Inverdimento estensivo Bauder
Sistemi per tetto verde di facile manutenzione

Sistemi per tetti a falde

Sistemi per tetti piani

Sistemi per tetti verdi
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Inverdimento estensivo
Piú di un rivestimento protettivo ecologico

Sulla scia della tendenza generale verso un’edilizia ecologica
si è stabilita da tempo la pratica
dell’inverdimento estensivo. Questo
tipo di copertura offre molti vantaggi a costi contenuti e benefici per
l’uomo e la natura.
GIi inverdimenti estensivi accumulano
acqua, abbattono le polveri, si riscaldano difficilmente anche in caso di temperature estreme e migliorano quindi iI
microclima presente sul tetto in modo
duraturo. Essi hanno un effetto positivo
sull’immagine e aumentano il valore
dell’edificio.
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Inverdimento estensivo personalizzato

La struttura multistrato con la sua
separazione delle funzioni in strato
filtrante, strato drenante e strato
portante della vegetazione offre i
migliori presupposti per inverdimenti
estensivi di alta qualità che durano
nel tempo.
I requisiti del sistema di inverdimento
estensivo variano a seconda delle
caratteristiche del tetto e del risultato
di inverdimento che si desidera ottenere. Con i sistemi Bauder é possibile
realizzare qualsiasi esigenza, dalle
strutture particolarmente economiche
fino a progetti di inverdimento molto
ambiziosi. Inoltre con Bauder possono
essere create in modo semplice e sicuro anche soluzioni speciali, come ad
esempio I’inverdimento di tetti senza
pendenza o un impianto di drenaggio
continuo sotto iI sistema di inverdimento e dove le superfici lo richiedono, una resistenza alla compressione
del sistema opportunamente maggiore.
Nella pagina successiva sono illustrati i
criteri per la scelta del sistema.
Le brevi descrizioni aiutano a scegliere
la soluzione di sistema migliore per
ogni situazione in base ai requisiti
richiesti allo strato drenante.
Come strato portante della vegetazione si è affermato il substrato Bauder
R-E, ma naturalmente possono essere
utilizzati anche tutti gli altri substrati
di vegetazione estensiva Bauder per
sistemi multistrato.
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Criteri per la scelta del sistema

Materassino SDF Bauder - la soluzione di drenaggio a prezzo conveniente
Se per lo strato drenante non sono richiesti requisiti particolari, la struttura può
essere realizzata con il materassino SDF. Tale materassino consente di installare
strato protettivo, strato drenante e strato filtrante in un’unica procedura di lavoro
e quindi ad un costo contenuto. Per questo la struttura con materassino SDF
costituisce la nostra struttura standard per I’inverdimento estensivo nel sistema
multistrato. Grazie alla sua funzione di drenaggio aperto alla diffusione del vapore acqueo, essa può essere utilizzata anche in caso di tetto rovescio
(ved. pagina 6).

Elemento di drenaggio e accumulo Bauder DSE 20 la soluzione di drenaggio resistente alla compressione
Se sotto I’inverdimento e le piastre del terrazzo si desidera creare un impianto di drenaggio continuo, al posto del materassino SDF e necessario montare
I’elemento di drenaggio e accumulo Bauder DSE 20. Tale elemento ha una
resistenza alla compressione notevolmente maggiore ed è indicato anche per iI
drenaggio sotto i blocchi angolari sfalsati nel letto di malta (ved. pagina 7).

Pannello di accumulo idrico Bauder WSP 50 la soluzione di inverdimento ambiziosa
L’elevata capacitá di accumulo del pannello Bauder WSP 50 offre i migliori presupposti di crescita per la vegetazione. Inoltre I’altezza dell’elemento, pari a 50
mm, consente I’inverdimento dei tetti senza pendenza. L’eventuale acqua stagnante viene drenata dal pannello (ved. pagina 8).

Drenaggio minerale Bauder la soluzione di drenaggio con materiale di riporto
AI posto degli elementi preformati, la funzione di drenaggio puó essere svolta
anche da materiali di riporto minerali (ved. pagina 9).
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Materassino SDF Bauder
La soluzione a prezzo conveniente

1 Inverdimento
Semina a umido, semina a secco o
inverdimento Bauder con piante in
zolle.
1

2 Strato di vegetazione
Substrato estensivo Bauder, miscela di
materiale minerale con piccole quantità
di sostanza organica per inverdimenti
estensivi multistrato secondo le direttive FLL. Spessore 8 cm.

2

3
3 Strato protettivo,
drenante e filtrante
4

Materassino SDF Bauder, materassino
protettivo, drenante e filtrante in monofilamenti di polipropilene estrusi, con
telo protettivo accoppiato sulla parte
inferiore, telo filtrante accoppiato sulla
parte superiore e sormonto laterale del
tessuto, spessore 20 mm.
4 Strato separatore e
di scorrimento
Pellicola di separazione Bauder PE 02,
pellicola di polietilene resistente al
bitume e al polistirolo, spessore 0,2 mm.

Specifiche tecniche
Pendenza tetto 1 - 5°
In caso di pendenza pari a 0° é necessaria una consulenza specifica
Altezza sistema
Capacitá di accumulo idrico

10,0 cm
38 l/m2

Peso (tutti i dati si riferiscono alla capacitá idrica massima)
Pellicola di separazione*

0,2 kg/m2

Materassino SDF

1,0 kg/m2

Substrato R-E, spessore 8 cm
Vegetazione conforme a FLL
Peso complessivo
*La pellicola di separazione non e piú necessaria a partire da una pendenza superiore a 3°.
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100,0 kg/m2
10,0 kg/m2
111,2 kg/m2

Elemento di drenaggio e accumulo Bauder DSE 20
La soluzione resistente alla compressione

1 Inverdimento
Semina a umido, semina a secco o
inverdimento Bauder con piante in
zolle.

1

2 Strato di vegetazione
Substrato estensivo Bauder, miscela di
materiale minerale con piccole quantità
di sostanza organica per inverdimenti
estensivi multistrato secondo le direttive FLL. Spessore 8 cm.

2
3
4

3 Strato filtrante
Tessuto filtrante Bauder, tessuto speciale in polipropilene agugliato. Peso
105 g/m2.

5

4 Strato di accumulo idrico e
di drenaggio

6

Elemento di drenaggio e accumulo
Bauder DSE 20, elemento di drenaggio
resistente alla compressione in HDPE,
altezza 20 mm, capacitá di accumulo
idrico 7,4 l/m2, resistenza alla compressione 100 kN/m2.
5 Strato protettivo
Tessuto protettivo Bauder SV 300,
tessuto fissato termicamente e meccanicamente in PES rigenerato, peso
300 g/m2, capacitá di accumulo idrico
2,0 l/m2.

Specifiche tecniche
Pendenza tetto 1 - 5°
In caso di pendenza pari a 0° é necessaria una consulenza specifica
Altezza sistema

10,0 cm

Capacitá di accumulo idrico

45 l/m2

6 Strato separatore e
di scorrimento
Pellicola di separazione Bauder PE 02,
pellicola di polietilene resistente al
bitume e al polistirolo, spessore 0,2 mm.

Peso (tutti i dati si riferiscono alla capacitá idrica massima)
Pellicola di separazione*

0,2 kg/m2

Tessuto protettivo SV 300

2,6 kg/m2

Elemento di drenaggio e accumulo DSE 20

8,4 kg/m2

Strato filtrante

0,2 kg/m2

Substrato R-E, spessore 8 cm

100,0 kg/m2

Vegetazione conforme a FLL
Peso complessivo

10,0 kg/m2
121,4 kg/m2

*La pellicola di separazione non e piú necessaria a partire da una pendenza superiore a 3°.
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Pannello di accumulo idrico Bauder
La soluzione di inverdimento ambiziosa

1 Inverdimento
Semina a umido, semina a secco o
inverdimento Bauder con piante in
zolle.

1

2 Strato di vegetazione
Substrato estensivo Bauder, miscela di
materiale minerale con piccole quantità
di sostanza organica per inverdimenti
estensivi multistrato secondo le direttive FLL. Spessore 8 cm.

2
3

3 Strato filtrante

4

Tessuto filtrante Bauder, tessuto speciale in polipropilene agugliato. Peso
105 g/m2.

5

4 Strato di accumulo idrico e
di drenaggio

6

Pannello di accumulo idrico Bauder 50
mm in polistirolo espanso rigido con
parti riciclate e rialzi sul lato inferiore.
Capacità di accumulo idrico 10 l/m2.
Altezza elemento 50 mm.
5 Strato protettivo
Tessuto protettivo Bauder SV 300,
tessuto fissato termicamente e meccanicamente in PES rigenerato, peso
300 g/m2, capacitá di accumulo idrico
2,0 l/m2.
Specifiche tecniche

6 Strato separatore e
di scorrimento

Pendenza tetto 0 – 5°
Altezza sistema

13,0 cm

Capacitá di accumulo idrico

50 l/m2

Peso (tutti i dati si riferiscono alla capacitá idrica massima)
Pellicola di separazione*

0,2 kg/m2

Tessuto protettivo SV 300

2,6 kg/m2

Pannello di accumulo idrico 50 mm

11,0 kg/m2

Strato filtrante
Substrato R-E, spessore 8 cm

0,2 kg/m2
100,0 kg/m2

Vegetazione conforme a FLL
Peso complessivo

10,0 kg/m2
124,0 kg/m2

*La pellicola di separazione non e piú necessaria a partire da una pendenza superiore a 3°.
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Pellicola di separazione Bauder PE 02,
pellicola di polietilene resistente al
bitume e al polistirolo, spessore 0,2 mm.

Drenaggio minerale Bauder
La soluzione con materiale di riporto

1 Inverdimento
Semina a umido, semina a secco o
inverdimento Bauder con piante in
zolle.

1

2 Strato di vegetazione
Substrato estensivo Bauder, miscela di
materiale minerale con piccole quantità
di sostanza organica per inverdimenti
estensivi multistrato secondo le direttive FLL. Spessore 5 cm.

2
3

3 Strato filtrante

4

Tessuto filtrante Bauder, tessuto speciale in polipropilene agugliato. Peso
105 g/m2.

5

4 Strato di accumulo idrico e
di drenaggio

6

Drenaggio minerale Bauder, materiale
di riporto minerale secondo FLL, spessore 5 cm.
5 Strato protettivo
Tessuto protettivo Bauder SV 300,
tessuto fissato termicamente e meccanicamente in PES rigenerato, peso
300 g/m2, capacitá di accumulo idrico
2,0 l/m2.
6 Strato separatore e
di scorrimento

Specifiche tecniche
Pendenza tetto 0 – 5°
Altezza sistema

10,0 cm

Capacitá di accumulo idrico

33 l/m2

Pellicola di separazione Bauder PE 02,
pellicola di polietilene resistente al
bitume e al polistirolo, spessore 0,2 mm.

Peso (tutti i dati si riferiscono alla capacitá idrica massima)
Pellicola di separazione*

0,2 kg/m2

Tessuto protettivo SV 300

2,6 kg/m2

Drenaggio minerale L2/11, spessore 5 cm

52,5 kg/m2

Strato filtrante

0,2 kg/m2

Substrato R-E, spessore 5 cm

60,0 kg/m2

Vegetazione conforme a FLL

10,0 kg/m2

Peso complessivo

125,5 kg/m2

*La pellicola di separazione non e piú necessaria a partire da una pendenza superiore a 3°.
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Inverdimento estensivo per costruzioni
di tetto a portata ridotta

Con il sistema per tetto verde
leggero Bauder è possibile eseguire
l’inverdimento anche di costruzioni
di tetto a portata ridotta.
Oggi le costruzioni di tetto di tipo
leggero sono ampiamente diffuse non
solo nel settore dell’edilizia industriale
e commerciale. Tali costruzioni offrono
normalmente riserve di carico ridotte.
Con un peso in condizioni di saturazione di oltre 100 kg/m², spesso le strutture per sistemi standard non possono
piu essere realizzate. Per questo settore
applicativo e stata appositamente sviluppata la struttura per sistemi con il
pannello di accumulo idrico Bauder.
L’elevata capacità di accumulo di tale
pannello consente di ridurre a 5 cm
lo spessore dello strato portante della
vegetazione. Insieme ad un substrato
di vegetazione ottimizzato nel peso Substrato Bauder PO-E - iI peso superficiale dell’intera struttura in condizioni
di saturazione è di appena 66 kg/m².
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Pannello di accumulo Bauder con substrato leggero
La soluzione di inverdimento per tetti in lamiera

1 Inverdimento
Semina a umido, oppure semina a
secco Bauder. Poiche lo spessore
dello strato portante della vegetazione
è di appena 5 cm, la varietá delle
piante è un pó ridotta causa mancanza
di spazio per le radici di alcune varietá.
2 Strato di vegetazione

1

Substrato estensivo Bauder PO-E,
miscela di materiale minerale con
piccole quantità di sostanza organica
per inverdimenti estensivi multistrato
secondo le direttive FLL.
Spessore 5 cm.

2
3

3 Strato filtrante

4

Tessuto filtrante Bauder, tessuto speciale in polipropilene agugliato.
Peso 105 g/m2.
4 Strato di accumulo idrico e
di drenaggio
Pannello di accumulo idrico Bauder 50
mm in polistirolo espanso rigido con
parti riciclate e rialzi sul lato inferiore.
Capacità di accumulo idrico 10 l/m2.
Altezza elemento 50 mm.

Specifiche tecniche
Pendenza tetto 0 – 5°
Altezza sistema
Capacitá di accumulo idrico

10,0 cm
29 l/m2

Peso (tutti i dati si riferiscono alla capacitá idrica massima)
Pannello di accumulo idrico 50 mm
Strato filtrante

11,0 kg/m2
0,2 kg/m2

Substrato PO-E, spessore 5 cm

55,0 kg/m2

Peso complessivo*

66,2 kg/m2

*Peso complessivo inclusa vegetazione ca. 70 kg/m2
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Inverdimento estensivo per grandi superfici

Per gli inverdimenti estensivi di
grandi superfici una struttura multistrato risulta normalmente troppo
costosa.
In questi casi il sistema monostrato si
é affermato come conveniente compromesso di economicità e risultato di
inverdimento.
Il sistema monostrato consente
I’inverdimento di grandi superfici in
tempi ridotti e con una spesa contenuta. In questa semplicissima tipologia
di struttura, un riporto omogeneo del
substrato minerale per piante Bauder
assume le funzioni di strato drenante,
strato filtrante e strato portante della
vegetazione.
La struttura monostrato richiede
requisiti particolarmente elevati per
la qualità dei substrati di vegetazione
utilizzati.
Tutte e tre le funzioni (drenaggio, filtrazione e crescita delle piante) vengono
svolte in un unico strato. Nessun altro
produttore si e occupato tanto intensamente di queste particolaritá della
struttura monostrato come Bauder.
Nei substrati monostrato Bauder c’è
I’esperienza maturata in tanti anni di
successo nel settore dell’inverdimento
monostrato.
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Substrato Bauder
La soluzione economica

Pendenza tetto 1 – 3°
1 Inverdimento
Semina a umido oppure semina a
secco Bauder.
2 Strato di vegetazione, 		
filtro e drenaggio

1

Substrato estensivo Bauder, miscela di
materiale minerale con piccole quantità
di sostanza organica per inverdimenti
estensivi monostrato secondo le direttive FLL. Spessore 10 cm.

2

3

3 Strato protettivo
4

Tessuto protettivo Bauder SV 300,
tessuto fissato termicamente e meccanicamente in PES rigenerato, peso
300 g/m2, capacitá di accumulo idrico
2,0 l/m2.
4 Strato separatore e
di scorrimento
Pellicola di separazione Bauder PE 02,
pellicola di polietilene resistente al
bitume e al polistirolo, spessore 0,2 mm.

Pendenza tetto 3 – 10°

Specifiche tecniche
Pendenza tetto 1 – 10°
Altezza sistema

10,0 cm

Capacitá di accumulo idrico

29 l/m2

Peso (tutti i dati si riferiscono alla capacitá idrica massima)
Pellicola di separazione*

0,2 kg/m2

Tessuto protettivo SV 300

2,6 kg/m2

Substrato R, spessore 10 cm

110,0 kg/m2

Vegetazione conforme a FLL

10,0 kg/m2

Peso complessivo

A partire da una pendenza del tetto di
3° non e necessario utilizzare lo strato
separatore e di scorrimento.
Per compensare il maggiore deflusso superficiale, viene utilizzato un
Substrato con grande capacitá di
accumulo. Il tessuto protettivo SV 600
funge da ulteriore elemento di accumulo idrico.

122,8 kg/m2

*La pellicola di separazione non e piú necessaria a partire da una pendenza superiore a 3°.
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Systembegrünung extensiv
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Sistema di inverdimento estensivo
Semina e cura

Manutenzione di rifinitura Bauder
solo in combinazione con la semina
a umido o zolle
Gli inverdimenti estensivi richiedono
poca manutenzione: ciò non significa
che ne siano totalmente esenti! Per
garantire il successo dell’opera di
inverdimento é assolutamente necessario eseguire una manutenzione di
rifinitura.
Ecco alcuni interventi della manutenzione di rifinitura:
n semina a umido di zone prive di
vegetazione con sementi o germogli
di Sedum.
n approvvigionamento controllato di
sostanze nutritive all’occorrenza.
n rimozione di ricrescite indesiderate.

Semina a umido:
Inverdimento a spruzzo Bauder

Manutenzione di sviluppo e mantenimento Bauder
Una volta terminata la manutenzione di
rifinitura, è opportuno stipulare un contratto di cura e manutenzione almeno
per iI periodo di garanzia. La manutenzione di sviluppo e mantenimento prevede che le superfici dei tetti vengono
sottoposte annualmente ad una o due
procedure di controllo e, se necessario, che gli interventi della manutenzione di rifinitura vengano portati avanti
con un’intensità normalmente inferiore.
Il funzionamento costante nel tempo
dell’inverdimento del tetto puó essere
garantito solo richiedendo una manutenzione di sviluppo e mantenimento
continuativa.

Oltre a questi lavori di manutenzione
della vegetazione, tra gli interventi
della manutenzione di rifinitura rientra
anche il controllo e la pulizia dei canali
di scarico del tetto.

Superficie verde netta ≥ 200 m2
Il metodo di inverdimento a spruzzo
Bauder prevede la produzione mediante macchine speciali di una miscela
pastosa, composta da diversi materiali
inerti, germogli di Sedum ed eventualmente sementi, che viene spruzzata
meccanicamente sul substrato di
vegetazione in un’unica procedura di
lavoro. Per questo I’inverdimento a
spruzzo Bauder rappresenta iI metodo
piu razionale per l’inverdimento estensivo di grandi superfici.
L’inverdimento a spruzzo viene offerto
in 2 varianti: come semplice semina di
germogli di Sedum oppure combinato
con sementi di erbe selvatiche e fiori
selvatici.

Semina a secco:
Semi preselezionati Bauder
Per superfici ridotte consigliamo i
nostri semi selezionati e preparati
adeguatamente. La composizione di
sedum e erbe con concime a rilascio
lento è facilmente applicabile a mano.
Consumo ca. 100 g/m2.

La manutenzione di rifinitura termina
quando la struttura è pronta per il collaudo. Normalmente tale condizione
viene raggiunta dopo 12-18 mesi.
Senza delega della manutenzione di
rifinitura, garantiamo solo una perfetta esecuzione dell’opera e I’utilizzo
di materiali di ottima qualità per
I’inverdimento a spruzzo.
Ecco alcuni criteri di collaudo
fondamentali:
n Deve essere presente una superficie uniforme con almeno iI 60%
di copertura. La vegetazione estranea non rientra nel grado di copertura e possono presentare al massimo iI 20% di copertura.
n Prima del collaudo, la vegetazione
deve aver superato un periodo di
riposo e se possibile una fase di
siccitá o di gelo.

Spessori di ingombro
Gli spessori di ingombro indicati per le
singole strutture derivano dalle esigenze di una vegetazione di Sedum-Erbe.
In una semplice opera di inverdimento
con Sedum, gli spessori di ingombro
dello strato portante della vegetazione
possono essere ridotti di circa 2 cm,
di modo che nella struttura con materassino SDF Bauder e sufficiente uno
strato di Substrato R-E di 6 cm (anziché 8 cm).
Nella struttura monostrato con inverdimento con Sedum lo spessore di
ingombro puó essere ridotto a 8 cm.
Un’ulteriore riduzione dello spessore
compromette la sicurezza funzionale
costante nel tempo dell’inverdimento
del tetto.
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