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� Ministeri

� Coordinamento Regioni

� UPI

� ANCI

LLLL’’’’ AIVEP                        nasce a Bolzano nel 1997.AIVEP                        nasce a Bolzano nel 1997.AIVEP                        nasce a Bolzano nel 1997.AIVEP                        nasce a Bolzano nel 1997.

2009 – Rilancio dell’ AIVEP

trasferimento della sede da Bolzano a Roma

Diffusione nell’Italia Centrale e Meridionale

Rapporti stabili con Istituzioni Centrali
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Produzione della Norma UNI 11235:

“Istruzioni per la progettazione, l’esecuzione, 
il controllo e la manutenzione di coperture a 
verde”

� entrata in vigore nel 2007
� avviati i lavori di revisione
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““““ PiPiPiPiùùùù Verde per Legge Verde per Legge Verde per Legge Verde per Legge ”””” Convegno Convegno Convegno Convegno EcopolisEcopolisEcopolisEcopolis 2009200920092009

DPR n° 59 del 2/6/2009 “Regolamento recante attuazio ne dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), 
del DLG 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazi one della direttiva 2002/91/CE sul rendimento 
energetico in edilizia.”

Le coperture a verde entrano in forma   esplicita n el risparmio energetico

DM del 26/06/2009: “Ministero dello Sviluppo econom ico - Linee guida nazionali per la 
certificazione energetica degli edifici.”

Le coperture a verde sono state considerate come pa rte dell’involucro edilizio (Norma UNI 11235)
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Isola di caloreIsola di caloreIsola di caloreIsola di calore
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Polveri sottiliPolveri sottiliPolveri sottiliPolveri sottili
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Quale soluzione ?Quale soluzione ?Quale soluzione ?Quale soluzione ?

““““ LLLL’’’’Abito Verde della CittAbito Verde della CittAbito Verde della CittAbito Verde della Cittàààà ””””
Convegno di Pistoia Convegno di Pistoia Convegno di Pistoia Convegno di Pistoia –––– 1111°°°° luglio 2010luglio 2010luglio 2010luglio 2010

RinverdimentoRinverdimentoRinverdimentoRinverdimento urbanourbanourbanourbano

� PubblicoPubblicoPubblicoPubblico

� PrivatoPrivatoPrivatoPrivato
---- rivestire gli edifici di verderivestire gli edifici di verderivestire gli edifici di verderivestire gli edifici di verde
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““““ La rivoluzione urbanistica comincia dai tetti La rivoluzione urbanistica comincia dai tetti La rivoluzione urbanistica comincia dai tetti La rivoluzione urbanistica comincia dai tetti ””””

((((www.affaritaliani.it)www.affaritaliani.it)www.affaritaliani.it)www.affaritaliani.it)

Una rivoluzione culturale:

dalla Cultura del CementoCultura del CementoCultura del CementoCultura del Cemento

alla Cultura del VerdeCultura del VerdeCultura del VerdeCultura del Verde
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DDL DDL DDL DDL ““““Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbaniNorme per lo sviluppo degli spazi verdi urbaniNorme per lo sviluppo degli spazi verdi urbaniNorme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani””””

� approvato all’unanimità dal Senato il 12 aprile 2011

� approvato a maggioranza dalla Camera dei deputati il 20 
settembre 2011 con numerose e sostanziali modifiche

� approvato all’unanimità dal Senato il 29 marzo 2012
- emendandolo di tutti gli incentivi economici
- introducendo norme per l’alimentazione delle auto elettriche

� attualmente all’esame della Commissione Ambiente della 
Camera
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DDL DDL DDL DDL ““““Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbaniNorme per lo sviluppo degli spazi verdi urbaniNorme per lo sviluppo degli spazi verdi urbaniNorme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani””””

Inserimento in ambito Commissione Ambiente del Senato di un articolo 
dedicato al Rinverdimento degli Edifici:

“... le regioni, le province e i comuni ... possono adottarepossono adottarepossono adottarepossono adottare misure volte 
a favorire il risparmio e l’efficienza energetica, l’assorbimento delle polveri 
sottili e a ridurre l’effetto isola di calore estiva, favorendo al contempo una 
regolare raccolta delle acque piovane ...”

(Senato)

... adottano ... adottano ... adottano ... adottano ………… (Camera)
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DDL DDL DDL DDL ““““Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbaniNorme per lo sviluppo degli spazi verdi urbaniNorme per lo sviluppo degli spazi verdi urbaniNorme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani””””

a) alle nuove edificazioni, tramite la riduzione dell’impatto edilizio, il 
drenaggio delle acque piovane e il rinverdimento dell’area oggetto di 
nuova edificazione o di una significativa ristrutturazione edilizia;

Estensione della Procedura Estensione della Procedura Estensione della Procedura Estensione della Procedura 

RIE del Comune di BolzanoRIE del Comune di BolzanoRIE del Comune di BolzanoRIE del Comune di Bolzano

‘‘‘‘ comma 1 art. 6, Senato 29 marzo 2012 comma 1 art. 6, Senato 29 marzo 2012 comma 1 art. 6, Senato 29 marzo 2012 comma 1 art. 6, Senato 29 marzo 2012 ’’’’
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DDL DDL DDL DDL ““““Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbaniNorme per lo sviluppo degli spazi verdi urbaniNorme per lo sviluppo degli spazi verdi urbaniNorme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani””””

b) agli edifici esistenti, tramite la conservazione e la tutela del patrimonio 
arboreo esistente nelle aree di pertinenza di tali edifici;     

(Senato)

tramite llll’’’’incrementoincrementoincrementoincremento, la conservazione ...                                (Camera)

‘‘‘‘ comma 1 art. 6, Senato 29 marzo 2012 comma 1 art. 6, Senato 29 marzo 2012 comma 1 art. 6, Senato 29 marzo 2012 comma 1 art. 6, Senato 29 marzo 2012 ’’’’
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DDL DDL DDL DDL ““““Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbaniNorme per lo sviluppo degli spazi verdi urbaniNorme per lo sviluppo degli spazi verdi urbaniNorme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani””””

c) alle coperture a verde, di cui all’art. 2, comma 5, del regolamento di cui 
al DPR 59/2009, quali strutture dell’involucro edilizio atte a produrre 
risparmio energetico, al fine di favorire, per quanto possibile, la 
trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili; 

(Senato e Camera)

‘‘‘‘ comma 1 art. 6, Senato 29 marzo 2012 comma 1 art. 6, Senato 29 marzo 2012 comma 1 art. 6, Senato 29 marzo 2012 comma 1 art. 6, Senato 29 marzo 2012 ’’’’
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DDL DDL DDL DDL ““““Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbaniNorme per lo sviluppo degli spazi verdi urbaniNorme per lo sviluppo degli spazi verdi urbaniNorme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani””””

d) al rinverdimento delle pareti degli edifici, sia tramite il rinverdimento 
verticale che tramite tecniche di verde pensile verticale; 

(Senato e Camera)

‘‘‘‘ comma 1 art. 6, Senato 29 marzo 2012 comma 1 art. 6, Senato 29 marzo 2012 comma 1 art. 6, Senato 29 marzo 2012 comma 1 art. 6, Senato 29 marzo 2012 ’’’’
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www.aivep.orgwww.aivep.orgwww.aivep.orgwww.aivep.org
g.boldini@wehelp.itg.boldini@wehelp.itg.boldini@wehelp.itg.boldini@wehelp.it
0039 335 3835610039 335 3835610039 335 3835610039 335 383561

UNITI PER AVEREUNITI PER AVEREUNITI PER AVEREUNITI PER AVERE
PIUPIUPIUPIU’’’’

FORZA POLITICAFORZA POLITICAFORZA POLITICAFORZA POLITICA


