
Il tetto verde del L.S.Keplero 

Nel mese di Luglio 2016 sul tetto della palestra del L.S.Keplero è stato realizzato un tetto verde estensivo. La superficie 

totale di circa 200 mq è stata suddivisa in due zone: su un’area di circa 150 mq è stato realizzato un sistema 

multistrato dallo spessore totale di circa 11 cm: attualmente la composizione floristica di questa area, originariamente 

composta da specie del gen. Sedum, è stata arricchita tramite interventi successivi con l’introduzione di specie della 

flora mediterranea, con un consistente incremento della biodiversità. Nei restanti 50 mq è stata attrezzata un’area, 

con spessore totale di circa 15 cm, per effettuare una sperimentazione scientifica pluriennale volta a indagare le 

caratteristiche termiche, idrauliche ed agronomiche di una copertura vegetale nelle condizioni dell’ambiente 

mediterraneo 

Oltre ai vantaggi ambientali che la copertura verde apporta all’edificio e alle funzioni ecosistemiche che fornisce è 

stato rilevato in questi anni anche un effetto di miglioramento della qualità di vita: la comunità scolastica che studia e 

lavora in prossimità del tetto verde percepisce infatti una sensazione di maggiore benessere! Proprio per il 

raggiungimento di questo non secondario obiettivo l’installazione della copertura verde è stata realizzata sul tetto 

della palestra, rialzato di circa 3m. dal piano terra, e perciò visibile dai piani superiori della scuola e dagli edifici 

circostanti, che godono pertanto di una gradevole visuale: si è infatti curato in fase di progettazione di utilizzare piante 

che fornissero, all’alternarsi delle stagioni, gradevoli fioriture e colori sempre nuovi, per suscitare l’ammirazione e 

l’interesse pubblico 

Di estrema importanza è anche la ricaduta didattica del progetto: le azioni, le fasi e l’articolazione dell’intervento 

progettuale mirano a sviluppare negli studenti, attraverso l’esperienza concreta realizzata in campo, l’attenzione verso  

tematiche etico ambientali, in particolar  modo quelle  relative alla riqualificazione urbana in senso ecologico, tramite 

l’acquisizione di specifiche competenze e abilità in un ambito altamente tecnologico.  

 

La sperimentazione 

La sperimentazione, durata due anni, ha teso a verificare l’utilizzo in ambiente mediterraneo di una  combinazione di 

sei specie vegetali della flora mediterranea con tre differenti livelli d’irrigazione. Allo stesso tempo sono state stata 

verificate sia la capacità di recupero e ritenzione dell’acqua piovana che le prestazioni termiche del substrato e della 

copertura vegetale, valutando l’efficienza del sistema substrato/piante nell’isolamento termico.  

Le specie, selezionate su base ecologica e scelte per la loro idoneità fitoclimatica ed edafica, soprattutto in relazione 

allo sviluppo potenziale degli apparati radicali e alla loro  funzionalita’ ambientale, appartengono alla flora 

mediterranea: Allium schenoprasum    Cerastium tomentosum   Teucrium chamaedrys   Thymus serpillum     Saponaria 

ocymoides    Lavandula stoechas. 

Attualmente i dati sono al vaglio del team della prof.Caneva dell’università Roma 3, per trarne due articoli da 

pubblicare su riviste scientifiche 

 

La parete verde del L.S.Keplero 

Successivamente, nel luglio 2018, è stata installata una parete verde su uno dei muri perimetrali della stessa palestra 

coperta dal tetto verde, all’entrata del Liceo, proseguendo il percorso di sostenibilità, sperimentazione scientifica, 

accoglienza e miglioramento degli spazi scolastici iniziato con il tetto verde.  

Le sue dimensioni sono 15 m x 1.8 m per una superficie totale di circa 27 mq, il metodo utilizzato è quello idroponico 

del feltro con tasche  

La realizzazione di una facciata vegetale integra la precedente installazione del tetto verde, proseguendo nel processo 

di “vegetalizzazione” dell’edificio palestra. 

Il giardino verticale,diventato anch’esso, al pari del tetto verde, patrimonio vegetale del quartiere è un’esperienza 

vissuta e partecipata dagli studenti con progetti e iniziative varie e per questo presenta un alto valore simbolico che 

riassume i valori ecologici, ambientali e didattici contenuti nell’istallazione.  

 

Le scelte progettuali e gli obiettivi che perseguiamo con queste installazioni verdi si propongono di rafforzare Il 

processo di rinaturalizzazione urbana e trasformazione di spazi pubblici neutri in spazi ecologicamente ed 

esteticamente qualificati ,di rinforzare pratiche ecologiche e compatibili, avviare in ambito scolastico progetti e 

pratiche di conoscenza e studio del verde tecnologico e infine  mostrare al territorio esempi virtuosi di riqualificazione 

ambientale 

 



Link ai social dedicati a tetto e parete verde 

Canale Youtube:  https://www.youtube.com/channel/UCrEwaJZ6vLBBE8AYANQ-Vfg 

Pagina FB:   https://www.facebook.com/Keplerogarden/ 

Blog:  https://keplerogarden.wordpress.com/ 

Profilo Instagram:  tettoverdekeplero 

Link stazioni  meteo Keplero: 

 https://www.meteoregionelazio.it/stazioni/roma_keplero/roma_keplero.php (via 

gherardi) https://www.meteoregionelazio.it/stazioni/roma_skeplero/roma_skeplero.php ( via delle vigne) 

Video 

Tetto verde sperimentale marzo 2017 https://www.youtube.com/watch?v=8_J9KHtuuEA 

Video della trasmissione RAI Linea verde novembre 2017 : https://www.raiplay.it/video/2017/10/Linea-Verde-va-in-citta-

Roma-533e5282-74d5-4b92-8d8d-1398861fe7db.html 

Alternanza scuola lavoro -Tetto verde sperimentale giugno 2018: https://www.youtube.com/watch?v=du-

hklUguMw&t=165s 

Video per la campagna nazionale Urban Nature del WWF marzo 2019: https://www.youtube.com/watch?v=PhPH-

CipxQk&t=50s 

Il giardino verticale aprile 2019:  https://www.youtube.com/watch?v=PhPH-CipxQk&t=50s 

Video per il Greenroofs& Walls of the world Virtual Summit promosso da greenroofs.com ottobre 2019 (in inglese):  

https://www.youtube.com/watch?v=-l3qwA8e3mA&t=85s 

Premi e concorsi: 

Ecotech green-Forum INTERNAZIONALE VERDE TECNOLOGICO & INFRASTRUTTURE VERDI :  primo premio nella sezione 
"Studi, ricerche, brevetti, tesi, prototipi relativi al verde Hi-tech" (settembre 18) 

Urban nature-WWF Italy 2018 : classificati tra i 10 finalisti al concorso nazionale con video Tetto verde 
sperimentale/Alternanza scuola lavoro  (ottobre 18) 

La città per il verde 2018-Acer Il verde editoriale: primo premio nella Sezione “Verde Urbano” 5a Categoria – Enti pubblici, 
Strutture private, Associazioni di volontariato(ottobre 18) 

Concorso CinemAmbiente Junior con video Tetto verde sperimentale  e Il giardino verticale (marzo 19):  classificati tra i 10 
finalisti  

Urban nature-WWF Italy 2019 : secondi classificati  al concorso nazionale con video Il giardino verticale/Alternanza scuola 
lavoro  (ottobre 19). Premio di 500 euro 

Inserimento nel database mondiale di Greenroofs.com del tetto verde del L.S.Keplero (settembre 19): 
https://www.greenroofs.com/projects/keplero-experimental-green-roof-liceo-scientifico-keplero-tetto-verde-sperimentale/ 

La città per il verde 2019-Acer Il verde editoriale: menzione speciale nella Sezione “Verde Urbano” 5a Categoria – Enti 
pubblici, Strutture private, Associazioni di volontariato(ottobre 19)  

Atlante-Italian Teacher Award 2019: classificati tra i 10 finalisti al concorso nazionale e menzione speciale della Regione 
Lazio (dicembre 19-gennaio 20)                                                                                                 

Partecipazione al 2019 Greenroofs& Walls of the world Virtual Summit:  http://virtual.greenroofs.com/agenda/il-giardino-
verticale-lalternanza-scuola-lavoro-tetto-verde-sperimentale-del-liceo-giovanni-keplero-di-roma-the-vertical-garden-
alternative-school-work-on-the-experimental-green-roof-of-the-gio/  (gennaio 20)                                                                    
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