
OGGETTO: PRESENTAZIONE AZIENDA HARPO SPA

100 anni di storia…. 
La società nasce nel 1897, quando, la famiglia di imprenditori triestini Stock, inizia a produrre ed esportare
in tutto il mondo i cementi Portland. Nel 1963 inizia la produzione, nello stabilimento di Trieste, delle finiture
per esterni sandtex, arricchendo così la gamma di prodotti per l'edilizia.
Nel corso degli anni, di generazione in generazione, l’impresa familiare, cogliendo le opportunità di crescita
e sviluppo, acquisisce specializzazioni e una struttura aziendale che, grazie alle sue divisioni, è oggi in
grado di offrire prodotti e soluzioni tecniche innovative nei campi della decorazione e protezione murale, del
restauro  e  risanamento  strutturale,  dell’ingegneria  civile  ed  ambientale  con  geosintetici,  sistemi  per
applicazioni industriali, sistemi di impermeabilizzazione e coperture a verde pensile.

… oggi
Da dicembre 2011 sandtex, seic, rialto....... i tre logo protagonisti della nostra storia aziendale centenaria,
entrano con la propria immutata personalità in  Harpo spa, la nuova realtà istituzionale.  La struttura si
semplifica, si rinforza, si compatta in tre divisioni:
 
 sandtex al  cui  interno  convivono  sinergicamente  le  linee:  finiture  murali,  risanamento  e

impermeabilizzazioni e soffitti tesi;
 seic geotecnica con i suoi materiali di altissima qualità per opere nel campo dell’ingegneria civile, 

geotecnica ed ambientale.
 verdepensile con le linee: tetti verdi e impermeabilizzazioni

Divisioni  impegnate  e  specializzate  nei  diversi  campi  dell'edilizia  e  dell'ingegneria  civile  ovvero,
metaforicamente, diversi rami dello stesso albero.
Forti delle esperienze e delle ricerche di laboratorio che ci hanno impegnati già nel corso degli anni passati
puntiamo oggi soprattutto su quei prodotti che meglio rispondono ai requisiti di rispetto dell'ambiente. Nel
nostro  progetto  di  crescita  stiamo  pertanto  concentrando  le  risorse  per  la  messa  a  punto  di  nuovi
straordinari prodotti eco compatibili, oltre a quelli già proposti. 

Harpo spa è in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 dal 2003.

La divisione verdepensile nasce dalla grande vocazione tecnica della Harpo spa che ci ha consentito di
sviluppare una vasta gamma di sistemi e tecnologie per le coperture a verde e giardini pensili proponendo,
inoltre,  un’ampia gamma di  accessori  per la soluzione dei  dettagli  tecnici  specifici più impegnativi  con
particolare attenzione verso i dispositivi di sicurezza per la manutenzione. 
La linea tetti verdi propone tre sistemi di copertura a verde pensile con diverse caratteristiche in funzione
del campo di applicazione e delle prestazioni richieste: estensivo, intensivo leggero , intensivo
Attraverso l’esperienza acquisita in questi anni ed i risultati  ottenuti attraverso ricerche eseguite presso
istituti di ricerca italiani, seic verdepensile oggi è in grado di offrire tecnologie e sistemi progettati in modo
più aderente al nostro clima mediterraneo.
La linea impermeabilizzazioni distribuisce prodotti, e sistemi di impermeabilizzazione per l’edilizia civile ed
industriale.
destinati ai seguenti settori: capannoni industriali, centri commerciali, edilizia residenziale, giardini pensili,
platee e fondazioni, vasche e serbatoi. 
La varietà di membrane sintetiche in PVC,  HarpoPlan in gamma, integrate con tecnologie complementari,
consente di volta in volta di calibrare la soluzione tecnica più affidabile e che meglio interpreta le diverse
esigenze progettuali.

Il servizio e l’assistenza tecnica alla progettazione
Fa oggi parte della squadra un'equipe di architetti, ingegneri civili, ingegneri ambientali e geologi pronti a
cooperare con i professionisti per la soluzione di problematiche relative alla progettazione. 
I  nostri  Uffici Tecnici  e Commerciali,  coadiuvati  da una qualificata Rete di  Agenti,  dislocata su tutto il
territorio nazionale, sono in grado di offrire un valido supporto per una corretta scelta dei materiali, per
l'assistenza in fase di progettazione, oltre ad una consulenza mirata relativa ad un progetto specifico e, su
richiesta, garantiscono la loro presenza in sito durante la fase iniziale di realizzazione dell'intervento di posa
dei materiali
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I  VANTAGGI  E  LE  OPPORTUNITA'  TECNICO  ECONOMICHE  DELLE  SOLUZIONE  HARPO
VERDEPENSILE

FILOSOFIA, RICERCA E INNOVAZIONE
In clima mediterraneo il verde pensile offre grandi vantaggi sia per l’ambiente che per il singolo utente. 
Le particolari condizioni climatiche completamente differenti rispetto ai paesi oltralpe, rendono necessario
mettere a punto tecnologie che offrano le migliori condizioni di sviluppo per la vegetazione, ma che nello
stesso tempo consentano di risparmiare acqua di irrigazione, concimi ed operazioni di manutenzione e che
offrano ideali prestazioni tecniche in termini di isolamento termico e gestione delle acque piovane.
Per mettere a punto sistemi sofisticati  ad elevate prestazioni  Harpo collabora con le migliori  Università
italiane nel settore botanico, termotecnico ed idraulico.
Seguendo la tradizione centenaria della Harpo manteniamo alta l’attenzione verso il progettista offrendogli
una assistenza tecnica tempestiva ed efficace.
Non ci scordiamo infine di pensare al costruttore con soluzioni che ottimizzano la gestione del cantiere e
risolvono con semplicità i nodi tecnici principali.

BENEFICI ECONOMICI ED AMBIENTALI 
Le tecnologie Harpo per realizzare coperture a verde, consentono tecnicamente di  vivere con un orto o
un giardino sopra la testa con la sicurezza di potersi affidare a sistemi certificati e installati a regola d’arte.
Le soluzioni  proposte da Harpo verdepensile sono rivolte  ai  privati,  ad investitori,  grandi  aziende e ai
sempre più numerosi progettisti e paesaggisti che orientano le proprie proposte verso queste soluzioni per i
loro clienti. 
I giardini pensili garantiscono indiscussi benefici economici ed ambientali: 
 sono belli ed 'ecofriendly'
 migliorano il microclima e la temperatura urbana: attenuazione del fenomeno “isola di calore”
 risparmio energetico estivo e invernale
 riducono le emissioni di CO2

 trattenimento delle polveri sottili, assorbimento del rumore 
 trattenimento e ritardo delle acque piovane per limitare gli allagamenti nei nostri centri urbani. 

La ritenzione idrica può toccare picchi del 70-90%, con alleggerimento del carico idraulico sulla rete di
smaltimento acque meteoriche. 

 tutela della biodiversità per la salvaguardia di moltissime specie di animali e piante a noi poco evidenti, 
ma a volte importantissime per il mantenimento dell’equilibrio di un ecosistema

 riqualificano aree urbane degradate attraverso criteri di greenbuilding e pianificazione sostenibile

BENESSERE E TEMPO LIBERO
I benefici per l’utente sono molteplici:
 Creazione di aree fruibili
Tetti piani dove in estate non si può accedere per le temperature troppo elevate possono essere trasformati
in piccole oasi di relax. 
Grandi superfici pubbliche possono invece diventare parchi urbani al servizio della popolazione o essere
adibite ad orti urbani.
 Benessere psico fisico 
L’accesso anche solo visivo ad una zona a verde ci offre un grande benefico psicologico. 
Creazione di giardini terapeutici, ludici o didattici. Ospedali, case di cura, case per anziani, scuole ed asili
sono oramai un normale campo di applicazione per i giardini pensili. 
 Privacy: un giardino pensile diviene per il privato un' oasi riservata ed inaccessibile, un piccolo mondo

naturale solo per noi.
 Confort: alberghi, ristoranti, cantine, negozi possono creare per i loro clienti ambienti ideali per il relax

o per lo svago.

QUALI AD OGGI LE OPPORTUNITA’ TECNICO ECONOMICHE
 Detrazioni fiscali
La normativa vigente sul risparmio energetico, prevede misure di incentivo fiscale in caso di interventi di
miglioramento delle prestazioni energetiche delle unità immobiliari. 
Grazie  ad una recentissima delibera  del  Ministero dell’Ambiente  (delibera 1/2014)   si  riconosce ai
sistemi  a  verde  pensile  la  possibilità  di  usufruire  delle  detrazioni fiscali  del  50% della  spesa
sostenuta.
Harpo verdepensile a questo riguardo può fornire assistenza e informazioni dettagliate  dei propri sistemi:
- prestazioni energetiche estive 
- resistenza termica per diversi contenuti idrici e diversi spessori di substrato.

 Incremento del valore dell’immobile
Un attico con una copertura a verde pensile o con una soluzione ad orto pensile diventano un’attrattiva
indiscutibile per un possibile cliente finale. Si va ad offrire uno spazio fruibile a tutti  gli effetti  molto più
accattivante rispetto  ad un tradizionale lastrico solare raggiungendo un livello esclusivo di  privacy che
raramente è ricreabile in un verde a terra.

 Risparmio energetico: isolamento termico



La copertura a verde pensile non si comporta solo come isolamento dalla radiazione solare in copertura,
ma come un vero meccanismo di  refrigerazione passiva con conseguente  riduzione significativa dei
costi di raffrescamento e refrigerazione. 
Il verde pensile si propone come tecnica all’avanguardia per la sua impareggiabile capacità di attutire le
oscillazioni termiche diurne ed annue, raffrescando in estate e proteggendo dal gelo in inverno… il tutto in
modo naturale, senza alcun consumo energetico!
In questo campo la divisione Harpo verdepensile fornisce dati tecnici utili alle verifiche termotecniche. 

 Bassa manutenzione
I nostri sistemi apportano notevoli vantaggi economici tangibili sia nel breve che nel lungo periodo:

o durata maggiore dell'impermeabilizzazione in quanto sotto ad un tetto verde non è soggetta a
stress termici ed è protetta dagli agenti atmosferici. 

o bassa manutenzione delle soluzioni a verde pensile.
o durabilità dei materiali, qualità agronomica dei sistemi e cura per i dettagli tecnici. 

Questo approccio ha dato vita a sistemi che richiedono meno manutenzione che il verde in piena
terra.
La durabilità dei materiali permette di:

o evitare  rifacimenti  a  breve  termine  per  problemi  tecnici  (principalmente  legati
all’evacuazione delle acque), 

o evitare operazioni di rincalzo del substrato dovuto a progressiva compattazione e perdita di volume,
o evitare  azioni  di  aratura,  arieggiamento  e  ammendaggio  dovuto  ad  una  perdita  di  capacità

agronomica da parte del substrato. 
o ridurre  le  concimazioni  in  quanto  impieghiamo  substrati  minerali  tecnogenici che  richiede

concimazioni poco frequenti 

 Irrigazione ridotta
Consapevoli  dei  costi  economici  ed  ambientali  che  l’irrigazione  può  comportare,  stiamo  da  tempo
impegnandoci nella ricerca di sistemi che sfruttino nel migliore dei modi le precipitazioni naturali del
luogo, riducendo in modo consistente il volume d’acqua da fornire.
In questa ottica abbiamo messo a punto una linea specifica: Linea R.I.C. (Risparmio Idrico Controllato) 
 Praticabilità
L’elevata  permeabilità  dei  nostri  sistemi  rende  praticabile  il  giardino  anche durante  la  pioggia,  non  si
formano pozzanghere e ristagni d’acqua.
 Piante rigogliose
Per  le  piante  questi  sistemi  sono l’ideale  perché trovano acqua,  ossigeno per  le  radici  ed un elevata
disponibilità di nutrienti, il tutto in spessori veramente ridotti. Per un prato calpestabile ad esempio sono
sufficienti 20 cm di spessore.

OPPORTUNITA’ TECNICHE  E PROGETTUALI
 Una gamma completa di  soluzioni  consente al  progettista di  affrontare soluzioni  a verde estensive

(bassa manutenzione), intensive (medio alta manutenzione), coperture inclinate, zone carrabili.
 Conoscendo le performance idrauliche dei nostri sistemi in termini di coefficienti di deflusso, possiamo

aiutare il progettista o il costruttore ad ottimizzare la gestione delle acque piovane riducendo il numero
degli scarichi e posizionandoli in luoghi di facile collegamento con gli impianti di evacuazione.

 Per  mezzo  della  tecnica  del  drenaggio  continuo  si  possono  eliminare  molti  dettagli
dell’impermeabilizzazione  e  opere  di  muratura,  risparmiando  e  riducendo  nel  contempo  i  rischi  di
infiltrazione.

 Leggerezza.  Il  sistema  più  leggero  pesa  solo  130  kg/mq  a  piena  saturazione  idrica.  Un  prato
calpestabile si può realizzare con solo 200-250 kg/mq

 Sicurezza dal punto di vista della tenuta all'acqua e alle radici con la nostra membrana sintetica
HarpoPlan ZDUV a norma UNI 11235 secondo EN 13948

GAMMA ACCESSORI
Una vasta gamma di accessori consente di risolvere i  nodi tecnici in modo professionale ed elegante,
garantendo una elevata funzionalità  del  complesso drenante:  pozzetti  di  ispezione,  canalette,  profili  di
separazione. 
Il tutto è fornibile in alluminio, acciaio o in alcuni casi anche in corten.
Interessante l’opportunità di utilizzare i nostri sistemi integrati per il sostegno dei pannelli fotovoltaici.
Infine possiamo fornire sistemi per la messa in sicurezza degli operatori della manutenzione.

PER CONCLUDERE 



UNA PRESENTAZIONE DEGLI ALTRI SETTORI CHE HARPO SEGUE CON ALTRE DUE DIVISIONI

La linea finiture murali della divisione sandtex, forte dei quasi 50 anni di esperienza nella produzione e
distribuzione di cicli di intervento studiati  per il restauro e la finitura delle facciate e di interni di edifici,
fornisce, nel campo della decorazione murale, la realizzazione di soluzioni complete, esteticamente eleganti
e durature nel tempo.
Un esempio per tutti  è il rivoluzionario  sandtex     domosil fotocatalitico la prima e unica pittura a base
silossanica autopulente e “mangia smog”. Il nostro prodotto, arricchito di materiali nanometrici che attivano
la demolizione fotocatalitica, possiede la straordinaria prerogativa di degradare fino al 75% gli inquinanti
presenti sulla superficie. Le facciate trattate con il nostro prodotto conservano la loro brillanza nel tempo
attraverso la esclusiva capacità di autopulirsi.
Con la  linea  risanamento e impermeabilizzazioni, sandtex garantisce la  qualità  dei  sistemi  e  delle
soluzioni  tecniche  per  l'edilizia,  la  protezione,  il  risanamento,  il  restauro  strutturale,  il  consolidamento
murario e l'impermeabilizzazione; sandtex è importatrice esclusiva per l’Italia dei prodotti Vandex, società
svizzera leader nel settore dell’impermeabilizzazione cementizia.
Harpo spa, con la linea soffitti tesi, distribuisce in Italia il soffitto teso in PVC della Newmat proponendo
questa  finitura  innovativa  che  armonizza  i  soffitti,  conferendo agli  ambienti  un  aspetto  particolarmente
piacevole, originale, movimentato, sempre diverso. Il soffitto teso in PVC, disponibile in otto linee per oltre
100  colori,  permette  di  realizzare  soffitti  piani,  in  deformazione,  opachi,  forati,  retroilluminabili,  laccati,
disegnati, personalizzati, demenziali, metallici.

Con il marchio seic, la Harpo spa è stata una delle prime aziende ad introdurre in Italia prodotti geosintetici 
e dal 1980 contribuisce all’inserimento ed allo sviluppo di nuove tecnologie proponendo materiali di 
altissima qualità per opere nel campo dell’ingegneria civile, geotecnica ed ambientale.
Il  territorio  italiano,  a  causa  della  conformazione  litologica  e  geomorfologica,  è  di  per  sé  un  sistema
particolarmente "sensibile"  ed instabile,  oltre   gli  effetti  del  dissesto  causato  dall'uomo per  la  “cattiva”
gestione delle risorse ambientali.
La gamma delle soluzioni della divisione seic geotecnica nella progettazione delle sistemazioni di versante
e idrauliche, fornisce i necessari strumenti progettuali con tecniche che si integrano nel sistema naturale,
sostitutive di metodi "tradizionali" ad elevato impatto ambientale.
Nell’ambito della progettazione stradale, l'uso dei nostri materiali  consente di operare con tecniche che
mitigano l'impatto ambientale delle opere, sia perché consentono un loro migliore inserimento nel contesto
paesaggistico,  sia  perché  possono  contribuire  a  ridurre  il  depauperamento  delle  risorse  naturali.  La
realizzazione  di  muri  di  sostegno  in  terra  rinforzata  a  paramento  vegetato  anziché  in  calcestruzzo,  il
risparmio di  inerti  di  cava ottenuto inserendo rinforzi  di  sottofondazione che permettono di  risparmiare
spessori nella struttura di base stradale, o realizzando drenaggi con geocompositi, sono solo alcuni esempi
di questo importante valore aggiunto collegato all'impiego delle soluzioni che siamo in grado di proporre.
Geocompositi, geogriglie e georeti, geotessuti, geomembrane, geostuoie, biofeltri e tubi drenanti,
materiali di altissima qualità ed elevata affidabilità, che, attraverso  soluzioni tecniche e creative, trovano
applicazione  nei  vari  campi  della  stabilizzazione  dei   versanti,   difesa  del  suolo,    opere  idrauliche,
progettazione stradale e nei sistemi per tutte le fasi di costruzione coltivazione e chiusura di discariche, con
soluzioni tecniche mirate alle specifiche problematiche.

Harpo spa distribuisce, inoltre, in esclusiva per l'Italia, i prodotti ISTRA 40 e ISTRA 50, cementi alluminosi a
rapido  indurimento,  elevata  resistenza  alla  corrosione  ed  alla  abrasione,  acceleranti  per  intonaci  e
calcestruzzi non portanti, resistenti al gelo ed alle alte temperature. ISTRA 40 e ISTRA 50 sono prodotti
dalla Istra Cement International, una divisione della CALUCEM

Per avere immediatamente maggiori  informazioni su Harpo spa, Vi consigliamo di visitare il  nostro sito
internet harpogroup.it dove potrete consultare le schede tecniche, le voci di capitolato e le analisi costo dei
nostri prodotti.
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