
asseggiando per 
i centri storici e 
alzando il naso 
all’insù possiamo 

scoprire dei piccoli polmoni 
verdi che, come dei gioielli, 
ornano borghi e città. A 
volte, semplici vasi o piccole 
fioriere o in altri casi, veri 
e propri giardini in quota, 
i preziosi giardini pensili. 
Preziosi perché oltre al loro 
impatto estetico racchiudo-
no un valore ambientale ed 
economico non indifferente. 
Questi sistemi contribuisco-
no al miglioramento energe-
tico degli edifici, all’aumento 
del loro valore economico, 
garantiscono un drenag-
gio continuo e controllato 
delle acque meteoriche con 
un conseguente risparmio 
idrico. Inoltre, il verde 
pensile offre la possibilità di 
mitigare gli impatti antropici 
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Grazie al sistema Harpo 
verdepensile una dimora 
a Macerata è stata dotata 
di spazi esterni all’insegna 
della convivialità. 

Una gemma green  
tra i tetti

Arch. Maria Elena La Rosa
Responsabile Ufficio 
Tecnico Divisione 
Verdepensile linea 
tetti verdi, linea 
impermeabilizzazioni
Via Torino, 34   
34123 Trieste
Tel 0403186611
www.harpogroup.it

Forme all ’insegna 
della leggerezza 
caratterizzano i 
mobili outdoor.
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SoLUzionE innoVATiVA
“Divertente e colorato, il giardino pensile è stato realizzato sul tetto di un 
magazzino di altra proprietà ed è stato progettato per suscitare emozio-
ni cromatiche diverse in ogni stagione. Dalla primavera con la fioritura 
bianca del glicine e del Raphiolefis umbellata, poi l’arancio vivo della 
Rosa Lea Massari, in inverno i deliziosi frutti rossi-arancio del corbezzo-
lo. Bianco, arancio e verde mela: un unico filo conduttore lega gli spazi 
indoor e autdoor” ci racconta l’architetto paesaggista Luigina Giordani.



sull’ecosistema con la 
cattura dei gas serra e la 
conservazione della bio-
diversità. Con il “sistema 
intensivo a verde pensi-
le” o addirittura ad “orto 
pensile” uno spessore 

di substrato di soli 
30 cm, come quello 
di questo piccolo 
giardino, è stato suffi-
ciente a ricreare un 
piccolo Eden dove non 
lo si poteva nemmeno 

immaginare. Ci troviamo 
nel cuore del centro storico 
di una bella città del centro 
Italia, Macerata. Lo spazio 
si presentava insignificante 
e brullo, senza la possibili-
tà di fruirlo. Ben 90 mq di 
spazio esterno per una pic-
cola abitazione, ma con un 
grande potenziale. Utiliz-
zare questa superficie come 
continuazione dell’interno 
è stata la linea guida del 
progetto. La scelta è stata 
quella di creare due piccole 
aree di sosta con mattoni di 
recupero posati a secco, ai 
lati del percorso pedonale 
esistente che è stato conser-
vato. Sono state poi create 
delle aiuole traboccanti di 
arbusti ed erbacee peren-
ni per garantire privacy e 
soprattutto regalare una 
ciclicità di fioriture, trame e 
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1) TERRA MEDITERRANEA

2) MediFilter MF1
Telo filtrante

3) MediDrain MD 
Elemento di drenaggio,  
accumulo e aerazione

4) MediPro MP 
Feltro ritenzione idrica

5) HarpoPlan ZD UV 
Impermeabilizzazione 
antiradice

profumi. La zona pranzo 
per accogliere gli amici 
nelle sere d’estate, arre-
data con tavolino e sedie 
di design, è caratterizzata 
dalle sfere di Westringia 
fruticosa che emergono 
tra cuscini di convolvoli 
bianchi e le opulente 
sfere di fiori blu degli 
agapanti. Un treillage in 
ferro battuto su cui svetta 
vigorosa la Rosa “Lea 
Massari” che si mescola 
con la Wisteria floribun-
da “Alba” e il sempre-

verde Rhyncospermum 
jasminoides protegge lo 
spazio dando la sensazio-
ne di essere in una vera 
e propria stanza verde. Il 
salottino sul lato opposto 
invece ci accoglie con 
la panchina di design 
dall’evocativo stile inglese 
dove si può godere della 
fresca ombra del vecchio 
ciliegio e del cinguettare 
delle allegre e variopinte 
cocorite. Sono proprio 
le passioni e gli interessi 
della proprietaria che 
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Il sistema Harpo
Per il progetto è stato utilizzato il sistema verde pensile e 
pavimentato pedonale intensivo leggero Harpo, con drenaggio 
continuo su tutta la superficie. I sistemi a verde pensile intensivi 
rappresentano la soluzione ottimale quando si richiede alla 
stratigrafia pensile di offrire uno spazio fruibile a tutti gli effetti 
con spessori e pesi contenuti. Diventa quindi possibile realizzare 
superfici a tappeto erboso calpestabile e contemporaneamente 
superfici ricoperte con specie cespugliose di media grandezza 
e alberature. Il sistema è utilizzabile su tetti e terrazze come 
alternativa o in abbinamento alla pavimentazione classica. La 
presenza di specie basso-arbustive permette di vivacizzare 
e armonizzare lo spazio, di offrire una barriera visiva verso 
l’ambiente circostante aumentando la tranquillità e l’intimità del 
giardino e di creare composizioni vegetali molto variegate per 
ottenere risultati di elevata resa estetica. Tra i vantaggi ottenibili 
per l’immobile figurano, oltre all’aumento del suo valore sul 
mercato, anche il raffrescamento estivo passivo con conse-
guente risparmio di energia in bolletta nonché l’aumento della 
vita dell’impermeabilizzazione del tetto. 
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La panchina in 
legno verde 
mela consente 
di trascorrere 
ore di piacevole 
relax all’aperto.

“Harpo offre soluzioni altamente 
tecnologiche in grado di soddisfare 
qualsiasi tipo di esigenza a verde 
pensile. Lavoriamo a stretto contat-
to con architetti e paesaggisti che ci 
contattano per le loro realizzazioni 
in ogni parte d’Italia” ci spiega 
l ’architetto Maria Elena La Rosa.



rendono questo posto 
curioso e personale. Per le 
cocorite è stata costruita 
a misura una voliera in 
ferro verniciato bianco 
grande abbastanza per 
ospitare i circa quaranta 
piccoli uccellini. E vicino 
all’ingresso del giardino 
per le due tartarughe è 
stata costruita una vasca 
d’acqua di tre mq pro-
tetta da una fitta aiuola 
di mirti, Salvia uliginosa, 
Agapanthus “Blue”, e nella 
parte più ombreggiata 
Hidrangea quercifolia 
“Snowflake”, Hydrangea 
arborescens “Annabelle” e 
Rhaphiolepis umbellata. Il 
risultato finale è stato un 
perfetto connubio tra fun-
zionalità, design, estetica 
e biodiversità. Con poche 
piccole accortezze gestite 
grazie ad un’attenta pro-
gettazione è stata cambia-
ta la fisionomia dell’abita-
zione che ha nel giardino 
il suo naturale prolunga-
mento, il tutto arricchito 
dall’armonia nella scelta 
dei colori, dei materiali e 
degli arredi tutti. 
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PER info E conTATTi
Studio di Architettura del Paesaggio 
“GiardiniGiordani” di Luigina Giordani
C.da Abbadia di Fiastra, 
8 - 62029 Tolentino (MC)
Cell. 3358030691 
Tel. 0733203015
www.giardinigiordani.it  
info@giardinigiordani.it

Lampade 
da terra e 
lanterne 
a sospensione 
rendono fruibile 
il giardino anche 
nelle ore serali.


