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Mentre è partito il conto alla rovescia per il gran finale di Expo 2015, tra 

mirabolanti cifre sugli accessi e file ai tornelli, impazzano le classifiche per chi 

si aggiudicherà la palma di padiglione più bello dell’Esposizione. Sul podio, 

secondo autorevoli testate nazionali, si piazzano senza dubbio la coppia di 

padiglioni dei Paesi del Golfo Oman e Qatar che hanno ampiamente superato 

la soglia record dei 2 milioni di visitatori.

Per entrambi i progetti decisamente vincenti, cifra stilistica è il verde 
verticale, il roof top garden nato in Nord Europa e oggi autentico fenomeno 

metropolitano. Lussureggianti giardini e distese verdi come altrettanti giardini 

dell’Eden per due tra i padiglioni più amati: il Qatar, che può contare su un 

enorme giardino pensile a prato popolato di festuca, pianta erbacea molto 

diffusa in tutta Europa, mixata a piante odorose, essenze e fioriere colorate e 

l’Oman che riproduce, al vertice di architetture tipiche del sultanato, un ridente 

prato verde diviso tre spazi che simboleggiano il sole, la sabbia e il mare; al 

centro, 26 enormi palme, graminacee, rose e piante di frutta tipiche della 

penisola arabica.

“I tetti verdi sono certamente una soluzione estetica molto apprezzata ma 

hanno anche indiscussi vantaggi sul piano ambientale, dal miglioramento del 

clima al risparmio energetico per gli edifici, anche fino al 30%  – spiega 

Maurizio Crasso, Direttore della divisione verdepensile di Harpo, azienda 

triestina leader nel settore che ha realizzato coperture green per diversi 

padiglioni tra i quali proprio i super gettonati Oman, Qatar, ma anche Corea del 

Sud, Kazakistan e tanti altri – Grazie a sistemi di drenaggio intelligenti e 

particolari terricci ricchi di minerali, i roof garden necessitano di manutenzione 

minima e hanno costi molto contenuti, sui 100/120 euro al metro quadro. 

L’Esposizione universale ha saputo valorizzare il contributo che le coperture 

verdi possono dare alle nostre città anche in un’ottica di tutela della biodiversità, 

essendo veri e propri micro-habitat”.
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