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Harpo spa è un’azienda triestina specializzata nella 
produzione di materiali e soluzioni tecniche ad alte 
prestazioni per l’edilizia e l’ingegneria civile.

La società nasce nel 1897 quando la famiglia di imprenditori 
triestini Stock inizia a produrre ed esportare in tutto il mondo 
i cementi Portland.
Oggi la struttura societaria è composta da due divisioni: 
seic geotecnica e verdepensile.

La divisione verdepensile nasce dalla grande vocazione 
tecnologica della Harpo spa che ha consentito di sviluppare 
una vasta gamma di sistemi prestazionali per 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.

Fanno parte dell’equipe, architetti, ingegneri, geologi 
e dottori in scienze naturali 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.
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milano san raffaele
ospedale
tipo edificio: ospedale
sistema: intensivo
località: milano
anno: 2021

superficie: 800 m2

progettista: mcarchitects arch. mario 
cucinella
paesaggista: arch. massimo semola
applicatore: hw style s.r.l.



lingotto
lingotto skydrive pista 500
tipo edificio: edifici di interesse pubblico e 
sociale
sistema: estensivo a tappezzanti 
arbustive
località: torino

anno: 2021
superficie: 6.500 m2

progettista: arch. benedetto camerana
applicatore: floricoltura valdostana



allianz trieste
sede allianz trieste
tipo edificio: edilizia residenziale ed uffici
sistema: estensivo a prato naturale
località: trieste
anno: 2020 - 2021

superficie: 3.000 m2

progettista: studio lombardini 22 
arch. mercandelli
applicatore: il germoglio cooperativa 
sociale onlus



palazzo bn
ex banco di napoli
tipo edificio: strutture turistico alberghiere
sistema: intensivo ad alberi
località: lecce
anno: 2020 

superficie: m2  320 
progettista: arch. lucia bianco
applicatore: stefano lanzo - progetto 
arredo verde



hotel veronesi
hotel
tipo edificio: strutture turistico alberghiere
sistema: intensivo leggero a tappeto 
erboso
località: verona
anno: 2019 - 2020

superficie: 4.000 m2

progettista: studio enerplan
applicatore: fontana



carcere rebibbia
biblioteca carcere femminile
tipo edificio: edifici di carattere pubblico e 
sociale
sistema: estensivo aromatiche
località: roma

anno: 2019 
superficie: 300 m2

progettista: arch. francesca piccioni



green pea
struttura produttiva
tipo edificio: capannoni, centri 
commerciali
sistema: intensivo leggero
località: torino

anno: 2019 
superficie: 2.500 m2

progettista: arch. catino ed arch. grometto



oasi zegna
terrazza sita al terzo piano di green pea
sistema: intensivo leggero, drenaggio 
continuo
località: torino
superficie: 100 m2

progetto paesaggistico: hortensia s.r.l.
applicatore: livingreen
coordinamento: zegna (samanta brentaro)



palazzo battiferri
università carlo bo - facoltà di economia
tipo edificio: edifici di interesse pubblico e 
culturale
località: urbino (pu)
anno: 2021

superficie: 500 m2

progettista: mta associati - giancarlo de 
carlo associati, arch. monica mazzolani, 
arch. antonio troisi
applicatore: manfrica service



vivai acciarri
vivaio
tipo edificio: uffici vivai
sistema: intensivo
località: massignano (ap)
anno: 2021

superficie: 400 m2

progettista: agr. luigina giordani
applicatore: manfrica service



argentario golf club – porto ercole
golf resort 
tipo edificio: bungalow albergo
sistema: estensivo piano
località: monte argentario (gr)
anno: 2007

sistema: intensivo leggero e estensivo 
perenni
superficie: 6.000 m2

applicatore: t&g tecnologia e giardinaggio



argentario golf club – porto ercole
golf resort 
tipo edificio: bungalow albergo
sistema: estensivo piano
località: monte argentario (gr)
anno: 2019

sistema: intensivo leggero e estensivo 
perenni
superficie: 1.800 m2

applicatori: impertecno srl – t&g 
tecnologia e giardinaggio



nuova galvanica s.r.l.
nuovi uffici 
località: lumezzane (bs)
anno: 2019
sistema: intensivo leggero e drenaggio 
continuo

superficie: 700 m2

applicatore: grechi giardini



piazza del carmine
rigenerazione urbana
sistema: terra mediterranea
località: firenze

anno: 2018 - 2019
applicatore: dimensione verde



lidl torino
supermercato
sistema: orto pensile
località: torino
anno: 2019

superficie: 4.000 m2

applicatore: arte giardini



gioj – manifattura orafa valenza
copertura manifattura
sistema: prato naturale
località: alessandria
anno: 2018

superficie: 1.500 m2

progettista: arch. de angelis
applicatore: asti garden



angelini farmaceutica
copertura sede uffici 
tipo edificio: uffici, sede direzionale
sistema: intensivo, estensivo piano, 
estensivo inclinato
località: roma

anno: 2017 - 2019
superficie: 1.500 m2

progettista: studio transit roma
applicatore: bonifico group



eni spa
nuova sede direzionale
tipo edificio: uffici
sistema: estensivo piano, intensivo 
leggero
località: roma

anno: 2018 - 2019
superficie: 2.500 m2

progettista: studio transit
applicatore: hw style s.r.l.



genova - piccapietra parking
aiuole di copertura 
sistema: intensivo
località: genova
anno: 2018

superficie: 500 m2

progettista: ing. roberto molinari
applicatore: giustiniana srl



mandarin oriental
hotel
sistema: intensivo leggero
località: blevio - (co)
anno: 2019
superficie: 400 m2

progettista: arch. patrizia pozzi
progetto paesaggistico: arch. patrizia 
pozzi
applicatore: hw style s.r.l.



galata - museo del mare
edificio pubblico

sistema: intensivo 
località: genova
anno: 2018

superficie: 180 m2

progettista: arch. lorenzo agnese
applicatore: edilbitumi srl



residenziale
edilizia privata
sistema: intensivo leggero
località: como
anno: 2017
superficie: 70 m2

applicatore: archiverde giardini - eupilio

progettista del verde: barbara negretti - 
garden designer



giardino italia
padova fiere
sistema: intensivo leggero
località: padova
anno: 2017
superficie: 3.000 m2

committente: geo s.p.a.
applicatore: il germoglio cooperativa 
sociale onlus
progettista: arch. giorgio strappazzon



lavazza spa
sede centrale
sistema: estensivo, intensivo, estensivo 
inclinato, intensivo robusto
località: torino
anno: 2017
superficie: 4.000 m2

progetto paesaggistico: dott.ssa camilla 
zanarotti
committente: lavazza spa
applicatore: azienda agricola artegiardini 
s.s.



ceramiche atlas concorde spa
spazio espositivo
sistema: estensivo inclinato
località: fiorano (mo)
anno: 2017
superficie: 1.000 m2

progettista: arch. guglielmo renzi, dott.ssa 
agr. marcella minelli
committente: ceramiche atlas concorde spa
applicatore: righi project grenn srl
impermeabilizzatore: cop asfalti group srl



ristorante ex fonderie ozanam
eserizio pubblico
sistema: orto pensile
località: torino
anno: 2016

superficie: 300 m2

progettista: ortialti



sede cnr - consiglio nazionale delle ricerche
uffici ed edifici pubblici
sistema: intensivo a giardino pensile, 
drenaggio continuo
località: napoli

anno: 2016
superficie: 1.250 m2

applicatore: bonifico group srl



liceo keplero
edificio pubblico
sistema: estensivo a perenni
località: roma
anno: 2016

superficie: 200 m2

progettista: dott. roberto casalini
applicatore: ipertecno srl



zucchetti s.p.a.
copertura sede uffici
sistema: estensivo aromatiche
località: lodi
anno: 2016

progettista: arch. marco visconti 
(mvarchitects)
applicatore: parolo srl



pane pomodoro - lungomare
terrazza privata
sistema: estensivo pedonale a prato 
verde
località: bari

anno: 2015
superficie: 500 m2

applicatore: esecuzione verde srl



fondazione renati
residenziale
sistema: intensivo
località: udine
anno: 2015

superficie: 800 m2

applicatore: vivai d’andreis



codebò s.p.a.
sede uffici
sistema: orto pensile
località: torino
anno: 2015

committente: codebò s.p.a.
applicatore: azienda agricola artegiardini 
s.s.



giardino zen
riqualificazione piazza
sistema: estensivo leggero
località: viale agosta, roma
anno: 2015

progettista: ing. roberto di marco
committente: comune di roma



hotel masseria fortificata san francesco
struttura turistico alberghiera in edificio storico
sistema: intensivo
località: matera c.da san francesco
anno: 2015

progettista: dott. antonio sagaria
committente: matera 90 srl
applicatore: agribiotecnica vivai f.lli dichio 
srl



grattacielo intesa sanpaolo
serra bioclimatica presso la sede
sistema: intensivo, estensivo
località: torino
anno: 2015

progettista: renzo piano building 
workshop, architects
committente: intesa sanpaolo



padiglione turkmenistan
expo 2015
sistema: intensivo leggero
località: milano
anno: 2015

superficie: 400 m2

applicatore: obiettivo garden



padiglione new holland
expo 2015
sistema: intensivo
località: milano
anno: 2015

superficie: 1.400 m2

impresa esecutrice: tecnoappalti srl
applicatore: florama sas



hotel sonia
hotel
sistema: intensivo
località: trieste
anno: 2015

superficie: 800 m2

committente: hotel sonia
applicatore: agricola monte 
sanpantaleone soc. coop.



genova - corso italia
residenziale privato
sistema: intensivo, estensivo, orto
località: genova
anno: 2014

superficie: 350 m2

progettista: arch. raffaella patrone
applicatore: giardini del monferrato srl



genova - via buozzi
aiuole parcheggi
sistema: estensivo
località: genova
anno: 2015

superficie: 550 m2

progettista: aster spa



palazzo tiso
edificio storico
sistema: intensivo
località: lecce
anno: 2014 - 2015

superficie: 240 m2

committente: alche’mia srl
applicatore: progetto arredo verde di 
lanzo stefano



ospedale del mare
copertura
sistema: estensivo a sedum
località: napoli
anno: 2014

superficie: 4.000 m2

applicatore: bonifico group srl



superortopiù
meeting point
sistema: intensivo, estensivo
località: milano
anno: 2014

superficie: 700 m2

committente: fondazione nova civitas
applicatore: edilgreen srl



porta nuova varesine
piazza centro direzionale
sistema: intensivo
località: milano
anno: 2014
superficie: 4.000 m2

committente: hines spa
progetto paesaggistico: land srl
applicatore: hw style srl



uffici fca
recupero capannone
sistema: intensivo
località: torino
anno: 2014

superficie: 8.000 m2

committente: tecnoappalti srl
applicatore: florama sas



nh collection piazza carlina
hotel
sistema: intensivo
località: torino
anno: 2014

superficie: 400 m2

committente: hotel orto carlina
applicatore: arte e giardini di cau 
francesco



supermercato galluzzo
centro commerciale
sistema: intensivo
località: galluzzo (fi)
anno: 2014

superficie: 7.000 m2

committente: esselunga spa
applicatore: t&g tecnologia e giardinaggio



cascina val del prete
cantina vinicola
sistema: estensivo
località: priocca (cn)
anno: 2014

superficie: 900 m2

committente: privato
applicatore: jardecò garden



cascina chicco
cantina vinicola
sistema: estensivo
località: canale (cn)
anno: 2014

superficie: 250 m2

committente: cascina chicco
applicatore: jardecò garden



portopiccolo
porto turistico - residence
sistema: estensivo, intensivo
località: trieste
anno: 2013 - 2014
superficie: 20.000 m2

committente: serenissima sgr
progetto paesaggistico: land srl
applicatore: vivai d’andreis



portopiccolo
porto turistico - residence
sistema: estensivo, intensivo
località: trieste
anno: 2013 - 2014
superficie: 20.000 m2

committente: serenissima sgr
progetto paesaggistico: land srl
applicatore: vivai d’andreis



nuova cantina zymè
cantina vinicola
sistema: intensivo
località: s. pietro in cariano (vr)
anno: 2014
superficie: 1.000 m2

progettista: acme - studio associato di 
architettura
applicatore: il germolio cooperativa 
sociale onlus



piazza europa
copertura fruibile garage
sistema: intensivo
località: catania
anno: 2013

superficie: 4.000 m2

committente: gruppo virlinzi
applicatore: biocity engineering srl



rivoli reale
corte su garage
sistema: intensivo
località: rivoli (to)
anno: 2013

superficie: 2.100 m2

committente: costruzioni camerlo srl
applicatore: vivai romeo di romeo 
nicodemo



genova brignole
stazione metropolitana
sistema: estensivo
località: genova
anno: 2012
superficie: 250 m2

committente: rete ferroviara italiana
progettista: arch. renzo truffelli
applicatore: aster spa



orto botanico
museo
sistema: estensivo inclinato
località: padova
anno: 2012

superficie: 800 m2

committente: comune di padova
applicatore: il germoglio cooperativa 
sociale onlus



calzaturificio o.l.g.
calzaturificio
sistema: estensivo a prato naturale
località: fossò (ve)
anno: 2012

superficie: 7.000 m2

committente: o.l.g. spa
applicatore: il germoglio cooperativa 
sociale onlus



ater portello
piazza, case popolari e serra bioclimatica
sistema: estensivo 
località: padova
anno: 2012

superficie: 800 m2

committente: ater padova
applicatore: il germoglio cooperativa 
sociale onlus



bauer s.p.a.
orto didattico sulla copertura dello stabilimento
sistema: intensivo a orto pensile, 
estensivo a sedum 
località: spini di gardolo (tn)
anno: 2011

superficie: 2.000 m2

applicatore: il germoglio cooperativa 
sociale onlus



valsavarenche
museo
sistema: estensivo a prato naturale 
località: aosta
anno: 2011

superficie: 250 m2

committente: comune di aosta
applicatore: l’edera di zanini paolo 
antonio



parcheggio multipiano
copertura garage
sistema: intensivo 
località: varazze (sv)
anno: 2011

superficie: 800 m2

committente: curia di varazze
applicatore: giardini del monferrato srl



viale brigate partigiane
copertura fiume bisagno
sistema: intensivo leggero
località: genova
anno: 2010
superficie: 1.100 m2

committente: comune di genova
progettista: aster spa
applicatore: fiba srl



le acacie
casa di riposo
sistema: intensivo
località: santo stefano roero (cn)
anno: 2010

superficie: 150 m2

committente: casa di riposo
applicatore: jardecò espert srl



cantina tormaresca
cantina vinicola
sistema: intensivo
località: brindisi
anno: 2010

superficie: 2.000 m2

committente: gruppo antinori
applicatore: progetto arredo verde



campo della marta
piazza su parcheggio interrrato
sistema: intensivo
località: cittadella (pd)
anno: 2010

superficie: 4.000 m2

committente: comune di cittadella
applicatore: baretta & peruzzi srl



terrazza privata
residenziale
sistema: intensivo leggero
località: pozzuoli (na)
anno: 2009

superficie: 200 m2

applicatore: green line snc



sede il sole 24 ore
copertura garage
sistema: intensivo
località: milano
anno: 2009

superficie: 4.000 m2

committente: galotti immobiliare spa
applicatore: consorzio sestante



parco arte vivente
museo
sistema: intensivo leggero
località: torino
anno: 2009

superficie: 600 m2

committente: environment park
applicatore: corivert



palazzo casana
residenziale privato - corte su garage
sistema: intensivo 
località: torino
anno: 2009

superficie: 600 m2

committente: privato
applicatore impermeabilizzazione: edilspe 
incip srl



fondazione pistoletto
museo
sistema: intensivo, estensivo
località: biella
anno: 2009

superficie: 2.500 m2

committente: fondazione nova civitas
applicatore: fessia filippo



terrazza privata
residenziale
sistema: intensivo
località: palo del colle (ba)
anno: 2008

superficie: 75 m2

progettista: arch. eleonora poliseno
applicatore: esecuzione verde srl



terrazza privata
residenziale
sistema: intensivo
località: asti
anno: 2008

superficie: 150 m2

committente: privato
applicatore: hill & valley company



scuola di agliana
scuola pubblica
sistema: estensivo
località: agliana (pt)
anno: 2008

superficie: 400 m2

committente: comune di agliana
applicatore: t&g tecnologia e giardinaggio



copertura garage
residenziale privato
sistema: intensivo
località: benevento
anno: 2008

superficie: 1.000 m2

progettista: arch. edward tangredi
applicatore: esecuzione verde srl



banca popolare di matera
uffici ed edifici pubblici
sistema: intensivo
località: matera
anno: 2008

superficie: 100 m2

committente: banca popolare di matera
applicatore: esecuzione verde srl



vanvitelli
copertura garage
sistema: intensivo
località: fano
anno: 2007

superficie: 4.000 m2

progettista: comune di fano
applicatore: garden studio srl



terrazza privata
residenziale
sistema: intensivo
località: collegno (to)
anno: 2007

superficie: 300 m2

progettista: arch. cristiana ruspa
applicatore: hill & valley company



social housing
case popolari
sistema: intensivo
località: cinisello balsamo (mi)
anno: 2007

superficie: 2.000 m2

committente: comune di cinisello balsamo
progettista: arch. giacomo borella



piazzale azzarita
parcheggio e centro commerciale
sistema: intensivo
località: riccione (rn)
anno: 2007
superficie: 2.500 m2

committente: comune di riccione
progettista: arch. fabio mariani
applicatore: garden studio srl



international english school
scuola privata
sistema: intensivo
località: padova
anno: 2007

superficie: 1.500 m2

progettista: arch. gianmaria antonio 
scalon
applicatore: danieli snc



complesso abitativo
residenziale privato
sistema: intensivo
località: zola predosa (bo)
anno: 2007

superficie: 1.500 m2

progettista: arch. riccardo rigolli
applicatore: arch. riccardo rigolli



cantina ratti
cantina vinicola
sistema: intensivo
località: la morra (cn)
anno: 2004

superficie: 2.000 m2

committente: cantina ratti
applicatore: perardi giardini srl



edificio storico
giardino pensile su terrazzo
sistema: intensivo leggero
località: bagno a ripoli (fi)
anno: 2004

superficie: 200 m2

progettista: arch marco pozzoli
applicatore: t&g tecnologia e 
giardunaggio



sede legale
via torino, 34
34123 trieste  
italia

Harpo spa
tel. +39 040 3186611  
info@harpogroup.it
harpogroup.it

sede operativa
via caduti sul lavoro, 7
z.i. noghere  34015 muggia
trieste  italia
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