
 

CON HARPO GROUP RINASCE IL PORTELLO DI PADOVA: 

SOPRA UN COMPLESSO POPOLARE ORA CRESCE … L’ERBA 

 

Un giardino pensile con serra bioclimatica realizzato al quartiere di Padova 

Il progetto, in collaborazione con ATER, sarà presentato 

SABATO 31 MARZO alle ore 10.00 

presso il quadrilatero di via Loredan 22 (via Marzolo) 

“Verdecittà 2012” 

Padova, dal 30 marzo al 1° aprile 2012 

Parco d’Europa e aree limitrofe 

Milano, 31 marzo 2012 – Un giardino pensile, con tanto di serra bioclimatica, realizzato  a 

copertura del garage interrato di un edificio popolare. Così è stato riqualificato a Padova il 

quartiere Portello, storico e vivace quartiere della città veneta. Il progetto di giardino pensile è 

stato recentemente realizzato da Harpo group, storica azienda di Trieste, leader nell’offerta di 

prodotti e soluzioni progettuali per l'ingegneria civile ed ambientale, la decorazione e protezione 

murale, il restauro e il risanamento strutturale, l'impermeabilizzazione e le coperture a giardino 

pensile, in collaborazione con A.T.E.R., l’Azienda Territoriale di Edilizia Residenziale della 

Provincia di Padova.  



Il piano di riqualificazione che ha trasformato un’aera in stato di semi abbandono in uno spazio 

verde usufruibile dagli inquilini delle case popolari al Quadrilatero del Portello è stato scelto tra i 

progetti da valorizzare nell’ambito della manifestazione “Verdecittà 2012” che dedicherà la sua 

seconda edizione al tema de “I paesaggi e l'acqua": in occasione dell’apertura della rassegna, 

sabato 31 marzo, alle ore 10, presso il quadrilatero di via Loredan 22 (via Marzolo), l’iniziativa 

sarà presentata al pubblico; seguirà una visita libera al giardino pensile realizzato da Harpo group 

e alla Serra Bioclimatica di Schuco. 

Il nuovo spazio verde è stato creato a copertura di garage interrati, prima inesistenti, all’interno di 

un complesso popolare del quartiere padovano: l’area ha una superficie di 1500 metri quadrati 

e il verde pensile è stato impiegato come strumento di riqualificazione territoriale e per la gestione 

delle acque meteoriche. La tecnologia installata sulla copertura dell’autorimessa è assolutamente 

innovativa ed è costituita da materiali plastici riciclati e terricci minerali.  

“La soluzione a drenaggio continuo impiegata per il progetto di riqualificazione residenziale Ater al 

Portello di Padova ha consentito la realizzazione sia delle superfici a verde pensile sia delle finiture 

pavimentate drenanti in betonella al di sopra dello strato di drenaggio MediDrain installato su tutta 

l’area d’intervento – spiega l’architetto Maria Elena La Rosa, della Divisione  seic verdepensile 

di Harpo group –  Il drenaggio è stato predisposto anche all’interno della serra bioclimatica, ove 

sono state previste vasche a verde pensile con particolari essenze vegetali”. 

 

In questo senso il giardino pensile si rivela quindi un ottimo strumento di gestione delle acque 

meteoriche. “In particolare funge da efficace strumento di compensazione delle superfici sigillate 

ed impermeabilizzazione – continua l’architetto di Harpo group – In primo luogo riduce i picchi di 

corrivazione grazie alla ritenzione idrica e al ritardo dei deflussi; poi trattiene una parte delle 

precipitazioni, rallentando il deflusso delle acque meteoriche verso i sistemi di smaltimento, 

restituendone una parte all’ambiente per evaporazione ed evapotraspirazione”.  

Un risparmio idrico che viene ulteriormente incrementato anche grazie all’innovativo sistema di 

irrigazione MediWatersafe studiato da Harpo group che è in grado di rilevare attraverso delle 

sonde elettromagnetiche inserite nel terreno l’umidità del substrato, in modo da gestire l’irrigazione 

della superficie in base alle reali necessità del terreno (e quindi delle piante presenti), evitando 

inutili sprechi.  

Nato nell’Europa del Nord, il fenomeno delle coperture a verde pensile ha trovato sempre 
maggiore consenso anche nei Paesi a clima mediterraneo, come l’Italia, dove i giardini pensili si 
sono moltiplicati nell’ambito di progetti di riqualificazione di quartieri popolari (social housing) alla 
periferia delle grandi città, come nel caso di Padova, o nelle soluzioni architettoniche più 
all’avanguardia, con la posa e l’utilizzo di coperture green in capannoni industriali, centri 
commerciali e uffici, garage interrati, abitazioni private, alberghi, ospedali e centri di cura, scuole e 
spazi ricreativi e verde pubblico.  

 

 



Harpo nasce nel 1897, quando la famiglia di imprenditori triestini Stock inizia a produrre ed esportare in tutto il mondo i 

cementi Portland. Nel 1963 la società avvia la produzione, nello stabilimento di Trieste, delle finiture per esterni sandtex, 

completando così la gamma di prodotti per l'edilizia. Oggi, tramite le sue divisioni, Harpo group offre prodotti e soluzioni 

progettuali a tutti i problemi che riguardano la decorazione e protezione murale, il restauro ed il risanamento strutturale, 

l'impermeabilizzazione, l'ingegneria civile ed ambientale, le coperture a giardino pensile e tante altre soluzioni innovative. 

Un'equipe di architetti, ingegneri e geologi è a disposizione per l' assistenza tecnica in ogni fase del progetto, per 

permettere ai clienti di essere in grado di fare il miglior uso dei materiali impiegati. 

  

HARPO SpA - Via Torino 34, Trieste 

Telefono: +39 040 318 6611  

Fax: +39 040 318 6666  

www.harpogroup.it 
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