LE CREDENZIALI
I NOSTRI PUNTI DI FORZA

´ ´soluzioni all’avanguardia
´ ´disponibilità valori prestazionali, idraulici, agronomici
ed energetici

´´

disponibilità dei parametri per il raggiungimento dei
punteggi nelle gare d’appalto e per l’acquisizione di
certificazioni Leed e similari

´´
´ ´contributo prestazionale al risparmio energetico
´ ´18 anni di esperienza nel settore delle coperture
´ ´sistemi conformi alla norma UNI 11235
´ ´innovazione continua mediante lo sviluppo di progetti
assistenza tecnica specializzata

di ricerca

L’ASSISTENZA ALL’APPLICATORE
REFERENZE E CERTIFICAZIONI

´ ´più di 1.000.000 di mq di coperture installate
´ ´clienti ed applicazioni prestigiose
´ ´corsi effettuati a più di 400 aziende specializzate
presso la nostra sede

´ ´certificazioni di prova, report di ricerca e pubblicazioni
con le principali università italiane

´ ´manualistica e documentazione tecnica
´ ´interventi come relatori in convegni per professionisti
´ ´garanzia sul sistema completo a partire dall’elemento
di impermeabilizzazione

SUPPORTO TECNICO

´ ´specialistico
´ ´corretta installazione
´ ´individuazione di criticità
´ ´meccanismi di funzionamento
´ ´scelta del sistema idoneo
´ ´soluzioni tecniche
´ ´strategia di manutenzione
´ ´strategia di irrigazione

LA TECNOLOGIA
FORMAZIONE

´ ´corsi presso la nostra sede
´ ´affiancamento in fase di preventivo
´ ´affiancamento nelle prime installazioni
´ ´attestazioni per l’applicatore fiduciario
ASSISTENZA PER LA FORMULAZIONE DI
OFFERTE E PREVENTIVI

L’ASSISTENZA AL PROGETTISTA

SISTEMI E SOLUZIONI

Stratigrafia tecnica

´´
´ ´portata idraulica
´ ´resistenza alle sollecitazioni meccaniche
stabilità idraulica

´ ´gamma completa di sistemi
´ ´sistemi con performance misurabili
´ ´sistemi idonei per tutto il territorio italiano
´ ´facilità di impiego
´ ´soluzioni tecniche specialistiche

Accessori

´ ´profili di confinamento e separazione
´ ´pozzetti di ispezione
´ ´canalette drenanti
´ ´dispositivi di sicurezza per la manutenzione
´ ´dispositivi per il supporto dei fotovoltaici

ASPETTI CHIAVE
Substrato

´ ´permeabilità
´ ´disponibilità dell’acqua trattenuta
´ ´comportamento termico
´ ´performance agronomiche specifiche
´ ´stabilità strutturale
TerraMediterranea
MediFilter MF 1 - Telo filtrante
MediDrain MD - Elemento di drenaggio, accumulo e aerazione
MediPro MP - Feltro ritenzione idrica
HarpoPlan ZD UV - Impermeabilizzazione antiradice

INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA ADEGUATA

SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO

Fruibilità

´ ´determinazione dei

´ ´diversi gradi di
fruibilità

´ ´pedonale
´ ´carrabile
Funzione paesaggistica

´´
´ ´naturale
giardino

Performance

´ ´idrauliche
´ ´termiche
Grado di manutenzione

´ ´basso
´ ´medio
´ ´alto

carichi disponibili

´ ´forma della copertura
´ ´valutazioni termiche
´ ´gestione dei deflussi:
la tecnica del
drenaggio continuo

´ ´scelta dell’impianto di
irrigazione

´ ´dispositivi di sicurezza
per la manutenzione

´ ´dispositivi speciali:
basamenti per
fotovoltaici

´ ´supporto per la

formulazione di
capitolati
ed analisi costi

´ ´soluzione nodi tecnici
´ ´dimensionamenti
idraulici e termici
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SISTEMI DI IMPERMEABILIZZAZIONE

ACCESSORI E SISTEMI DI SICUREZZA

TECNOLOGIE A BASE DI MANTI SINTETICI

VASTA GAMMA DI ACCESSORI PER LA SOLUZIONE DI NODI TECNICI

IL TETTO VERDE
MEDITERRANEO
visione d’insieme

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

sede legale
via torino, 34
34123 trieste
italia

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

