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Fagiolini, pomodori e vita sul tetto

di GIAN LUCA FAVETTO  

Ci sono ottocento ettari di tetti piani a Torino, l’equivalente di diciannove Parchi del Valentino. Pensa
quanti fagiolini e pomodori, quanta qualità della vita si può coltivare.

Invia 82 15

Un orto sul tetto che scotta. Così diventa fresco. E sotto, in casa, si sta meglio. E, intanto, si possono
raccogliere i prodotti della terra. In alto. Ecco un’idea che forse attecchisce e che ha mosso i suoi primi
passi a Torino. Gli esempi in giro per il mondo sono molti, New York, Chicago, Parigi, Berlino. Ma in Italia
non se ne conoscono di simili.
L’orto in casa. Più precisamente, sul tetto. Il primo esperimento è del 2010. L’hanno messo in pratica tre
architetti con lo studio in via Goito 14, Elena Carmagnani, Giorgio Davì e Gabriele Gatti. Era quasi un
gioco, in un edificio di metà Ottocento, su un basso fabbricato interno cortile, condiviso dalle sette
famiglie di condomini.

Un paio di anni più tardi è arrivata Emanuela Saporito, ricercatrice al Dipartimento di Urbanistica del
Politecnico, e si è cominciato a ragionare sull’impatto a scala urbana del verde pensile, degli orti, che
può migliorare la qualità della vita. La terra (una terra alleggerita e molto minerale, a grumi grossi
rossicci) d’inverno trattiene il calore e d’estate rinfresca la soletta e impedisce al calore di penetrare.

Così è nato il progetto Orti Alti, che a Expo ha vinto un premio per l’imprenditoria femminile. Il primo,
quello di via Goito, è un orto piccolo, venti metri quadrati appena: preparato a marzo, produce pomodori,
fagiolini, zucche, zucchine, peperoni, peperoncini, coste, quattro tipi di insalate, salvia, rosmarino,
basilico e prezzemolo. Altri cinque sono in fase di progettazione: in via Foligno angolo via Stradella, in
cima a una vecchia struttura industriale; sul nuovo Carrefour a Nichelino; su una sorta di Casa del
quartiere in via Baltea; su un’azienda di Santena e su una casa liberty in zona Crocetta.

Il dato grezzo è che ci sono ottocento ettari di tetti piani a Torino, l’equivalente di diciannove Parchi del
Valentino. Pensa quanti fagiolini e pomodori, quanta qualità della vita si può coltivare.

Torino  

“Fagiolini, pomodori e vita sul tetto”, articolo di Gian Luca Favetto su La Repubblica Torino, 

il 30 maggio 2015



OrtiAlti, dopo il premio WE-Women for
 Expo crescono nuovi progetti sui tetti
L'idea degli architetti Elena Carmagnani e Emanuela Saporito lavora al recupero
 e alla riqualificazione ambientale grazie alle nuove interazioni sociali costruite
 dal progetto

di Marilena De Giorgio

Torino 20.5.2015 (Marilena De Giorgio, Spazi Inclusi) - OrtiAlti ha vinto il primo premio
 del concorso WE-Women for Expo 2015 e Padiglione Italia. All'Ecofoyer Casa
 dell'Ambiente, un evento di presentazione pubblica con le ideatrici, l'architetto Elena
 Carmagnani e l'architetto Emanuela Saporito è stata l'occasione per porre l'attenzione sulle
 collaborazioni intraprese ed il valore sociale di un'idea in pieno sviluppo.

"Si stanno aprendo delle progettualità interessanti - dice Elena Carmagnani -. Nel nostro
 territorio stiamo lavorando su un edificio nella zona nord di Torino che si chiama
Casa Ozanam, una ex fabbrica data in gestione recentemente ad una cooperativa di

Videonews Regioni Finanza Sport Spettacoli Lifestyle Ambiente Tecnologia Motori Viaggi Giochi Piattoforte

Ultimora Meteo Photogallery Video Rete 7
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“OrtiAlti, dopo il premio WE-Women for Expo crescono nuovi progetti sui tetti”, intervista 

fatta da Marilena de Giorgio per il portale Tiscali.it, il 20 maggio 2015
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 lavoro che ha un ristorante che si occupa di reinserimento lavorativo di adolescenti a
 rischio. La struttura è dotata di 600mq di tetti piani e l'idea è di fare un orto a servizio del
 ristorante insieme a questa coooperativa. E' un progetto che per noi diventerebbe il
 prototipo di OrtiAlti - aggiunge la Carmagnani -; siamo partite da un piccolo intervento nel
 2010, sul nostro studio, e adesso stiamo lavorando a dare forma alla complessità di questo
 progetto".

Un caso vincente di impresa al femminile che, secondo le ideatrici, dopo il premio ha
 portato alla creazione di nuove connessioni professionali. "Il premio è stata ulteriore
 occasione per confrontarci con imprese al femminile nel resto del mondo che sono
 dedicate ad attività ad impatto sociale e ambientale - spiega Emanuela Saporito -.
 Collaboriamo con una cooperativa di lavoro che si occupa di manutenzione del verde il cui
 cda è prevalentemente al femminile, inoltre ci avvaliamo del supporto di donne agronome".

Architettura e salvaguardia dell'ambiente sono collegati nel progetto OrtiAlti. "Quello che
 facciamo come architetti è costruire spazi di vita - aggiunge Saporito -. Per questa ragione
 dobbiamo porci il problema della qualità della vita e dell'ambiente urbano e questo vuol
 dire tenere in considerazione non solo gli aspetti ambientali ma anche quelli relazioni.
 Questi temi trovano spesso luogo di espressione in spazi urbani in disuso o abbandonati.
 Al naturale rapporto tra nuovo costruito e ambiente aggiungiamo il recupero e la
 riqualificazione ambientale grazie alle nuove interazioni sociali che si creano".

Abbiamo parlato di:

OrtiAlti Web Site - Facebook - Twitter
We Women for Expo 2015 Web Site - Facebook - Twitter
Ecofoyer Casa dell'Ambiente Web Site - Facebook - Twitter

20 maggio 2015

“OrtiAlti, dopo il premio WE-Women for Expo crescono nuovi progetti sui tetti”, intervista 

fatta da Marilena de Giorgio per il portale Tiscali.it, il 20 maggio 2015
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11 Maggio, 2015
Lunedì

11 maggio, 2015
SOSTENIBILITÀ

Torino, il 18 maggio viene presentato "OrtiAlti", il progetto per realizzare orti sui

tetti degli edifici urbani

Torino, il 18 maggio viene presentato
"OrtiAlti", il progetto per realizzare orti sui
tetti degli edifici urbani
In occasione del riconoscimento ottenuto dal progetto OrtiAlti

con la vittoria del primo premio nell'ambito del concorso WE-

Women for Expo 2015, lunedì 18 maggio si tiene l'evento di

presentazione pubblica

“Torino, il 18 maggio viene presentato “OrtiAlti”, il progetto per realizzare orti sui tetti degli 

edifici urbani”, su Eco dalle Città, 11 maggio 2015
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Lunedì 18 maggio alle ore 18.00 Ecofoyer - La Casa 
dell’Ambiente in  Corso Moncalieri 18, presenta OrtiAlti, il progetto

 

per realizzare orti di comunità sui tetti degli edifici urbani,

 

vincitore del primo premio del concorso WEWomen for Expo,

 

bandito da Fondazione Expo Milano 2015, Fondazione

 

Giuseppina Mai e Fondazione Accenture.

Nato dalla precedente esperienza di Oursecretgarden, OrtiAlti  ha

 

come obiettivo la creazione di orti urbani sui tetti dei condomini

 

per generare benefici ambientali, economici e sociali. 

Introducono: Mario Salomone, Istituto per l’Ambiente e

 

l’Educazione Scholé Futuro onlus Germana Buffetti,

 

Circoscrizione VIII Elena Carmagnani ed Emanuela Saporito

 

illustrano il progetto OrtiAlti

Intervengono: Enzo Lavolta, Assessore Ambiente Città di Torino

 

 Fondazione Torino Smart City Alessandro Fubini, DIST,

 

Politecnico di Torino Fosca Nomis, Non Official Participants

 

Coordinator, Expo 2015 Lorena Cugusi, Cooperativa di lavoro e

 

sociale Agridea Maurizio Crasso, Harpo Group, divisione Verde

 

Pensile

Coordina: Maria Chiara Voci, Spazi Inclusi, contributor Il Sole

 

24Ore

CONDIVIDI

“Torino, il 18 maggio viene presentato “OrtiAlti”, il progetto per realizzare orti sui tetti degli 

edifici urbani”, su Eco dalle Città, 11 maggio 2015
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Ortialti, anche sul tetto possono crescere i pomodori

05 Maggio 2015 

In un momento storico in cui la riqualificazione urbana, il
miglioramento delle aree periferiche e la valorizzazione del verde
in città è di vitale importanza Ortialti si colloca in una nicchia
praticamente inesplorata: il verde pensile. Ortialti è un progetto
gestito da Elena Carmangani ed Emanuela Saporito, entrambi
architetti, delle quali una con una vocazione più spiccatamente
urbanistica e interessata al “community planning”, alla
partecipazione cioè  dei cittadini alla riqualificazione della città.

Il tetto dello studio di architettura 999, sito in un basso fabbricato
di inizio Novecento, a Torino,  è il teatro del primo “orto alto”. Un successo incredibile quello di Our Secret Garden, questo
il nome del progetto, talmente apprezzato da aver vinto il Premio Innovazione Amica dell’Ambiente 2010 di Legambiente
Italia, ed essere selezionato come miglior intervento per l’Austrian Best Private Plot Award 2012. Oggi Ortialti è una vera e
propria realtà imprenditoriale che ha come mission quella di utilizzare il verde pensile per migliorare l’ambiente
coinvolgendo la comunità. Non sono tanto i progetti privati ad interessare i due architetti quanto la rigenerazione urbana
della città, quello di cercare di migliorare, restaurare e rendere fruibili ai cittadini locali, terrazzi e balconi altrimenti in disuso.

Con il verde pensile, inoltre, spiegano le fondatrici, si vogliono coinvolgere attivamente gli abitanti dei condomini o gli fruitori
di alcune strutture: gli anziani, ad esempio, possono riprendere a coltivare o a curare il terreno esattamente come si faceva
in tempi passati tramandando tradizioni e segreti che altrimenti andrebbero inevitabilmente persi; i bambini, d’altro canto,
possono imparare a divertirsi in un ambiente sano prendendosi cura di ortaggi, studiando e conoscendo il processo che
accompagna la cura dell’orto. Naturalmente ciascuno può prendere spunto dal loro lavoro per crearsi un mini orto magari
sul balcone di casa. Infatti, una delle domande più frequenti che si sentono rivolgere le fondatrici riguarda quali siano i tipi di
coltivazione migliori e più facilmente adattabili al verde pensile. L’architetto Saporito ci ha spiegato che «Bisogna fare
attenzione al giusto quantitativo di terra per far sì che le verdure possano crescere. Oggi con le tecnologie a nostra
disposizione con una profondità di terriccio di appena 20 25 centimetri, riusciamo a coltivare praticamente tutte le verdure
a foglia verde, oltre a melanzane, pomodori, per non parlare delle erbe aromatiche. Certo per le carote, le patate e i tuberi
in generale, che crescono sotto terra serve una maggiore profondità». E se non ci fossero persone in grado di occuparsi
dell’orto la società ha già previsto l’aiuto e la competenza di persone che, sul medio o sul lungo termine, a seconda delle
esigenze, possano dare una mano.

Il progetto a cui sta lavorando Ortialti in questi giorni, è piuttosto importante, si tratta di 800 metri quadrati di superficie
pensile sopra le Fonderie Ozanam in una zona periferica ed industriale di Torino; l’idea è piaciuta talmente da essere stata
premiata proprio poche settimane fa con il riconoscimento Women for Expo. Non ci resta che attendere e vedere i nostri tetti
vestirsi di verde e allora sì che si potrà parlare, non di verdura a chilometro zero, ma a metro zero.

di Silvia Galli

video ricette ricette video degustazioni itinerari prodotti tipici punti di interesse scuola cucina chef esperti eventi media conoscere

HOME SAPORIE.COM CONTATTI PARTNER E-SHOP BLOG

“Ortialti, anche sul tetto possono crescere i pomodori”, articolo di Silvia Galli su Saporie.

com , il 5 maggio 2015.



【米蘭世博】我在都靈老公寓的屋頂上看見「生
活」—兩個建築博士的4000棟房頂改造計畫

食農 社區 城市 案例  2015.05.04

文：劉致昕／圖：OrtiAlti

講到大樓樓頂你想到什麼？是空調的冷卻塔、鄰居的棉被、鐵皮屋頂樓加

蓋，還是一扇打不開的鐵門？

對世博We-Women創業競賽得獎團隊OrtiAlti來說，屋頂，是實現理想的地

方。我們來到了北義大城都靈，走上了讓她們站上世界舞台的那座屋頂，

也打開了對城市未來的想像。

就在都靈市中心一座被包圍的古老公寓樓上，走上屋頂，跟許多城市一

樣，四周圍繞的是更高的建築，但低下頭，卻是一座可食用的農園。居民

們上樓不只是為摘下料理用的嫩葉，也是為了將廚餘在此化為肥料，或者

喝杯咖啡、看書、聊天。

一個辦公室裡的小專案，把公園搬上了屋頂

這棟公寓裡六個家庭擁有的不只是把公園搬到自家樓上的浪漫，現在的屋

繁體 简体 English新手必讀  專欄作者  關於社企流  聯絡我們  iLab計畫

新知 案例 評論 活動 徵才 資源

E-mail 訂閱電子報

搜尋

OrtiAlti su Social Enterprise Insight, Taiwan 2015 http://www.seinsights.asia/arti-

cle/3290/3272/3114/



頂還照顧了居民的嘴，成了市中心的農園。建立以來， 打造農園所結合的
科技，在冬天幫居民省下三成的能源，夏天降低七成五的電費，這座公寓

的房價至今上漲了15%。

這樣的浪漫跟實用，如今正在都靈另外三棟建築的屋頂上發生，包括了家

樂福、一座工廠改建而成的餐廳、一座居民活動中心，總計一千三百平方

公尺的屋頂面積，如今都交由OrtiAlti進行管理及規劃。「我們的目標，是
要在都靈建四千座這樣的屋頂農園，我們確信，如此一來我們便能改變這

座城市，和城市人生活的方式。」Elena說。

聽起來浪漫的遠大目標，來自一個辦公室裡的好玩計畫。

時間回到2010年，STUDIO999辦公室的一個好玩計畫，Elena及同事與公寓
大樓裡六個家庭，摸索著怎麼讓屋頂更有用處。「當時只是想屋頂都荒廢

著不用，很浪費，可是同時住在城市裡面又太擁擠，大家都想要有舒服的

空地，」Elena回憶，於是建築事務所的團隊就跟大樓裡的家庭們開始討
論、設計，透過工作坊、文化活動，讓整個社區彼此熟悉，陌生鄰居找回

傳統文化中社區該有的活力。最終決定除了社區的活動空間、種植蔬菜之

外，屋頂還要引進綠屋頂（Green Roof）的技術，讓整座大樓都更節能。

一座小小的屋頂就此展開改造，沒想到引來當地甚至全國性媒體的報導。

一座老公寓的屋頂爆紅之後⋯⋯

就像一個產品的Demo一樣，屋頂農園的幾項功能，包括節能、綠建築、零
足跡食物、共享經濟、廚餘再利用、新型態的公共區域等，被大眾熱烈討

論。

同時，它的影響力超越了實體空間大小的限制，屋頂農園作為一個溝通的

載體，能夠將綠色概念傳播、分享、實現，為社區再造並帶來活力，對整

個社會來說還能減低熱島效應、增加生物多樣性、暴雨的吸收、減少溫室

氣體， 「我開始感受到這不能只是一個小型計畫，而是必須模組化，成為
整個城市改變的工具，」Elena肯定的說。

OrtiAlti su Social Enterprise Insight, Taiwan 2015 http://www.seinsights.asia/arti-

cle/3290/3272/3114/



還有社會面的效益。屋頂農園不只是成為大家一起耕種互動的地方，幾年

下來，幫居民們建立了社群的集體記憶、經驗，甚至認同，不同的團體甚

至來到這裡分享不同的空間設計、社會創新應用。

累積了十幾年工作經驗的Elena ,決定將此做為志業，開始將此計畫推向國
際，從2010年獲得義大利國內重要的Legambiente環境友善創新獎，2012年
獲得Austrian Best Private Plot Award ，2013年被列為EU LIFE+ 研究計畫的案
例 （Polytechnic University, City of Nicholasville and Harpo Division Green
 Roof）。同年更被歐洲投資銀行選為社會創新新創培育團隊，上了九個月
的培訓課程、建立商業模式。

年過四十的Elena此時決定創業，讓OrtiAlti成為一社會企業，也展開至少兩
年說服公私部門合作，證明屋頂農園價值的過程。

年過四十的她，創社會企業挑戰現有的城市生活

OrtiAlti的做法，除了實質上的價值之外，更追求參與式的設計，透過虛擬
的設計讓大眾知道功能，並用工作坊、文化活動、二手交換等方式，讓群

體投入，「打開」 本來封閉的屋頂。同時也跟科技公司一起合作，確保農
園節能的高價值。

如今的OrtiAlti透過管理屋頂、溝通計畫制定、跟使用者一起設計等服務進
行收費，目前手上的三個大型計畫將在2017年完工，公司卻只有四個人。
過著在公私部門間奔走、請託，與社區長期互動的忙碌生活，我問

她4000個農園的目標是不是太過遠大，與過去的生活相比，現在不會太苦
嗎？

「這目標不是憑空而來的，」Elena分析，義大利人對生活的品質要求高，
就算是都市裡的人，也想接近土地、想接近種植，屋頂農園正是實現文化

裡渴望的方式，作爲一個做都市規劃的建築師，能夠透過自己的設計改變

人們的生活，再累也不苦。

OrtiAlti su Social Enterprise Insight, Taiwan 2015 http://www.seinsights.asia/arti-
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「你知道，」她突然看了天空喝了一口手中的espresso，「如果工作十幾年
之後，現在可以為社會留下一些什麼，讓大家回到過去共同生活的美好，

讓廢棄的屋頂都重生，帶起生活中的活力，這不是很值得做嗎？」跟著她

的視線看著都靈市區其他的屋頂，跟世博園區裡面那些各國爭艷的展館相

比，Elena建立四千座屋頂農園、改變整座城市的計畫顯得實際，卻也又浪
漫多了。
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DUE ARCHITETTI PROGETTANO 
ORTI DA ALLESTIRE SUI TETTI 
DELLE CASE: L'IDEA HA VINTO IL 
PREMIO WE-WOMEN FOR EXPO 

IIG li orti posti sulle sommità degli
,, edifici cittadini apportano più 
vantaggi: non solo estetici, ma anche 
sociali, per la produzione che si ottiene, 
che può anche essere redistribuita» spiega 
l'architetto torinese Emanuela Saporito 
(32 anni), che nel 2014 ha avviato con la 
collega Elena Carmagnani (46) OrtiAlti, 
società di consulenza in tema. Tra i servizi 
offerti si contano progettazione, fornitura, 
posa, manutenzione ... L'iniziativa ha vinto 
il concorso We-Women for Expo e sarà 
presente al Padiglione Italia, allestito presso 
la manifestazione milanese. «Proponiamo 
una tecnologia speciale, creata proprio 
per le strutture pensili e ci incarichiamo 
anche delle pratiche burocratiche per 
l'accessibilità delle superfici e per gli 
sgravi fiscali riservati a queste iniziative» 
aggiunge Saporito, che per consulenze 
"chiavi in mano" fattura 150-170 euro al 
mq. INFO: http://ortialti.com 

“Organizziamo orti alti”, Millionaire, maggio 2015



E-LAB //

WE-Women for EXPO

Forse l’altra metà del cielo non è ancora riuscita a sfondare il tetto 
di cristallo ma, nella competizione tra imprenditrici  

WE Progetti delle donne, tre personalità sono arrivate certo in alto, 
in tutti i sensi. Sono le vincitrici del concorso pensato ad hoc per 

l’evento Universale milanese, che ha posto al centro il talento al 
femminile. Con OrtiAlti (  1), Elena Carmagnani ha portato il 

verde in cima ai palazzi di Torino a vantaggio dell’efficientamento 
energetico e della riduzione di CO2. E non è scesa a bassa quota 

neanche Marina Olwen Fogarty: il suo Alto Piemonte. Al Top! è 
pensato per produrre vino DOP in modo sostenibile e promuovere 

la gastronomia regionale. Chiude il trio l’idea rosa FindMyLost 
di Elena Bellacicca, guidata dalla praticità multitasking tipica del 

sesso (un tempo) debole. Una piattaforma digitale per ritrovare 
velocemente gli oggetti smarriti, in previsione delle tante perdite di 
effetti personali che vedrà il semestre di Expo. Le tre proposte, che 
hanno prevalso su un totale di 99 arrivate da tutta Italia e dedicate 

al tema food e dintorni, hanno guadagnato premi da qualche decina 
di migliaia di euro, messi a disposizione dalle Fondazioni Milano 

per EXPO e Giuseppina Mai e da Accenture. Le vincitrici sono state 
decretate da una giuria presieduta da un’entusiasta Diana Bracco, 
Presidente Expo 2015 S.p.A. e Commissario Generale di Sezione 
per il Padiglione Italia, che ha sottolineato come «le donne sono 
responsabili del prendersi cura e del fornire energia per la vita e 

per questo più adeguate ad affrontare le sfide globali». 

Maybe the other half of the sky has not yet managed to break the 
glass ceiling, however three women certainly reached great heights 
in every sense in the competition for businesswomen WE Progetti 
delle donne. They are the winners of this competition specially 
created for the universal event in Milan focussing on talented women. 
Elena Carmagnani made the roofs of buildings in Turin green with her 
project OrtiAlti (  1), to make energy more efficient and reduce CO2. 
Marina Olwen Fogarty did not fly low either with her Alto Piemonte. 
Al Top! project to make DOP [Protected Designation of Origin – PDO] 
wine in a sustainable way and promote regional gastronomy. This 
trio was completed with the FindMyLost project by Elena Bellacicca, 
steered by the multitasking skills typical to the (once) weaker sex. 
This project entails a digital platform to quickly find lost property 
taking into account the predictable losses of personal property 
throughout the six-month Expo. These three proposals triumphed 
over the 99 projects from throughout Italy dedicated to the topic of 
food and the likes, thereby winning prizes amounting to a few tens 
of thousands of euros provided by the Fondazioni Milano per EXPO 
and Giuseppina Mai and by Accenture. The winners were selected 
by a jury presided by an excited Diana Bracco, President of Expo 
2015 S.p.A. and General Commissioner for the Italy Pavilion who 
highlighted that, “Women are responsible for taking care of and 
providing the energy for life, which is why they are more suited to 
taking global challenges.”  

TRE PROGETTI AL FEMMINILE PUNTANO IN ALTO E VINCONO 
IL CONCORSO DEDICATO AL TALENTO CON LA D MAIUSCOLA. 

ORTI IN CIMA AI PALAZZI, VINO AL TOP E UN’IDEA PER 
RECUPERARE GLI OGGETTI SMARRITI    

di Francesca Ventre

THREE FEMALE PROJECTS AIM HIGH AND WIN THE 
COMPETITION DEDICATED TO TALENT WITH A CAPITAL W. 
ROOF-TOP VEGETABLE GARDENS, TOP-QUALITY WINE AND AN 
IDEA FOR HOW TO FIND LOST PROPERTY   
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 c
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“We-Women for Expo: tre progetti al femminile”, articolo di Francesca Ventre sulla rivista 

mensile La Freccia, aprile 2015.



“Orti sui tetti, sgravi fiscali del 65% in Italia”, ItaliaFruit News, 17 aprile 2015.

Venerdì 17 Aprile 2015 Home Chi siamo Pubblicità Contatti Multimedia Cerca nel sito

Venerdì 17 Aprile 2015 

Orti sui tetti, sgravi
fiscali del 65% in
Italia
Catturando CO2 e le emissioni nocive nell'aria, gli
orti sui tetti delle case non fanno solo bene
all'ambiente e al benessere psicofisico dell'uomo,
ma favoriscono anche la biodiversità animale, in
quanto gli uccelli possono tornare a nidificare tra i
giardini pensili. Inoltre essi hanno un effetto
isolante perché assorbono i rumori del traffico e

d'estate riducono il calore di diversi gradi, apportando risparmi notevoli sulle bollette energetiche. 

I vantaggi dei green rooftop sono stati ben compresi in Francia, dove da metà marzo chi progetta
la costruzione di nuovi edifici in zone commerciali è obbligato per legge ad introdurre un orto o un
giardino sul tetto. 
Ma anche l'Italia sta supportando gli orti sui tetti, dal momento che sono stati inclusi nella lista degli
interventi di riqualificazione energetica per i quali è prevista una detrazione fiscale del 65%.
L'attività dei tetti "verdi" viene studiata con grande interesse anche nelle Università italiane. E' il
caso del Centro Studi Agricoltura Urbana e Biodiversità dell'Università di Bologna che,
recentemente, ha pubblicato la ricerca "Exploring the production capacity of rooftop gardens in
urban agriculture" con la quale si è stabilito come più di due terzi degli ortaggi consumati dai
bolognesi potrebbero arrivare dai tetti della città. Se tutto lo spazio disponibile nelle case e nei
palazzi fosse impiegato per la creazione di orti urbani, infatti, si potrebbero produrre circa 12.500
tonnellate di ortaggi. Lo studio, per la sua importanza, è stato pubblicato anche dalla rivista
Science and Evironment Policy della Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea. 

Di recente Legambiente e Expo hanno, tra l'altro, premiato Elena Carmagnana ed Emanuela
Saporito, due archittette ideatrici del progetto "OrtiALti" con i premi  Innovazione di Legambiente
e WeWoman for Expo Padiglione Italia. Grazie a quest'ultimo riconoscimento "abbiamo vinto 40
mila euro con la nostra idea volta a realizzare orti in comunità, sui tetti delle casa – ha detto
Carmagnani al Corriere della Sera –. Il primo orto condominiale lo abbiamo sperimentato sul roof
del nostro studio a Torino, dove ancora oggi crescono insalata, pomodorini, zucchine e cipolline".
Il progetto delle due giovani verte, in particolare, sulla socialità tra le persone, che possono
coltivare e progettare insieme. "Che si tratti di alunni di scuole o dipendenti di aziende poco
importa. L'importante è che si sia convivialità e condivisione"  sottolinea Carmagnani. "L'orto
aziendale – prosegue – può contribuire alle politiche di welfare e responsabilità sociale, nel
caso di un centro commerciale c'è la possibilità di vendere o distribuire i prodotti dell'orto coltivato
all'ultimo piano, mentre nelle scuole si può pensare a percorsi didattici. E perché no anche a mini
campi da golf". 

Tutte queste iniziative e ricerche nascono, ovviamente, da una consapevolezza: l'orto sul tetto
sarà nel futuro delle città italiane, anche in termini di sviluppo di nuove attività
imprenditoriali. Un futuro più verde, dove le persone/dipendenti potranno "curarsi" dallo stress
della vita ed avvicinarsi alla pratica agricola che, nel corso degli ultimi cinquant'anni, la società
umana nei Paesi industrializzati ha messo via via nel dimenticaio.

Copyright 2015 Italiafruit News



“ I nostri orti sui tetti delle case. E la salute cresce con l’amicizia”, Corriere della Sera, gio-

vedì 16 aprile 2015.



Presentazione di “Hortus 2015”: le ragioni di un’Associazione
di Davide Luraschi e Claudio Sangiorgi

Tra le pur molteplici e interessanti iniziative milanesi di questi ultimi anni, aventi per soggetto gli orti urbani, ci sembrava che mancasse un’occasione di più attenta
riflessione sul contributo che questi possono dare a una rinnovata qualità del disegno urbano della città, della sua forma urbis.

Più difficilmente, invece, se non nell’ambito strettamente disciplinare dei tecnici urbanisti addetti ai lavori, essa è messa in relazione organica con la progettazione della
città, intesa quale luogo dell’abitare e dell’autorappresentazione simbolica di una comunità.
Per questo, come associazione culturale spontaneamente costituitasi, ci è sembrato opportuno proporre attivamente, in questi anni, tale alternativo profil

nella storia della città, avanzando ipotesi – per una sua ripresa contemporanea – basate su possibili ed inedite chiavi di interpretazione centrate sugli orti urb

nel 2013 con la partecipazione all’evento Fuori Salone “Posti di Vista”, presso la Fabbrica del Vapore, contribuendo alla realizzazione dell’installazione “Labirinti
Urbani” di Stefano Gargiulo e organizzando una serie di incontri sul tema;

nel 2014, presentando un progetto di riqualificazione dell’area dello scalo di Porta Romana, per la sua trasformazione in parco ortofrutticolo urbano, in ideale stretta
connessione con il sistema distributivo dell’ortomercato e con il Parco Agricolo Sud Milano;

nel 2015, promuovendo in preparazione e in concomitanza di Expo 2015 una serie di eventi e manifestazioni sul tema, quali il Concorso “1000 orti a Km 0 per
Milano”, in collaborazione con Infoweb srl, e alcuni ulteriori eventi targati “Expo in città”:

“Biancoarancio: Riso, Zucca & Co.”: rassegna di incontri, mostre, serate gastronomiche (presso punti di ristorazione tipici milanesi) che intendono presentare
la realtà territorialeagricola della Lomellina;

“Milano Progetto Orti Urbani”, presso la Libreria Unicopli di MilanoBovisa: un ciclo di incontri e conversazioni, tra identità storica e futuro di Milano, sul tema
dell’agricoltura urbana.

Verde pensile e orti in copertura di edifici

Nell’ambito organizzativo del concorso “1000 orti a Km 0 per Milano”, al fine anche di dare un supporto tecnicooperativo ai concorrenti, è stato organizzato un seminario
di aggiornamento professionale sul tema del verde pensile, che ha ottenuto il riconoscimento dei crediti formativi da parte sia dell’Ordine degli Ingegneri, sia degli
Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori, in virtù dell’alto profilo dei relatori.
Tenutosi il 10 marzo, presso la sala conferenze della Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di Milano, il seminario è stato coordinato dall’Ing. Davide Luraschi, docente
a contratto della Scuola di Architettura Civile del Politecnico di MilanoBovisa e membro fondatore di Hortus 2015.
Nella sua introduzione, Luraschi ha sinteticamente tratteggiato la storia della città di Milano, nel rapporto di questa con il territorio all’intorno e nello stesso sfruttamento
agricolo produttivo – almeno sino alla metà dell’800 – dei coltivi interni alle mura spagnole.

Ha poi introdotto alcune esperienze straniere, prefigurando una possibile trasformazione dell’immagine del capoluogo, laddove realizzate similarmente a Milano.
Infine, ha opportunamente accennato ad alcuni elementi più tecnici, circa i vantaggi del sistema del verde pensile in copertura, in particolare ricordando la possibilità,
ove adegutamente realizzato, di considerarla soluzione idonea al contenimento dei consumi energetici del fabbricato, con conseguente possibilità di accesso agli sgravi
fiscali previsti dalla vigente normativa.

La parola è, quindi passata all’Architetto Claudio Sangiorgi (anch’egli docente della Scuola di Architettura Civile del Politecnico di MilanoBovisa e cofondatore di
Hortus 2015). La sua relazione è stata dedicata al tema delle coperture a verde pensile nella valutazione di impatto paesaggistico e si è soffermata, inizialmente, sui
portati concettuali alla base della nozione di paesaggio, nella loro evoluzione storica: a partire da una cultura di tutela legata ai soli aspetti vedutistici, per giungere a
orientamenti disciplinari e giurisprudenziali, più vicini a noi, volti a riconoscere il valore del paesaggio in sé, nella sua conformazione e costituzione, per come anche
rilevabile con vista satellitare e senza, dunque, che interventi di cosiddetta mitigazione possano aprioristicamente giustificare qualsivoglia progetto, per il solo fatto di
occultarne la vista.
Sangiorgi ha, poi, ricordato le figure di Ignazio Gardella e Giancarlo De Carlo, come esempi di professionisti politecnici, in grado di contemperare, nel loro profilo,
componenti tecniche e compositive, attenzione per la storia e le identità e apertura verso nuove e inedite interpretazioni dei contesti di progetto, valore culturale del
paesaggio e suo arricchimento per tramite di sapienti interventi.
La relazione è, quindi, proseguita con un breve accenno al casostudio rappresentato dalla “Green Roofs by law” della municipalità di Toronto, esempio virtuoso di
legislazione tesa a promuovere la realizzazione di coperture verdi, nella Downtown della città canadese, non solo e non tanto quale fattore di miglioramento
paesaggistico dell’immagine della città, ma anche – con inedito e non solo antropocentrico principio – per creare delle isole di verde, a uso della fauna e degli insetti
locali e soprattutto degli stormi di passo, nelle loro ricorrenti migrazioni. La chiusura dell’intervento è stata dedicata a un richiamo sentimentale alla figura di Demetrio
Pianelli del De Marchi, e a una Milano che non c’è più, ma che tutti vorremmo in qualche misura, ancorché in forme aggiornate, saper far rivivere.

Scarica la presentazione in PDF di Davide Luraschi e Claudio Sangiorgi – Hortus 2015

Archivio notizie > CORSI E MASTER

Orti in copertura
Seminario di formazione tecnicoprofessionale presso la Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di Milano
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Sovente, infatti, ci si sofferma su questa particolare formula di verde attrezzato per il suo evidente richiamo rispetto ad alcuni portati centrali della contemporaneità  

nella cultura del tempo libero; la “coltivazione” del benessere fisico e psicologico degli individui; l’attenzione alla sostenibilità e all’ecologia; la più generale tensione 
alla qualità
del vivere, articolata in spazi di intrattenimento e formazione per i bambini, di attivo passatempo per gli anziani, di socializzazione e integrazione per gli adulti…

wsletter

gettista,
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nel 2012 con una mostra presso l’Urban Center di Milano, di stimolo all’approfondimento della relazione, potenzialmente feconda, tra orticoltura e disegno urbano
ale!

ti ora!

“OrtiAlti: l’orto sul tetto come dispositivo di rigenerazione urbana”, newsletter del portale 

per l’architettura e l’edilizia Infobuild, il 9 aprile 2015



Orti in copertura

Dopo l’Architetto Sangiorgi è stata la volta del Dottor Ingegnoli, della Fratelli Ingegnoli spa, che, intervistato dall’Ingegner Luraschi, ha restitutito con il colore di 
un’esperienza familiare plurisecolare, tutto il sapore della lunga vicenda familiare che unisce la ditta alla città di Milano. In particolare, la sua relazione si è soffermata 
sulla narrazione dell’antica sede della società, in Corso Buenos Aires, con un futuristico e davvero anticipatore, per l’epoca, “orto prove” in copertura, e sull’evoluzione 
dell’attività con il progredire dello sviluppo urbano della città.
Ingegnoli, oltre a rispondere ad alcune domande più tecniche, postegli dai partecipanti al seminario, ha fornito spunti e cenni circa alcuni ortaggi e verdure della più tipica 
tradizione milanese, quali il “cavolo verza di Milano”, la “cicoria ceriolo”, la “pastinacia", il “topinambur”, ecc., nonché alcune indicazioni utili circa un ideale calendario di 
semina e raccolto per un autentico orto in copertura milanese.

Scarica la presentazione in PDF di Ingegnoli, della Fratelli Ingegnoli spa

La relatrice successiva, l’Architetto Emanuela Saporito, di OrtiAlti, ha presentato questa innovativa startup torinese, concepita quale dispositivo di rigenerazione urbana 
centrata sulla progettazione di orti in copertura e nata per valorizzare al meglio ambiti e contesti urbani. Dalle origini (il semplice orto in copertura di uno studio di 
architettura) all’attuale modello virtuoso di attività, in cui alla prima fase di progettazione segue quella di vera e propria attivazione di una rete sociale, per la gestione e lo 
sviluppo partecipato di attività connesse alla coltivazione. Un esempio di successo, che ha condotto OrtiAlti a ottenere numerosi riconoscimenti e attestati di merito e che 
Saporito ha resituito, in sintesi, in alcune slides relative ai principi ispiratori e ad alcune realizzazioni.

Scarica la presentazione in PDF di OrtiAlti

A ideale prosecuzione dell’intervento dell’Architetto Saporito, il Dottor Crasso di Harpo Group, sponsor del seminario, è sceso nel dettaglio tecnico delle soluzioni di 
verde pensile in copertura, illustrandone peculiarità e vantaggi. Si parte dall’evidente risparmio energetico (già ricordato dall’Ing. Luraschi). Il giardino pensile, infatti, ha 
spiegato Crasso, “riflette i raggi del sole e rallenta il flusso di calore”. C’è poi la fruibilità del tetto e il maggiore comfort rispetto alle tradizionali piastrelle, oltre a benefici 
più tecnici ed ingegneristici, di livello urbano, come ad esempio la migliore gestione delle acque piovane e la riduzione dell’effetto isola di calore. Anche Crasso, al pari 
dei relatori che l’hanno proceduto, ha inoltre sottolineato il forte contributo che il verde pensile può dare alla conservazione della biodiversità

A chiusura del seminario, Claudio Parolini, della società Temprano, ha illustrato l’installazione “muro verde”, con il contributo di Enel, realizzata a schermatura vegetale 
di due testate cieche di fabbricati, in Corso di Porta Ticinese. Una ferita nel tessuto della città, in uno dei suoi punti di maggior interesse storico e architettonico (la 
Basilica di Sant’Eustorgio è a un passo), che è stata così, anche se solo provvisoriamente ricucita, creando due grandi quinte verdi, disponibili anche, almeno una delle 
due, a ospitare messaggi di un’intelligente e innovativa forma di advertising.

Scarica la presentazione di Claudio Parolini, della società Temprano

In conclusione, le numerose domande e gli applausi dei partecipanti, hanno sancito il pieno successo dell’intensa giornata di studio.

A cura di Gustavo Macchiavelli

“OrtiAlti: l’orto sul tetto come dispositivo di rigenerazione urbana”, newsletter del portale 

per l’architettura e l’edilizia Infobuild, il 9 aprile 2015



OrtiAlti è un progetto per realizzare e gestire orti di comunità sui tetti piani di edifici di vario genere (scuole, biblioteche,

condomini, edifici per uffici, edifici produttivi, supermercati), tramite il coinvolgimento diretto delle comunità che li abitano o li

utilizzano.

Il team di OrtiAlti, tutto al femminile, è composto da

"Architette, entrambi dottori di ricerca, urbaniste competenti.

Colleghe, ma in primo luogo amiche. Con una visione comune:

orti di comunità sui tetti delle case di città", così definito da

Laura Sacco - Osservatorio sull'Economia Civile di Torino.

Orti di comunità, quindi, come fonte di benessere e mezzo di

aggregazione nei quartieri di Torino: il progetto OrtiAlti

riutilizzerà in chiave sostenibile i tetti della città per coniugare

innovazione e sostenibilità.

L’idea nacque nel 2010, quando lo studio di architettura

STUDIO999 di Torino realizza Oursecretgarden sul tetto

dell'edificio in cui ha sede il loro ufficio, in collaborazione con

gli abitanti stessi dell’edificio.

Nasce così Oursecretgarden, il prototipo di un tetto verde a

Torino attrezzato ad "orto", che partecipa al bando Start up di

imprenditoria sociale promosso da Unioncamere, vince il

Premio Innovazione Amica dell’Ambiente 2010 di

Legambiente Italia,è selezionato come miglior intervento per

l’Austrian Best Private Plot Award 2012, e vince WE-Women for

Expo, il concorso "in rosa" di Expo Milano 2015 per valorizzare

il talento e la capacità progettuale delle donne.

Con questa vittoria il progetto OrtiAlti approda al Padiglione

Italia di Expo Milano 2015.

Secondo gli organizzatori dell'Expo infatti, nella generale crisi

economica, sono le donne il nuovo ceto produttivo, si

moltiplicano le aziende a leadership femminile, con un

particolare focus sul tema dell’agroalimentare, della

biodiversità, della tutela e del rispetto dell’ambiente.

Il Padiglione Italia ospiterà quindi le iniziative vincitrici del concorso per imprenditrici "Progetti delle donne" e "Progetti per le

donne", sezione speciale dedicata proprio all’imprenditoria femminile.

Alessandra Agrimoni

Verde pensile: a Torino il progetto OrtiAlti
Giardini vegetali sui tetti della città, tutto al femminile

08/04/2015

“Verde pensile: a Torino il progetto OrtiAlti”, articolo di Alessandra Agrimoni sul sito Edi-

lia2000.it, 8 aprile 2015



Tweet

02 aprile 2015 di Redazione

La campagna in città, grazie ad
 OrtiAlti

Una startup che al contempo propone un’idea innovativa e sostenibile?
 E’ quella proposta da Emanuela Saporito ed Elena Carmagnani, che 
 hanno creato OrtiAlti, che si occupa della realizzazione di orti e giardini 
 sui tetti di case, condomini, uffici e scuole, purché dotati di un tetto piatto.

Il progetto è piaciuto talmente tanto da essere stato appena premiato con
il riconoscimento Women For Expo, nell’ambito di Expo 2015 

 Padiglione Italia.

Per questo motivo, abbiamo voluto conoscere da vicino questa realtà, 
 intervistando Emanuela Saporito, una delle due fondatrici della startup.

Una startup che si occupa della realizzazione di orti pensili
 sui tetti di case ed uffci, ma anche di scuole ed edifci
 pubblici

cerca in bellaweb.it

Il tuo nome

Il tuo cognome

La tua email

Agrigento

Iscriviti

“La campagna in città, grazie ad OrtiAlti”, intervista di Emanuela Saporito per Bellaweb, il 

2 aprile 2015



Ecco cosa ci ha raccontato.

OrtiAlti è la dimostrazione che, anche in una grande città, si può 
decidere di dedicarsi alla natura e rallentare i propri ritmi di vita, 

 spesso frenetica. Il riscontro che avete avuto, all’inizio del vostro 
 progetto, è stato subito positivo?

Decisamente positivo. Sin dal momento in cui abbiamo cominciato a
comunicare e portare in giro i contenuti innovativi del progetto, abbiamo
capito quale potesse essere l’impatto di questa idea sulle diverse

 comunità urbane, ricevendo importanti apprezzamenti da soggetti 
 istituzionali privati, pubblici e del terzo settore, ma anche da cittadini 
 qualsiasi.

La vostra iniziativa, oltre che riavvicinare alla terra e al consumo 
consapevole, permette ad alcune generazioni, quelle più giovani, di 

 assaporare i valori di una volta, e di vedere crescere il frutto del 
 proprio lavoro. In che percentuale sono coinvolti i bambini?

Ciascun progetto di orto pensile è pensato coinvolgendo direttamente la
comunità di utilizzatori dell’edificio (siano essi gli abitanti di un 

 condominio, i bambini di una scuola, gli utilizzatori di una biblioteca, 
ecc.). Uno degli obiettivi sociali del progetto è proprio quello di facilitare e 
favorire l’incontro e lo scambio generazionale. Nel caso di un orto 

 pensile condominiale, per esempio, il nostro intervento è volto a 
 coinvolgere gli anziani del condominio nel tramandare i propri saperi della 
 tradizione orticola ai bambini del condominio, associando così alla 
 funzione terapeutica dell’orto quella didattica.

Ci parlate del vostro progetto? A chi è venuta l’idea di creare 
 OrtiAlti?

Ortialti nasce da una collaborazione tra me (Emanuela) ed Elena, a
 seguito dal primo orto prototipo, Oursecretgarden, realizzato nel 2010 
dallo studio di architettura di cui Elena è socia, STUDIO999, proprio sul 

 tetto dell’ufficio. L’occasione è avvenuta quando nel 2013 abbiamo 
partecipato ad un bando europeo LIFE+, insieme al Politecnico di 

 Torino, dove collaboro come ricercatrice, su un’applicazione del progetto 
in un Comune della Provincia di Torino (Nichelino): abbiamo così 

 costruito la base scientifica del progetto, ragionando sull’impatto a scala 
urbana in una rete di orti pensili di comunità, che scambiano prodotti, e 
al tempo stesso migliorano la qualità ambientale urbana. Da quel 
momento abbiamo iniziato a sviluppare questo progetto per farlo 

 diventare un’impresa sociale.

Chiunque può rivolgersi a voi per una consulenza e per creare il 
 proprio “orto alto”?

Assolutamente sì. Ortialti si rivolge a soggetti pubblici – come 
 amministrazioni pubbliche, scuole, università – e privati – condomini, ma 
 anche centri commerciali, aziende, hotel e ristoranti – Insomma, a 

chiunque abbia un edificio con un tetto piano ed una comunità di 
 utilizzatori/abitanti che possano essere coinvolti in vari modi, dalla 
 progettazione, fino eventualmente alla cura e gestione dell’orto.

OrtiAlti ha vinto il premio Women For Expo. Oltre a farvi i nostri
 complimenti, vogliamo sapere che cosa è stato maggiormente 
 apprezzato di questo progetto, la vostra creatività o la realizzazione 
 stessa della vostra idea iniziale?

Il premio era rivolto all’imprenditoria femminile, con l’obiettivo di
 valorizzare il talento e la capacità progettuale dell’universo femminile 
nell’ambito di Expo Milano 2015. Di certo Ortialti risponde ai temi di 
Expo, coniugando valore sociale ad obiettivi ambientali, in una cornice 

 imprenditoriale.

Vi ritroveremo ad Expo 2015?

Sì. Grazie al premio infatti avremo la possibilità di presentarci a tutti 
proprio nel Padiglione Italia, nella sezione dedicata al progetto
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WE_Women for Expo.

Sono molte le donne che, in questi ultimi anni, stanno dando vita a
 startup che hanno il merito di proporre idee altamente innovative. A
 noi di Bellaweb piace pensare che questo trend, ormai fortissimo,
 possa servire a raggiungere quella parità tra i sessi che oggi ancora
 non c’è, soprattutto in ambito lavorativo. Voi che opinione avete al
 riguardo?

Le donne sono il motore dell’innovazione: sanno ricostruire senza
 distruggere, citando il Presidente Mattarella nel suo discorso in
 occasione della giornata internazionale della donna. In un periodo così
 lungo di crisi economica, e conseguentemente anche sociale, le donne
 stanno trovando lo spazio per mettere in risorsa le proprie competenze e
 le proprie professionalità, riuscendo ad andare avanti con quella
 perseveranza, forza e coraggio che ci contraddistingue. Ci auguriamo
 che questo sia il secolo in cui si riesca davvero a raggiungere quella
 parità agognata, ma c’è di certo un lavoro culturale non banale ancora da
 fare dentro le nostre istituzioni e dentro i centri del potere.

Vera MORETTI
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