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“I giardini che rinnovano i tetti della città”, Donna Moderna, 31 marzo 2015
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I GIARDINI CHF. RIN�OVANO 
I TETI! DELLA CITI.i\ 
·I I primo orto in città lo abbiamo messo sul tetto del
n1io studìo. Ci ho lavorato nei ritagli di tempo dal
2010, ho investito i rniei risparmi·•. Elena Cannagnani,
45 anni. architetto torinese, è la niente di o,ti alti,
la start up che ha vinto 40.000 euro al concorso
"Women for Expo per i progetti innovativi" (sopra, da
sinistra, Elena e la socia Elnanuela Saporito durante la
prerniaLione). •Il nostro sogno è recuperare
vecchi e<l1fic1 e restituirli più belli ai proprietari• dice
Elena. Così i teni di condomini e ditte trovano nuova
vita. •Li rivestian,o con un materiale che pen11ette agli
inquilini di risparmiare sul riscaldamento• continua.
"Creiamo un habitat verde che rigenera l'ambiente
e un 0<to che produce frutta e verdura. E fa
riscoprire la voglia di occuparsene Insieme agli
altri. Cl abbian,o creduto molto, senza mollare.
Oggi stiamo costruendo sui tetti di due fabbriche
dismesse a Torino. E useremo parte dei soldi ricevuti
con il preniio per farci un bel po' di pubblicità ...

---
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OrtiAlti, quando i benefici dell’orto urbano partono dal…tetto

 28 marzo 2015 by Mariangela Celiberti

Il risparmio energetico, la sharing economy, il cibo a km0: il progetto
OrtiAlti racchiude tutto questo e punta anche alla creazione di nuovi

 spazi di aggregazione e di socialità. Partendo proprio dalla parte più
 alta di centri commerciali, scuole, palazzi: il tetto.

“OrtiAlti è nato da una sperimentazione, un’esperienza casuale all’
 interno di un contesto privato di co-housing a Torino, dove c’era lo
 Studio999, uno studio di architettura, senza grosse aspettative: ‘ Our
 secret Garden ‘” racconta l’architetto Emanuela Saporito, vice-
presidente di OrtiAlti e ideatrice, insieme a Elena Carmagnani, del
 progetto.”Abbiamo visto ricadute estremamente positive nella piccola
 comunità di abitanti e professionisti del nostro edificio. Il risparmio
 energetico innanzitutto: abbiamo ridotto tantissimo i consumi. Inoltre
 abbiamo creato uno spazio verde di produzione e di gioco per i
 bambini e un luogo di incontro per tutti gli abitanti“. Our Secret
 Garden vince il Premio Innovazione Amica dell’Ambiente 2010 di
 Legambiente Italia, viene selezionato come miglior intervento per
 l’Austrian Best Private Plot Award 2012 e attira l’attenzione di
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“OrtiAlti, quando i benefici dell’orto urbano partono dal…tetto”, articolo di Mariangela 

Celiberti sulla rivista online ProNews.it, il 28 marzo 2015.



 moltissime persone che vanno a visitarlo: il passo verso un progetto
 più ampio è breve. “Abbiamo iniziato ad immaginare che impatto
 potessero avere tutti questi benefici e iniziato a collaborare con alcuni
 studi di ricerca, in particolare con alcuni dipartimenti del Politecnico di
 Torino. Le riflessioni si sono focalizzate su un piano più scientifico,
 ossia su come questi interventi diventassero dei progetti di
 mitigazione degli effetti dovuti ai cambiamenti climatici
 (surriscaldamento, allagamenti estivi, etc) e su un piano sociale: come
 questi nuovi spazi potessero diventare luoghi di aggregazione e
 condivisione recuperati dal costruito, rientrando in una logica di
 riqualificazione della città.“Un trend in crescita, quello dell’ “orto fai da
 te” (leggi articolo correlato ) che in questo modo può raggiungere
 anche chi non ha terreni o altri spazi a disposizione.

OrtiAlti ha vinto vari premi e riconoscimenti, tra cui il primo premio del
 concorso ‘We-Women for Expo’ di Expo Milano 2015 e Padiglione
 Italia. I servizi offerti vanno dalla progettazione alla realizzazione
 dell’orto, grazie alle partnership con altre associazioni e cooperative
 del settore, alla cura del marketing e della comunicazione per le
 realtà più strutturate, fino all’accompagnamento per tutti gli
 aspiranti “ortolani” e all’organizzazione di eventi e visite guidate, in
 modo che questi spazi vengano utilizzati al meglio. “Ora stiamo
 ragionando sugli aspetti normativi e gestionali di queste superfici, che
 cessano di essere solo privati o solo pubblici ma diventano beni
 comuni” racconta l’architetto Saporito. “Per quanto riguarda il progetto
 d’impresa, abbiamo previsto un servizio modulabile a seconda dei
 clienti, che possono essere soggetti privati come centri commerciali e
 aziende, comunità di abitanti di un condominio oppure soggetti
 pubblici, come scuole, biblioteche… La comunità di utenti e le
 comunità vengono subito coinvolte, perché realizzare un orto sul
 tetto impattante anche da un punto di vista sociale. L’orto d’azienda
 che può contribuire alle politiche di welfare  dell’azienda stessa, nel
 caso del centro commerciale c’è addirittura la possibilità di distribuire
o vendere i prodotti; per le scuole c’è sicuramente l’intento didattico.
L’obiettivo finale è quello di creare un network, una rete di questi
interventi, perché proprio attraverso la rete si possono modificare i
modi di vita urbana“. Alcuni progetti di OrtiAlti sono già partiti a Torino
con soggetti del terzo settore (“Essendo innovativi sono anche lunghi”
precisa Saporito), ma l’obiettivo è quello di espandersi in diverse città
italiane.

Un nuovo panorama cittadino, per un nuovo concetto di verde urbano
 e di condivisione: vivere la città con un pizzico di campagna, un
 desiderio che può diventare realtà.

“OrtiAlti, quando i benefici dell’orto urbano partono dal…tetto”, articolo di Mariangela 

Celiberti sulla rivista online ProNews.it, il 28 marzo 2015.
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Quando hanno pensato di coltivare il tetto del basso fabbricato che ospitava il loro studio di architettura non immaginavano che il loro Oursecretgarden  com'è stato
chiamato l'orto pensile in questione  sarebbe diventato il prototipo di un esperimento da replicare. Era il 2010, temi come "nutrire il pianeta" iniziavano a far capolino ma
di certo non erano popolari. Oggi sono il leit motiv dell'Expo 2015 e loro, gli architetti di STUDIO999, grazie al loro Oursecretgarden, hanno vinto il primo premio di We
Women for Expo, il concorso di Expo Milano dimostrando che a vederci lungo, prima o poi, si viene notati.

Elena Carmagnani, 45 anni, architetto torinese, è il motore immobile dell'idea geniale; ad affiancarla sono subentrate Emanuela Saporito, l'urbanista che ha contribuito a
trasformare Oursecretgarden in un progetto d'innovazione sociale, un'agronoma e una sociologa. "Anche perché  spiega Elena  le ricadute non riguardano solo
l'ambiente ma anche l'alimentazione e la socialità dei suoi abitanti". Nello specifico: quello che era un tetto piatto, di catrame, che d'estate raggiungeva temperature da
ustione di primo grado, oggi è un orto coltivato dai condomini, che li nutre e che d'inverno riscalda mentre d'estate rinfresca lo studio degli architetti con notevoli ricadute
sulla bolletta. "Ho scoperto  spiega Elena  che il verde pensile, tecnologia ancora poco utilizzata in Italia rispetto al nord Europa e agli Stati Uniti, riduce le isole di calore,
crea habitat naturali di biodiversità, permette di controllare le acque piovane riducendo l’allagamento e isola l’edificio facendo consumare meno energia. E ho pensato che
se questi giardini pensili fossero orti, coltivati dagli abitanti o dagli utilizzatori degli edifici, i benefici sarebbero ancora maggiori, perché l’orto è un luogo di condivisione di
pratiche, memorie, esperienze, crea socialità e permette anche di risparmiare, autoproducendo i propri vegetali".

Insomma, riuscire a trasformare il condominio, "il luogo del conflitto per eccellenza" in un'isola felice e produttiva è già di per sé un mezzo miracolo. Se poi l'idea "viene
approfondita, messa a sistema, fatta diventare un dispositivo per trasformare le nostre città e il tessuto urbano e sociale sempre più fragile e compromesso" allora Elena
e il suo team hanno compiuto un vero e proprio miracolo. È stata la "perseveranza che spesso contraddistingue le donne" che ha contribuito a "sviluppare il progetto per
farlo diventare un’impresa sociale, con il nome di OrtiAlti". 

Il successo e i premi (nazionali e internazionali) sono arrivati quasi subito. E grazie a "partner pubblici e privati che hanno creduto in noi, come il Politecnico di Torino, la
Fondazione Torino Smart City o la Camera di Commercio" i successivi due anni sono stati dedicati ad assestare il progetto e costruire una rete. Fino a Expo Milano e al
premio di 40 mila euro del concorso WeWomen for Expo, che, decisamente, cambia gli scenari.

"Adesso abbiamo in cantiere due progetti di OrtiAlti sui tetti di due edifici torinesi gestiti da cooperative sociali  spiega Elena , ex fabbriche che ospitano ristoranti e
attività per il quartiere, e tra non molto vedremo moltiplicarsi altri OrtiAlti che contribuiranno a isolare gli edifici, produrranno vegetali da reimpiegare nella preparazione dei
cibi dei ristoranti, e creeranno spazi di socialità per tutti gli abitanti". 

Per chiunque volesse saperne di più, l'appuntamento è all'Expo, l'ultima settimana di giugno e la prima di luglio quando Elena ed Emanuela saranno al Padiglione Italia
per spiegare a tutto il mondo i loro OrtiAlti. 

OrtiAlti: la dove c'era (solo) un tetto ora c'è (anche) un orto
Giulia Vola 23/03/2015

Nel 2010 era il loro "oursecretgarden", l'orto coltivato dai condomini che ha migliorato l'ambiente e la socialità. Oggi è il prototipo di OrtiAlti, il progetto che nel frattempo 
ha vinto il concorso "WeWomen for Expo" e alla fine di giugno verrà raccontato al Padiglione Italia. 

"Oursecretgarden" è l'orto coltivato nel 2010 sul tetto del basso fabbricato che ospita lo studio di architettura 999.

“OrtiAlti: la dove c’era (solo) un tetto ora c’è (anche) un orto”, articolo di Giulia Vola, sul 

sito Magazine delle donne, 23 marzo 2015.
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OrtiAlti, i giardini sui tetti che ci fanno consumare
 meno energia

di Elena Carmagnani

Tutto è iniziato nel 2010, quando con i soci del mio studio di architettura abbiamo deciso di 

 trasformare il tetto piano del nostro ufficio, un basso fabbricato nel cortile di un vecchio 

 palazzo nel centro di Torino, in un orto.

Abbiamo coinvolto gli abitanti del condominio e insieme abbiamo disegnato e realizzato un 

 piccolo orto pensile che, da allora, produce vegetali per tutti, permette di isolare il nostro 

 studio risparmiando su riscaldamento e raffrescamento, e ha rivitalizzato il cortile come 

 luogo di incontro e socializzazione.

Ho intuito subito la forza di questa idea, che non poteva restare un singolo intervento ma

 meritava di essere approfondita, messa a sistema, fatta diventare un “dispositivo” per 

 trasformare le nostre città e il tessuto urbano e sociale sempre più fragile e compromesso. 

 Ho scoperto che il verde pensile, tecnologia ancora poco utilizzata in Italia rispetto al nord

 Europa e agli Stati Uniti, riduce le isole di calore, crea habitat naturali di biodiversità, 

 permette di controllare le acque piovane riducendo l’allagamento, isola l’edificio facendo 

 consumare meno energia. E ho pensato che se questi giardini pensili fossero orti, coltivati 

 dagli abitanti o dagli utilizzatori degli edifici, i benefici sarebbero ancora maggiori, perché

 l’orto è un luogo di condivisione di pratiche, memorie, esperienze, crea socialità e 

 permette anche di risparmiare, auto-producendo i propri vegetali.

“Ortialti, i giardini sui tetti che ci fanno consumare meno energia” articolo di Elena Carma-

gnani sul blog della Presidente Laura Boldrini, il 17 marzo 2015



Così ho coinvolto Emanuela, una giovane urbanista e ricercatrice, e insieme, con la 

perseveranza che spesso contraddistingue le donne, abbiamo iniziato a sviluppare questo 

progetto per farlo diventare un’impresa sociale, con il nome di OrtiAlti. I riconoscimenti e i 

premi nazionali e internazionali sono subito arrivati, l’idea e il progetto d’impresa si sono 

precisati come un servizio per realizzare orti di comunità sui tetti degli edifici, attraverso la 

progettazione partecipata con gli abitanti o utenti, la realizzazione dell’orto con un’impresa

 nostra partner che produce la tecnologia per il verde pensile, l’accompagnamento alla

 gestione dell’orto e la sua animazione, attraverso workshop, attività di scambio dei 

prodotti, calendari culturali.

Ci sono voluti almeno due anni per assestare

 questo progetto e costruire una rete di partner

 pubblici e privati che hanno creduto in noi, come il

Politecnico di Torino, la Fondazione Torino Smart

 City o la Camera di Commercio. Senza risorse

economiche siamo andate avanti con tenacia, e

finalmente con Expo Milano abbiamo avuto la

 nostra grande occasione, vincendo il premio premio di 40M euro del concorso “We-

Women for Expo”. Adesso abbiamo in cantiere due progetti di OrtiAlti sui tetti di due 

edifici  torinesi gestiti da cooperative sociali, ex fabbriche che ospitano ristoranti e 

attività per il  quartiere, e tra non molto vedremo moltiplicarsi altri OrtiAlti che 

contribuiranno a isolare gli  edifici, produrranno vegetali da reimpiegare nella 

preparazione dei cibi dei ristoranti, e  creeranno spazi di socialità per tutti gli abitanti.

Elena Carmagnani (1969), architetto PhD, si laurea con lode al Politecnico di Torino 

nel

 1995; nel 1997 consegue il DEA “Projet architectural et urbain” all’Ecole 

d’Architecture  Paris Belleville e vince il Residence fellowship presso l’Akademie 

Schloss Solitude di  Stoccarda. Nel 1999 apre lo studio di architettura STUDIO999 e 

nel 2004 completa il  Dottorato in Progettazione del Politecnico di Torino dove fino al 

2007 è professore a  contratto. Dal 2006 al 2014 è responsabile Comunicazione e 

Attività culturali di Urban  Center Metropolitano di Torino.

“Ortialti, i giardini sui tetti che ci fanno consumare meno energia” articolo di Elena Carma-

gnani sul blog della Presidente Laura Boldrini, il 17 marzo 2015
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“OrtiAlti vince We-WomanforEXPO e Padiglione Italia”, intervista del 16 marzo 2015 a Or-

tiAlti sul sito Gramignamap.it



E’ uno studio di progettazione Torinese, OrtiAlti, che realizza e gestisce orti di comunità su tetti degli 
 edifici.

OrtiAlti è un’associazione nata da un gruppo di architetti che ha esordito nel 2010 con il progetto 
 OurSecretGarden, il primo community roof top garden italiano. Classificate al primo posto per il premio 
 We-WomanForExpo e Padiglione Italia, abbiamo posto alcune domande ad Elena Carmagni e 
 Emanuela Saporito, che hanno risposto proprio a tutto...

Ciao ragazze,
 presentatevi in 140 caratteri
 Siamo Elena ed Emanuela, architetti con la passione per l’architettura sostenibile, la 
rigenerazione  urbana e il buon cibo.

Chi sono secondo il vostro punto di vista i nuovi contadini della nostra era
 Sono per lo più giovani cittadini, che in modo sempre più consapevole e responsabile si 
adoperano per  ricostruire in maniera innovativa quel legame storico tra città e campagna, tra 
cultura e natura, tra le  comunità e il loro territorio.

Quali sono gli ortaggi o le verdure commestibili che principalmente inserite nel 
vostro progetto  
In generale vegetali a foglia (tutti i tipi di insalata), erbe aromatiche, pomodori, zucchine, ..in generale 
i  vegetali che non hanno bisogno di molta terra per crescere (noi in genere lavoriamo con 
substrati di  terriccio di circa 20 cm di spessore).

Quanto si può produrre su un tetto?
 La produttività di un orto sul tetto dipende ovviamente dalla dimensione della superficie coltivata. 
In  generale, facendo una stima a partire dal nostro orto prototipo a San Salvario (circa 40 mq di 
superficie  coltivata), possiamo dire che 100 mq di orto coltivato a pomodori, può produrne fino a 
300 kq all’anno!

La stagionalità degli ortaggi, come si integra in un dispositivo di rigenerazione 
urbana. In altri termini d’inverno cosa succede nell’orto alto?
La nostra idea è prima di tutto quella di recuperare delle superfici costruite e inutilizzate, come i tetti 
piani, e restituirli agli abitanti come nuovi spazi di socialità. Per questa ragione la funzione degli Ortialti 
è, sì, quella produttiva, ma non solo. Questi luoghi sono pensati per funzionare come spazi collettivi 
(quindi non solo pubblici e non solo privati), sui quali si possano organizzare attività culturali che 
permettano in alcuni giorni specifici di aprire lo spazio a tutti: workshops di giardinaggio (quindi come 
curare le piante ecc.), attività educative legate al tema del consumo alimentare critico e della 
sostenibilità ambientale, o ancora eventi culturali come reading, concerti, happening di vario genere …

“OrtiAlti vince We-WomanforEXPO e Padiglione Italia”, intervista del 16 marzo 2015 a Or-

tiAlti sul sito Gramignamap.it



Cos’è la rigenerazione urbana nella vostra città, la PA investe in progetti di verde urbano?  Torino 
è una città che ha investito molto in progetti di rigenerazione urbana. A partire dalla seconda  metà degli 
anni ’90, con il progetto The Gate a Porta Palazzo (un quartiere centrale particolarmente  degradato e 
conflittuale) e poi con il Progetto Speciale Periferie, la PA ha avviato numerosi interventi  per la 
riqualificazione integrata dei quartieri più in difficoltà. L’attenzione è stata però principalmente  rivolta al 
recupero dell’edilizia pubblica e convenzionata, affiancata ad attività importanti di  accompagnamento 
sociale. Il progetto del verde come strumento di rigenerazione è forse un tema che  potrebbe essere 
esplorato e sperimentato maggiormente, nonostante in città siano attivi alcuni progetti  che sono 
interessanti in questo senso: primo fra tutti il PAV (parco di arte vivente) e poi il piano
 T.O.C.C. (Torino città da coltivare), che individua lotti per la coltivazione ad orto destinati ai cittadini in 
alcune aree periurbane.

Chi sono i vostri clienti
 Noi ci rivolgiamo a chiunque abbia un edificio con un tetto piano e una comunità di abitanti/utilizzatori di 
riferimento, siano essi condomini, centri commerciali, hotel o ristoranti, aziende; ma anche scuole, 
biblioteche, centri sportivi o edifici del terzo settore.

(se possiamo) riusciamo ad avere un’idea dei costi di progettazione e realizzazione
 Ogni nostro intervento è un progetto unico, che nasce attraverso un percorso partecipato in cui gli 
utilizzatori vengono coinvolti sin dalle fasi di progettazione. A questa fase segue un lavoro tecnico di 
produzione delle pratiche necessarie alla realizzazione dell’orto e poi la fase costruttiva.

In generale, possiamo dire che il costo di progettazione e coordinamento del cantiere  si 
aggira intorno ai 70 euro/mq mentre il costo di realizzazione e’ di 100 euro/mq.

“OrtiAlti vince We-WomanforEXPO e Padiglione Italia”, intervista del 16 marzo 2015 a Or-

tiAlti sul sito Gramignamap.it



OrtiAlti ha vinto il primo premio del concorso 'We-Women for Expo' di Expo Milano 
 2015 e Padiglione Italia. È un progetto di orti urbani realizzati sui tetti di edifici 
 esistenti che contribuiscono a valorizzare l’aspetto ambientale ed ecologico di un 
 edificio diventando il motore per la rigenerazione urbana e sociale di un tessuto 
 metropolitano.

 “Nella città occidentale il verde pensile sta diventando un elemento importante della sostenibilità. In 
Italia siamo ancora lontani dagli standard di Nord Europa e Canada ma anche qui si inizia a guardare 
agli orti urbani come a elementi di rigenerazione territoriale e sociale”.

Daniele Mascolo / Expo 2015

“L’orto a chilometro zero lo voglio sul tetto. Nasce a Torino il progetto OrtiAlti”, Intervista a 

OrtiAlti per ExpoNet Magazine il 16 marzo 2015



 Inizia così la lunga chiacchierata con Elena Carmagnani, fondatrice, insieme a Emanuela Saporito, 
 dell’associazione di promozione sociale OrtiAlti. Due giovani donne molto caparbie e con una 
 spiccata capacità imprenditoriale riescono a far diventare un'idea apparentemente banale (un orto su 
 un tetto) un elemento dirompente che innesca processi virtuosi in realtà urbane deteriorate: 
 produzione di cibo a chilometro zero, efficientamento energetico, responsabilità sociale, 
 coinvolgimento e partecipazione dei cittadini in progetti per la costruzione e tutela di beni comuni. Il 
 loro ultimo progetto, OrtiAlti Ozanam, racchiude tutto questo.

Cos'è Orti Alti Ozanam?
 Ozanam è in realtà l’ultimo step (ancora in fase di attuazione) di un lungo percorso iniziato nel 2010 
 con il progetto Oursecretgarden realizzato dallo Studio999 di cui sono socia. L’idea è stata quella di 
 realizzare, in accordo con il condominio, uno spazio sopra il tetto del nostro studio che potesse 
 risolvere il problema della coibentazione e contemporaneamente funzionare come spazio di ritrovo e 
 produzione di vegetali a chilometro zero.

Un’idea sicuramente appetibile per i molti abitanti di condomini costretti a guardare metri 
 quadri di bitume nero dei bassi fabbricati… ma come si fa a mettere d’accordo tutti?
 Con un percorso partecipato che metta in campo i desideri e i bisogni di tutti, che informi sui vantaggi 
 energetici ed economici visto che questi interventi rientrano nelle politiche di detrazione fiscale del 
 65%; ma in realtà in Italia è ancora molto difficile realizzare questi progetti e il problema è 
 principalmente culturale. Fino a quando non ci sarà un intervento forte da parte di sponsor privati o 
 amministrazioni pubbliche per questo tipo di progetti noi rimarremo indietro rispetto ad altri paesi 
 europei. In Germania si parla di milioni di metri quadri di verde pensile, in Italia di qualche miglia…

Voi non parlate di giardini, ma di orti che producono vegetali; non tutti hanno però tempo e 
 competenze per gestirlo. Magari è questo ciò che spaventa?
 In realtà noi offriamo un pacchetto in cui possiamo includere anche la gestione dell’orto sul lungo 
 periodo come già avviene per le aziende. In questo ambito gli orti sul tetto non mirano a costituire uno 
 spazio di socializzazione ma rappresentano operazioni di marketing, quindi la coltivazione viene 
 gestita da una cooperativa femminile che collabora con noi, Agridea, e non dai dipendenti.

Quindi nei vostri progetti l’orto acquisisce diverse valenze: un risparmio energetico del 30%, 
 gestione del flusso delle acque tramite pannelli drenanti, luogo di aggregazione per gli abitanti 
 dei condomini, operazione di marketing sostenibile per le aziende, ma ritornando a Ozanam, e 
 quindi a una dimensione pubblica più ampia e articolata, come siete riuscite a far diventare 
 l’orto anche un elemento di inclusione sociale in un processo complesso che coinvolge 
 diverse realtà territoriali?
 Il percorso non è stato breve, ma siamo felici di essere arrivate a questo risultato che può davvero 
 fare la differenza in un’area degradata. Inizialmente  con Oursecretgarden abbiamo puntato molto 
 sull’aspetto tecnologico ma una volta acquisite le competenze necessarie la dimensione sociale di 
 questo progetto ha preso il sopravvento. La prima occasione per misurarci con questo aspetto è stato 
 il bando LIFE+ della Comunità Europea, ma la vera opportunità si è presentata con il percorso

“L’orto a chilometro zero lo voglio sul tetto. Nasce a Torino il progetto OrtiAlti”, Intervista a 

OrtiAlti per ExpoNet Magazine il 16 marzo 2015



 selettivo di start-up e innovazione sociale promosso dalla Camera di Commercio di Torino e dal suo
 Osservatorio sull'Economia Civile.
L’ultimo step di questo percorso consisteva nel mettere in contatto gli attori selezionati per creare
 delle sinergie; così abbiamo conosciuto la cooperativa sociale Meeting Service che opera dal 1987
 nel settore ristorazione con minori e soggetti svantaggiati.
Attualmente la cooperativa gestisce il collegio universitario, l’ostello e un ristorante nel bellissimo
 spazio dell’edificio industriale progettato nella periferia Nord da Nikolay Diulgheroff negli anni Trenta.
 L’edificio ospita anche diverse associazioni del territorio che avranno un ruolo nella gestione dello
 spazio pensile. L’orto quindi diventa l’occasione per riprogettare uno spazio bituminoso inutilizzato e
 dargli un ruolo di socializzazione, produzione di vegetali per il ristorante, lavoro cooperativo per i
 ragazzi e ragazze della cooperativa e non ultimo può diventare uno spazio di animazione culturale
 come avviene in altre realtà di quartiere torinesi. E non ci dispiacerebbe riuscire ad aprire proprio in
 contemporanea di Expo Milano 2015.

Il progetto è indubbiamente virtuoso e mette insieme competenze e realtà diverse dando un
 respiro molto ampio all’intervento, un processo come questo si dovrebbe trasformare in una
 best pratice, voi ritenete che ci sia spazio nelle amministrazioni comunali per accoglierle?
Noi riteniamo che per la città di Torino questa sia una grande opportunità di fare un progetto
 innovativo e sostenibile sotto il profilo ambientale e sociale. Nel nostro percorso abbiamo avuto un
 grande appoggio da parte di molte istituzioni e ringraziamo chi ha creduto in noi come il Politecnico di
 Torino, la Fondazione Torino Smart City o la Camera di Commercio ma perché questi progetti
 possano essere realizzati è necessario trovare le risorse economiche. Il grande merito di OrtiAlti
 Ozanam è stato quello di riuscire a mettere a sistema tutte le competenze necessarie e  individuare le
 sinergie virtuose tra gli attori coinvolti. Ci auguriamo che questo possa diventare un progetto pilota in
 cui la produzione di cibo a chilometro zero sia il cardine intorno al quale si sviluppino progetti di
 rigenerazione urbana su vasta scala.

WE-Women for Expo e Padiglione Italia hanno annunciato negli spazi di Expo Gate le vincitrici del
 concorso “WE – Progetti delle donne”, lanciato lo scorso luglio con l’obiettivo di valorizzare il talento e
 i progetti femminili nell’ambito di Expo Milano 2015. OrtiAlti si è aggiudicato il primo premio.

“L’orto a chilometro zero lo voglio sul tetto. Nasce a Torino il progetto OrtiAlti”, Intervista a 

OrtiAlti per ExpoNet Magazine il 16 marzo 2015



da pag.  4

09-MAR-2015

Dir. Resp.:  Ferruccio de Bortoli

Tiratura:   n.d.
Diffusione   12/2012:    97.645
Lettori II 2014:    480.000
Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

“App, orti sui tetti e card culturali – Le 155 idee (migliori) per Expo”, articolo di Paolo Fo-

schini sul Corriere della Sera Milano, 9 marzo 2015



da pag.  4

09-MAR-2015

Dir. Resp.:  Ferruccio de Bortoli

Tiratura:   n.d.
Diffusione   12/2012:    97.645
Lettori         II 2014:    480.000
Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

“App, orti sui tetti e card culturali – Le 155 idee (migliori) per Expo”, articolo di Paolo Fo-

schini sul Corriere della Sera Milano, 9 marzo 2015



Valore sociale rigenerato

5 marzo 2015

Negli ultimi anni si sono moltiplicati i concorsi che premiano idee, progetti, organizzazioni che hanno saputo innovare – o 
 che intendono farlo – la loro offerta di beni e servizi, oppure che si sono caratterizzati per l’adozione di nuovi modelli di 
 business e, più raramente, sistemi di governance. Dai concorsi di idee alle progettualità imprenditoriali vere e proprie, gli 
 ambiti di interesse sono molteplici: cultura, tecnologia, ambiente, sostenibilità, ma sempre più prepotentemente la valenza 
 sociale è il focus all’interno della quale cercare l’innovazione.

Nel corso del 2014 Iris Network, in partnership con Fondazione Italiana Accenture, ha promosso la seconda edizione della 
 competition A new social wave: rigenerare innovazione sociale, il concorso ospitato sulla piattaforma ideaTRE60 rivolto a 
 tutte le organizzazioni che lavorano a nuove idee di impresa sociale grazie alle quali realizzare un elevato impatto a favore 
 di cittadini e comunità locali.

Con l’auspicio di proseguire un percorso – in vista della prossima edizione del Workshop sull’impresa sociale (alla prossima 
settimana per il “save the date”) – che possa favorire scambi e reciprocità tra le diverse generazioni di imprese che 
realizzano un impatto sociale positivo e misurabile, vi proponiamo un “dove eravamo” sulle storie delle 5 finaliste, che 
stanno proseguendo nel loro percorso di startup e sostenibilità.  OrtiAlti e’ 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 etc.), 
tramite il coinvolgimento diretto delle comunità che li abitano o li utilizzano.  Con questa proposta, Elena Carmagnani e 
Emanuela Saporito hanno vinto “A new social wave“. Già nel 2013 OrtiAlti era stato selezionato dalla European Investment 
Bank per il Social Innovation Tournament e nello stesso anno entrava nel percorso StartUp Innovazione Sociale di 
Unioncamere; dopo “A new social wave” è entrato nel programma Startup Initiative di Intesa Sanpaolo e ha vinto WE 
Women for Expo – Progetti delle donne, il concorso per valorizzare il talento e la capacità progettuale dell’universo 
femminile in vista di Expo Milano 2015.agli orti urbani come a elementi di rigenerazione territoriale e sociale”.

Valore sociale rigenerato – Ortialti, presentazione di OrtiAlti su Iris Network per il concorso 

A social Wave, il 5 marzo 2015



OrtiAlti, il progetto torinese d’impresa femminile per realizzare orti di

 comunità sui tetti degli edifici, si è aggiudicato il primo premio del

 concorso WE-Women for Expo, lanciato lo scorso luglio con l’obiettivo di

 valorizzare il talento e la capacità progettuale dell’universo femminile

 nell’ambito di Expo Milano 2015.

Il concorso ha visto la partecipazione di circa 100 progetti di start

 up volte a promuovere il meglio del nostro Paese, attraverso la capacità

 imprenditoriale delle donne. Tra tutti i progetti in gara OrtiAlti si è

 aggiudicato il primo premio del valore di 40mila euro messo a

 disposizione da Fondazione Milano per Expo.

Nato dall’iniziativa Oursecretgarden, realizzata nel 2010 dallo Studio999

 di Torino sul tetto dei propri uffici, in accordo con gli abitanti dello

 stabile, OrtiAlti è oggi una start up che progetta, realizza, gestisce e

 promuove orti di comunità sui tetti degli edifici, generando immediati

 benefici ambientali e di coesione sociale.

Gli OrtiAlti infatti sono dispositivi di riqualificazione urbana, capaci di

 intrecciare i benefici ambientali che i tetti verdi generano nelle città

 grazie alla stratigrafia tecnologica con cui sono realizzati (riduzione

 dell’isola di calore, biodiversità, efficientamento dell’edificio, riduzione

 delle emissioni di C02 e controllo dei consumi, gestione delle acque

 piovane), con la dimensione produttiva e di socialità degli orti

 (autoproduzione di vegetali freschi, riciclo dei rifiuti in compost,

 creazione di spazi di comunità).

Expo premia Torino per gli orti sui tetti 

DI MASSIMILIANO BORGIA · 27 FEBBRAIO 2015

“Expo premia Torino per gli orti sui tetti”, articolo di Massimo Borgia su Spaziofood.it, il 27 

febbraio 2015



Gli architetti Elena Carmagnani e Emanuela Saporito, ideatrici e

 responsabili di OrtiAlti, hanno portato il progetto a crescere e assestarsi

 grazie a un inteso lavoro di ricerca e di costruzione di network e grazie

 al supporto di importanti enti tra cui la Fondazione Torino Smart City,

 il Politecnico di Torino e l’Osservatorio dell’Economia

 Civile della Camera di Commercio di Torino.

Un orto sul tetto è una soluzione architettonica che aumenta la capacità

 di coibentazione del tetto e crea uno spazio gradevole per la comunità

 degli inquilini dello stabile.

Il fatto che il verde sia costituito da piante che si possono mangiare

aggiunge al risparmio energetico anche la possibilità di raccolta e

 distribuzione degli ortaggi tra gli alloggi del condominio oppure la scusa

 per organizzare un consumo conviviale.

«Noi la vediamo soprattutto dal punto di vista degli architetti – spiega

 Elena Carmagnani – Se pensiamo che, in media, in una grande città il

 20 per cento delle superfici dei tetti è costituito da tetti piani, si capisce

 come siano enormi gli spazi di intervento di riqualificazione per

 realizzare tetti verdi».

Si parla soprattutto di tetti di ex fabbriche, tetti della grande distribuzione,

 tetti di edifici con attività artigianali. Ma anche di tetti piani di condomini.

«I tetti verdi riescono meglio a contenere l’infiltrazione delle acque e il

 carico delle solette. La coibentazione in materiali speciali, il terriccio e le

 fronde delle piante riducono anche del 75 per cento le spese di

 raffrescamento estivo. Un tetto verde costa circa 100 euro al metro

“Expo premia Torino per gli orti sui tetti”, articolo di Massimo Borgia su Spaziofood.it, il 27 

febbraio 2015



 quadro. La copertura formata dallo strato di pvc saldato, gli speciali 

 pannelli con fori e il feltro che si impregna di acqua meteorica, più il 

 terriccio e le piante non deve pesare più di 350 Kg metro quadrato. 

 Ovviamente si verifica prima la robustezza della soletta, ma direi che 

 qualsiasi tetto piano va bene, soprattutto se il volume sottostante è 

 utilizzato. Per esempio è una soluzione molto indicata per i tetti dei 

 centri commerciali, che uniscono il beneficio per la coibentazione alla 

 possibilità di offrire uno spazio ricreativo ai propri clienti».

La copertura delle verdure dell’orto contribuisce anche ad accelerare il 

 raffrescamento serale estivo dell’aria sopra lo stabile. «La temperatura 

 sulla soletta è più bassa di 20 gradi rispetto a un altro tetto e, se il tetto 

 verde è un cortile come il nostro, la temperatura nel cortile si abbassa di 

 un paio di gradi. Mentre il risparmio sul consumo energetico derivato va 

 dal 10 al 30 per cento».

Quanto occorre investire per realizzare l’orto sul tetto con la soluzione 

 tecnologica OrtiAlti?

«Con 170 euro al metro quadro offriamo il servizio completo che 

 comprende la progettazione, la posa in opera, la creazione dell’orto con 

 la consulenza agronomica».

Ma quali ortaggi sono consigliati per una buona resa su un orto da tetto?

«Nel nostro orto di 40 metri quadri coltiviamo soprattutto insalate e altre 

 verdure a foglia. Abbiamo anche pomodorini e melanzane, ma non 

 verdure da tubero o radice come patate e carote, per non rimestare 

 troppo il substrato. Tutte verdure che utilizziamo noi, visto che questo è 

 un orto privato. Certo, il problema è che sul tetto di un condominio la 

 gestione dell’orto va normata con un regolamento condominiale. Ma 

 anche su questo possiamo offrire la nostra consulenza».

Grazie inoltre alle partnership con Harpo Verde Pensile, azienda di 

 Trieste leader nella produzione delle tecnologie del verde pensile, e 

 con Agridea, cooperativa di lavoro di Torino che si occupa di 

 manutenzione del verde, OrtiAlti si presenta oggi sul mercato con un 

 servizio completo, innovativo e versatile, in grado di coprire tutte le fasi 

 di progettazione, realizzazione e gestione degli orti pensili.

“Expo premia Torino per gli orti sui tetti”, articolo di Massimo Borgia su Spaziofood.it, il 27 

febbraio 2015



Dopo numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali ottenuti dal 2013 

a oggi (selezione al Social Innovation Tournament della European 

Investment Bank, primo premio del contest “A new Social Wave II” di Iris 

Network e Fondazione Accenture, selezione nel programma Startup 

Initiative di Intesa Sanpaolo) OrtiAlti raggiunge oggi, con il premio We-

Women for Expo, un importantissimo traguardo.

Link:

http://www.padiglioneitaliaexpo2015.com/it

http://www.expo2015.org/it/we-women-for-expo-e-padiglione-italia-hanno-

premiato-i-progetti-delle-donne-e-per-le-donne

http://ortialti.com/

“Expo premia Torino per gli orti sui tetti”, articolo di Massimo Borgia su Spaziofood.it, il 27 

febbraio 2015



Meravigliosi giardini sui tetti vincono
 WE-Women for Expo

OrtiAlti si aggiudica il concorso che promuove il talento "in rosa" dei
 progettisti di green.

20 Febbraio 2015 — testo Valentina Raggi

In occasione di Expo 2015, lo scorso luglio è stato lanciato WE-Women for
 Expo, un concorso "in rosa"nato per valorizzare il talento e la capacitò
 progettuale delle donne.

Vincitore è stato decretato lo studio OrtiAlti, interessante e originale start up
 degli architetti Elena Carmagni e Emanuela Saporito che realizza e
 gestisce orti di comunità su tetti degli edifici. OrtiAlti è un'associazione nata in
 seno all’equipe di architetti di Studio999 a Torino, che ha esordito nel 2010
 con il progetto OurSecretGarden, il primo community roof top garden italiano
 e si avvale della tecnologia per il verde pensile dell’azienda triestina Harpo
 Group.

«I tetti verdi coltivati ad orto apportano notevoli vantaggi all’edificio,
 all’ambiente circostante e al tessuto sociale ed economico in cui si inseriscono.
 Migliorano l’isolamento dell’edificio, riducendo del 10- 30% all’anno il suo
 consumo energetico; permettono di controllare il deflusso dell’acqua piovana,
 con un assorbimento di oltre il 35%. E’ dunque particolarmente significativo
 che una manifestazione come EXPO abbia voluto premiare questa iniziativa,
 della quale siamo partner convinti e che ci auguriamo possa trasformare l’orto
 pensile in una prassi diffusa nelle nostre città». ha commentato Maurizio
 Crasso, direttore della divisione verdepensile di Harpo.

Verde e rosa, un ottimo connubio!

“Meravigliosi giardini sui tetti vincono WE-Women for Expo”, Articolo di Valentina Raggi sul 

sito web Casa Grazia, 20 febbraio 2015.



OrtiAlti, progetto d’impresa femminile volto a realizzare e gestire orti

 pensili di comunità, si è aggiudicato il primo premio del concorso WE-

Women for Expo, lanciato lo scorso luglio con l’obiettivo di valorizzare il

 talento e la capacità progettuale “in rosa” nell’ambito di Expo 2015. 

 Il team di architetti di Studio999 si aggiudica il premio WE-Women for

 Expo con il progetto OrtiAlti realizzato in partnership con l'azienda

 triestina Harpo Group, specializzata nelle soluzioni per il green building

 e storico partner di OrtiAlti fin dagli esordi nel 2010 con il progetto

 OurSecretGarden, il primo community roof top garden italiano. 

 OrtiAlti, ideato e progettato dagli architetti Elena Carmagni ed

 Emanuela Saporito, è oggi una consolidata start up che progetta,

 realizza, gestisce e promuove orti di comunità sui tetti degli edifici con

 immediati benefici ambientali ma anche di coesione sociale. 

 “Dopo il grande successo riscosso dai giardini pensili, già adottati

 nell’ambito di numerosi progetti di riqualificazione dei quartieri

 popolari (social housing), delle periferie delle grandi città e nelle soluzioni architettoniche più all’avanguardia, gli orti pensili rappresentano un passo avanti perché oltre 

 a tutti i vantaggi del verde, sono anche motore di socialità e di un nuovo modo di vivere la città - commenta Maurizio Crasso, direttore della divisione verdepensile di 

 Harpo.  I tetti verdi coltivati ad orto apportano notevoli vantaggi all’edificio, all’ambiente circostante e al tessuto sociale ed economico in cui si inseriscono. Migliorano  

l’isolamento dell’edificio, riducendo del 10-30% all’anno il suo consumo energetico; permettono di controllare il deflusso dell’acqua piovana, con un 

assorbimento di  oltre il 35%. È’ dunque particolarmente significativo che una manifestazione come Expo abbia voluto premiare questa iniziativa, della quale siamo 

partner convinti e che  ci auguriamo possa trasformare l’orto pensile in una prassi diffusa nelle nostre città”.

PAROLE CHIAVE
CONSUMO ENERGETICO EDIFICI // CONTROLLO ACQUA PIOVANA EDIFICI // ELENA CARMAGNI // EMANUELA SAPORITO //
GREEN BUILDING // HARPO GROUP // ISOLAMENTO EDIFICIO // MAURIZIO CRASSO // ORTIALTI // OURSECRETGARDEN //
PREMIO WE-WOMEN // STUDIO999 // VERDE PENSILE // WE-WOMEN FOR EXPO
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“Orti pensili premiati da Expo 2015”, articolo sul sito web della rivista Il Corriere Termo Idro 

Sanitario: Infoimpianti, 18 febbraio 2015



«Era come un tarlo, un pensiero fisso che mi accompagnava prima di andare a

 dormire» dice Marina Olwen Fogarty. Quell’idea costante diventerà azione,  un’impresa. 

Perché è tra le vincitrici del concorso indetto da We – Women for  Expo, progetto 

dell’Esposizione universale che mette al centro la cultura  femminile. Si muovono tra 

digitale, ambiente ed enogastronomia, le “idee  delle donne” che diventeranno startup e si 

sono aggiudicate i premi di 40mila,  30mila e 10mila euro messi a disposizione da 

Fondazione Milano per Expo,  Fondazione Giuseppina Mai e Accenture. Punta il focus sugli 

orti urbani, la proposta presentata dall’architetto Elena Carmagnani che si è aggiudicata il 

primo premio. Con un team tutto al  femminile, l’obiettivo di OrtiAlti è punteggiare di verde 

le città partendo dalle  sommità delle case.

Ambiente

 SOCIAL INNOVATION

App, verde e vino: premi
 alle idee delle donne

«Era come un tarlo, un pensiero fisso che mi accompagnava prima di andare a dormire» dice
 Marina Olwen Fogarty. Quell’idea costante diventerà azione, un’impresa. Perché è tra le

 vincitrici del concorso indetto da We – Women for Expo, progetto dell’Esposizione universale
 che mette al centro la cultura femminile. Si muovono tra digitale, ambiente ed

 enogastronomia, […]

 di Maria Rosa Pavia 14 Febbraio, 2015

“App, verde e vino: premi alle idee delle donne”, articolo di Maria Rosa Pavia su Il Sole 

  24 ore.



 Aree non sfruttate che possono diventare risorse: «I tetti

 piani degli edifici rappresentano oltre il 20% delle superfici urbane. Oltre a  consentire 

l’autoproduzione di ortaggi, danno vantaggi termici migliorando  l’isolamento dello 

stabile. Viene così limitato il ricorso a riscaldamento e  raffrescamento artificiale». Il 

bonus che si ricava dai giardini «metropolitani» è  sia ambientale che economico, dunque. 

Ma non solo. Emanuela Saporito, che  fa parte del progetto e si occupa di urbanistica 

partecipata come borsista al  Politecnico di Torino, mette in luce anche il valore 

umano: «Vogliamo  rigenerare le città e il tessuto sociale urbano. In primo piano c’è la 

comunità, il  senso di collaborazione e scambio che si instaura tra gli inquilini».

Il «pensiero fisso» di Marina Olwen Fogarty odorava di vino. Quello delle sue  terre, tra 

Novara, Vercelli, Biella. Con «Alto Piemonte – Al Top!», che si è  classificato al secondo 

posto, Marina vuole coniugare vino e cultura. Sono due  le tappe. La prima è la 

produzione di un vino Dop con la costituzione di  un’azienda viticola che rispetti la 

terra, con attenzione alla rifertilizzazione dei  suoli, azzeramento dell’inquinamento e 

riciclaggio degli scarti di produzione.

 La seconda è la creazione di un polo culturale dove promuovere il vino e altri  prodotti 

alimentari locali, in una rete tra imprese. Non sarà solo una vetrina, ci  saranno iniziative 

scientifiche e divulgative per guidare verso un consumo  consapevole, ma anche mostre e 

festival.

A vincere il premio vivaio, diretto agli under 35, è stata Elena Bellacicca. Ha  messo a 

punto un’applicazione scaricabile gratuitamente che va incontro a un

 problema in cui tutti possono incappare. A chi, infatti, non è successo di  perdere chiavi, 

cellulare, documenti? L’intuizione è mettere in contatto chi  trova un oggetto con chi l’ha 

smarrito. Elena lo definisce un «lost and found  social nato per dare speranza». Una buona 

occasione per testare l’app potrebbe  essere proprio l’Expo per cui si prevedono 21 milioni 

di visitatori. Ma  l’intraprendenza di Elena guarda oltre: «Si tratta di un modello che può 

essere  utilizzato in tutto il mondo».

Maria Rosa Pavia

“App, verde e vino: premi alle idee delle donne”, articolo di Maria Rosa Pavia su Il Sole 

  24 ore.
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Una fotografia tratta dal sito di OrtiAlti 

12/02/2015 

Start up rosa, il Piemonte al vertice - La Stampa 

Il Piemonte spopola nei progetti delle donne e per le donne. Sono"OrtiAlti" di Elena Carmagnani, 46 anni, 
architetto, con il progetto nato dall'iniziativa Oursecretgarden, realizzata nel 2010 dallo Studio999 di Torino sul 
tetto dei propri uffici; "Alto Piemonte. Al-Top!" di Marina Olwen Fogarty, piemontese di 29 anni laureata in 
filosofia che nel 2012 ha avviato un'azienda viticola nella regione; e "FindMyLost" di Elena Bellacicca, 32enne di 
La Spezia, laureata in economia aziendale, vincitrice del "Premio Vivaio" con una app che mette in contatto chi 
smarrisce un oggetto con chi lo ritrova, i tre progetti vincitori e le tre le vincitrici del concorso "WE - Progetti delle 
donne". Lanciato da WE Women for Expo e Padiglione Italia ha l'obiettivo di valorizzare il talento e la capacità 
progettuale dell'universo femminile in vista di Expo Milano 2015. 

Nell'ambito del concorso, attivato sulla piattaforma digitale ideaTRE60 messa a disposizione da Fondazione Italiana 
Accenture, sono stati presentati circa 100 progetti di start up volte a promuovere il meglio del nostro paese, 
attraverso la capacità imprenditoriale delle donne. Tra tutti i progetti in gara ne sono stati selezionati tre che, per 
legame con il territorio e con i temi di Expo 2015, per sostenibilità economica e ambientale e per originalità, si sono 
aggiudicati i premi del valore rispettivamente di 40mila, 30mila e lOmila euro messi a disposizione da Fondazione 
Milano per Expo, Fondazione Giuseppina Mai e Accenture. 

“Start up rosa, il Piemonte al vertice”; I vincitori di “WE – Progetti delle donne” (OrtiAlti – 

primo premio) su La Stampa Lavoro, 12 febbraio 2015
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NUOVE IDEE

EXPO 2015 premia il talento
 delle donne
Le migliori startup "rosa" vincitrici del concorso WE – Progetti delle donne,
 lanciato a luglio per valorizzare la creatività e le capacità imprenditoriali
 femminili in fatto di sostenibilità economica e ambientale

di Laura Salonia - 12 febbraio 2015

 Il Primo Premio è andato al Progetto Orti Alti. Da sinistra Emanuela Saporito, Elena Carmagnani e Gaela Bernini (Fondazione Milano per  Expo

"OrtiAlti", “Alto Piemonte. Al-Top!” e “FindMyLost” sono i tre  
progetti vincitori del concorso WE – Progetti delle donne, rivolto alle imprenditrici (e aspiranti tali) in grado di  
dare un sostanziale contributo all’empowerment femminile, all’innovazione, alla sostenibilità ambientale ed  
economica nell’ambito di Expo Milano 2015. L’obiettivo, che è quello mettere al centro il punto di vista  
femminile sul tema “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”, è stato raggiunto da Elena Carmagnani, 46  
anni, architetto, Marina Olwen Fogarty, 29 anni e laureata in filosofia, ed Elena Bellacicca, 32enne in  
Economia Aziendale.
 “Le giovani che premiamo oggi, con la loro creatività, originalità e concretezza mettono in evidenza che le  
donne possono essere uno straordinario motore di cambiamento, qui da noi come in ogni parte del mondo”, ha  
affermato Diana Bracco, Presidente di Expo 2015 Spa e Commissario Generale per il Padiglione Italia. 

“OrtiAlti” è il progetto di Elena Carmagnani(architetto di 46 
anni) nato dall’iniziativa Oursecretgarden,  realizzata nel 2010 dallo STUDIO999 di Torino sul tetto dei propri 
uffici. Si propone di stimolare la creazione  di orti di comunità sui tetti degli edifici per generare benefici 
ambientali e migliorare la coesione sociale. 

“Alto Piemonte. Al-Top!” è firmato da Marina Olwen Fogarty, 
piemontese di 29 anni laureata in filosofia  che nel 2012 ha avviato un’azienda viticola con lo scopo di produrre 
vino DOP in modo sostenibile e di creare  un polo culturale dedicato alle eccellenze dell’Alto Piemonte. 
“FindMyLost” di Elena Bellacicca, 32enne di La Spezia laureata in Economia Aziendale, è il progetto vincitore  
del “Premio Vivaio” dedicato alle under 35. Un’App gratuita, pensata ad hoc per il grande flusso di turisti in  
arrivo per Expo 2015, in grado di mettere in contatto chi smarrisce un oggetto con chi lo ritrova. L'obiettivo è  
quello di incrementare la restituzione di oggetti smarriti e ridurre i costi di gestione pubblica degli uffici  
Lost&Found, grazie alla creazione di un mercato digitale. 

Scelti tra altri 99 arrivati da tutta Italia, i tre progetti hanno 
conquistato la giuria per il loro legame con il  territorio e con i temi di Expo 2015, per sostenibilità economica e 
ambientale e per originalità,  aggiudicandosi i premi del valore di 40, 30 e 10mila euro resi disponibili da 
Fondazione Milano per EXPO,  Fondazione Giuseppina Mai e Accenture. 
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EXPO 2015 premia il talento
 delle donne
Le migliori startup "rosa" vincitrici del concorso WE – Progetti delle donne,
 lanciato a luglio per valorizzare la creatività e le capacità imprenditoriali
 femminili in fatto di sostenibilità economica e ambientale

di Laura Salonia - 12 febbraio 2015

 Il Primo Premio è andato al Progetto Orti Alti. Da sinistra Emanuela Saporito, Elena Carmagnani e Gaela Bernini (Fondazione Milano per  Expo

"OrtiAlti", “Alto Piemonte. Al-Top!” e “FindMyLost” sono i tre  
progetti vincitori del concorso WE – Progetti delle donne, rivolto alle imprenditrici (e aspiranti tali) in grado di  
dare un sostanziale contributo all’empowerment femminile, all’innovazione, alla sostenibilità ambientale ed  
economica nell’ambito di Expo Milano 2015. L’obiettivo, che è quello mettere al centro il punto di vista  
femminile sul tema “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”, è stato raggiunto da Elena Carmagnani, 46  
anni, architetto, Marina Olwen Fogarty, 29 anni e laureata in filosofia, ed Elena Bellacicca, 32enne in  
Economia Aziendale.
 “Le giovani che premiamo oggi, con la loro creatività, originalità e concretezza mettono in evidenza che le  
donne possono essere uno straordinario motore di cambiamento, qui da noi come in ogni parte del mondo”, ha  
affermato Diana Bracco, Presidente di Expo 2015 Spa e Commissario Generale per il Padiglione Italia. 

“OrtiAlti” è il progetto di Elena Carmagnani(architetto di 46 
anni) nato dall’iniziativa Oursecretgarden,  realizzata nel 2010 dallo STUDIO999 di Torino sul tetto dei propri 
uffici. Si propone di stimolare la creazione  di orti di comunità sui tetti degli edifici per generare benefici 
ambientali e migliorare la coesione sociale. 

“Alto Piemonte. Al-Top!” è firmato da Marina Olwen Fogarty, 
piemontese di 29 anni laureata in filosofia  che nel 2012 ha avviato un’azienda viticola con lo scopo di produrre 
vino DOP in modo sostenibile e di creare  un polo culturale dedicato alle eccellenze dell’Alto Piemonte. 
“FindMyLost” di Elena Bellacicca, 32enne di La Spezia laureata in Economia Aziendale, è il progetto vincitore  
del “Premio Vivaio” dedicato alle under 35. Un’App gratuita, pensata ad hoc per il grande flusso di turisti in  
arrivo per Expo 2015, in grado di mettere in contatto chi smarrisce un oggetto con chi lo ritrova. L'obiettivo è  
quello di incrementare la restituzione di oggetti smarriti e ridurre i costi di gestione pubblica degli uffici  
Lost&Found, grazie alla creazione di un mercato digitale. 

Scelti tra altri 99 arrivati da tutta Italia, i tre progetti hanno 
conquistato la giuria per il loro legame con il  territorio e con i temi di Expo 2015, per sostenibilità economica e 
ambientale e per originalità,  aggiudicandosi i premi del valore di 40, 30 e 10mila euro resi disponibili da 
Fondazione Milano per EXPO,  Fondazione Giuseppina Mai e Accenture. 
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“OrtiAlti” è il progetto di Elena Carmagnani(architetto di 46 anni) nato dall’iniziativa Oursecretgarden,
 realizzata nel 2010 dallo STUDIO999 di Torino sul tetto dei propri uffici. Si propone di stimolare la creazione
 di orti di comunità sui tetti degli edifici per generare benefici ambientali e migliorare la coesione sociale. 

“Alto Piemonte. Al-Top!” è firmato da Marina Olwen Fogarty, piemontese di 29 anni laureata in filosofia
 che nel 2012 ha avviato un’azienda viticola con lo scopo di produrre vino DOP in modo sostenibile e di creare
 un polo culturale dedicato alle eccellenze dell’Alto Piemonte. 
“FindMyLost” di Elena Bellacicca, 32enne di La Spezia laureata in Economia Aziendale, è il progetto vincitore
 del “Premio Vivaio” dedicato alle under 35. Un’App gratuita, pensata ad hoc per il grande flusso di turisti in
 arrivo per Expo 2015, in grado di mettere in contatto chi smarrisce un oggetto con chi lo ritrova. L'obiettivo è
 quello di incrementare la restituzione di oggetti smarriti e ridurre i costi di gestione pubblica degli uffici
 Lost&Found, grazie alla creazione di un mercato digitale. 

Scelti tra altri 99 arrivati da tutta Italia, i tre progetti hanno conquistato la giuria per il loro legame con il
 territorio e con i temi di Expo 2015, per sostenibilità economica e ambientale e per originalità,
 aggiudicandosi i premi del valore di 40, 30 e 10mila euro resi disponibili da Fondazione Milano per EXPO,
 Fondazione Giuseppina Mai e Accenture. 

INFO. http://www.padiglioneitaliaexpo2015.com/
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di Caterina Ruggi D’Aragona

Le ragazze degli orti sui tetti 
 vincono il premo delle startup

Una moltiplicazione di orti sui tetti dei palazzi, dal centro alle periferie
 delle città. Orti dove coltivare insalate, pomodori e zucchine e altri ortaggi,
 assieme. Donne e uomini assieme. Così che mentre si mangiano verdure a
 metro zero, si riqualificano gli edifici a partire dall’alto, si riducono le
 emissioni di CO2 e i consumi per riscaldare e raffreddare gli
 appartamenti (perché lo strato di terra crea un isolamento termico), si
 crea comunità, favorendo l’inclusione sociale. E’ un progetto di donne, per
 le donne, non soltanto per le donne. Stamattina OrtiAlti ha vinto il
 primo premio del concorso «WE – Progetti delle donne» lanciato
 da WE_Women for Expo e Padiglione Italia per valorizzare il talento
 e l’imprenditorialità femminile in vista di Expo Milano 2015.

«Nel momento in cui un’esposizione universale parla di nutrizione è
 impossibile non mettere al centro le donne», ha esordito Nicoletta Polla
 Mattiot, moderatrice dell’incontro che ha riempito di donne e uomini
 l’Expo Gate di Milano. «Premiamo l’imprenditorialità femminile
 perché – ha spiegato Diana Bracco, presidente di Expo 2015 SpA
 e Commissario Generale per il Padiglione Italia – le donne, e le
 giovani in particolare, sono motore del cambiamento, qui in Italia
 come in ogni parte del mondo. Ecco perché c’è bisogno di sostegno perché
 le ragazze siano formate e preparate a fare imprenditoria». Proprio la
 giovane età è stata la caratteristica di chi ha aderito al concorso riservato
 alle start up femminili: moltissime le under35 tra le 134 partecipanti che
 hanno presentato 99 idee progettuali (meno di un terzo proposte da
 team femminili piuttosto che da una sola donna), per l’84% profit e per il
 16% di innovazione sociale. Progetti che sono arrivati in soli 200 giorni
 attraverso la piattaforma ideaTRE60 realizzata da Fondazione Italiana
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 Accenture. «La soddisfazione maggiore? Far alzare la testa alle donne,
 grazie all’empowerment», ha sottolineato Anna Puccio della Fondazione
 Italiana Accenture, che ha analizzato numeri e caratteristiche dei progetti
 valutati per le due categorie del concorso.

Non solo progetti delle donne, anche Progetti per le donne. Una seconda
 sezione del concorso, quell’ultima, dedicata a chi ha realizzato idee che
 facilitano la vita delle donne. Progetti che, attraverso a WE-Women for
 Expo e Padiglione Italia, avranno visibilità. Come? Dei 58 selezionati
 dalla commissione di valutazione, 24 progetti saranno per una
 settimana nel Padiglione Italia, 22 progetti si presenteranno,
 durante Expo, con un evento, gli altri 12 avranno spazio su sito e
 magazine dell’esposizione. «Noi donne facciamo già tanto. Dobbiamo
 imparare a raccontare le cose che facciamo», commenta Nicoletta Polla
 Mattiot.

Spazio allora al racconto dei Progetti delle donne che sono saliti sul podio
 aggiudicandosi, rispettivamente, 40mila, 30mila e 10mila euro messi a
 disposizione da Fondazione Milano per Expo, Fondazione Giuseppina Mai
 e Accenture. Primo premio per OrtiAlti, un’idea concepita dall’architetta
 Elena Carmagnani, che nel 2010 realizzò sul tetto del suo Studio999, a
 Torino, Oursecretgarden, e vinse il Premio Innovazione Amica
 dell’Ambiente di LegaAmbiente. Un piccolo intervento (10 mq di orto
 realizzato e coltivato dal condominio, che l’estate scorsa ha raccolto 10 chili
 di pomodorini, oltre a insalate e ortaggi vari) che ha portato a pensare a
 tetti produttivi come strumenti di riqualificazione urbana,
 capaci di intrecciare i benefici ambientali con quelli produttivi e
 sociali. A Elena si sono affiancate prima Emanuela Saporito, architetta e
 borsista del Politecnico di Torino, dove si occupa di urbanistica partecipata,
 e poi anche la paesaggista Marta Carraro e la sociologa Laura Sacco. «La
 nostra idea è portare a sistema il progetto pilota su tutti i tetti piani (che
 solo a Torino coprono 800 ettari) che ne abbiano capacità (innanzitutto per
 caratteristiche strutturali compatibili con il peso del pacchetto di terra
 alleggerita), riqualificando e restituendo alla collettività i tetti dei palazzi,
 anche quelli delle aziende, coinvolgendo la stessa collettività nella
 coltivazione degli orti».

Secondo premio alla 29enne Marina Olwen Fogarty per Alto
 Piemonte. Al-Top!, che punta alla valorizzazione dei prodotti
 agroalimentari dell’Alto Piemonte attraverso due progetti paralleli: la
 costituzione di un’azienda vinicola e la creazione di un polo culturale che,
 assieme al vino, promuova tutti i prodotti tipici del territorio, anche
 attraverso eventi, iniziative scientifiche e formative che, mentre migliorano
 il tessuto produttivo attraggano turistico. Terzo gradino del podio per
 la 35enne Elena Bellacicca e per il suo FindMyLost, un’app che
 metterà in contatto chi ha perduto oggetti con chi li ha trovati.
 Sarà Milano, durante l’Expo, a sperimentare per prima la piattaforma
 digitale, gratuita, alla quale basterà iscriversi, per poi registrare i dati di
 telefonini, sciarpe, ombrelli… smarriti (circa 180mila oggetti ogni anno solo
 a Milano) e incrociarli con le caratteristiche indicate da chi quegli oggetti li
 ha trovati. Un sistema tecnologico che, nel suo piccolo, aiuterà chi è
 distratto e soprattutto chi ha sempre fretta, perché la sua giornata dura
 più di 24 ore. State pensando alle donne? Sono 134 le donne che in soli
 200 giorni hanno portato idee, in tutto 99 per i due concorsi di WE-Women
 for Expo e Padiglione Italia. Aspettiamo che i progetti si moltiplichino.
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