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Gli orti sui tetti come 

dispositivi di 

rigenerazione urbana
Analisi degli aspetti sostenibili, dei 
processi e stakeholder in 3 casi studio 
Europei (Torino, Parigi, Rotterdam)



Obiettivi e domande 

di ricerca

 Quali sono le pratiche locali nei casi

studi analizzati per realizzare degli orti

urbani sui tetti e come si sviluppano i

processi di realizzazione?

 Chi sono i stakeholder e i gruppi

d’interesse intorno a questi progetti e

che percezione hanno sulla sostenibilità

degli orti urbani sui tetti?

Metodologia

 Ricerca bibliografica

 Osservazione partecipata

 Interviste semi-strutturate



Anno: 2016
Location: Torino nord

Superfice: 300 m2

OrtiAlti Ozanam
Progetto pilota a Torino

Realizzato da: OrtiAlti + Agridea

+ Cooperativa Meeting Service



Anno: 2012
Location: Rotterdam city center

Superfice: 1000 m2

Dakakker
Il rooftop farm più grande in Europa

Realizzato da: Rotterdam Milieucentrum

+ ZUS Arch+ Binder Groenprojecten



Anno: 2015

Location: Paris nearby center

Superfice: 800 m2

Vignoles jardin partagé
Orto di comunità 

Realizzato da: Città di Parigi, Topager, TOA 

Associated Architects, Arfog-LaFayette Assoc. 
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Processi di realizzazione

 Ricerca

 Pianificazione

 Realizzazione: 
finanziamenti e 
costruzione

 Coltivazione e 
manutenzione

 Uso: Spazio e cibo

 Promozione

Processi di realizzazione

v
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Stakeholder

 Ricercatori

 Pianificazione e 

costruzione (architetti, 

ingegneri, pianificatori 

urbani, agronomi, ecc)

 Policy makers e 

amministrazione urbana

 Distributori e vendite

 Promoter e animatori 

(attivisti, educatori, 

cittadini, ecc)

 Supporters (community, 

cittadini, volontari, 

visitatori)



Stakeholder Intervistati

Stakeholder 
Groups

Ricercatori Pianificazione
& Costruzione

Policy & 
Amministrazio

ne Urbana

Vendite & 
Distribuzion

e 

Promoter & 
Animatori

Supporters/ 
Comunità

Nr di 
interviste al 
Dakakker

- 1 1 3 3 7

Nr di 
interviste da 

OrtiAlti

1 3 - 2 3 -

Nr di 
interviste da 

Topager

1 1 - - - -



Processo di realizzazione al Dakakker
Facilitato dall’amministrazione pubblica per motivi ambientali (raccolta dell’acqua)

Multistakeholder Partnership – 7x7 workshop con stakeholder

Policies della città: per i tetti verdi per il controllo delle acque piovane



Processo di realizzazione da OrtiAlti Ozanam
2 difficoltà principali: condizioni strutturali dell’edificio + mancanza di politiche urbane 

a favore;   Dopo l’implementazione il comune ha tolto una tassa per la realizzazione di 

tetti verdi; Potenziale futuro: shared administration



Vignoles jardin partagé
Iniziativa top -down

Legge del 2015: Tutti gli edifici commerciali devono avere tetti sostenibili (verdi o 

panelli);  Entro 2020: Creare 100 ettari di tetti e muri verdi (living walls)



Confronto tra casi studio

Anno
Superfici

e
Location Initiator

Scopo 
principale

Consumo 
proprio/ 

vendita di 
prodotti

Nuovi 
posti di 
lavoro

Volontar
iato

Comunità
locale o più

ampia

OrtiAlti 2016 300 m2 Torino

OrtiAlti + 
Cooperativa 

Meeting Service 
+ Agridea

Rigenerazio
ne urbana

Si 
vendono 

al 
ristorante

si no Ampia - città

Dakakk
er

2012 1000 m2
Rotterdam, 

Olanda

Rotterdam 
Milieucentrum 
+ ZUS Arch + 

Binder 
Daktuinen

Ambientale vendita no si
Locale -
quartiere

Topager 2009 800 m2 
Parigi, 
Francia

Topager + TOA 
Arch + Arfot La 
Fayette Assoc

Sociale e 
educativa

entrambe no no
Locale –
quartiere



Orti sui 
tetti Potenziali Difficoltà Soluzioni

Sociali

• Istruzione e educazione;
Community building
(empowerment, inclusione 
sociale);

• Consapevolezza del 
consumatore;

• Maggiore food security e 
qualità de cibo;

• Migliora esteticamente 
l’edificio;                 

• Wellbeing e salute

• Accessibilità ridotta nei 
progetti e prodotti
(progetti esclusivi); 

• Progetti che possono 
aumentare la gentrificazione
nel quartiere;

• Contaminazione dei prodotti;

• Assicurare tramite 
controlli e certificazioni la 
qualità;

• Includere gli abitanti 
(processi partecipativi, 
comunicazione)

Ambientali

• Miglior raccolta delle 
acque piovane;

• Riciclo dell’organico;
• Efficienza energetica 

dell’edificio;
• Minor inquinamento dal 

trasporto dei prodotti;
• Microclima migliorato;  
• Potenziale di creare 

infrastrutture green

• Difficoltà iniziali per la 
progettazione tecnica del 
sistema tecnologico 
(annaffiamento ecc);

• Risorse (acqua, terriccio, 
minerali, ecc) fornite 
artificialmente

• Creare sistemi tecnologici 
efficienti e ciclici;

• Fornire in modo efficace e 
senza sprechi le risorse

Conclusioni



Orti sui 
tetti

Potenziali Difficoltà Soluzioni

Economici

• Opportunità di 
comunicazione e 
marketing per le aziende;   

• Ritorno d’immagine;              
Creazione di catene 
locali;

• Progetti piloti innovativi;
• Aumenta il valore della 

proprietà;       
• Vita dell’edificio estesa

• Difficoltà a individuare 
siti/edifici appropriati o 
trasformarli per renderli 
appropriati;

• Normative rigide e difficili;
• Gli orti limitano altri usi dei 

tetti (panelli solari ecc);
• Costi alti per la tecnologia;
• Può competere la produzione 

degli agricoltori rurali

• Analisi del sito,
• Modelli di cooperazione;
• Pianificazione strategica 

del marketing e della 
comunicazione;

• Pianificazione 
dell’implementazione e la 
distribuzione del mercato 
potenziale;

• Scelta strategica di 
prodotti;

• Opportunità di 
finanziamenti 

Politici

• Governance urbana 
inclusiva e innovativa; 

• Soddisfa le tendenze 
generali della società e 
dello stile di vita urbano e 
le strategie locali;        

• Mancanza di prospettive e 
supporto a lungo termine da 
parte dell’amministrazione;

• Legislazione mancante o non 
chiara;

• Integrazione dei orti 
urbani nelle strategie e 
politiche urbani;

• Normative chiare e 
aggiornate sugli 
interventi nei tetti degli 
edifici

Conclusioni (2’ parte)



Grazie per l’attenzione.


