


Oltre il 20% delle superfici urbane 
sono tetti piani coperti di catrame, non 
utilizzati e scarsamente accessibili. 
Autorimesse e magazzini nei cortili, 
edilizia pubblica e residenziale, 
capannoni industriali e centri 
commerciali. 

Usiamo la tecnologia per il verde 
pensile, costituita da una serie di 
materiali tessili e plastici che si 
posano sui tetti piani, li rendono 
impermeabili e permettono 
all’acqua di essere trattenuta e 
allo stesso tempo di scorrere 
facilmente. 

Su di essi posiamo un terriccio 
speciale, molto leggero e facile 
da lavorare. Per fare un orto ne 

bastano 15 - 20 centimetri!



Un tetto piano trasformato in giardino aumenta di 
oltre il 15% il valore dell’edificio su cui si realizza; 
lo isola, riducendo del 10-30% il suo consumo 
energetico; permette di controllare il flusso 
dell’acqua piovana assorbendone oltre il 35%. 

Contribuisce a ridurre l’effetto delle isole 
di calore urbano e le emissioni di CO2 e a 
mitigare l’inquinamento acustico urbano. 
Un tetto verde inoltre può essere coltivato 
a orto, può produrre  grandi quantità di 
vegetali freschi tutto l’anno per i suoi abitanti 
e si possono riciclare i rifiuti domestici 
trasformandoli in compost. Ma può essere 
molto di più!

Gli ortialti sono soprattutto 
spazi collettivi, per tutti. Anziani, 
giovani e bambini che abitano 
o utilizzano l’edificio possono 
incontrarsi sull’orto, curarlo insieme, 
condividere esperienze e saperi, 
scambiare prodotti e organizzare 
attività culturali e ricreative.



OrtiAlti segue tutto il processo di 
realizzazione e gestione dell’orto pensile, 
modulando i suoi servizi a seconda 
delle esigenze di ciascun cliente e 
personalizzando ogni intervento. Forniamo un servizio di personal 

gardening, assistendo i clienti nella 
cura  e nella raccolta dei prodotti 
dell’orto durante tutto l’anno 

Curiamo per i nostri clienti 
il piano di comunicazione 
dell’ortoalto, studiando 
insieme appositi strumenti 
originali e unici per ogni orto

Organizziamo attività di 
animazione e formazione sugli 

ortialti, per coinvolgere le 
comunità di riferimento di ogni 

edificio

Mettiamo in rete gli ortialti 
attraverso piattaforme web per 
facilitare lo scambio di pratiche e la 
distribuzione dei prodotti

Con i nostri partners scientifici, 
sviluppiamo la ricerca sul verde pensile 

produttivo e sulle sue ricadute ambientali, 
sociali ed economiche, lavorando con 

network internazionali.

Coordiniamo tutte le fasi 
tecniche, dai permessi edilizi 

alla realizzazione finale 
dell’intervento

Collaboriamo con aziende di tecnici e giardinieri che 
forniscono e posano la tecnologia del verde pensile e 
realizzano l’orto

Co-progettiamo l’ortoalto 
con la comunità di utilizzatori 
e beneficiari diretti 
dell’intervento



OrtiAlti è nato dall’incontro tra Elena e 
Emanuela, due architetti con percorsi 
di ricerca e professionali diversi, che 
sono perfettamente confluiti nel nuovo 
progetto. 
Progettazione sostenibile, marketing 
urbano e programmazione culturale 
da un lato; progettazione partecipata, 
sociologia urbana e innovazione sociale 
dall’altro: conoscenze, esperienze, 
metodi, approcci  e passioni che oggi 
convergono in una nuova sfida condivisa.

OrtiAlti ha costruito una rete di 
stakeholders tra cui importanti 
istituzioni locali e nazionali che 
sostengono oggi il progetto. 

Con il loro supporto OrtiAlti 
promuove e diffonde l’orto pensile 
come dispositivo di rigenerazione 
urbana e sociale, attraverso anche 
la sua associazione culturale, 
OrtiAlti Aps.

OrtiAlti è nato dalla 
collaborazione con STUDIO999 
e dal primo progetto di orto 
pensile di comunità realizzato 
sul tetto dello studio di 
architettura a Torino. OrtiAlti ha 
qui la sua sede operativa.
www.studio999.it

Harpo verdepensile è 
un’azienda leader nella 
produzione di tecnologie 
per il verde pensile e nella 
ricerca su questi sistemi e 
sul loro adattamento al clima 
mediterraneo.    
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