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ROOFdinner #2/3 and 3/3 

 

Thursday the 12th and Friday the 13th of May 2016 the last two meetings of the masterclass 

ROOFdinners have taken place. In short: a presentation of Nicolas Bewick (Studio Michele De 

Lucchi) and Andreas Kipar (president of Green City Italia), a dinner on the roof of the Studio 

Piuarch and a trip to Turin. ROOFdinners has learned its participants that current challenges 

regarding green productive roofs will be ‘human regeneration’ through urban regeneration. In 

doing so, requalifying all the forgotten spaces on top of our buildings and promoting collaborations 

between public and privates between visionaries and technicians, between agronomists and social 

workers becomes fundamental.  

 

Economic and technical potentials 

After the introduction by dott. Claudio Bianchini, the president of Anaci Lombardia (the association 

for administrators of private housing), the second ROOFdinner was opened by Nicolas Bewick. The 

architect of the Studio Michele de Lucchi talked about the digital transformation of our society and of 

the consequences for the city and its development. He stated that is necessary to rethink our city 

centres by introducing new ideas and new strategies, in which the capacity of the architect will be of 

great importance. Worldwide problems of alimentation need to be integrated in the quality of urban 

life and the development of productive green in cities. 

 

Tessa Florence Duste from Rooflife (Amsterdam, The Netherlands) followed this introduction with a 

presentation in which she expressed the importance of connecting an architectonic and design vision 

with the green that needs to be installed on the rooftops.  

Thod Binder, director of Binder Groenprojecten (Rotterdam, The Netherlands) has talked about the 

economic side of the rooftop systems. Even though the initial investment might seem higher than the 

investment needed to install a standard roof, on a medium/long term, green roofs create serious 

cost reductions. They can contribute on savings both on the energetic (thermic insulation of the roof) 

and environmental level (collecting water in the roof can avoid flooding of the aquifers or 

watercourses) as well for health and wellbeing of those that live or work in the vicinity.  

Luca Rogora from Green Bricks (Milan) introduced the so-called healing gardens, or green that has to 

make one feel better, and showed many examples from around the world. The lecture program was 

closed by a presentation of Monica Tricario from Studio Piuarch. She showed a short film on the 

realization of the modular vegetable garden on top of their studio, housed in the historic centre of 

Milan and explained us how this simple but winning idea came into being: a chessboard of pallets are 

used to create a route and places to enjoy take a break. Once turned upside down, and filled with 

earth, the pallets become containers for flowers and vegetable plants.  

After the presentations, we enjoyed a dinner on the roof of Studio Piuarch, offered by Innodak 

accompanied by a spumante from Franciacorte offered by Alias design.  
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Biodiversity and quality of life 

The third ROOFdinner is held at the OrtoAlto Ozanam in Turin. This allowed the participants and 

experts to see with their own eyes one of the first productive green roofs realised in Italy. The kick-

off presentation was given by Andreas Kipar, president of Green City Italia. He talked about the 

necessity of potentiating the public green in the cities. Kipar proposes to organise many small 

‘provoking’ interventions that together have a serious impact on our cities. Wouter Bauman from the 

Rotterdams Milieucentrum (The Netherlands) has explained the important role of green productive 

roofs for social cohesion. With the help of many enthusiastic volunteers, the urban farmer of the 

project Dakakkers has been able to realise and maintain a green productive roof of 1000m2 in the 

city of Rotterdam. Eveline Bronsdijk from the Municipality of Rotterdam (The Netherlands) explained 

the importance of involving the citizens in greening cities. She has revealed a preview of a project for 

a green productive rooftop that will be realised on the Paperclip, a huge social housing block with 

more than 500 inhabitants from over 100 nationalities.  

 

Marloes Gout (GroenGout and Municipality of Rotterdam) confirmed the tragic status of the difficult 

circumstances for bees in our cities and therefore the lack of possibilities to grow food. She has 

proposed an innovative solution to host specially designed beehives on the roofs. Sergio Andri from 

HARPO Verde Pensile, one of the sponsors of ROOFdinners, closed the series explaining that green 

roofs do not only have an aesthetic function, but can also become useful for the collection of 

excessive rainwater.  

 

Before heading to the roof, Emanuela Saporito from OrtiAlti explained how they realized the first 

OrtoAlto. The roof garden, opened in spring 2016, is hosted on top of the ex-fonderie Ozanam, a 

restaurant and school where they give free courses for disabled kids, minors that have the risk to 

deviate and unemployed youngsters. After an urban picnic prepared by Meeting Services, the 

participants and experts visited the roofs of Basic Village and the one of the Film Commission Torino 

Piemonte. For both roofs it was interesting to know the history and the motives for their realisation. 

The trip has been concluded with an aperitif on the roof terrace of NH Collection Torino Piazza 

Carlina.  

 

ROOFmatters 

In autumn 2016 the results of the masterclass will be presented in a small publication called 

ROOFtips. The project ROOFdinners is the first activity organised by ROOFmatters, an initiative of 

Inge de Boer and Denise Houx.   

 

ROOFdinners is organized with the support of the Embassy and the Consulate General of The 

Netherlands in Italy and in collaboration with the Fondazione dell’Ordine degli Architetti of Milano. 

The initiative has the patronage of the Comune di Milano, the Ordine degli Architetti Milano, Inarch 

Nazionale, ANACI Lombardia, Assimpredil Ance and the Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori 

Agronomi e Dottori Forestali. ROOFdinners was co-financed by Alias Design, Bloembagz, L’essenza 

delle erbe Foo’d, Federabitazione, HARPO verde pensile, Innodak, Meeting Services, NH Collection 

Torino Piazza Carlina and Quadra Franciacorta. 
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ROOFdinners #2/3 e 3/3 

Le opportunità del verde produttivo nelle città contemporanee  

Giovedì 12 e venerdì 13 maggio 2016 si sono svolti gli ultimi due incontri del masterclass 

ROOFdinners. Gli interventi di Nicolas Bewick (Studio Michele De Lucchi) e Andreas Kipar 

(presidente di Green City Italia), la cena sul tetto piano dello Studio Piuarch e la visita a Torino 

sono stati i momenti salienti della seconda e della terza parte di questo seminario, nel quale sono 

state approfondite le modalità per agevolare la realizzazione dei tetti verdi produttivi.  

Gli incontri di ROOFdinners ci insegnano che la sfida di oggi e di domani sarà la ‘rigenerazione 

umana’ attraverso la rigenerazione urbana (con la riqualificazione di tutti quegli spazi per ora 

dimenticati sopra ai nostri edifici) e dove fondamentali diventeranno le collaborazioni tra pubblico 

e privato, tra visionari e tecnici, tra agronomi e ‘social workers’. 

 

Potenzialità economiche e tecniche    

Dopo l’introduzione del dott. Claudio Bianchini, Presidente dell’Anaci Lombardia, Nicolas Bewick ha 

aperto il secondo ROOFdinner.  L’architetto ha parlato della trasformazione digitale della nostra 

società e delle sue conseguenze sulla città e il suo sviluppo, ha introdotto la necessità di ripensare i 

nostri centri attraverso nuove idee e nuove visioni (in questo la progettualità dell’architetto sarà di 

grande aiuto), che sappiano integrare i problemi mondiali di alimentazione (scarsità di cibo in alcune 

zone e sovrabbondanza in altre) con la qualità della vita urbana, lo sviluppo di verde produttivo in 

città, accessibile a tutti. 

 

Di seguito la presentazione di Tessa Florence Duste di Rooflife (Amsterdam, Olanda), che ha parlato 
dell’importanza di unire sempre alla tecnica realizzativa del rooftop, una visione progettuale 
architettonica del verde, come evidenziato nei suoi progetti.  
Thod Binder, direttore di Binder Groenprojecten (Rotterdam, Olanda) ha invece approfondito il lato 
economico del sistema rooftop. Sebbene l’investimento iniziale possa sembrare ingente, a 
medio/lungo termine si hanno risparmi economici cospicui, per esempio a livello energetico 
(isolamento termico in copertura), ambientale (la raccolta delle acque in copertura può evitare 
esondazioni di falde acquifere o corsi d’acqua) e per la salute ed il benessere di chi vive o lavora nelle 
zone limitrofe.  
Luca Rogora di Green Bricks (Milano) ha parlato degli healing gardens, ossia del verde come mezzo 
per sentirsi meglio, e ha mostrato tanti esempi in tutto il mondo. Ha concluso la serie di 
presentazioni Monica Tricario di Piuarch, che ha raccontato, attraverso un filmato che mostrava tutte 
le fasi di realizzazione dell’orto sulla loro copertura piana, come è nata e come si è sviluppata la loro 
idea di giardino pensile nel centro storico milanese; un’idea semplice, modulare ma vincente: una 
scacchiera di pallet usati come percorsi e punti di sosta o come fioriere, in quest’ultimo caso i pallet 
sono stati ribaltati e riempiti di terra.  
La cena, offerta da Innodak e accompagnata da vino offerto da Alias Design, e svoltasi proprio su 
questo tetto, ha permesso di vedere ed apprezzare il sistema e l’insediamento nel suo contesto. 
 
Biodiversità e qualità della vita   
Il terzo ROOFdinners è stato organizzato a Torino presso l’OrtoAlto Ozanam, per poter vedere da 
vicino uno dei primi tetti verdi produttivi realizzati in Italia. Qui si sono tenute le presentazioni dei 
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vari ospiti. In primis, Andreas Kipar (Presidente di Green City Italia), ha parlato della necessità di 
potenziare il verde pubblico delle nostre città. Propone di organizzare piccoli interventi ‘provocanti’ 
che insieme abbiano un grande impatto sulla città.  
Il ruolo sociale di un tetto produttivo è stato mostrato da Wouter Bauman, del Rotterdams 
Milieucentrum (Olanda); in qualità di contadino “urbano” del progetto Dakakkers è stato in grado di 
realizzare e di mantenere un tetto verde di 1000 mq nella città di Rotterdam con l’aiuto di tanti 
volontari entusiasti. Eveline Bronsdijk del Comune di Rotterdam (Olanda) ha ribadito l’importanza di 
coinvolgere i cittadini in queste attività e ha mostrato in anteprima un progetto di tetto verde 
produttivo che verrà realizzato sul Paperclip, un quartiere di housing sociale che ospita più di 500 
abitanti di oltre 100 nazionalità. 
 
Marloes Gout (GroenGout e Comune di Rotterdam) ha sottolineato il valore della presenza delle api 
nella produzione di cibo in città (e non solo), quindi ha proposto come soluzione innovativa di 
ospitarle sui tetti in alveari costruiti appositamente. Infine Sergio Andri del Harpo Verde Pensile ha 
raccontato come i tetti verdi non abbiano solo una funzione estetica, ma possano essere utili per la 
raccolta dell’acqua piovana in eccesso.  
 
Prima di salire in copertura per consumare un “urban pic-nic”, Emanuela Saporito di OrtiAlti ha 
spiegato come sono arrivati a realizzare questo primo OrtoAlto sul tetto delle ex-fonderie Ozanam, 
dove la cooperativa Meeting Service e altre associazioni gestiscono numerose attività, tra cui un 
ristorante e una residenza per studenti, e offrono corsi gratuiti per disabili, minori a rischio di 
devianza e giovani disoccupati. 
Di seguito sono state fatte le visite ai tetti di Basic Village e di Film Commission Torino Piemonte, dei 
quali è stato interessante conoscere la storia e le motivazioni che stanno dietro la loro realizzazione. 
La giornata si è conclusa con un aperitivo sulla terrazza di NH Collection Torino Piazza Carlina.  
 
ROOFmatters 

Il prossimo autunno verranno presentati i risultati di questo masterclass in una pubblicazione 
chiamata ROOFtips. 
Il progetto ROOFdinners è il primo evento organizzato da ROOFmatters, un’iniziativa di Inge de Boer 
e Denise Houx.  
 
 ROOFdinners è organizzato con il sostegno dell’Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi in Italia e il 
Consolato Generale del Regno dei Paesi Bassi a Milano ed è in collaborazione con la Fondazione 
dell’Ordine degli Architetti di Milano. 
L’iniziativa è sotto il patrocinio del Comune di Milano, dell’Ordine degli Architetti Milano, dell’Inarch 

Nazionale, dell’ANACI Lombardia, dell’Assimpredil Ance e del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei 

Dottori Agronomi e Dottori Forestali. 

ROOFdinners è co-finanziato da Alias Design, Bloembagz, L’essenza delle erbe Foo’d, Federabitazione, 

HARPO verde pensile, Innodak, Cooperativa Meeting Services, NH Collection Torino Piazza Carlina e 

Quadra Franciacorta. 

 

 

 


