
ROOFmatters 
OPPORTUNITIES ON TOP OF THE CITY 

 

 

Follow us on facebook/ROOFmatters 

Denise Houx  email denise@roofmatters.it  telephone +39 335 7118106 

Inge de Boer  email inge@roofmatters.it   telephone +39 320 7074221 
 

(si trova la versione italiana da pagina 3 in poi) 

ROOFdinner #1/3 – legislations 

Wednesday the 20th of April, the first of three ROOFdinners took place. The masterclass was 

followed by a dinner on the rooftop of Palazzo Marino, the town hall of Milan. Representatives of 

different Italian and Dutch municipalities explained how and why it is useful and necessary to 

realize intensive green rooftops. Amongst the participants were architects, engineers, building 

surveyors, green specialists, an (urban) beekeeper, constructors, journalists and representatives of 

different municipalities.  

The meaning of green roofs 
The theme of the meeting, organized by the two architects Inge de Boer and Denise Houx, was 
‘legislations and stakeholders’. Dutch engineer Joris Voeten (Urban Roofscapes) opened the 
conference. He showed the enormous potential of intensive green roofs as a mean to deal with and 
resolve the challenges of urban city centers. He related this to different problems, both ecologic - the 
air quality and that of the living environment – as well as environmental, related to climate change 
(increase of temperatures, less but more intense rainfall).  
Voeten introduced the so-called ‘system-roof’ that can integrate solutions like rainwater collections 
and the installation of solar panels, thus adding ‘functional layers’ to the available existing urban 
tissue. 
 
Comparing different situations 
During the masterclass, the representatives of the four municipalities present, showed their 
strategies to facilitate the realization of green intensive roofs: representatives of Milan revealed the 
results of a European research (DECUMANUS) in which they investigated the green roofs already 
present in Milan and the potential to make more of these. The representative of Bolzano shared the 
city’s experience related to the Indicator of Reduction of the Impact of Buildings (R.I.E, Indice di 
Riduzione dell’Impatto Edilizio), active since more than ten years, with the objective to tackle climatic 
degradation of our urban environment.  
 
The Dutch experts, respectively working for the municipality of Amsterdam and Rotterdam, 
demonstrated the importance of collaborations, both between the different administrations as 
between the public and private sector. They have introduced the term roofscapes, or urban 
landscapes realized on roofs combining green, rainwater collection, production of clean energy and 
social activities. Ingredients that can make the promotion of the use of flat roofs in cities successful 
seem to be incentives and economic support to private parties (both individuals and companies), a 
strong communication (for example during a roof festival), examples that proved to function well and 
a positive business model.   
 

A round table ad hoc 
As five different municipalities were all together (Bologna joined for the afternoon program to 
explain their project Blue Ap), the organizers, in collaboration with the Embassy and the Consulate 
General of The Netherlands in Italy, decided to convoke a round table. During the meeting, that 
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preceded the masterclass, the representatives had the opportunity to share experiences and 
strategies related to the promotion and installation of intensive green roofs.  
The different delegates presented the actual state of the situation in their own city related to the 
realization of intensive green roofs. The Politecnico of Milan (ABC department), also present during 
the meeting, demonstrated the results of the ongoing research, about the different possibilities to 
find technical and urbanistic solutions to deal with climate change. The afternoon session finished 
with a vivid discussion, which confirmed the necessity to meet each other again.    
 
The dinner on the roof 
As will be the case during all ROOFdinners, the first meeting concluded with an informal dinner, in 
this case on the rooftop of the Palazzo Marino, the town hall of Milan on Piazza della Scala. Besides 
the experts and the participants of the masterclass, we also welcomed the Consul General of The 
Netherlands David the Waal and Alderman Alessandro Balducci (urbanism, private buildings and 
agriculture) who, together with his colleague Alderman Chiara Bisconti (quality of life, sport and free-
time, human resources, animal rights and green), enabled us to use the beautiful rooms and the 
rooftop of Palazzo Marino.  
The organizers of the event had prepared the roof of the Palazzo with plants offered by Riva 
greenhouse, Bloembagz and the aromatic herbs of di L’essenza delle erbe Foo’d, a brand of the chef 
Davide Oldani. During this ROOFdinner, prepared by Le Madeleine catering e banqueting, a prosecco 
kindly offered by Quadra Franciacorta, was served. 
 
There are two more ROOFdinners programmed. The topics discussed during the upcoming meetings 
are the economic and technical potentials (12th of May, Milan) and the biodiversity of plants and 
people (13th of May, Turin). It is still possible to participate to both meetings. For more information, 
please contact deboeringe@gmail.com 
 
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. 

  

mailto:deboeringe@gmail.com
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ROOFdinners #1/3 – le normative 

Mercoledì scorso 20 aprile si è svolto il primo dei tre ROOFdinners. Al seminario, durato circa due 

ore, e a cui ha fatto seguito la cena sul tetto di Palazzo Marino, hanno partecipato i rappresentanti 

di diversi comuni sia italiani sia olandesi, spiegando i modi e le potenzialità di realizzazione dei tetti 

verdi intensivi. Nella sala era presente un pubblico di professionisti tra cui architetti, ingegneri, 

geometri, specialisti del verde, apicoltori, costruttori, giornalisti e amministratori comunali.  

 

Il significato dei tetti verdi 

L’incontro, organizzato dai due architetti Inge de Boer e Denise Houx, era incentrato su “le normative 

e i soggetti coinvolti”. L’ingegnere olandese Joris Voeten (Urban Roofscapes) ha aperto la conferenza 

mostrando le enormi potenzialità di un tetto verde intensivo per affrontare e risolvere le sfide dei 

nostri centri urbani in relazione a problemi sia di carattere puramente ecologico, qualità dell’aria e 

del vivere, sia di carattere ambientale, in ragione dei cambiamenti climatici (aumento delle 

temperature, diminuzione delle piogge ma aumento della loro intensità). 

In quest’ottica il cosiddetto ‘system-roof’ riesce ad integrare soluzioni come la raccolta delle acque 

piovane e l’uso dei panelli solari, creando delle sorti di “layer funzionali” al tessuto urbano già 

esistente e fortemente sfruttato a livello strada.  

 

Lo stato attuale a confronto  

Nel seminario diversi rappresentanti delle municipalità presenti hanno mostrato al pubblico di 

professionisti le loro strategie per facilitare la realizzazione dei tetti verdi intensivi:  Milano ha 

presentato l’indagine Europea (DECUMANUS), appena conclusa, sulla presenza dei tetti verdi e sul 

suo potenziale,  Bolzano ha raccontato la propria esperienza sull’utilizzo dell’Indice di Riduzione 

dell’Impatto Edilizio (RIE), ormai in vigore da più di dieci anni, con lo scopo di contrastare il degrado 

climatico del nostro ambiente urbano. 

Gli esperti olandesi, provenienti dalle municipalità di Amsterdam e Rotterdam, hanno mostrato 

l’importanza di collaborazioni, sia tra le varie amministrazioni, sia tra il settore pubblico e quello 

privato. Parlano di roofscapes, quindi di paesaggi urbani da realizzare sui tetti, con verde, raccolta di 

acqua piovana, produzione di energia pulita e attività sociali ed aggregative. Incentivi e supporti 

economici ai privati, una comunicazione forte (per esempio tramite un roof-festival), esempi 

funzionanti e un business model positivo sono gli ingredienti che possono rendere un successo 

questa promozione per l’utilizzo dei tetti piani nelle città.  

 

Una tavola rotonda ad hoc 
Vista la compresenza di cinque comuni, oltre a Milano e Bolzano per l’Italia si è aggiunto Bologna 
(con il progetto Blue Ap), le organizzatrici in collaborazione con l’Ambasciata del Regno dei Paesi 
Bassi e il Consolato Generale a Milano, hanno dato loro l’opportunità di incontrarsi in una tavola 
rotonda, che ha preceduto il seminario, per uno scambio diretto di esperienze e strategie. 
In poco più di due ore i vari delegati hanno presentato lo stato attuale della situazione nelle proprie 
città riguardo alla realizzazione di tetti verdi intensivi. Il Politecnico di Milano (dipartimento ABC), 
anch’esso presente alla riunione, ha fatto riflettere, in base alle proprie ricerche effettuate, sulle 
varie possibilità di trovare soluzioni tecniche ed urbanistiche per affrontare i cambiamenti climatici, 
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ormai urgenti. Il pomeriggio si è concluso con una discussione animata dalla quale è emersa la 
necessità di rivedersi per scambiare ulteriori esperienze ed opinioni sul tema. 
 

La cena sul tetto 

Il seminario si è concluso in serata con una cena informale sul tetto di Palazzo Marino, alla quale 

hanno partecipato anche l’Assessore all’Urbanistica, Edilizia Privata e Agricoltura Alessandro Balducci 

(che insieme alla collega Chiara Bisconti, l’Assessora del settore al Benessere, Qualità della vita, Sport 

e tempo libero, Risorse umane, Tutela degli animali, Verde ha messo a disposizione le sale e la 

terrazza) e il Console Generale dei Paesi Bassi, David de Waal.  

Le organizzatrici dell’evento hanno allestito il tetto del Palazzo con il verde offerto dal Vivaio Riva, 

Bloembagz e le erbe aromatiche di L’essenza delle erbe Foo’d, un marchio dello chef Davide Oldani. 

Durante questo ROOFdinner, preparato da Le Madeleine catering e banqueting, è stato servito del 

prosecco della Franciacorta (Green Vegan), gentilmente offerto da Quadra Franciacorta. 

 

Sono in programma altri due incontri di ROOFdinners. Gli argomenti saranno le potenzialità 

economiche e tecniche (12 maggio, Milano) e la biodiversità tra vegetali ed individui (13 maggio, 

Torino). Sono ancora disponibili alcuni posti per questi due incontri. 

Per ulteriori informazioni scrivere a deboeringe@gmail.com.  

 

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 e 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 Il Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori 

Agronomi e Dottori Forestali. 

 

 

 

http://www.bloembagz.it/
http://www.lemadeleine.it/
http://quadrafranciacorta.it/

