
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

HARPO GROUP PARTECIPA ALL’INSTALLAZIONE ORTIALTI  
PRESENTATA A ORTINFESTIVAL 2014  

Festival Gastronomico degli Orti Contemporanei 
30 maggio – 2 giugno 2014 – Torino, Reggia di Venaria 

 
   

 

 

 

 

 

 
Al via la prima edizione del festival dedicato agli orti e ai loro prodotti  

nei giardini della Reggia di Venaria che vede partecipare  
anche la divisione Seic verdepensile di Harpo Group per OrtiAlti 

Milano, 26 maggio 2014 –  Una città in miniatura costruita in cartone riciclato in collaborazione 
con Comieco, dipinta e soprattutto coltivata dai bambini.  

Harpo group partecipa all’installazione work in progress di OrtiAlti, l’associazione fondata dallo 
studio torinese STUDIO999  per promuovere la realizzazione di orti sui tetti piani di edifici di vario 



genere coinvolgendo le comunità che li abitano o li utilizzano realizzata per OrtinFestival, la 
manifestazione gastronomica degli orti contemporanei ospitata, dal 30 maggio al 2 giugno 2014, 
alla Reggia di Venaria a Torino. 

Il sostegno di Harpo Seic verdepensile per la realizzazione dell'installazione "OrtiAlti. Coltiviamo la 
nostra città", in occasione di Ortinfestival, si inserisce in una collaborazione che OrtiAlti e 
STUDIO999 avevano avviato con Harpo già nel 2012, in relazione al primo intervento di orto 
pensile premiato da Legambiente Italia come Innovazione Amica dell'Ambiente e realizzato con il 
pacchetto Seic Verde Pensile. 

Attraverso tre laboratori di autocostruzione (sabato 31 maggio, ore 11.30; domenica 1 giugno, ore 
16.30; lunedì 2 giugno, ore 11.30), i bambini potranno dipingere gli edifici, comporre gli isolati e 
piantare gli orti sui tetti.  

La trasformazione dei tetti piani degli edifici in orti pensili con il sostegno di Harpo Divisione Seic 
Verdepensile, della Harpo Group, da sempre orientata alla realizzazione di soluzioni efficaci che 
sappiano conciliare la tutela dell’ambiente con l’esigenze imposte dai moderni stili di vita, 
permette di aumentare il verde delle città, migliorare l’aria, inquinare meno, mangiare meglio e 
riciclare di più.  Proprio grazie alla presenza di orto pensili è possibile migliorare il sia il proprio 
stile di vita sia il regime alimentare, portando direttamente sulla tavola prodotti freschi e privi di 
qualunque sostanza concimante nociva per la salute, con il vantaggio di ridurre notevolmente i 
costi della spesa.  

“Sull’onda del 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,  - afferma Maurizio Crasso, direttore della 
divisione seic verde pensile  - abbiamo contribuito a questa innovativa installazione di orti pensili 
con il nostro sistema di copertura a verde pensile, come risposta alle molteplici problematiche 
ambientali e in linea con i temi dell’expo 2015 che si legano al ritorno alla terra e alla filosofia di 
nutrire il pianeta”. 

Anche la recente realizzazione del SuperOrtoPiù, ideata dall’architetto Michelangelo Pistoletto, 
sul tetto del Superstudio Più in occasione del Fuorisalone 2014 che unisce ecologia, architettura, 
nutrimento, design e arte, ha visto la partecipazione di Harpo sempre nella fornitura del sistema 
tecnologico innovativo SEIC verde pensile, costituito da materiali plastici riciclati e particolari 
terricci minerali (in grado di offrire una garanzia in termini di isolamento termico e ridotto impiego 
di risorse idriche) utilizzata per l’installazione architettonica. 

Oltre ad incrementare il valore dell’immobile, giardini pensili e orti pensili garantiscono indiscussi 

benefici economici ed ambientali: dal miglioramento della temperatura urbana (grazie ad una 

corretta distribuzione della copertura verde) alla riduzione dell’inquinamento acustico e dei picchi 

di corrivazione (flussi delle acqua) attraverso una parziale ritenzione idrica. I giardini orto pensili 

contribuiscono inoltre alla tutela della biodiversità, grazie alla possibilità di ricreare veri e proprio 

micro-habitat. 

 

 

 



 

Harpo group nasce nel 1897, quando la famiglia di imprenditori triestini Stock inizia a produrre ed esportare in tutto il mondo i 

cementi Portland. Nel 1963 la società avvia la produzione, nello stabilimento di Trieste, delle finiture per esterni sandtex, 

completando così la gamma di prodotti per l'edilizia. 

Oggi, tramite le sue divisioni, Harpo group offre prodotti e soluzioni progettuali a tutti i problemi che riguardano la decorazione e 

protezione murale, il restauro ed il risanamento strutturale, l'impermeabilizzazione, l'ingegneria civile ed ambientale, le coperture a 

giardino pensile e tante altre soluzioni innovative. Un'equipe di architetti, ingegneri e geologi è a disposizione per l'assistenza 

tecnica in ogni fase del progetto, per permettere ai clienti di essere in grado di fare il miglior uso dei materiali impiegati. 

HARPO spa, Via Torino 34, Trieste 

Telefono: +39 040 318 6611 

fax: +39 040 318 6666 

www.harpogroup.it 
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