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La visione dei pianificatoriLa visione dei pianificatori  

""The beginning point is people"The beginning point is people"

"Building liveability""Building liveability"

"Using architecture as an "Using architecture as an 
infrastructure for socializing"infrastructure for socializing"

"Dogma of dual functions for a "Dogma of dual functions for a 
building"building"

"Focus of not only the few, but the "Focus of not only the few, but the 
many. It is the art of the many"many. It is the art of the many"

Building liveability: Copenhagen's sustainable urban development

https://www.youtube.com/watch?v=BCYgajPrT64&t=1s




 

4 aprile 20144 aprile 2014



 

Fonden for Økologisk Landbrug 

600.000kr + consulenze agronomiche

Donors : Nellemann (edificio), Localbasen, Accobat 
(apicoltura), Climate Resilient Neighbourhood  Klima 
Kvarter (Comune di Copenhagen), Fiskars, Rockwool, ... 

ØsterGRO = CSA (Community Supported Agriculture)

No profit based - Associazione di 16 famiglie   

Cronostoria 2014



2015  creazione di By Land GRO  : ha materialmente in 
gestione il tetto e le attivitá che vi si svolgono. CSA 
incrementa a 40 famiglie. Affitto di cucina e serra al 
ristorante Stedsans dal giovedi´alla domenica

Gennaio 2016: rimozione di terra, fabbricari, serra, etc. a 
causa del rifacimento integrale dell´isolamento del tetto

Aprile 2016 : chiusura del cantiere e ricostruzione integrale 
 di ØsterGRO (1 maggio 2016) 

2017  costruzione e inaugurazione di GRO Spiseri : 
ristorante a gestione diretta, kitchen school, food 
workshops, eventi

Cronostoria 2015-2018



Hardware 1/3

 
Capacitá di 18 litri al m² 

600 m² di superficie totale
Carico max 400 kg/m²

https://www.instagram.com/p/BEwR_34LliP/?taken-by=oestergro






Analisi del suolo summer 2014 ØsterGRO

Hardware 2/3
"Suolo" ?...

.....substrato assemblato nel 2014

     Pacciamature organiche 

     (sovesci in primavera-estate; ålegræs, Zostera marina, pianta                
     acquatica fanerogama, in autunno-inverno) 

Compost

Resti colturali sminuzzati + lettiera di fiocco di canapa (fonte di sostanza 
organica e microrganismi)

Compost periodicamente inoculato con lieviti, fermenti lattici, 
vermicompost 

     

file:///C:/Users/Bruger/Documents/Pres%20Verona/.%2Fanalisi%20del%20suolo%20%C3%98sterGRO%202014.pdf




Hardware 3/3

 Pianificazione colturale 

Inizio Giugno - metá Novembre: stagione di produzione e raccolta 

Metá novembre – inizio Marzo: sovesci + ålegræs + winter crops 

Marzo – Giugno: inizio della produzione delle orticole e dei sovesci 

800-900 kg di ortaggi raccolti/anno per la CSA 

(tuberi, patate, cavoli,  zucche sono coltivati da un`azienda agricola a 
periurbanaa sud di Cph)

Conduzione biologica (senza certificazione...per ora...)









Software 1/3
2014 Anno di fondazione per iniziativa di: 

         Livia Urban (Scuola tecnica di Giardinaggio)                                                    
     Kristian Skaarup (BSc Forestry, Garden and Parks; MSc Landscape Architecture)       

       Sofie Brinker (MSc Landscape Architecture) 

2015 Teresa (Agronomo)

2017 Mikkel (MSc Social Entrepreneurship & Management)

         Gro Spiseri: Christian, Joel,  Joao, Morten (cuochi professionisti)

2018 Steffen (Msc Political Sciences)

         Jessica (front of the house host Gro Spiseri)



Software 2/3

                    2014 16 famiglie

                   2015 40 famiglie

             2018 200 iscritti in lista di attesa 



Software 3/3

3 arnie3 arnie

15 galline15 galline

2 conigli2 conigli





Sostenibilitá ambientale 1/2

 Copertura permanente dei bancali con colture e cover crops e dei 
camminamenti con Trifolium repens

 Terriccio per le orticole con fibra di cocco+perlite senza spagnum 

 Dumpster diving al supermercato per le galline nel 2014-2015

 Microirrigazione (centralina) 

 Riciclo acqua piovana ad uso irriguo per le orticole (tank verticale  
raccoglie dal tetto del pollaio+pompa)

 Serra in policarbonato 6 mm, pavimento isolato, riscaldamento con 
pompa di calore

 Fabbricati in legno carbonizzati esternamente (Shou Sugi Ban)



    

Sostenibilitá ambientale 2/2
Partnership con Backlund Ecology: EcoFlush Diverting Ultra Low Flush Toilet 



Sostenibilitá economica
(This is not a garden! This is a farm! cit.)

CSA é finanziata da:

 quota di 3000kr /anno per associato in due rate (giugno ed agosto)

 % dagli introiti del ristorante 

 Sponsor Area Nellemann: uso gratuito del tetto, ascensore, cantine 

 Agevolazione dal Comune di Cph: si paga il consumo di acqua, ma 
non il conferimento delle acque grigie e nere al sistema fognario

 Workshops, corsi, eventi promozionali, eventi privati, visite guidate 
per privati, attivitá con le scuole (finanziate dal Comune), tutoring 
per conto del Job Center, ...

N.B. Dal 2018 FællesGro : CSA profit based, progetto di By Land GRO 
finanziato per il 2018 da Fonden for Økologisk Landbrug (paga parte 
degli stipendi di L+K+M+S)  







Sostenibilitá sociale

"Volunteers day" il Mercoledí, giorno di raccolta della CSA (10-
18h00):

 10h00: raccolta per le famiglie

 13h30: pranzo collettivo

 14h30: lavori di gruppo guidati da L+K+T in orticoltura, apicoltura, 
carpenteria, ... 

 14h00-18h00: le famiglie ritirano i prodotti, raccolgono fiori, 
partecipano ai lavori di gruppo, "vivono" il tetto...dalle 18 hanno la 
cucina a loro disposizione

Si sceglie liberamente cosa fare e quanto lavorare

I volontari ricevono dei prodotti in regalo

Da metá Novembre a Giugno lavori di gruppo dal mattino



Denmark Pavilion  

Ipanema (Rio 2016)

ØsterGRO mainstream 



ØsterGRO 
mainstream

Sede di Google a 
Copenhagen (2018)

 



Danes might have some strange ideas ...
(Puó essere che i Danesi abbiano davvero strane idee...)

https://denmark.dk/innovation-and-design/sustainability  

ENG subtitles https://www.youtube.com/watch?v=AVAHqfkz8dY

Green Denmark Danes might have some strange ideas

https://www.youtube.com/watch?v=AVAHqfkz8dY


Contacts:

Teresa Fresu 
teresafresu@gmail.com

ØsterGRO farmengro@gmail.com
oestergro.dk
Facebook: GRO
@oestergro @grospiseri 

#grospiseri #oestergro

Tak for idag!

mailto:teresafresu@gmail.com
mailto:farmengro@gmail.com
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