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Lo schizzo
d e l l ' i d e a

Coltivazione verticale

La coltivazione nella modalità verticale di
prodotti (pomodori, insalata, zafferano,
ecc) da utilizzare al ristorante o vendere
nello shop

Bar / ristorante 

Il bar / ristorante dove i cuochi o aspiranti
cuochi e barman possono usufruire dei
prodotti della coltivazione verticale 

Sala convegni

Uno spazio organizzato per
presentazioni e approfondimenti con
esperti, ricercatori, ecc

Aula 1 e 2
Uno spazio organizzato per accogliere 
 studenti e docenti 



Lo schizzo
d e l l ' i d e aLaboratorio

Un ambiente dotato di strumentazioni e
di apparecchiature moderne per
effettuare ricerche agronomiche o
effettuare esperienze dimostrative

Brutti ma buoni

Un negozio dove le aziende agricole o di
trasformazione conferiscono prodotti non
conformi alla GDO, ma vendibili

Shop
Un negozio dove i fruitori degli spazi
possono trovare curiosità e prodotti 
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IDROMECCANICA LUCCHINI

I protagonisti

Costruzione e gestione serra

GANDINI

Fornitura di ortaggi per la
serra

NADALINI

Fornitura frutta e verdura fuori
specifica per lo shop e il

ristorante 

ASSOCIAZIONI

Gestione serra
Gestione Shop

Gestione spazi comuni

UNIVERSITA'

Corsi
Ricerca

Laboratori

Scuole di ogni grado

Esperienze didattiche
Esperienze laboratoristi

Cittadinanza



La serra tra

tradizione&
innovazione



Healthy
Food

Resto
FoodMenù realizzato con i prodotti

ottenuti e raccolti
direttamente dalla clientela

nella serra verticale e/o
acquistati nello shop

Special



La Ricerca 

RICERCA APPLICATA A
FAVORE DI: 
DOTTORANDI
STUDENTI UNIVERSITARI

AMBITO
AGRONOMICO
BIOTECNOLOGICO
CHIMICO
MATERIALI INNOVATIVI
SCIENZE SOCIALI



e formazione
Didattica

Studenti della scuola di infanzia, delle elementari e delle
superiori di primo e secondo grado possono accedere agli
spazi per vedere e toccare direttamente ciò che hanno
studiato nella parte teorica e partecipare attivamente alle
lezioni

Lezione di
scienze di oggi



Il punto vendita è diviso in tre sezioni
Lo shop

Brutti ma buoni Gadget/KitProdotti della serra



Mantova  - Zona Belfiore

Cremona  - Zona Borgo
Loreto

Vorremmo che le nostre
serre siano all'insegna del

minor impatto edificando o
recuperando aree degradate

o edifici dismessi

La replicazione e la
rigenerazione urbana

rigenerazione

Lodi  - Zona Parco
Margherita Hack
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Scheda
progettuale 

e 
didattica
a Vostra
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