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Riassunto del Progetto di ricerca  
 

Il progetto di ricerca propone di analizzare, sperimentare e progettare soluzioni tecnologiche e 

strutturali innovative, per la sostenibilità e la compatibilità ambientale degli edifici e dei sistemi 

produttivi orto-floro-frutticoli in ambito urbano, nell’ottica di un’economia circolare.   

Si sperimenteranno e progetteranno Pareti e Coperture Verdi, da installare in siti densamente 

abitati e su edifici esistenti, al fine di riqualificarli energeticamente e valorizzarli esteticamente, 

nonché di limitare il fenomeno dell’isola di calore urbano e migliorare la qualità dell’aria.  

Inoltre, lo studio indagherà le Vertical Farm, da implementate in edifici dismessi di aree 

periurbane da rigenerare, nella prospettiva di creare un distretto agro-alimentare dedito all’attività 

produttiva agricola, nonché di trasformazione, conservazione, commercializzazione e consumo dei 

prodotti coltivati, alimentato da sistemi di recupero delle risorse idriche, nutritive ed energetiche. 

Lo scopo è quello di ottimizzare spazi e risorse, quindi di ridurre i carichi ambientali ed il consumo 

di suolo, e di generare una produzione controllata e a filiera corta.  

La ricerca si svilupperà tramite la metodologia scientifica sperimentale, rilevando i parametri 

energetico-ambientali da installazioni campione, e mediante la modellazione-simulazione compiuta 

per mezzo della valutazione del Ciclo di Vita delle opere e delle analisi energetico-ambientali 

effettuate in ambiente Building Information Modeling e Geographic Information System.  

Si giungerà, così, ad elaborare proposte progettuali con lo scopo di limitare l’impatto ambientale 

ed il consumo di suolo, e di favorire la mitigazione climatica, nonché di supportare i processi 

decisionali di gestione sostenibile del territorio. 
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