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 Vertical Farming come STRUTTURE AGRICOLE METROPOLITANE: sistemi agroalimentari  
duraturi per paesaggi urbani sostenibili. 
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Entro il 2050 gran parte della popolazione mondiale abiterà in un contesto urbano metropolitano. Saranno essenziali 
strategie di resilienza urbana, in una prospettiva olistica e di economia circolare, che includa l’accesso universale 
alla sicurezza alimentare. I terrain vague e il climate change sono due sfide – fisico-spaziale ed ambientale-sociale 
– in cui costruire un sistema capillare di produzione agricola ad alta efficienza.  

STR.A.ME. propone una scala intermedia di produzione agricola, in cui l'interazione uomo/ambiente preveda un 
orizzonte di lungo termine e lo sviluppo di una struttura architettonica adattiva, sostenibile dal punto di vista tecnico, 
economico, ambientale e sociale. 

I 5 criteri FAO/GIAHS, assunti sperimentalmente come criteri di valutazione ex-ante, contribuiranno a garantire la 
sicurezza alimentare, l’agro-biodiversità, l’uso di pratiche e tecnologie legate alla cultura materiale del luogo, il 
coinvolgimento di una pluralità di stakeholder locali, la qualità del paesaggio come indicatore di sostenibilità.  

STR.A.ME. sono Vertical Farm configurate come landmarks modulari che rispondono alla complessità tecnologica 
della filiera agro-industriale e superano le difficoltà gestionali della micro-agricoltura urbana e delle mega fattorie 
verticali, ponendo particolare attenzione alla produzione di valore economico, ambientale e sociale. STR.A.ME. sarà 
trasferibile in contesti metropolitani diversi definendo un paesaggio urbano sostenibile e resiliente.  

aree tematiche 

aree metropolitane medio-grandi ad alta densità abitativa 

proposta struttura didattica 

Il percorso di tesi si struttura in tre fasi: 

fase 1) periodo: ottobre – gennaio 

La prima fase sarà di natura istruttoria. Si esporranno i contenuti metodologici di come affrontare l’esperienza          
di “un progetto in tesi”. 

Modalità: max n.3 incontri con cadenza mensile 

fase 2) periodo: metà marzo – metà maggio  

La seconda fase di natura tematica, affronterà gli specifici argomenti oggetto del lavoro di tesi, integrati da una 
dimensione interdisciplinare grazie all’apporto – declinato in forma seminariale - di un panel di docenti ed esperti 
provenienti da altre istituzioni e sedi universitarie europee. In questa fase di approfondimento cognitivo si 
verificheranno i contenuti delle prime ipotesi progettuali. Eventuale sopralluogo sulle aree di progetto. 

Modalità: max n.4 incontri con cadenza trisettimanale 

 

        fase 3) periodo: (15 maggio – 15 luglio ) + eventuale prosieguo se necessario ( settembre – novembre) 

La terza fase contempla un ciclo di attività di natura applicativa con revisioni sul tema di tesi. 
Modalità: incontri con cadenza bisettimanale 



  


