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Proposta BluGea: " nuovo luogo ecologico" sulla linea M4
Una serra per promuovere la cultura idroponica
Un innovativo spazio urbano nelle aree in prossimità
della Stazione Gelsomini della Metropolitana 4
agosto 2021
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1. INQUADRAMENTO

Una iniziativa che nasce dal territorio: cosa è BluGea
Promossa dall’Associazione Museolab6 e dal Comitato
Lab Verde Circolare in accordo con il Municipio 6 e il
Comune di Milano, la proposta di progetto si pone
l’obiettivo di formare, attraverso un nuovo spazio ecosostenibile, nuove esperienze di agricoltura urbana e
socialità nei quartieri Lorenteggio e Giambellino, in
prossimità della nuova linea M4.
Una proposta con finalità ambientali, educative e ricreative
che possa favorire la partnership e la collaborazione tra
settore pubblico, associativo e privato.

Q.re Tortona Solari
Scalo ferroviario di
Porta Genova
Naviglio Grande
Linea
ferroviaria S9

Q.re Giambellino Lorenteggio

Cosa e' BluGea
BluGea è una proposta ‘verde’ e ecologica, un luogo dove
produrre e commercializzare, seppur in ridotta quantità,
ortaggi, frutta e erbe coltivate ad acqua. Si tratta di una
serra pilota a prevalente agricoltura idroponica,
prevista in prossimità della Stazione Gelsomini della
nuova M4, linea metropolitana che sarà aperta al pubblico
nel 2023, dopo anni di cantieri non facili per gli impatti nei
quartieri interessati. Le finalità di BluGea sono
ecologiche e nel contempo sociali, in un modello non
solo di agricoltura innovativa sostenibile ma anche di
educazione civica e inclusione, secondo una visione che,
proiettata negli anni a venire, possa integrare valori
ambientali, di valorizzazione del paesaggio urbano,
economici e socio-culturali.
In questa “cornice” abbiamo pensato fosse coerente
proporre un manufatto innovativo prevalentemente
dedicato alla cultura idroponica, una tecnica di coltivazione
fuori suolo che permette, con il minimo utilizzo di acqua,
una coltivazione di piante di tipo ortofrutticolo con raccolti
plurimi annuali; una struttura leggera, autosufficiente dal
punto di vista energetico e con facilità di gestione.

Scalo ferroviario di
San Cristoforo

Sito BluGea –
Largo Gelsomini

Inquadramento aerofotogrammetrico: il territorio del Municipio 6 e il percorso della nuova linea metropolitana M4

Sito BluGea
Inquadramento ortofotogrammetrico

Inquadramento territoriale
Perché accanto alla stazione M4 di Largo Gelsomini?
L’idea principale è stata quella di collocare la serra lungo il percorso della nuova linea metropolitana Blu,
in un contesto “semi – periferico” ma comunque altamente accessibile. L’opzione di largo Gelsomini, tra i
quartieri Lorenteggio e Giambellino, è apparsa la proposta migliore perché permetterebbe, unitamente ad
una possibile riqualificazione del piazzale e pertanto ad una rigenerazione complessiva dell’area, di
contribuire alla ricucitura tra parti urbane oggi spazialmente ‘divise’ e a favorire nuove occasioni di
relazione tra gli abitanti. La proposta, tra l’altro, sarebbe in sintonia con gli interventi pubblici già
programmati nelle aree adiacenti, potenziando gli effetti di un contesto aperto all’uso e alla condivisione.

Q.re Giambellino –
Lorenteggio
Linea ferroviaria S9
Naviglio Grande
Scalo ferroviario di
San Cristoforo

Sito BluGea –
Largo Gelsomini

Inquadramento aerofotogrammetrico: il territorio del Municipio 6 e il percorso della nuova linea metropolitana M4 - dettaglio

Largo Gelsomini è un luogo ideale per la proposta
BluGea: é un ampio ‘canale’ di aree pubbliche, nato sul
sedime di una viabilità disegnata dal PRG di Milano del
1953, non realizzata, e negli anni successivi attrezzato
parzialmente a parcheggio con ampie aree a verde pubblico
attualmente sotto-utilizzate; una sorta di ‘barriera’ tra
l'espansione residenziale multipiano del Lorenteggio, ad est,
e gli edifici di edilizia popolare del Giambellino ad ovest.
In questo contesto la Serra BluGea si configura come un
nuovo luogo ecologico e "laboratorio verde" per
l'innovazione ambientale, significativa e di grande interesse
non solo per la disponibilità degli spazi ma anche per la
possibilità di aggregazione, socialità e condivisione. La
presenza della nuova stazione M4, inoltre, renderebbe il sito
facilmente
raggiungibile
qualificando
l’intervento,
potenzialmente, come nuova risorsa ambientale di Milano.

Il sito

Sito BluGea – Largo Gelsomini

Poco distante dalla nuova stazione M4, Blugea è inserita nella porzione più a sud dello spazio pubblico
attualmente adibito a parcheggio, già rivisto in relazione alla occupazione di aree funzionali ai cantieri M4.
Lungo i due lati, le aree adiacenti sono occupate da aree a prato con essenze arboree e arbustive di
differente dimensione e intersecate da percorsi pedonali di connessione con la viabilità esterna.
Le modalità della sosta e di parcheggio e il loro dimensionamento saranno in futuro certamente
salvaguardate e rimodulate coerentemente con tutte le soluzioni previste dal Piano della Mobilità e del
Traffico, contestualmente all’esercizio e alla apertura della nuova linea metropolitana.
La proposta della serra, con una ri-organizzazione dello spazio attiguo e a verde esistente, guida un
processo di rigenerazione verde in progress, che insieme alla nuova stazione M4 anticipa la
riqualificazione di largo Gelsomini, in una complessiva concatenazione di azioni finalizzate a ‘legare’ il
Lorenteggio al Giambellino con riverberi verso il Naviglio Grande.

Principali interventi pubblici attuati e/o programmati nel comparto di riferimento
Il contesto urbano locale e la
sinergia con altri interventi
Il contesto urbano in cui si inserisce
BluGea è in grande trasformazione e la
serra ha correlazioni importanti, per le sue
finalità ambientali, con le risorse pubbliche
in via di realizzazione e programmate,
come ad esempio - oltre alla stazione della
nuova M4 e le sistemazioni superficiali
delle aree di prossimità interessate dai
cantieri - la ristrutturazione delle case di
edilizia popolare, la Nuova Biblioteca, la
valorizzazione delle aree a verde lungo la
via Giambellino, la formazione del giardino
condiviso adiacente alla chiesa San
Curato D'Ars e il prolungamento del
percorso ciclabile Solari – Tortona.

Nuova M4 - Stazione Gelsomini

Mercato Comunale

Sito
BluGea
Sito Nuova Biblioteca
Comunale

Giardino
pubblico

Chiesa San Curato D’Ars

Giardino condiviso

Repertorio fotografico: stato di fatto
Stazione M4 Gelsomini

2. DEFINIZIONE DELLA PROPOSTA

Obiettivi, contesto e luogo
OBIETTIVI
• Realizzare un innovativo manufatto ecologico (serra didattica a prevalente cultura idroponica) e riqualificare le aree verdi circostanti
• Sostenere un progetto ambientale, di biodiversità e agricoltura urbana in un luogo di alta accessibilità (nuova Metropolitana 4)
• Abitare il Giambellino – Lorenteggio favorendo comunità e inclusione sociale verso una cultura ecologica
• Contribuire ad un processo di rigenerazione urbana e locale di due quartieri, densamente abitati e considerati “periferie o semi-periferie”.
• Stimolare la partnership tra settore pubblico, associativo e privato per la gestione di un progetto sociale con finalità ambientali, educative e ricreative.

IL CONTESTO URBANO

IL LUOGO

Contesto in trasformazione, in una parte di città sviluppatasi nel dopoguerra e
negli anni ’60 – ‘70, con interventi edilizi disomogenei di carattere
prevalentemente residenziale: intensiva multipiano (Lorenteggio), popolare
(Giambellino) e di unità monofamiliari (Villaggio dei Fiori)

Parte di area pubblica da valorizzare, sita al confine tra il q.re
Giambellino e il q.re Lorenteggio, sull’asse di via Primaticcio

Temi guida per la proposta di progetto
CONTINUITA’
- Integrazione con il contesto
- Integrazione con la nuova stazione M4
- Luogo di incontro tra aree urbane contigue

ATTRATTIVITA’

INNOVAZIONE

- Nuovo spazio di comunità per i quartieri circostanti e per la città
- Flessibilità degli spazi interni (serra) ed esterni (aree verdi
adiacenti)

- Funzioni ecologiche sperimentali
- Un nuovo modello di agricoltura urbana sostenibile

BLUGEA

PERMEABILITA’

VALORI AMBIENTALI E BIODIVERSITA’

-Permeabilità/continuità fisica e visiva
- Formazione di percorsi e connessioni verdi con il
contesto circostante

-Spazi didattici e di comunità per promuovere
agricoltura urbana innovativa
-Nuovo allestimento degli spazi verdi contigui (stanze "verdi")
per una nuova fruizione di visitatori e abitanti

Gli elementi del progetto
1. IDENTITA’ ECOSOSTENIBILE
Sperimentazione di un manufatto a prevalente cultura
idroponica in ambito urbano con la produzione,
l’utilizzo e la commercializzazione dei prodotti della serra

2. RAPPORTO COL CONTESTO
Posizione mediana tra il q.re Giambellino e il Lorenteggio; centralità e
simmetria longitudinale della serra, disposta in senso nord – sud;
relazione diretta con la metropolitana M4 con nuovi percorsi dedicati
da e per la nuova stazione.

M4

3. CONTINUITA’
Continuità interno/esterno tra la serra e le aree adiacenti

4. INCONTRO
Accoglienza nell'area esterna a nord della serra e nelle aree
verdi circostanti
Spazio didattico / laboratorio
Possibile punto di somministrazione

5. MITIGAZIONE E VISIBILITA’
Posa di nuove essenze arboree e arbustive e movimenti del terreno
per mitigare la presenza fisica del parcheggio
Visibilità della serra

6. BENESSERE
Edificio a basso impatto ambientale.
Valorizzazione delle aree verdi circostanti come nuovi luoghi di sosta
“a tema”

Parcheggi
o
pubblico

M4

3. LE AREE VERDI CIRCOSTANTI

Le 10 ‘stanze’ verdi e la serra: disegni di inquadramento - prospettive
Stazione M4 Gelsomini

Percorsi dedicati da e per la
nuova stazione M4

Gli spazi verdi esterni alla serra
Blugea è collocata al centro di largo Gelsomini ed è accessibile dalla viabilità pedonale
esistente, a est e ovest, dall’area gioco a nord e dal parcheggio a sud, con provenienza
dalla stazione della metropolitana attualmente in corso di realizzazione.
Per evitare un’interferenza con il traffico veicolare e per valorizzare al meglio le aree verdi
laterali (dieci spazi), la proposta ne prevede una riqualificazione e il disegno di due nuovi
tracciati pedonali dedicati, che permettono di arrivare alla serra dalla fermata della M4 e
viceversa evitando l’attraversamento del parcheggio.
Ogni spazio verde sarà valorizzato con essenze arbustive e fiori, (una sola essenza
per ogni area) in modo da determinare singole aree colorate. Per separare ogni ‘stanza’
dal parcheggio e/o dalla strada esterna esistente sono previste delle dune di verde,
intorno alle quali saranno collocate le essenze fiorite; il nuovo impianto arboreo sarà
integrato a quello esistente, non modificato, configurando variegate aree di natura e di
benessere per i frequentatori.

Le 10 ‘stanze’ verdi: dune, essenze e cupole di verde

Dune verdi

Roseto

Penniseto allungato bianco

Tritoma o Kniphofia

Lavanda

Lupine flowers

Cupole verdi

Ortensie

Mahonia Apollo

Piuma della Pampa

L’idea di fondo è che, oltre a ciò, ogni area / stanza diventi un
piccolo luogo / palcoscenico dove semplicemente incontrarsi,
sostare o anche improvvisare performance individuali e collettive,
soprattutto nella bella stagione, da organizzare anche in modo
spontaneo, senza dover allestire eventi o situazioni specifiche. Un
esempio potrebbe essere rappresentato da laboratori didattici a
tema con lezioni all’aperto (per tutti e non solo per le scuole), o da
performance estemporanee organizzate da artisti di strada o da
scuole di danza.
L’obiettivo è di moltiplicare il rapporto esterno/interno tra
l’edificio e le dieci stanze verdi, in modo che la serra, con le sue
trasparenze, appaia come ‘inserita’ in una sequenza di segni di
vegetazione differenziata nelle essenze e nei colori, spazi che la
circondano e la proteggono, configurando luoghi tra loro integrati.
A nord, verso l’area a gioco esistente e verso via Giambellino, la
facciata a "diamante" si apre su uno spazio esterno, attrezzabile
per l’attività di somministrazione prevista in parte della serra
(caffetteria e bistrot). Nuove essenze arboree sono previste anche
lungo il lato sud a separazione del manufatto dal parcheggio.

Le ‘stanze’ verdi: dune, essenze e cupole di verde

Elaborati di inquadramento: la serra e le ‘stanze’ verdi circostanti

Render di progetto

Render di progetto: vista da nord

Stanza verde con duna

4. BLUGEA: LA SERRA

La serra: descrizione della struttura

Si tratta di un manufatto di un piano fuori terra con due soppalchi collocati agli
estremi: il manufatto ha una planimetria prevalentemente libera, con geometria
articolata e simmetrica ed ha uno sviluppo massimo di 42 metri circa in lunghezza e
di 17,70 metri in larghezza. La superficie netta complessiva al piano terra è pari a
mq. 507 circa, alla quale si aggiungono mq. 196 circa, corrispondenti alla dimensione
dei due soppalchi, per un totale di mq. 703 circa. Il corpo edilizio è in vetro, ferro,
alluminio e legno, pensato per essere autosufficiente in termini energetici utilizzando
pannelli solari e un impianto geotermico che possa sfruttare il calore dell’acqua di
falda.
La sagoma del corpo edilizio si caratterizza per il disegno a “sella” della copertura,
determinata dalle differenti altezze della linea di estradosso, che varia da m. 6,00 a
m. 9,80.

In particolare le due “teste” della serra raggiungono una quota di m. 8,00 nel
prospetto a nord, verso la stazione M4, e una quota di m. 9,80 nel prospetto a sud,
verso largo Giambellino. Al di sotto di queste due porzioni sono posti i due soppalchi,
mentre il tratto centrale a tutta altezza presenta un’altezza variabile da m. 6,00 a m.
6,50. I prospetti sono coerenti con la distribuzione interna e presentano grandi
serramenti ad altezza variabile lungo i lati sud e nord, mentre le aperture sui lati
maggiori, poste in sequenza con misura costante, risultano più omogenee. Sarà
valutato l’inserimento di brise soleil in legno al fine di controllare meglio l’esposizione
solare. La copertura è in parte opaca e in parte trasparente: in legno lungo la falda a
est e in vetro sulla restante superficie; coerentemente con il progetto impiantistico
saranno utilizzati pannelli fotovoltaici del tipo “vetro – vetro”, tali da permettere
l’ingresso, seppur parziale, della luce.

La serra - elaborati di progetto: prospetti

Prospetto ovest

Prospetto nord

Prospetto ovest

Prospetto est

Prospetto sud

La serra - elaborati di progetto: prospettive
Copertura in vetro e legno con inserimento di
pannelli fotovoltaici di tipo “vetro-vetro”

Soppalco ad uso coltivazione idroponica

Soppalco per funzioni di tipo
culturale, didattico, laboratoriale,
associativo, ecc…

La serra: funzioni, dimensioni e spazi interni
Funzioni
Le funzioni di BluGea sono ecologiche ma soprattutto
sociali in un modello non solo di agricoltura e del verde
sostenibile ma anche di educazione civica.
La proposta di un’innovativa coltivazione idroponica
sarebbe l’occasione per attivare nelle scuole del
quartiere laboratori di didattica, mettendone in
evidenza le peculiarità di risparmio di risorse rispetto
alle coltivazioni in terra. La struttura ecosostenibile,
punto d’attenzione anche per altre realtà cittadine, è al
contempo inserita in una linea di “orto urbano”,
diverso, ma ugualmente in grado di fornire alla
cittadinanza, come “diritto alla città”, una filiera a km
zero. Il carattere multifunzione di alcuni spazi potrebbe
suggerire inoltre l’utilizzo di uno dei due soppalchi per
incontri o conferenze, così come si potrebbero
individuare progetti condivisi con la nuova biblioteca
poco distante e di prossima realizzazione (es.
inserimento di una piccola biblioteca dedicata alle
coltivazioni).
Il dettaglio delle funzioni, ovvero la produzione,
l’utilizzo e la commercializzazione dei prodotti della
serra idroponica e lo spazio didattico / laboratoriale, o
ulteriori utilizzi come un possibile punto di
somministrazione, saranno da decidere con i soggetti
partecipanti all’ATS.
Di conseguenza anche gli interni saranno da
progettare e adattare in base alle esigenze tecniche
delle culture idroponiche e degli usi gestionali.

POSSIBILE AMPLIAMENTO PER FORMAZIONE
LOCALE CUCINA (MQ. 40 CIRCA)
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Planimetria Piano Terra – Superficie Netta = mq. 507,45
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Planimetria Piano Soppalchi – Superficie Netta = mq. 196,00
LEGENDA
1. Idroponica
mq. 135,73

4 e 6. Servizi
mq. 12,58 x 2 = mq. 25,16

2. Idroponica
mq. 208,85

5 e 7. Deposito / vano tecnico =
mq. 13,31 x 2 = mq. 26,62

3. Somministrazione
mq. 101,09

8. Deposito
mq. 10,00

9. Soppalco (idroponica) =
mq. 87,26
10. Soppalco (laboratori, incontri, ecc..) =
mq. 108,74

La serra - elaborati di progetto: planimetrie livelli interni
Interni
La forma organica del manufatto è
richiamata nella successione degli
spazi interni, nel disegno sia dei
soppalchi sia dei vani chiusi (servizi
igienico sanitari e i vani tecnici), in
una contrazione e dilatazione di
tutto il piano terra, a pianta libera
per due terzi nell’area dedicata alla
coltura idroponica; l’altra porzione,
verso nord è dimensionata in
funzione di una possibile attività di
somministrazione.
Lo stesso movimento non uniforme
caratterizza la copertura della serra,
con altezze differenti anche in
funzione dei soppalchi collocati in
corrispondenza delle due teste del
manufatto edilizio.

Possibile punto di
somministrazione con utilizzo
anche dell’area esterna

Possibile
ampliamento per
formazione locale
cucina (mq. 40 circa)

Planimetria Piano Terra

Carattere multifunzione del
soppalco: laboratori, incontri……

Accessi
Gli ingressi principali sono collocati
lungo le due facciate nord e sud,
ma sarà possibile un accesso
anche
dai
fronti
laterali,
prevalentemente vetrati, controllati
e dimensionati in relazione alle
esigenze di uso.

Soppalco per coltura
idroponoca

Planimetria Piano Soppalchi

5. PARTECIPAZIONE

Modalità
Il progetto è proposto dall’Associazione Museolab6 e dal Comitato Lab Verde
Circolare, in accordo con il Municipio6 e il Comune di Milano.
Sulla base della nostra proposta progettuale il Comune di Milano con il Municipio 6
valuterà una Manifestazione di Interesse per acquisire eventuali candidature (per
la realizzazione e/o gestione della serra) secondo un modello gestionale che
coinvolga l’Ente Pubblico e soggetti privati.

Blugea si propone di mettere in atto l’economia della condivisione (sharing city)
stimolando la partnership tra settore pubblico e privato. La finalità è quella di
ripensare le “ferite” del cantiere M4 come possibilità per contribuire a una nuova
qualità urbana dei luoghi interessati.
Il progetto presentato potrebbe avere un approccio di cittadinanza attiva, sul
modello dei giardini condivisi dagli abitanti. Per questa finalità si prevede l’avvio di un
percorso di coinvolgimento delle istituzioni comunali, delle associazioni e della
cittadinanza del quartiere.

6. POSSIBILI ENTI GESTORI

Possibili Enti Gestori
1. Attività di Somministrazione
•

•

Con riferimento alle realtà già radicate sul territorio due possono essere le
tipologie di soggetti da coinvolgere:
Soggetti Profit: consolidati operatori economici interessati alla gestione del
punto di somministrazione alimentare e attività aggregative connesse ma nel
contempo attenti al BILANCIO DI SOSTENIBILITA aziendale.
Enti del Terzo Settore: per loro natura più attenti all’aspetto relazionale che al
profitto inteso come mera remunerazione del capitale. Il soggetto ideale
potrebbe essere una cooperativa sociale interessata ad avviare percorsi
qualificanti per i propri utenti.

2. Agenda 2030 – fattori SDGs (Sustainable development goals)
In elaborazione …

3. Attivita di Ortoterapia
Coerentemente con l’attività di cui al punto 1, si potrebbe pensare anche ad uno
spazio dedicato alle persone fragili da gestire in collaborazione con il
Dipartimento di Scienze Agrarie ed Ambientali dell’Università Statale di Milano,
come illustrato nell’estratto qui di seguito riportato e riferito ad un progetto a
favore di una RSD di Milano a firma prof. Giulio Senes.
Il presente progetto nasce nell’ambito della disciplina che a livello internazionale è
conosciuta col nome di “Horticultural Therapy”, ovvero un’attività che utilizza
orticoltura e giardinaggio per raggiungere specifici obiettivi terapeutici e/o
riabilitativi di coloro che la praticano, focalizzandosi sugli aspetti sociali, cognitivi,
psicologici e fisici. (in ogni seduta i pazienti svolgono una diversa attività, in modo
da creare un percorso che giunga a compimento in un determinato numero di
tappe).
Le attività potranno prevedere la preparazione del terreno, la semina di ortaggi e
aromatiche, la semina del prato, la piantagione di bulbose, il taleaggio, il taglio del
prato, il rinvaso delle piante seminate e di floricole, l’innaffiamento e la cura delle
piante.

Esempio di sistemazione di spazi per ortoterapia (DiSAA - UNIMI)

7. SETTORE DI ATTIVITA’

Settore di attività
Non solo somministrazione: alcuni casi tipo
In questa sezione vengono illustrate alcune esperienze di riferimento, formatesi come attività dal forte valore aggregativo con possibili diversificazioni laboratoriali
ed esperienziali, come ad esempio una attività di somministrazione alimentare in una logica di filiera corta per alcuni alimenti autoprodotti in serra.
Un primo caso è quello del “Floema Serra Bistrot” a Ladispoli, Roma, dove Marianna Mari all’interno della
sua serra ha creato quaranta coperti in un locale creativo, dedicato alla cultura, alle piante e al cibo a Km0.
Il menù è gestito in base a ciò che offrono i mercati limitrofi.
Fonte: https://www.puntarellarossa.it/2018/09/24/floema-serra-bistrot-a-ladispoli-roma/

Altro esempio è “La serra – laboratorio di cucina e musica” di Civitanova Marche
Mangiare a La Serra significa farsi sedurre dai percorsi gastronomici, immersi in un habitat di grande
fascino e nei week end, in occasione degli eventi e serate programmati, cibo e musica si fondono: la
musica comincia prima della cena, la accompagna, la avvolge e la trasforma.
Fonte : https://www.laserracivitanova.com/

A Bologna i Giardini Margherita sono un polmone verde dove con il nome Le Serre ha preso vita il
progetto della cooperativa Kilovwatt per “un hub metropolitano di sostenibilità e buone pratiche collettive”.
Così, tra rassegna estiva, coworking e servizio educativo per bambini, è nata anche la community gARTen
(che gestisce l’orto collettivo) e la possibilità di una sosta a Vetro, un bistrot che deve il nome al vetro dei
vecchi vivai e che gioca la sua offerta su trasparenza e sostenibilità. Qui a Vetro, il verde non fa solo
ambiente, qui il verde si mangia.
Fonte : https://www.cucina-naturale.it/oggi-non-cucino/vetro-mangiare-naturale-alle-serre/

Settore di attività
Non solo somministrazione: alcuni casi tipo
Un altro caso è quello della “Scuola oltre la classe” del Centro di Formazione Professionale (CFP) di Como,
che unisce l’alta formazione, la libertà di imparare e la ricerca.
Il progetto nasce nel 2015, quando il CFP coglie il messaggio di Expo “Nutrire il Pianeta, Energia per la vita” e
si pone l’obiettivo di valorizzare a scopo didattico e produttivo lo spazio verde retrostante la struttura.
“La ristorazione a km 0 anche al CFP” ha previsto la realizzazione di due serre idroponiche, che consentono
la possibilità di produrre materie prime destinate ai laboratori di cucina e pasticceria.
L’area attigua alle due strutture è stata attrezzata con gazebo, tavoli integrati con elementi vegetali, postazioni di
lavoro in contesto verde e grandi vasche per la coltivazione e hanno dato vita al progetto “la scuola oltre le
mura della classe”.
Nelle serre, il mantenimento climatico e le operazioni agronomiche sono gestite tramite sensori e
software che tengono in considerazione la situazione ambientale e climatica sia interna che esterna.
Le tipologie ortofrutticole coltivate permettono di avere una disponibilità di prodotti in tutto il periodo
scolastico.
Fonte: https://comozero.it/attualita/alta-formazione-liberta-di-imparare-ricerca-scuola-oltre-la-classe-il-cfp-orgoglio-comasco/

8. BUSINESS PLAN

Business Plan – Assunzioni BP 1
Stima Investimenti
Manufatto serra: area coltivazione + area servizi
Con la premessa che una stima ancorché di massima ma più attendibile potrà essere compiuta contestualmente alla
definizione, almeno, di un progetto definitivo, è possibile ipotizzare dei costi unitari che, per la sola struttura (mq.703
circa, di cui mq. 507 circa di piano terra e mq. 196 circa di soppalchi) possono essere stimati sommariamente in 1.500
€/mq. a cui aggiungere 800 €/mq. per arredi e attrezzature specifiche dell’area servizi e del Bar Bistrot. (*)
Il totale, ipotizzabile in circa 1.200.000 € (IVA esclusa), è comprensivo degli allacciamenti alle utenze presenti nell’area,
ma non è comprensivo dei costi relativi alla parte impiantistica (impianto di geotermia, impianto fotovoltaico, impianto
elettrico, impianto per lo smaltimento delle acque, ecc..) e di ulteriori spese.
Sono esclusi anche i costi relativi alla sistemazione delle aree verdi circostanti.
Impianto fotovoltaico
Per l’impianto fotovoltaico è possibile stimare un’autoproduzione di circa 20.000 kWh di EE.

L’importo complessivo si prevede venga finanziato da Fondazioni, Pubbliche Amministrazioni, Imprese ed Investitori attivi nella
Finanza d’ Impatto. Finanziamenti bancari potranno essere presi in considerazione solo se terzi soggetti rilasceranno adeguate
garanzie.

Costi di gestione
I costi di gestione potranno essere stimati contestualmente alla redazione di un progetto definitivo e al recepimento di
preventivi adeguati da parte di aziende specializzate nella realizzazione della struttura, degli impianti in generale e degli
impianti per la coltivazione idroponica in particolare.
(*) In questo periodo i costi unitari delle materie prime, in particolar modo se riferiti ad una struttura da realizzare secondo i
criteri della bioedilizia, hanno subito un incremento sensibile; sarà possibile determinare un preventivo con maggior precisione
solo successivamente alla definizione del progetto.

Business Plan – Assunzioni BP 2
Sostenibilità economica del progetto
BAR-BISTROT
Si prevede la realizzazione di un BAR-BISTROT con l’obiettivo di fatturare circa 600.000€/anno e generare un Margine
Operativo Lordo di circa 60.000€.
Tale importo sarà disponibile per pagare, parzialmente o totalmente, i costi della produzione agricola .
Laboratori
Questi laboratori avranno finalità sociali essendo in gran parte rivolti alle scuole ed ai giovani del quartiere.
Non ci si aspetta quindi un ritorno economico ma solo una copertura delle spese.
Si prevede in particolare di realizzare attività didattiche per le scuole, convegni e corsi in tema di sostenibilità
ambientale in coerenza con gli SDGs (Sustainable development goals) di Agenda 2030.
Corsi di Cooking
Un’alimentazione salutistica e ambientalmente sostenibile sarà al centro di un programma di eventi in
collaborazione con vari esperti.
In questo caso ci potrà essere un piccolo ritorno economico che prudentemente al momento non viene stimato in quanto è
prima necessario confrontarsi con gli eventuali organizzatori.
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BLUGEA – BAR BISTROT 1
BLUGEA - BAR BISTROT 3
CONTO ECONOMICO

gg calendario

ANNO
365

gg chiusura
gg apertura
Posti a sedere

100%

TOTALE RICAVI

27% Materie Prime
73%

MARGINE LORDO

10% Costi per servizi
5% Affitti
3% Costi amministrativi
TOT COSTI GENERALI
55%

VALORE AGGIUNTO

44% Costo del lavoro
10%

MARGINE OP.VO LORDO
Ammortamenti immateriali
Ammortamenti materiali

7% TFR
4%

RISULTATO OPERATIVO
Oneri finanziari

3%

RISULTATO LORDO

27,5% IRES
3,9% IRAP
2%

RISUTATO NETTO

306
50
€ 614.448
€ 167.902
€ 446.546
€ 61.445
€ 30.722
€ 18.433
€ 110.601
€ 335.945
€ 272.550
€ 63.395
€ 2.000
€ 17.250
€ 19.079
€ 25.067
€ 3.637
€ 21.429
€ 5.893
€ 836
€ 14.701

gennaio

febbraio

31

marzo

28

aprile
31

maggio
30

giugno
31

luglio
30

agosto
31

settembre
31

15

30

ottobre

novembre

31

30

dicembre
31

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

27

24

27

26

27

26

27

16

26

27

26

27

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

€ 54.216

€ 48.192

€ 54.216

€ 52.208

€ 54.216

€ 52.208

€ 54.216

€ 32.128

€ 52.208

€ 54.216

€ 52.208

€ 54.216

€ 14.815

€ 13.169

€ 14.815

€ 14.266

€ 14.815

€ 14.266

€ 14.815

€ 8.779

€ 14.266

€ 14.815

€ 14.266

€ 14.815

€ 39.401

€ 35.023

€ 39.401

€ 37.942

€ 39.401

€ 37.942

€ 39.401

€ 23.349

€ 37.942

€ 39.401

€ 37.942

€ 39.401

€ 5.422

€ 4.819

€ 5.422

€ 5.221

€ 5.422

€ 5.221

€ 5.422

€ 3.213

€ 5.221

€ 5.422

€ 5.221

€ 5.422

€ 2.711

€ 2.410

€ 2.711

€ 2.610

€ 2.711

€ 2.610

€ 2.711

€ 1.606

€ 2.610

€ 2.711

€ 2.610

€ 2.711

€ 1.626

€ 1.446

€ 1.626

€ 1.566

€ 1.626

€ 1.566

€ 1.626

€ 964

€ 1.566

€ 1.626

€ 1.566

€ 1.626

€ 9.759

€ 8.675

€ 9.759

€ 9.397

€ 9.759

€ 9.397

€ 9.759

€ 5.783

€ 9.397

€ 9.759

€ 9.397

€ 9.759

€ 29.642

€ 26.349

€ 29.642

€ 28.544

€ 29.642

€ 28.544

€ 29.642

€ 17.566

€ 28.544

€ 29.642

€ 28.544

€ 29.642

€ 22.713

€ 22.713

€ 22.713

€ 22.713

€ 22.713

€ 22.713

€ 22.713

€ 22.713

€ 22.713

€ 22.713

€ 22.713

€ 22.713

€ 6.930

€ 3.636

€ 6.930

€ 5.832

€ 6.930

€ 5.832

€ 6.930

-€ 5.147

€ 5.832

€ 6.930

€ 5.832

€ 6.930

€ 167

€ 167

€ 167

€ 167

€ 167

€ 167

€ 167

€ 167

€ 167

€ 167

€ 167

€ 167

€ 1.438

€ 1.438

€ 1.438

€ 1.438

€ 1.438

€ 1.438

€ 1.438

€ 1.438

€ 1.438

€ 1.438

€ 1.438

€ 1.438

€ 1.590

€ 1.590

€ 1.590

€ 1.590

€ 1.590

€ 1.590

€ 1.590

€ 1.590

€ 1.590

€ 1.590

€ 1.590

€ 1.590

€ 3.736

€ 442

€ 3.736

€ 2.638

€ 3.736

€ 2.638

€ 3.736

-€ 8.341

€ 2.638

€ 3.736

€ 2.638

€ 3.736

€ 303

€ 303

€ 303

€ 303

€ 303

€ 303

€ 303

€ 303

€ 303

€ 303

€ 303

€ 303

€ 3.433

€ 139

€ 3.433

€ 2.335

€ 3.433

€ 2.335

€ 3.433

-€ 8.644

€ 2.335

€ 3.433

€ 2.335

€ 3.433

€ 944

€ 38

€ 944

€ 642

€ 944

€ 642

€ 944

-€ 2.377

€ 642

€ 944

€ 642

€ 944

€ 134

€5

€ 134

€ 91

€ 134

€ 91

€ 134

-€ 337

€ 91

€ 134

€ 91

€ 134

€ 2.355

€ 95

€ 2.355

€ 1.602

€ 2.355

€ 1.602

€ 2.355

-€ 5.930

€ 1.602

€ 2.355

€ 1.602

€ 2.355
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gg calendario
gg chiusura
gg apertura
Posti a sedere

IPOTESI INVESTIMENTO DIRETTO DA PARTE DI UN GESTORE
In alternativa alla «Assunzione – 1», totalità finanziamenti a fondo perduto, si
ipotizza che il gestore del BAR BISTROT arredi ed attrezzi con risorse proprie gli
spazi. Fonti finanziarie :
- 70% mutuo a 10 anni- Tasso 4%
- 30% mezzi propri
Anche in questo caso si avrebbe una apprezzabile generazione di liquidità

ANNO
365
59
306
50

RENDICONTO FINANZIARIO PREVISIONALE

BUDGET ECONOMICO PRIMO TRIENNIO
2022
100% TOTALE RICAVI
0% Materie Prime
73% MARGINE LORDO
10% Costi per servizi
5% Affitti
3% Costi amministrativi
18% TOT COSTI GENERALI
55% VALORE AGGIUNTO
44% Costo del lavoro
10% MARGINE OP.VO LORDO
0,3% Ammortamenti immateriali
2,8% Ammortamenti materiali
7% TFR
4% RISULTATO OPERATIVO
0,6% Oneri finanziari
3% RISULTATO LORDO
27,5% IRES
3,9% IRAP
2% RISUTATO NETTO

€ 614.448
€ 167.902
€ 446.546
€ 61.445
€ 30.722
€ 18.433
€ 110.601
€ 335.945
€ 272.550
€ 63.395
€ 2.000
€ 17.250
€ 19.079
€ 25.067
€ 3.637
€ 21.429
€ 5.893
€ 836
€ 14.701

2023
€ 614.448
€ 167.902
€ 446.546
€ 61.445
€ 30.722
€ 18.433
€ 110.601
€ 335.945
€ 272.550
€ 63.395
€ 2.000
€ 17.250
€ 19.079
€ 25.067
€ 3.318
€ 21.749
€ 5.981
€ 848
€ 14.920

2024
€ 614.448
€ 167.902
€ 446.546
€ 61.445
€ 30.722
€ 18.433
€ 110.601
€ 335.945
€ 272.550
€ 63.395
€ 2.000
€ 17.250
€ 19.079
€ 25.067
€ 2.985
€ 22.082
€ 6.072
€ 861
€ 15.148

Bil. apertura
RISULTATO NETTO
Ammortamenti immateriali
Ammortamenti materiali
TFR
MARGINE OPERATIVO LORDO
Incr (-) scorte di magazzino
Incr (-) crediti vs clienti
Incr (+) debiti vs fornitori MP
Incr (+) debiti vs altri fornitori
Capitale Circolante Netto
Variazione CCN
FLUSSO DI CASSA GEST. CORRENTE
Investimenti immateriali
Investimenti materiali
Totale gestione investimenti
FLUSSO DI CASSA GEST. OPERATIVA
Finanziamento M/L (10 anni 4%)
Rimborso (-) rata mutuo
Mezzi propri
Totale gestione finanziaria
LIQUIDITA GENERATA NELL' ESERCIZIO

SALDO FINANZIARIO

2022
€ 14.701
€ 2.000
€ 17.250
€ 19.079
€ 53.029
-€ 36.702
-€ 15.151
€ 55.054
€ 9.090
€ 12.291

€ 10.000
€ 125.000
€ 135.000
€ 135.000
€ 94.500

2023

2024

€ 65.320

€ 14.920
€ 2.000
€ 17.250
€ 19.079
€ 53.248
-€ 36.702
-€ 15.151
€ 55.054
€ 9.090
€ 12.291
€0
€ 53.248

€ 15.148
€ 2.000
€ 17.250
€ 19.079
€ 53.476
-€ 36.702
-€ 15.151
€ 55.054
€ 9.090
€ 12.291
€0
€ 53.476

€ 65.320

€ 53.248

€ 53.476

-€ 11.481

-€ 11.481

-€ 11.481

€ 40.500
€ 135.000
€0

-€ 11.481
€ 53.839

-€ 11.481
€ 41.767

-€ 11.481
€ 41.995

€0

€ 53.839

€ 95.606 € 137.601

disegno di Giancarlo De Carlo – gennaio 2003

Grazie per l’attenzione !
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