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• SPACE V srl è una startup innovativa, proposta dal
dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica,
Gestionale e dei Trasporti (DIME), che nasce con
l’obiettivo primario di porsi come interlocutore di
riferimento nell’emergente mercato della Space
Economy, focalizzandosi nel settore della produzione di
cibo fresco nello spazio.

• La Start Up innovativa è stata costituita nel 2021 e nello
stesso anno ha ottenuto il riconoscimento di Spin Off
dell’Università di Genova.

• La compagine sociale è costituita da quattro soci, tra cui
un docente dell’Università di Genova e una società spin
off dell’Ateneo.

• SPACE V srl si propone di studiare, progettare e
sviluppare un modello di vertical farm adattiva in ambito
spaziale, per sfruttare in maniera ottimale risorse limitate
quali il volume e l’energia disponibili.

• SPACE V si inserisce nell’ambito delle opportunità
generate dalla Space Economy, ossia l’insieme di attività
che, partendo dalla ricerca, sviluppo e realizzazione di
infrastrutture spaziali, arriva alla realizzazione di moduli
abitativi e alla generazione di prodotti e servizi innovativi
collegati alla permanenza dell’uomo nello spazio.

• La soluzione è basata su una struttura modulare che si
adatta progressivamente al crescere delle piante in essa
coltivate.

Chi siamo

Attività



• L'obiettivo a breve termine di SPACE V è studiare,
sviluppare e testare in orbita un carico utile adattivo
per la serra.

• La sopravvivenza degli astronauti per lunghi periodi
di tempo nello spazio richiede loro di diventare
autonomi dai rifornimenti della Terra attraverso il
massimo sfruttamento delle limitate risorse disponibili
in situ e l'adozione di nuove tecnologie.

• Il contributo di SPACE V ai sistemi di supporto vitale
nello spazio si basa sulla sua serra multilivello
adattiva brevettata.

Il prodotto
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La serra adattiva multistrato presenta una serie di
caratteristiche che la differenziano dalle serre verticali
standard:

• Meccanismo verticale adattivo multistrato che massimizza
la produzione dell'impianto per unità di volume

• Capacità di coltivare piante di diverse dimensioni e tassi di
crescita

• Progettazione e ingegnerizzazione della struttura della
serra per una facile semina e raccolta delle piante

• Controllo per ripiano della composizione chimica
atmosferica

• Controllo per ripiano di temperatura e umidità e del minor
consumo energetico

• Fornitura automatizzata di nutrienti per scaffale e
monitoraggio della crescita delle colture

• La serra è dotata di un meccanismo di scambio d'aria con
la cabina che cattura la CO2 prodotta dall'equipaggio e
restituisce l'O2 prodotto dalle piante
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