
BADIA GREENHOUSE  

La serra è un allestimento che consente di separare l'ambiente esterno da quello interno 
creando in quest'ultimo determinate condizioni climatiche che consentano la coltivazione di 
piante. 

Il nostro progetto per l'Expo 2015 “Nutrire il pianeta” è una serra dotata di ambienti per la 
coltivazione di ortaggi.  

 

- Planimetria generale -  

 

 

 

 

 

 



 
 

Ambiente interno 

 

La nostra serra è divisa in quattro zone che permettono di avere altrettante condizioni 
climatiche per ottenere una variegata coltivazione di verdure. 

- Pianta - 

 
 
 

Questo fabbricato contiene quattro diversi ambienti uguali ben isolati che consentono di 
avere diverse temperature; all’interno dei quali è disponibile una superficie coltivabile di 
144 mq distribuita su n°4 aiuole per un totale di 576 mq. Inoltre è presente in ognuno degli 
spazi un bancone d’acciaio con lavabo per il lavaggio dei prodotti. In ogni serra vengono 
coltivati due tipi di ortaggi che necessitano di simili condizioni climatiche e convivono bene 
assieme. Nella parte rivolta a nord è situato un punto vendita al dettaglio per rivendere i 
prodotti stagionali coltivati negli spazi esterni ed extra stagionali nei quattro scomparti-
serra. Grazie alla combinazione dei diversi ambienti in questo negozio saranno disponibili 
durante tutto l'anno diverse specie di frutta e verdura. Questa zona è munita di un servizio 
igienico accessibile ai clienti. A ridosso del negozio è presente un magazzino dotato di uno 
spogliatoio provvisto di docce e servizi igienici per gli operai della serra. 
Nella parte posteriore del fabbricato è presente un deposito attrezzi. 
Tutti questi ambienti sono collegati tra loro tramite un lungo corridoio largo 2,8 metri che 
permette il comodo utilizzo di piccole macchine motorizzate. 

 

 



 
 

 

Ambiente esterno 

 

Nell'ambiente esterno è disponibile una superficie coltivabile di 536 mq con frutteto che può 
contenere 20 piante con un'area di circa 60 mq a disposizione per ciascuna. Abbiamo inoltre 
predisposto il tetto dei due edifici in muratura per l’installazione di pannelli fotovoltaici al 
fine di ovviare al consumo di energia elettrica della serra generando energia rinnovabile. 
E’ presente anche un’area di compostaggio, per creare fertilizzante dai rifiuti organici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Descrizione funzionamento della vasca di raccolta 

 

Abbiamo ritenuto opportuno prevedere la realizzazione di una vasca interrata per la raccolta 
delle acque piovane e di scolo del tetto e delle superfici impermeabili. Questo impianto ha la 
funzione di recuperare e di filtrare un importantissima risorsa per poi riutilizzarla all'interno 
della serra.  

 

 

Innanzitutto è presente una serie di tubazioni con lo scopo di convogliare le acque all'interno 
della vasca, che è dotata di un sensore TOP/DOWN. Esso regola le entrate e le uscite 
dell’acqua nel seguente modo: quando il livello dell’acqua nella vasca sale ad un livello 
massimo si apre una valvola che determina la fuoriuscita dell’acqua in eccesso nella 
fognatura bianca. Quando invece il livello dell’acqua raggiunge un livello minimo il sensore 
determina l’apertura di una valvola che permette l’entrata di acqua proveniente 
dall’acquedotto. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Dimensionamento dell’impianto 

DIMENSIONAMENTO DELLA VASCA DI RACCOLTA 

Le colture in serra hanno bisogno di 7000 mc/ha di H2O all’anno. Noi supponiamo che la nostra 

serra sarà utilizzata per 10 mesi effettivi l’anno; con la seguente formula andiamo a determinare il 
fabbisogno idrico annuo. 

7000	��/10000	��	

�	 = 	0.7	�/	

�	 = 	700	��/	

�	

Per in fabbisogno idrico giornaliero: 

700	��/	

�

300��
= 	2.33	��/����
�	

In modo da avere la certezza di una sufficiente quantità d’acqua anche in periodi di maggiore 
richiesta di quest’ultima poniamo 2.35 mm di acqua come valore medio e 5 mm come valore 
massimo. 

Disponendo di 1100 mq di terreno coltivabile determino i mc d’acqua giornalieri necessari per 
l’irrigazione: 

5��	�2�	�	1100	��	 = 	0.005�	�	1100	��	 = 	5.5	��	

Ipotizzando una riserva d’acqua di almeno due giorni la capacità della vasta di raccolta interrata 
deve avere dimensioni maggiori di 11 mc.   

 

5.5	��	�	2	 = 	11	��	

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DETERMINAZIONE DELLA PORTATA 

È necessario, per poter irrigare in modo ottimale, controllare periodicamente il pH, la quantità di 
CaCO3 cioè la durezza dell’acqua. Nella nostra serra il settore posto a NordEst è il più sfavorito 
data la distanza dalla vasca di raccolta. Ipotizzando di irrigare per 10 minuti ogni 100 mq, 
riportiamo una tabella esplicativa. 

 Area (mq) Tempo di irrigazione (min) 
Settori posti a Ovest 576 60 
Settori posti a Est 400 40 
 

Con questi calcoli abbiamo determinato i metri cubi d’acqua al giorno necessari per l’irrigazione di 
ciascun settore. 

Settori ad Ovest:		576��	�	0.005�	�2�/����
�	 = 	2.88��	�2�/����
� 

Settori ad Est: 400��	�	0.005�	�2�/����
�	 = 	2��	�2�/����
� 

2.88	��/�	�����	���
�	 = 	2880	�/60��
	 = 	48	�/��
	 = 	50	�/��
	 = 	0.83	�/�	

2	��/�	�����	���
�	 = 	2000	�/40��
	 = 	50	�/��
	 = 	0.83	�/�	

Abbiamo deciso di lavorare con Q costante, variando cosi i minuti di irrigazione in base ai metri 
quadrati di superficie.  

 	 = 50	 � ��
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DETERMINZAZIONE DELLA PREVALENZA  H [m] 

" = "# + %& + '(	

DOVE: 
• Hg è prevalenza geodetica (2m) 
• 12mm è la pressione al gocciolante (1,2 bar) 

• L è la lunghezza totale della distanza dal punto più sfavorito riferito al settore più lontano. 
(80 m) 

J è la cadente il cui valore si ricava dall’allegata tabella; entrando con Q=0,83 l/s, arrotondata a 1 
l/s, ipotizzando una tubazione in polietilene con diametro esterno di 40mm e interno di 20mm si 
ottiene J=83,89 m/Km e il valore corretto di velocità risulta di 1,52 m/s. Noti quindi questi due dati 
scelgo il modello di pompa adeguato all’esigenze del progetto seguendo le indicazioni del 
diagramma allegato.  

� = 	2	 + 	80	�	83.89�10*+	 + 	12	 = 	21�	
 
Calcolando la formula con i dati ottenuti la prevalenza risulta essere 21m. Ipotizzando che le perdite 
di carico localizzate siano il 30/40% di quelle continue, esse risultano essere 30m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Determinazione del modello di pompa 

Noti:  = 50	 � ��
!  ; � = 30	� 

Utilizziamo la  seguente tabella per scegliere il modello della elettropompa. 

 

La lettura della tabella indica J5W 3CL come modello con prestazioni ottimali. 

 

 

 

 



 
 

Determinazione potenza pompa 

A questo punto sono anche in grado di determinare la potenza della pompa. Tale potenza viene 
fornita con pannelli fotovoltaici posti sul tetto del punto vendita. 

, =
	γ	x	H	x	Q

1000	�	η = 0.5	23 

 

, =
4567	8	9+	8	7.5+867:;

6777	8	7.<
= 0.5	23  

 
Verranno installati pannelli fotovoltaici sul tetto del magazzino per produrre la potenza elettrica 
necessaria al funzionamento dell’elettropompa. 
L’esperienza ci suggerisce che per avere 1 KW di potenza sono necessari circa 7/8 mq di superficie 
captante. 


