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L'area oggetto d'intervento è situata a Leno ad est della zona abitativa. 

La superficie interessata è di circa 7360 mq e confina ad ovest con Villa Badia, a sud è 
presente il quartiere Giuseppe Nazzari mentre ad est c'è la zona rurale del paese. 

 

 

 

 

 



Vista SUD-EST dell’area 

 

 

Vista SUD-OVEST 
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Struttura 

La struttura principale della serra deve essere in grado di sopportare il proprio peso e quello 
della copertura. 

Il peso degli elementi strutturali di una serra varia da minimi di 6 kg/m2 per una serra di 
limitata grandezza (6-8m) coperta da materiale plastico, a massimi di 18-20 kg/ m2 per una 
serra di larghezza di 15 m con copertura in vetro. Il materiale di copertura ha un peso che 
varia da 1,5 kg/m2 per lastre ondulate in materiale plastico, ai 22 kg/m2 per il vetro doppio. 

Per il carico vento si prevedono normalmente 30 daN/m2 per un'altezza massima della serra 
inferiore a 4 m e per serre ricoperte con materiale plastico e 40 daN/m2 per un'altezza 
massima inferiore a 6 m per serre coperte di vetro. 

Per il carico delle neve si prevedono per la pianura padana 120  daN/m2 per le serre singole 
e 240 daN/m2 per le serre a più campate a causa dell'accumulo di neve che si può avere tra 
due serre. 

 

Abbiamo deciso di realizzare la struttura in acciaio in 
quanto è caratterizzata da: 

- maggior luminosità, per il minor ingombro della 
struttura; 

- maggior ampiezza, per la maggior solidità 
strutturale ottenibile; 

- maggior tenuta, per la possibilità di ottenere una 
quasi perfetta ermeticità della serra. 

Considerando la conducibilità termica dell'acciaio esso verrà isolato esternamente con 
guaine di gomma in modo da limitare i ponti termici.  

La tipologia costruttiva da noi scelta è quella a due falde in quanto è la tipologia più robusta, 
meglio resistente ai carichi esterni ma anche perché più sfruttabile in prossimità delle pareti 
rispetto alle serre tunnel. Essendo la larghezza di 15 m, la struttura sarà a capriata con travi 
reticolari. L'altezza delle pareti perimetrali è di 3m. 

 

 

 



Copertura 

Il materiale scelto per la copertura è il policarbonato 
in quanto presenta le seguenti caratteristiche: 

-  ha una bassa trasmissione termica  di 3.4 W/m2 
*°C 

e può essere impiegato per creare una doppia 
copertura in modo da ridurre ancora la dissipazione 
del calore; 

- ha una buona trasparenza alle radiazione visibili del 
83 %. 

Unico inconveniente è la dilatazione termica che è del 6.5 °C-1 
* 10-5 rispetto a quella del 

vetro dello 0.5°C-1 
* 10-5. 

Questo materiale inoltre è perfetto per realizzare schermi plastici che sono teli opachi posti 
sopra le coltivazioni con la funzione di ridurre il volume di serra climatizzata nel periodo 
notturno e limitando le dispersioni termiche con risparmi energetici del 40-45%. 

 

Impianto di climatizzazione 

RISCALDAMENTO: 

Abbiamo deciso di installare un aerotermo, 
ovvero un generatore di aria calda a 
convenzione forzata. La tipologia è quella fan 
jet, che utilizza come fonte di energia l'acqua 
calda prodotta da una caldaia e circolante negli 
aerotermi ad una temperatura di 70-80°C. 

 

RAFFRESCAMENTO: 

Abbiamo scelto innanzitutto la 
ventilazione naturale tramite aperture con 
dimensioni di 1m poste in prossimità della 
linea di colmo delle campate e 
secondariamente un impianto di 
ombreggiatura con schermi termici 

 

 



Impianto di irrigazione 

Per quanto riguarda l'irrigazione abbiamo optato per l'irrigazione goccia a goccia in quanto 
si presta bene con tutte le colture presenti in serra. 

L'impianto prevede l'utilizzo di: 

- un micro-tubo o testata  premontato automaticamente che scorre per tutta l'aiuola; 

- un tubicino posizionato alla base di ogni singola piantina in modo da ottenere 
un'irrigazione mirata secondo le esigenze di ogni coltura. 

Questo sistema presenta un maggior contenimento degli sprechi e un notevole risparmio 
energetico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



LE COLTURE 

Gli ortaggi previsti nella coltivazione: 

CAROTE: 

� Molto sensibile all'influenza del clima. Predilige terreni leggermente acidi (pH 
ottimale 6,5), freschi, fertili e sciolti. Nei terreni compatti o ricchi di scheletro le 
radici tendono a biforcarsi, a diventare legnose, pallide, e, quindi, di scarso valore 
commerciale. 
Fra due colture successive è necessario far intercorrere un intervallo di due anni; 
meglio evitare la successione con barbabietola, cipolla e con altre ombrellifere. La 
concimazione deve essere abbondante perché la carota è molto avida di elementi 
nutritivi. Il letame impiegato deve essere ben decomposto. Fosforo e potassio sono 
distribuiti in presemina, l'azoto in copertura. La raccolta è effettuata prima che la 
radice abbia raggiunto il suo massimo sviluppo. La raccolta può essere fatta 
manualmente o con macchine in grado di compiere la sola escavazione o anche 
l'eliminazione delle foglie e del terreno dalle radici. Le radici hanno ottime qualità 
alimentari perché ricche di glucidi di facile digeribilità, di beta-carotene, e di 
vitamine B e C e di sali minerali.  

PISELLI: 

� Il pisello ha una radice marcatamente fittonante, che si sviluppa fino a 0,80 m di 
profondità, con numerose ramificazioni. È una pianta microterma che ha limitate 
esigenze di temperature per crescere e svilupparsi, e teme i forti calori e la siccità. Il 
pisello germina con accettabile prontezza con temperature del terreno intorno a 4 °C, 
mentre la temperatura ottimale per il compimento del ciclo vitale è compreso tra 15 
°C e 18 °C. Il pisello teme moltissimo i ristagni di umidità che rendono il terreno 
freddo e asfittico. Non ha esigenze particolari riguardo al terreno, tuttavia i terreni 
più adatti sono quelli piuttosto sciolti (per tessitura e struttura), caldi, ben areati, con 
moderato contenuto di calce e pH compreso tra 6,5 e 7,5, di buona capacità idrica.  

ZUCCHE: 

� La zucca è una pianta monoica annuale a fusto rampicante o scandente. È originaria 
dei paesi caldi e quindi esigente in fatto di temperatura. il substrato ideale per la 
zucca è un terreno soffice, fresco, con pH acido, a medio impasto, ben drenato e con 
un alto contenuto di sostanze organiche.   

 

 



ZUCCHINE: 

� Gradisce i terreni di medio impasto, ricchi di sostanza organica. Le irrigazioni 
devono essere abbondanti, per evitare la formazione prevalente dei fiori maschili 
sterili. È meglio evitare però di bagnare le foglie, per non facilitare l’insorgere di 
malattie crittogamiche. La zucchina, come tutte le cucurbitacee ama il clima mite e 
una posizione soleggiata ma ben areata.  

FAGIOLI: 

� È pianta annuale a rapido sviluppo, con apparato radicale molto ramificato e piuttosto 
superficiale, steli angolosi, di altezza e portamento variabilissimo, da nani a 
rampicanti. Data la sua origine tropicale, il fagiolo è esigente in fatto di calore. La 
temperatura minima per avere nascite accettabilmente pronte e regolari è di 13-14 
°C. 
Il fagiolo soffre moltissimo gli abbassamenti di temperatura: muore a 1-2 °C. Il 
fagiolo teme molto la siccità: in questo caso la pianta appassisce durante le ore più 
calde, i baccelli abortiscono o contengono pochi semi che non raggiungono il pieno 
sviluppo. Il terreno più adatto al fagiolo è quello sciolto, fresco, fertile; esso non deve 
essere troppo calcareo, altrimenti i semi che si ottengono sono duri e di difficile 
cottura per l’ispessimento del tegumento. 

CORNETTI: 

� I cornetti o fagiolini sono piante che amano un terreno fertile, con un buon drenaggio 
e non troppo argilloso. La germinazione non avviene a temperature inferiori ai 10 °C. 
Sono da preferire i terreni di medio impasto, freschi, profondi, relativamente poveri 
in calcio e con pH prossimo alla neutralità.  

CAVOLFIORE: 

� Il Cavolfiore, pianta erbacea biennale, presenta una radice fittante non molto 
profonda. Sul fusto eretto (lungo da 15 a 50 cm) sono inserite alcune decine di foglie 
costolati, di cui quelle più esterne sono più grandi, di colore verde circa intenso a 
volte tendente al grigio, pruinose, mentre quelle interne sono di colore giallognolo o 
verde chiaro e spesso ricoprono completamente la parte edule. Il cavolfiore preferisce 
un terreno soleggiato e protetto molto ricco di nutrimento e acqua con pH compreso 
tra 6,5 e 7,5. 

 

 

 



LATTUGA:  

� La Lattuga è una composita annuale che presenta un "cespo" costituito da foglie a 
spatola o tondeggianti inserite in un breve fusto e serrate in modo da costituire un 
"grumolo" o "cappuccio" più o meno compatto. Le lattughe preferiscono terreni con 
pH compreso tra 6,5 e 7,5, ben drenati e ricchi, in posizione soleggiata. Vanno 
coltivate al secondo turno delle rotazioni, dopo i forti consumatori come per esempio 
i cavoli. La preparazione può essere evitata nel caso in cui l’aiuola sia stata molto 
concimata per la coltura precedente, o al limite si possono incorporare nell’aiuola 5-7 
kg di composit al metro quadro aggiungendovi eventualmente 65-70 gr di 
fertilizzante equilibrato, sempre al metro quadro, prima della semina. 

POMODORI: 

� Il pomodoro è una pianta erbacea annuale alta da 0,7 a 2 metri, eretta quando è 
giovane ma che tende a diventare prostrata sotto il peso dei frutti. Il fusto e le foglie 
sono pubescenti essendo ricoperti da corti peli ghiandolari che quando sono 
stropicciati emanano un odore caratteristico. Le piante nate e cresciute in posto 
sviluppano una forte radice fittante che ramifica abbondantemente e forma un denso 
apparato radicale; nel caso di piante trapiantate il fittone perde la sua predominanza; 
la massima profondità di radicamento varia da 0,7 a 1,5 metri. La temperatura 
minima per la germinazione è di 12 °C, per la fioritura di 21 °C; le temperature più 
favorevoli all’ingrossamento dei frutti e alla loro maturazione sono 24-26 °C di 
giorno e 14-16 °C di notte; temperature superiori a 30 °C, o che restano su valori 
elevati sia di giorno che di notte, provocano difetti di allegazione o difetti di 
colorazione e di consistenza dei frutti. Per quanto riguarda il terreno, il pomodoro si 
adatta a una vasta gamma di tipi, purché ben drenati e di buona struttura, con pH 
compreso tra 5,5 e 8. 

PATATE: 

� I tuberi congelano a -2°C. Lo zero di vegetazione è a 6-8°C. Sono temibili i ritorni di 
freddo primaverili (inferiori a 2°C). Le alte temperature, prossime o superiori a 30°C, 
riducono fortemente l'assimilazione. La pianta ha bisogno, in ogni fase biologica, di 
una sufficiente quantità di acqua... Le esigenze idriche si attenuano in prossimità 
della maturazione. La patata teme molto gli eccessi di umidità e il conseguente 
ristagno idrico che favorisce lo sviluppo di malattie crittogamiche, causa il cattivo 
funzionamento delle radici e l’irregolare sviluppo dei tuberi. Ideali sono i terreni 
silicei o siliceo - argillosi, leggermente acidi, leggeri, sciolti, permeabili, profondi. La 
patata si adatta anche ai terreni a grana piuttosto fina, purché ben strutturati e ben 
drenanti. In terreni argillosi la raccolta dei tuberi è più difficile e la loro qualità è 
inferiore (forma poco regolare, buccia ruvida e scura). La patata rifugge dai terreni 
alcalini. 


