
COMMUNITY GREENHOUSE 

Inquadramento territoriale. 

Leno è un comune italiano situato in provincia di Brescia, registra un numero di 
14.435 abitanti, presenti su un’area di 58 chilometri quadrati. 

 
 

 
Posizione del comune di Leno nella provincia di Brescia. 

 



Identificazione dell’area di intervento. 
L’area di intervento è identificata nella zona adiacente la scuola materna del comune 
di Leno, ovvero nella parte centro settentrionale del comune. Questa zona è una zona 
prettamente residenziale.  

L’area di 1800 mq. è costituita da un terreno non perfettamente pianeggiante sul 
quale dovranno essere fatti dei lavori di livellamento. 

 

 

 

 



La realizzazione 

La serra in progetto è costituita da cinque “blocchi” annessi a un fabbricato 
contenente il punto vendita, i servizi igienici, il magazzino e l’area di lavoro. 

Questi blocchi ospiteranno 5 differenti tipi di colture che necessitano di quantità di 
acqua e temperature diverse. 

La serra sarà costituita da un telaio in acciaio inossidabile e vetro trasparente per la 
maggiore  resistenza e trasparenza. 

La parte di fabbricato sarà coperta da un tetto piano, sul quale sarà installato un 
impianto fotovoltaico di 180 mq., adibito alla produzione di energia elettrica 
necessaria al completo funzionamento di tutti i dispositivi del complesso. 

Il sistema di irrigazione sarà del tipo “a gocciolante” che  preleverà l’acqua meteorica 
da un laghetto posto all’entrata del complesso. 

Per quanto riguarda il sistema di ventilazione, riscaldamento e raffrescamento, sarà 
controllato automaticamente in base alle specifiche richieste delle colture, grazie 
all’apertura di abbaini posti nella parte alta delle serre. 

Nella restante parte dell’area abbiamo deciso di costruire un parcheggio e un 
semenzaio con le stesse specifiche delle serre, dove i semi possono germinare al 
meglio. Inoltre è presente una zona esterna adibita a orto e frutteto. 

Complessivamente la superficie coltivabile è di 830 mq., suddivisi in 437 mq. interni 
e 393 mq. esterni. 

 



 

Planimetria generale 

 

Pianta 



La produzione 

La produzione comprende 5 tipi di colture interne quali: 

- carciofi 

- zucca 

- calendula 

- meloni 

- fragole 

e altre 3 tipi di colture esterne quali:  

- lattuga 

- zucchine 

Colture interne 

Il carciofo 
 

 

Il carciofo è una pianta tipicamente mediterranea che cresce in zone molto calde. Per 
ogni pianta si possono raccogliere fino ad una decina di carciofi. 

I carciofi amano un clima mite ed asciutto. Hanno bisogno di terreni ricchi e 
profondi. Sono molto sensibili alle brinate e, soprattutto nel periodo invernale, ai 
ristagni d’acqua. 



La zucca 

 

La zucca è un ortaggio molto utilizzato e diffuso in cucina. È una pianta vigorosa, a 
fusto strisciante lungo diversi metri o a portamento cespuglioso e fusto breve a 
seconda della varietà selezionata. Si adatta a qualsiasi terreno, ma preferisce in 
particolare quello di medio impasto. 

La zucca è un ortaggio che esige un clima temperato caldo.  La temperatura adatta 
alla vegetazione di questo ortaggio è compresa fra i 10° o i 20-25°. 

 

 

Il melone 
 

 

Il melone è una pianta annuale molto diffusa in tutta Italia e cresce molto bene nel 
bacino del Mediterraneo. È di media dimensione e può raggiungere i 60 cm circa di 
altezza. Cresce bene su terreni ben lavorati, profondi, di medio impasto e soprattutto 
ben drenati per evitare così la possibilità di ristagni d’acqua. Il terreno deve essere 
esposto al sole. 

Il melone ha bisogno di un clima temperato caldo. 



La fragola 

 

La fragola è sicuramente una delle piante che tutti vorrebbero nel proprio balcone. 
Alta 15-20 cm, originaria dell’Europa, dell’Asia e dell’America settentrionale, la 
fragola preferisce un terreno fertile, sciolto e permeabile (è molto sensibile ai ristagni 
d’acqua), profondo e ricco di sostanze organiche. 

La fragola ha bisogno di un clima fresco e leggermente ventilato, senza ristagni di 
aria umida o calda. Resiste al freddo, ma teme le gelate e il freddo tardivo sia nella 
fioritura che durante la ripresa vegetativa. 

 

La zucchina 

 

 

La zucchina è una pianta annuale. Ha un fusto erbaceo flessibile rampicante o 
strisciante, delle foglie molto larghe ricoperte da peluria urticante con fiori di colore 
giallo. 

Le zucchine prediligono un clima temperato caldo e un terreno soleggiato. 



La lattuga 

 

La lattuga è una di quelle piante che coltivate da così tanto tempo che se ne 
conoscono numerosissime varietà diverse. 

La lattuga cresce bene in un clima freddo-umido. Infatti, in un ambiente caldo-secco, 
la pianta tende ad andare in seme. 

 

 

 

 


