
HEXAGONAL GREENHOUSE  
 

Inquadramento territoriale 
 

La serra in progetto è collocata in Via Ermoaldo, Leno (BS) .  

 

 

 

 

    area per attività pubbliche 

 

 

 

 

 

Il lotto oggetto dell’intervento è  adiacente all’area della scuola materna. 

 

 
                                        Vista dall'alto da google maps. 

 
 
 
 
 

Estratto PGT 



Caratteristiche tecniche 
 

Abbiamo deciso di realizzare la serra di forma esagonale al fine di sfruttare al meglio i raggi 
solari. Essa è costituita da una zona dedicata alla serra vera e propria ed una zona dedicata 
alla rivendita di prodotti “ a km zero” coltivati nella serra. 
 
Le colture in essa presenti, melanzana, bietola, pomodoro, peperone, fagiolo e ravanello 
sono state scelte per le loro simili esigenze sia nutritive che di temperatura (vedi tabella 1).  
 
Per l'irrigazione abbiamo optato per l'impianto a goccia.  
 
Il materiale usato sia per le pareti che per la copertura sarà il vetro a doppio isolamento. 
 
 
 
Tabella 1:  Esigenze termiche e idriche degli ortaggi. 
 

 

Coltura  Esigenze termiche Esigenze idriche 
(volume irriguo 

stagionale) 

Irrigazione Tempi e 
cadenza 

dell'irrigazione  

Melanzana 24° giorno 
15/16° notte 

8000/9000mc/ha Goccia 
 

5 volte a 
settimana, 

mattino e sera. 

Bietola 26/29° giorno 
15/16° notte 

3500/4000mc/ha Goccia 5 volte a 
settimana, 

mattino e sera. 

 Pomodoro 29° giorno 
16/17° notte 

4000/5000mc/ha Goccia 2/3 volte a 
settimana, 

mattino e sera. 

Peperone 26/29° giorno 
16/18° notte 

4000/5000mc/ha Goccia 5 volte a 
settimana, 

mattino e sera. 

Fagiolo 26/29° giorno 
14/16° notte 

2000/3000mc/ha Goccia 3 volte a 
settimana, 

mattino e sera. 

Ravanello 28° giorno 
15/16° notte 

2000mc/ha Goccia 2/3 volte a 
settimana, 

mattino e sera. 
 
 
 

 

 
 
 
 



→  Pianta serra  
     La seguente pianta illustra i vari settori dove vengono coltivati i nostri ortaggi. 
 
 
 
 
 

 
La serra è divisa in vari settori:  
 

− Settore A dedicato alla coltivazione delle bietole, 460 mq. 
− Settore B dedicato alla coltivazione dei ravanelli, 460mq.  
− Settore C dedicato alla coltivazione delle melanzane,460 mq.  
− Settore D dedicato alla coltivazione dei peperoni, 460 mq. 
− Settore E dedicato alla coltivazione di pomodori, 460 mq.  
− Settore F dedicato alla coltivazione dei fagioli, 410 mq.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



→  Planimetria generale  
     

 
 



In dettaglio:  
 

 
 

Nell'orto coltiveremo... 
  
 
-In primavera: piante aromatiche,ortaggi e  frutti 
di bosco. 
 
-In autunno: quando le temperature si abbassano 
coltiveremo cavoli, verza o broccoli. Con 
temperature più rigide piselli.  

 

 

 

 

 

Gli alberi da frutto che abbiamo 

scelto sono:  
− Albicocco 
− Ciliegio  
− Melo 
− Pesco  
− Pero  

in quanto sono piante facili da 
coltivare.  
 

 

 

 

 

 

Le piante officinali presenti in serra saranno:  
− Aloe 

− Lavanda 



Le colture da coltivare in serra necessitano della medesima temperatura, cioè 29°, ed hanno 
le seguenti caratteristiche: 
 
MELANZANA  
Il livello termico ottimale è di 24-26°C di giorno e di 15-16°C di notte. La melanzana è abbastanza 
tollerante in fatto di reazione del terreno, anche se il pH ottimale varia tra 5,6 e 7,5.er la 
coltivazione in serra fredda, la pianta che viene coltivata in un ciclo lungo, va in riposo vegetativo 
nei mesi freddi, per poi rivegetare e riprendere la produzione quando le temperature si riportano su 
valori ottimali. La melanzana è una pianta con elevate esigenze idriche, in particolare durante la 
fase d’ingrossamento dei frutti. I fabbisogni idrici raggiungono in media i valori di 8.000-9.000 
mc/ha di acqua. 
 
BIETOLA  
Si adatta a tutti i tipi di terreno, anche se preferisce quelli profondi, freschi, ben drenati e dotati di 
sostanza organica, con pH neutro o subalcalino; tollera bene elevati gradi di salinità. La siccità e gli 
stress idrici determinano arresto di crescita delle radici e loro indurimento, compromettendo la 
produzione e la qualità del prodotto. L'irrigazione è quindi sempre necessaria. Il livello termico 
ottimale è di 26-29°C di giorno e di 15-16°C di notte. Il volume irriguo stagionale deve contenersi 
tra i 3500 ed i 4000 mc/ha. 
 
POMODORO 
Il clima preferito dalla pianta del pomodoro è di tipo temperato-caldo, il livello termico ottimale è 
di 29°C di giorno e 16°/17°c di notte. II volume irriguo stagionale dei pomodori  deve contenersi tra 
i 4000 ed i 5000 mc /ha, in funzione dell'andamento climatico. Per ottenere le massime produzioni è 
necessario irrigare a goccia, utilizzando la fertirrigazione, con turni brevi (da 2-4 giorni). 

PEPERONE 
Essendo una specie di origine tropicale, il peperone è molto esigente dal punto di vista termico. Le 
condizioni climatiche ottimali per l’accrescimento e lo sviluppo si hanno con temperature notturne 
di 16-18° e diurne di 26-29°. Il metodo di irrigazione  ideale è localizzato in pressione (a goccia o 
con manichetta forata) sono preferiti sia in coltura protetta sia in pieno campo.  
 
FAGIOLO  
Il fagiolo ha bisogno di temperature calde, data la sua origine tropicale. La temperatura minima per 
avere nascite accettabilmente pronte e regolari è infatti di circa 13-14 °C mentre la temperatura 
ottimale si aggira attorno a 26°/29°C . Il metodo d’ irrigazione a goccia è il più consigliato. 
 
RAVANELLO  
E una pianta con modeste esigenze di coltivazione; la temperatura ottimale per la germinazione e 
28°C durante le ore del giorno e di circa 14°/16°C di notte.  

 


