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Serre ed impianti per la 

floricoltura 
https://youtu.be/rWKAY9mI0xc

• Orticoltura e floricoltura in STA 
Dott.ssa B. De Lucia



Le colture protette

Le colture in serra rappresentano un importante

comparto produttivo all’interno del settore

orticolo-floricolo, con una forte rilevanza 
economica.

Nel bacino del Mediterraneo le colture protette 
interessano, stando alle stime, una superficie di 
oltre 40.000 ettari, in larga misura però a

basso contenuto tecnologico.

L’innovazione del settore, tuttavia, è continua e 
riguarda sia le strutture sia le tecniche di 
coltivazione.



Le colture protette sono utilizzate per vari scopi, quali: la 

coltivazione di specie in ambienti diversi da quello di 

origine, l'anticipo o il ritardo della produzione (semi-

forzatura) o la produzione fuori stagione 

(destagionalizzata o forzata).

Oltre al vantaggio costituito dalla protezione delle colture 

dalle avversità climatiche, si ottengono 

• maggiori opportunità di mercato per il prodotto;

• miglior controllo dei parametri climatici e possibilità di 

programmare la produzione;

• Rese e standard di qualità  più elevati;

• uso più efficiente dell'acqua e dei nutrienti;

• utilizzo di tecniche più moderne (per es. concimazione 

carbonica, automazione e colture fuori suolo).



Svantaggi

• elevati costi di impianto;

• frequente utilizzo di monocoltura e 

conseguenti rischi dovuti a infestazioni di 

patogeni e stanchezza del terreno;

• Accumulo di fertilizzanti e conseguente 

aumento della salinità (terreno non 

interessato dalle precipitazioni naturali che 

dilavano fertilizzanti e fitofarmaci);

• maggior impatto ambientale (elevato 

utilizzo di plastica e consumi energetici per 

la climatizzazione).



Definizione di serra
• Attualmente la progettazione e costruzione di serre è 

regolata dalla norma UNI 13031-1: 2004 che riprende lo 

Standard Europeo EN 13031-1 (2001)

• definizione di serra: 

Serra: una struttura utilizzata per la coltivazione e/o la 

protezione di piante che sfrutta la trasmissione della 

radiazione solare, sotto condizioni controllate, per 

migliorare l'ambiente di crescita, con dimensioni tali da 

consentire alle persone di lavorare al suo interno. 





• Sotto il profilo costruttivo le serre sono 

essenzialmente riconducibili a due tipologie:

• 1) a doppia falda, con falde simmetriche o 

asimmetriche,

• 2) a tunnel, con volta semicircolare od ellittica.

1)
2)



Serre e temperatura notturna
• Serre fredde. Non climatizzate, prive di un impianto di 

riscaldamento fisso, possono godere di un riscaldamento 

di soccorso, garantito da attrezzature mobili, al fine di 

evitare danni alle strutture e/o alle piante, ad esempio in 

occasione di consistenti nevicate o di abbassamento 

della temperatura al di sotto del limite di tolleranza delle 

piante.

• Serre temperate. Sono serre capaci di mantenere 

costantemente una temperatura tra i 10 °C e i 14 °C nelle 

ore notturne. Con  impianto fisso di riscaldamento

• Serre calde. Sono serre in grado di mantenere la 

temperatura notturna tra i 16 °C ed i 20 °C. un impianto 

fisso di riscaldamento



Struttura portante

• La struttura portante delle serre è 

sostanzialmente rappresentata 

dall’acciaio che deve essere in grado di 

sopportare non solo il proprio peso, 

insieme a quello della struttura secondaria 

(supporti metallici di ancoraggio) e della 

copertura, ma anche i carichi 

accidentali come quelli del vento e della 

neve. 



Tipologie di serre per la floricoltura

• Serre  a falda con copertura in vetro

• “          “           “         in plastica rigida

• Multitunnel “ in film plastico



Serre con copertura in vetro



schema di copertura a due 

falde piane di grande 

larghezza

E' la serra in vetro 

tradizionalmente più 

richiesta in Italia, per le sue 

buone caratteristiche di 

luminosità, areazione, 

versatilità.

E' coperta con lastre di 

vetro larghe 60, 72 o 80 

cm. Si può utilizzare vetro 

stampato o vetro float 

trasparente, normale o 

temperato.

E' dotata di ampi sportelli di 

colmo e laterali per 

l'areazione.

Tip. N. 1 :"Wide Span"





Tip. N. 2 :" Serra con apertura totale del 

tetto, consente  la massima aerazione



Tip. N. 3 : Serra Venlo

• Serra in vetro con schema di copertura a 

piccoli spioventi.

• Larghezza navata: m 6,40 - 8,00 - 9,60 -

12,00 - 12,80

• Passo colonne: m 4,00 o m 4,50

• Altezza in gronda: a richiesta da m 4,00 

a m 5,00 o superiore

•





Serre con copertura in plastica 

rigida



SERRE IN ACCIAIO E

PLASTICA ONDULATA
• lastre di copertura in PVC, poliestere, 

metacrilato. 

• Larghezza navata: m 9,60 e m 12,80 ( a 
richiesta da m 6,40 a m 20,00)

• Passo colonne: m 3,70 o m 4,00

• Altezza in gronda: a richiesta da m 3,00 a m 
5,00 o superiore

• Sportelli di areazione: m 1,50

• Pendenza delle falde: 40% (22°)

• Porte di accesso: larghezza m 2,50, altezza m 
3,00



strutture coperte da film plastici

Multitunnel



Caratteristiche del multitunnel

• Larghezza navata: m 8,00 - 8,50 - 9,00

• Passo colonne: m 2,00 o m 2,50

• Altezza in gronda: a richiesta da m 2,50 

a m 3,50

• Aperture laterali: con avvolgimento del 

film plastico

• Porte di accesso: larghezza m 2,00, 

altezza m 2,50









Impianti e 

attrezzature nelle 

serre high tech per 

colture ornamentali



• Bancali fissi e mobili in alluminio.

• Riscaldamento ad aria calda, ad acqua calda, 
basale e ambientale.

• Irrigazione e fertirrigazione.

• Cooling System per raffreddamento.

• Fog System per umidificazione.

• Ombreggiamento e schermi termici.

• Oscuramento.

• Illuminazione artificiale.

• attrezzature di ausilio alla coltivazione.

• Impianti elettrici di comando e di controllo.



Centralina elettronica di 

controllo del clima
• Controllo estrattori:

• Controllo sistema di raffrescamento: 

• Controllo aperture finestre (al colmo - laterali):

• Programma riscaldamento

• Controllo ombreggiatura/schermature termiche: 
Controllo umidificazione e nebulizzazione: 
Controllo circolatori d’aria:

• Controllo CO2





bancali





Controllo automatico 

dell’irrigazione

dispositivo di controllo (centraline) con 

funzionalità avanzate per la gestione di più 

linee di irrigazione comprese pompe, filtri, 

sistemi di fertirrigazione e altri accessori



Irrigazione delle colture in 

contenitore (in vaso)

Metodo irriguo a microportata (goccia) con 

spaghetto e gocciolatore autocompensante. 

Distribuzione della soluzione nutritiva a 

ciclo aperto, con drenaggio del 30%

Vantaggio: facilità di gestione 

Svantaggi: Perdita di acqua e nutrienti in 

falda

Inquinamento ambientale



gocciolatore autocompensante 
Sistema di autocompensazione che mantiene costante la 

portata al variare della pressione di ingresso (all’interno del 

campo di autocompensazione raccomandato) assicurando 

così la distribuzione dell’esatto quantitativo di acqua e 

fertilizzante

portate 2, 4, 8, 24 l/h



I  sistemi di coltivazione con 

subirrigazione per le 

colture in contenitore in ambiente protetto

• I sistemi di allevamento in vaso con 

distribuzione della Soluzione Nutritiva (SN) 

per subirrigazione sono a ciclo chiuso e, 

quindi, non disperdono la SN nell’ambiente.

• Sono una delle tecnologie più promettenti 

per risparmiare acqua e fertilizzanti nelle 

colture di serra 



• La soluzione nutritiva, dopo aver 

accuratamente controllato la qualità e la 

quantità dei sali disciolti e l'acidità, viene 

inviata ai bancali provvisti di piano di 

coltura di alluminio o polistirene a tenuta 

d'acqua (flusso). La soluzione, dopo un 

tempo di permanenza variabile in funzione 

delle colture, viene scaricata ed inviata in 

apposito serbatoio di stoccaggio. Da 

quest'ultimo dopo un filtraggio ed un 

ulteriore controllo di salinità e pH, viene 

inviata nuovamente ai bancali (riflusso)



Bancali a flusso e riflusso
I bancali vengono periodicamente riempiti con SN

per 5-20 minuti, a seconda della dimensione dei
vasi e del grado di asciugatura del substrato, in
modo da riportare il substrato alle condizioni
idriche volute. Per ridurre al minimo
l’interferenza del substrato sulla composizione
chimica della SN ricircolante, è bene evitare

interventi irrigui troppo lunghi.

I bancali sono realizzati generalmente in
materiale plastico o in metallo, con il fondo
scanalato per favorire il deflusso della SN in
eccesso.



Pavimento inondato 

Si tratta di una soluzione estremamente adatta alle 

colture ornamentali a ciclo lungo, che non 

richiedono frequenti operazioni colturali e 

movimentazione. 

La SN viene erogata direttamente sul pavimento 

(in cemento) della serra, opportunamente 

costruito e livellato, in modo da garantire una 

pendenza minima, appena necessaria a 

convogliare l’acqua verso le  zone di deflusso



Con questa tecnica, è possibile differenziare 
all’interno della serra vari settori, delimitati da 

“arginelli” in materiale plastico. I settori devono 
essere occupati da colture aventi le stesse 
esigenze idriche. 

E’ necessario prevedere un impianto di 
riscaldamento basale con la funzione di ottenere 
la temperatura radicale desiderata, abbassare 
l’umidità relativa dell’aria al livello della coltura e 
velocizzare l’asciugatura del pavimento per evitare 
la formazione di alghe. 

Il riscaldamento basale però, di solito, non è 
sufficiente da solo per il condizionamento climatico 
della serra; è necessario, pertanto, prevedere un 
impianto aggiuntivo per garantire il corretto 
riscaldamento dell’ambiente. 





Fertirrigazione

• DOSATORE a pistone DOSATRON 





Tecniche di concimazione



Concimi a rilascio controllato e 

fertirrigazione



Controlli da effettuare per il pilotaggio della fertirrigazione



Il condizionamento dell’ambiente termico

Il condizionamento dell’ambiente termico di una 

serra si esplica attraverso interventi di 

climatizzazione aventi lo scopo di garantire 

idonee condizioni produttive a prescindere 

dall’andamento meteoclimatico dell’ambiente 

esterno, e potrà essere eseguito in misura tanto 

più accurata quanto migliori saranno le 

caratteristiche costruttive della serra e più completa 

la sua dotazione impiantistica. 

Il condizionamento termico di una serra si attua 

mediante il riscaldamento o il raffrescamento 

dell'aria, a seconda del periodo stagionale.



riscaldamento
Il riscaldamento dell’aria di una serra può avvenire 

affidandosi al solo effetto serra oppure ricorrendo anche 

a sistemi artificiali. 

La prima condizione caratterizza le cosiddette serre fredde, 

nelle quali la regolazione della temperatura è 

condizionata dall'andamento climatico esterno e dalle 

caratteristiche costruttive della serra, che vedono 

coinvolti fattori quali l’irraggiamento solare, la 

temperatura dell’aria, il tipo di materiale di copertura e la 

cubatura unitaria, nonché dall’ermeticità delle 

finestrature. Il mantenimento, all’interno della serra, di 

una temperatura dell’aria superiore a quella esterna 

dipende, oltre che dall’effetto serra, anche dall’entità 

delle dispersioni di calore



Nelle serre calde, il controllo della temperatura 

dipende, oltre che dai sopra menzionati fattori, 

anche dalla presenza di un impianto fisso di 

riscaldamento, le cui finalità possono essere : 

- riscaldamento minimo, in grado di mantenere, un 

livello termico sufficiente all’accrescimento delle 

piante; 

- riscaldamento di forzatura, tale da garantire, 

all’interno della serra, le condizioni termiche 

ideali per l’esecuzione della coltura.



Tipologie di riscaldamento

• La caldaia riscalda il fluido 

termoconvettore, costituito da aria 

(impianto ad aerotermo) o da acqua 

(impianto a termosifone)



• RISCALDAMENTO AEREO (sia ad aria che ad acqua)

L'ambiente serra viene riscaldato con tubazioni radianti in acciaio 

liscio o con fan-jets nel caso di serre con materiale plastico di 

copertura.

Quando si realizzano impianti di riscaldamento aereo a tubi lisci, 

questi vengono utilizzati per supportare linee di irrigazione, carrelli 

aerei, macchine  per i trattamenti localizzati.

• RISCALDAMENTO BASALE (solo ad acqua)

Viene realizzato sotto il piano di coltura: terreno, bancali a terra ed 

in elevazione, con l'utilizzo di tubazioni in polietilene alimentate ad 

acqua calda.

Una valvola di miscela ed una sonda di temperatura posizionate in 

prossimità della coltura garantiscono l'ottimale riscaldamento.



RISCALDAMENTO AEREO ad acqua



Riscaldamento basale dei bancali



Riscaldamento a pavimento



Riscaldamento

• A fianco dei carburanti tradizionali (gasolio, GPL 

e metano) attualmente esistono generatori di 

calore funzionanti a biomassa: pellet di legno, 

nocciolo di oliva, guscio di nocciola, a 

segatura/truciolo di legno o cippato di legno



Generatori di aria calda:

• Realizzato con semplici circolatori d'aria 

posizionati nelle serre secondo uno schema 

preciso, garantiscono una perfetta ed omogenea 

distribuzione del calore ottimizzando le 

prestazioni dell'impianto di riscaldamento.

• La ventilazione continua garantisce inoltre una 

sensibile diminuzione dell'umidità relativa 

presente nelle serre, riducendo la 

condensazione sulle piante e sulla copertura.







Generatore ad aria calda pensile: aerotermo



Generatore ad aria calda 

pensile: aerotermo con fanjet



Riscaldamento serre con 

alimentazione a combustibili 

solidi (pellets, gusci 

nocciole,di pinoli,di pigne, 

sansa, ecc.)



• Cogenerazione si intende la produzione 

combinata di energia elettrica e di energia 

termica (calore) ottenute in appositi 

impianti utilizzanti la stessa energia 

primaria

• Biocogenerazione: si produce energia 

elettrica e termica utilizzando scarti agricoli e 

zootecnici, oppure impiegando materia 

proveniente da colture dedicate, o ancora 

frazioni organiche di rifiuti urbani



cogenerazione

• Offre la possibilità di riscaldare ed 

illuminare artificialmente;

• Adatta per colture invernali ad elevate 

esigenze termiche (orchidee)



Combustibili per cogenerazione

• Gas naturale,

• gasolio, 

• biodisel, 

• Biogas

• Biomasse

• Idrogeno puro

• materia da colture dedicate

• frazioni organiche di rifiuti urbani



Impianti per contenere la alta temperatura in serra 

• ombreggiamento  esterno con reti e 

tinteggiatura;

• Ventilazione naturale e/o forzata 

• Raffrescamento con evaporazione di 

acqua (cooling system, fog system)



Raffrescamento per evaporazione - cooling

Pad : blocchi di 

cellulosa o di altro 

materiale)

Fan : 

ventilatore

Il sistema cooling prevede l’abbinamento di pannelli in materiale poroso e di 

ventilatori assiali, gli uni  contrapposti agli altri, in modo da creare all’interno della 

serra un adeguato flusso d’aria, trasversale oppure longitudinale



Cooling

I ventilatori 

estraggono aria 

calda dalla serra. 

L’aria esterna  entra 

in serra passa 

attraverso i blocchi 

di cellulosa 

inumiditi con 

l'acqua. In questo 

modo l'acqua 

evapora e dà luogo 

ad un 

raffreddamento 

dell'aria che si 

muove attraverso il 

blocco e nella 

serra.

Controllo climatico in serra. 



Cooling

• Il sistema sfrutta il calore latente di evaporazione 
(quantità di calore che occorre fornire ad 1 
grammo di acqua per farla evaporare che 
ammonta a circa 600 calorie = 2.500 joule; 
sebbene vari con la temperatura, spesso viene 
considerato costante).
Quando l'acqua liquida evapora e passa allo 
stadio gassoso, essa assorbe energia 
dall'ambiente (aria circostante). 

• Questo effetto dà luogo ad una diminuzione 
della temperatura dell'aria interna 



Impianti per innalzare l’U.R. in estate

• Fog system



Impianto FOG

• Con temperature elevate in giornate primaverili troppo secche 

l'umidità esterna può oscillare anche tra il 20-30%. L'intervento del 

sistema di raffreddamento a pannelli umidificanti, (cooling) per 

brevissimo tempo, 2-3 minuti,  non umidifica l'aria a sufficienza, si 

interviene quindi l'impianto FOG.

• Con il sistema fog il raffrescamento evaporativo viene garantito da 

una serie di ugelli nebulizzatori che polverizzano l’acqua ad una 

pressione di 35÷40 atmosfere.

• La densità degli ugelli, posti ad un’altezza da terra di circa 2 m, è 

tale da garantire un’erogazione di 4 litri d’acqua al minuto ogni 

20÷25 metri quadrati di superficie coperta. 



• Reti utilizzate per ridurre l'intensità della 

radiazione (luce solare) nelle serre e la 

riduzione della temperatura

• La copertura è realizzata in rete ombra al 

50% al 75% e al 90% per risolvere ogni 

esigenza di ombreggiamento.  

Ombreggiamento      esterno: reti



Ombreggiamento

esterno: reti

Rete Tenax

Rete tessuta in 

piattina, 

prodotta con 

polimeri di prima 

qualità e 

stabilizzata 

contro i raggi 

UV. 



Rete per ombreggiamento di 

serre



Ombreggiamento

esterno:Tinteggiatura con calce e gesso

• La tinteggiatura delle pareti, ottenuta utilizzando 

una miscela di latte di calce e colla vinilica o 

gesso è un mezzo efficace ed economico, che 

presenta però lo svantaggio di non poter essere 

regolato in funzione della luce esterna. 

• Proporzioni della sospensione: 30 kg di 

idrossido di calcio in 200-300 L di acqua



Schermi termici

• L’utilizzo di un telo con funzione di 

schermo termico (garantita dalla presenza 

di un materiale riflettente nel lato rivolto 

verso terra) consente oltretutto di ridurre il 

volume da riscaldare della serra, a tutto 

vantaggio del contenimento dei consumi 

energetici. 



Schermi termici Telo Svensson da 

interno

il sistema di 

schermatura Svensson

in alluminio ha 

permesso il 

mantenimento, nelle ore 

notturne, di una 

temperatura interna alla 

serra mediamente 

superiore di 3,5 gradi 

centigradi rispetto a 

quella esterna

http://www.ludvigsvensson.com/




ventilazione

• La ventilazione in una serra consiste nella 

sostituzione dell'aria calda interna della 

stessa con un'altra massa d'aria più fredda 

proveniente dall'esterno. 

• Vi sono due sistemi di ventilazione che si 

possono adottare: Ventilazione Naturale e 

Ventilazione Meccanica.







Luci di assimilazione

• La luce è uno degli elementi basilari per la 

crescita delle piante, in particolari condizioni di 

coltura le luci artificiali stimolano la crescita delle 

piante agendo sui processi fotosintetici.



Luci fotoperiodiche

• Efficaci per la regolazione della fioritura 

(es. crisantemo)



Teli oscuranti per controllo del  

fotoperiodo



Automazione

• Quadri elettrici per il comando e il controllo 

di ogni impianto di serra.

• Regolatori elettronici di temperatura, 

umidità, luminosità, fertirrigazione, 

concimazione carbonica.

• Sistemi computerizzati per il controllo 

integrato di tutti gli impianti delle serre.



Cisterne      Tank in lamiera

http://www.comagri.it/italian/fotogallery_imp_acc.php
http://www.comagri.it/italian/fotogallery_imp_acc.php

