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La serra deve garantire
all’interno dell’ambiente
confinato condizioni
ambientali favorevoli
alla crescita, allo
sviluppo e alla massima
produttività delle piante
coltivate in epoca
anticipata o ritardata
rispetto al pieno campo o
di piante originarie di
zone con clima molto
diverso da quello locale.

Le condizioni ambientali
richieste possono
realizzarsi con l’ausilio
di impianti tecnologici.



Per ottenere un controllo sempre più accurato del

microclima dell’apprestamento protetto si è assistito ad un

uso crescente di energia con incrementi non trascurabili dei

costi per i serricoltori e del carico ambientale del comparto

serricolo.

Impianto di riscaldamento

Ventilatori



Sistemi passivi per il raffrescamento

Reti o schermi ombreggianti, per il controllo della

radiazione solare entrante
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100 %

70-80%

100 %



Per estendere il periodo di utilizzo della serra

anche alla stagione estiva vengono utilizzati

impianti di raffrescamento che sfruttano l’evaporazione

dell’acqua; questi possono essere alimentati anche con

energie rinnovabili.

Filtri evaporativi

Fog systems
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Efficienza dei filtri

DT ~ 8 – 12 °C

FILTRI EVAPORATIVI

La distanza massima tra
ventilatore e pannello
deve essere < 70-75 m.



Efficienza fog system : DT ~ 4– 6 °C

NEBULIZZATORI
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MATERIALI INNOVATIVI CHE RIDUCONO LE
TEMPERATURE INTERNE NELLE SERRE

La ricerca si sta indirizzando per la realizzazione di
materiali di copertura (film plastici) caratterizzati da
opportune proprietà radiometriche tali da ridurre la
trasmissione della radiazione solare nell’IR corto.

Le radiazioni solari nell’IR corto sono radiazioni
termiche che inducono temperature elevate all’interno
della serra.



Curve di trasmissività nel range di lunghezza d’onda del solare
compreso fra 200 e 2400 nm
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lunghezza d'onda, nm

LDPE, 40 mm

Materiale innovativo

solare = 200-2500 nm
Radiazione Fotosinteticamente Attiva (PAR) = 400-700 nm
Infrarosso corto = 760-2500 nm

UV IR cortoPAR



I sistemi ad assorbimento possono essere applicati per il
condizionamento estivo delle serre sfruttando la
contemporaneità delle esigenze di raffrescamento e della
disponibilità di radiazione solare

I sistemi ad assorbimento ad attivazione termica possono
sfruttare l’energia generata dai collettori solari

I sistemi solari accoppiati
con la refrigerazione ad assorbimento

Serbatorio
di accumulo
Acqua calda

Absorber
Chiller
System

Serbatorio
di accumulo
acqua fredda



La macchina frigorifera
ad assorbimento





Aerotermi

Generatori di aria calda

Impianti a termosifone
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Per utilizzare la serra anche durante la stagione

invernale vengono utilizzati impianti di riscaldamento.



Sistemi di riscaldamento basati su fonti energetiche non
convenzionali e rinnovabili, come:

 i reflui termici industriali

 l’energia geotermica

 il biogas

 le biomasse

 il recupero energetico della plastica riciclata

 i pannelli solari fotovoltaici

 l’energia eolica

SOLUZIONI AMBIENTALI INNOVATIVE



Sistemi di copertura che consentano il risparmio

energetico, quali:

coperture in film plastico a doppio strato

materiali con bassa trasmittanza nell’IR lungo

schermi termici interni

Sistemi passivi per riscaldamento
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Serra con doppio film
sovrapponendo due film
di polietilene separati da
una camera d’aria
ottenuta pompando aria
tra i teli mediante un
piccolo ventilatore.
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Schermo termico fisso
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