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SMART GREENHOUSE – SERRA INTELLIGENTE 

DL GREEN-I4.0 

 

 
 

 

I prodotti coltivati in serra sono diventati indispensabili alla nostra vita quotidiana, dalla produzione del cibo 

all’attività florovivaistica. Tuttavia, anche se la produttività in serra è in genere più alta rispetto alle 

coltivazioni in campo aperto, diventa necessario migliorarne efficienza e sostenibilità. De Lorenzo ha 

sviluppato una serra intelligente capace di integrare le più moderne tecniche di coltivazione ad un sistema di 

monitoraggio dati avanzato basato su sensori e tecnologia I4.0.  

 

Il sistema è composto da 4 zone, ognuna indipendente dall’altra, per le quali sarà possibile monitorare 

umidità, temperatura e illuminazione. È possibile gestire l’intero sistema da remote. Infatti, i sensori nella 

serra sono collegati ad un hardware dedicato per la raccolta dei dati che comunica direttamente con la 

piattaforma software online. In questo modo, è possibile visualizzare lo stato della coltivazione anche a 

distanza. 

 

Richiede: 

• Una connessione a Internet 

• Alimentazione elettrica e approvvigionamento idrico 
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IL SISTEMA È COMPOSTO DA: 
 

 
 

 

 

 

 

Banco: 
- Dimensioni: 

o Lunghezza: 2,44 m. 
o Larghezza: 1,20 m. 
o Altezza: 1,80 m. 

- Struttura in alluminio: 
o Elevata resistenza alla corrosione. 
o Finitura anodizzata. 
o Elevata resistenza meccanica. 

- Pannello elettrico con protezione: 
o Pannello in acciaio rinforzato IP65. 
o PLC Siemens 1200. 
o Alimentazione elettrica 110/220 V, 50/60Hz. 
o Relè di sicurezza. 
o Interruttore di connessione. 
o Porta di programmazione esterna al pannello. 

- Attrezzature informatiche. 
 
 
Serra: 
- Struttura in metallo. 
- Coperture in acrilico ad alta resistenza. 
- Finestra laterale. 
- Sfiato laterale. 
- Sistema per la variazione dell’umidità. 
- Sistema per la variazione della temperatura. 
- Sistema per la variazione dell’illuminazione. 
- Sistema di irrigazione a goccia e a pioggia. 
- Contenitori per substrato o terriccio. Ogni 

contenitore forma una zona. 
o 4 contenitori: 

• Lunghezza: 1.15 m. 

• Larghezza: 55 cm. 

• Altezza: 30 cm. 
- Pompa per applicazione del fertilizzante. 
- Controllo dell'irrigazione a zone suddiviso in 4 aree. 
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Sensori intelligenti:  
- Umidità nel suolo.  

- Temperatura interna ed esterna, con monitoraggio 
da telefono cellulare - laptop (richiede il 
collegamento alla rete della serra).  

- Umidità ambientale interna ed esterna, con 
monitoraggio da telefono cellulare - laptop (richiede 
il collegamento alla rete della serra).  

- Sensore di flusso per misurare il consumo della 
serra; invia il risultato alla piattaforma di 
comunicazione e può essere controllato da laptop o 
telefono cellulare.  

- Contatore di energia per misurare il consumo di 
elettricità. Le informazioni e i valori sono disponibili 
sulla piattaforma di comunicazione. 

 
Computer: 

- Processore Intel Core I5  

- Memoria: 32 GB 

- HDD: 1 TB 

- SO: Windows 10 

- Ethernet – Wi-Fi 

- 2 porte USB 

 

PIATTAFORMA DI COMUNICAZIONE  

 
 

- Notifica via e-mail gli allarmi che vengono visualizzati anche sul pannello di controllo. 

- Consente di esportare le informazioni in formato CSV e JSON. 

- Banca dati centralizzata. Per svolgere esercitazioni con dati storici. 

- Controllo dei parametri di umidità massima e minima. 

- Controllo dell'irrigazione a zone. 

- Comunicazione diretta al DB nella rete LAN dell'istituto. 

- Supporta 32 connessioni simultanee. 
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ESPERIENZE DIDATTICHE  

 

Oltre alle attività legate alla coltivazione, lo studente che utilizza la serra intelligente della De Lorenzo ha la 

possibilità di svolgere le seguenti esperienze didattiche:  

 

• Calcolo del consumo di energia elettrica. 

• Calcolo del consumo di acqua. 

• Letture dei sensori (umidità, temperatura) dalla piattaforma di comunicazione. 

• Verifica dei valori ottimali di umidità ambientale in funzione del tipo di coltura. 

• Verifica dei valori ottimali di temperatura in funzione del tipo di coltura. 

• Verifica dei valori ottimali di pH nel terreno (sensore digitale non collegato alla piattaforma). 

• Analisi statistica dei valori memorizzati nel database. 

• Configurazione dell'irrigazione basata su parametri preimpostati. 

• Confronto tra clima esterno e clima interno (umidità e temperatura).  

 


