
PROGETTO EDUGREEN

LABORATORI DI SOSTENIBILITA’
PER IL PRIMO CICLO

PROGETTO N. 5



IDROPONICA

Il problema della desertificazione e della perdita di fertilità del suolo, unitamente alla scarsità idrica,

ha portato allo sviluppo delle coltura idroponica.

Le coltivazioni “idroponiche” o “senza suolo” includono tutte le tecniche di coltivazioni in assenza

di terreno. Esistono diversi sistemi in cui acqua ed elementi nutritivi, necessari per la crescita e lo

sviluppo delle piante, vengono somministrati attraverso una “soluzione nutritiva”. Alla base di

queste tecniche vi è la crescita delle piante con le loro radici immerse direttamente nella soluzione

minerale nutritiva e mai a contatto con il terreno (senza substrato).

I sistemi di coltivazione idroponici si sono rivelati particolarmente utili non solo per far fronte al

cambiamento climatico, ma anche per la creazione di modelli di produzione per un utilizzo

efficiente delle risorse naturali e la mitigazione della malnutrizione in certe aree del mondo, dove il

suolo è degradato o sottoposto a processo di desertificazione.

La produzione di colture ottenute tramite sistemi idroponici ha conosciuto un notevole sviluppo

negli ultimi anni, grazie al fatto che questo processo rende possibile non solo un uso più efficiente

dell’acqua, ma anche dei fertilizzanti e pesticidi. Inoltre vi è anche un aumento della qualità della

colture e della produttività, che si traduce in maggior competitività e introito economico.

La soluzione che viene proposta è un sistema idroponico di tipo Vertical Farm da predisporre in un

ambiente chiuso, con due moduli a 4 livelli, uno per lo stadio vegetativo per la produzione di

lattughe, erbe aromatiche, ecc e uno per lo stadio di propagazione per la produzione di

microgreens, basilico ecc.

L’impianto necessita inoltre di una tanica per la raccolta dell’acqua ed una pompa per il ricircolo

dell’acqua.

Il tutto è integrato con un sistema di fertirrigazione automatico.

Nel dettaglio la soluzione proposta è così strutturata:

- 1 modulo di propagazione a 4 livelli completo di struttura portante, impianto LED integrato

a spettro dedicato, vassoi di propagazione

- 1 modulo vegetazione a 4 livelli completo di struttura portante, impianto LED integrato a

spettro dedicato, vassoi di propagazione

- 1 cisterne per la raccolta dell’acqua

- 1 pompe per il ricircolo dell’acqua

- 1 sistemi di fertirrigazione automatica uno per modulo completo di sensori, plug in , taniche

e kit collegamento taniche e videocamera



Modulo per stadio propagativo e vegetativo Radix Vertical Farm

Soluzione per Vertical Farm di tipo modulare permette la circolazione dell’acqua per gravità.

Ideale per tutte le fasi di crescita, è un sistema testato

su oltre 300 diverse varietà. Esso è dotato di impianto

di illuminazione LED con spettro specifico.

Il sistema è molto flessibile in quanto è possibile

personalizzare il numero di livelli ( da 4 a 8) e la

spaziatura dei livelli. Lo schema di ogni singolo

modulo è 90 cm x 120 cm ( circa 1 mq). I moduli

possono essere interconnessi a gruppi ed i piani di

coltivazione sono facili da stoccare.

Le colture sono coltivate su piano orizzontale e possono essere le più varie (lattughe, misticanza,

asian green, baby leaf, erbe, microgreens). Copre le diverse fasi di sviluppo della coltura:

germinazione, semina, vegetazione.



Esempio di Specifiche tecniche modulo

Modulo Livelli
Distanza luce –

letto (mm)
Dimensioni Colore Potenza (W)

PPFD alla
pianta

(photosynthetic
photon flux

density -
µmol/s m2)

Propagazione 6 250 1346 x 942 x 2665 Bianco 540 200
Vegetazione 5 300 1346 x 942 x 25455 Bianco 540 250

Opzioni pannello vassoio



CATEGORIA ARTICOLO DATI U.M. DATI U.M. US/UK

PIANO DI
COLTIVAZIONE

Lunghezza esterna 1,346 [m] 4,42 [ft]

Larghezza esterna 0,942 [m] 3,09 [ft]

Lunghezza spazio di crescita 1,2 [m] 3,94 [ft]

Larghezza spazio di crescita 0,9 [m] 2,95 [ft]

Distanza Luci-Piano* 25 / 30 [m] 10 / 12 [in]

Numero di livelli impilabili 4 – 8 nr. 4 – 8

Materiale Polipropilene per uso alimentare

Carico max per letto di crescita 27 [kg] 60 [lb]

Peso netto 13,5 [kg] 5,4 [lb]

LUCI LED

Numero di luci per livello 8 nr. 8 nr.

Lunghezza del tubo 900 [mm] 3 [ft]

Angolo del fascio luminoso 120 [°] 120 [°]

Flusso di fotoni fotosintetici 23 / 28 [µmol/s] 23 / 28 [µmol/s]

Tensione di alimentazione 100 – 227 [V] 100 – 277 [V]

Frequenza di fornitura 50 / 60 [hz] 50 / 60 [hz]

Consumo energetico 11,5 / 13,5 [W] 11,5 / 13,5 [W]

Durata dei LED** 36.000 [hrs] 36.000 [hrs]

Grado di protezione IP65 IP65

Certificazioni CE / ETL CE / ETL

POWERRAFTTM

n° di pannelli per piano di
coltivazione

2 nr. 2 nr.

Lunghezza pannello 900 [mm] 2,95 [ft]

Larghezza pannello 600 [mm] 1,97 [ft]

Profondità pannello 30 [mm] 1,18 [in]

nr. fori d’impianto per vassoio 27 / 54 / 180 nr. 27 / 54 / 180 nr.

Diametro foro d’impianto 25 [mm] 0,98 in]

Materiale Polipropilene per uso alimentare

Peso netto 2 [kg] 4,4 [lb]

GESTIONE
DELL’ACQUA

Volume circolante per livello –
modalità profonda

30 [L] 8 [G]

Volume circolante per livello –
modalità bassa

15 [L] 4 [G]

Raccordi di ritorno OD 40 [mm] 1,57 [in]

Portata operativa 3,8 LPM 1 GPM



Sistema di fertirrigazione automatico NIDOPRO

Nido è un dispositivo compatto e connesso, in grado di

automatizzare qualsiasi impianto fuori suolo di piccole e medie

dimensioni.

Tecnologia

NIDO è un sistema progettato e sviluppato interamente

focalizzandosi sull’agri-tech. L’hardware ed il software sono

nativi e vengono sfruttate completamente le migliori tecnologie

Cloud e IoT.

Particolarità

Installabile in pochi minuti, rende la serra automatizzata e connessa. Compatibile con qualsiasi

impianto idroponico già esistente. Non ci sono limiti di compatibilità per NIDO, è ideale per

qualsiasi soluzione fuori suolo fino a 2500 litri di soluzione nutritiva complessiva dell’impianto.

Controllo

NIDO è controllabile mediante app dallo Smartphone: ovunque tu sei, avrai sempre dati in tempo

reale. NIDO diventa ancora più potente grazie all’innovativa Web App, che permette di analizzare

tutti i parametri ed i risultati della coltivazione.

Dati tecnici



Gestione soluzione nutritiva.

Nido controlla e mantiene i range ottimali della soluzione nutritiva dell’impianto idroponico,

gestendo il pH e fino a 3 fertilizzanti indipendenti.

Controllo del clima.

Con Nido è possibile centralizzare il controllo del clima, usando le Smart Plug per gestire estrattori,

umidificatori e riscaldatori ambientali

Irrigazione.

Con Nido è possibile programmare i cicli di irrigazione con precisione, distinguendo tra giorno e

notte per ottimizzare le condizioni a cui è sottoposto l’impianto radicale della coltivazione.

Cicli giorno/notte.

Mantiene in automatico il naturale ciclo diurno e notturno senza stravolgere il bioritmo della pianta.

Funzioni

Coltivazione automatica con ricette preconfigurate o personalizzabili. Le ricette preconfigurate

consentono anche a grower meno esperti di ottenere il massimo dalla coltivazione fin dal primo

giorno, basta settare la tipologia di pianta e NIDO si occuperà di tutto il resto.

Programmazione e salvataggio dati.

Per programmare NIDO c’è un’interfaccia a calendario in cui si possono configurare i valori

dell’acqua, del clima, delle luci e dell’irrigazione. In pochi passaggi si possono configurare i valori

ideali per la serra.

Gestione manuale del sistema.

È possibile vedere lo stato on/off di lampade e estrattori o forzare lo spegnimento o l’accensione

con un semplice click, così come aggiungere un certo dosaggio di fertilizzante alla coltivazione o

correggere il pH.

Periferiche

Le Smart Plug NIDO sono prese dinamiche che permettono di controllare gli apparecchi della serra

a 110/220 Volt (lampade, estrattori, pompe di irrigazione fino a 2 kilowatt) via Wi-Fi. È possibile

associare fino a 20 Smart Plug per ogni singolo sistema NIDO.


