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START UP PROGETTO SERRANOVA @ MT. 0 

Innovazione, qualità, bellezza e green economy diventano le parole chiave 
per contribuire al rilancio dell’economia. 

Il concetto del green è sempre più apprezzato dai consumatori italiani,  
visto che secondo un recente sondaggio il 78% di essi dice di essere disposto 
a spendere di più per prodotti e servizi eco-sostenibili. 

E’ vero che frutta e verdura sono alimenti molto salutari ma è anche vero che 
pesticidi e fertilizzanti chimici fanno male alla salute umana.  

Se la frutta e gli ortaggi sono prodotti secondo metodi naturali, senza dubbio 
si può parlare di prodotti genuini; è questa la premessa che spingerà sempre 
più il consumatore verso i prodotti di agricoltura biologica.

Inoltre scegliere di consumare frutta e verdura di stagione è fondamentale per 
un’alimentazione naturale, in quanto permette di consumare prodotti che 
conservano intatte le loro proprietà nutritive. 

Frutta fresca e verdure crude di agricoltura biologica sono prodotti che 
presentano tutti i vantaggi nutrizionali e ambientali.  

Un prodotto dove le vitamine sono ancora presenti.  

Inoltre in un frutto da agricoltura biologica si può mangiare tutto, senza dover per 
precauzione togliere la buccia, ricca di sostanze importanti per l’alimentazione. 



GREENING  &  SOSTENIBILITA’ 

Tutto questo fa ritenere che il progetto SERRANOVA 
potrebbe essere un grande successo commerciale, 

di marketing strategico e mediatico, 
un progetto ecosostenibile e perfettamente green, 

che connoterebbe ancora più le aziende umbre produttrici 
del contenitore/serra innovativo 

come aziende all’avanguardia nel settore della ricerca. 
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cos’è il progetto SERRANOVA? 

Il progetto riguarda la realizzazione di una serra modulare che permette di coltivare con metodo innovativo ortaggi e verdure con diminuzione  
dei rischi di attacco da parassiti e malattie senza ricorrere ad antiparassitari evitando la difesa chimica mediante anche un innovativo sistema  
di attivazione di un fungo/microorganismo sito nel vaso di coltivazione che riduce in modo esponenziale il rischio di attacco alla pianta da parte  
di batteri e un sistema di depurazione/purificazione dell’aria che garantisce la salubrità della Serra da parte di pollini e sospensioni aeree. 

Ma c’è molto di più:  
la produzione degli ortaggi e delle verdure è ottimizzata con un innovativo metodo di stimolazione naturale che usa la fotoluminescenza  
e che aumenta la velocità di risposta e garantisce una resa eccellente della crescita dimensionale delle stesse.
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La serra è progettata in un modulo-tipo che può essere assemblato per ottenere 3 diverse grandezze a seconda degli spazi a disposizione  
e del numero utenti da servire:  SERRANOVA   SMALL,   MEDIUM,   LARGE.
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La serra è autonoma per quanto riguarda il sistema energetico essendo garantito l’approvvigionamento dell’energia elettrica da un sistema 
fotovoltaico inglobato nelle due pareti corte supportato da un accumulatore per le ore notturne.

Essa necessita solo di modica adduzione di acqua in caso periodi siccitosi; la stessa in periodi normali sarà ricavata dall’accumulo di acqua 
meteorica con speciali vasche di raccolta interne. 
E’ comunque prevista l’ottimizzazione dell’uso dell’acqua tramite ricircolo atto ad eliminare inutili sprechi.



La Serra è dotata di un sistema elettronico che consente il controllo dell’accesso (tramite chiave elettronica) e le principali funzioni, programmabili,  
per la gestione dell’ambiente: illuminazione automatica normale e fluorescente, irrigazione automatica con sistema a goccia, sensore rilevatore di 
temperatura con automatizzazione dell’apertura del lucernario superiore, controllo della pompa per il ricircolo aria, controllo di depurazione dell’aria. 

La serra è un sistema a ciclo chiuso e produce l’energia che consuma 
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La serra può essere utilizzata  

- come servizio che i Comuni possono offrire nei parchi urbani e di quartiere, in sistemi  
condominiali a servizio degli abitanti per fornire ortaggi e verdure fresche in 
autoproduzione,  

- come orto a mt.0 per aziende agroturistiche sia per l’autoproduzione sia per la 
produzione a fini di vendita,  

- per singoli privati che abbiano una piccola zona a giardino dove poter coltivare in modo 
eccellente vegetali senza dover impiegare grandi superfici e con la garanzia del 
risultato finale e minima manodopera.
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Il plus maggiore è quindi la produzione di ortaggi e verdure senza alcun uso di prodotti 
chimici, in ambiente protetto e salubre e con la crescita delle piante stimolata ulteriormente 
dal sistema di fotoluminescenza. 

La tipologia della fornitura di piante in accrescimento potrebbe essere la seguente: 

pomodori (11 varietà), melanzane, peperoni, fagiolini, fragole,  
lattughe (20 varietà), cicorie, cavoli, meloni, zafferano, cetrioli, sedano,  
piante aromatiche, piante officinali,  
mirtilli, lamponi, more, uva da tavola.
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La Serra ha un sistema fotovoltaico per la produzione di energia in autosufficienza 

I moduli fotovoltaici posizionati in copertura nei due lati corti superiori hanno una resa di circa  
1,3 chilowatt e servono per tenere in funzione l’illuminazione interna e i led fluorescenti nonché  
la macchina per il trattamento aria e la pompa per l’irrigazione ed il ricircolo dell’acqua. 

L’impianto è dotato di accumulo di energia per essere utilizzato nelle ore notturne. 
La quantità di energia prodotta risulterà superiore alle necessità oggettive dell’intero sistema. 

AMY   Sistema di depurazione aria 

L’innovativo sistema di depurazione dell’aria garantisce la protezione dagli attacchi più comuni  
di parassiti e malattie; questa macchina agisce seguendo il principio basato sul fenomeno  
naturale della pulizia dell’aria per l’effetto della pioggia durante un temporale. 

L’acqua attraversando l’aria spinge a terra tutte le particelle in sospensione dell’aria stessa,  
un processo di depurazione naturale senza interposizione artificiale di materiali o sostanze  
chimiche. 

Il sistema di depurazione brevettato con il nome AMY funziona in questo modo: in un circuito  
chiuso idraulico a circolazione si provoca una caduta di acqua controllata in un flusso di aria  
insufflata da un aspiratore centrifugo.  

Attraverso un percorso opportunamente studiato il flusso d’aria è costretto ad attraversare il  
flusso d’acqua che trascina con se le parti in sospensione in un serbatoio sottostante liberando  
l’aria che, depurata, prosegue verso l’ambiente a cui è diretta.  

Le sostanze rilevate nell’acqua esausta sono prevalentemente di natura organica pertanto AMY  
è in grado di trattenere i pollini contenuti nell’aria.  

Oltre a trattenere queste impurità e le particelle in essa contenute in sospensione si è vista  
anche l’eliminazione di una discreta parte di batteri in essa contenuti. 



La serra è dotata di un sistema di ottimizzazione dell’uso dell’acqua: 
due pareti-vasche di accumulo sui lati chiusi contrapposti servono per la raccolta delle acque piovane.  
I vani ricavati all’interno della parete permettono di ottimizzare l’uso dell’adduzione dell’acqua necessaria al rabbocco del sistema; essa risulta 
utilizzata per lo più nei soli mesi caldi a causa dei periodi siccitosi e per la compensazione dell’evaporazione. 

L’acqua utilizzata per l’irrigazione a goccia viene accumulata al di sotto della pavimentazione flottante dov’è presente una vasca di raccolta dalla 
quale viene pescata da una pompa e riutilizzata previo filtraggio ed eventuale depurazione con sistema ad osmosi inversa. 

L’ultimo passaggio dell’acqua esausta dopo vari riusi viene deviato verso le due vasche esterne dove è previsto il posizionamento di piante di 
Photinia Fraserii “Red Robin” un’arbusto bio-digestante: allo stesso modo si recupera anche l’acqua di lavaggio della macchina di trattamento aria 
evitando sprechi e senza impatto sull’ambiente.  

Infatti il concime naturale biologico non finisce nelle falde, è dato in piccole dosi e non provoca inquinamenti al terreno (Sistema a Ciclo Chiuso). 
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Ma il cuore della serra é il sistema sperimentale innovativo per l’accrescimento delle piante 
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La tenda schermante superiore ed il rivestimento interno delle pareti chiuse laterali sono realizzate con telo di silicone fotosensibile realizzato con 
pigmenti foto-luminescenti. 

La fotoluminescenza è la proprietà fisica distintiva di rari alluminati inorganici presenti in natura, capaci di “catturare” e trattenere la luce solare o 
artificiale per poi restituirla al buio per un massimo di otto ore con intensità calante; questa intensità è possibile mantenerla sempre al massimo  
mediante sorgenti naturali o sorgenti artificiali con lampada fluorescente. 

Con il sistema che utilizza teli di silicone fotosensibili si aumenta il livello di produzione (riduzione dei tempi di maturazione degli ortaggi)  
con crescita superiore alla media in condizioni standard. 

Si tratta di un progetto denominato “Conversione Luminosa per Accrescimento Piante”. 

L’innovazione si basa sul seguente principio: in natura esistono alcuni pigmenti “foto convertitori” che sono in grado di convertire alcune frequenze della 
luce solare o di una particolare luce artificiale, in altri tipi di frequenze nello spettro visibile tra i 400 e 700 nm. 



Uno studio sviluppato dalla ditta Lucedentro con una delle principali Facoltà di Agraria italiane, quella di Modena - Reggio Emilia, alla quale è 
stata commissionata un’ampia ricerca - legata ovviamente da accordi di riservatezza - ha verificato che una particolare mescola di questi pigmenti 
foto convertitori, in percentuali date, inglobati in supporti come il silicone o altri anche meno costosi come il tessuto-non-tessuto, largamente in 
uso in agricoltura, converte la luce solare in frequenze luminose molto vicine ai picchi della fotosintesi clorofilliana stimolando in maniera 
significativa la crescita delle piante. 
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La ditta Lucedentro ha depositato un brevetto/modello di utilità per produrre tessuti per  
l’agricoltura in maniera industriale. 

Nel progetto ha grande rilevanza una particolare lampada di tipo fluorescente a led con  
luce di WOOD normalmente non impiegata nell’accrescimento delle piante. 



L’immagine è relativa ai primi risultati – ancora in corso di validazione/ripetizione - relativi a due piante di basilico accresciute in un mese  
di tempo all’interno di due incubatori differenti alle medesime condizioni di luce ricevuta, terreno, umidita’, ecc:  
la piantina di sinistra irraggiata in maniera diretta e tradizionale,  
la seconda piantina irraggiata sovrapponendo un supporto contenente i pigmenti.
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Inoltre un’azienda agraria umbra, partner del progetto, ha effettuato uno studio innovativo che ha portato a definire l’applicazione di una 
protezione naturale tramite fungo (microrriza) per le essenze in accrescimento che le protegge dagli attacchi di funghi e parassiti. 
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Il progetto SERRANOVA è stato studiato per l’ottimizzazione dei costi su dimensioni standard dei container attualmente in commercio 
in modo da ridurre sensibilmente i costi di trasporto e di permettere l’assemblaggio, il cablaggio e le verifiche di funzionamento in azienda. 

Gli elementi esterni alle dimensioni del container quali: scala + rampa di accesso, fioriere & pannelli fotovoltaici verranno assemblati dopo il 
posizionamento in sito della Serranova. 
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1) dimensioni standard container (premontaggio e trasporto) 

2) energeticamente autosufficiente 

3) idricamente autosufficiente 

4) coltivazione biologica 

5) depurazione e controllo aria interna 

6) diminuzione drastica di attacchi parassitari mediante sistema di coltivazione 
fuori-terra + fungo microrriza 

7) aumento dei potenziali di crescita (3x) e di velocità di crescita delle piante         
in vaso (2x) tramite sistemi fotoluminescenti in fase di brevetto 

8) accesso controllato con sistema a scheda elettronica 

9) controllo domotico locale & remoto 
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PUNTI DI FORZA DEL PROGETTO SERRANOVA
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