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REALIZZAZIONE DI AMBIENTI E LABORATORI PER L’EDUCAZIONE E LA FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE 
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Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo 
 

CAPITOLATO GENERALE  
SERRE IDROPONICHE E AEROPONICHE 

 

 
 





gronde centrali 

gronde laterali 

8,00 MT 
altezza utile da mt. 2.8 

16,00 MT 

Apertura ad ala di gabbiano superiore, motorizzata 
completo di quadro comando 

Rivestimento serra in lastre di 
policarbonato rigido ondulato 0,80 

Apertura in rigido a ghigliottina 
laterale motorizzata. 

CAPITOLATO GENERALE 

LARGHEZZA MT 8 

NUMERO CAMPATE N. 2 

TOTALE LARGHEZZA MT 16 

LUNGHEZZA MEDIA DELLE 2 CAMPATE MT 20 

ALTEZZA SOTTO GRONDA MT 3 

TOTALE SUPERFICIE SERRA MQ 320 

DIMENSIONI DELLA STRUTTURA 



DESCRIZIONE LAVORI 
fornitura e posa in opera lastre in policarbonato ondulato spessore 0,8 per copertura 
tetto; metri quadrati 429 
fornitura e posa in opera lastre in policarbonato ondulato spessore 0,8 per
tamponamento pareti laterali delle serre; metri quadrati 127 
fornitura e posa in opera lastre in policarbonato ondulato spessore 0,8 per 
copertura aperture superiori ad ala di gabbiano; metri quadrati 58 
fornitura e posa lastre in policarbonato ondulato per chiusura testate, compreso dei 
profili occorrenti metri quadrati 129 

MATERIALE PER SUPPORTO E FISSAGGIO POLICARBONATO 
"OMEGHINI". Per fissaggio rigido ondulato con viti perforanti accessori QB 
"OMEGHE". Per supporto rigido, va fissato con viti perforanti, all'estremità è forato per 
essere innestato tramite incastro accessori QB 
"INCASTRI PER OMEGA". Forati agli estremi per innesto fila di omega. accessori QB 
"FASCIONI COPRI ARCO ". Si utilizzano quando si deve creare la testata rigida. accessori QB 
"BARRA AD "U. X fissaggio policarbonato sul perimetro della serra accessori QB 

INTERVENTI PER SISTEMI DI RAFFRESCAMENTO, APERTURE E VENTILAZIONE 
aperture superiori ad ala di gabbiano, posizionate al colmo N 2 
aperture laterali a ghigliottina rigide motorizzate N 2 

SERRE 
CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA SERRA 

archi D. 60 in acciaio zincato MT 8,00 
Piantoni in tubo d 60 x 2 Zincati a caldo MT 3,50 
Pali per testata in tubo tondo d 60 zincato da nastro MT 4,60 
Controventi su piantoni inizio e fine serra sui pali in tubo d 33 x1,5 di spessore zincato 

da nastro MT 3,00 
Controventi su archi inizio e fine sulla parte superiore della serra in tubo d 33 x1,5 di 
spessore zincato da nastro MT 3,00 
Controventi di spinta su archi e pali di testata in tubo d 33 x1,5 di spessore zincato da 
nastro MT 3,20 
Tiranti orizzontali interi in tubo d 33 x 1,5 di spessore zincato da nastro MT 8,00 
Candela centrale da posizionare tra centro arco e centro tirante in tubo d 33 x 1,5 di 
spessore zincato da nastro MT 1,60 
Candela corta da posizionare tra 1/4 di arco e 1/4 tirante in tubo d 33 x 1,5 di spessore 
zincato da nastro MT 1,20 
Gronde centrali zincate da nastro Spessore 1,5 MT 2,5 
Gronde laterali zincate da nastro Spessore 1,5 MT 2,5 
Accessori e bullonerie varie accessori QB 
Montaggio della struttura MQ 320,00 

LAVORI DI PREPARAZIONE 
ancoraggio piantoni e pali su testata quantità 39 
strato di ghiaia all'interno della serra 10 CM metri quadrati 320 
telo pacciamante di colore bianco da posizionare alla base all’interno della serra. metri quadrati 320 

MATERIALE DI COPERTURA TETTO IN POLICARBONATO 
Policarbonato spessore 0,8 trasparente; permettendo una tenuta duratura data la resistenza agli 
agenti atmosferici e la protezione dai raggi UVA. L'esposizione delle lastre non ne compromettono l'integrità 
anche sul lungo periodo. 
Le lastre da noi selezionate mantengono tutte le caratteristiche fisiche, meccaniche e termiche nel tempo: 
Leggerezza 
Buona resistenza all’urto 
Ottima trasmissione luminosa 
Buon comportamento al fuoco 
Qualità garantita 
Protezione UV 
OTTIMA QUALITA' POLICARBONATO per:
COPERTURA TETTO; 
CHIUSURA TESTATE; 
GONNELLINO LATERALE DELLA SERRA; 
APERTURE SUPERIORI AD ALA DI GABBIANO; 
APERTURE A GHIGLIOTTINA SUI LATERALI 







quadro comando per le aperture. N 1 
Centralina per controllo della velocità del vento e per la regolazione delle aperture. N 1 
sensore temperatura N 1 
sensore pioggia: N 1 

sensore umidità: N 1 
impianto di raffrescamento automatizzato tipo FOG, con le caratteristiche di produrre 

nebbia artificiale “FOG”, nebulizzando dell’acqua con l’ausilio di una pompa ad alta metri quadrati 320 
rete ombreggiante all’interno della serra. metri quadrati 320 
ventole per la circolazione dell’aria all’interno dalla serra. quantità 2 

 
IMPIANTI 

IMPIANTO IDRAULICO CON STRUMENTAZIONE OCCORRENTE 
Misuratore di portata turbina dimensione 1 pollice, portata 15-120L / min; contatore litri, con display 
digitale ad alta definizione per tenere sotto controllo il flusso dell'acqua utilizzato in ambienti 
controllati tenendo traccia costantemente del consumo prodotto. 

1  

Filtro dell'acqua con osmosi inversa modello KIKOTEK-2017; sistema ad osmosi inversa a 6 stadi 
offre un metodo moderno ed ecologico per il trattamento dell'acqua, al fine di ottenere acqua potabile 
pura e dolce o acqua demineralizzata; L'acqua è uno dei componenti più importanti per la vita 
dell'uomo, degli animali e delle piante sulla nostra terra, ma è spesso inquinata da impurità che 
possono causare danni alla salute; La pressione dell’acqua viene aumentata da una pompa booster a 
membrana integrata nel sistema di filtraggio; La purificazione dell’acqua con questo metodo e basato 
su soli mezzi fisici non richiede NESSUN trattamento chimico. Il nostro sistema ad osmosi inversa a 
5 stadi è dotato di 5 diverse cartucce filtranti: 
1° stadio: filtro a sedimento 5 micron, come primo prefiltro rimuove sabbia, calce, ruggine e altre 
particelle fino a 5 micron di dimensione. 
2° stadio: il filtro a blocco di carbone attivo filtra gran parte delle sostanze tossiche (pesticidi, fibre di 
amianto, prodotti della degradazione del cloro e cloro, microrganismi multicellulari, ecc.). 
3° stadio: il filtro a sedimenti a carboni attivi, costituito da carbone attivo granulare, filtra le particelle 
molto fini e protegge la membrana dall'intasamento. Il 4° stadio è la fase centrale del sistema: la 
membrana rimuove circa il 96% di tutte le sostanze estranee e nocive (alluminio, ammoniaca, calcio, 
cromo, cianuro, zinco, cadmio, manganese, magnesio, rame, nichel, piombo, argento, stronzio, ferro, 
uranio, pesticidi, batteri, virus e residui di farmaci, alghe, spore, etc.). 5° stadio: il post filtro a 
carbone attivo rimuove il cloro residuo nella fase finale e neutralizza gli odori e le alterazioni di 
gusto. Ulteriore stadio: la Lampada UV per la sterilizzazione completa di virus e batteri. 

1  

Refrigeratore acqua di irrigazione con scarico di calore forzato; Capacità serbatoio raffreddamento 
9L; Ventola di raffreddamento efficiente; è possibile regolare e monitorare accuratamente la 
temperatura in tempo reale; funzioni di allarme multiple, funzioni di protezione e di allarme rapido 
con allarme flusso acqua, allarme alta temperatura, allarme bassa temperatura; progettato per 
raffreddare un tubo laser in vetro CO2 sotto 60 W / 80 W. Temperatura in tempo reale sul display; 
resistente alle intemperie; applicabile per impianto FOG. Dati Tecnici: MODELLO: TRM-2022GA - 
Voltaggio: 220 V. - Frequenza: 60Hz - Corrente: 0.45A - Raffreddamento: 50 W / ℃ - Capacità: 9L - 
Sollevamento massimo: 10 M. - Flusso massimo: 10L / min. 

1  

Pompa dell'aria per ossigenazione apparato radicale; Pompa aria a membrana per l’ossigenazione 
della soluzione nutritiva, super silenziosa, portata 1800 l/h; collegando la pompa a delle pietre porose, 
può essere utilizzata in idroponica per ossigenare la soluzione nutritiva all’interno dei vasi, nelle 
taniche di raccolta, oppure nella preparazione del compost tea. 

1  

Sensore di dosaggio con controllo PH; Pompa di dosaggio a membrana PHCONTROLNOW in 
modello pH/RX per montaggio su base e a parete. Display LCD retroilluminato. 
Modalità di funzionamento ON/OFF o proporzionale, 0 ÷ 14 pH; -1000 ÷ 1400 mV, pH, RX (oRP). 
Pompa elettromagnetica con dosaggio proporzionale alla misura del pH per dosaggio acido, 
impostazione del set point, adescamento automatico, completa di kit di installazione ( filtro di 
pescaggio, valvola di iniezione, tubi di aspirazione e mandata ). Portata massima 5,0 l/h, pressione di 
lavoro massima 8 bar. 

1  

 
 
 
 

















 
IMPIANTO IDROPONICO 

l'idroponica è un metodo di coltivazione fuori-suolo che usa l'acqua come substrato primario. In un impianto idroponico, Le piante 
crescono infatti più rapidamente del 30–50% e, nella maggior parte dei casi, offrono rese più abbondanti. Ciò è principalmente dovuto 
al fatto che le sostanze nutritive contenute in un impianto idroponico sono molto più facilmente disponibili per le piante. Le sostanze 
nutritive sono sospese nell'acqua e penetrano direttamente nel sistema radicale, in quanto non esiste alcun terreno da attraversare. Al 
contrario, le piante che crescono in terra devono diffondere le loro radici attraverso il substrato per assorbire i nutrienti degli strati più 
profondi. Un facile accesso alle sostanze nutritive consente alle piante di conservare energia, che viene quindi dirottata verso la 
crescita. 

DESCRIZIONE DELL'OPERA  
Fornitura e posa in opera per la realizzazione di un impianto idroponico fuori suolo, con il riciclo 
dell’acqua che, essendo a ciclo chiuso, evita l’inquinamento delle falde acquifere e dell’ambiente, 
eliminando gli sprechi idrici durante l’irrigazione. 
coltivazione idroponica NFT, sviluppata su 2 livelli con il passaggio dell'acqua e nutrienti 
suddivisi in 2 settori 
• Nutrient Film Technique 
o Il Nutrient Film Technique è una tecnica di coltivazione che utilizza tubi orizzontali in PVC, in ognuno dei 

quali passa una pellicola d’acqua ricca di nutrienti. Uno dei vantaggi dell’utilizzo di questa tecnica è la sua 
bassa evaporazione, l’acqua infatti è completamente schermata dal sole. 

o Nel tubo sono praticati dei fori, nei quali verranno posizionate le piante. Non appena queste ricevono il flusso 
di nutrienti, iniziano a sviluppare l’apparato radicale all’interno della tubazione, allo stesso tempo i gambi e le 
foglie iniziano a crescere tutt’intorno. 

o Il NFT non utilizza inerti, quindi l’acqua che passa nei tubi deve necessariamente essere precedentemente 
trattata; pertanto è necessario l’utilizzo di un separatore meccanico e di un biofiltro. La portata massima, 
all’interno di ciascuna tubazione, deve sempre essere controllata e non dovrebbe mai superare gli 1-2 
litri/minuto. 

o In questo progetto: 
o sono utilizzate 4 canaline φ110 con una lunghezza di 9 mt e una pendenza di circa 1 cm/m; 
o i fori all’interno di ogni tubazione hanno un diametro di circa 8 cm ed un interasse pari a 50 cm; 
o la distanza tra due tubazioni è di 1 mt in modo da consentire il passaggio di una persona; 
o le canaline/tubi NFT sono rialzati da terra con strutture regolabili, al fine di creare una cascata naturale per la 

raccolta delle acque di scarico ed il naturale ricircolo fino alla vasca di raccolta, dotata di pompa 
sommergibile. 

 

36m 

Impianto idroponico a goccia e fertilizzante, sviluppata su 2 livelli, suddiviso in 2 settori quantità in metri lineari 18m 
Bancali fissi in lamiera di acciaio zincata completi di tubi di mandata per il flusso e riflusso, della 
largh. di m 1,60 circa e per una lunghezza di metri 6,00, con sponde dell'altezza di 0.15 in opera n. bancali 2 

• GrowBed 
Letti di Crescita 

o I letti di crescita sono una tecnica utilizzata per coltivazioni ad alto-medio fusto oppure per piante che 
producono frutti grandi e/o pesanti. Gli inerti utilizzati all’interno di questi letti fungono infatti sia da supporto 
per le radici delle piante, sia da filtrazione, in teoria, meccanica e biologica. 

o In realtà la filtrazione meccanica di questi inerti può venir meno nei casi in cui la densità di pesce sia molto 
alta. 

o La struttura dei letti di crescita (nell’area tematica dedicata) sarà realizzata in legno lamellare, ricoperto con 
polietilene alimentare, per garantirne la tenuta idraulica. Sono presenti in totale 2 letti di crescita, tutti di 
dimensioni 1,60 mt x 6,00 mt x 0,20 mt; l’inerte scelto è l’argilla espansa, date le sue caratteristiche chimico-
fisiche. La densità di coltivazione che si riesce a raggiungere con questo metodo dipende fortemente dal tipo di 
pianta utilizzata. 

o Fondamentale al fine garantire la movimentazione dell’acqua all’interno del sistema è il sifone. 
o Il sifone consente di far salire l’acqua fino ad un livello determinato, permettendo alle radici delle piante di 

prendere tutti i nutrienti presenti in essa e, una volta raggiunta l’altezza massima, innescandosi, consente lo 
svuotamento della vasca mandando l’acqua verso la vasca di ritorno. 

 

 

DWC (Deep Water Culture) 
o DWC , acronimo di Deep Water Culture, ovvero coltivazione in acqua profonda è un metodo di coltivazione 

idroponica che consiste nel fare crescere le piante in una soluzione altamente ossigenata a base di acqua e 
fertilizzanti. 

o Rispetto agli altri metodi di coltivazione idroponica, che usano un substrato inerte come argilla espansa, lana di 
roccia, perlite etc.. per la propagazione 

o radicale, in DWC le radici sono completamente ( o quasi) immerse all’interno della soluzione che farà sia da 
substrato che da vettore per i nutrienti. 

o E’ possibile quindi coltivare grosse piante con un impiego minimo di substrato, basta infatti una manciata di 
argilla espansa in cui fare attecchire la giovane piantina e sostenerla fin quando le radici fuoriuscendo dal vaso 
saranno in grado di svilupparsi nella soluzione. Per questo motivo la coltivazione in acqua profonda può essere 
considerata una via di mezzo tra l’idroponica tradizionale e l’aeroponica. 

  

Striscia strip LED bobina TR-SMD 5050RGB da esterno, con dispositivo controller per variazione 
colore e intensità, dimmerabile, con alimentatore dedicato quantità in metri lineari 48 

passaggio dei tubi occorrenti per la realizzazione degli impianti di irrigazione per la coltivazione 
fuori suolo; metri quadrati 320 

motori di mandata; N. PEZZI 1 
elettrovalvole a settore; N. PEZZI 2 
riciclo dell’acqua esistente nel circuito; metri quadrati 320 
centralina per attivazione elettrovalvole; N. PEZZI 1 
Impianto automatizzato per il controllo del PH, sistema professionale MC7 per il 
controllo, la regolazione automatica e una misurazione costante del PH; Il regolatore di 
PH e la pompa per il dosaggio (MP810) permettono di regolare in modo totalmente 
automatico il livello di PH nelle soluzioni nutritive. Il kit è adatto a tutti i sistemi di 
idrocoltura. 

N. PEZZI 1 



- Scala pH: da 0.0 a 14.0 
- Soluzione: 0.1 pH 
- Precisione: +/- pH 0.2 
- Valori regolabili: da pH 5.5 a 9.5 
- Pompa per il dosaggio: si attiva quando il valore del pH scendo sotto il minimo o supera il massimo 
- Potenza iniziale: Relais 8 A, 230V / 117V 
- Tensione: 115V (2A, 60Hz) o 230V (1A, 50Hz) 
- Elettrodo per il pH: MA911B/2 (incluso nella confezione) 
- Temperatura di lavoro: da 0 a 50°/ 95% massima umidità relativa 
- Alimentatore: DC 12V (incluso nella confezione) 
- Dimensioni: x 148,5 x 82,5 x 32mm 
- Peso: 180 gr. 
Dati tecnici della pompa MP810: 
- Dosaggio: 1.5 L / h (25 ccm /minuto) 
- Pressione massima: 1 Bar 
- Involucro: in polipropilene (PP) 
- Materiale tubi: Santoprene 
- Nutrition: 220V + / - 10%" 
dosatori per il controllo EC automatizzato delle soluzioni acquose nei sistemi idroponici. per 
controllare la CE nei serbatoi di miscelazione per la fecondazione. N. PEZZI 2 

serbatoio per la regolazione dei fertilizzanti, tramite dosatori; N. PEZZI 1 
cisterne per recupero acqua e filtrazione della stessa; N. PEZZI 2 

Il tutto in opera a regola d’arte 
 

 

Tecnologia di irrigazione: AEROPONICO 
L'uso dell'aeroponica è adatto alla maggior parte di piante, fiori, e fornisce un ambiente controllato. Il metodo è 
utilizzato dai coltivatori che hanno bisogno di uno stretto controllo sui propri impianti, e da persone che vogliono 
eliminare la necessità di usare pesticidi. Aeroponica consente inoltre la coltivazione naturale biologica e senza malattie. 
Aeroponica è un metodo utile di crescita che ha portato a molti progressi nella scienza. Il risultato finale può essere 
molto vantaggioso, visto che questo metodo di giardinaggio permette una maggiore densità di piante e una resa 
maggiore in un tempo minore. 
Aeroponico dispenser con 128 celle di Clonazione veloce per la produzione delle 
piantine indoor; può contenere 128 semi o talee. Il vassoio è forato per agevolare 
l'uscita dell'acqua, inoltre è compatibile con dischetti di germinazione. il modello Taz-
03 è progettato per creare un ambiente ottimale per far germinare i semi e per far 
radicare le talee con la maggior resa possibile. 

N. PEZZI 4 

aeroponica verticale Modello (STR-25) per sistema di coltivazione in serra completo 
con pompa; questa tecnica prevede la coltivazione di piante senza l'utilizzo di terra, 
grazie ad un sistema di sostegno con struttura appositamente progettata in verticale è 
possibile far crescere le piantagioni alimentandole direttamente sulle radici con acqua 
nebulizzata e sostanze nutritive minerali; questi sistemi sono ecosostenibili e possono 
consentire di ridurre l’avvelenamento del suolo e dell’ecosistema che l’uomo ha 
portato avanti nel tempo non avvalendosi di strumenti innovativi. 

N. PEZZI 2 

vassoi di coltivazione con sistema a blisters per substrato adatto alla germinazione in 
serre indoor; possono aumentare il tasso di sopravvivenza delle piantine trapiantate e 
risparmiare tempo ed energia; Ci sono quattro prese d'aria sulla parte superiore del 
vassoio. La mini serra con prese d'aria regolabili consente di regolare la temperatura e 
l'umidità dell'ambiente della piantina; possibilità di regolare l'umidità interna al 50-
100%; Le piante in serra possono essere lavate e riutilizzate. Ci sono fori di 
ventilazione e tubi di scarico, che possono drenare l'acqua in eccesso. 
Ridurre l'eccessiva saturazione delle radici. Serra ideale per semi. Indipendentemente 
da primavera, estate, autunno e inverno, questo set di piantine permette una 
coltivazione costante. Modello INDOOR365 

N. PEZZI 4 

Tecnologia led per coltivazione con lampada Grow Light con IR Q1100 Indoor Veg 
And Bloom; Lampade per la Coltivazione dimensione 600 x 600mm. 
Perfetto per un'area vegetativa di 90 * 90 cm / 3 x 3 piedi ad un'altezza di 40cm o 
un'area di fioritura di 60 * 60 cm / 2 x 2 piedi ad un'altezza di 35cm; IR incluso per 
l'induzione di calore a infrarossi che accelera la trasformazione dei fitochimici e fa 
produrre alle piante rese più elevate; Resistente all'acqua IP65; Dissipatore di calore 
per scheda PCB da 3 mm 

N. PEZZI 2 

impianto elettrico ed idraulico per la funzionalità dell'opera 
N. PEZZI 1 



 
SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO 

Sistema di 04 telecamera di sicurezza wireless con monitor da 12 pollici (NVR 8 canali) 
con software di controllo da locale e remoto (previa installazione rete internet sul posto) 
tramite Applicazione iOS, Android; Le telecamere di sorveglianza Wi-Fi HD da 3,0 MP 
sono dotate di luce LED IR con commutazione automatica, capace di mostrarti immagini 
brillanti e con colori vivaci anche nell'oscurità totale. Visione notturna fino a 65 piedi; la 
telecamera adotta una produzione più professionale e materiali matel superiori, resistente 
alla polvere e impermeabile IP66; adatte per funzionare in condizioni climatiche estreme, 
da -20 ° C a 50 ° C (da -4 ° F a 122 ° F); capacità di registrazione da 3 TB HDD conserva 
i record degli ultimi 135 giorni 

 1 

MODEM Huawei B311-211- Router 4G Wireless LTE 150 MBps, WiFi Mobile, con 1 
Porta GE LAN/WAN, WiFi da 300 MBps di Velocità, Bianc; Il router HUAWEI 4G 
router è un router 4G wireless con tecnologia Long Term Evolution (LTE) dal design 
ideale per la casa: sarà in perfetta armonia con l'ambiente di casa o di ufficio.(NON 
INCLUSA SCHEDA DATI 4G); con antenna esterna; CAT.4, 4G LTE fino a 150 Mbit/s 
(download), 50 Mbit/s (upload), WiFi 300Mbps, 1x Gigabit LAN, 1x 
TELEFONO)Velocità di upload 4G/LTE: 50 Mbit/s.Velocità di download 3G/DC-
HSPA+: 43,2 Mbit/s. 
Con questo router LTE si riesce navigate a una velocità fino a 150 MBit/s; Il HUAWEI 
4G router può accedere a internet sia tramite reti mobili che tramite reti Ethernet. 
Collegandosi al router tramite Wi-Fi o via cavo, gli utenti potranno accedere a servizi via 
internet ad alta velocità e creare la propria Local Area Network (rete LAN); Grazie alle 
due antenne Wi-Fi integrate ti assicurerai una copertura a 360 gradi, in quanto 
permetteranno al segnali di raggiungere le semisfere sinistra e destra. La tecnologia LTE è 
disponibile per diverse stanze. 
COMPUTER PORTATILE Ultrabook Monitor 14" Full HD Intel Core i5-1135G7 Ram 8 
GB SSD 512GB 2x USB 3.2 Windows 10 Pro; 
Il sistema di irrigazione e fertirrigazione potrà essere controllato da computer e cellulare 
in tempo reale, modificando eventuali parametri e compiendo azioni sul sistema.   
In generale, l’impianto in Agricoltura 4.0 funzionerà automaticamente. 

 1 

Controllo dell'umidità per la sperimentazione di ambienti artificiali per ambienti 
controllati; modello METEOPONTE stazione meteo radio con sensore esterno ed 
interno; Con questa stazione meteo professionale (sensore esterno 
+ console) è possibile monitorare le condizioni meteorologiche sia all'interno della serra 
che le condizioni esterne con il brillante display LCD a colori ben leggibile. Il sensore 
esterno viene collegato via radio alla console e la console e consente di richiedere 
numerose informazioni meteorologiche. Il sensore esterno 5 in 1 trasmette le informazioni 
attuali sulla temperatura interna e l'umidità dell'aria, la temperatura esterna e l'umidità, la 
velocità e la direzione del vento. Inoltre, il pluviometro wireless è dotato di registrazione 
min/max, avviso e punto di rugiada (alto e basso) Tramite il trasmettitore a energia solare 
è possibile controllare il tutto sul luminoso display a colori. 

 1 

CONTROLLER digitale terreno: azoto (N), fosforo (P) e potassio (K). GP- Tester Kit 
per Test Digitale del Suolo per N, P e K, Strumento per i fertilizzanti NPK per Piante 
nutrienti Intelligenti, 1 Confezione; Sensore del suolo: il misuratore professionale del 
suolo viene utilizzato per testare l'NPK del suolo per aiutare a raggiungere il livello 
ottimale di crescita delle colture. 
Misuratore del suolo - Sonda ad alta sensibilità, misurazione accurata, sonda in acciaio 
inossidabile, l'intervallo di errore è ridotto al 2%. 
Monitor per giardinaggio - Display LCD, visualizzazione diretta dei dati di misurazione, 
senza lunghe attese. Può anche visualizzare il livello della batteria. 
Misura portatile, coglie con precisione lo stato di fertilità del suolo, al fine di migliorare la 
resa delle piante. 
Rilevatore di suolo - Il prodotto è piccolo e bello, facile da trasportare, comodo per uso 
interno ed esterno, adatto per fattorie, giardini e prati ed estensioni di colture. Elenco dei 
pacchetti: 03 sensori del suolo 01 scatola di immagazzinaggio 01 manuale di istruzione. 
Nota: 1. Si prega di consentire un errore di 1-2 pollici dovuto alla misurazione manuale. 
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SISTEMA di 
CONTROLLO

• TELECAMERE

Posizionate in ognuna delle serre per visualizzare 
in tempo reale le varie attività, utilizzando le 
immagini per scopo didattico e documentale. 

• COMPUTER 

Interfaccia con le videocamere, per visionare 
contemporaneamente ed in un unico spazio la fase 
di crescita delle piante.

• ROUTER

Dispositivo di rete usato come interfaccia tra 
sottoreti diverse (rete principale della Scuola e 
sottorete delle serre).

• SENSORISTICA AMBIENTALE 

Controllo dell'umidità per la sperimentazione di ambienti artificiali 
ACONTROLLER digitale terreno: azoto (N), fosforo (P) e potassio (K). 

Le telecamere riprenderanno le attività all’interno 
della serra. Le immagini e i video potranno essere 
visualizzati in tempo reale nello schermo 
posizionato nell’Area Didattica. 

• CONTROLLO DA REMOTO

Il sistema di irrigazione e fertirrigazione potrà essere 
controllato da computer e cellulare in tempo reale, 
modificando eventuali parametri e compiendo 
azioni sul sistema.  

In generale, l’impianto funzionerà automaticamente.



IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU SERRA 
Offerta per un impianto fotovoltaico del tipo “Grid Connected” in regime di “Scambio Sul Posto” di potenza nominale pari 
a 4 kWp. 

PANORAMICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO da 4 kWp 
fornitura materiali ed installazione dell’impianto fotovoltaico: 
n° 1 inverter trifase 4 kw con comunicazione modbus rs485 
box esterno per protezione 
meter trifase per inverter ibridi con comunicazione modbus rs485 
ta apribile diam: 24 mm 200 a 
pannelli da 410 watt 
accessori quali profili, morsetti accessori per il fissaggio 
quadro ac certificato 
quadro sezionamento stringhe 

 

 
 

AREA DESTINATA A LOCALE TECNICO ESISTEMI DI SICUREZZA 
gabbia per circoscrivere area dentro la serra, con chiusura con rete metallica modello 

"orsogrill" e cancelletto, a protezione delle strumentazioni, serbatoi, fertilizzanti metri quadri circa  
40 

SCAFFALATURA metallica 5 Ripiani Capannone  187 x 100 x 30 cm n. 1 

PANCA  2 

ARMADI per MATERIALE DIDATTICO  1 

CAMICI  30 camici da utilizzare per l’ingresso in serra.  30 

MASCHERINE Mascherine chirurgiche monouso con elastici  100 

GUANTI Guanti certificati usa e getta in vinile  100 

CALZARI Copri-scarpe monouso, adatti ad ogni taglia  100 

SANIFICATORE Riduce la presenza di germi e patogeni utilizzando detergenti disinfettanti.  1 
 

ADDESTRAMENTO ALLE ATTREZZATURE E ALLA MANUTENZIONE 

Al completamento della strutture e delle attrezzature sarà programmato un corso 
della durata di N°3 gg per N° 24 ore allo scopo di formare il personale alla 
manutenzione ordinaria delle strutture e a l’uso delle attrezzature  gg 3 

   
 

 
 



ARREDAMENTO 

• ARMADI per MATERIALE DIDATTICO

Armadi per il posizionamento di materiale 
didattico e di coltivazione, come ad esempio 
soluzioni nutritive, modellini, pezzi di ricambio, 
strumenti di analisi, ecc…

• PANCA

Seduta pratica posizionata all’ingresso, per 
permettere ad alunni ed insegnanti di vestirsi con 
gli opportuni dispositivi di sicurezza. 

• SCAFFALATURA 

N°2 Scaffali In Metallo Scaffale Alta Portata Con 
5 Ripiani Capannone  187 x 100 x 30 cm



ATTREZZATURA di 
SICUREZZA 

per SERRE

• CAMICI  

25 camici da utilizzare per l’ingresso in serra.

• MASCHERINE

Mascherine chirurgiche monouso con elastici 
auricolari e nasello regolabile in alluminio.

• GUANTI

Guanti certificati usa e getta in vinile con 
eccellente elasticità.

• CALZARI

Copri-scarpe monouso, adatti ad ogni taglia, per 
preservare la pulizia della serra. 

• SANIFICATORE

Riduce la presenza di germi e patogeni 
utilizzando detergenti disinfettanti.



 
 

RIEPILOGO GENERALE CAPITOLATO 

TOTALE IMPONIBILE 88.772,92 € 

TOTALE IVA  19.530,04€ 

TOTALE COMPLESSIVO IVA INCLUSA 108.302,96 € 
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