
Nella serra gli allievi svolgono attività didattiche con un ciclo annuale, da settembre al maggio dell’anno seguente, un periodo che 
copre l’intero anno scolastico.
Queste attività consistono principalmente in lavori di semina, trapianto, propagazione da talee.
Le attività di esercitazione agraria che si svolgono nella serra didattica consistono in varie operazioni vivaistiche, che oltre ad avere 
una funzione didattica, raggiungono l’obiettivo di produrre piante appartenenti ad un buon numero di specie orticole e 
ornamentali.
La serra è così composta:
- Serra con una area di mq 6,29
- Telo di copertura
- Sistema di riscaldamento
- N.2 Vasi rettangolari con Terriccio
- N.1 Sistema coltivazione aeroponica 40 piante
- Kit completo di attrezzi per orti e giardini didattici
-Carriola
-Casetta per attrezzi
Sensori Agricoltura 4.0
-Sistema sensori wireless per orti e giardini
-N.2 Notebook
Stazione Meteo: Stazione meteo professionale wireless
Energie Rinnovabili: Kit fotovoltaico
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Laboratorio di coltura aeroponica 
e classica outdoor ad energie rinnovabili



SERRA DIDATTICA COMPLETA - € 4.900,00 +IVA

Pos. 1 Q.tà 1 SERRA IN POLICARBONATO

Ideale per orti didattici e giardini scolastici, in quanto unisce qualità e bellezza con una notevole durata nel tempo.

    Doppia porta e finestrino a vasistas per una completa areazione
    Base di appoggio in acciaio zincato compresa nella struttura
    Superficie coperta 6,3 mq
    Pannelli in policarbonato trasparenti. Filtrano il 99% dei raggi dannosi
    Resistenza al vento fino a 90 Km/h
    Resistenza carico neve 80 Kg/mq

Pos. 2 Q.tà 1 Termoventilatore Regolabile 1500w

Rivestimento Cool Touch:
che consente di spostare e regolare il riscaldamento senza rischio di scottature.
Sicurezza anti-surriscaldamento:
per evitare il surriscaldamento del riscaldatore e quindi creare incidenti.
Spegnimento automatico in caso di caduta:
per evitare qualsiasi rischio di incidente.
Ceramica per aumentare rapidamente la temperatura di una stanza:
Le ceramiche riscaldanti sono estremamente affidabili e autoregolanti, combinando efficienza e durata per un comfort ottimale.
Dimensioni: L: 16,2 x P: 22,9 x H: 26 cm

Pos. 3 Q.tà 1 Telo occhiellato mt. 4 x 5

Telo occhiellato 90 gr/mq
Misura 5 x 4 mt
Materiale policarbonato
Colore verde brillante

Pos. 4 Q.tà 1 SISTEMA PER COLTIVAZIONE AEROPONICA

Sistema per coltivazione aeroponica per 40 piante completo di:  Cavalletto - Vasca - Pompa ad immersione ad alta pressione -
Moduli - Sistema di irrigazione - Istruzioni di montaggio. Inclusi 120 cubi di lana di roccia 7x7x7 cm, 6 litri di fertilizzante 
tricomponente (2l micro, 2l grow, 2l bloom), 1 litro soluzione per la diminuzione del pH.

Pos. 5 Q.tà 2 BOX DI LEGNO PER ORTO

I letti rialzati sono appositamente progettati per essere incorporati in un giardino o in un appezzamento di terreno.
    Realizzato in legno di pino nordico di alta qualità
    Per uso esterno (resistente alle intemperie)
    Garantisce la sana crescita di qualsiasi pianta
    Include rete geotessile e accessori
Dimensioni 120x80x30 cm
superficie 0,80 m²
volume 230 litri

Pos. 6 Q.tà 1 KIT COMPLETO DI ATTREZZI PER ORTI E GIARDINI
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Il kit è composto da
n.1 Paletta cm 19,5
n.10 Paletta quadra cm 18,5
n.10 Rastrello cm 13
n.10 Forca cm 18,8
n.10 Set completo 3 attrezzi
n.6 Badiletto con manico cm 86
n.6 Rastrello con manico cm 81
n.6 Zappetta con manico cm 82
n.10 Scopa saggina
n.6 Scopetta con manico cm 85
n.36 Guanti da giardino bimbo-bimba (misura S)
n.6 Innaffiatoio

Pos. 7 Q.tà 1 Carriola da giardino

Design elegante e moderno
Pratica e maneggevole
Leggera ma molto robusta
Ribaltabile, ideale per raccolta del fogliame grazie alla forma del bordo anteriore
Vasca in polipropilene di lunga durata
Telaio autoportante in tubolare d’acciaio verniciato a polveri epossidiche
Dimensioni d’ingombro cm 120 x 59 x h 53
Capacità Lt 110
Formata da pezzi smontabili e riponibili nella vasca stessa
Facile da montare
ruote semipneumatiche Ø 30 x 5,5

Pos. 8 Q.tà 8 Terriccio 50L

Composizione All Mix:
- 20% di torba scura.
- 35% di torba da giardino.
- 10% di humus di lombrico di altissima qualità.
- 30% di perlite.
- 5% di Pre-Mix.
PH: 6.6
EC: 2.4
Peso 50 Kg

Pos. 9 Q.tà 1 CASETTA DA GIARDINO STRETTA IN ABETE

dimensione totale di 770 x 540 x 1370 mm (LxPxA); due ripiani (345 x 250 mm ciascuno); vano ripostiglio sottotetto; tetto sigillato 
con bitume.

SISTEMA DI SENSORI - € 2.590,00 +IVA

Pos. 11 Q.tà 1 Bundle sensori wireless con app per orti e giardini didattici

CONTENUTO DEL BUNDLE
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Sensore di temperatura Smart Bluetooth Wireless
Il sensore di temperatura Smart Wireless ha un termistore alloggiato all’estremità di un tubo in acciaio inossidabile. Il tubo misura 3 
mm per 160 mm ed è realizzato in acciaio inossidabile AISI 316, che ha un buon trasferimento termico e un’elevata resistenza alla 
corrosione.
Sensore di PH Smart Wireless Bluetooth
Il sensore di pH wireless intelligente è compatibile sia con Bluetooth che USB e può connettersi in modalità wireless a dispositivi 
mobili come tablet e telefoni cellulari, nonché a computer desktop come PC, Apple Mac e Chromebook, offrendo agli studenti la
possibilità di eseguire esperimenti in modo indipendente senza essere legati a un datalogger tradizionale.
Sensore di ossigeno ambientale wireless
Questo può essere usato per misurare come varia la quantità di O2 in classe e la variazione del tasso di produzione nella fotosintesi 
e nella respirazione di piccoli organismi come microbi e larve.
Sensore di luce & colore Smart Bluetooth Wireless
Questo sensore può essere utilizzato per misurare non solo il livello di luce nello spettro visibile ma anche i colori primari di quella 
luce e la porzione UV dello spettro elettromagnetico.
Sensore di umidità Wireless Bluetooth
Il sensore di umidità wireless è progettato per il monitoraggio dell'umidità relativa.
Sensore di Anidride Carbonica wireless bluetooth
Il sensore Wireless Smart Carbon sensore di anidride carbonica utilizza una sorgente di luce a infrarossi pulsata per misurare la 
quantità di anidride carbonica. L’anidride carbonica è un forte assorbitore di infrarossi, quindi una riduzione dell’infrarosso dalla 
sorgente al rilevatore sarà proporzionale alla quantità di anidride carbonica presente.

Pos. 12 Q.tà 2 NOTEBOOK CORE i3 - 14" FULL HD - RAM 8GB - SSD 256GB

Display 14" 1920x1080, Processore Core i3 di 10° generazione (serie G1), RAM 8GB DDR4, SSD 256GB PCIexpress, scheda Grafica 
integrata Intel HD, WiFi AC, Bluetooth 4.2, tastiera retroilluminata, 2x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C 3.2 Gen 1, 1x HDMI, sistema 
operativo Windows 10 professional.

STAZIONE METEO - € 3.000,00 +IVA

Pos. 13 Q.tà 1 SISTEMA WIRELESS DI MONITORAGGIO METEO AMBIENTALE

SISTEMA WIRELESS DI MONITORAGGIO METEO AMBIENTALE con palo di supporto e treppiede, consolle con ampio display LCD 
retroilluminato (9 x 15 cm) con sensore temperatura e umidità interna,  alimentatore, Blocco sensori integrato alimentato da cella 
solare: Pluviometro, Sensori temperatura e umidità dell'aria in schermo solare passivo, Anemometro con 12 metri di cavo, 
Radiazione solare, Radiazione UV. Datalogger per Trasmissione dati in tempo reale su cloud, con possibilità di collegare oltre 80 
sensori a ciascun hub, distanza di acquisizione/trasmissione fino a 300 m, compatibile con Amazon Alexa. Incluso servizio in 
abbonamento per 1 anno per Archivio e visualizzazione dei dati storici sul cloud, Possibilità di esportazione dei dati (anche formato 
Excel), Visualizzazione dei grafici di tutti i parametri a differenti passi temporali.

ENERGIE RINNOVABILI - € 5.900,00 + IVA

Pos. 14 Q.tà 1 Kit Fotovoltaico 1,12 KW con Accumulo 2,4 KW

n. 3 pannelli 375W al silicio monocristallino ad altissima efficienza, con garanzia di 10 anni sul prodotto e 25 anni sul decadimento di 
produzione del 20%.
N. 1 Inverter Edison a onda pura 3000W 24V programmabile, dotato di display, regolatore di carica integrato da 50A e funzione di 
scambio automatico batterie/generatore o rete a batterie scariche
N. 2 Batterie LiFePo4 (Litio-Ferro-Fosfato) da 100Ah/12V di ultima generazione con accumulo totale 2,4 kWh (*)
Morsettiera di parallelo per 6 pannelli
Connettori MC4 (3 coppie)
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Quadro DC/AC 
Supporto zavorra 3 pannelli su tetto piano, inclinazione 30 gradi.
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Tabella ripartizione costi progetto

IVA inclusa IVA esclusa

 25.000,00 €         20.491,80 €

Forniture (min 70%)  17.500,00 €  14.344,26 €

Piccoli lavori di sistemazione edilizia/terreno (max 18%)  4.500,00 €  3.688,52 €

Addestramento all'uso (max 2%)  500,00 €  409,84 €

Progettazione (max 5%)  1.250,00 €  1.024,59 €

Spese organizzative  e gestionali (max 3%)  750,00 €  614,75 €

Pubblicità (max 0,5%)  125,00 €  102,46 €

Collaudo (max 1,5%)  375,00 €  307,38 €
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