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Il sistema idroponico automatizzato



E’ stato realizzato un prototipo di una serra 
per la coltivazione di fragole dove le varie 
fasi del processo di coltivazione sono state 
automatizzate e regolamentate grazie 
all’impiego della nuova tecnologia Arduino. 
La serra si pone, inoltre, come un progetto 
che coniuga tecnologia e rispetto 
per l’ambiente, grazie all’utilizzo di 
pochissima acqua e al non utilizzo di 
pesticidi.

Descrizione: 



Cosa osservare

Dal display si può osservare la 
variazione del grado di umidità del 
terreno la temperatura e la 
conseguente accensione o 
spegnimento dell’impianto di 
irrigazione.



Grazie al programma (sketch) realizzato con linguaggio di 
programmazione Arduino e implementato sulla scheda è 
stato possibile comandare dei sensori di umidità inseriti nel 
terreno che rilevando un basso grado di umidità azionano una 
pompa. Ciò permette di accendere un impianto a pioggia che 
irriga le piante. Raggiunto il grado di umidità necessario nel 
terreno l’impianto di irrigazione si ferma.
Il grado di umidità e l’eventuale necessità di irrigazione e la 
temperatura vengono visualizzati su un piccolo display che 
garantisce all’utente un costante monitoraggio delle 
condizioni del sistema.
L’illuminazione della serra e l’azionamento dell’impianto di 
irrigazione avvengono tramite Arduino e da delle 
fotoresistenze.

Spiegazione 



Utilizzare la tecnologia Arduino per questo progetto nasce dal fatto che la scheda 
ARDUINO UNO permette una rapida e veloce programmazione e nasconde all’utente 
tutta una serie di passaggi e configurazioni, solitamente richiesti all’utente, che 
necessiterebbe quindi di notevole esperienza in ambito elettronico.
Con la sua schiera di porte e di pin d’ingresso e di uscita, Arduino UNO è in grado di 
acquisire informazioni da una miriade di sensorie gadget elettronici, potendo allo stesso 
tempo accendere luci e dispositivi o emettere suoni.
I programmi di Arduino si chiamano Sketch e il linguaggio utilizzato per programmare è 
una versione semplificata di C/C++ arricchito da una serie di comandi creati 
appositamente per dare accesso alle varie funzionalità della scheda. Come ogni 
programma, anche i programmi Arduino vengono realizzati in un ambiente di 
programmazione, nello specifico l’IDE, per poi essere compilati ed eseguiti. Dal punto di 
vista dell’hardware, Arduino offre collegamenti ingesso e uscita sia di tipo analogico che 
digitale.

La scelta 
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