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Convegno: serre calde
con impianti “risparmiosi”

Si apre con il workshop di martedì 27 il 
nuovo ciclo di incontri per il 2015 
organizzati dal Cersaa di Albenga, 
l'azienda speciale per l'agricoltura della 
Camera di Commercio di Savona. A 
partire dalle ore 18, presso il Centro di 
Sperimentazione e Assistenmza Agricola 
di regione Rollo,  nell'incontro “Impianto 
radiante con acqua a bassa temperatura: 
aspetti impiantistici e innovativi”, rientrante 
 nel progetto HighRes, saranno spiegate le 
caratteristiche e le applicazioni di questi 
impianti .
Gli interventi programmati sono quelli di 
 Giovanni Minuto, direttore del Cersaa che 
 illustrerà gli impianti radianti innovativi del 
Cersaa; Federico Tinivella, ricercatore del 
Cersaa che parlerà di soluzioni innovative 
per aumentare l'efficienza e per la 

riduzione dei costi di riscaldamento; e Gianni Azili, consulente impiantista, che 
illustrerà la progettazione sul campo di impianti ad alta efficienza.
HighRes è uno dei progetti ai quali sta lavorando l'azienda speciale della 
Camera di Commercio e che ha tra i suoi obiettivi quello di illustrare 
l’applicabilità di impianti di riscaldamento sottosuperficiali e perimetrali (rispetto 
alla superficie della serra) funzionanti in combinazione con impianti di 
produzione di acqua calda che utilizzano l’energia solare o altre fonti di energia 
di tipo convenzionale rinnovabile o non rinnovabile; definirne le specifiche d’uso 
di detti impianti di riscaldamento per gli specifici usi in agricoltura.
Ma il progetto si propone anche di misurare le prestazioni di questo tipo di 
impianto sia misurando per confronto il miglioramento delle condizioni termiche 
del terreno e dell’ambiente di coltivazione di serre con e senza impianto, sia 
verificando l’effetto dell’incremento termico su colture caratterizzate da un 
elevato fabbisogno termico (ranuncolo, basilico, pomodoro, zucchino) oltre a 
valutarne costi di applicazione e benefici ambientali. 
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