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SERRA DOMOTICA
PER COLTURA IDROPONICA



Costruiamo una serra 
domotica (comandata 
da relativa app) con 
illuminazione artificiale 
a LED specifici per 
ottimizzare la crescita 
delle piante contenute, 
utilizzando la tecnica 
idroponica. Prima puntata.
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uando si devono fare delle colture 
in serra e comunque al chiuso, uno 
degli elementi principali è cercare di 
riprodurre la luce solare per stimolare 
la fotosintesi clorofilliana caratteristica 
delle piante. 
La luce del sole ha diverse frequenze 

e lunghezze d’onda, corrispondenti ai colori dell’arcobaleno 
nella gamma visibile all’occhio umano. Le piante posseg-
gono un recettore chiamato “fitocromo”, il quale gioca una 
parte importante durante la fase di fioritura (e di crescita del 
fogliame). Il fitocromo è attivabile con luce a spettro rosso e 
con luce a infrarossi.
Un aspetto che il coltivatore “indoor” deve considerare 
attentamente è dunque quello relativo alla riproduzione della 
luce del sole con fonti di luce artificiale e fortunatamente in 
questo viene aiutato dalla tecnologia a LED, che da qualche 
anno rende disponibili specifici corpi illuminanti con LED 
operanti su specifiche lunghezze d’onda.
In queste pagine vogliamo proporvi il progetto di un sistema 
di coltivazione idroponica, ossia senza terra e con la crescita 
a “radici in acqua” che si avvale di una specifica illuminazione 
allo stato solido per ottenere la luce ottimale per la crescita 
dei vegetali, rispettando le condizioni appena esposte. 
Nello sviluppo ci siamo ispirati alle migliori serre idroponiche, 
dove si adottano due tipi di LED: 
• LED rossi, che vengono utilizzati per aumentare la quantità 

di fiori e frutti presenti in ogni singola pianta;
• LED blu, che aumentano la resa delle piante.

Tutte le luci led sono sintonizzate con lo spettro specifico, 
così da ottimizzare il processo di fotosintesi, ottenendo una 
crescita rapida e naturale.
In alcune serre si utilizzano anche LED ultravioletti, con azio-
ne sterilizzante e antibatterica per preservare le colture.

IL NOSTRO PROGETTO 
Il cuore del sistema è il controller M5Stack Basic Core 
IoT KIT (disponibile su www.futurashop.it con il codice 
M5ESP32BASICKIT) che è un kit di sviluppo IoT composto 
dall’M5Stack ESP32 Basic Core (lo vedete in Fig. 1) e una 
serie di accessori; è open source, portatile, impilabile con 
oltre 30 moduli M5Stack (M5Modules-link) e oltre 40 unità 
espandibili (M5Units-link) e supporta diverse piattaforme di 
sviluppo e linguaggi di programmazione come quello di Ardu-
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| schema di CABLAGGIO

Ventole Centrifughe
(cod. FAN5015S)

Driver MOSFET 
PWM 15A 400W
(cod. MOSDRIVER)
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Sensore di misura a ultrasuoni
(cod. JSN-SR04T)

Alimentatore 12 Volt - 5 A - Plug 2,5 - 2,1
(cod. AP12M5)

Modulo DC-DC 
Step-Down 5V 3A 

(cod. MP1584ENDCDC)

Convertitore DC/DC Step-Down uscita 
0,8-30 V 5A

(cod. STEPD5V32)

Driver di
potenza per 
LED RGBW 

(cod. COLIBRI)

Convertitore DC/DC 
uscita regolabile da 1,5 a 35 V 

(cod. MODULODCDC)

Sensore livello
ultrasuoni

Mini pompa ad immersione 
12 Vdc

(cod. MINIPOMPA12V)
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 Vista dall'alto 
dei quattro LED, 
a ciascuno dei 
quali è applicato 
il dissipatore di 
calore.

 Fig. 1 
Il modulo 
controller 
utilizzato 
per gestire 
la Growing 
Station.
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Flash 4MB e 20 GPIO. Supporta una velocità di 
trasmissione dati fino a 150 Mbps, ha una poten-
za di uscita sull’antenna di 20,5 dBm per garantire 
la massima portata e un consumo in modalità 
sleep di soli 5 µA. 
Dispone inoltre di interfacce per sensori di tempe-
ratura, touch sensor, SD card, UART, SPI, SDIO, I²C, 
LED PWM, Motor PWM, I²S, IR.
Programmeremo il nostro controller affinché 
gestisca un’elettropompa a bassa tensione per la 
circolazione dell’acqua della coltura idroponica, un 
gruppo di LED di vari colori (blu, bianco, rosso/blu 

ino (non a caso lo programmeremo con quello) il 
linguaggio Blockly con UIFlow e MicroPython. 
Dispone di display LCD grafico a colori da 320x240 
pixel, tre pulsanti per applicazioni utente più uno 
di accensione/spegnimento e reset, un piccolo al-
toparlante da 1 watt, batteria ricaricabile integrata 
da 3,7 volt 150 mAh.
Il tutto, racchiuso in un compatto contenitore che 
ne facilita l’impiego e che nel nostro caso sarà 
l’involucro dell’unità di controllo della serra. 
L’ESP32 integra un WiFi 802.11 b/g/n, un Blue-
tooth dual-mode (classico e BLE), RAM 520KB, 
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