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and managers; all this represents the production,
commercial and economic performance that
makes Artigianfer the leading I talian company in
the field of greenhouses.

Artigianfer produces every year about 40 -50
hectares of various houses, most of them
equipped with technological systems also
delivered and assembled by the company.
The most of the production is intended for the
I talian market, but an unnegligible share is
sold abroad, for example in European
countries such as Germany, Greece, Russia,
European and extra European eastern

I NTRODUCTI ON

countries, from northern Africa till middle
east, till Japan.

Artigianfer, owned by Virgilio Cardelli srl, the
name takes the history and the original kind of
company with it: Artigianfer was born more than
60 years ago – around the beginning of the 50s – in
1966 it became the limited liability company, it is
still today. I t started as craftsman like work
performed by a family, brothers Cardelli, and
developed into the present industry. I ts turnover is
about 20 million euro and its organisations has
about 50 employees, workers, clerks, technicians
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OUR PRODUCTI ON
OUR SERVI CE
We boast a wide range of greenhouses products:
from greenhouses made of steel and glass sheets –
manly for productions, without neglecting the
more refined and well-finished garden products –
to greenhouses covered with rigid plastic or film.
All houses are produced in our efficient factory
and calculated according the I talian and
international rules in force. The structural system

We propose structures with poles made either of
opened profiles (I PE, HEA) or of tubular profiles
(with rectangular or round section) whose sections
and thickness are established on the basis of
operational stress, local weather conditions and of
specific customer’s requirements. Aeration
systems made of different kind of windows: from
uninterrupted to alternating hatches.

of each greenhouse is completely integrated with
the systems and thought for their introduction
into the house. The standard sizes of our houses
are remarkable: spans from 4 to 5,00 m; bays
from 8,00; 12,00; 9,60 to 12,80 m; wide span or
venlo covering systems, or single or multiple arch,

Always about greenhouse structures and their
interconnection with the internal systems you can
have solution with horizontal or sloping lattice
girders, solutions with full lattice girder arch, or
with arch leaning on horizontal trusses; any how
all solutions are suitable and functional to the
various cultivation exigencies and to the system to
equip the house with.

Special feature which makes Artigianfer
practically the only I talian company in this
field, is its capacity to perform, realise and
depending on how the house will be used.
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deliver turn-key systems, even difficult, in the

OUR PRODUCTS

field of protected cultivations.
Our productions mainly based on following kind
of houses:

1. GLASS HOUSES: glass houses are the
top of our product range. They are the
most versatile, the most suitable to be
equipped with any kind of system.
2. PLASTI C HOUSES: the structures of our
M ULTI LUX houses are similar to glass
houses’ ones, but they are expressly

I t means that from the preliminary project

planned to be covered with various kind

till the final test and the delivery to customer

of corrugated plastic used for protected

of the systems, each step is carried out in the

cultivations, in detail PVC sheets,

company: the technicians care of the issue of

polyester, metachrylate. The easiest

offers, of preliminary projects and execution

structure, thanks the absence of glass-

plans, of the carrying out of the parts in the

bearing profiles, and the rationality of

factory and of their assembling on the yard,

planning, is an extremely bright house.

of the tests, of staff training, till the final
delivery of the house.

3. we plan and assemble clima system for any
kind of houses, such as:
 fixed and movable alu benches
 hot air, hot water, ground and
room heating system
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 I rrigation and organic irrigation

“turn-key” plants, maintenance of any

 Cooling System

kind of system.

 Fog System for dampering
 Shading system and heat shield
 Dimming system
 Artificial lighting
 Cultivation help systems and

OUR COM M ERCI AL
AND M ARKETI NG
PROJECT

equipments
 Control electric system
4. I n modern greenhouse plant a



We are the leading company on the I talian market

suitable control system is

and our position is the result of a long and

indispensable.

profitable presence on the national market

Our company can assemble electric,

studded with success and significant realisations

electronic and computerised systems

supplied with references from the most important

for the control and regulation of the

private growers and from the major I nstitutions

house, such as:

of the agro-feeding field.

Electric board for the control of any
Our company is leader because it is always able to
systems working in the house.



meet the exigencies of its costumers concerning
Temperature, humidity, lighting,
technical and technological systems and it often
organic irrigation, carbonic fertilising
proposes new solutions, that influence also
electronic control devices.



production processes and consequently assure a
Computerised systems for integrated
constant growth of the company and the
control of all the systems.



possibility to pass such growth to its own
Planning, assembling and delivery of
costumers: heating systems, cooling systems (also
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connected to the new processes that foresee the use

American equatorial area; from the I talian and

of biomass or heat-coupling), irrigation systems,

M editerranean mild weather to the extreme

carbonic fertilising (CO2 ), clima control and

weather in African desert regions (Saudi Arabia,

regulation systems, isolation systems, artificial

emirates, Libya) and in the Siberian cold areas

lighting systems and lighting control systems,

(Kuzbass); where we realised significant plants

production handling systems for production and

that sill today are working successfully and

crops, etc. are the systems that we usually include

efficiently.

in our projects, on the basis of the different
Our commercial department and any our
productions and of the weather condition where
manager are always in search of new markets and
new information in order to be always in the van
to improve our skills and to make always new
proposals: the company is projected toward
modernization and the constant improvement. I t
tries to be always updated and to hold a primary
role even in those fields, which, even if not directly
of our competence, play an important role in the
realisation of our plants: our experts can support
our costumer lives and works.
to raise funds, to chose new productions or to
update the production cycles, to estimate the
We are supplier, but more and more often a
possibility to enter new markets, to chose special
technical partner, a trained and expert eye that
areas for international diversification of the
boasts its presence on many international
production and to estimate international
markets: from Europe, to far Asia, from
partnership.
M editerranean basin to Africa and centre

Italy - Santa Lucia Uzzanese, june 2012

We have been present, besides on the national
market, for many years on European and
international markets where we realised
significant technical-economic and image projects.

On the basis of our organizing choice we
work on the markets, both national and
foreign, though our direct presence: our

ARTI GI ANFER DI VI RGI LI O CARDELLI SRL
Via Francesca Vecchia, n.23 – 51012 Santa Lucia

commercial and technical staff is present on

– Uzzano (PT) - I TALY

the spot and analyse with costumers with
them the possible solution that can meet the
requirements.
We boasts a net of agents who supply us with
information about the issue of technical and
economic proposals that we are going to work
out for any single costumers, trying always to
make the right suggestions, and not only to
follow slavish the request we received. We
have a agronomical-financial support system
and, for

the emerging countries, (new

countries in euro area, middles east countries,
and countries part of the former Soviet
Union) a system to find partners and supports
that allow to propose new solutions for new
production systems.
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ARTIGIANFER ORGANIZATION
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PROJECT EXAMPLE SKEMES AND DRAWING SOLUTIONS
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SEZIONE VISTA FRONTALE
Scala 1:50

A

PARTICOLARE D

C

B

Scala 1:5

9
Colonna in
Tubolare
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3

5

Bullone M10x100
Murato nella colonna
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9

3
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D

4

Filo terreno
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SEZIONE A - A
CAPRIATA SERRA

PARTICOLARE A

Scala 1:5

PARTICOLARE C

Scala 1:10
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Scala 1:10

8

8
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3
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A

A n g o la r e 4 0 x 4 0 x 5
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Scala 1:10

PARTICOLARE B

2

2

1

1

A

A

TU BO LAR E 120x60

PARTICOLARE CANALA IN ALLUMINIO
Scala 1:2

PARTICOLARE 1

PARTICOLARE 2
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PARTICOLARE 5

Scala 1:5

Scala 1:5

Scala 1:5

Scala 1:5

Scala 1:5

100
83

70

70

30

100

30

80

50
30
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30

Scala 1:1

Scala 1:1

PARTICOLARE 6

PARTICOLARE 7

Scala 1:5

Scala 1:5

PARTICOLARE 8
Scala 1:5

115
90

70

PARTICOLARE PROFILATO PORTAVETRO PER
TESTATE E FIANCATE CON GUARNIZIONE IN DUTRAL

34

50

70

PARTICOLARE PROFILATO PORTAVETRO
PER FALDA E SPORTELLI

43

15

70

120

200
Particolare:

70

Data: 10/01/2002
Disegnatore: LP

Complessivo:

Modifiche:
Scala: 1/50 - 1/10 - 1/5
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SERRA VENLO da m 12,80
PARTICOLARI COSTRUTTIVI
Disegno numero:

02/001

MAIN REFERENCES
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LE N OSTRE REFEREN ZE
Alcuni impianti realizzati ad aziende private in I talia
CAV ALI ERI & PAPAIAN N I - BISIGN ANO (CS)
Serre in vetro ed in vetro e film plastico, corredate di tutti gli impianti per la coltivazione del
crisantemo programmato, per complessivi mq. 120.000
AGRICOLA BON SAI – CASSANO ALLO ION IO (CS)
Serre in vetro con avanserra pari mq 31.600 e impianti per la coltivazione di pomodoro fuori
suolo, per complessivi mq 88.400
AGRIA FIORI TA S.r.l. – PON TECAGN ANO FAIANO (SA)
Serre in vetro con avanserra, complete di impianti per la coltivazione di piante in vaso, per
complessivi mq 17.800
OBIETTIV O GARD EN - M I LAN O – (M I )
Serre in vetro, con impianti per Garden, da mq 2.000
M AGN AN I FLORICOLTURA – V I AREGGIO (LU)
Serre in vetro e film plastico con avanserra ed in film plastico, complete di impianti per la
coltivazione di piante in vaso, per complessivi mq 45.000
PARD I N I SIRO – CAPEZZAN O PIANORE (LU)
Serre in ondulato e film plastico con avanserra, complete di impianti per la coltivazione di
piante in vaso, per complessivi mq 8.000
FRI GO ORTOFLOROV I V . – SOV IZZO (V I)
Serre in vetro, complete di impianti per la coltivazione di piante in vaso, da mq 4.500
BELTRAM E ROBERTO – M ON CALI ERI (TO)
Serre in vetro con avanserra, complete di impianti per la coltivazione di piantine da orto, per
complessivi mq 11.200
PI STARIN I GIUSEPPE – CASTELLAZZO BORM I D A (AL)
Serre in vetro con avanserra, complete di impianti per la coltivazione di piante in vaso, per
complessivi mq 5.400
D ’ALLAV A V I V AI s.s. – LON IGO – (V I)
Serre in vetro, con tetto completamente apribile , per Garden, da mq 900
FELDAN IEL’S S.r.l. – STORN ARELLA (FG)
Serre in ondulato e film plastico, complete di impianti per la coltivazione di pomodoro fuori
suolo, da mq 41.600
LA V IOLA – CH ERASCO (CN)
Serre in vetro, con impianti per la coltivazione di piante in vaso e per Garden, da mq 2.700
M AN N ELLA V I N CEN ZO – FILETTO D I V ILLAFRAN CA (M S)
Serre in vetro, con impianti per la coltivazione di piante in vaso, per complessivi mq 4.900
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FAV A AN TON I O – PARM A (PR)
Serre in vetro e film plastico da mq 7.600
PAV ESI CESARE – SI SSA (PR)
Serre in vetro ed in vetro e film plastico da mq 9.000
V I V AI GI OV AGNOLI OLI M PIA – CASALCERM ELLI (AL)
Serra in vetro con tettoia per Garden, da mq 600
M ALQUORI GARDEN – POGGIBON SI (SI)
Serre in vetro, con impianti per Garden, da mq 1.000
M ORSAN IGA GI USEPPE – VEN ARI A (TO)
Serre in vetro con locale di servizio, per la coltivazione di piante in vaso e per Garden, per
complessivi mq 4.900
V I V AI D I LUZZI – LUZZI (CS)
Serre in vetro con avanserra pari mq 17.200 e impianti per la coltivazione di piante in vaso
per complessivi mq 52.000
LAGIN ESTRA CAN IO – GEN ZAN O D I LUCAN I A (PZ)
Serre in vetro e film plastico, complete di impianti per la coltivazione di pomodoro fuori
suolo, da mq 2.900
IRI S s.n.c. – M ARI GLI ANELLA (N A)
Serre in vetro, complete di impianti per la coltivazione di piante in vaso, da mq 2.000
F.lli I M PERATORE – M ARIGLIAN ELLA (NA)
Serre in vetro, complete di impianti per la coltivazione di piante in vaso, da mq 3.500
REAL FLORA – EBOLI (SA)
Serre in vetro con avanserra, complete di impianti per la coltivazione di crisantemo program‐
mato, per complessivi mq 20.000
D EA FLORA – LAM EZIA TERM E (CZ)
Serre in vetro con avanserra, complete di impianti per la coltivazione di piante in vaso, per
complessivi mq 13.600
ARIUOLO GIUSEPPE – SPIN AZZOLA (BA)
Serre in film plastico, con impianti per la coltivazione di ortaggi fuori suolo, da mq 4.200
N ATURAM I CA D I LOREN ZI N I – N OTO (SR)
Serre in film plastico, per la coltivazione di ortaggi, per complessivi mq 165.100
M OLIN ELLI M AURIZI O – M ASATE (M I )
Serre in vetro, con impianti per la coltivazione di piante in vaso, per complessivi mq 1.500
M AN N I M ASSI M O – TAV IAN O (LE)
Serre in vetro e film plastico, complete di impianti per la coltivazione di crisantemo program‐
mato, da mq 6.400
BRAM BILLA CESARE – V IM ERCATE (M I )
Serre in vetro e film plastico, complete di impianti per la coltivazione di piante in vaso e per
Garden, da mq 3.300
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M OLI N O D EI FRATI – TRESCORE BALNEARI O (BG)
Serre in vetro, con tetto completamente apribile ed in vetro e film plastico, per Garden, per
complessivi mq 500
BOM BARD I ERI GI ULI O – CURN ASCO D I TREV I OLO (BG)
Serre in vetro ed in vetro e film plastico con avanserra, complete di impianti per la coltivazio‐
ne di piante in vaso e per Garden, per complessivi mq 4.900
UBBI ALI GEREM I A – COLOGN O AL SERIO (BG)
Serre in vetro, complete di impianti per Garden, da mq 600
SELI CATO AN TON IO – FOGGI A (FG)
Serre in vetro e film plastico con avanserra in vetro, complete di impianti per la coltivazione
di piantine da orto, per complessivi mq 10.500
URGESI COSI M A – CEGLI E M ESSAPI CA (BR)
Serre in vetro e film plastico con avanserra in vetro, complete di impianti per la coltivazione
di piante in vaso, per complessivi mq 6.200
TECN OFLOR S.r.l. – RUV O D I PUGLI A (BA)
Serre in vetro ed in film plastico con avanserra, complete di impianti per la coltivazione di
piante in vaso, per complessivi mq 13.300
ECO VERD E M ED I TERRAN EA S.c.ar.l. – BRI N D ISI (BR)
Serre in vetro con avanserra ed ombrari, completi di impianti per la coltivazione di piante in
vaso e da esterno, per complessivi mq 17.700
M I GGI AN O ROCCO – SAN ARI CA (LE)
Serre in vetro ed in film plastico, complete di impianti per la coltivazione di piante in vaso e
da esterno, per complessivi mq 29.300
CASTRI GN AN O’ M ARIO – SAN ARI CA (LE)
Serre in vetro ed ombrari, completi di impianti per la coltivazione di piante in vaso e da
esterno, per complessivi mq 6.500
M I LETI AN GELO – FASAN O (BR)
Serre in vetro, serre in vetro e film plastico, con avanserra, complete di impianti per la colti‐
vazione di piantine da orto, per complessivi mq 8.500
AGRICOLA LAM EZI A S.p.A. – LAM EZI A TERM E (CZ)
Ristrutturazione di serre in vetro ed impianti per la coltivazione di crisantemo programmato,
per complessivi mq 39.000
PODELLA N I COD EM O – CROTONE (KR)
Serre in vetro complete di impianti per la coltivazione di ortaggi, da mq 11.900
PI N TO LUI GI – DELI CETO (FG)
Serre in vetro e film plastico, complete di impianti per la coltivazione di piantine da orto, per
complessivi mq 13.600
BALD AN TON I ROSAN N A – GEN ZANO DI LUCAN I A (PZ)
Serra in vetro con locale servizi, completi di impianti per la coltivazione di fiore reciso fuori
suolo, per complessivi mq 4.800
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BEN EDETTO AN TON I O – ACEREN ZA (PZ)
Serra in vetro con locale servizi, completi di impianti per la coltivazione di fiore reciso fuori
suolo, per complessivi mq 3.500
SAN TORO M ARI A TERESA – GEN ZANO D I LUCAN I A (PZ)
Serra in vetro con locale servizi, completi di impianti per la coltivazione di fiore reciso fuori
suolo, per complessivi mq 2.300
GENGH I D ON ATO SAV I N O – GEN ZAN O D I LUCAN I A (PZ)
Serra in vetro con locale servizi, completi di impianti per la coltivazione di fiore reciso fuori
suolo, per complessivi mq 2.500
SPROVERA FRAN CESCO – OPPI D O LUCAN O (PZ)
Serra in vetro con locale servizi, completi di impianti per la coltivazione di fiore reciso fuori
suolo, per complessivi mq 2.300
CAPORALE GI USEPPE – CAN OSA D I PUGLI A (BA)
Serre in ondulato, film plastico e ombrari, completi di impianti per la coltivazione di piante
in vaso e da esterno, per complessivi mq 13.900
D I M OLFETTA D OM EN I CO - TERLI ZZI (BA)
Serre in vetro ed in film plastico, complete di impianti per la coltivazione di fiori recisi, da
mq 15.000
SAN TAN GELO M ARI A CRI STI N A - APRI LI A (LT)
Serra in acciaio, vetro e ondulato plastico complete di impianti per coltivazione di rose, per
complessivi mq 15.000
LUCI AN I V IRGI LI O - APRI LI A (LT)
Serra in vetro per coltivazione di rose da mq 10.000
COOPERATI V A TERRAN OV A ’86 - GELA (CL)
Serra in acciaio e vetro completa di impianti per la coltivazione di ortaggi da mq 2.500
LUI GI M ACH I N E’ - TRECASE (N A)
Serre in acciaio e vetro complete di impianti per la coltivazione di piante in vaso per com‐
plessivi mq 15.000
F.lli LOM BARD O - LAM EZI A TERM E (CZ)
Serre in acciaio e vetro complete di impianti per la coltivazione di piante in vaso per com‐
plessivi mq 30.000
M AGGI ALETTI M I CH ELE - TERLI ZZI (BA)
Serre in vetro e film plastico con impianti per la coltivazione di fiori recisi, per complessivi
mq 140.000
FLORICOLTURA BI AGI OTTI - V I AREGGIO (LU)
Serre in vetro ed in vetro e film plastico, complete di impianti per la coltivazione di piante in
vaso per complessivi mq 12.000
BROGI ON I LUI GI - COLLE V AL D ’ELSA (SI )
Serre in acciaio, vetro e film di polietilene, complete di bancali mobili e vari impianti, per la
coltivazione di piante in vaso, per complessivi mq 10.000
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Alcuni impianti di serre solari
GRUPPO CI CCOLELLA – Terlizi, M elfi, Candela – I talia
Serra tipo SPO SOLAR a trave orizzontale con applicazione di pannello integrato
40 MWp – 800.000 mq
GRUPPO AGRILATIN A– Latina – I talia
Serra tipo SFC SOLAR a doppia falda mutlinavata con applicazione di pannello integrato
4,6 MWp – 90.000 mq
SETI M – Reggio Calabria – I talia
Serra tipo SPO SOLAR a trave orizzontale con applicazione di pannello integrato
1,0 MWp – 15.000 mq
SH UND A – Catania – I talia
Serra tipo SPO SOLAR a trave orizzontale con applicazione di pannello integrato
2,0 MWp – 30.000 mq
AM BROSI E V I SCARD I – M acerata – I talia
Serra tipo SPO SOLAR a trave orizzontale con applicazione di pannello integrato
250 KWp – 4.000 mq
BRAN D ON I – Ancona – I talia
Serra tipo SPO SOLAR a trave orizzontale con applicazione di pannello integrato
250 KWp – 4.000 mq
F.LLI FRAN CH I N I – Novara – I talia
Serra tipo SPO SOLAR a trave orizzontale con applicazione di pannello integrato
250 KWp – 4.000 mq
FARO – Catania – I talia
Serra tipo SPO SOLAR a trave orizzontale con applicazione di pannello integrato
1,0 MWp – 14.000 mq
RR di SON N I – V ibo V alenzia – I talia
Serra tipo SPO SOLAR a trave orizzontale con applicazione di pannello integrato
1,2 MWp – 20.000 mq
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COOPERATI V A AGRICOLA RIO LEN I - CAGLI ARI
Serre in vetro per fiori per complessivi mq 20.000
D E PALM A PASQUALE - TERLI ZZI (BA)
Serre in vetro con impianti per piante in vaso per complessivi mq 10.000
GIAM PA' GIUSEPPE & F.LLI - PI ZZO CALABRO (CZ)
Multitunnel in film per ortaggi per complessivi mq 94.600
COOPERATI V A AGROZOTEC 80 - CATAN IA
Serre in vetro per fiori per complessivi mq 21.000
TRICARI CO M I CH ELE - TERLIZZI (BA)
Serre in vetro con impianti per rose per complessivi mq 13.000
SARD AFLORA S.S. - DECIM OM AN N U (CA)
Serre in vetro per fiori per complessivi mq 20.000
CESARO LUCI O - BATTIPAGLI A (SA)
Multitunnel in film per ortaggi per mq 32.000
GEN FLORA D I LUCIO PISAPIA - PON TECAGN ANO (SA)
Serre in policarbonato e film plastico per piante in vaso per complessivi mq 7.000
S B TALEE D I D UCA FORESE SALV IATI - M I GLIARIN O PISAN O (PI )
Serre in vetro per radicazione di piantine da fiore per complessivi mq 30.000
D E PALM A PASQUALE - TERLI ZZI (BA)
Serre in vetro per rose per complessivi mq 25.000
COOPERATI V A IL SEM E - ORISTANO
Serre in vetro per fiori da mq 15.000
F.LLI CI CCOLELLA - M OLFETTA (BA)
Serre in vetro e in film plastico, con impianti per coltivazione di rose, pari a mq. 350.000
EUROSA s.s. - TERLIZZI (BA)
Serre in vetro ed in film plastico, con impianti per coltivazione di rose, pari a mq. 85.000
EUROFLORA LATI N ENSE Srl - SABAUD IA (LT)
Serre in vetro corredate di relativi impianti per la coltivazione del crisatemo programmato
per complessivi mq. 31.000
ROSAI DEL CI RCEO Sas - BORGOGRAPPA (LT)
Serre in vetro corredate di relativi impianti per la coltivazione di rose su materiale inerte per
complessivi mq. 25.000
N ATAL PLAN T Snc - BORGO S. D ON ATO (LT)
Serre in vetro corredate di relativi impianti per la coltivazione di piante in vaso per
complessivi mq. 30.000
FLORRIV ERA Srl - AN D RIA (BA)
Serra in acciaio e vetro, con bancali estraibili e vari impianti, per la coltivazione di piante in
vaso, per complessivi mq 15.000
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POLLICE VERD E Scrl - EBOLI (SA)
Serre in vetro e tunnel in film di polietilene per la coltivazione di piante fiorite ed in vaso per
complessivi mq. 27.000
V IV AISTICA PUGLI ESE Scrl - ACQUAV I V A D ELLE FON TI (BA)
Serre in vetro e relativi impianti per la coltivazione di piante fiorite ed in vaso per
complessivi mq. 10.000
AURFLOR Sas - TERLI ZZI (BA)
Serre in vetro corredate di impianti per la coltivazione del crisantemo programmato per
complessivi mq. 12.000
FLOR ROSA Snc - S. M ARI A CAPUA A VETERE (CE)
Serre in vetro corredate di impianti per la coltivazione di rose per complessivi mq. 11.000
V IV AI TORSAN LOREN ZO - ARDEA (RM )
Serre in vetro e tunnel per la coltivazione di piante da esterno per complessivi mq. 20.000
AZ. AGR. F.LLI LOM BARD O - LAM EZIA TERM E (CZ)
Serre in vetro con impianti per la coltivazione di piante in vaso per complessivi mq. 35.000
SCROP FLORA S.c.a.r.l. - PUGLI AN ELLO (BN )
Serre in vetro con relativi impianti per la coltivazione di gerbere per complessivi mq. 15.000
ARGH I TTU PIETRO Az. Agr. - SASSARI (SS)
Serre in ferro e vetro con impianti per la coltivazione di piante in vaso pari a mq 3.000
D E CEGLI A GIUSEPPE Az. Agr. - M OLFETTA (BA)
Serre in vetro e doppio film, con impianti, per la coltivazione di gerbere pari a mq 10.000
CULURGI ON I - SCAN U s.s. - M ASAIN AS (CA)
Serre in ferro e vetro, complete di impianti, per coltivazione di ortaggi, pari a mq 10.000
TI N TORI SERGIO Az. Agr. - PESCIA (PT)
Serre in vetro, con tetto completamente apribile, per coltivazione di limoni, pari a mq 12.000
F.lli LOCH I S - CALCIN ATE (BG)
Serra in ferro e vetro, con bancali ed impianti, per piante in vaso, per complessivi mq 3.000
F.lli GALLO Az. Agr. - CASTELLAM M ARE D I STABI A (N A)
Serre in vetro ed in film plastico, con impianti, per coltivazione di gerbere pari a mq 6.000
LI N EA VERD E Soc. Coop. a r.l. - ACQUAV IV A DELLE FON TI (BA)
Serre in vetro ed in film plastico, con impianti, per la coltivazione di rose, pari a mq 40.000
AGRISER Soc. Coop. a r.l. - M AN FRED ON IA (FG)
Serre in vetro e in film di polietilene per la coltivazione di piante fiorite ed in vaso per com‐
plessivi mq. 13.400
AURORA S.r.l. - BISIGN AN O (CS)
Serra in acciaio e vetro, con bancali estraibili e vari impianti, per la coltivazione di piante in
vaso, per complessivi mq 10.000
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BETTERA LUIGI Floricoltura - BORGHETTO LOD IGIAN O - M I
Serre in vetro, in doppio film di polietilene e capannone a struttura metallica, con bancali e
vari impianti, pari complessivi mq. 680, per Garden
FERRATUSCO GABRI ELE - CITTA’ S. ANGELO (PE)
Serra in acciaio e vetro, a trave orizzontale, con bancali e vari impianti, per la coltivazione di
piante in vaso, per complessivi mq 1.800
AGRIBIOTECN ICA V I V AI S.r.l. - BERN ALD A (M T)
Serre in doppio film di polietilene, in ondulato plastico e ombrari, con bancali e vari impian‐
ti, pari complessivi mq. 13.000, per la coltivazione di piantine da orto
GLI ON N A V IV AI ECO-AM BI EN TE S.r.l. - GAUD I AN O D I LAV ELLO (PZ)
Serre in film di polietilene, ondulato plastico e ombrari, con vari impianti, per vivaismo, pari
a complessivi mq 10.700
LA COLLIN A Soc. Coop. - S. FRAN CESCO D ’AGLI EN TU (SS)
Serre in acciaio e vetro per complessivi mq 17.500
M AN CIN I FI ORI di A. M AN CI N I - PALAGIAN O (TA)
Serre in acciaio e vetro e del tipo a trave orizzontale, con vari impianti, per la coltivazione di
fiori e piante e per Garden, pari a complessivi mq 9.200
PAGAN O M ICHELE - RUV O D I PUGLI A (BA)
Serre in acciaio e vetro, del tipo a trave orizzontale e in doppio film gonfiato per la coltiva‐
zione di fiori e piante i vaso e per Garden, pari a complessivi mq 16.000
F.lli SAN TACROCE S.S. - PIZZO CALABRO (V V)
Serre in film di polietilene, con impianto di riscaldamento, pari a complessivi mq 50.000
PAM A S.r.l. - V I TULAZI O (CE)
Serre in film di polietilene e ondulato plastico, con vari impianti, per la coltivazione di ortag‐
gi fuori suolo, pari a complessivi mq 33.500
Az. Flor. PATRUCCO SERGI O - D IANO S. PI ETRO (I M )
Serra in acciaio e vetro, con tetto completamente apribile, bancali estraibili e vari impianti,
per la coltivazione di piante in vaso, per complessivi mq 4.000
PON TEFLORA di PI SAPI A A. - S. AN TON IO PON TECAGN AN O (SA)
Serre in acciaio e vetro, con bancali estraibili e vari impianti, per la coltivazione di piante in
vaso, per complessivi mq 2.000
SO.CO.BI . 2000 S.r.l. - TEAN O (CE)
Serre in film di polietilene e ondulato plastico, con vari impianti, per la coltivazione di ortag‐
gi fuori suolo, pari a complessivi mq 21.000
TEM PESTA TOM M ASO - TERLI ZZI (BA)
Serra in acciaio e vetro, con tetto completamente apribile, bancali mobili e vari impianti per
complessivi mq 2.400
UCCELLIN A S.r.l. - ALBARESE (GR)
Serra in acciaio e vetro, con vari impianti, per complessivi mq 800
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Alcuni impianti realizzati in I talia presso Enti, I stituti, Università
CON SI GLIO N AZI ON ALE DELLE RICERCH E - ROM A
Serra in vetro per sperimentazione da mq 250
C.C.I .A.A. - PI STOI A
Serre in vetro con impianti per sperimentazione da mq 1.000
I STI TUTO SPERI M EN TALE PER LE COLTURE I N D USTRIALI - BOLOGN A
Serre in acciaio e vetro, con impianti vari per studio malattie piante, per complessivi mq 500
UN I V ERSITA' D I BARI - BARI
Serre varie per sperimentazione
UN I V ERSITA' D I CATAN I A - CATAN I A
Serre varie per sperimentazione
UN I V ERSITA' D I FI REN ZE - FI REN ZE
Serre varie per sperimentazione
UN I V ERSITA' D I N APOLI - N APOLI
Serre varie per sperimentazione
UN I V ERSITA' D I PISA - PISA
Serre varie per sperimentazione
UN I V ERSITA' D I SIEN A - SI EN A
Serre varie per sperimentazione
I TALTEKN A S.p.A. - Gruppo I RI-ITALSTAT - ROM A
Serra in acciaio e vetro completa di impianti per Orto Botanico dellʹUniversità di Bologna
UN I V ERSITA' D I V I TERBO - V I TERBO
Serre varie per sperimentazione
I STI TUTO TECN I CO AGRARI O - GROSSETO
Serre varie per didattica
I STI TUTO TECN I CO AGRARI O - PESCIA (PT)
Serre varie per didattica
I STI TUTO AGRON OM I CO PER L'OLTREM ARE D I FIREN ZE - FI REN ZE
Serre varie per sperimentazione
AZIEN D A FORESTALE DELLO STATO - FOLLON ICA (GR)
Serre in vetro con impianti per fiori e ortaggi per complessivi mq 7.500
I STI TUTO SPERI M EN TALE D I ZOOLOGIA AGRARI A - CASCIN E D EL RICCI O (FI)
Ristrutturazione varie serre ed impianti per sperimentazione
D ID ACTA I TALI A - TORI N O (TO)
Serre in vetro, con impianti, per sperimentazione, a vari istituti scolastici italiani
C.N .R. - I stituto Sull’Orticoltura Industriale - M OLA D I BARI (BA)
Serre in acciaio e ondulato plastico, con impianti vari per sperimentazione, da mq 1.100
I st. Tecnico Prof. di Stato per Agric. e Ambiente - LAN CIAN O (CH )
Serra in acciaio e vetro, con bancali e impianti vari per sperimentazione, da mq 680
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Alcuni impianti realizzati all'estero
IN ST. NATION ALE POUR LA PROTECTI ON DES V EGETAUX - ALGIERS - Algeria
Serre con impianti di climatizzazione per lo studio delle malattie delle piante, da mq 1.250
JEZI RAH EN TERPRISES - RI YAD H - Arabia Saudita
Serre in acciaio e plastica ondulata per coltivazione di ortaggi per complessivi mq. 43.000
M I N I STERO D ELL'AGRICOLTURA - TRI POLI - Libia
Serre in acciaio e plastica ondulata per coltivazione di ortaggi per complessivi mq. 10.000
Az. REY WALTER - BELLI N ZON A - Svizzera
Serre in acciaio e vetro per coltivazione di ortaggi per complessivi mq. 10.000
M I N I STERO D ELL'AGRICOLTURA - EL AZI ZI A - Libia
Serre in acciaio e vetro con impianti per radicazione di talee di piante di olivo, per mq 3.500
M I N I STERO D ELL'AGRICOLTURA - TRI POLI - Libia
Serra in vetro con impianti per piante in vaso per mq 1.500
M I N I STERO D ELL'AGRICOLTURA - N ABEUL - Tunisia
Serra in vetro con impianti per fiori per mq 3.800
M I N I STERO D ELL'AGRICOLTURA - KEBI LI - Tunisia
Serra in vetro con impianti per sperimentazione ‐ mq 500
M I N I STERO D ELL'AGRICOLTURA - AM M AN - Giordania
Serre in acciaio e vetro complete di impianti per radicazione piante di olivo, per mq 2.100
M I N I STERO D ELL'AGRICOLTURA - N EW D EH LI - I ndia
Gruppo di 3 serre in policarbonato con impianti per sperimentazione da mq 150 ciascuna.
UN I V ERSITA' D I TRI POLI - TRI POLI - Libia
Serre in vetro con impianti per sperimentazione da mq 500
UN I V ERSITA' D I D AM ASCO - D AM ASCO - Siria
Serra in vetro con impianti per sperimentazione da mq 400
SULTAN ATO RUWI - M ASQAT - Oman
Serra in acciaio e plastica ondulata con impianti per ortaggi per complessivi mq 1.000
GREEN H I LL EST - AL KH ARJ - Arabia Saudita
Serre in vetro per ortaggi per complessivi mq 15.000
GULF EST FOR AGRIC. AN D COM M . D. - RIYAD H - Arabia Saudita
Serre in vetro e plastica ondulata per coltivazione di ortaggi per complessivi mq 60.000
M ORCH I O GIOV AN N I - N IZZA - Francia
Serra in vetro per radicazione da mq 1.700
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FYRIOS IAN N I - ROD I - Grecia
Serre in vetro per fiori per complessivi mq 24.000
M AKI N A I M PORT - TIRAN A - Albania
Serre in acciaio e vetro complete di impianti per radicazione di piante di olivo, per mq 600
AN D REAS DELACOUR - V I LLARD D E GRAN D - Svizzera
Serre in vetro e doppio film in polietilene per la coltivazione di piantine di tabacco
BLUH EN D ES D AH EI M - M ESKIRCH EN - Germania
Serra in vetro, con tetto completamente apribile, pari a mq 1.500
BURGER GARTEN BAU - ZEIL AM M AIN - Germania
Serra in vetro, con tetto completamente apribile, con impianti, pari a mq 1.850
BAUM SCH ULE KAM M AN - BED BURG-HAU / LOUISEND ORF - Germania
Serra in vetro, con tetto completamente apribile, pari a mq 2.000
CASA V ERDE / WERN ER - H AIGERLOCH - Germania
Serra in vetro, con tetto completamente apribile, pari a mq 900, con Garden
KOSH A I N C. TOKYOTO M I N ATOKU - M IN AM I AOYAM A - Giappone
Serra in vetro, con tetto completamente apribile, con impianti, per complessivi mq 1.000
SERRE KUZBASS - KEM EROV O - Russia
Serre in acciaio e vetro, per mq 60.000, complete di tutti gli impianti, per la coltivazione di
crisantemi e ortaggi, per un valore complessivo della fornitura pari a circa 9 miliardi
AGROTECN I KI E.P.E. - KARD ITSA - Grecia
Multitunnel in film di polietilene e ondulato plastico per mq 2.500
BAUM GARTEN ER TH OM AS - WASSERBURG - Germania
Serra in acciaio e vetro, con tetto completamente apribile, pari a mq 730
TAKAM I KOUGYO CO.LTD . - TOYOH ASH I CITY - Giappone
Serra in vetro, con tetto completamente apribile e ombreggiamento interno, pari a mq 380
WELZEL HERM AN N - ESSI NGEN - Germania
Serra in acciaio e vetro, con tetto completamente apribile, pari a mq 4.300
V I V ERO D I CARLO E H I JOS S.A. - BUEN OS AIRES - Argentina
Multitunnel in film di polietilene e ondulato plastico per mq 2.700
M ERCAFLOR - BUENOS AIRES - Argentina
Multitunnel in film di polietilene e ondulato plastico per mq 700
ERICH FRI ED RI CH KG GARTEN BAU - FRIED RICH SH AFEN - Germania
Serra in acciaio e vetro, con tetto completamente apribile, pari a mq 5.900
ASM ARAFLOWE – ASM ARA – Eritrea
Serra tipo termolux ad arco gotico in film – 40.000 mq compresa area magazzino
SEED LIN GTOM ATO – ODESSA – Ucraina
Serra tipo tunnel per nursery – in doppio film plastico pari a 20.000 mq
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AL RASH EED – RI YAD H – Arabia Saudita
Serra tipo termolux ad arco gotico per coltivazione ortaggi completa di impianti di
riscaldamento irrigazione controllo e cooling system pari a circa 11.000 mq
GRUPPO D UM EN – FREJUS – Francia
Serra tipo termolux ad arco gotico per coltivazione ortaggi completa di impianti di
riscaldamento irrigazione controllo pari a circa 16.300 mq

zawia university – Libia
n, 2 serre per complissivi 3.000 mq complete di impianti per sperimentazione
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Alcuni impianti di serre solari
GRUPPO CI CCOLELLA – Terlizi, M elfi, Candela – I talia
Serra tipo SPO SOLAR a trave orizzontale con applicazione di pannello integrato
40 MWp – 800.000 mq
GRUPPO AGRILATIN A– Latina – I talia
Serra tipo SFC SOLAR a doppia falda mutlinavata con applicazione di pannello integrato
4,6 MWp – 90.000 mq
SETI M – Reggio Calabria – I talia
Serra tipo SPO SOLAR a trave orizzontale con applicazione di pannello integrato
1,0 MWp – 15.000 mq
SH UND A – Catania – I talia
Serra tipo SPO SOLAR a trave orizzontale con applicazione di pannello integrato
2,0 MWp – 30.000 mq
AM BROSI E V I SCARD I – M acerata – I talia
Serra tipo SPO SOLAR a trave orizzontale con applicazione di pannello integrato
250 KWp – 4.000 mq
BRAN D ON I – Ancona – I talia
Serra tipo SPO SOLAR a trave orizzontale con applicazione di pannello integrato
250 KWp – 4.000 mq
F.LLI FRAN CH I N I – Novara – I talia
Serra tipo SPO SOLAR a trave orizzontale con applicazione di pannello integrato
250 KWp – 4.000 mq
FARO – Catania – I talia
Serra tipo SPO SOLAR a trave orizzontale con applicazione di pannello integrato
1,0 MWp – 14.000 mq
RR di SON N I – V ibo V alenzia – I talia
Serra tipo SPO SOLAR a trave orizzontale con applicazione di pannello integrato
1,2 MWp – 20.000 mq
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