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Fluidi termochimici 
nell'agricoltura in serra 

Metodi per controllare l'umidità nelle colture in serra 
La traspirazione delle colture produce vapore acqueo all'interno delle serre che necessitano 
di essere deumidificate per mantenere un'umidità adeguata 1. I principali metodi di controllo 
dell'umidità utilizzati nelle serre sono la ventilazione, il riscaldamento, la condensazione su 
superfici fredde e l'assorbimento da parte di materiali igroscopici 2. Nelle serre delle regioni 
calde, come i paesi mediterranei, la ventilazione è il metodo più utilizzato per via del suo 
basso costo. Nei climi più freddi, come l'Europa continentale, i sistemi di riscaldamento 
vengono utilizzati per ridurre l'umidità relativa aumentando la temperatura dell'aria, ma 
senza modificare l'umidità assoluta. 

	L'utilizzo di scambiatori di calore a superfici fredde 
per la deumidificazione consente di catturare e 
riutilizzare il calore latente rilasciato in 
condensazione2. Una pompa di calore può essere 
utilizzata come deumidificatore per prevenire la 
formazione di condensa sulle coltivazioni3. Nelle zone 
fredde, l'uso di una pompa di calore può ridurre di 3-8 
volte l'energia consumata dalla deumidificazione 
sfiato-riscaldamento3 e aumentare di 2-3 volte il 
coefficiente di prestazione dei tradizionali sistemi di 
climatizzazione4.  
L'utilizzo di soluzioni saline fluide igroscopiche 
(denominate fluido termochimico, TCF) consente 
inoltre di ridurre l'umidità assoluta dell'aria mediante 
assorbimento del vapore e convertire il calore latente 
di condensazione in calore sensibile utilizzato per il 
riscaldamento della serra 2. La differenza di umidità 
assoluta tra l'aria all'interno della serra e quella 
esterna è il principale fattore che influenza la 
deumidificazione dell'essiccante4. L'assorbimento del 
vapore acqueo su gel di silice, polvere di carbone 
attivo e fibra di carbone attivo può essere utilizzato per 
il controllo del clima con il sistema di condizionamento 
dell'aria ad energia solare5. Una soluzione acquosa di 
cloruro di magnesio (MgCl2) è stata utilizzata nel 
progetto TheGreefa (miglior rapporto 
prestazioni/costo) per il controllo dell'aria nelle serre. 
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