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Abstract
We all care about food. However, in the last few years we’ve been no
longer sure about the environment because even what we think may
grow in the right way, in the right place or season, really belong to extremely fragile conditions, space or time, healt of the groud, of the air,
of the water.
Inspiring people to grow their own food is quite diﬃcult. We decided
to create a brand new, intuitive, gorgeous and easy to use product that
fanatically ﬁts into any home interiors.
We worked very hard to make an amazing tecnology able to grow
food everywhere, at any time, defending quality against trubles like
dryness, frost, and even air or ground pollution.
To make it real we synthesized in a single design product the physics,
chemistry and enjoyment of soil cultivation alongside revolutionary
softwares.
Our Fans and lamps grow and care about our seeds inside an elegant
device you can upgrade or enlarge anytime you want.
People who’re really serious about software, should make their own
hardware, this is what we’ve done in the last two years, designing and
making prototypes, reseaching, developing and patenting our technology, we can now automatically and biologically grow many diﬀerent
kind of plants and vegetables into a full recycled wood and plastic device handmade in Italy.

Mission
Negli ultimi decenni, ciò di cui non siamo più sicuri è l’ambiente poiché
anche quello che ritenevamo lontano dall’inquinamento o facilmente
raggiungibile con un’impressionante velocità cambia scenario rendendo inutili millenni di tradizione di coltivazione di cibi sani. Riportare le
persone a coltivare il proprio cibo è diﬃcile tanto quanto riportare il
pianeta indietro a un tempo in cui quel cibo poteva essere coltivato
ovunque. Abbiamo sviluppato una tecnologia in grado di far crescere in maniera sana eﬃciente e veloce il cibo di tutti i giorni senza che
inquinamento, gelo, siccità, mancanza di spazio incidano sulla qualità
ﬁnale del prodotto, per fare questo abbiamo sintetizzato in un unico
prodotto la ﬁsica, la chimica e l’estetica della coltivazione in suolo afﬁancandola a un’intelligenza artiﬁciale rivoluzionaria. Ventole e lampade crescono e accudiscono i nostri semi naturalmente all’interno di
un elegante device che cresce e si adatta alle necessità di una famiglia
come avremmo fatto con un orto, ma lo fa sempre e lo fa ovunque. A
oggi, il 75% circa dei materiali da noi utilizzati proviene dal recupero
diretto e dal riciclaggio di scarti domestici od edili, di questa percentuale, il 100% delle materie plastiche o vitree sono recuperate direttamente o indirettamente da dismissioni o demolizioni. Nel prossimo
futuro (2019-2020), l’intero case esterno, i serbatoi e le vasche di cui
un BioPile si compone saranno realizzati in joint venture con lo startup
“ReCo2” mediante la frammentazione e la ricottura del vetro e del PE,
mediante una tecnica innovativa a bassa temperatura e pressione tale
da abbattere sensibilmente il dispendio di energia elettrica, completamente da fonte rinnovabile, e le emissioni di CO2.
Ambito dell’invenzione
È sempre più sentita l’esigenza di far fronte alla produzione di vegetali
anche laddove non ne esistano le condizioni. Si pensi, ad esempio, ai
luoghi climaticamente non predisposti ad essere coltivati a causa di fenomeni naturali, quali siccità o gelo, oppure quei luoghi che hanno su-
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bito una trasformazione delle condizioni favorevoli a causa dell’intervento dell’uomo, dell’inquinamento atmosferico, del terreno e/o delle
falde acquifere. Non sono da dimenticare poi le zone soggette a un
forte impatto ambientale legato alla crescita demograﬁca, numerose
sono le metropoli in cui la disponibilità di suolo e acqua pulita risultano
ormai limitati. Per raggiungere questo risultato sono stati studiati metodi “alternativi” in grado di generare suﬃcienti quantità di vegetali,
quali ad esempio la coltura idroponica.
Oggetto della domanda di brevetto per invenzione industriale, è un
sistema modulare in grado di gestire la crescita di vegetali in coltura
idroponica mediante la simulazione di particolari condizioni chimiche
e ﬁsiche all’interno degli appositi moduli collegabili in serie verticalmente.
Brevi cenni alla tecnica
Per coltivazione idroponica s’intende una tecnica di coltivazione “fuori
suolo”, in cui la terra è sostituita da un substrato inerte (ad esempio argilla espansa, perlite, vermiculite, ﬁbra di cocco, lana di roccia, zeolite,
etc.), e in cui la pianta viene mantenuta in un particolare microclima –
controllato elettronicamente – favorevole alla crescita vegetale tramite l’irrigazione di una soluzione nutritiva composta da acqua arricchita
degli elementi indispensabili alla sua normale nutrizione minerale.
Molti sistemi sono stati realizzati e sono attualmente in commercio in
grado di simulare in modo ottimale il microclima idoneo per una tipologia di pianta su coltivazioni con estensioni da piccolissime sino a
medie. Gli attuali sistemi possono, però, coprire le esigenze di un’ampia gamma di coltivazioni molto eterogenee tra loro, ma tale predisposizione non consente comunque di erogare condizioni climatiche
favorevoli a più varietà vegetali contemporaneamente.
Allo stato dell’arte, non sono a oggi presenti dispositivi che soddisﬁno l’esigenza di ottenere condizioni climatiche diverse, necessarie per
piante diverse, senza la necessità di replicare l’intero sistema di colti-
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vazione idroponica, con conseguente impiego di risorse, tanto in termini di spazio quanto in termini puramente economici.
Per far fronte a una maggiore o diversiﬁcata disponibilità di prodotti
biologici in qualsiasi stagione o località è stato progettato un dispositivo in grado di allocare più moduli nei quali è possibile far crescere
piante dalle caratteristiche dissimili senza la necessità di raddoppiare

1. “Studio”. Prototipi di studio per la deﬁnizione dei volumi del prodotto, considerazioni estetiche ed ergonomiche, tecniche, modellazioni per giungere alla piena padronanza di una forma creata per una funzione.
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o triplicare le componenti elettroniche e salvaguardando lo spazio occupato.
L’apparato è, infatti, utilizzabile anche in ambiente domestico, all’interno di piccoli appartamenti o di ambienti lavorativi, come mense e/o
ristoranti. Il trovato oﬀre in maniera originale rispetto ad altri prodotti
similari la possibilità di condividere le funzioni meccaniche ed elettroniche connesse al funzionamento del sistema occupando una superﬁcie costante. Gli elementi principali del sistema sono 3: la base-serbatoio, i moduli di coltivazione automatica impilabili sulla base e, inﬁne,
la copertura.
La modularità del sistema consente di variare il numero delle celle di
coltivazione automatiche da una ﬁno a quattro impilandole sulla base.
Tutto ciò si converte in una riduzione di consumi e costi di gestione
a fronte di un incremento nella produzione secondo il concetto delle
economie di scala. Grazie a un sistema di ﬁltri e alle lampade governate da un computer che puriﬁca i ﬂuidi e irradia le colture, il sistema
fornisce a ogni tipo di vegetale la temperatura e l’umidità richieste
nonché la più eﬃciente gamma luminosa. Ulteriore scopo del presente
trovato è quello di favorire la crescita dei vegetali in maniera biologica,
cioè del tutto esente da agenti inquinanti.
BioPile
BioPile è un apparato elettronico destinato alla crescita di vegetali e
piante in coltura idroponica. Assemblabile in verticale addizionando
alla base diverse celle di coltivazione, diﬀerenti per volume e dimensioni, ospita al suo interno varie tipologie di semi innestati in cialde
ﬂessibili acquistabili separatamente.
Il software che gestisce gli apparati elettronici presenti nei vari componenti opera in maniera completamente automatizzata le varie
funzioni meccaniche, chimiche e ﬁsiche necessarie a ricreare in ogni
singola cella di coltivazione il corretto microclima favorevole alla germinazione e alla crescita dei semi. Una riserva di 16 litri di acqua viene
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caricata dall’utente all’inizio di ogni ciclo di accrescimento in un serbatoio stagno collocato nella base dell’apparato. Speciali ﬁltri, pompe e
ossigenatori veicolano l’acqua in un circolo costante che dalla sommità

2. “Product”. Sintesi degli apparati e dei sistemi integrati nel primo prodotto modulare, aggregabile e autonomo realizzato in base al brevetto industriale.
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dell’apparato ritorna al serbatoio stesso per caduta. Aﬄuendo in ogni
singola cella addizionata alla base, il ﬂusso d’acqua apporta nutrimenti
e idratazione alle radici dei semi contenuti nelle cialde poste in aﬃoramento.
Poiché a ogni specie vegetale corrisponde un particolare insieme di
condizioni ﬁsiche e chimiche di accrescimento, ogni cella, di qualsiasi formato la si preferisca (in base alla dimensione raggiungibile allo
stato di maturazione dei vegetali in essa coltivati), riceve dalla scheda
madre (collocata in un elemento di culmine all’apparato stesso) un particolare programma di accrescimento. Il programma di accrescimento,
inteso quale serie di eventi e controlli, interessa l’accensione e lo spegnimento delle lampade che accessoriano la sommità interna di ogni
cella, la modulazione delle gamme infrarosse e ultraviolette da esse
emesse, il mantenimento di una costante e controllata temperatura e
umidità interna (per mezzo di un frequente incrocio tra i dati registrati
dai sensori ﬁsici e l’attività di ventilazione forzata svolta da un sistema
pneumatico di ventole e condotti)
Ogni famiglia di vegetali viene campionata e assortita in diﬀerenti blister. Il blister in sé è costituito da un sandwich di materiali ﬁlamentosi minerali e organici, pressati e punzonati in modo da risultare solidi
contenitori di semi nella prima fase di germinazione e successivamente validi supporti di sostegno al corretto sviluppo tanto delle radici
quanto dei fusti delle piante lungo tutte le fasi di accrescimento e raccolta. Ogni blister è fornito di uno o più sensori che permettono alla
cella di conoscerne il contenuto biologico al quale l’apparato provvederà a fornire il proprio programma di crescita, in maniera automatica
e controllata, escludendo la possibilità che l’utente, per inesperienza
o mancanza di tempo, possa commettere errori che andrebbero a inﬁciare la qualità del prodotto ﬁnale. I blister (o cialde) sono di forma
quadrata, di spessore variabile tra i 20 e i 50 mm in base alla famiglia di
semi ospitata, dimensionati per poter essere alloggiati esclusivamente nella corretta cella di appartenenza, ad esempio, blister contenenti
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3. “Nano”. La più recente evoluzione del prodotto basato sulla tecnologia proprietaria
di BioPile a margine di due anni di ricerca e sviluppo nel campo dei materiali, delle
tecniche costruttive, del design e del marketing.
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semi di vegetali o piante che giunte a maturazione superino i 50 cm di
altezza non potranno ﬁsicamente essere collocati all’interno della vasca di una cella piccola (40 cm) ma avranno bordi e innesti adeguati alle
vasche delle celle medie e grandi (70 cm e 150 cm), così come blister
contenenti famiglie di vegetali o piante di dimensioni molto piccole
potranno essere contenuti esclusivamente nelle vasche delle celle minori, così da ottimizzare il rapporto tra volume dell’apparato e numero
di entità biologiche poste in accrescimento.
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