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Descrizione dell’APP:
Back to the Earth si prefige di incentivare e aiutare chi vuole tornare alla coltivazione della 
terra in maniera naturale e genuina, fornendo un calcolatore che permette di scegliere 
quali piante coltivare nel proprio terreno e un‘enciclopedia su piante e caratteristiche.
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Introduzione
Questa app si propone di 
incentivare il ritorno alla 
coltivazione del proprio 

orto per mangiare e 
dunque vivere meglio.

E' divisa sostanzialmente 
in due parti: un 
enciclopedia, 

contenente dati ed 
informazione su varie 

piante, ed un 
calcolatore per valutare 
quali piante coltivare in 

un dato terreno. 



Enciclopedia

Nome comune

Nome latino

Mela

Cerca

Cerca

Melo

Per utilizzare 
l'enciclopedia basta 
digitare il nome della 
pianta scelta, in volgare o 
latino.

In questo esempio 
utilizziamo la più tipica 
pianta da fruttto: il melo.

Per proseguire nella 
simulazione premere 
cerca.



Melo
Nome comune

Melo

Nome latino

Malus domestica

“Una mela al giorno leva il medico di 
torno”. Questo famoso detto ha un 
fondamento veritiero poichè la mela è 
considerata un rimedio per tantissimi 
problemi. Contiene  la vitamina B1, che 
combatte inappetenza, stanchezza e 
nervosismo, e la B2, che facilita la 
digestione, protegge le mucose della 
bocca e dell’intestino e rinforza capelli 
e unghie. E' il frutto perfetto per i 
diabetici poichè ha pochi zuccheri e ne 
regola l’assorbimento. Il verme delle 
mele è l’animale più dannoso per queste 
piante. Il danno è causato dalla 
penetrazione delle larve nella polpa. 
Per combatterli bisogna usare i nemici 
naturali presenti nell’ ambiente, come 
per esempio alcuni imenotteri 
parassitoidi appertenenti al genere 
trichogramma.



Calcolatore

Impasto

Densità

Umidità

pH

Temperatura

Umidità

Esp sole

Esp Vento

Ambiente

Terreno

Il calcolatore è il vero 
cuore dell'app:

Inserendo i dati è 
possibile visualizzare una 
lista di piante coltivabili 
grazie alle informazioni 
che abbiamo raccolto in 
un database.

Essendo una simulazione, 
sarà collegato 
direttamente alla pagina 
del melo.

Analizza
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