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LA COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO DI IRRIGAZIONE

Il peso di una pianta è composto dall'80-85 % d'acqua. Nella maggior parte dei luoghi situati nei 
nostri climi, per ottenere un tappeto erboso di buona qualità si rende indispensabile un adeguato 
rifornimento idrico.
Nella  manutenzione del  tappeto erboso, una delle decisioni  più difficili  è quella  di  stabilire il  
momento in  cui  effettuare  l'irrigazione  e il  volume di  acqua da applicare:  sfortunatamente le 
pratiche di irrigazione vengono spesso sottovalutate, effettuate erroneamente o mal comprese.
Adeguate pratiche irrigue sono fondamentali  per determinare buone condizioni  di  utilizzo del 
tappeto erboso e ciò a prescindere da un aspetto verde e lussureggiante.

NOZIONI BASE DI IDRAULICA  

LO STATO LIQUIDO. La materia si può presentare sotto diverse forme a seconda del suo stato di  
aggregazione.  Lo stato liquido potrebbe essere  considerato uno stato  intermedio fra  lo  stato 
solido, nel quale le particelle elementari che costituiscono la materia sono fortemente aggregate, e 
lo stato gassoso, dove le singole molecole non presentano coesione alcuna.
Ogni particella è infatti attratta irresistibilmente verso il centro della terra ed è in questa direzione 
che si muoverebbe se non incontrasse il fondo del recipiente che le contiene.

Quando  il  fondo  di  questo  ipotetico  recipiente  sarà  completamente  coperto,  altre  particelle 
dovranno assestarsi al di sopra di questo primo strato. La forza di gravità le costringerà comunque 
a scegliere la posizione più bassa possibile, cosa che queste fanno sfruttando proprio la libertà di 
movimento di cui godono.

E' da questo momento che la funzione di contenimento richiede la presenza, oltre che del fondo, 
anche delle pareti del recipiente ed è per questo motivo che il liquido ne assume la forma.
Ciò spiega anche la planarità e l'assoluta orizzontalità della superficie (pelo libero) di una massa 
liquida, che si  può intendere formata dalla sovrapposizione di microscopici  strati  di particelle, 
l'uno parallelo all'altro.

Ogni particella di liquido quindi grava su quelle sottostanti, esercitando una forza premente pari al 
proprio peso. Espressione di tale forza è la pressione, che la rappresenta, in modulo, in rapporto 
alla unità di superficie.
Il fatto che le particelle liquide si possano liberamente muovere, permette di trasportare gli effetti  
di questa forza in tutte le direzioni.

PRESSIONE IDROSTATICA

Nell'idrostatica si considerano i fluidi in quiete, ovvero in assenza di moto e quindi in equilibrio.
La pressione è un'espressione della forza che in una massa liquida è rappresentata dal peso del 
liquido che sovrasta un piano. 
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La pressione idrostatica che agisce su un piano è direttamente proporzionale alla distanza che lo 
separa verticalmente dal pelo libero della massa liquida (altezza della colonna liquida).
La  pressione  idrostatica  all'interno  di  una  massa  liquida  quindi  non  è  costante,  ma  varia  in 
funzione dell'altezza della colonna: risulta cioè tanto maggiore quanto più il  piano generico è 
profondo (distante dal pelo libero).

L'acqua, per il  fatto di  essere il  liquido più conosciuto e comune, è servita come elemento di 
confronto per diverse grandezze fisiche.

Il  peso  specifico  dell’acqua,  alle  temperature  normalmente  riferite  all’uso  irriguo,  può essere 
considerato pari a: 
  
1dm3 equivale  a  1l  (litro)  1 m3 = 1000 l

1l (litro) di acqua pesa 1Kg

Per la pressione idrostatica sono preferite unità di misura quali:

Kg/cm2 (chilogrammo su centimetro quadrato)

m.c.a. (metro colonna acqua) equivalente a 0,1 Kg/cm2

Atm (atmosfera) che equivale a 1,03323 Kg/cm2

Bar che corrisponde a 1,01972 Kg/cm2

Le grandezze più comunemente impiegate sono:

Kg/cm2 e  m.c.a. (metri  colonna d'acqua), ricordando che:

1  m.c.a.  =  0,1  Kg/cm2 10 m.c.a. = 1 Kg/cm2

PRESSIONE DINAMICA

Quanto sino ad ora visto ci  ha permesso di  conoscere e valutare quella  grandezza fisica che 
abbiamo denominato "pressione idrostatica".
Tutte le considerazioni sin qui fatte sono quindi riferite ad una massa liquida in quiete.

Un flusso idrico si genera quando si mettono in comunicazione due ambienti nei quali sussistono 
pressioni diverse: detto flusso sarà diretto dall’ambiente a maggior pressione verso quello a 
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pressione più bassa e sarà tanto più consistente quanto maggiore è la differenza fra le due 
pressioni.

PORTATA
E’ definita come il volume di liquido che nell'unità di tempo attraversa una data sezione di una 
condotta.

Q = V/T (Portata=Volume del liquido/tempo)

Il volume di flusso o portata in un sistema di condotte viene espresso in m3/s, ma nella pratica 
vengono usate altre unità, generalmente più piccole, quali: l/min o l/sec.
L'acqua è un elemento che, allo stato liquido, non si lascia nè dilatare nè comprimere.
In una condotta in cui si riconosca un solo punto di ingresso ed un solo punto di uscita, la portata 
si mantiene costante in ogni punto, qualsiasi ne sia la forma e la dimensione.

Tra portata e velocità sussiste una relazione, precisamente:

Q = A x U  (Portata = Sezione int. del tubo x Velocità dell'acqua)

Questo rende evidente il fatto che quando la portata è costante, la velocità dipende solo dalla  
sezione del tubo.
Se la sezione rimane sempre la stessa allora la velocità sarà costante, ma se la sezione varia,  
anche la velocità dell'acqua cambia in modo inversamente proporzionale: se il tubo si restringe, la 
velocità aumenta: se il tubo si allarga, la velocità diminuisce.

A questo punto abbiamo a disposizione tutte le grandezze di base necessarie per poter valutare 
una semplice rete di distribuzione.
Conosciamo il significato di:

- pressione idrostatica;
- portata;
- velocità;

ma  prima  di  proseguire  è  necessario  considerare  ancora  qualche  aspetto  in  riferimento  alla 
pressione.

Quando abbiamo parlato di pressione, abbiamo sempre considerato i suoi effetti su di una massa 
liquida  in  quiete,  ovvero  sottoposta  alla  sola  forza  di  gravità;  quando  però  l'acqua  entra  in  
movimento, si generano dei fenomeni che influenzano la pressione idrostatica.
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Analizzando
Con il sistema in quiete, la forza "peso" rilevabile dalla pressione idrostatica non genera "lavoro" in  
quanto resa passiva dalla reazione delle pareti del recipiente. Praticando un foro nel recipiente,  
rompiamo questo equilibrio, l'acqua viene messa in movimento e spinta verso l'esterno.

Una  parte  dell'energia  posseduta  dalla  massa  liquida  viene  impiegata  proprio  per  imprimere 
questo movimento. Altra energia viene poi dissipata per vincere le resistenze che l'acqua incontra 
nel suo cammino, forze antagoniste che si oppongono al moto idrico all'interno delle tubazioni 
generate dall’attrito.
Dette forze vengono generalmente chiamate "resistenze passive" e la perdita di pressione a loro 
imputabile viene definita "perdita di carico".

In pratica misurando con un manometro la pressione in un tubo derivato da un sistema in quiete,  
rileviamo la pressione idrostatica. Quando dalla stessa tubazione preleviamo acqua, la pressione 
che leggeremo sul manometro sarà senz'altro minore di quella idrostatica.
La differenza tra le due letture esprime il valore delle "perdite di carico" che si sono originate  
lungo la condotta.

Essere in grado di valutare l'entità di questa perdita di pressione è di fondamentale importanza nel 
dimensionamento di una rete idrica.

LE RESISTENZE PASSIVE

Le resistenze passive, forze quindi che si oppongono al movimento dell'acqua in una condotta,  
sono fondamentalmente di due tipi:

1) continue
Sono quelle che si generano lungo tutto il percorso del liquido e sono dovute a due cause:
A- all'attrito interno che si  verifica nella massa liquida a livello delle  singole  particelle che la 
costituiscono; queste, potendo muoversi liberamente l'una rispetto l'altra,  perdono energia per 
effetto delle collisioni e degli sfregamenti che tale moto comporta;
B- all'attrito esterno che si origina per la collisione delle particelle elementari costituenti la massa 
liquida con le pareti della tubazione con le quali vengono in contatto.

2) occasionali o accidentali
Come deducibile dal loro nome, si originano localmente in presenza di ostacoli particolari come 
bruschi cambiamenti di sezione o di direzione, valvole, saracinesche, ecc.

Normalmente le  resistenze passive di  tipo continuo sono quelle  che  hanno maggior  peso nel 
determinare il fenomeno di perdita di pressione.
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La quantità di perdita di carico all'interno di una tubazione dipende da:
1) velocità del flusso;
2) lunghezza della condotta;
3) scabrosità della condotta;

La pressione di esercizio è la pressione che si presenta in un qualunque punto della condotta 
mentre il liquido sta scorrendo al suo interno. La pressione di esercizio è sempre minore della 
pressione statica poichè il flusso del liquido lungo la condotta comporta delle perdite di pressione 
dovute all'attrito.

La normativa in materia di impianti di irrigazione per il verde ornamentale (UNI EN 12484) limita le 
velocità a 1,5 m/s nelle condotte “primarie” (sempre sotto pressione) e a 2 m/s nelle “secondarie” 
(quelle che si pressurizzano solamente durante l’esecuzione del ciclo irriguo). 
Alla limitazione delle velocità corrisponde il “contenimento”delle perdite di carico entro limiti 
ragionevoli.
Nelle condotte di aspirazione, per contro, la velocità massima accettabile è di 1 m/sec.

COLPO D'ARIETE

Il colpo d'ariete è una sovrapressione che si genera quando il flusso all'interno di una tubazione 
viene bruscamente interrotto.
L'effetto è generalmente quello di  un colpo seguito da una vibrazione della tubazione. 
Il  verificarsi  di  questo  fenomeno  comporta  il  generarsi  di  forze  elevatissime  in  grado  di  
determinare danni ai punti più deboli dell'impianto: raccordi, valvole, ecc.

Quando si verifica il così detto colpo d'ariete, si genera un'onda di pressione molto forte che corre 
all'indietro fino a raggiungere il primo ostacolo per poi ripartire, fino a raggiungere nuovamente il 
punto da cui si era generata e così via fino a dissipare tutta la sua energia. E' la sua violenza che 
provoca nella tubazione un così caratteristico rumore.

Le cause del colpo d'ariete possono essere varie:
1) chiusura delle valvole;
2) velocità incontrollata nelle tubazioni vuote;
3) aria intrappolata lungo la tubazione;
4) inversione di flusso quando la pompa si ferma.

La causa più comune del colpo d'ariete è senza dubbio la chiusura troppo rapida delle valvole.
L'intensità del colpo dipende primariamente da:
1) lunghezza del tubo (dal punto in cui si genera il colpo al punto di chiusura);
2) elasticità del tubo;
3) dimensioni del tubo;
4) velocità del flusso;
5)        velocità con cui la valvola si chiude, in particolare durante l'ultimo 15%.
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SORGENTE IDRICA 

La  prima  fase  nello  sviluppo  di  un  sistema  d'irrigazione  consiste  nell'assicurare  in  termini 
qualitativi e quantitativi un'adeguata risorsa idrica.
Andrebbero eseguite delle accurate analisi dell'acqua che si pensa di utilizzare, che consentano 
di accertare, oltre alla presenza di sospensioni solide (sabbia, sostanza organica ecc..), anche il 
contenuto di sali (soprattutto sodio) e di metalli pesanti.
Il calcolo del volume totale di acqua necessario deve essere basato sulle esigenze delle specie da  
tappeto  erboso  presenti,  sulle  caratteristiche  del  suolo,  sull'andamento  climatico  e  sulle 
precipitazioni annuali. Questi ultimi dati andrebbero riferiti almeno alla media degli ultimi venti-
trenta anni.
 
Potenziali fonti di approvvigionamento posso essere:

POZZI

Una tipica risorsa idrica per l'irrigazione è rappresentata da uno o più pozzi. Ci sono delle zone 
nelle quali, per ottenere delle adeguate capacità, il pozzo deve essere scavato a grande profondità.
Un punto fondamentale consiste nella determinazione della capacità del pozzo, ovvero la portata 
che  può fornire  e  le  caratteristiche  dell'acqua.  L'acqua  dei  pozzi  possiede  generalmente  una 
temperatura costante. 
Non va dimenticato che rispetto a risorse idriche superficiali i pozzi sono molto più costosi.
L'acqua dei pozzi può essere pompata direttamente nel sistema d'irrigazione oppure stoccata in 
laghi o cisterne e da qui ripresa per essere immessa nell'impianto.

LAGHI

L'acqua  raccolta  nei  laghi  o  in  cisterne  appositamente  costruite  (se  di  dimensioni  sufficienti) 
rappresentano un'eccellente risorsa idrica per l'irrigazione. 
Uno  dei  problemi  principali  dell'acqua  di  lago  (in  particolare  con  un  sistema  di  irrigazione 
automatico) è la presenza di sostanze quali alghe, infestanti  acquatiche, sabbia, detriti,  pesci.  
Questi problemi divengono maggiori nei piccoli bacini idrici, soprattutto se poco profondi.
In questi casi investire in un buon sistema di filtraggio equivale ad assicurarsi un notevolissimo 
risparmio nei tempi e nei costi di manutenzione.

RUSCELLI E FIUMI

Acque provenienti da fiumi e ruscelli sono accettabili solo se il volume e la costanza del flusso 
sono affidabili.  E'  importante  determinare  le  caratteristiche  del  flusso  durante  anni  piovosi  o 
siccitosi e nei momenti stagionali di magra.

Un problema con questo tipo di risorse idriche è la qualità dell'acqua. Siti industriali posti a monte  
possono scaricare nell'acqua rifiuti potenzialmente tossici per il tappeto erboso. Un altro problema 
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è quello dei detriti organici o solidi frequentemente trasportati dalle correnti. Precauzioni devono 
essere adottate al fine di evitare che questi materiali non entrino nel sistema d'irrigazione.

ACQUEDOTTI

Gli  acquedotti  (comunali,  consortili  ecc..)  possono essere  una buona risorsa  per  impianti  che 
necessitano di non eccessivi volumi d'acqua.
L'utilizzo di tali fonti idriche possono  facilmente essere soggette a limitazioni.

ACQUE REFLUE

L'acqua è un bene sempre più prezioso, a volte difficile da reperire o anche spesso soggetto a 
limitazioni.  E'  per questo che si  sta diffondendo l'utilizzo di  acque reflue (provenienti  cioè da 
depuratori urbani).
L'uso di tali acque spesso comporta problemi di tossicità, per possibile presenza di sali e/o metalli  
pesanti, che possono richiedere l’adozione di particolari accorgimenti (essenze che tollerano la 
salinità, drenaggi efficienti ecc..).

QUALITÀ DELL'ACQUA

Ci sono due aspetti principali che riguardano la qualità dell'acqua dal punto di vista dell'irrigazione 
del tappeto erboso. Uno implica la presenza di materiali particolari in sospensione (fango, alghe, 
foglie, pesci etc..). Il secondo coinvolge la presenza di composti chimici o sali disciolti che sono 
potenzialmente dannosi per la crescita del tappeto erboso.

MATERIALI IN SOSPENSIONE

Detriti  presenti  nelle  acque  determinano  una  bassa  performance  del  sistema  d'irrigazione  e 
aumentano i malfunzionamenti. Il sistema necessita di frequenti pulizie, maggiori manutenzioni e 
pulizia dei filtri.
I due problemi principali sono rappresentati dalla presenza di materiali organici e sabbia.

Materiali organici
Materiali organici sono generalmente associati con stagni, laghi o fiumi. Includono: foglie, rami, 
alghe, ecc. Questi materiali possono causare l'occlusione degli ugelli e l'otturazione delle valvole, 
rendendo indispensabili costose operazioni di pulizia.
Quando  nell'acqua  sono  presenti  materiali  organici,  è  consigliabile  l'installazione  di  filtri  alla 
stazione di pompaggio.
Sabbia
Le acque provenienti da pozzi e riserve caratterizzate da fondi sabbiosi possono causare numerosi  
problemi, come l'otturazione delle valvole e il logorio di ugelli, valvole, pompe e irrigatori. Allo  
scopo  di  ovviare  a  questo  inconveniente  si  ricorre  all'impiego  di  particolari  filtri  centrifughi 
(desabbiatori), comunemente installati in serie con un normale filtro a rete.
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Le cisterne di decantazione consistono in serbatoi che accumulano l'acqua pompata dalla sorgente 
originaria  prima  di  immetterla  nell'impianto  d'irrigazione,  permettendo  così  ai  materiali  in 
sospensione di depositarsi sul fondo. In certi casi possono rappresentare un'ottima soluzione. 

SALI DISCIOLTI E SOSTANZE CHIMICHE

Essenzialmente tutte le acque d'irrigazione contengono sostanze chimiche e sali disciolti. Molti dei 
sali solubili sono benefici per la crescita delle specie da tappeto erboso, ma alcuni possono essere 
fitotossici. Tale aspetto assume particolare importanza, come detto sopra, per le acque reflue. In 
altri casi possono precipitare all’interno delle tubazioni e creare dei problemi di intasamento. 
Per determinare la qualità dell'acqua occorre eseguire le seguenti analisi:

1. Conduttività elettrica
2. Proporzione relativa del sodio e degli altri cationi
3. Concentrazione del boro e di altri elementi potenzialmente tossici
4. Concentrazione dei bicarbonati

COMPONENTI DI UN IMPIANTO IRRIGUO

I principali componenti di un sistema di irrigazione sono:
 1) sorgente idrica;
 2) stazione di pompaggio;
 3) linee di distribuzione dell'acqua;
 4) valvole a saracinesca;
 5) valvole di drenaggio;
 6) valvole di sfiato;
 7) filtri;
 8) programmatore centrale;
 9) satelliti (se previsti dal tipo di comando);
10) valvole di controllo: elettrovalvole / idrovalvole;
11) cavi elettrici / tubi per comando idraulico;
12) irrigatori;
13) accessori (idranti ecc.).

Un sistema d'irrigazione completamente automatizzato utilizza tutti questi componenti, mentre 
altri tipi di sistemi ne utilizzano solo alcune parti.
Componenti  ausiliari  che  possono  essere  utilizzati  includono  sensori  per  la  determinazione 
dell'umidità del suolo, sensori per la rilevazione della pioggia, sistemi per l'immissione di sostanze  
chimiche nell'impianto d'irrigazione (fertirrigazione) e sistemi per la depurazione.
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STAZIONE DI POMPAGGIO

La funzione di una pompa è quella di aspirare l'acqua da una possibile sorgente come un pozzo,  
un lago, uno stagno o un ruscello ed immetterla nelle tubazioni alla pressione e alle quantità 
richieste dal sistema d'irrigazione.
Una pompa può essere installata anche su di una linea idrica già sotto pressione per aumentarne 
la pressione.

TIPI DI POMPE

Una prima classificazione di massima suddivide le pompe in:
1) Pompe di superficie;
2) Pompe sommerse.
Le  prime  ed  anche  una  parte  delle  seconde  possono  essere  azionate  sia  da  motori  termici  
(motopompe) che elettrici (elettropompe); queste ultime sono di uso molto più diffuso. 
Le  pompe  centrifughe  vengono  definite  tali  in  quanto  ...  "una  ruota  a  pale  opportunamente 
sagomata (girante), fatta ruotare all'interno di una camera chiusa (corpo pompa), trascinando il  
liquido determina per forza centrifuga una depressione al  centro (in cui  si  colloca il  punto di 
aspirazione) ed una compressione alla periferia (da cui parte la mandata)."

POMPE DI SUPERFICIE

Le pompe di superficie si suddividono in: 
a) pompe monoblocco ad asse orizzontale;
b) pompe monoblocco ad asse verticale.
Appartengono al primo gruppo tutte quelle in cui il  corpo della pompa è parte integrante del 
carter  del  motore,  la  girante  è  montata  a  sbalzo  sull'albero  motore  stesso  e  tutto  questo  è  
disposto orizzontalmente rispetto al piano d'appoggio.
Nel secondo gruppo si trovano tutte quelle che, pur costruite in modo analogo alle precedenti, 
hanno l'asse motore (e quindi della pompa) disposto perpendicolarmente al piano d'appoggio.

2) Pompe sommerse
Le pompe sommerse,  come del resto indica chiaramente il  nome, sono quelle che per le loro 
caratteristiche costruttive funzionano completamente immerse nell'acqua.
Tra queste e le pompe di superficie esiste inoltre una categoria intermedia, nota con il nome di 
"pompe ad asse verticale" (da non confondere assolutamente con le monoblocco ad asse verticale 
viste sopra), in cui il motore resta in superficie mentre il gruppo pompante funziona totalmente 
immerso.

Una pompa è caratterizzata da due fattori: la prevalenza e la portata.
1. La  prevalenza è  rappresentata  dal  salto  di  pressione  che  una  pompa deve  fornire.  La 

prevalenza (pressione generata dalla palettatura rotorica) è in funzione della velocità del  
rotore che a sua volta dipende dal diametro del rotore stesso.
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2. La portata è la quantità di acqua che la pompa è in grado di convogliare nell'unità di 
tempo. Il valore della portata viene determinato sulla base della larghezza, diametro e 
velocità di rotazione del rotore.

SCELTA DELLA POMPA

Sulla base delle condizioni del luogo e delle richieste del sistema d'irrigazione, come definito dal  
progetto, dovrà essere scelto il tipo più idoneo di pompa da impiegare. 
E' indispensabile conoscere:
1) massimo valore di portata occorrente;
2) topografia del luogo;
3) perdite di carico continue ed accidentali;
4) pressioni di esercizio degli irrigatori;
5) pressione massima richiesta dal sistema.

STAZIONE DI POMPAGGIO E SUE PARTI

Il completamento dei gruppi pompa principali di una stazione di pompaggio può includere molte 
altre componenti quali:
1) saracinesche;
2) autoclave (formata da una pompa Jokey, serbatoio a pressione ed eventuale compressore);
3) valvola regolatrice di pressione;
4) valvola di ritegno;
5) gruppo filtraggio;
6) quadri elettrici di comando e controllo;
7) inverter (regolatore dei giri della pompa).

POMPA JOKEY
Funzioni della pompa jockey sono:
1) mantenere la pressione all'interno del sistema costante;
2) provvedere a soddisfare piccole richieste idriche evitando l'avviamento della pompa principale,
    consentendo la riduzione dell'usura delle pompe e sensibili risparmi di energia;
3) fornire supplementi di pressione ad una o più pompe principali, quando la richiesta d'acqua non
    è abbastanza elevata da richiedere l'attivazione di un'altra pompa principale;
4) evitare attacco e stacco continuo di una delle pompe principali.
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AUTOCLAVE

Normalmente in un impianto di irrigazione l'elettropompa viene messa in funzione al momento 
della partenza del ciclo irriguo direttamente dal programmatore o, nel caso di impianti manuali, 
dallo stesso operatore nel momento in cui apre il primo settore.

Nei gruppi autoclave il polmone d'aria, normalmente dimensionato in ragione di circa tre volte la 
portata della pompa, quando supera determinate dimensioni viene mantenuto nel suo corretto 
volume da un compressore d'aria regolato da un interruttore di livello.

Di  solito  la  cisterna di  pressione è riempita approssimativamente  dal  50-60% di  acqua.  L'aria 
all'interno della  cisterna (che viene tenuta  compressa da una pompa)  ha  il  ruolo di  assorbire 
l'energia dell'acqua generata dal sistema di pompaggio. 
La cisterna di pressione deve disporre di un manometro, di una valvola di scarico per l'aria e di un 
indicatore di livello.

Se la cisterna di pressione è sotto dimensionata, possono nascere dei problemi.
Il sistema di pressurizzazione ottenuto con un sistema autoclave è particolarmente importante, 
oltre  che  per  mantenere  una  condotta  in  pressione,  anche  per  ammortizzare  eventuali  colpi 
d'ariete causati sia dalla chiusura delle valvole che dall'accensione e spegnimento delle pompe.

INVERTER O MODULATORE DI FREQUENZA

Questo sistema consente di regolare automaticamente i giri delle pompe in funzione delle reali  
necessità (richieste idriche) dell'impianto.

L'inverter evita i continui attacchi e stacchi delle pompe, riducendo quindi l'usura delle pompe 
stesse ed anche i consumi di energia elettrica. Inoltre,  poiché l'avviamento dell'impianto avviene 
in maniera graduale, si elimina il rischio di colpi d'ariete, riducendo significativamente le rotture. 

VALVOLE ANNESSE ALLA STAZIONE DI POMPAGGIO

Con la stazione di pompaggio possono essere associate tre tipi di valvole:
1. Una valvola di fondo, posizionata alla base del sistema di suzione allo scopo di mantenere 

l'acqua all'interno della pompa e del tubo di suzione quando la pompa non è operativa. 
Questo  tipo  di  valvola  serve  per  mantenere  la  pompa  in  condizioni  di  adescamento. 
Potrebbe anche esserci una valvola di scarico a controllo manuale che generalmente viene 
tenuta chiusa.

2. Una valvola di non ritorno, posizionata sulla condotta di mandata della pompa, all'uopo di 
mantenere l'acqua all'interno della tubazione al di sopra della pompa, quando la pompa 
stessa non è operativa.

3. Una valvola a saracinesca a monte e a valle della pompa per la sua manutenzione.
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TUBAZIONI E PARTI ACCESSORIE

Materiali  usati  per  costruire  le  tubazioni  sono  prevalentemente  polietilene,  (PE)  ma  anche 
polivinilcloruro (PVC) e metallo (utilizzato nei pressi della stazione di pompaggio).
Il parametro caratteristico di ciascun tipo di tubazione è la sua resistenza massima alla pressione 
che viene indicata con la sigla PN (pressione nominale); questa rappresenta la massima pressione 
a cui il tubo può lavorare. 

Le tubazioni in plastica hanno il vantaggio di essere relativamente economiche e completamente 
inattaccabili  dagli  agenti  chimici  presenti  nel  sottosuolo:  così  risultano  inesistenti  i  problemi 
connessi alla ruggine ed alla corrosione elettrolitica.
Il  peso relativamente leggero delle tubazioni in plastica rende più facile l'installazione, la loro 
durata è più lunga e l'attrito fluido-parete è minore in confronto ad altri tipi di materiale. 

Sebbene nella costruzione delle tubazioni siano stati utilizzati numerosi tipi di sostanze plastiche, 
solo due sono molto diffuse per i sistemi di irrigazione: cloruro di polivinile (PVC) e polietilene  
(PE). In passato in Italia (e tutt'ora negli Stati Uniti) la diffusione maggiore è stata quella del PVC. Il 
PE è stato poco usato in passato, ma ora la sua diffusione è prevalente.

Le tubazioni in PE sono marcate lungo la loro lunghezza, ad intervalli di 1,5m, con le seguenti  
indicazioni:

1) dimensione nominale del tubo;
2) tipo di materiale;
3) pressione sopportabile espressa in Kg/cm2 alla temperatura di 23 C°;
4) possibilità di trasportare acqua potabile;
5) data di fabbricazione;
6) metraggio.

Le tubazioni possono essere ad alta densità,  contraddistinte con le sigle AD o HD, o a bassa 
densità contraddistinte con le sigle BD o LD. 
Tubazioni in PE sono disponibili in rotoli da 50 o 100 m sino al diametro di 110mm e in barre di 6  
m o più a richiesta per diametri superiori.
I diametri disponibili in rotoli sono compresi tra 16 e 110 mm;  unito alla possibilità di poter 
usufruire di tubi per pressioni di esercizio di 2.5, 4.0, 6.0, 10.0 e 16.0 Kg/cm2, offre la più vasta 
scelta per tutti i tipi di applicazione irrigua.
Il PE non si presta ad essere nè filettato nè incollato. Le giunzioni tra le varie barre o tra i terminali  
dei vari rotoli o tra tubo e raccordo possono essere effettuate in due soli modi:
- con raccordi a compressione;
- per polifusione.
Il raccordo a compressione si comporta idraulicamente come un giunto a bicchiere (tenuta tramite 
guarnizione in gomma), ma al contrario di questo un dispositivo di bloccaggio meccanico ne evita 
lo sfilamento.
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La polifusione è un procedimento attraverso il quale due sezioni normali di tubazione, portate ad 
una  particolare  temperatura,  possono  essere  fra  loro  collegate  stabilmente.  La  saldatura  per 
polifusione può essere realizzata "di testa", con saldatrici a piastra, oppure utilizzando particolari 
raccordi che hanno al loro interno una resistenza elettrica che, attivata, permette la saldatura tra 
due superfici.

COMPONENTI ACCESSORIE

Diramazioni verticali
Per derivazione verticale si intende quel tratto di tubo che collega la tubazione di distribuzione 
con un irrigatore o una valvola clapet.
Esistono varie soluzioni possibili che vanno dalla semplice prolunga rigida alla prolunga flessibile,  
per arrivare infine ai più complessi bracci snodati (swing joint).
La loro funzione consiste nella protezione della tubazione e dell'irrigatore da possibili danni che 
possono verificarsi  qualora le ruote di  veicoli  si  trovino a passare direttamente sopra la  testa 
dell'irrigatore. 

Manometri
Associati al sistema di pompaggio e alle linee di distribuzione dell'acqua debbono essere presenti  
dei manometri che hanno la funzione di controllare la pressione.

Valvole
Saracinesche di parzializzazione
Presenti  lungo  le  linee  di  distribuzione,  permettono  di  escludere  zone  più  o  meno  ampie 
dell'impianto, qualora si debbano effettuare operazioni di manutenzione straordinaria o quando 
un guasto abbia messo fuori uso un tratto della tubazione principale.
E' auspicabile che queste siano poste ad ogni derivazione in modo che, se si verificano problemi,  
ogni linea coinvolta possa essere isolata, chiusa e drenata senza coinvolgere l'intero sistema.

Valvole di drenaggio
Sono valvole che vengono manovrate manualmente ed aperte solo occasionalmente per svuotare 
l'impianto.  Naturalmente  debbono  essere  localizzate  nel  punto  più  basso  di  ogni  settore 
dell'impianto.  Oltre  che  per  delle  riparazioni,  in  zone  particolarmente  fredde  è  consigliabile 
effettuare  questa  operazione  al  termine  della  stagione  irrigua  onde  evitare  i  terribili  danni 
provocati dal gelo.

Valvole di sicurezza 
Normalmente installate all'uscita della stazione di pompaggio, sono regolate in modo da aprirsi al  
raggiungere  di  una  pressione  al  di  sopra  del  valore  prefissato,  evitando  così  pericolose 
sovrapressioni. La più semplice di queste è azionata da un dispositivo a molla o a contrappeso, ma 
nei  grandi  impianti  irrigui,  quando  per  la  disformità  delle  utenze  le  elettropompe  possono 
raggiungere  pressioni  superiori  a  quelle  normalmente  desiderate,  è  più  opportuno  impiegare 
valvole di tipo a membrana flottante (CLAYTON).
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Valvole di sfiato
Debbono  essere  poste  nei  punti  più  alti  dei  settori  per  fare  in  modo  che  bolle  d'aria, 
eventualmente  trascinate  dall'acqua,  escano  liberamente  dalle  condotte  evitando  il  pericoloso 
formarsi di sacche d'aria che possono ridurre sensibilmente la portata della tubazione.

Valvole clapet
Sono punti di presa manuali che vengono posizionati lungo l'area. La valvola viene tenuta chiusa 
da  un  dispositivo  a  molla  che  ne  permette  la  chiusura  automatica  al  togliere  della  chiave  di 
prelievo (baionetta).
Sulla chiave può essere montato indifferentemente sia un irrigatore che un attacco per il tubo di  
gomma. Particolare cura deve essere posta nel bloccaggio della prolunga che sostiene l'idrante, 
(normalmente  in  acciaio)  in  modo da non  danneggiarlo  tirando inavvertitamente  il  tubo.  Una 
soluzione alternativa all'impiego delle valvole clapet è quella di  utilizzare dei  rubinetti  a  sfera 
(hanno un costo molto più basso) con attacco "a presa rapida".

Valvole riduttrici di carico
Sono valvole che, creando una perdita di carico localizzata, mantengono sempre allo stesso livello  
il carico idraulico in un determinato punto della condotta.

Valvole di comando
Sono utilizzate per azionare uno o più irrigatori; si suddividono in valvole a comando elettrico e a  
comando idraulico.
Le valvole di controllo a distanza possono essere collocate sotto la superficie del suolo, entro 
appositi pozzetti di facile accesso, sia per permettere agevoli operazioni di manutenzione che per 
eventuali interventi manuali di apertura e chiusura.
A monte  della  valvola  è  sempre  consigliabile  installare  una saracinesca  di  esclusione.  Questa 
consente infatti di effettuare le normali operazioni di manutenzione e di pulizia, senza per questo 
essere costretti a chiudere grandi sezioni d'impianto.
Le valvole di controllo a distanza, sia elettriche che idrauliche, sono entrambe di tipo a diaframma.  
Il funzionamento di queste si basa sulla differenza di pressione che si crea tra la parte al di sopra 
e al di sotto di una membrana (diaframma).

L'apertura e la chiusura controllate a distanza può essere fatta o idraulicamente o elettricamente; 
mentre nel  primo caso il  comando idraulico giunge alla valvola per mezzo di  piccoli  tubi,  nel 
secondo la valvola è attivata da un solenoide in bassa tensione (24 Volt) a cui il comando giunge 
per mezzo di un cavo elettrico.
Alcuni irrigatori del tipo a scomparsa sono costruiti con quella che viene definita "valvola nella 
testa  dell'irrigatore".  Anche  questa  valvola  può  essere  di  tipo  elettrico  o  idraulico  e  si  trova  
incorporata nel  carter  stesso dell'irrigatore;  offre  il  vantaggio di  un controllo indipendente su 
ciascun irrigatore, mentre per contro aumenta notevolmente le operazioni di manutenzione su 
ogni singolo irrigatore.
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FILTRI

Per il buon funzionamento degli irrigatori e delle valvole è di fondamentale importanza che l'acqua 
sia pulita e questo, in certe situazioni, può rappresentare un problema. Il costo di un buon sistema 
di filtraggio sarà ampiamente ripagato dalle minori operazioni di manutenzione che si avranno 
durante l'esercizio della pratica irrigua.
I tipi di filtri che possono essere impiegati sono: filtri a cartuccia, a vortice, a sabbia, soli o in  
combinazione tra loro.

IRRIGATORI

L'irrigatore  rappresenta  la  porzione  finale  della  lunga  catena  dei  componenti  del  sistema 
d'irrigazione. Ci sono due tipi di irrigatori: statici e dinamici.
Il tipo di irrigatore maggiormente utilizzato è quello di tipo dinamico. Questo produce, con una 
lenta  rotazione,  un  sottile  getto  d'acqua  che  si  distribuisce  in  modo  uniforme  su  di  un'area 
circolare o semi circolare di diametro variabile.

In  un  modo  o  nell'altro,  tutti  gli  irrigatori  dinamici  dipendono  per  il  movimento  dal  flusso 
dell'acqua, che crea una forza motrice nella testa dell'irrigatore o per azione di una turbina o per  
quella di un braccio ad impatto.
Gli ugelli degli irrigatori sono disponibili in varie forme, dimensioni e caratteristiche per incontrare 
le differenti richieste di pressioni, portate, vento e condizioni d'infiltrazione del suolo.
La maggior parte degli irrigatori ruotanti utilizzati è del tipo a scomparsa. 

Negli irrigatori di questo tipo la testa dell'irrigatore rimane completamente nascosta sotto il livello 
del suolo, all'interno della sua custodia, eccetto che per il piatto di copertura che si trova allo 
stesso livello del suolo. Attraverso l'azione di una valvola di controllo a distanza o di una valvola  
sita nel corpo dell'irrigatore, si determina una pressione che causa l'elevazione dell'irrigatore; una 
volta che la valvola è chiusa,  un dispositivo a molla provoca il  rientro dell'irrigatore nella sua  
custodia.

Nell'esaminare  il  problema  della  corretta  distribuzione  dell'acqua  non  bisogna  dimenticare  il 
fattore vento. Il  vento può modificare molto le caratteristiche di distribuzione di un irrigatore.  
Sotto l'effetto del vento la distribuzione circolare e simmetrica dell'irrigatore viene ovviamente 
deformata. La curva di distribuzione dell'acqua diviene inattendibile quando la velocità del vento 
supera 18km/h.
Esistono  fondamentalmente  tre  modi  per  posizionare  gli  irrigatori  e  la  scelta  dipende 
principalmente dalla forma dell'area da irrigare. 

Questi sono:
1) quadrato o rettangolo
2) triangolo
3) linea
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Disposizione a quadrato
La  distanza  degli  irrigatori  viene  determinata  dalla  casa  costruttrice  in  relazione  al  tipo  di 
irrigatore per garantire l'uniformità di caduta all'interno di ogni quadrato. La presenza di vento 
contribuisce a creare disomogeneità e il raggio di influenza degli irrigatori diventa più piccolo.
Sono consigliate le seguenti distanze fra gli irrigatori in funzione del vento:
0 Km/ora 55% del diametro
7 Km/ora 50% del diametro
14 Km/ora 45% del diametro

Disposizione a triangolo
Nella  configurazione  a  triangolo  l'uniformità  di  caduta  dell'acqua  viene  mantenuta  anche  per 
distanze degli irrigatori sensibilmente superiori a quelle consigliate per il quadrato.
Anche in questo caso il  vento può limitare  il  raggio di  influenza degli  irrigatori  tanto che si  
consiglia di rispettare le seguenti distanze tra essi:
0 Km/ora 60% del diametro
7 Km/ora 55% del diametro
14 Km/ora 50% del diametro

Nella pratica succede spesso che, per poter coprire aree irregolari, la disposizione a quadrato si 
trasforma in  disposizione  a  triangolo e  viceversa.  In  questi  casi  si  dovrà  fare  in maniera che 
l'intensità di pioggia rimanga il più possibile eguale dappertutto.

SCELTA DEL TIPO DI IMPIANTO

Generalmente  l'irrigazione  dei  tappeti  erbosi  viene  effettuata  con impianti  che  possono avere 
comandi di tipo automatico, sempre più raramente manuale.
Un sistema automatico è composto da irrigatori fissi che vengono attivati automaticamente per 
mezzo  di  valvole  di  controllo  (a  comando  elettrico  o  idraulico),  comandate  da 
elettroprogrammatori meccanici, elettronici o computerizzati.

Un programma d'irrigazione automatico deve permettere di scegliere:
1) giorno nel quale irrigare;
2) ora di inizio del ciclo irriguo;
3) tempo irriguo per ciascun settore (ogni settore può controllare uno o più irrigatori).

Le componenti di un sistema di irrigazione automatico sono:
1) programmatore centrale;
2) satelliti (se previsti dal tipo di comando prescelto);
3) valvole elettriche o idrauliche;
4)        cavi elettrici o tubi di alimentazione idraulici;
5)        sensori (umidità/pioggia ecc.).

113



Capitolo 7 - Irrigazione

Anche  impianti  d'irrigazione  completamente  automatici  richiedono,  disposti  lungo  il  sistema, 
alcuni punti di presa manuali (valvole clapet).
Tra i vantaggi di un sistema d'irrigazione di tipo automatico c'è, oltre al risparmio di tempo e 
manodopera, soprattutto una maggior garanzia circa l'esatta distribuzione dell'acqua sulle diverse 
zone del tappeto erboso.

Con un sistema manuale una persona è in grado di manovrare solo un certo numero di irrigatori 
per volta e questo sovente è incompatibile con la velocità di esecuzione richiesta. La conseguenza 
è  che  se  si  verificano  imprevisti,  l'intero  programma  d'irrigazione  diviene  squilibrato;  alcuni 
irrigatori lavoreranno con tempi diversi e quindi distribuiranno diversi volumi idrici.

Viceversa  con  un  sistema  d'irrigazione  automatico,  l'efficienza  dell'irrigazione  aumenta 
notevolmente  poichè  viene  fornito,  ad  ogni  intervento  irriguo,  solo  il  quantitativo  di  acqua 
programmato; tutto questo si traduce in un risparmio d'acqua.

Il sistema manuale più classico è rappresentato da un insieme di punti di presa disseminati lungo 
tutta l'area che deve essere irrigata e da dove, per mezzo di tubi mobili,  uno o più operatori 
provvedono manualmente ad irrigare.

Un passo avanti  può essere rappresentato dal  posizionamento di  attacchi  a  baionetta  (clapet) 
posizionati ad intervalli prestabiliti lungo tutta l’area e dove, eliminando il fastidioso e pesante  
tubo mobile, si possono inserire direttamente una serie di irrigatori che di volta in volta saranno 
poi spostati nelle varie posizioni.
Il costo di installazione di un sistema completamente manuale è indubbiamente più basso; può 
essere valutato infatti intorno al 30% rispetto a quello di un sistema completamente automatico. 

Comandi automatici
I dispositivi preposti per il comando automatico dell'impianto gestiscono l'apertura e la chiusura 
dei vari settori in cui è suddiviso l'impianto.

Le componenti di una stazione di programmazione sono:
1) selettore dei settori;
2) selettore dei giorni della settimana;
3) timer 24h;
4) selettore dei tempi di funzionamento;
5) comando manuale.

Dal quadro di comando, grazie ad un cavo elettrico o una tubazione idraulica, esce un segnale che 
attiva una valvola che a sua volta aziona uno o più irrigatori.
Nei grandi impianti la funzione del programmatore centrale è quella di avviare i controlli satelliti. 
Quando i controlli satelliti sono in azione assumono, sotto il loro controllo, la programmazione e 
messa in azione di una determinata porzione del sistema d'irrigazione.

114



Capitolo 7 - Irrigazione

Ogni satellite deve essere posizionato in un punto strategico da cui sia possibile vedere tutti gli 
irrigatori soggetti al suo controllo. Il programmatore centrale come anche i satelliti possono essere 
azionati manualmente e questo conferisce flessibilità alle varie parti del sistema.
Nei nuovi sistemi di comando sempre più sofisticati, il computer ha soppiantato del tutto timers e 
relè.

INSTALLAZIONE

Picchettatura
Il  primo passo nell'installazione di  un impianto  d'irrigazione  è la  picchettatura,  che  indica  il  
posizionamento delle linee principali, degli irrigatori, delle valvole e di tutte le altre strutture. Deve 
essere eseguita in modo che le distanze tra gli irrigatori siano uniformi e che le specifiche del 
disegno originale siano accuratamente seguite.

Scavo
Lo scavo può essere eseguito:
a) a mano;
b) con escavatore a braccio;
c) con escavatore ciclico (catenaria).

Lo scavo eseguito a mano, a prescindere dalle difficoltà che si possono incontrare nell'esecuzione 
(il tipo di fondo su cui si opera ed il suo aspetto morfologico, il costo ed i tempi di realizzo), evita  
di danneggiare eventuali manufatti presenti nel sottosuolo.
Lo scavo con escavatore a braccio è tra i più diffusi. Valido praticamente per tutte le casistiche, 
viene utilizzato su qualsiasi tipo di terreno, è rapido e probabilmente il meno costoso. Di contro  
offre un grado di finitura discutibile ed i materiali di risulta sono grossolani. Deve essere sempre 
abbinato ad operazioni di pulizia e rifinitura manuali.
Lo  scavo  con  catenaria,  dove  applicabile,  è  senza  dubbio  il  sistema  migliore.  Si  esegue  con 
difficoltà  in  terreni  ricchi  di  pietre  o  ghiaiosi.  Offre  l'impagabile  vantaggio  di  una  finitura 
pressochè perfetta. Pochi gli interventi manuali di rifinitura. 
Ottima la terra di risulta, finemente sminuzzata si trova ad essere allineata ai bordi dello scavo.  
Eventuali piccoli sassi restano separati dalla massa terrosa e quindi facilmente eliminabili. 

Qualità dello scavo
Lo scavo deve avere qualità tali  da garantire opportuna stabilità e sicurezza alle tubazioni.  La 
tubazione interrata dovrebbe essere protetta dagli  effetti  negativi  di  tutte le tensioni originate 
dalle forze interne ed esterne che su di essa vengono esercitate o possono agire. Tali forze, nel  
caso di una tubazione interrata, sono essenzialmente quattro:

a) La pressione idrostatica di esercizio (sempre attiva dall'interno all'esterno del tubo);
b) Il colpo d'ariete (forza occasionale, agente dall'interno verso l'esterno della tubazione);
c) Il carico dovuto al peso proprio del terreno che sovrasta ed avvolge la tubazione;
d) Il  carico  dovuto  a  quanto  accidentalmente  possa  gravare  sul  terreno  sovrastante  la 

tubazione.
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Considerando che:
- gli impianti dei quali ci interessiamo hanno generalmente una destinazione che può essere di  
tipo ornamentale, sportivo, ricreativo per cui non sono previsti carichi particolari se non quelli  
dovuti al calpestio ed alle attrezzature di manutenzione (relativamente leggeri);
- si dà per assodato il fatto che i materiali impiegati siano quelli plastici (che offrono le migliori  
garanzie);
- a parte casi particolari, i diametri impiegati non eccedono mai i 160-200mm;
- le pressioni di esercizio non raggiungono mai (diversamente la verifica diventa necessaria) valori  
elevati e pericolosi
una profondità di interramento di 50-60cm risulta ideale per tubazioni sino ad un diametro di 
63mm;  80-90cm  di  interramento  sono  invece  in  grado  di  garantire  stabilità  e  sicurezza  a 
tubazioni con diametro superiore a 75mm. 
Nel caso in cui il fondo della trincea non si presenti uniforme per la presenza di rocce o di suolo 
poco permeabile, prima dell'installazione delle tubazioni si dovrebbe porre sul fondo uno strato di  
5-8 cm di sabbia o un suolo privo di sassi.
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Installazione delle tubazioni
La posa delle tubazioni e le operazioni di giuntaggio debbono essere fatte con molta cura. Una 
mancanza  di  precauzioni  nell'evitare  l'introduzione  di  sporcizia  nelle  linee  d'irrigazione  può 
comportare  problemi  di  detriti,  ma  soprattutto  danni  ai  punti  di  giuntaggio.  L'installazione 
normalmente ha inizio dal bacino di riserva idrica.
Per tenere ferme le tubazioni è importante che in corrispondenza dei cambiamenti di direzione 
siano  posti  rinforzi.  E'  importante  anche  prendere  precauzioni  per  permettere  dilatazioni  e 
contrazioni delle tubazioni.

Per il riempimento dello scavo, se il suolo è ricco di sassi, dovrebbe essere utilizzata sabbia o  
comunque terra vagliata. La tubazione dovrebbe essere coperta almeno per 10cm affinchè durante 
il completamento dell'operazione di riempimento non avvengano danneggiamenti causati da rocce 
o altri detriti. Giunture o altri pezzi particolari non dovrebbero essere subito coperti in modo che  
possano essere individuate eventuali perdite.

Questa operazione nei climi caldi dovrebbe essere effettuata nelle ore fresche della giornata per  
minimizzare gli effetti dell'espansione delle tubazioni.

Installazione degli irrigatori
Per evitare l'introduzione di materiale estraneo, subito dopo aver pulito le tubazioni è necessario 
installare gli  irrigatori.  Spesso gli  irrigatori  vengono installati  durante la stessa fase di pulizia.  
Deve essere dapprima montato l'irrigatore più vicino alla valvola e quindi gli irrigatori successivi

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

Un sistema d'irrigazione una volta installato e reso completamente operativo, a parte una fase 
iniziale di assestamento, presenta un periodo iniziale di manutenzione.
E' necessario essere forniti di un adeguato magazzino di pezzi di ricambio per le riparazioni. Un 
sistema  d'irrigazione  automatico,  perchè  possa  funzionare  in  modo  adeguato,  richiede  una 
costante attenzione in termini di regolazioni, manutenzione e riparazioni. 
Ad intervalli di 5-7 giorni dovrebbe essere effettuato un esame completo degli irrigatori e della 
funzionalità dei comandi. L'utilità di questo sistema di verifiche fa si che il sistema di controllo 
lavori in modo appropriato ed in caso contrario fornisce indicazioni di che cosa riparare o regolare  
a seconda delle necessità. Indica anche se i tempi prefissati vengono in effetti rispettati e permette 
di controllare la funzionalità degli irrigatori.
A  causa  dell'usura,  gli  ugelli  debbono  essere  periodicamente  controllati  e  quando  necessario 
sostituiti. 
E'  anche importante effettuare giornalmente un controllo degli  irrigatori  dinamici che possono 
essere soggetti  ad inceppamenti  e  delle  valvole  che possono dare luogo a perdite o chiusure 
incomplete per la presenza di detriti.
Allo stesso modo, ad intervalli predeterminati, debbono essere controllati e periodicamente puliti  
tutti i filtri.
Per  assicurare  il  corretto  funzionamento  degli  irrigatori,  un  ulteriore  intervento  da  eseguire 
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periodicamente  consiste  nell’eliminare  la  vegetazione  che  si  sviluppa  sull’irrigatore 
Contemporaneamente, si deve verificare il corretto posizionamento dell’irrigatore rispetto al piano 
di campagna e riposizionarlo in quota se necessario.

PREPARAZIONE DELL'IMPIANTO ALL'INVERNO

In aree dove il suolo può ghiacciare anche alla profondità dei tubi, è necessario svuotare il sistema 
d'irrigazione.
In presenza di tale eventualità, risulta fondamentale l’installazione di una valvola per lo scarico nel  
punto più  basso dell’impianto  e  di  una valvola  di  sfiato  nel  punto più  in  quota,  utile  per  la 
successiva fase di riempimento.

L’IRRIGAZIONE DEL TAPPETO ERBOSO 

La quantità totale e la distribuzione nell'arco dell'anno (e soprattutto nel  periodo estivo)  delle 
precipitazioni non sono di norma sufficienti a mantenere un tappeto erboso in condizioni di buona 
densità e colore. Da ciò ne deriva la necessità di dover effettuare pratiche irrigue. 

I fattori più importanti da tenere in considerazione nello sviluppo di un programma di irrigazione 
sono:

Quando irrigare
Frequenza di irrigazione
Quantità d'acqua 
Qualità dell'acqua
Metodi di irrigazione

1 – QUANDO IRRIGARE

Il  momento  in  cui  effettuare  l'irrigazione  dipende  dal  momento  in  cui  la  pianta  comincia  ad 
appassire,  e  il  tempo ottimale  sarebbe  immediatamente  prima dell'appassimento.  E'  piuttosto 
difficile  rispettare  questo  momento  ottimale  in  quanto  spesso  cause  esterne  impediscono  di  
intervenire  al  momento desiderato.  L'appassimento si  determina quando si  realizza all'interno 
della pianta uno stress idrico dovuto al fatto che la quantità d'acqua persa per evapotraspirazione 
supera la quantità assorbita tramite l'apparato radicale.

E'  molto  importante  che  l'irrigazione  venga  effettuata  prima  che  l'appassimento  diventi 
permanente  ,  in  modo  da  evitare  al  tappeto  danni  consistenti.  Il  modo  più  semplice  per 
diagnosticare l'imminenza dell'appassimento consiste nel camminare sulla superficie del tappeto 
ed osservare  quanto impiegano le  foglie,  piegate  dal  peso del  nostro corpo,  a  riassumere  la 
posizione eretta. 

Tale sistema è detto "dell'impronta": le foglie turgide aventi un positivo bilancio idrico tornano 
erette con immediatezza, mentre quelle in deficit idrico sono decisamente più lente e lasciano per 
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qualche tempo sul terreno l'impronta del piede.

La  frequenza  o  comunque  la  possibilità  di  irrigare  nelle  ore  diurne  o  notturne  influenza 
direttamente l'eventuale sviluppo di malattie fungine. Molti agenti patogeni infatti necessitano di 
acqua per la germinazione delle spore e per essere veicolati all'interno dei tessuti fogliari. 

Irrigazioni frequenti o tempi di irrigazione che permettono alle gocce d'acqua di rimanere a lungo 
sulla superficie fogliare possono incrementare i problemi fungini. Sotto questo punto di vista una 
irrigazione a metà giornata è senz'altro preferibile, in quanto l'evaporazione è abbastanza rapida e 
non rimangono gocce sulle foglie, contrariamente a quanto accadrebbe nel caso si irrigasse nel 
tardo pomeriggio o alla sera. 

In genere, nonostante la possibilità di favorire l'attività patogena, si irriga durante la notte. Questo 
comporta il vantaggio di avere meno perdite per evapotraspirazione, di utilizzare nel complesso 
un minor volume d'acqua e di evitare che il vento determini cattive distribuzioni.  

2 – FREQUENZA DI IRRIGAZIONE

Irrigare troppo frequentemente può causare perdita di vigoria e di qualità del tappeto erboso tanto 
quanto la scarsa irrigazione. Una regola potrebbe essere quella di irrigare il più  infrequentemente  
e profondamente possibile, allo scopo di aumentare la profondità dell'apparato radicale. 

Vero è che se pratichiamo un'irrigazione eccessivamente frequente abbiamo una maggiore perdita 
d'acqua per evapotraspirazione ed un maggior consumo della stessa. La frequenza d'irrigazione 
ottimale dovrebbe mantenere il  livello d'acqua nel  terreno sempre superiore al  50% del totale 
contenibile. 
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3 – QUANTITA' D'ACQUA

I fattori che influenzano la quantità d'acqua da applicare per ogni adacquamento sono:
La tipologia delle specie da tappeto erboso ed il suo coefficiente di traspirazione
La quantità d'acqua presente nel suolo
Le caratteristiche di ritenzione idrica del suolo
I dati relativi alle percentuali di infiltrazione e di percolazione

4 – METODI DI IRRIGAZIONE

Per ciò che concerne il tappeto erboso, il metodo principale è quello per aspersione (irrigazione a 
pioggia) condotto attraverso una rete sotto superficiale con irrigatori a scomparsa. 

Questi ultimi possono essere di tipo dinamico o statico, a pieno cerchio o a settore, a bassa o alta 
pressione.
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5 - SYRINGING

La pratica del “Syringing” consiste nell'applicazione di modeste quantità d'acqua allo scopo di:
• Prevenire l'appassimento
• Ridurre la traspirazione
• Ridurre la temperatura a livello del tappeto erboso
• Rimuovere brina, rugiada o essudati vegetali 

Il  “Syringing”  può essere  eseguito  manualmente  indirizzando il  getto  direttamente  sulla  zona 
prescelta, oppure nel caso di grandi superfici tramite una breve attivazione, da 1 a 5 minuti, degli 
irrigatori (a scomparsa o non). 

Esso non può essere intesa come una pratica di routine da effettuare ogni giorno, ma va applicato 
solamente in caso di necessità. 

Generalmente l'ora di applicazione varia dalle 11 alle 15 in corrispondenza con le ore più calde 
della giornata e, se lo stress è severo, può essere ripetuto anche due volte nell'arco della giornata.

6 - WATERING

Si tratta della somministrazione di una più o meno modesta quantità d'acqua fatta seguire alla 
applicazione di prodotti chimici (in genere fertilizzanti) sul tappeto erboso. 
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Foto  3 – Irrigazione campo da golf


