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1 Premessa 

Gli interventi in progettazione hanno l’obiettivo di consentire alle reti irrigue realizzate nei 

distretti 1,2,3,4,5 di distribuire la risorsa idrica non più a gravità ma tramite sollevamento 

meccanico. Questa soluzione, come ampiamente discusso nella relazione generale, 

permette di ottenere un funzionamento più regolare, di risolvere i problemi legati alle notevoli 

pendenze trasversali che caratterizzano le reti in esame, inoltre assicura sempre un 

adeguato valore della pressione sopra gli idranti distributori. 

2 Tipologia di irrigazione 

Per i distretti irrigui oggetto di intervento si è scelto di adottare una irrigazione a bassa-media 

pressione peraltro già presente nel distretto 6. Il tipo di irrigazione previsto è a pioggia 

artificiale tramite irrigatori rotanti. Essi sono costituiti da un tubo di lancio rotante attorno ad 

un asse verticale munito all’estremità di valle di un ugello, da cui l’acqua effluisce ad elevata 

velocità. Con l’interferenza di opportuni ostacoli (frangigetti) e per effetto della resistenza 

dell’aria, si realizza una polverizzazione del getto in gocce ricadenti, dopo traiettorie di varia 

lunghezza, sulla superficie del suolo. 

L’irrigazione avviene dunque l’infiltrazione dell’acqua attraverso la superficie del terreno. 

Questo metodo di irrigazione ha il vantaggio di richiedere modeste sistemazioni superficiali. 

Il carico totale H dato dalla somma del termine geodetico z più quello cinetico e quello di 

pressione 
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 in corrispondenza dell’idrante di erogazione deve essere 

costituito in massima parte (90% circa) dal termine 


p
. 

In base al valore che quest’ultimo termine assume gli impianti si distinguono in impianti a 

bassa pressione ( mp 20 ) a media pressione ( mp 4020   ) ed ad alta pressione 

( mp 40 ). 

Come si è accennato in precedenza nel caso in esame si prevede di realizzare un irrigazione 

a media pressione. 

3 Schema di calcolo 

In accordo con le previsioni del Piano Regolatore sono stati assunti a base di progetto, i 

seguenti parametri irrigui (riferiti al periodo di maggior consumo: 1/7 - 31/7) per i distretti 1-2-

3-4-5: 

 Durata adacquamento: 16 ore 
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 Turno adacquamento: 10 giorni 

 Volume di adacquamento lordo al campo per ha irrigato: 690 mc 

 Perdite in rete: 10% 

 Superficie comizio lorda catastale: 20 ha 

 Superficie comizio netta irrigata: 16 ha 

In base a questi dati si ottiene: 

 Volume per comizio per ogni turno: 11.040 mc 

 Corpo d’acqua al netto delle perdite in rete: 19,15 l/s 

Considerando una perdita nella rete di distribuzione pari al 5% si ottiene un corpo d’acqua di 

20 l/s (per ½ comizio: 10 l/s). 

In base ai parametri progettuali considerati, le portate massime nelle condotte della 

distribuzione sono state assunte pari al multiplo del corpo d’acqua (20 l/s - 14 l/s) 

corrispondente al numero dei comizi serviti dal tronco di condotta in esame. 

La condotta principale adduce acqua per 24h mentre l’irrigazione avviene su 16 ore per cui a 

monte di ogni distretto vi sono delle vasche di compenso. 

distretto n.comizi irrigazione Q16/24 derivate 
dalla vasca 

(l/s) 

Q24/24 derivate 
dall’adduttrice 

(l/s) 

Perdite 
adduttrice 
3% (l/s) 

Q per distretto 
dall’adduttrice 

(l/s) 

1 9 + ½  a gravità a 
scorrimento 

190 126.7 3.9 130.6 

2 9 + ½ + ½  a gravità a 
scorrimento 

200 133.4 4.1 137.5 

3 13 a gravità a 
scorrimento 

260 173.3 5.3 178.6 

4 11 + ½ + ½  a gravità a 
scorrimento 

240 160 4.9 164.9 

5 9 + ½  a gravità a 
scorrimento 

190 126.7 3.9 130.6 

6 12 + ½  a gravità a 
scorrimento 

175 116.7 3.6 120.3 

   totali 836.8 25.7 862.5 

 

Il calcolo idraulico è stato condotto prendendo come riferimento il distretto 4. Esso può 

ritenersi valido anche per i distretti 1,2,3,5 data la notevole analogia riscontrata in termini di 

disposizione planimetrica, altimetria e caratteristiche geometriche della rete. Dalla 

disposizione planimetrica della rete e dalla disposizione dei diametri delle condotte 

ipotizzando una portata a regime di Q=240l/s si è condotto il calcolo in analogia ad un 

acquedotto a maglie aperte. 
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Le caratteristiche delle condotte in termini di scabrezza sono note trattandosi di tubi in 

cemento-amianto di classe C. Come condizione al contorno per la valutazione delle perdite 

di carico e per un adeguato dimensionamento delle macchine operatrici necessarie si è 

fissato il carico minimo su ogni erogatore pari a H = 20m (irrigazione media pressione). 

Si riporta di seguito il dettaglio del calcolo: 

SCHEMA Distretto 4

 

I tratti iniziali delle tre maglie sono tratti di estremità: lungo essi non avviene la distribuzione 

dell’acqua; viceversa i tratti finali sono quasi tutti distributori. 

Q (l/s) Q (l/s m) L (m) L tot. rete (m) Scabrezza tubi c.a. (mm) 

240 0.330 726.75 1329.6 0.1 

 

Dividendo la rete in tre rami principali si ha: 

Ramo 1 Li(m) Q(m3/s) D(m) h(m)

Tratto 1-2 62.5 0.0215 0.2 0.124 

Tratto 2-3 65 0.0120 0.2 0.040 

     

Ramo 2 Li(m) Q(m3/s) D(m) h(m)

Tratto 10-19 83.5 0.015 0.15 0.091 

Tratto 18-10 37 0.007 0.15 0.008 

Tratto 17-10 43.5 0.008 0.15 0.013 
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Tratto 9-10 55 0.054 0.2 0.695 

Tratto 9-20 65.5 0.012 0.15 0.044 

Tratto 8-9 22.5 0.076 0.2 0.557 

Tratto 8-21 12 0.002 0.15 0.000 

Tratto 7-8 40 0.080 0.2 1.096 

Tratto7-16 27.5 0.005 0.15 0.003 

Tratto15-15bis 66.75 0.012 0.2 0.044 

Tratto 11-15 66.75 0.022 0.2 0.140 

Tratto 6-14 68.5 0.013 0.15 0.051 

Tratto 5-6 45 0.133 0.2 3.455 

Tratto 5-13 15 0.003 0.15 0.001 

Tratto 12-22 57.5 0.011 0.15 0.030 

Tratto 4-12 37 0.019 0.15 0.061 

Tratto 4-11 20 0.004 0.15 0.001 

Tratto 4-5 45 0.138 0.2 3.716 

Tratto 1-4 15 0.164 0.5 1.479 

     

Ramo 3 Li(m) Q(m3/s) D(m) h(m)

Tratto 25-24 14 0.0026 0.15 0.000 

Tratto 24-26 25 0.0046 0.15 0.002 

Tratto 23-24 33.6 0.0129 0.15 0.026 

Tratto 28-29 15 0.0028 0.15 0.001 

Tratto 27-28 40 0.0050 0.15 0.005 

Tratto 33-34 10 0.0018 0.15 0.000 

Tratto 32-33 32.5 0.0093 0.15 0.013 

Tratto 30-31 26 0.0048 0.15 0.003 

Tratto 30-32 40 0.0140 0.15 0.036 

Tratto 27-30 19 0.0226 0.2 0.042 

Tratto 23-27 42.5 0.0305 0.2 0.170 

Tratto 1-23 56 0.0367 0.5 0.276 
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In definitiva le perdite di carico totali nella rete risultano pari a m 12.223 

Le perdite di carico sono state calcolate l’equazione: 
5
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. Il parametro r è stato 

valutato tramite la formula di Bazin: 
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1000857.0 
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  adottando un  =0.06m1/2. 

Quindi se su ogni irrigatore vi deve essere sempre un carico pari a 20m almeno, 

considerando l’erogatore più sfavorito, la prevalenza minima che l’impianto di sollevamento 

deve essere in grado di garantire (al netto delle perdite di carico) è pari a 25m. 

In funzione di questo calcolo si è scelto di dotare il distretto n.4 di 3 pompe (Pompe 

centrifughe ad asse verticale) da 90 l/s ciascuna, in grado di garantire una prevalenza di 

25m. 

Considerando quindi il dislivello tra la quota del pelo libero in vasca e le rete di distribuzione, 

la prevalenza di targa delle pompe garantisce anche in condizioni di massima erogazione il 

carico di 20m all’erogatore, evitando inutili forzature di esercizio allo schema delle condotte 

di distribuzione, che come detto sono state realizzate ormai quasi 40 anni fa in cemento 

amianto. 


