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PREMESSA  

 

La presente relazione tecnica è relativa alla descrizione dell’impianto di irrigazione a servizio del Lotto 1 – 

GIARDINO CASA DEL CAPITANO interessata dall’intervento ITI WATERFRONT DI ANCONA 3.0 - POR FERS MARCHE 

2014-20. 
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1 INTRODUZIONE 

 

La zona è già fornita di un punto acqua sito nell’angolo Nord a cui si effettueranno gli opportuni collegamenti per 

l’adduzione idrica. 

 

 

2 GENERALITA’ 

 

Le zone verdi da irrigare saranno composte da aiuole e vasche aventi le seguenti caratteristiche  

 

TIPO SUPERFICIE [mq] SPESSORE [cm] 

Aiuole 171,30 15 

Vasche 48,70 45 

 

L’intervento consiste nella realizzazione di opera di presa dall’acquedotto pubblico con elettropompa, centralina 

e stazione di distribuzione composta da collettore e elettrovalvole di comando, tubazioni principali di 

alimentazioni delle ale gocciolanti realizzate in Polietilene ad alta densità poster in opera interrate posa in opera 

dei terminali dell’impianto costituiti da tubazioni ad ala gocciolante installate interrate  

 

3 DESCRIZIONE 

 

Il cuore del sistema è rappresentato da una centralina elettronica predisposta per il collegamento WiFi a diversi tipi 

di sensori. Nel caso in esame sarà interfacciato il comando della pompa e delle elettrovalvole, il tutto previo 

consenso di un orologio e di un kit sensore pioggia  

 

La zona è stata divisa in 4 settori al fine di limitare le caratteristiche idrauliche dell’elettropompa 

 

Le elettrovalvole saranno alloggiate dentro Pozzetti ispezionabili studiati per facilitare l’installazione e le future 

operazioni di manutenzione di un impianto interrato.  

 

I vari componenti saranno collegati fra di loro con tubazioni in PEAD che verranno poste in opera interrate; si 

provvederà, inoltre, al collegamento elettrico fra la centralina e le elettrovalvole mediante cavi elettrici che 

verranno posti in opera dentro cavidotti in PVC interrati 
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4 CALCOLI 

 

La quantità di acqua necessaria per irrigare il giardino dipende anche dal tipo di terreno, dalle necessità idriche 

delle colture presenti e ovviamente dalle dimensioni, ma considerando che le piante erbacee sono costituite per 

l’85-90% di acqua è facile immaginare che in estate, e nei periodi siccitosi, la  scorta idrica o la capacità di 

approvvigionamento deve essere consistente. 

Nel prato, il fabbisogno idrico nella stagione calda è stimabile in 4-6 litri di acqua al giorno per ogni metro 

quadrato.  

Per gli alberi il fabbisogno idrico dipende dal tipo. Le latifoglie richiedono 40-60 litri di acqua per pianta ogni due 

giorni se sono state piantate nell’anno, in seguito come per il prato. Per le specie tropicali servono 60-80 litri di 

acqua per pianta ogni due giorni, alle conifere 40-60 litri ma solo nei primi due anni di impianto. Gli alberi da frutto 

richiedono in media 60-65 litri di acqua ogni due giorni. 

 

Ipotizziamo che si tratti di un prato a prevalenza di festuca arundinacea. Questo tipo di prato, molto diffuso in 

Italia, necessita in estate di circa 5 litri di acqua per metro quadrato al giorno. 

Tempo necessario per 5 litri al mq = 20 minuti x ( 5 / 4 millimetri ) = 25 minuti 

Per dare 5 litri al metro quadrato dovremmo fare andare per 25 minuti il nostro impianto di irrigazione. 

 

QUANTITA’ DI ACQUA NECESSARIA AL GIORNO (IN LITRI) 

  1° IMPIANTO PIENO SVILUPPO 

Prato  4 litri x mq.  4 litri x mq. 

Siepe 4 litri per m. lineare 8 litri x m. lineare 

Arbusto 8-16 litri x m. lineare  vd. prato 

Latifoglia 40-60 litri x pianta  vd. prato 

Tropicale 60-80 litri x pianta 60-80 litri x pianta 

Conifera 40-60 litri x pianta saltuariamente 

Orto 3 litri x mq. 3 litri x mq. 

 

Le acque serviranno ad irrigare le aree verdi indicate in planimetria e divise in quattro settori di superfice tra loro 

paragonabili  

 

L'impianto di irrigazione in subirrigazione è stato suddiviso in 4 settori con assorbimento medio / cad. di 22,80 

lt/min a 2,0 bar 


