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L’ultima versione del software è scaricabile dal sito www.irriworks.com o cliccando direttamente QUI. IrriPro è 

installabile su sistemi MS Windows (sia 32 che 64 bit) dalla versione XP all’attuale 10 e su sistemi MAC  (MAC OS, 

MAC OS X e OS X). 

Installazione su sistemi WINDOWS 

Cliccando 2 volte sul file eseguibile scaricato inizierà la procedura di 

installazione. Selezionare la lingua, accettare la licenza d’uso, indicare la 

cartella di installazione (si consiglia di lasciare il percorso pre-impostato) 

e procedere con le finestre successive fino a completare l’installazione. 

Seguire le istruzioni come riportato nella successione di finestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una volta installata 

l’applicazione apparirà 

l’icona sul desktop 

attraverso cui avviare il 

programma. 

 

 

 

 

 

 

La lingua di IrriPro viene automaticamente modificata in base alla lingua del sistema operativo su cui si installa. Le 

lingue disponibili sono inglese, italiano, spagnolo, portoghese e francese. Se il sistema operativo non ha una delle 

precedenti lingue viene impostata la lingua inglese di default. 

installazione 

lingua e scelta unità di misura 

1 

2 3 4 

5 6 

http://www.irriworks.com/
https://www.irriworks.com/it/irripro/download/download-freeware
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IrriPro permette di utilizzare 3 diversi sistemi di misura che possono essere scelti nella prima finestra mostrata 

all’apertura del programma: 

 SI ossia sistema di misura internazionale, il più 

comunemente usato.  

 Us ossia sistema di misura americano, utilizzato 

principalmente negli Stati Uniti.  

 Uk ossia sistema di misura imperiale, utilizzato in 

Gran Bretagna e nei paesi di influenza anglosassone.  

 

Per le diverse grandezze le relative unità di misura in base al 

sistema di misura adottato: 

 

                       SI US UK 
Lunghezza / distanza m metri ft Feet (piedi) ft Feet (piedi) 

Diametro mm millimetri “ pollici “ pollici 

Spessore mm millimetri mil Mil mil Mil 

Velocità m/s metri/secondo ft/s feet /secondo ft/s feet /secondo 

Pressione sorgente bar bar PSI PSI PSI PSI 

Pressione / Carico m.c. a metri colonna 
d’acqua 

ft Feet colonna 
d’acqua 

ft Feet  colonna  
d’acqua 

Portata sorgente m3/h Metri cubi /ora gpm (US) galloni / minuto gpm (UK) galloni / minuto 

Portata condotta m3/h Metri cubi /ora gpm (US) galloni / minuto gpm (UK) galloni / minuto 

Portata erogatore l/h litri/ora gph (US) galloni per ora gph (UK) galloni per ora 

Temperatura °C Gradi centigradi °F Gradi Fahrenheit °F Gradi Fahrenheit 

Prezzo € Euro $ US dollari $ US dollari 

 

Una volta selezionata la voce relativa all’unità di misura il programma chiederà il riavvio dell’applicazione. 

Gli esempi che seguiranno e i risultati mostrati saranno proposti con il sistema internazionale (SI). I dati di input 

(testo in corsivo) saranno inoltre convertiti in Us e Uk per essere così eseguiti negli altri sistema di misura. 

 

 

 

Il software IrriPro senza essere attivato può essere utilizzato in versione Freeware (liberamente e senza limite di 

tempo). In questa condizione IrriPro presenta diverse limitazioni come specificato meglio nella tabella comparativa. 

E’ possibile attivare la versione Freeware in qualsiasi momento attraverso una licenza ossia un codice seriale ricevuto 

via mail una volta effettuato l’acquisto in questa pagina. Le licenze si dividono in 3 categorie, in base alla grandezza 

dell’impianto:  

 SMALL (fino a 5 Ha) 

 MEDIUM (fino a 30 Ha)  

 BIGFARM (per impianti di qualsiasi dimensione) 

A seconda delle proprie esigenze è disponibile la licenza a tempo (On-Demand) o a vita (Lifetime): la licenza Lifetime 

è aggiornata per 1 anno, ma possono essere acquistati ulteriori aggiornamenti.  

attivazione licenza 

https://www.irriworks.com/it/irripro/download/tabella-comparativa
https://www.irriworks.com/it/irripro/prezzi-licenze
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Per effettuare l’attivazione cliccare sulla voce “Attiva licenza” 

presente nell’elenco della prima finestra oppure andando nella 

voce “Aiuto” e quindi su “Attiva licenza”. 

Dopo aver compilato i vari campi (almeno i campi obbligatori con 

l’asterisco (*)), inserito il codice seriale di 33 caratteri via mail e 

cliccato su OK apparirà il messaggio di conferma di corretta 

installazione della licenza. 

 

Attenzione a non copiare il codice seriale con caratteri speciali o con spazi di battitura. Una volta effettuata 

l’attivazione il programma chiederà il riavvio dell’applicazione per completare la procedura e acquisire la licenza. 

Il programma attivato dalla stessa licenza può essere utilizzato su una postazione alla volta anche se può essere 

installato su più postazioni/pc. 

 

 

 

 

Schema di un impianto e definizioni per un singolo settore classico (a sinistra) e simmetrico (a destra): 

caso di progetto semplice di un settore 

Bordo del settore 

Erogatori 

Condotte di testata Sorgente 

condotta secondaria Ali erogatrici 

Raccordi e connessioni 

Ali erogatrici 

Condotta di testata 

Chiusura di estremità 
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Tenendo in considerazione le definizioni precedenti si procede ora con il progetto di un singolo settore. Partendo 

dalla prima finestra all’apertura del programma si potrà scegliere tra: 

 Apertura di un file esistente precedentemente salvato 

 Progetto Assistito (verifica) di un impianto composto da uno o più 

settori (questa è l’opzione utilizzata nella maggior parte dei casi) 

 Progetto opzione utilizzata nel caso si voglia passare direttamente 

nell’area di lavoro senza essere accompagnati dal wizard (percorso guidato 

di finestre per l’inserimento dei dati). Consigliabile per geometrie di impianti 

non usuali e giardinaggio. 

 Anali semplificata per verificare in modo veloce un singolo settore 

di forma rettangolare conoscendo lunghezze, diametri e numero di ali 

erogatrici 

Nel caso di esempio scegliere la voce “Progetto Assistito (verifica)”, 1 come numero di settori e cliccare su “Inizia”. 

Si aprirà una finestra dove scegliere tra la 

disposizione geometrica classica (con le ali 

erogatrici solo da una parte della testata) e 

simmetrica (con le ali erogatrici da una 

parte e dall’altra). Nel secondo riquadro è 

possibile considerare/elaborare:  

- rilievo con Google Maps, per 

ottenere un modello 3D del terreno 

direttamente dal servizio di Google e senza 

essere in loco o avere già un rilievo 

- Importazione di file CAD, dove 

utilizzare un file DXF per importare tutto il 

disegno dell’impianto ed elaborare le curve 

di livello (se quotate)  

- Immagine cartografica, per una 

immagine raster o una scansione di una 

cartografia da mettere in scala 

Scegliere tipologia “Classica” e “No plan” 

Cliccando su “Avanti” si aprirà la nuova 

finestra relativa all’alimentazione 

dell’impianto (sorgente) e alla 

disposizione dei punti di erogazione. 

Nel primo riquadro scegliere Calcolo 

automatico se non sono note la 

pressione e la portata della sorgente. Il 

software calcolerà queste quantità 

automaticamente in base alle necessità 

dell’impianto (bilanciando l’andamento 

delle pressioni in base alla pressione 

nominale degli erogatori). Questa è l’opzione più utilizzata. Le altre opzioni sono preferibili nel caso si abbia 

disponibile una determinata portata (ad esempio da una bocchetta di recapito) o una determinata pressione (ad 

esempio la prevalenza di una pompa). Nell’ultimo caso è possibile indicare una portata massima da verificare. 
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Nell’ultimo riquadro indicare la spaziatura (a) 

tra un erogatore e il successivo e la distanza 

(b) tra un filare e quello  successivo. Con ala 

singola, doppia, tripla e quadrupla si specifica 

la quantità di laterali per ogni filare di piante. 

Nel caso di esempio scegliere “Calcolo 

automatico”, spaziatura (a) pari a 1m (3,28 ft), 

distanza tra i filari (b) pari a 1,5m (4,92 ft) e 

un’ala erogatrice a servizio di ogni filare di piante (ala singola). Cliccando su “Avanti” si aprirà la seguente finestra: 

Nel primo riquadro scegliere la 

forma e le dimensioni del terreno 

del settore che deve contenere 

l’impianto. All’interno di questo 

bordo sarà disegnata 

automaticamente la rete con la 

migliore copertura possibile. La 

forma del settore può essere nota 

(quadrata, rettangolare, trapezia, 

triangolare, ecc.) e per disegnarla 

occorre conoscere le dimensioni 

oppure qualsiasi: in questo caso la 

forma va tracciata direttamente 

sull’area di lavoro avendo già 

importato un’immagine cartografica 

o un rilievo come riferimento. 

La dimensione s è la distanza minima 

tra il bordo del terreno e la rete in 

esso incluso (per esempio passaggio 

di confine o strada). Con “Angolo ali 

erogatici” si intende il valore 

dell’angolo rispetto al Nord del 

disegno (ad esempio 90 [°] sono ali 

verticali e 0 [°] orizzontali) max 360°.  

Nel caso di esempio scegliere forma rettangolare con misure a pari a 70m (229,66ft), b 50m (164ft) ed s 1m (3,28ft). 

Nel secondo e terzo riquadro indicare la pendenza delle varie tipologie 

di condotte. Il valore di pendenza è positivo quando la condotta sale 

nella direzione del moto dell’acqua (in contropendenza). E’ negativo 

quando le quote della condotta decrescono. 

Per le ali erogatrice è disponibile un inserimento tabellare delle 

pendenze in cui precisare la pendenza per ogni percentuale di 

lunghezza (rispetto alla lunghezza complessiva dell’ala). A lato la 

finestra che appare una volta selezionato “Pendenza variabile” e quindi 

il tasto “Imposta”.  

Nel caso di esempio selezionare “Pendenza costante” e modificare il valore a 1,5%. In genere è preferibile in un 

impianto avere pendenze negative per avere una variazione di quota che compensi la perdita di pressione. 

1.5 
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Quindi cliccare su “Avanti” per andare nella finestra successiva del wizard. 

Indicare il tipo di erogatore 

selezionando la relativa voce tra  

pioggia/sprinkler, goccia in-line 

(integrato con la condotta), on-

line (inserito in derivazione con la 

condotta ossia ad innesto) e 

minisprinkler/pop-up. 

Ogni erogatore viene definito 

attraverso una curva di 

erogazione che indica 

l’andamento della portata in 

funzione della pressione (grafico 

nella figura). Le caratteristiche 

dell’erogatore possono essere 

inserite manualmente o 

introdotte scegliendo l’elemento 

dal database. Per introdurre 

manualmente un erogatori 

standard basta inserire i valori della pressione e della pressione nominale (in genere PN=1 [bar] ossia 14,5 [PSI]). Per 

erogatori auto-compensanti mettere il valore della portata nominale e specificare la pressione massima (valore di 

pmax) e quella minima (pmin) relativi per l’intervallo di compensazione. Nel caso di erogatori a pioggia indicare 

anche la gittata ossia il raggio del 

cerchio bagnato (voce “Gittata”). 

Attraverso il tasto "Avanzate" si 

potrà accedere ad una finestra 

opzionale dove introdurre i parametri caratteristici K e x o 

le perdite di carico localizzate. Nel caso in oggetto 

scegliere la tipologia “A Goccia On-Line”, selezionare la 

voce “Inserimento da archivio” e quindi su “cerca”. Si 

aprirà una finestra attraverso cui cercare, con query 

relative a marca, modello, portata e pressione nominale, 

gittata, prezzo, ecc. (anche come intervallo) l’elemento. 
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Scegliere l’erogatore standard Nike 1 della marca Plast Project di portata nominale da 4 [litri/ora] (1,06 [gph US], 

0,880 [gph UK]). Selezionandolo e cliccando su proprietà saranno mostrate le caratteristiche dell’elemento. 

Una volta passati alla pagina successiva del wizard sarà 

possibile indicare i diametri delle condotte in maniera 

automatica o manuale. Nel caso della procedura 

automatica cliccare sul tasto “Suggerisci Diametri” così 

che il software suggerirà i diametri da adottare per le 

varie condotte: (nell’esempio 48 [mm] ossia 1” 1/2 per 

condotta secondaria, 36 [mm] ossia 1” 1/8 per la 

testata e 12 [mm] ossia 3/8” per l’ala erogatrice): i 

valori indicati sono relativi ai diametri interni e le 

condotte resteranno generiche se non specificate come 

prodotti commerciali scelte da database. Cliccando sul 

tasto “Database” accanto alle varie condotte sarà 

possibile specificare il modello nella finestre delle 

query dove è già pre-impostato un range di 

diametri (interni) da cercare. Una volta 

assegnato l’elemento apparirà un visto 

accanto al tasto “Database” per indicare che la 

selezione è stata effettuata correttamente. 

Ripetere tale operazione per le 3 tipologie di 

condotte scegliendo: condotta secondaria 

Plast Project PEAD PN4 DN50, condotta di 

testata Camillini Resine Idrolene PEBD PN4 

DN40 e ala erogatrice Netafim PEBD PN4 

DN16. I dati riportati sulla finestra del wizard 

saranno aggiornati con i diametri interni reali 

dei prodotti commerciali scelti. 

Una volta cliccato su “Avanti” apparirà l’ultima 

finestra del wizard con il riepilogo di tutti i dati 

inseriti finora. E’ possibile ritornare indietro per modificarli oppure cliccare su “Fine” per confermarli.  

Terminato il wizard con il tasto “Fine” non sarà più 

possibile ritornare indietro per modificarlo. Apparirà 

quindi una finestra per mostrare il grado di 

completamento del disegno che, alla fine del processo, 

apparirà nell’area di lavoro. 
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Oltre all’impianto già disegnato all’interno dell’area di lavoro si trovano: 

- Sulla sinistra la vista “inserisci/modifica dati” attraverso cui modificare il tipo di calcolo, condotte ed 

erogatori selezionando la tipologia e il settore 

- Sulla destra le Palette ossia una lista di comandi utilizzabili di zoom, misurazione, spostamento e rotazione, 

inserimento nodi e raccordi, aggiunta condotte per ogni tipologia 

- In basso la legenda (per colori condotte e icona valvole) e la “Console disegno” per operazioni in coordinate 

cartesiane o polari di disegno e spostamento 

- In alto, oltre ai menu a tendina, troviamo le funzioni apri wizard (per un nuovo progetto), salvataggio, copia, 

taglia, incolla, undo, redo, snap, griglia, zoom, gestione layer, ecc. 

Ogni comando rimane attivo fino all’uso di un nuovo 

comando o alla pressione del tasto ESC da tastiera. 

Ogni singola porzione dell’area di lavoro può essere 

espansa o ridotta a icona con i comandi in alto a destra.  

Eseguire le seguenti operazioni in successione: portare lo zoom al 

10% , spostare la visuale con il tasto 

PAN ed effettuare uno zoom 

selezione  su un’area della testata di destra. Saranno così mostrati 

gli elementi (come raccordi, erogatori, condotte) 

automaticamente inseriti nell’impianto (come nella figura 

accanto). Passando con il mouse vicino ad un nodo (ad esempio 

un erogatore) o ad un lato (ad esempio un tratto di condotta di 

testata), sarà mostrato il relativo Tooltip. 
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Questa funzione permette di valutare i dati inseriti e i valori delle grandezze per ogni elemento della rete. Oltre a 

riportare marca, modello e indice dell’elemento nel tooltip vengono riportati valori di pressione, portata e velocità 

(quando già effettuato il calcolo). 

Tutti gli elementi (tranne la sorgente) dopo essere stati selezionati possono essere cancellati (con il tasto CANC della 

tastiera). Tutti gli elementi possono essere spostati (trascinando il mouse in qualsiasi parte dello schermo) o aggiunti 

(selezionando da Palette il tipo di nodo o di condotta da aggiungere).  

Si tenga presente la regola che nel disegnare o aggiungere uno o più tipologie di condotte occorre rispettare il 

seguente ordine: condotta principale  condotta secondaria  condotta di testata  ala erogatrice. Non è 

possibile collegare 2 elementi o 2 gruppi di elementi di ordine inferiore verso uno di ordine superiore: in altre parole 

il nodo di monte deve essere di ordine uguale o superiore rispetto a quello di valle altrimenti il lato di connessione 

non sarà disegnato e apparirà un messaggio di errore. 

Gli elementi non collegati alla sorgente (detti flottanti) non sono alimentati e quindi sono esclusi dal calcolo 

idraulico. Questi elementi presentano il valore dell’indice di ramo e di settore pari a -1 nel tooltip.  

E’ possibile ritornare alla vista completa dell’impianto attraverso il comando 

da Palette vista completa . 

I comandi possono essere richiamati anche dai menu contestuali (a seconda 

dell’elemento selezionato) e sono mostrati cliccando di destro sul mouse. 

CLICCANDO SU UN’AREA VUOTA  

CLICCANDO SU UN NODO CLICCANDO SU UNA CONDOTTA  
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Tra i comandi disponibili l’inserimento di condotte per i nodi, di nodi per le condotte e apertura delle proprietà 

dell’elemento che possono 

essere così modificate.  

Cliccando su un erogatore 

Sarà possibile vederne le 

caratteristiche con “Maggiori 

dettagli”, oppure modificare 

marca e modello 

dell’erogatore cercandolo dal 

database con “Cerca”. Infine 

cambiare il tipo di elemento 

attraverso il menu a tendina. 

Cliccando su una condotta 

Saranno mostrate le caratteristiche della condotta e sarà 

possibile modificarle: cliccando su “Modifica proprietà” si potrà 

scegliere un nuovo prodotto sul database. 

Anche la pendenza e la lunghezza possono essere modificati: nel 

caso di prodotto generico (non scelto da database) anche il 

diametro può essere modificato. 

Cliccando su un elemento diverso da un erogatore (connessioni, 

raccordi, filtri, ecc.)  si aprirà questa finestra dove: 

- Vedere le 

proprietà dell’elemento 

- Modificare la 

tipologia, la marca e il 

modello 

- Gestire le 

connessioni tra il 

raccordo e le tubazioni 

- Scegliere un 

nuovo prodotto dal 

database 

Cliccando su uno dei tasti 

relativi alla connessione 

sarà possibile intervenire 

sul raccordo tra 

l’elemento centrale (nel 

caso di esempio un 

raccordo a T) e la 

condotta ad esso 

afferente. La finestra su 

cui fare queste operazioni 

è la seguente: 
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Se non viene inserito alcun elemento/raccordo l’elemento centrale si considera collegato direttamente alla condotta 

Terminate le eventuali modifiche agli elementi dell’impianto si effettua la verifica idraulica 

attraverso il comando “Calcola” collocato in basso a sinistra dell’area di lavoro.   

Avviato il calcolo apparirà questa finestra per indicare 

il lavoro di elaborazione. Uno speciale algoritmo 

calcolerà, con la massima precisione, le grandezze 

idrauliche in ogni punto dell’impianto. Non esiste 

attualmente alcuno strumento software che può 

eseguire un calcolo così rigoroso andando a 

determinare la pressione, la portata, la velocità, ecc. a 

cui è sottoposto ogni elemento e di conseguenza il 

comportamento dell’impianto. In questo calcolo 

vengono considerate le caratteristiche idrauliche e 

geometriche di ogni elemento, disposizione e pendenza, perdite di carico continue e localizzate, velocità. 

Alla conclusione del calcolo la vista passerà da “Inserisci modifica data” a “Risultati”. 

A 

B 

C 
D 
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E’ presente nell’area di lavoro la mappa tematica con diversi colori rappresentati dalla legenda (A) per una 

valutazione qualitativa: rosso sta indicare una condizione di non accettabilità che va corretta se troppo estesa 

sull’impianto. Essa indica un valore eccessivamente alto o basso delle pressioni (oltre un intervallo del 20% di 

variazione) e quindi della portata (oltre un intervallo del 10% di variazione) rispetto ad un valore medio o nominale. 

L’obiettivo di un progetto è quello di ottenere un impianto con una 

erogazione quanto più uniforme possibile. Indicando sul menu a tendina 

(B) la condotta da valutare e cliccando su “Dettagli” verrà mostrata una 

tabella numerica con tutti i valori di pressione e portata. Tranne IrriPro 

nessun software oggi permette di conoscere con tale precisione questi 

valori. Per ritornare sull’area 

di lavoro cliccare su “Mappa 

tematica”. 

Nell’area (C) il report riferito 

al settore indicato nel menu 

a tendina in alto. In questo 

documento esportabile (pulsante “Esporta come rtf”) sono indicate:  

- i valori di pressione e portata alla sorgente calcolati o imposti 

dall’utente 

- le caratteristiche, le quantità, le lunghezze e le pendenze delle 

condotte  

- le caratteristiche e le quantità degli erogatori 

- risultati della verifica idraulica: coefficienti di uniformità, 

efficienza, portata massima/minima/media, pressione massima 

/minima /media, velocità, superficie del settore, intensità di distribuzione e perdita di carico totale. 

Con questi dati si potrà valutare in maniera numerica i valori di uniformità (che si cercherà di incrementare oltre il 

valore del 90%) e di portata e di pressione (per una variazione minima possibile e vicina a PN dell’apparecchio).  

Nella parte destra (D) dell’area di lavoro sono disponibili i comandi per modificare zoom, visualizzazione ed 

effettuare operazioni di misurazione. Nella parte bassa sono contenute funzionalità di rappresentazione grafica ed 

elaborazione documentale.  

E’ possibile visualizzare il 

grafico 2D con l’andamento 

delle pressioni, delle portate 

(erogate) e delle velocità per 

ogni tipologia di condotta. Nel 

caso rappresentato sono 

confrontate un’ala erogatrice 

posta vicino al bordo sinistro 

del terreno (ala N.4) con 

un’altra centrale (ala N.19): 

l’area campita in verde indica 

l’intervallo di pressioni 

accettabili. Parti a monte 

dell’ala erogatrice presentano 

valori oltre il limite. Lo 

strumento grafico 2D è utile 

per valutare l’andamento delle grandezze idrauliche per ogni condotta e confrontare una condotta con un’altra.    

Nel caso in esame (report risultati): 

RISULTATI 
=============================== 
Coefficiente di uniformità (WU)= 95.53 [%] 
Efficienza= 79.88 [%] 
Volume sprecato in un'ora= 2.44 [m³] 
Coefficiente di uniformità (Keller e Karmeli)= 85.7 [%] 
 
Erogatore 
=============================== 
Portata massima = 6.13 [l/h] 
Portata minima = 4.97 [l/h] 
Portata media = 5.41 [l/h] 
 
Velocità massima = 0.721 [m/s] 
Velocità minima = 0.01 [m/s] 
Velocità media = 0.347 [m/s] 
 
Pressione massima = 13.538 [m] (1.326 [bar]) 
Pressione minima = 9.196 [m] (0.901 [bar]) 
Pressione media = 10.796 [m] (1.058 [bar]) 
=============================== 
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Il grafico 3D permette una 

rappresentazione nello spazio 

delle diverse grandezze. Con 

un rapido sguardo è possibile 

capire che l’impianto presenta 

eccessiva pressione nella parte 

più vicina all’alimentazione del 

settore. La forma a 2 “falde di 

tetto” dimostra come la 

pressione si mantenga più alta 

nella parte centrale e 

mediamente più bassa negli 

erogatori posti lateralmente. 

E’ possibile modificare la vista 

e lo zoom intervenendo con il 

mouse o con i cursori posti a destra. 

Per ricevere una analisi complessiva e 

sintetica delle condizioni dell’impianto 

secondo i vari criteri di valutazione su 

pressioni, portate e velocità basta cliccare 

su “finestra dei risultati”. In questo caso 

risulta non accettabile per uno dei criteri. 

Per migliorare i risultati di questo 

progetto occorre modificare alcune 

componenti dell’impianto. Ad esempio per 

modificare il diametro delle ali erogatrici 

occorre ritornare nella vista “inserisci/modifica dati” (cliccando sopra 

la linguetta), selezionare la voce “condotta” in basso a sinistra, 

cliccare sul tasto “Modifica” e quindi dalla finestra dedicata cercare in 

archivio un nuovo modello oppure indicare un diametro interno 

diverso direttamente sotto la voce “Inserimento manuale”.  Ad 

esempio aumentare il diametro dell’ala erogatrice sostituendo il 

modello Netafim PEBD PN4 DN16 con quello PN4 DN32, sostituire la 

condotta di testata e secondaria Camillini Resine Idrolene PEBD PN4 

DN40 con il modello PEBD PN4 DN63 e ripetere il calcolo. Il risultato 

sarà quello visibile nell’immagine accanto. 
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Il progetto dopo le ultime modifiche è accettabile (tranne che per valori di velocità piuttosto bassi) come dimostra la 

colorazione della mappa tematica (la piccola porzione rossa è trascurabile) e l’esito visibile sulla finestra dei risultati. 

Il valore del coefficiente di uniformità è inoltre salito a 90,61%. 

Il raggiungimento di alti valori di uniformità deve essere commisurato con le esigenze e la sensibilità della coltura alle 

variazioni di erogazione:  ad esempio nel caso di colture poco pregiate e resistenti alle differenze di portate possono 

essere ritenuti accettabili valori di uniformità (Keller e Karmeli) dell’85% e una piccola parte della mappa tematica 

rossa (inferiore al 10% della superficie). Per culture delicate, molto sensibili alle variazioni di erogazione può essere 

ritenuto necessario spingersi oltre il 95% di uniformità e mappa tematica senza parti in colore rosso. Si ricorda che il 

colore giallo indica un’area che non ha superato i limiti di pressione e portata richiesti per una corretta uniformità. 

Una volta completate tutte le modifiche necessarie a rendere il progetto accettabile utilizzare la funzione “Distinta 

dei materiali” per elaborare il documento contenente la lista dei materiali necessari per la realizzazione 

dell’impianto.  

Il documento è 

suddiviso in più sezioni 

(condotte, raccordi ed 

erogatori/irrigatori), può 

contenere più pagine e 

oltre alle caratteristiche 

distintive degli elementi 

elencati e le quantità, 

mostra il prezzo 

complessivo 

dell’impianto: questo 

valore considera solo il 

prezzo degli elementi 

riportati nel database e 

non di quelli generici. 

Per generico si intende 

un elemento non 

assegnato dall’archivio.  

Dalla console in alto rispetto al documento, oltre le 

funzionalità di navigazione e zoom sono disponibili la 

stampa e l’esportazione in diversi formati (pdf, xls, 

rtf, modificabili con MS Word ed Excel). 

Per ritornare all’area di lavoro cliccare sul tasto “Indietro” in basso a sinistra.  

Il progetto si salverà con “salva” o “salva con nome…” in formato .iwsx pulsante 

visibile in alto a sinistra della finestra del programma. Per lavorare ad un nuovo 

progetto o aprire un file esistente in un altro editor cliccare sul pulsante “Wizard” (accanto all’icona del salvataggio). 

Il programma permette di 

lavorare con più editor in 

modo da poter aprire più file, confrontare più progetti e copiare elementi da un progetto ad un altro. 

Questi e altri progetti sono disponibili a questo indirizzo, dove è possibile scaricarli già elaborati ed effettuare 

eventuale modifiche. 

 

https://www.irriworks.com/it/irripro/progetti-sample
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Schema di un impianto composto da più settori e collegati tra di loro attraverso la condotta principale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il settore è la porzione minima di impianto (blocco 

composto da diverse laterali collegate tra loro da una 

testata) che può essere alimentata in un singolo turno. 

La condotta principale è quella condotta che, partendo 

dalla sorgente o da un altro nodo di principale, alimenta due o più settori. 

La condotta secondaria è quella condotta che, collegata e in derivazione da un 

nodo di condotta principale, collega e alimenta un solo settore. 

Si procede ora con il progetto di un impianto multi-settore di circa 6 Ha (12,8 Acri) coltivato ad arboreto in parte 

irrigato a goccia e in parte a pioggia secondo una determinata turnazione con una portata disponibile alla sorgente di 

16 [m3/h] (ossia 70,45 [gpm US] e 58,65 [gpm US]). Partendo dalla prima finestra all’apertura del programma 

(oppure cliccando sull’icona “Wizard”) si sceglie la voce “Progetto/verifica” e si riporta un numero di settori pari a 4. 

Questo numero è puramente indicativo e viene utilizzato dal programma 

per predisporre le pagine successive del wizard al fine di introdurre tutti i 

dati relativi ai settori dichiarati inizialmente. Il numero di settori potrà 

essere incrementato o diminuito direttamente sull’area di lavoro. Si clicca 

su “Apri wizard” e si aspetta l’apertura della prima finestra del wizard. Le 

finestre del wizard sono molto simili al caso di un singolo settore ma si 

differenziano per una parte dedicata alla condotta principale e un’altra 

per connettere i settori alla stessa condotta e definire le relative 

caratteristiche. 

Si potrà passare da una finestra del wizard alla successiva (diventando 

attivo il tasto “Avanti”) solo dopo aver completato l’inserimento di tutti i 

dati necessari a procedere. Nella prima finestra, ad esempio, un 

messaggio in alto avvisa che non è stata ancora posizionata la sorgente e non è stata tracciata la condotta principale. 

Nel primo riquadro selezionare “Rilievo topografico con Google Maps”. 

progetto multi-settore  con  Google Maps 

filtro 

sorgente 

condotta principale 

condotte di testata 

condotta secondaria 

valvola 

Raccordi e 

connessioni 

ali erogatrici 

condotta 

principale 

valvola 

4 

Curve di livello 
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La qualità dei dati GIS estratti dal servizio di Google Maps è di pari livello o superiore rispetto alla cartografia tecnica 

in scala 1:10.000 e quindi sufficientemente affidabile per la progettazione di impianti di irrigazione. Nel caso in cui si 

ritiene di avere un supporto più preciso o l’area oggetto del rilievo ha subito recenti modifiche (sbancamenti, 

appiattimento del terreno, terrazzamenti, ecc) utilizzare gli altri due metodi di importazione disponibili. 

Cliccando sul tasto “Apri” apparirà la finestra dedicata alla navigazione e al rilievo dei dati altimetrici e planimetrici:  

 

Individuare l’area da rilevare: nel caso di esempio utilizzare le coordinate 37.695940N, 12.858380E e cliccare sul tasto 

di ricerca. Indicare il numero dei punti da rilevare (da 25 a 2500): si consiglia di scegliere un valore tale da avere la 

“Misura cella”, ossia la distanza tra un punto rilevato e il successivo,  minore di 40 metri. Più numerosi saranno i 

punti più sarà preciso il rilievo (fino alla qualità massima disponibile del servizio di Google), più sarà laboriosa la 

gestione del progetto e la grandezza del file. Per effettuare il rilevo cliccare su “Rileva altimetria”: aspettare la fine 
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del processo (in basso dalla barra di avanzamento) finchè non ritorna attivo il tasto “Importa in IrriPro”. In caso di 

problemi di visualizzazione dell’immagine satellitare cliccare sul tasto aggiorna o su quello “Chiudi” e quindi ripetere 

l’apertura. Il processo di rilievo 

può essere ripetuto più volte, 

individuando una nuova area e 

cliccando nuovamente sul tasto 

“Rileva altimetria”. Una volta 

terminato il processo cliccare su 

“Importa in IrriPro”: il modello 

3D del terreno sarà importato 

nell’area di lavoro per 

permettere l’assegnazione di 

quote e pendenze a tutte le 

parti di un impianto. 

Dopo il messaggio di conferma 

“L’importazione è stata 

completata” apparirà 

nuovamente la finestra del 

wizard: selezionare nel riquadro 

sorgente la voce “Progetto per 

fissata portata” e indicare il valore di 16m3/h (ossia 70,45 [gpm US] e 58,65 [gpm US]). E’ il caso, ad esempio, di una 

bocchetta di consegna di un consorzio di bonifica con una portata assegnata per ogni azienda. 

Nel riquadro della condotta 

principale indicare un diametro di 

120 mm (circa 4”): questo valore 

potrà essere modificato 

successivamente e tratto per tratto.  

Cliccare su “Area di disegno”. Si 

passerà quindi all’area di lavoro 

dove indicare la posizione della 

sorgente. Utilizzare lo zoom al 2% e 

spostare l’immagine con il PAN. 

Quindi cliccare di destro per aprire il 

menu contestuale e selezionare la 

voce “Metti sorgente Qui”. 

16,000 
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Apparirà un quadratino viola che rappresenta la sorgente in corrispondenza della posizione scelta. Si procede quindi 

a tracciare la condotta principale: selezionare questa voce nella parte in basso delle Palette e cliccare, come primo 

nodo, sulla sorgente. Procedere al tracciamento come in figura (con i click in corrispondenza delle frecce). 

 

Per spostare la visualizzazione dell’area inquadrata (continuando poi a disegnare) 

basta cliccare di destro e selezionare la voce “Pan e Centra”: l’immagine si sposterà 

e si potrà continuare a tracciare la principale senza interrompere la procedura di 

disegno. Avere cura di posizionare i nodi della condotta in corrispondenza di punti 

dove desideriamo porre le derivazioni ai vari settori che ancora devono essere 

disegnati. La posizione di ogni nodo potrà essere modificata successivamente e altri 

nodi potranno essere aggiunti. 

Terminare il disegno della condotta principale con doppio click sull’ultimo nodo o 

premere il tasto ESC da tastiera. Cliccare sul pulsante “Ripristina wizard” nella parte 

in alto dello schermo per ritornare sulle finestre del wizard.  

 

1° tratto 

2° tratto 

3° tratto 

4° tratto 
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Il tasto “Avanti” del wizard diventa attivo e si può passare alla finestra successiva. In alto è indicato il settore N.1 

(ancora da disegnare) che compete alla finestra e la richiesta di associare un nodo di alimentazione al settore. 

Dopo aver selezionato la tipologia di rete (classica nel caso di esempio), cliccare su “Area di disegno” per entrare 

nell’editor. Con “Zoom selezione” 

inquadrare meglio il nodo a cui collegare 

il primo settore, cliccare di destro 

sullo stesso nodo e quindi sulla 

voce “Seleziona sorgente del 

settore”. Il nodo si trasformerà da 

quadrato ad una forma a T per 

predisporre la connessione 

verso un settore.  

Misurare con la 

funzione righello 

la distanza tra gli 

alberi (circa 6 m ossia 19,7ft). 

Cliccare sul pulsante “Ripristina wizard” 

per ritornare a completare il wizard. 

Pensando di utilizzare erogatori a goccia 

(irrigando non tutta la superficie ma solo 

lungo i filari in corrispondenza 

dell’apparato radicale delle piante) nel 

riquadro relativo alla disposizione degli 

erogatori inserire il valore di 2 metri 

(ossia 6,6ft) per la spaziatura “a” tra gli 

erogatori e la 

distanza “b” di 6 

metri (ossia 19,7ft 

prima misurata) 

tra i filari  di 

alberi. 

La scelta del tipo 

di erogatore e la 

disposizione delle 

ali erogatrici 

vanno fatte in 
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funzione della pianta da irrigare e del terreno e sono valutazioni agronomiche lasciate a discrezione dell’utente. 

Cliccare sul tasto  “Avanti” del wizard.  

Passati alla finestra dove inserire le caratteristiche del terreno selezionare la voce “Settore di forma qualsiasi”  

 

Alcune considerazioni preliminari per determinare l’area del settore  

Con una portata alla sorgente di 16 m3/h (ossia 70,45 [gpm US] e 58,65 [gpm US]) e pensando di utilizzare un 

erogatore con portata da 8 L/h (2,11 [gph Us], 1,76 [gph Uk]) possiamo 

alimentare circa 16.000 L/h / 8 = 2000 erogatori per turno. Dato che ciascun 

erogatore è posto ogni 2 metri (ossia 6,6ft, distanza a) sulla stessa ala e ogni 6 

metri (ossia 19,7ft, distanza b) tra un filare e il successivo, la superficie che 

possiamo servire in un unico turno è pari a 2000 x 6 x 2 = 24000 m2 (2,4 Ha pari a 

5,9 Acri) ossia il numero di erogatori per la superficie coperta da ciascuno di essi 

(2 x 6 metri). Dividendo l’area da irrigare in settori è possibile alimentare con 16 

m3/h, e per ogni turno, un settore da 2,4 Ha, o 2 settori da 1,2 Ha (2,9 Acri) 

oppure 4 settori da 0,6 Ha (1,5 Acri) e così via. In altre parole, quando 

suddividiamo l’area aziendale in settori cerchiamo di ottenere una dimensione 

del singolo settore pari ad un sottomultiplo di 2,4 Ha per organizzare l’impianto con diversi turni di irrigazione. 

Partendo da queste considerazioni entriamo nell’editor cliccando su “Area di disegno”. 

 

 

2 x 6 

 2 x 6 

 2 x 6 

 

2 x 6 

 2 x 6 

 

2 x 6 
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Una volta 

nell’editor 

selezionare la 

voce “bordo del 

settore” e 

cliccare su ogni 

punto che 

costituisce un 

vertice del 

settore da 

disegnare. 

Durante il 

disegno sarà 

visualizzata la 

dimensione 

dell’area in quel 

momento 

circoscritta dal 

poligono in 

costruzione. Poco 

prima di 

posizionare l’ultimo vertice si cercherà di ottenere un’area prossima alla dimensione di 12.000 m2 (1,2 Ha o 2,9 Acri). 

Raggiunta questa dimensione si confermerà la forma e la dimensione del settore cliccando due volte sull’ultimo 

vertice. Il bordo del poligono così 

individuato avrà una linea 

tratteggiata di colore fucsia.  La 

dimensione della superficie può 

essere misurata anche con il 

comando “Area” disponibile da 

Palette. Nel caso si volesse ripetere 

il disegno del settore è possibile 

cancellare il bordo dopo averlo 

selezionato (o usare il comando 

UNDO) e ripetere la procedura. 

Ora occorre misurare la direzione 

dei filari per orientare le condotte 

laterali: selezionare la voce “Angolo” 

sulle Palette, cliccare su un punto del 

filare e quindi su un altro punto 

appartenente allo stesso filare. Sarà 

quindi visualizzato un valore in 

gradi: in questo caso circa 34,59 [°]. 

Cliccare sul tasto “Ripristina wizard” e inserire il valore dell’angolo nel 

box “Angolo Ali Erogatrici”. Il valore del parametro “s” indica la distanza 

minima tra la rete e il bordo del terreno.  

Nel caso di esempio, dato che tutte le pendenze del terreno sono state 

già ottenute attraverso il rilievo precedente, non occorre inserire alcun 

valore nei riquadri relativi a “Pendenza Condotte” e “Pendenza Ali Erogatrici”. Cliccare sul tasto  “Avanti” per passare 
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alla finestra successiva del wizard, quella relativa agli erogatori. Come già spiegato precedentemente (es .progetto 

singolo settore) individuare sul database un modello di erogatore On-Line da 8 L/h (2,11 [gph Us], 1,76 [gph Uk]). 

Si sceglierà il modello Lem della Plast Project (non auto compensante). Si confermerà la scelta cliccando su Ok e sulla 

finestra del wizard si cliccherà su 

“Avanti” per passare alla finestra 

dove inserire le condotte. 

Cliccando su “Suggerisci 

Diametro” il sistema suggerirà le 

dimensioni dei diametri da 

adottare per le varie tipologie di 

condotte (solo quelle relative al 

settore N.1). Come spiegato 

precedentemente si sceglieranno 

le seguenti condotte: 

- Dalmine Tubo PEBD PN 6 DN 75 per la condotta secondaria 

- Irritec Tubo PEAD PN 4 DN 40 per la condotta di testata 

- Plast Project PEAD PN 6 DN 16 per la condotta laterale 
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Si cliccherà sul tasto  “Avanti” per passare alla finestra successiva del wizard. 

Questa finestra è relativa al 

settore N.2 come riportato 

nell’intestazione.  

Occorre ora ripetere le stesse 

operazioni fatte per il primo 

settore per gli altri 3 che 

rimangono. La successione di 

finestra e gli input da inserire 

saranno gli stessi già visti per il primo settore. Indicare i nodi di alimentazione dei settori e disegnare i bordi dei 

settori così come indicato in figura. 

Nodi di alimentazione da 

associare ai vari settori 
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Riportare il valore dell’angolo delle ali erogatrici uguale per tutti i settori così come la scelta dei modelli di erogatori 

e condotte. L’ultima finestra del wizard riporterà i dati di riepilogo di tutti gli input inseriti riferiti ad ogni settore.  

Cliccare su “Fine” per ottenere il disegno automatico di tutto l’impianto dei 4 settori dotato e completo di condotte, 

raccorderia, erogatori, bordo dei settori e planimetria. A tutte le condotte (tratto per tratto) sono assegnate le 

pendenze e ad ogni elemento la relativa quota. Modificando la posizione di uno o più elementi vengono aggiornate 

automaticamente le relative quote e le condotte che ad essi afferiscono. 

 

Spostando il mouse all’interno dell’area di lavoro 

vengono visualizzate le coordinate X, Y e Z. X e Y sono le 

coordinate cartesiane sul piano, mentre la Z è la relativa 

quota. La stessa informazione è mostrata nella parte 

bassa della finestra del programma. 

Per modificare il diametro della parte di condotta 

principale che passa accanto ai settori (da DN120 ossia 4” 

a DN90 ossia 3”) occorre eseguire le seguenti operazioni: 

- Cliccare sul primo nodo e tenendo premuto il 

tasto SHIFT cliccare sull’ultimo nodo del tratto da 

modificare. La condotta selezionata diventa di colore blu-scuro 

- Cliccare di destro su un punto del gruppo di elementi selezionati per avere mostrato il menu contestuale 

- Selezionare la voce “Proprietà LATO” 



26 
 

- In questa finestra è possibile modificare Il diametro 

dalla relativa voce oppure scegliere una nuova condotta dal 

database cliccando su “Modifica proprietà”.  

- Cliccare su quest’ultimo tasto cercando e 

selezionando la condotta Plast Project PEAD PN6 DN90 

- Confermare la scelta 

cliccando OK sulla finestra del 

database e quindi sulla 

finestra di “Proprietà LATO”. 

In questo modo il nuovo 

modello di condotta viene 

assegnato alla condotta 

precedentemente selezionata 

cambiando il proprio colore 

secondo la legenda riportata 

a lato. La finestra della 

legenda può essere 

richiamata attraverso il tasto “Legenda” in basso nella cornice del programma. 

In alcuni casi è utile spostare il punto di alimentazione del settore da una posizione centrale della testata verso una 

posizione diversa (ad esempio vicino ad uno dei due estremi): è una soluzione che si adotta nel caso un punto della 

testata si trova ad una quota più alta del punto di alimentazione esistente (detto anche radice). Si riporta la 

sequenza per eseguire l’operazione nel settore 4 posto più in basso nell’area di lavoro:  

 

 

 

 

1 2 

1. Selezionare la condotta secondaria che 

alimenta il settore 

2. Cancellare, come in figura, il tratto 

selezionato (cliccando da tastiera CANC) 
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Il collegamento dovrà avvenire dal nodo di monte (condotta principale) verso il nodo di valle (condotta di testata). Il 

nodo di arrivo (radice) si trasformerà da connessione a T (o a gomito) a connessione a croce (o connessione a T). Una 

volta completato il tratto sarà di colore verde perché condotta di tipo generico: assegnare, come visto in precedenza, 

da “Proprietà LATO” il modello Dalmine PEBD PN 6 DN 75 come fatto per gli altri tratti di condotta secondaria. 

La modifica così eseguita permetterà all’acqua di percorrere tutta la condotta di testata con la pendenza a favore.  

Cliccare sul comando da Palette “Vista 

completa” per ritornare ad una 

rappresentazione complessiva 

dell’impianto e quindi sul tasto “Calcola” 

per eseguire la simulazione sull’impianto. 

In questo caso viene mostrato il 

messaggio che indica che la pressione 

non è sufficiente: questo può avvenire perché la pressione necessaria ad utilizzare tutta la portata disponibile (di 16 

m3/h) non è sufficiente a raggiungere tutto l’impianto oppure perché occorre modificare la dimensione delle 

condotte per eccessiva perdita di carico. Sostituire per tutti i settori la condotta laterale Plast Project PEBD PN 6 DN 

16 con quella Plast Project PEBD PN 4 DN 20 e ripetere il calcolo eseguendo le seguenti operazioni: 

- Nella vista laterale selezionare, dal menu a tendina, il numero di settore su cui intervenire (in figura il N.4) 

- Selezionare la tipologia Condotta e quindi Ala erogatrice sul menu a tendina e cliccare su Modifica 

- Nella finestra che si apre cliccare su Cerca per cercare all’interno del database la nuova condotta 

- Nella finestra del database impostare nuovi criteri di ricerca: aumentare il limite superiore del diametro 

interno (oltre 20 [mm] ossia 1/2”) e cliccare su “Cerca” 

- Selezionare il modello Plast Project PEBD PN 4 DN 20 e cliccare su OK per confermare la scelta 

- Chiudere anche la finestra Condotte confermando su OK.  

- La condotta scelta è stata assegnata al settore 4. Ripetere l’operazione per gli altri settori. 

3 4 

3. Selezionare e quindi spostare, 

trascinandolo, il nodo della principale fino 

alla posizione desiderata 

4. Selezionare da Palette il comando 

“Condotta secondaria” e collegare il nodo 

spostato al nodo della testata  
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La considerazione precedente prevedeva inoltre di alimentare con la portata disponibile una superficie massima di 

24000 m2 (2,4 Ha ossia 5,9 Acri) ossia 2 dei 4 settori presenti nell’impianto. Occorre diminuire il numero di settori 

che vengono alimentati nello stesso turno (ossia durante la stessa simulazione). Per suddividere l’impianto in turni 

introdurre l’elemento valvola: come per l’aggiunta di altri tipi di nodi è sufficiente selezionare il tratto dove inserire 

l’elemento e richiamare il menu 

contestuale cliccando sulla voce 

Inserisci>Nodo>Valvola.   

 

Si consiglia di eseguire questa operazione sulle condotte secondarie 

che alimentano i vari settori. Ripetere per tutti e 4 i settori. Le valvole 

così inserite sono nella condizione Aperta: per chiuderle cliccare di 

destro sull’elemento e sul menu contestuale selezionare la voce 

“Apri/chiudi valvola”. 

             APERTA       CHIUSA 

 

 

Eseguire la chiusura delle valvole per i settori 3 e 4 lasciando aperti i 

settori 1 e 2. 
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Selezionando dal menu a tendina in figura il settore da valutare o “Tutta la rete” si otterranno i seguenti risultati: 

1° TURNO (SETTORI 1 e 2) 

Portata di funzionamento alla 

sorgente = 16.32 [m³/h] (ossia 

71,85 [gpm US] e 59,83 [gpm US]) 

Pressione di funzionamento 

alla sorgente = 0.491 [bar] 
(ossia 7,12 PSI) 

Superfice settore = 2.21 [ha] 

(22104 [m²]) (ossia 5,56 Acri) 

Intensità media di 

distribuzione= 0.74 [mm/h] 

Perdita di carico massima 

rispetto alla sorgente = 7.47 

[m] (ossia 24,50ft) 

Si può approfondire  questa analisi con i grafici 2D e 3D sempre confermando una valutazione non positiva 

dell’uniformità (i risultati mostrati possono differire per piccole variazioni nel disegno): 

1° SETTORE 
 
RISULTATI 
=============================== 
Coefficiente di uniformità (WU)= 96.98 [%] 
Coefficiente di uniformità (Keller e Karmeli)= 88.2 [%] 
 
Erogatore 
=============================== 
Portata massima = 9.35 [l/h] 
Portata minima = 8.04 [l/h] 
Portata media = 8.65 [l/h] 
 
Velocità massima = 0.96 [m/s] 
Velocità minima = 0.011 [m/s] 
Velocità media = 0.46 [m/s] 
 
Pressione massima = 10.046 [m] (0.984 [bar]) 
Pressione minima = 7.42 [m] (0.727 [bar]) 
Pressione media = 8.606 [m] (0.843 [bar]) 
=============================== 
 
Superficie settore = 1.06 [ha] (10572 [m²]) 
Intensità media di distribuzione= 0.72 [mm/h] 
Perdita di carico massima rispetto alla sorgente = 7.47 
[m] 

2° SETTORE 
 
RISULTATI 
=============================== 
Coefficiente di uniformità (WU)= 97.29 [%] 
Coefficiente di uniformità (Keller e Karmeli)= 88.12 [%] 
 
Erogatore 
=============================== 
Portata massima = 9.9 [l/h] 
Portata minima = 8.4 [l/h] 
Portata media = 9.05 [l/h] 
 
Velocità massima = 0.983 [m/s] 
Velocità minima = 0.011 [m/s] 
Velocità media = 0.492 [m/s] 
 
Pressione massima = 11.271 [m] (1.104 [bar]) 
Pressione minima = 8.112 [m] (0.795 [bar]) 
Pressione media = 9.423 [m] (0.923 [bar]) 
=============================== 
 
Superficie settore = 1.15 [ha] (11532 [m²]) 
Intensità media di distribuzione= 0.75 [mm/h] 
Perdita di carico massima rispetto alla sorgente = 7.47 
[m] [m] 
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Confrontando 2 

laterali del primo 

settore è possibile 

vedere come una 

parte delle ali 

erogatrici sia sotto il 

limite di pressione 

minima (la zona 

ammissibile è 

indicata dal colore 

verde). 

 

 

 

 

Il grafico 3D 

evidenzia le aree 

rosse ed è possibile 

distinguere le parti 

sottoposte ad 

eccessiva pressione 

da quelle con 

insufficiente 

pressione.  

 

La finestra dei 

risultati riporta in 

sintesi i vari criteri 

mostrando quelli 

soddisfatti e quelli 

non soddisfatti. 
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Ritornando nella vista “Inserisci/modifica dati” chiudere le valvole dei settori 1 e 2 e aprire quelle dei settori 3 e 4 e 

quindi ripetere il calcolo del 2° turno: 

I risultati sono analoghi a quelli del primo turno. Anche il grafico 3D conferma l’uniformità non accettabile. 
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I risultati numerici per i vari settori e compressivamente per il 2° turno sono:  

2° TURNO (SETTORI 3 e 4) 

Portata di funzionamento alla 

sorgente = 16.21 [m³/h] (ossia 

71,37 [gpm US] e 59,43 [gpm US]) 

Pressione di funzionamento 

alla sorgente = 0.807 [bar] 
(ossia 11,70 PSI) 

Superfice settore = 1.9 [ha] 

(19008 [m²]) (ossia 4,69 Acri) 

Intensità media di 

distribuzione= 0.85 [mm/h] 

Perdita di carico massima 

rispetto alla sorgente = 9.4 

[m] (ossia 30,84ft) 

Nel caso in cui si voglia migliorare questa condizione è necessario tenere presente le pendenze del terreno: i tratti di 

laterale presentano pendenze variabili da un valore di -10% a +1%. Questa variazione comporta importanti 

differenze delle quote (e quindi delle pressioni) a cui sono sottoposti gli erogatori e di conseguenza delle portate. 

Una possibile soluzione è quella di adottare erogatori auto compensanti che consentono una buona uniformità 

anche nel caso di forti pendenze. Inserire un’ala gocciolante integrale (in-line) con gocciolatori auto compensanti 

Netafim Uniram 20 da 3,5 [L/h] (0,92 [gph Us], 0,77 [gph Uk]) in sostituzione degli erogatori standard on-line:   

3° SETTORE 
 
RISULTATI 
=============================== 
Coefficiente di uniformità (WU)= 95.89 [%] 
Coefficiente di uniformità (Keller e Karmeli)= 87.31 [%] 
 
Erogatore 
=============================== 
Portata massima = 11.16 [l/h] 
Portata minima = 9.14 [l/h] 
Portata media = 9.94 [l/h] 
 
Velocità massima = 1.066 [m/s] 
Velocità minima = 0.013 [m/s] 
Velocità media = 0.521 [m/s] 
 
Pressione massima = 14.305 [m] (1.401 [bar]) 
Pressione minima = 9.606 [m] (0.941 [bar]) 
Pressione media = 11.379 [m] (1.115 [bar]) 
=============================== 
 
Superficie settore = 1.02 [ha] (10176 [m²]) 
Intensità media di distribuzione= 0.83 [mm/h] 
Perdita di carico massima rispetto alla sorgente = 9.4 
[m] [m] 

4° SETTORE 
 
RISULTATI 
=============================== 
Coefficiente di uniformità (WU)= 97.33 [%] 
Coefficiente di uniformità (Keller e Karmeli)= 89.56 [%] 
 
Erogatore 
=============================== 
Portata massima = 11.6 [l/h] 
Portata minima = 9.98 [l/h] 
Portata media = 10.57 [l/h] 
 
Velocità massima = 0.914 [m/s] 
Velocità minima = 0.013 [m/s] 
Velocità media = 0.314 [m/s] 
 
Pressione massima = 15.449 [m] (1.514 [bar]) 
Pressione minima = 11.439 [m] (1.121 [bar]) 
Pressione media = 12.863 [m] (1.26 [bar]) 
=============================== 
 
Superficie settore = 0.88 [ha] (8832 [m²]) 
Intensità media di distribuzione= 0.88 [mm/h] 
Perdita di carico massima rispetto alla sorgente = 9.4 
[m] [m] [m] 
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Questa operazione comporterà non solo la sostituzione dell’erogatore ma anche della condotta laterale integrata 

con l’erogatore stesso. Attenzione ad indicare una interdistanza di 2 metri nella scelta dell’ala gocciolante (come era 

precedentemente): questo valore non può essere modificato dopo il disegno del settore e l’inserimento di una 

interdistanza diversa comporterà incoerenza tra l’elemento scelto dal database e il disegno della rete. Per modificare 

il valore dell’interdistanza (così come della distanza tra i filari) occorre rimuovere il settore e disegnarlo nuovamente. 

Ripetere l’assegnazione dell’ala gocciolante a tutti i settori. Dato che la portata erogata da ogni erogatore è 3,5 [L/h] 

(minore rispetto agli 8 [L/h] dell’erogatore on-line) la portata disponibile alla sorgente potrà alimentare non più 2 ma 

4 settori contemporaneamente (ma occorrerà raddoppiare i tempi di irrigazione per garantire lo stesso volume). 

Vediamo se questa affermazione è vera aprendo tutte le valvole ed effettuando il calcolo: 

La portata di funzionamento calcolata è di 11,65 [m3/h] ossia minore di quella disponibile di 16 [m3/h]. Nella finestra 

dei risultati abbiamo però il criterio della velocità non soddisfatto: 

esso valuta che in tutti i tratti delle condotte (escluse le condotte 

laterali) la velocità sia compresa tra 0,2 [m/s] ossia 0,66 [ft/s] (sotto 

la quale si verificano fenomeni di sedimentazione) e 7,0 [m/s] ossia 

22,97 [ft/s] (sopra la quale la velocità viene ritenuta eccessiva). 

Ritornando nella vista “inserisci/modifica dati” e passando con il 

mouse vicino vari tratti di condotta il tooltip mostrerà la velocità. 

Questo valore risulterà  inferiore a 0,2 m/s per:  

- l’ultimo tratto della condotta principale  

- i tratti estremi della condotta di testata. 
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Modificare il tratto di condotta principale con il modello Plast Project PEAD PN6 DN75 (rispetto al DN90 precedente): 

 

Modificare i tratti di estremità della condotta di testata con il 

modello Irritec PEAD PN4 DN25 (rispetto al DN40 precedente). 

Effettuare questa modifica sugli ultimi 2 tratti di destra e di 

sinistra dei settori rettangolari e sugli ultimi 8 tratti del settore 

triangolare. Ripetere il calcolo e verificare se persistono altri 

tratti con velocità inferiore a 0,2 m/s. 

Purtroppo nel settore triangolare, pur diminuendo il diametro, la 

velocità in alcuni tratti rimarrà sotto 0,2 m/s: questo risultato è 

dovuto alle parte terminale della testata che alimenta ali 

erogatrici molto corte. Fatte salve queste eccezioni l’impianto si 

potrà considerare accettabile pur facendo presente, a chi dovrà 

gestire l’impianto, potenziali problemi di sedimentazione nei 

tratti con bassa velocità. 

I risultati della progetto sono di seguito riportati: 
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Di questo progetto si potrà ottenere la distinta dei materiali per salvarla, modificarla e stamparla oppure la 

planimetria CAD (dxf) tramite in comando “Esporta file CAD”: questa operazione può richiedere diversi minuti. 
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In figura l’apertura tramite il programma Draftsight di cui si consiglia l’utilizzo per la piena compatibilità con i file dxf 

generati da IrriPro. Tale rappresentazione contiene gli elementi suddivisi nei vari layer con i diversi colori e i simboli 

riportati in una legenda in basso a destra insieme alla direzione Nord e alla scala delle misure. Ogni elemento del 

disegno potrà essere modificato, quotato, eliminato, stampato. 

Nel caso in cui, all’impianto appena progettato, si volesse aggiungere un’altra parte aggiungendo ad esempio nuovi 

settori a quelli esistenti. Ad esempio per aggiungere un nuovo settore con irrigatori a pioggia posto sotto i 

precedenti occorre: 

1) Come già visto precedentemente disegnare altri rami di condotta principale (secondo la figura, con i click in 

corrispondenza delle frecce) per collegare la rete esistente ad un nuovo settore: 

 

2) Inserire un nuovo settore cliccando di destro su un’area vuota 

dell’editor e richiamando la funzione “Aggiungi nuovi settori”. Sarà così 

richiamata una finestra attraverso cui scegliere il numero dei settori da 

aggiungere: lasciando il valore di 1 cliccare su “Apri wizard”. 

 

 

 

 

 

Le finestre che seguiranno sono le stesse già viste nel caso di inserimento 

di più settori da wizard.  

1° tratto 

2° tratto 

http://www.3ds.com/it/prodotti-e-servizi/draftsight/
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1. Assegnare come nodo di 

alimentazione del settore l’ultimo elemento 

prima disegnato per la condotta principale (e 

solo a questa tipologia di nodi, non a quelli 

della condotta secondaria) 

2. Inserire una laterale ogni due filari di 

piante (si potranno scegliere anche misure 

multiple di questa distanza) ossia con una 

interdistanza a di 12 metri così da formare una 

maglia quadrata tra gli irrigatori. 

3. Disegnare una forma di terreno 

triangolare (direttamente sull’editor con 

l’opzione “Settore di forma qualsiasi”) con 

laterali nella stessa direzione delle ali 

erogatrici precedenti (34.59°) così come 

mostrato in figura: 

 

 

 

4. Nella pagina relativa agli erogatori selezionare la tipologia “A pioggia” e cercare il modello di irrigatore 

secondo le indicazioni successive.  

In genere in agricoltura si adotta una sovrapposizione dei cerchi bagnati del 70% ossia una gittata G pari al 70% della 

interdistanza “a” tra gli irrigatori (in questo caso uguale alla distanza “b” tra le laterali): 
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 G = a x 0.7 = 12m x 0.7 = 8.4m  (ossia 27,56 ft) 

 Calcolo gittata degli irrigatori a partire dalla 

distanza tra i filari e la percentuale di 

ricoprimento. 

Questa sovrapposizione permette la migliore 

uniformità dell’intensità di pioggia su tutta 

l’area coperta grazie al contributo fornito dagli 

irrigatori contrapposti sulla stessa linea e tra le 

linee. Un modello che soddisfa questo 

requisito è il NaanDanJain AG Opal Z11 15° 

Orange (che possiede una gittata di 8.5m). 

Oltre la maglia quadrata esiste la maglia triangolare e 

rettangolare che seguono altre proporzioni nelle 

sovrapposizione.  

5. Nella pagina relativa alle condotte utilizzare la 

funzione “Suggerisci diametri” trovando: 70mm 

(2” 1/2) per la condotta secondaria e la condotta 

di testata e 38mm (1” 1/2) per la laterale. Alle 

condotte possono non essere assegnati i modelli 

rimanendo così generiche: il calcolo sarà 

effettuato considerando i loro diametri come 

interni e mantenendo la dicitura generico anche 

nella distinta. In ogni caso l’assegnazione potrà 

essere effettuata anche nell’editor così come la 

semplice modifica del diametro. 

6. Una volta concluso il wizard e disegnato il nuovo 

settore inserire 2 valvole in corrispondenza delle 

due diramazioni della condotta principale (come 

figura) in modo da separare l’alimentazione 

della parte di impianto a goccia da quello a 

pioggia. Chiudere la valvola verso la parte a 

goccia. 

Tenendo presente che la disponibilità di portata è di 16 

m3/h e utilizzando irrigatori con una portata nominale di 

350 L/h (92,31 [gph Us], 77 [gph Uk]) possiamo alimentare circa 16.000 L/h / 350 = 45 irrigatori (circa) per turno. Il 

settore appena disegnato contiene circa 100  irrigatori: dovremo dividere il settore in 2 o più settori. 

a 

G 

Maglia  

quadrata 
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Si riporta la sequenza per eseguire l’operazione di suddivisione di un settore in più settori:  

 

 

 

 

 

 

 

 

A 4 

A. Selezionare e quindi cancellare la condotta 

secondaria che alimenta il settore 

triangolare 

B 

B. Cancellare un tratto di condotta di testata 

in modo da suddividere l’impianto in due 

parti con un numero di irrigatori simili 

C 4 

C. Collegare, con una condotta secondaria,  

un nodo della condotta principale (se non 

è presente aggiungerlo) con uno della  

condotta di testata 

D 

D. Ripetere l’operazione sulla seconda parte 

del settore. Una volta collegati le due parti 

queste saranno acquisite come due settori 

indipendenti 
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7. Ultimata la divisione in settori 

assegnare il diametro di 

70mm ossia 2”1/2  

(selezionare lato cliccare di 

destro selezionare voce 

“Proprietà LATO” 

Modificare valore diametro) e 

una valvola ai tratti di 

condotta secondaria prima 

aggiunti.  

 

8. Chiudere una delle due 

valvole ed effettuare il 

calcolo. Ripetere l’operazione 

con la seconda valvola e 

chiudendo la prima.  

Il risultato per il primo settore a pioggia è: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5° SETTORE 
 
=============================== 
Portata di funzionamento alla sorgente = 16.14 [m³/h] 
Pressione di funzionamento alla sorgente = 1.406 [bar] 
 
N° ali erogatrici = 5  
N° erogatori = 55  
 
RISULTATI 
=============================== 
Coefficiente di uniformità (WU)= 97.18 [%] 
Coefficiente di uniformità (Keller e Karmeli)= 90.64 [%] 
 
Erogatore 
=============================== 
Portata massima = 311.26 [l/h] 
Portata minima = 277.7 [l/h] 
Portata media = 293.51 [l/h] 
 
Velocità massima = 1.068 [m/s] 
Velocità minima = 0.069 [m/s] 
Velocità media = 0.512 [m/s] 
 
Pressione massima = 27.619 [m] (2.706 [bar]) 
Pressione minima = 21.954 [m] (2.151 [bar]) 
Pressione media = 24.568 [m] (2.407 [bar]) 
=============================== 
 
Superfice settore = 0.79 [ha] (7920 [m²]) 
Intensità media di distribuzione= 2.04 [mm/h] 
Perdita di carico massima rispetto alla sorgente = 3.49  
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Chiudendo la prima valvola e aprendo la seconda Il risultato diventa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il primo settore a pioggia risulta con una uniformità (90%) minore del secondo (96%), dovuto probabilmente alla 

maggiore quantità di irrigatori alimentati. Si lascia all’utente la possibilità di apportare tutte le modifiche che riterrà 

necessarie per migliorare i risultati del progetto.  

Questi e altri progetti sono disponibili a questo indirizzo, dove è possibile scaricarli già elaborati ed effettuare 

eventuale modifiche. 

 

 

 

 

6° SETTORE 
 
=============================== 
Portata di funzionamento alla sorgente = 15.99 [m³/h] 
Pressione di funzionamento alla sorgente = 2.224 [bar] 
 
N° ali erogatrici = 9  
N° erogatori = 46  
 
RISULTATI 
=============================== 
Coefficiente di uniformità (WU)= 99.08 [%] 
Coefficiente di uniformità (Keller e Karmeli)= 96.67 [%] 
 
Erogatore 
=============================== 
Portata massima = 354.92 [l/h] 
Portata minima = 340.64 [l/h] 
Portata media = 347.5 [l/h] 
 
Velocità massima = 0.846 [m/s] 
Velocità minima = 0.086 [m/s] 
Velocità media = 0.347 [m/s] 
 
Pressione massima = 35.966 [m] (3.524 [bar]) 
Pressione minima = 33.114 [m] (3.244 [bar]) 
Pressione media = 34.474 [m] (3.377 [bar]) 
=============================== 
 
Superfice settore = 0.66 [ha] (6624 [m²]) 
Intensità media di distribuzione= 2.41 [mm/h] 
Perdita di carico massima rispetto alla sorgente = 2.07  

http://www.irriworks.com/it/irripro/progetti-sample
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Procedura per importare un file CAD contenente (eventualmente) un rilievo con curve di livello, l’impianto con 

confini del terreno e possibile simbologia. Scaricare questo file per continuare con l’esempio di progetto. Di seguito 

l’anteprima del file ottenuta con un programma di CAD. 

Per l’importazione si procederà tramite la funzione “Importa file CAD (formato DXF)” presente sul wizard oppure 

direttamente nell’editor richiamando la voce della Palette “Importa da file DXF”. 

 

elaborazione file CAD 

https://www.irriworks.com/downloads/sample/Esempio_CAD.dxf
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Il file da importare deve 

possedere determinate 

caratteristiche come 

riporta l’avviso che 

apparirà (mostrato 

accanto). 

Una volta importato 

all’interno dell’editor di 

IrriPro tutto il contenuto 

sarà mostrato colorato in 

verde. Esso costituirà le 

curve di livello attraverso 

cui saranno elaborate automaticamente quote e pendenze e il resto degli elementi grafici farà parte del layer DXF. 

Questo layer rappresenterà la base su cui l’utente potrà posizionare l’impianto ricalcando la forma dei settori, la 

direzione delle laterali e di ogni altra condotta o elemento di raccorderia. 

Attraverso la console per la gestione dei layer sarà 

possibile decidere quale layer visualizzare per poi 

nascondere alla fine del disegno dell’impianto il layer 

DXF non più necessario nel progetto. 

L’utente potrà iniziare un nuovo progetto inserendo 

uno o più settori con la funzione “aggiungi settori”. 
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Procedura per importare e quotare un’immagine cartografica in modo da assegnare le corrette dimensioni e 

pendenze dell’area dove realizzare l’impianto. Scaricare questo file per continuare con l’esempio di progetto. 

Per l’importazione si procederà tramite la funzione “inserimento immagine cartografica” presente sul wizard oppure 

direttamente nell’editor richiamando la voce della Palette “Importazione mappa”. 

     

Verrà aperta una finestra per la 

gestione delle immagini. Per 

elaborare il file cliccare su 

LayerAggiungi layerindicare la 

posizione del file. 

Dopo aver cliccato sul pulsante “Scala” indicare una distanza nota 

importazione di immagini cartografiche 

Limitazioni dell’immagine da importare in IrriPro: dimensione 

massima del file deve essere inferiore a 3 Mb, la dimensione 

minima (larghezza) del lato in scala è 50m (164ft) sotto la quale 

la risoluzione sarà compromessa. 

https://www.irriworks.com/downloads/sample/SKMBT_C3%20v.2.JPG
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tra 2 punti cliccando sul primo e sul secondo punto: si aprirà una finestra dove indicare questo valore. Questa misura 

potrà essere presa in qualsiasi direzione e tra due punti (ad esempio 2 edifici) di cui si conosce la distanza. 

Nell’esempio indicare un lato del reticolo chilometrico e riportare il 

valore di 500m (1640ft). 

Il programma effettua lo scaling dell’immagine. Una volta ultimato il 

processo cliccare su File  Importa in IrriPro. Verranno quindi richieste 

le coordinate sull’editor dove inserire l’immagine. Lasciare i valori 0, 0. 

Una volta introdotta la cartografia nell’editor inquadrare la parte in alto 

a sinistra dell’area di lavoro attraverso i comandi zoom e pan, spostare la 

sorgente in corrispondenza del laghetto collinare e disegnare la condotta 

principale come rappresentato nell’immagine in basso. 

 

Selezionare il comando Curve di livello sulle Palette e procedere come segue: 

1. cliccare sul primo punto della curva di livello da tracciare,  
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2. nella finestra che apparirà indicare il valore della relativa quota (120m = 393,7ft) quindi confermare con OK  

3. ricalcare punto per punto il percorso della curva di livello 

4. terminare la curva di livello cliccando due volte sull’ultimo punto.  

Ripetere i punti 1 – 4 per ogni curva di livello che si intende tracciare. Al termine del disegno di tutte le curve di livello 

cliccare sul tasto ESC della tastiera per elaborare le quote su ogni punto dell’area e assegnare tutte le pendenze agli 

elementi presenti su essa. Alcuni consigli: 

- Non occorre disegnare le curve di livello su tutta la cartografia ma solo sull’area interessata dall’impianto 

- Ulteriori curve di livello possono essere aggiunte in un secondo tempo: le quote saranno aggiornate 

- Possono essere aggiunti anche punti quotati utilizzando da Palette il comando “Punti di quota nota” e 

posizionando ogni punto sull’area interessata 

- Più numerose saranno le curve di livello e i punti quotati più precise saranno le pendenze dell’impianto 

Procedendo con il resto dell’esempio, terminare il tracciamento delle curve di livello e richiamare la funzione 

“aggiungi settore” per ottenere l’impianto sotto riportato secondo i dati mostrati. 

Assegnare come 

alimentazione del settore 

l’ultimo nodo di principale 

disegnato. 

Spaziatura (a) = 1.5 m 

(ossia 4.92ft) 

Dist. tra filari (b)  =   2m 

(ossia 6.56ft) 

Settore di forma qualsiasi 

come disegnato accanto 

Angolo ali erogatrici 90° 

Pagina erogatori lasciata 

con i valori di default  

Pagina condotte cliccare 

su “Suggerisci diametri” 

Confermare l’ultima 

pagina del wizard.  

Una volta disegnato 

l’impianto, facendo click 

con il tasto destro del 

mouse su un punto qualsiasi dell’area di lavoro e poi 

su proprietà generali si aprirà una finestra che 

mostrerà le quantità che riguardano l’intero impianto 

tra cui il numero dei nodi posseduti. 
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E’ riportato un numero di nodi pari a 12.313: il nodo rappresenta un elemento della rete come un erogatore o un 

elemento di connessione. Più aumenta il numero dei nodi (e quindi la quantità di erogatori) maggiore sarà il carico 

per il sistema sia come grandezza del file che come gestione del progetto (risultando più lenta l’operatività del 

software). Per alleggerire il carico di lavoro si può ricorrere ad una funzionalità chiamata discretizzazione che 

permette di creare una rete equivalente dal punto di vista funzionale ottenuta raggruppando più erogatori per ogni 

nodo. Il nuovo impianto ottenuto dopo la discretizzazione si comporterà come il precedente (con trascurabili 

variazioni) mostrando lo stesso andamento di pressioni e portate e presenterà apparecchi che erogano una portata 

pari alla somma delle portate degli erogatori raggruppati in ogni nodo. Per mostrare questa funzionalità si ripete 

l’esempio precedente adottando la discretizzazione.  

Nella prima pagina del wizard nel caso di singolo settore (o nella prima finestra relativa ad ogni settore nel caso del 

multi settore) è possibile selezionare il livello di discretizzazione desiderato:  

 

 

 

 

Dal menù a tendina è possibile scegliere 

tra 4 livelli di discretizzazione: bassa, 

media, alta e molto alta. Il livello 

suggerito dipende dal numero di 

erogatori da cui sarà composto 

l’impianto. Ad esempio per un impianto 

composto da un numero di erogatori 

compreso tra 150.000 e 300.000 è consigliato un livello di discretizzazione medio. Nel caso in oggetto si utilizzerà (a 

fini dimostrativi) un livello di discretizzazione medio e si ripeterà l’inserimento degli stessi dati del progetto 

precedente non discretizzato. Una volta terminato il wizard e prendendo in esame un nodo della rete si potranno 

confrontare i risultati ottenuti con e senza discretizzazione: 

Progetto con 
discretizzazione media 

Progetto senza 
discretizzazione 
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Come mostrato dal Tooltip, in corrispondenza dello stesso nodo (che nel caso di discretizzazione media 

corrisponderà ad un gruppo di 4 erogatori), il valore di portata e di pressione sono molto vicini tra loro. Da notare 

come il valore dell’interdistanza tra i nodi sarà 4 volte e il numero dei nodi totali dell’impianto sarà 1/4 rispetto al 

caso senza discretizzazione (come mostrato nelle proprietà generali con un numero di nodi pari a 3.097). 

Eseguendo il calcolo è possibile notare come le mappe tematiche e i risultati relativi ai due casi siano molto simili: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grazie alla discretizzazione si 

potranno progettare impianti con 

più di 1.000.000 di erogatori anche 

con computer con hardware limitato.  

Il progetto eseguito con e senza discretizzazione è disponibile a questo indirizzo, dove è possibile scaricare i due file 

già elaborati ed effettuare eventuale modifiche. 

Progetto con 
discretizzazione media 

Risultati della simulazione:    
 
Portata di funzionamento alla sorgente = 40.25 [m³/h] 
Pressione di funzionamento alla sorgente = 1.292 [bar] 
 
RISULTATI 
=============================== 
Coefficiente di uniformità (WU)= 95.7 [%] 
Coefficiente di uniformità (Keller e Karmeli)= 84.15 [%] 
 
Erogatore 
=============================== 
Portata massima = 3.78 [l/h] 
Portata minima = 3.06 [l/h] 
Portata media = 3.4 [l/h] 
 
Gruppo di erogatori 
=============================== 
Portata massima = 15.11 [l/h] 
Portata minima = 12.23 [l/h] 
Portata media = 13.6 [l/h] 
 
Velocità massima = 0.412 [m/s] 
Velocità minima = 0.012 [m/s] 
Velocità media = 0.183 [m/s] 
 
Pressione massima = 14.267 [m] (1.398 [bar]) 
Pressione minima = 9.343 [m] (0.915 [bar]) 
Pressione media = 11.588 [m] (1.135 [bar]) 
=============================== 

Progetto senza 
discretizzazione 

Risultati della simulazione:    
 
Portata di funzionamento alla sorgente = 41.84 [m³/h] 
Pressione di funzionamento alla sorgente = 1.335 [bar] 
 
RISULTATI 
=============================== 
Coefficiente di uniformità (WU)= 95.49 [%] 
Coefficiente di uniformità (Keller e Karmeli)= 83.04 [%] 
 
Erogatore 
=============================== 
Portata massima = 3.81 [l/h] 
Portata minima = 3.06 [l/h] 
Portata media = 3.44 [l/h] 
 
Velocità massima = 0.424 [m/s] 
Velocità minima = 0.003 [m/s] 
Velocità media = 0.184 [m/s] 
 
Pressione massima = 14.551 [m] (1.426 [bar]) 
Pressione minima = 9.35 [m] (0.916 [bar]) 
Pressione media = 11.839 [m] (1.16 [bar]) 
=============================== 

https://www.irriworks.com/it/irripro/progetti-sample
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Scaricare questo file di progetto prima di continuare con l’esempio. In questo caso di progetto verrà mostrato come 

inserire nuovi elementi, ad esempio un riduttore di pressione e una pompa, e come gestire un raccordo attraverso la 

finestra dedicata agli elementi e alle relative connessioni. Aperto il file apparirà questa finestra: 

L’impianto mostrato è costituito da 3 settori su un terreno con notevole pendenza: un settore (a goccia) a quota più 

bassa rispetto alla sorgente e due settori (a pioggia) più lontani e posti a quota maggiore rispetto alla sorgente. La 

pressione disponibile alla sorgente è 2 [bar] ( 29 [PSI] )(tipologia calcolo con “pressione fissata”). 

In queste condizioni e alimentando solo il primo settore (con le valvole chiuse dei settori posti più lontani), gli 

erogatori sono sottoposti ad una pressione media di circa 3.38 [bar] ( 49 [PSI] ) molto elevata rispetto ad una 

pressione nominale di 1 bar (14,5 [PSI] ). Per ridurre la pressione a cui è sottoposto questo settore possiamo inserire 

un riduttore di pressione eseguendo le seguenti operazioni: 

Cliccare sulla condotta secondaria che alimenta il settore e sul menu contestuale che appare selezionare le voci 

“inserisci > nodo > riduttore di pressione” 

Cliccando due volte sul simbolo del riduttore di pressione appena inserito apparirà la finestra: 

gestione nuovi elementi 

https://www.irriworks.com/downloads/sample/Sample5.iwsx
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In figura la finestra di gestione dove viene impostata la pressione limite del riduttore di pressione. Inserire un valore 

di 1,7 bar che sarà la pressione consentita oltre questo apparecchio. Se ripetiamo il calcolo il valore della pressione 

media degli erogatori scende a 1,882 bar.  

Passando ai turni successivi chiudere la 

valvola di questo settore e aprire la 

valvola del secondo settore. Eseguire 

nuovamente il calcolo per verificare la 

capacità della sorgente di alimentare il nuovo settore. In questo caso 

apparirà la finestra che indica una pressione non sufficiente ad 

alimentare l’impianto. In 

questo caso occorre inserire 

una pompa. La pompa verrà 

inserita nella posizione 

indicata nella figura accanto. 

Cliccando 2 volte su un nodo 

(nuovo o modificando uno 

esistente) si apre la finestra di 

gestione del nodo. Dal menu a 

tendina cambiare la tipologia 

in “Pompa”. 
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Per indicare al programma la prevalenza della pompa mettere il valore di 4 bar alla medesima voce: 

 

Si ricorda che ogni modello 

di pompa presenta una 

specifica curva 

caratteristica portata-

prevalenza e quindi un 

valore di prevalenza diverso 

per ogni portata 

transitante. Il valore da 

assegnare è relativo al 

modello di pompa da 

utilizzare e alla portata 

passante nel ramo dove 

viene inserita la pompa. 

Una volta inserita la pompa 

ripetere il calcolo 

verificando che il secondo 

settore riesce ad essere 

alimentato. 

Con il nuovo regime di pressione dovuto alla pompa ogni erogatore del settore riesce ad essere alimentato anche se 

non in maniera uniforme. Inserire un filtro per questo settore: 
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Cliccare sulla condotta secondaria che alimenta il settore e sul menu contestuale che appare selezionare le voci 

“inserisci > nodo > filtro”. Cliccando due volte sul simbolo del filtro appena inserito apparirà la finestra: 

 

Per introdurre il valore della perdita di pressione dovuta al 

filtro (un valore di default posto a 0,5 bar) modificare il valore 

della voce perdita di carico. 

Per individuare il corretto valore di pressione da 

assegnare a questo campo consultare la scheda tecnica 

del filtro guardando la curva pressione-portata: scegliere 

come valore quello corrispondente alla portata 

transitante nel ramo dove è inserito il filtro. 

Dato che l’introduzione dell’elemento filtro (come 

l’introduzione/modifica di qualsiasi altro tipo di elemento) 

comporta una modifica del regime di pressione a valle 

dello stesso occorre ripetere il calcolo per verificare il 

nuovo comportamento dell’impianto. Se le nuove 

condizioni lo richiedono potrebbe essere necessario 

scegliere una pompa con una prevalenza maggiore.   

Assegnare come condotta di testata e laterale una tubazione rispettivamente DN50 (1”1/2) e DN40 (1”1/4). Per 

assegnare nello stesso settore i raccordi a T cliccare 2 volte su qualsiasi elemento di questo tipo appartenente alla 

testata così da aprire la finestra di gestione elemento: 
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Cliccare su cerca per 

andare nella finestra 

dove scegliere marca 

e modello del 

raccordo. Questa 

finestra presenta 

automaticamente 

popolati i campi di 

ricerca dei diametri 

delle condotte 

afferenti 

all’elemento. 

Assegnare un 

elemento che 

presenta tutte le 

connessioni con 

attacco a 

compressione. 

Nel caso l’elemento 

scelto presenti una o 

più connessioni che 

hanno bisogno di 

ulteriori raccordi 

intermedi per 

congiungersi alla 

condotta cliccare sul 

tasto “connessione” e 

scegliere l’elemento 

aggiuntivo. 

In fondo a sinistra della finestra è 

possibile utilizzare il menu a 

tendina per selezionare la voce 

“A tutti i settori” oppure “Ad 

intero settore” per estendere la 

scelta del raccordo a tutti i 

settori o solo a quello a cui 

appartiene l’elemento. In questo 

modo si evita di ripetere la 

procedura di scelta e 

assegnazione a tutti gli elementi 

eseguendola una sola volta per 

elementi dello stesso tipo. 

Questo e altri progetti sono 

disponibili a questo indirizzo, 

dove è possibile scaricarli già 

elaborati ed effettuare eventuale 

modifiche.  

https://www.irriworks.com/it/irripro/progetti-sample
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Procedura per passare subito nell’area di lavoro, bypassando il wizard, dove sono già operative tutte le funzionalità 

per disegnare e progettare un impianto da zero. 

Nella prima finestra all’apertura del programma si sceglie la voce 

“Progetto” per entrare direttamente nell’editor. L’area di lavoro sarà 

vuota tranne per la presenza della sorgente al centro. E’ possibile 

introdurre un rilievo eseguito con 

Google Maps attraverso l’omonimo 

pulsante.  

 

Oppure una planimetria, come il disegno 

scansionato che si utilizzerà in questo esempio, 

attraverso il relativo comando da Palette.  

 

Utilizzare come immagine questo file (PNG) per continuare con l’esempio di progetto. 

 

 

Assegnare la lunghezza ad un elemento di cui si conosce già la dimensione in modo da importare l’immagine in scala 

all’interno dell’editor di IrriPro. Dopo aver effettuato lo zoom al 4% posizionare la sorgente e disegnare condotta 

principale, secondaria e testata come mostrato in figura: 

 

 

disegno libero/giardinaggio 

https://www.irriworks.com/downloads/sample/freedesign2.png
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Inserire le laterali usando l’assistenza al disegno con uno dei due metodi: 

- con la funzione griglia (indicando un adeguato 

passo) e lo snap alla griglia attivato. Ogni click del 

mouse nel disegnare la laterale posizionerà il 

nodo in corrispondenza di un vertice della griglia. 

oppure  

- con la funzione condotta personalizzata 

(Palette) seguendo i seguenti passi:   

o Cliccare sul comando “condotta 

personalizzata” 

o Cliccare su un nodo di testata 

o Nella finestra che si apre indicare 

direzione (90° o 270°), numero di 

nodi (9-15) e lunghezza lato (9m 

ossia 29,52ft) 

o Ripetere l’operazione per le altre 

laterali 
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Le laterali si possono inoltre incollare dopo averle copiate seguendo questa sequenza: 

- Selezionare un elemento di una laterale e poi richiamare comando “seleziona intero ramo” (con click destro) 

- Selezionare un punto del lato della testata e cliccare su incolla 

Oppure 

- Incollare la laterale in una posizione diversa  

- collegare con la condotta laterale il nodo di testata con il primo nodo della laterale incollata 

Ogni gruppo di elementi composti da una testata e più laterali, appena collegate con il resto della rete (e quindi con 

la sorgente), acquisiranno un indice di settore (mostrato sul tooltip) diventando di fatto un nuovo settore. 

E’ possibile utilizzare un altro strumento di disegno (più preciso del precedente) per spostare e ruotare gli elementi 

selezionati indicando i valori di spostamento e angolo di rotazione eseguendo le seguenti operazioni: 

- selezionare gli oggetti da spostare 

- richiamare il comando sposta (dal menu contestuale) o pressando il pulsante “console disegno” in fondo 

all’area di lavoro 

- cliccare su OK per eseguire il comando 

Eseguire ad esempio questa operazione su una parte delle ali in basso (la parte selezionata è racchiusa nel rettangolo 

tratteggiato) per ottenere uno spostamento orizzontale di 5 m (16,4 ft) come rappresentato in figura 
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Richiamando dal menu contestuale il comando rotazione 

possiamo ottenere la rotazione precisa degli elementi 

prima selezionati. 

Si ricorda nel giardinaggio per una corretta copertura della 

superficie occorre una sovrapposizione del 100% delle 

aree bagnate tra 2 irrigatori) ossia, nel caso di maglia 

quadrata, l’interdistanza “a” tra gli irrigatori (uguale alla 

distanza tra le laterali) è pari al valore della gittata G.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel caso si voglia determinare la portata necessaria ad alimentare questo impianto occorre, scelto un modello di 

erogatore/irrigatore con una determinata portata nominale, moltiplicare questo valore per il numero di apparecchi 

che compongono l’impianto. 

 

Questo e altri progetti sono disponibili a questo indirizzo, dove è possibile scaricarli già elaborati ed effettuare 

eventuale modifiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.irriworks.com/it/irripro/progetti-sample
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Proprietà dell’elemento 

Ogni modifica, anche grafica, su uno o più elementi comporterà l’aggiornamento automatico di tutte le sue 

proprietà. Se ad esempio viene spostato un nodo di testata verranno aggiornate: 

- la posizione dell’elemento 

- le lunghezze di tutti le condotte ad esso afferenti (2 lati di testata e uno di laterale) 

- la quota dell’elemento 

- le pendenze di tutte le condotte afferenti 

 

 

 

 

 

 

 

Spostamento/rotazioni settori 

Nel caso siano note le dimensioni del 

settore è possibile indicarle sul wizard 

per poi effettuare le operazioni di 

spostamento e/o rotazione 

direttamente nell’area di lavoro. Per 

procedere è sufficiente cliccare sul 

pulsante “Area di disegno” (indicata in 

figura), per poi, nell’area di lavoro, 

selezionare il bordo del settore 

mostrato e quindi effettuare lo 

spostamento e/o la rotazione 

richiamando il comando dal menu 

contestuale. 

 

suggerimenti per la progettazione 
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Disegno attraverso la console di disegno 

Per disegnare ad esempio una condotta 

o la forma di un settore occorre seguire 

questi passi: 

- Selezionare il comando da 

palette (in figura il disegno del bordo di 

un settore) 

- Cliccare su un punto dello 

schermo per indicare il primo 

nodo/estremo/vertice 

- Aprire la console di disegno e, 

nel caso di coordinate polari, indicare la 

distanza relativa e la direzione del nodo 

successivo rispetto al primo già posto 

nell’editor 

- Continuare a inserire nella 

console distanze e angoli relativi fino a 

completare il disegno 

Si ricorda che il primo punto può essere 

posto manualmente mentre, tramite la 

console di disegno, gli altri punti saranno 

individuati con coordinate relative 

rispetto al punto precedente. Questa operazione potrà essere effettuata anche attraverso le coordinate cartesiane.  

Unione di 2 settori in 1 

1. Selezionare e quindi cancellare una delle due condotte secondarie che alimentano i settori 

2. Collegare, con una condotta di testata, un nodo di estremità della testata del settore ancora collegato con un 

altro nodo di estremità della testata del settore sconnesso (flottante) 

3. Verificare che gli elementi del settore connesso in un secondo tempo presentino indici diversi da “-1”. Una 

volta collegate, le due parti saranno acquisite come un unico settore con lo stesso indice. 

Difficoltà di selezione 

Può accadere di avere difficoltà nel selezionare un elemento (o per richiamare il menu contestuale sullo stesso), 

soprattutto per zoom elevato. Per conoscere il momento giusto in cui effettuare la selezione cliccare sul mouse 

quando accanto al cursore appare il tooltip. 

Cancellazione di un settore 

Per rimuovere la rete di un settore esistente selezionare, nella vista accanto 

all’area di lavoro, l’indice di settore da cancellare dal menu a tendina e 

cliccare su “Rimuovi”. Per individuare l’indice corretto del settore consultare 

il tooltip su uno degli elementi del settore. L’operazione di rimozione 

eliminerà le condotte, gli erogatori e gli elementi di raccordo ma non i bordi 

del settore (che possono essere cancellati in un secondo tempo).  

Il settore cancellato può essere ripristinato con il comando Redo. 
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Trasferimento da un editor ad un altro 

Un impianto (o solo alcuni elementi) può essere copiato da un editor all’altro. Non possono essere trasferite le curve 

di livello e immagine di sfondo. Per effettuare l’operazione eseguire i seguenti passi: 

- Nascondere il layer delle curve di livello 

- Sconnettere la sorgente dell’impianto da copiare 

- Selezionare l’impianto da copiare (senza selezionare la sorgente) dall’editor di partenza 

- Passare all’altro editor  

- Incollare l’impianto in un punto qualsiasi (l’operazione può durare diversi minuti) 

- Spostare l’impianto nel punto desiderato (anche attraverso la console di disegno) 

- Ricollegare l’impianto alla nuova sorgente (già presente nell’editor di arrivo) 

 

Gestore layer 

Per gestire più comodamente la visualizzazione degli 

elementi utilizzare il gestore dei layer potendo 

visualizzare/nascondere i seguenti layer: rete, 

terreno, curve di livello, DXF e immagine. E’possibile 

inoltre regolare la trasparenza degli elementi 

all’interno degli stessi layer.  

 

Rilievo di Google Maps e disegno CAD 

 

E’ possibile sovrapporre un disegno di un file DXF importato con il rilievo 

eseguito dal servizio di Google Maps. Per spostare e ruotare il file CAD al 

fine di ottenere una corretta sovrapposizione con il rilievo è necessario 

usare la console di disegno dopo aver selezionato gli elementi. In questo 

caso non è disponibile la funzionalità di trascinamento degli elementi da 

spostare. 

 

 

Efficienza 

Tra i risultati di un progetto, oltre che i valori di pressione, portata, velocità e coefficiente di 

uniformità, è mostrato il valore dell’efficienza di distribuzione, strettamente dipendente dal 

metodo irriguo impiegato, che esprime il rapporto percentuale tra il volume d’acqua utilizzabile 

dalle piante e il volume immesso nella rete (nella sorgente di alimentazione). E’ posto pari a 75% 

il valore massimo di efficienza nel caso di impianto a pioggia e pari a 87% quello nel caso di 

impianto a goccia. 

Si definisce con volume sprecato il valore ottenuto in un’ora di irrigazione come volume d'acqua 

non utilizzato dalla pianta rispetto a quello immesso nell'impianto. 
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CASI DI PROGETTAZIONE 

Si riportano in rassegna vari casi di progetto in cui si mostrano per ognuno la mappa tematica e il grafico 2D (della 

prima laterale e della laterale di mezzeria) e le relative soluzioni per migliorare le condizioni. 

CASO 1 

PROBLEMA 

Variazione eccessiva della pressione sia nella direzione della 

testata che delle ali erogatrici. La pressione diminuisce lungo 

la laterale e lungo la parte centrale della testata verso gli 

estremi. 

SOLUZIONE 

Aumentare il diametro sia nella condotta di testata che nella 

laterale al fine di ottenere una minore variazione di pressione 

e minori perdite di carico continue. 

CASO 2 

PROBLEMA 

Variazione eccessiva della pressione solo nella direzione delle 

ali erogatrici. C’è una piccola variazione tra una laterale e 

un’altra. La pressione diminuisce lungo la laterale.  
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SOLUZIONE 

Aumentare il diametro delle laterali al fine di ottenere una minore variazione di pressione e minori perdite di carico. 

CASO 3 

PROBLEMA 

Variazione eccessiva della pressione solo nella direzione della 

condotta di testata. C’è una eccessiva variazione tra una 

laterale e un’altra.  

SOLUZIONE 

Aumentare il diametro della condotta di testata al fine di 

ottenere una minore variazione di pressione e minori perdite 

di carico. 

CASO 4 

PROBLEMA 

Variazione eccessiva della pressione solo nella direzione delle 

ali erogatrici. C’è una piccola variazione tra una laterale e 

un’altra. La pressione aumenta lungo la laterale.  

SOLUZIONE 

Diminuire il diametro delle laterali al fine di ottenere una 

variazione di pressione tale da aumentare le perdite di carico. 
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CASO 5 

PROBLEMA 

Dopo avere effettuato varie modifiche 

del diametro non si riesce ad ottenere 

una buona uniformità e l’andamento 

delle pressioni delle laterali presenta 

una forma a U. La pressione diminuisce 

nella prima parte della laterale per 

aumentare nella parte finale.  

SOLUZIONE 

Adottare erogatori auto-compensanti. 

 

CASO 6 

PROBLEMA 

In tutti i casi in cui, dopo avere effettuato la modifica del diametro (come suggerito nei casi precedenti), non si riesce 

ad ottenere una buona uniformità e l’andamento delle pressioni continua ad essere tutto ascendente o tutto 

discendente. 

SOLUZIONE 

Adottare erogatori auto-compensanti. 

 

 

 

CASO 7 

PROBLEMA 

Pendenza sulla condotta di testata: il punto 1 è a 

quota più alta del punto 2. Parte della condotta di 

testata in contropendenza rispetto alla direzione 

percorsa dall’acqua.  

SOLUZIONE 

Spostare il punto di alimentazione del settore dal 

punto 1 al punto 2 in modo tale che percorra in 

discesa la condotta di testata. La soluzione analoga 

sarà adottata se il punto a quota maggiore si trova 

all’altra estremità, spostando in questo nuova 

posizione il punto di alimentazione. 

 

 

2 1 


