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CONSORZIO    DI   BONIFICA    INTEGRALE   COMPRENSORIO   SARNO 
NOCERA INFERIORE (SA) 

 
 

 

REALIZZAZIONE NUOVA RETE DI DISTRIBUZIONE 

IRRIGUA IN PRESSIONE ALLA LOC. PANTRICE  DEL 

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO (SA) - 1o lotto 

 
RELAZIONE    GENERALE    ED    IDRAULICA 

 

PREMESSA 

La rete di irrigazione in pressione ed a pelo libero del distretto di Paludi nel Comune di Castel San 

Giorgio (SA) rientra tra le numerose infrastrutture idrauliche gestite dal Consorzio di Bonifica 

Integrale Comprensorio Sarno; essa, tuttavia, non domina la totalità dei terreni inclusi nelle zone 

del tenimento con destinazione agricola, tra le quali la località Pantrice. 

Nello specifico, la zona agricola della località Pantrice all’attualità è priva di qualsiasi struttura atta 

a consentire il pubblico servizio irriguo consortile. Tale situazione è diretta conseguenza 

dell’inquinamento del Canale dei Mulini, un collettore che attraversa l’intera frazione seguendo 

una direttrice da est verso ovest e che originariamente veniva utilizzato per addurre l’acqua a pelo 

libero ai canali secondari (Canale Pantrice, Canale Macchione etc) e quindi alla rete di diramatori 

in terra che consentivano l’irrigazione a scorrimento dei terreni; a seguito di Ordinanza Sindacale 

è stato vietato l’utilizzo del Canale dei Mulini quale vettore per fini irrigui a causa di numerosi 

sversamenti di acque reflue non depurate, pertanto, l’intera area non viene irrigata. 

Quand’anche si riuscisse a risolvere la problematica di carattere igienico-sanitario che affligge il 

corso d’acqua, è evidente che l’eventuale ripresa del servizio irriguo potrebbe avvenire, in assenza 

di interventi sostanziali, esclusivamente a scorrimento utilizzando l’esistente reticolo irriguo 

presente in zona, con tutti gli svantaggi derivanti da tale tipo di pratica irrigua, quali 

l’evaporazione, la filtrazione nelle diramazioni costituite dai fossi in terra, la percolazione verso 

gli strati del sottosuolo, il basso rendimento dell’irrigazione per scorrimento e l’immancabile 

scarico a valle dell’acqua rimasta inutilizzata. 

Il presente progetto risulta pertanto perfettamente in linea con l’intento del Consorzio di 

proseguire e perseguire l’opera di rinnovamento infrastrutturale nel settore irriguo, in primo luogo 

allo scopo di sostituire opere vetuste che comportano forti spese di manutenzione e, in secondo 
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luogo, per attuare modalità di approvvigionamento irriguo ispirate a criteri di efficienza, equità e 

tutela della risorsa idrica. Con infrastrutture irrigue capaci di dosare l'apporto idrico, infatti, si evita 

il ruscellamento superficiale e, a livello utente con la collaborazione di quest’ultimo, si calibra il 

volume irriguo alla capacità di ritenzione idrica dello strato di terreno esplorato dalle radici: si 

ottiene in tal modo anche una riduzione dell'inquinamento sia per la modalità irrigua a bassa-

media pressione (che può garantire il migliore sfruttamento delle concimazioni da parte delle 

colture agrarie anziché la loro dispersione nelle acque), sia per l’eliminazione del dilavamento 

superficiale ad opera dei reflui irrigui, sia soprattutto per la drastica riduzione del dilavamento dei 

terreni in profondità. Infine, la separazione dell’acqua irrigua dall’ambiente fisico attraversato 

(dentro tubazioni in pressione) garantisce la qualità dell’acqua stessa, che non può venire in 

contatto in alcun modo con agenti inquinanti. 

E’ evidente in questo caso il risparmio della risorsa idrica ed energetica conseguibile dalla 

trasformazione irrigua da irrigazione a scorrimento a distribuzione irrigua mediante la rete tubata 

in pressione, soprattutto se integrata con dispositivi di parzializzazione della potenza elettrica 

assorbita dalle elettropompe sommerse, unitamente al conseguimento anche di un forte beneficio 

ambientale dato dalla riduzione significativa dell’apporto in falda di eventuali elementi inquinanti 

presenti nei canali. 

Un sistema irriguo in pressione, infatti, consente di migliorare l’efficienza della rete distributiva 

eliminando le perdite conseguenti allo stato di conservazione frequentemente degradato delle 

canalette e riducendo quelle derivanti dalla maggiore vulnerabilità dei sistemi a pelo libero ed 

inoltre riducendo i prelievi non autorizzati. 

Facendo seguito allo studio di fattibilità approvato con Deliberazione Commissariale n 234 del 

06/08/2020 e sulla base delle risultanze dello stesso, nella presente definizione progettuale è stato 

individuato il primo lotto della località interessata dall’opera di trasformazione irrigua, 

corrispondente alla zona compresa tra il canale dei Mulini e la Via Pantrice per una superficie di 

circa 13 ettari. L’intervento ricade, in sintesi, nell’ambito dei piani di risparmio delle risorse 

idriche con riconversione dei sistemi di irrigazione ad alto consumo (scorrimento o a infiltrazione) 

in sistemi a minor consumo idrico (pluvirrigazione). 

 

Utilizzazione Agronomica dei suoli 
Così come per altre zone agricole comprese nel territorio del Distretto irriguo Paludi, 

l’ordinamento colturale praticato nella piana di Pantrice è quello tipico della bassa valle del 
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Torrente Solofrana, con particolare predilezione per l’orticoltura. I principali coltivatori di tali 

territori sono principalmente gli stessi proprietari, in conduzione diretta. 

Caratteristiche Pedologiche 

Da un punto di vista paesistico il territorio del Comune di Castel San Giorgio manifesta una 

intensa attività agricola nelle aree di pianura poste lungo tutta la fascia meridionale del 

comprensorio comunale; la parte settentrionale, invece, è caratterizzata da colline e rilievi calcarei 

con paesaggi anche talvolta piuttosto aridi. Le aree agricole di pianura sono caratterizzate dalla 

presenza di abbondanti vigneti, agrumeti e frutteti, le aree montuose sono invece caratterizzate 

dalla presenza della macchia mediterranea. Dall’analisi dello stato dei luoghi nonché delle 

caratteristiche generali della zona e di quelle particolari dell’area di cui trattasi, con particolare 

riferimento agli aspetti vegetazionali e di uso agricolo del suolo, si può desumere che: 

 il territorio nel complesso si presenta modestamente urbanizzato 

 l’uso agricolo prevalente del suolo è di tipo estensivo. 

L’area, quindi, presenta necessità ed esigenze idriche in relazione alle colture presenti. 

Dalla consultazione della letteratura in materia, l’area in esame risulta caratterizzata da suoli che 

hanno avuto origine da trasporti di materiali alluvionali eterogenei depositati su preesistenti strati 

piroclastici. Essi risultano di diversa composizione scheletrica e presentano, in media, buona 

porosità e sono di facile lavorabilità. Il suolo è ricco di humus, pertanto, sia per le caratteristiche 

strutturali e per la conformazione pianeggiante e regolare, sia per caratteristiche chimiche è 

classificato come mediamente fertile, con una buona capacità di scambio cationico. Il suolo 

presenta una reazione tendenzialmente neutra. 

 

Dati climatici 

Il regime delle precipitazioni riflette il carattere mediterraneo del clima, con temperature minime 

in inverno, quando scendono occasionalmente al disotto di 0 °C e temperature massime in estate 

quando possono superare i 30 °C. Le piogge sono concentrate nei mesi che vanno da novembre 

a marzo; infatti, circa i 2/3 delle precipitazioni si hanno in questi mesi, la rimanente parte si rileva 

prevalentemente in primavera ed inizio autunno. Nel periodo giugno-settembre le piogge sono 

rare e brevi tanto da risultare di scarsa importanza ai fini agronomici. Considerando un periodo 

di ritorno di 20 anni, l’elaborazione dei dati registrati dalla stazione pluviometrografica installata 

presso la centrale di sollevamento consortile denominata Paludi in Mercato San Severino ed 

elaborati esplicitando la distribuzione di probabilità di Gumbel rispetto all’altezza di pioggia (h) 

restituisce la curva di possibilità pluviometrica 
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ℎ = 5,019
𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

(𝑡𝑡0,598)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

Relativamente rara è la formazione di grandine ed il verificarsi di nevicate. Più frequenti le 

formazioni di banchi di nebbia ed il verificarsi di gelate invernali. Le aree in studio sono 

caratterizzate, inoltre da notevole eliofania, venti alquanto frequenti, soprattutto nelle aree più 

interne. L'eliofania, espressa come numero di ore di sole, cioè come tempo di permanenza del 

sole libero da nubi durante il giorno, è molto alta nel periodo estivo. La radiazione solare 

costituisce la sorgente di energia per i processi evapotraspirativo e fotosintetico delle piante ed è 

quindi alla base dei consumi idrici e della sintesi della biomassa vegetale. La ventosità media, 

calcolata su base annua, risulta essere abbastanza significativa in genere in tutto il territorio del 

Comune di Castel San Giorgio. La velocità media del vento in genere, mostra valori 

tendenzialmente più elevati nei mesi invernali rispetto a quelli estivi e accentua l'influenza negativa 

delle basse temperature d'inverno (tramontana), apporta umidità e nebbie in primavera (scirocco) 

o aggrava la siccità nei mesi caldi (favonio). 

 

FINALITA’ DEL PROGETTO PER  IL LOTTO 1 

Le finalità generali che si intendono perseguire e le esigenze che si vogliono soddisfare con il 

presente progetto sono le seguenti: 

1. realizzazione di una nuova rete in pressione al servizio dei fondi agricoli della località 

Pantrice compresi tra il canale dei Mulini e la Via Pantrice, per una superficie di circa 13 

ettari, con fornitura dell’acqua in bassa-media pressione (2-4 bar) mediante la posa in opera 

di tubazione in PEAD DN 140 PN10 e tubazione in acciao 5” DN 125(condotta primaria) 

DN 110 PN10 (condotta secondaria) e DN90 (condotte terziarie) PN10, alimentata dal 

pozzo privato ubicato alle coordinate GPS latitudine 40.777127° longitudine 14.691489° il 

quale sarà assoggettato a procedura di esproprio per pubblica utilità e successiva procedura 

autorizzativa da parte del Consorzio laddove necessario; 

2. la fornitura e posa in opera di n. 42 prese irrigue a livello utente costituite da un idrante 

dotato di un misuratore volumetrico (contalitri) con predisposizione di un circuito lancia-

impulsi per la corretta rendicontazione dei consumi di acqua irrigua e di un’idrovalvola per 

le manovre di chiusura e apertura; 

3. Realizzazione di un nuovo e moderno impianto di pompaggio direttamente in rete tramite: 

 Il posizionamento di una nuova elettropompa sommersa nel pozzo privato oggetto 

di esproprio; 



5 
 

 L'utilizzo di un modulo di pilotaggio ad inverter, soluzione tecnologica quest’ultima 

che permetterà la costante modulazione della potenza degli elettromotori in 

funzione della pressione di rete e quindi degli effettivi prelievi irrigui; 

 

FASI DELLA PROGETTAZIONE. 

Il presente studio di fattibilità è stato sviluppato attraverso le seguenti fasi: 

 acquisizione di informazioni e dati tecnici sulle risorse idriche disponibili e sulle relative 

opere di captazione, in particolare sull’identificazione degli esistenti pozzi privati; 

 delimitazione dell’attuale comprensorio irriguo servito e di quello potenzialmente 

servibile a seguito della realizzazione della nuova rete irrigua in pressione; 

 individuazione ed esclusione dal comprensorio irriguo delle zone per le quali il nuovo 

P.U.C del Comune di Castel San Giorgio prevede destinazioni diverse da quella agricola; 

 indagine conoscitiva sulle colture praticate e stima del fabbisogno irriguo in funzione 

della caratterizzazione agronomica; 

 stima dei parametri irrigui da assumere a base della progettazione; 

 verifica della superficie massima irrigabile con le risorse idriche disponibili; 

 individuazione dei tracciati delle tubazioni di collegamento delle prese di consegna 

utente alle condotte secondarie e relative verifiche idrauliche; 

 preventivo delle opere di completamento tecnologico. 

 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE  

Il lotto irriguo in esame ha un’estensione di circa 13 ettari con un’altimetria compresa tra 75 m 

s.l.m. e 82 m s.l.m. Esso è lambito a nord dal Canale dei Mulini, mentre a sud è attraversato dalla 

Via Pantrice.  Al fine di evitare interferenze con altri sottoservizi della zona, si prevede di staffare 

la tubazione in acciaio DN 125 5” sul muro spondale del canale, e di posizionare l’altro ramo 

primario DN140mm PEAD nei fondi agricoli latistanti la Via Pantrice, in aderenza all’ex canale 

irriguo presente in loco, in modo da poter utilizzare le canalette esistenti in attraversamento della 

strada, una volta utilizzate per l’irrigazione dei campi, quale sito di posa della tubazione in 

pressione evitando in tal modo la rottura della strada e limitando i disagi per la circolazione 

veicolare.  
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Per alimentare la rete irrigua, è stato individuato un pozzo privato situato all’incrocio di Via 

Pantrice con Via Cav. Vincenzo D’Auria, che sarà sottoposto a procedura di esproprio per 

pubblica utilità. 

 

 

 

Pozzo privato esistente alla località Pantrice, Via Pantrice, in ditta Milite + 

Quercia 
Il pozzo privato oggetto dell’esproprio e scelto quale punto di alimentazione della nuova rete 

irrigua in pressione di questo primo lotto risulta ubicato nel Comune di Castel San Giorgio alla 

Via Pantrice in corrispondenza dell’incrocio con Via Cavaliere Vincenzo d’Auria, coordinate GPS 

latitudine 40.777127°N longitudine  14.691489°E. 



7 
 

 

Figura 1 -inquadramento territoriale pozzo privato in Via Pantrice 
 

 

 

Figura 2 - Pozzo privato, vista lato Via Pantrice 
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Figura 3 - pozzo privato, stralcio mappa catastale foglio n. 8 

 
Il sito in cui è ubicato il pozzo è identificato in Catasto Terreni del Comune di Castel San Giorgio 

al foglio n. 8 mappali n.2909, 2910. 

La visura per immobile eseguita sul portale Sister dell’Agenzia del Territorio ha restituito i seguenti 

risultati: 
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Non essendo disponibili precisi riferimenti sulle caratteristiche costruttive, in fase progettuale 

sono stati presi a riferimento i dati relativi al pozzo consortile “Schiavone” ubicato alla omonima 

strada della località Fimiani in Castel San Giorgio. 

A seguito delle consultazioni effettuate sulla documentazione di archivio, si riporta quanto segue: 

 Quota boccapozzo: circa 81m s.l.m. 

 Profondità pozzi: circa 100m 

 Rivestimento pozzi: DN 300 in acciaio. 

 Portata emunta: circa 25 l/s 

 Livello statico falda: -28m 

 Livello dinamico falda: -46m. 

 profondità pompa: 54 m 

 potenza elettropompa:30 kW 

 POD fornitura elettrica: IT001E80217164 trifase 400V con neutro 

Nella documentazione di archivio sono stati reperiti i dati delle prove di emungimento, a gradini 

crescenti, eseguiti per il pozzo antecedente l’attuale, oggetto di una nuova operazione di 

perforazione attuata nell’anno 2005 per il franamento della camicia metallica di rivestimento: 

• prove eseguite con elettropompa sommersa P=44HP equivalente a P=33kW 

• 1 gradino 

 durata: 2h 
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 Q=12,50 l/s 

 livello dinamico stabilizzato: -39 m 

 depressione piezometrica: 11 m 

• 2 gradino 

 durata: 2h 

 Q=15,83 l/s 

 livello dinamico stabilizzato: -41.50 m 

 depressione piezometrica: 13.50 m 

• 3 gradino 

 durata: 2h 

 Q=18.34 l/s 

 livello dinamico stabilizzato: -44 m 

 depressione piezometrica: 16 m 

 

• 4 gradino 

 Q=22 l/s 

 livello dinamico stabilizzato: -46 m 

 depressione piezometrica: 18 m 

 

 
La tabulazione dei valori precedenti permette di ricavare la relazione che lega la portata emunta al 

livello dinamico in regime stabilizzato (e quindi alla depressione piezometrica nel pozzo rispetto 

al livello statico indisturbato), riportata di seguito: ℎ = −0.7525 × 𝑄𝑄 − 29.707 con indice di 

correlazione 𝑅𝑅2 pari a 0.9878; ovviamente la linearità della relazione indica che si è in presenza di 
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un pozzo freatico, in altre parole la portata estraibile dal pozzo è proporzionale direttamente 

all'abbassamento della falda per mezzo della relazione precedente. 

Applicando la formula di regressione ad una portata presunta di 25 l/s, consegue una quota del 

livello dinamico stimata in h=-0.7525*25-29.707=-48m. 

Altra verifica può essere effettuata costruendo la curva caratteristica del pozzo utilizzando i valori 

delle depressioni piezometriche corrispondenti ai diversi gradini di portata. Si ha in tal caso: 

 
In questo caso l’equazione lineare della curva caratteristica del pozzo assume la forma 

h=0.7252*Q + 1,7069; per una portata estratta di 25 l/s, essa restituisce il valore di 

h=0,7252*25+1,7069=19,84m che aggiunti al livello statico danno il livello dinamico teorico 

19.84m+28m=circa 48 metri, valore congruo con quello calcolato precedentemente. 

Tali rilevazioni sono state fondamentali per due validi motivi: 

1. per l’equazione della curva caratteristica del pozzo, che si può plausibilmente applicare 

anche al vicino pozzo di Via Pantrice per cui è lecito supporre l’invarianza delle 

successioni rocciose del sottosuolo, e quindi identica litostratigrafia e livelli di falda, vista 

la limitata distanza tra essi; 

2. per la scelta delle caratteristiche della nuova elettropompa che andrà a sostituire quella 

esistente, certamente non adeguata per il pompaggio diretto in rete in quanto 

originariamente prevista per l’emungimento in canale a pelo libero; 

3.  per la necessità di prevedere un maggiore approfondimento della stessa rispetto alla 

quota attuale (-54m) onde garantire un adeguato valore del NPSH (battente minimo di 

aspirazione) che deve esistere all'ingresso della pompa, affinché non insorgano fenomeni 

di cavitazione nel circuito della stessa nel caso di eccessiva depressione piezometrica. 

 

Conseguentemente, a seguito della comparazione effettuata sono stati elaborati i seguenti 

parametri: 
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• Quota boccapozzo: circa 81m s.l.m. 

• Profondità pozzi: circa 100m 

• Portata emunta presunta: 25 l/s 

• Rivestimento pozzi: DN 300 in acciaio. 

• Livello statico falda: -35m 

• Livello dinamico falda: -48m. 

 

 

CARATTERIZZAZIONE AGRONOMICA E FABBISOGNO              

IRRIGUO. 
La proprietà agricola risulta molto frazionata, mentre le coltivazioni più diffuse sono gli ortaggi 

in genere, ed in particolare le piccole ortive. 

Per quanto riguarda il maggior fabbisogno, considerate le colture tipiche della zona (piccole ortive) 

ed in base ai dati riportati nella relazione agronomica a corredo della Delibera Commissariale n. 

74 del 16.02.2016, esso ammonta a circa 3600 mc/ha. 

 

ADOZIONE DEL SERVIZIO A DOMANDA 

Come già accennato, fino a due decenni orsono la piana di Pantrice veniva irrigata tramite 

diramatori in terra che, prelevando acqua dal Canale dei Mulini, adducevano la stessa mediante 

canali in terra ai vari fondi agricoli della zona. Successivamente, a causa dell’inquinamento dovuto 

agli scarichi reflui non depurati nel corso d’acqua consortile, è stata emessa apposita Ordinanza 

Sindacale di divieto dell’utilizzo delle acque del recettore superficiale, a cui è seguita l’impossibilità 

pratica di assicurare il pubblico servizio irriguo ai fondi della zona. 

Il progetto prevede la trasformazione dell’originaria irrigazione per scorrimento in irrigazione in 

pressione con fornitura dell’acqua in bassa-media pressione (2-4 bar) in misura sufficiente a 

garantire i diversi utilizzi; 

Sono stati presi in considerazione i tre metodi principali per la consegna dell’acqua ai singoli utenti, 

al limite delle rispettive proprietà: 

• a bocca tassata; 

• a consegna turnata; 

• a domanda. 
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Fra essi, quello ritenuto maggiormente aderente alle caratteristiche della nuova rete (topologia, 

portate disponibili, marcata frammentazione delle proprietà) è il metodo della consegna turnata, 

in cui ogni utente riceve, in forma discontinua e per un certo tempo, una data portata; l’intervallo 

fra due consegne è pari al turno, e la portata è di norma uguale per tutti gli utenti. L’utente cui 

spetta un orario maggiore del turno riceverà uno o più corpi d’acqua continui per tutta la durata 

del turno ed uno discontinuo per il tempo occorrente a completare la sua competenza. Tale 

metodo si adatta bene ad ogni ampiezza, anche minima, delle proprietà e consente il miglior 

controllo dei consumi e la migliore elasticità di servizio. Il controllo di esercizio si effettua sulla 

portata immessa nella rete ed i manufatti di consegna non richiedono alcuna taratura: essi sono 

semplicemente accoppiati a contalitri e saracinesche di intercetto, e risultano aperti o chiusi 

secondo il quadro orario prestabilito, ovvero secondo la turnazione. 

Per quanto sopra esposto, quindi, la rete tubata in pressione permetterà di distribuire le acque 

irrigue in maniera altamente efficiente, seppur a domanda turnata onde consentire ad ogni 

utilizzatore il sufficiente volume di adacquamento. 

Per il dimensionamento dell’impianto a domanda, visto l’avanzato frazionamento della proprietà 

agricola, si è deciso di dotare ogni particella catastale di una presa irrigua utente, in grado di erogare 

un corpo d’acqua parcellare di 4 l/s. La bocchetta, costituita da apposito idrante monoblocco con 

contalitri e saracinesca di intercettazione, verrà posto all’interno della proprietà privata previa 

derivazione eseguita in tombino all’esterno della proprietà, in modo da raggiungere i seguenti 

obiettivi: 

1. rendere la presa irrigua unica per ogni mappale e quindi sostanzialmente mono-utente; 

2. impegnare l’intestatario della particella ovvero il conduttore del fondo all’uso responsabile 

del dispositivo di erogazione nonché alla custodia dello stesso e della derivazione irrigua; 

3. incentivare l’utilizzo parsimonioso della risorsa idrica mediante politiche di risparmio sul 

costo al metro cubo erogato in caso di consumo pari all’idroesigenza massima delle 

coltivazioni in atto, misura resa possibile sia dall’utilizzo esclusivo, e non comiziale del 

gruppo di consegna sia dal servizio Irrisat a disposizione del Consorzio. 

 

Data l’andamento pressoché pianeggiante della zona rurale, non si pongono particolare problemi 

di posizionamento delle bocchette di irrigazione, per cui sarà compito dell’utente decidere se 

utilizzare irrigazione a scorrimento a gravità lungo gli attuali fossi in terra, oppure tramite più 

moderni sistemi che consentano un maggiore risparmio della risorsa idrica. Ovviamente ai 

coltivatori che invece opteranno per l’irrigazione ad aspersione od a goccia spetterà la 
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realizzazione degli impianti di distribuzione all’interno della singola proprietà e che faranno capo 

alla singola presa irrigua per la quale è prevista una portata minima di erogazione di 4 l/s. 

Il contributo irriguo, valutato a metro cubo consumato, sarà incentivante fino alla soglia del 

massimo fabbisogno irriguo della coltura in atto valutato mediante sistema Irrisat; sarà invece più 

oneroso per l’eventuale surplus d’acqua che l’agricoltore utilizzerà per inefficienza del sistema di 

distribuzione irrigua (scorrimento). 

 

Utilizzazione agricola del territorio e dotazione irrigua di progetto 

 La dotazione irrigua media di progetto è stata determinata analizzando l’utilizzazione agricola del 

territorio, considerando che essa va calibrata sulla base del deficit idrico medio nel mese di luglio, 

cioè nel periodo di massima richiesta colturale e quindi di massima erogazione di acqua da parte 

del Consorzio, che deve soddisfare le necessità dell’utenza. 

Il calcolo della dotazione irrigua media da assegnare all’intero impianto è stato condotto tenendo 

in considerazione l’effettiva utilizzazione agricola (piccole ortive, pomacee). 

Il valore di 4 lt/sec stabilito per il corpo d’acqua è compatibile con la dotazione irrigua d nelle 16 

ore stimata in 1.8 lt/s*ha e consente un ampio grado di libertà. Infatti, supponendo di fornire 

durante il mese di punta il fabbisogno complessivo di acqua stimato, pari a W=3600mc/ha 

(valore tipico per le piccole ortive), si avrà un tempo di consegna del corpo d’acqua di: 

t = W * s /0.004mc/s = 3600mc/ha *1ha/0.004mc/s = 900000sec = 250h 

 

a cui corrisponderà un numero di adacquamenti di: 

nad =   200h / 16h = circa 15.6 

 

con una frequenza di un adacquamento (per il mese di luglio) ogni 2 gg. (31gg/12.6). 

 

Tracciati ed inteferenze 

La scelta del tracciato di posa della tubazione primaria come già accennato, è stata operata 

privilegiando 2 percorsi: 

• Il primo, con tubazione DN140mm PEAD,   in accostamento ai terreni limitrofi alla Via 

Pantrice, in modo da poter utilizzare le canalette di attraversamento esistenti per la posa 

della tubazione di adduzione ai terreni posta al lato opposto della strada, evitando in tal 

modo rotture e tagli nella sede stradale; 
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• Il secondo in corrispondenza del muro spondale sx del Canale dei Mulini, con tubazione 

in acciaio condotta DN125 in Acciaio 5” staffata tramite collari metallici per garantire la 

protezione meccanica. 

Per la definizione del tracciato delle tubazioni secondarie e terziarie sono stati considerati 

inoltre la distribuzione delle utenze da servire e i vincoli morfologici ed antropici presenti sul 

territorio (attraversamenti di strade, fossi, canali ed altre infrastrutture a rete, ecc.). 

 Le informazioni di base raccolte hanno riguardato le seguenti categorie: 

• carte topografiche: grazie all’utilizzo delle ortofoto satellitari messe a disposizione 

gratuitamente dalla piattaforma Google-Earth nonché grazie alla visura di 

aerofotogrammetrie digitali, è stata possibile risalire ai parametri plano-altimetrici dei 

luoghi, la scelta del percorso e della pendenza delle condotte, la scelta dell’ubicazione dei 

manufatti, ecc. 

•  mappe catastali: la cui consultazione è stata necessaria sia per la scelta del tracciato delle 

tubazioni di progetto sia per la redazione del piano particellare di servitù; 

•  caratteristiche e topologia della rete di irrigazione a scorrimento esistente (in disuso), in 

prospettiva dell’ipotesi progettuale di utilizzo quale letto di posa delle nuove condotte 

forzate;   

• piani di sviluppo urbanistico del Comune di Castel San Giorgio al fine di verificare la 

compatibilità tra tracciato di progetto proposto e interventi previsti nei piani a vari livelli 

(provinciale e comunale). 

•  

Le opere accessorie lungo la rete di distribuzione 

Lungo la rete di distribuzione sono stati previsti manufatti di linea quali: 

• n. 3 apparecchiature di intercettazione (valvole a saracinesca): esse consentiranno 

l’isolamento dei vari tratti, in caso di rottura o per esigenze gestionali, ed il successivo 

svuotamento e riempimento con messa in carico graduale. 

• n. 42 idranti per l’erogazione alle utenze: gli idranti saranno alloggiati in apposito pozzetto 

di protezione e saranno di norma inseriti nelle condotte distributrici terziarie 

• n. 42 pozzetti per l'alloggiamento e la protezione delle precedenti apparecchiature, 

costituiti da elementi anulari prefabbricati di cemento armato; di norma essi dovranno 

essere posti in opera in posizione tale da non intralciare le operazioni meccaniche o 

manuali inerenti la lavorazione dei campi, le loro dimensioni dovranno essere adeguate 
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all'apparecchiatura contenuta e la loro consistenza dovrà essere adeguata per resistere 

opportunamente agli urti di macchine agricole. 

 

Prese irrigue mono-utenti 
Nel progetto è stata prevista la fornitura e posa in opera di n.42 unità di campo costituite da 

singoli idranti monoblocco in ghisa completi di contalitri con annesso dispositivo lanciaimpulsi, 

ovvero un emettitore di impulsi “reed-switch” il quale fornisce in uscita un numero di impulsi 

proporzionale al volume defluito, permettendo di avere un dato elettronico circa il consumo di 

acqua calcolato dal contatore.  

 

Sviluppo planimetrico della rete irrigua di progetto  
Il progetto originario di fattibilità ha riguardato la realizzazione della rete irrigua in pressione per 

l’intera località agricola di Pantrice, compresa tra la S.S266 e la via Cimitero per un’area servita di 

55 ettari. Nello studio si prevedeva l’utilizzo del pozzo consortile “Schiavone” unitamente ad altri 

2 punti di emungimento privati, da acquisire mediante procedura di esproprio per pubblica utilità. 

 

Figura 1 –sviluppo planimetrico relativo all'intera rete irrigua "Pantrice" 
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Il progetto definitivo relativo al 1o lotto prevede invece l’utilizzo del solo pozzo privato ubicato 

alla Via Pantrice in corrispondenza dell’incrocio con la Via Cavaliere Vincenzo d’Auria. 

 

 

Figura 2 - Planimetria della rete irrigua “Pantrice 1° lotto” 

 

Topologicamente, la nuova rete del lotto 1 sarà costituita da tronchi di condotte primarie 

DN140mm PE100 PN10 e condotte in acciaio 5” con diametro interno DN 125mm, da condotte 

secondarie DN110mm PE100 PN10 dalle quali, tramite giunti di collegamento (nodi) vengono 

derivate le condotte terziarie DN 90mm PE100 PN10 che adducono le acque irrigue all’interno 

dei fondi agricoli. 

La rete primaria, è costituita sia  dalle condotte DN140mm PE100 PN10, che si sviluppano per 

851 metri latistanti l’ex canale irriguo di via Pantrice ad una profondità non inferiore ad 80 cm e 

sia dalle condotte in acciaio 5” DN125 che si sviluppano per 601 m e  che saranno staffate sul 

muro spondale in sx idraulica del canale dei mulini; la rete secondaria, costituita da tubazione 

DN110mm PE100 PN10 si sviluppa per 630 metri, la rete terziaria costituita da tubazione DN  

90mm PE100 PN10 si sviluppa per 700 metri per un totale complessivo di 2782 metri. I diametri 

sono stati scelti con il criterio di mantenere velocità non troppo elevate al fine di ridurre le perdite 

di carico; in tal modo è possibile contenere i costi energetici di sollevamento e la variazione di 

pressione alle utenze al variare delle portate transitanti in rete. La rete dimensionata per funzionare 

in regime normale con velocità non molto elevate è inoltre in grado di assorbire situazioni di 

emergenza o future distribuzioni dei prelievi diverse da quelle previste in sede progettuale. 
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Figura 3 - planimetria della rete “Pantrice 1° Lotto” con indicazione dei diametri di progetto 

 

Software utilizzato 

Le reti idriche costituiscono sistemi complessi, in cui le condizioni operative e le caratteristiche 

di funzionamento dei singoli tratti sono fortemente condizionate dalle condizioni al contorno, 

ovvero dalle caratteristiche di funzionamento di tutto il distretto interessato. 

Nelle reti di distribuzione idrica, siano esse a diramazione, ad anello oppure a maglie, le 

simulazioni idrauliche costituiscono il principale strumento di progettazione in quanto non è 

possibile stabilire a propri la distribuzione delle portate sui rami della rete, poiché queste possono 

essere variabili in funzione delle condizioni idrauliche complessive. Il progetto di un impianto di 

irrigazione in pressione è un classico esempio di dimensionamento idraulico, in cui è noto il 

tracciato e la struttura topologica, ed è inoltre prefissata l’erogazione che si vuole garantire 

(erogazione di progetto). Lo scopo è quello di calcolare i diametri dei tronchi al fine di garantire 

che le pressioni nei nodi assumano valori conformi ai requisiti richiesti; dal punto di vista 

matematico, il problema del dimensionamento è idraulicamente indeterminato in quanto il 

numero di incognite è maggiore del numero di equazioni a disposizione per risolvere il problema. 

Incognite: 

• Relative ai tronchi: qi; Di (i=1,L) – il numero delle incognite è 2L 

• Relative ai nodi: Hj – il numero delle incognite è N-1 

 Equazioni: 
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• Di continuità ai nodi: Σ𝑞𝑞 𝑚𝑚  + 𝑄𝑄 𝑗𝑗  = 0 , in numero pari a N-1 

• Del moto per i tronchi: Δ𝐻𝐻  = 𝐻𝐻 𝑁𝑁 1 − 𝐻𝐻 𝑁𝑁 2 = 𝑠𝑠 𝑟𝑟 |𝑞𝑞 |𝑎𝑎  ΔH = HN1 − HN2 = sr|q|a , 

in numero pari a L 

 Analizzando il bilancio tra numero di equazioni e numero di incognite, si deduce che: 

• Numero incognite= 2L + N -1; 

• Numero equazioni= L + N -1. 

Come si vede, il problema è idraulicamente indeterminato, e per risolvere e dimensionare 

correttamente la rete di progetto l’Ufficio Tecnico consortile ha utilizzato il software EPANET 

2.2, un codice di calcolo realizzato dall’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente (EPA) degli Stati 

Uniti d’America, basato sul motore computazionale KYIPE, che consente di realizzare 

simulazioni di lungo periodo del comportamento idraulico in un sistema di condotte in pressione, 

utilizzato per la verifica e il progetto di reti di distribuzione ed in grado di dare informazioni, tra 

l’altro, su: 

- la portata d'acqua in ogni condotta della rete; 

- la pressione in ogni nodo (punto di intersezione fra più tubi); 

In esso la rete schematicamente è vista come composta da 

• TUBI (PIPES): 

 sono gli elementi che convogliano l'acqua da un nodo 

     all'altro; Epanet presuppone che tutti i tubi siano pieni 

    in ogni momento e che la direzione di scorrimento del 

    flusso va dall'estremità a carico maggiore a quella a 

    minor carico. 

• NODI (NODES): 

 sono i punti della rete in cui confluiscono due o più rami 

     (tubi); sono classificati come nodi anche i serbatoi (TANKS) 

              e le cisterne (RESERVOIRS) 

 

La verifica, effettuata attraverso il software Epanet 2.2, ha dimostrato come il dimensionamento 

reale delle condotte adduttrici soddisfi il corretto transito di portata, rispondendo alle minime 

esigenze idriche di progetto (Q consegna=4 l/s, Pmin=2 bar). 

In particolare, la rete di distribuzione viene rappresentata come un insieme di collegamenti 

(“links”) che sono tra loro connessi tramite dei nodi (“nodes”): i collegamenti possono essere 

tubazioni, pompe o valvole; i nodi di giunzione possono essere punti di consumo di acqua (nodi 



20 
 

di domanda), punti di entrata per l’acqua (nodi sorgente) e serbatoi o cisterne (nodi di 

immagazzinamento). Ciascuna di tali entità, a causa delle diverse proprietà fisiche e/o funzionali, 

possono essere modellate nel software in modi diversi. 

I “nodes” che rappresentano i punti in cui non vi è immagazzinamento di acqua ma sono i punti 

della rete ove le condotte si uniscono fra loro, sono detti “junctions” e possono essere distinti in: 

• Nodi di domanda, in cui l’acqua può lasciare il sistema di distribuzione vero e proprio per 

soddisfare le richieste delle utenze; 

• Nodi di sorgente, in cui vi è una portata che entra nella rete, la quale è considerata come 

una domanda negativa. 

Per ciascuno di essi EPANET richiede l’inserimento della richiesta d’acqua al nodo e della quota 

assoluta del terreno, per calcolare il contributo al carico totale dovuto all’altitudine. Per ogni nodo 

a Q nota il calcolo fornisce come risultati il valore della pressione e del carico idraulico. 

I serbatoi sono particolari “nodes” in cui vi è immagazzinamento di risorsa idrica e si distinguono 

in 

• Serbatoi (“Tanks”) in cui il livello dell’acqua varia al variare della portata; 

• Cisterne (“Reservoirs”), nelle quali il livello idrico rimane costante indipendentemente 

dalla portata erogata (cioè si suppone che in essi la disponibilità idrica sia infinita) 

In particolare i serbatoi a livello invariabile (“Reservoirs”) sono nodi utilizzati generalmente per 

modellare sorgenti o pozzi di capacità infinita ovvero con carico costante (laghi, falde, etc) e 

richiedono come dato di input il carico idraulico totale (superficie libera) nella condizione di 

esercizio. Per entrambe le tipologie di serbatoio vengono forniti come valori di output la portata 

entrante o uscente e la pressione. 

Le condotte sono modellate in EPANET come entità “pipes”, cioè tubazioni che trasportano 

l’acqua da un nodo all’altro della rete, nella direzione decrescente del carico idraulico. I parametri 

richiesti per la loro definizione nel programma sono: 

 nodo iniziale; 

 nodo finale; 

 diametro; 

 lunghezza; 

 coefficiente di scabrezza; 

I sollevamenti vengono modellati attraverso l’entità “pumps” collegando la pompa alla vasca 

di captazione (invaso, pozzo, etc) ed alla condotta di mandata. Le pompe, che apportano energia 

al liquido innalzandone il carico, sono individuate dalla curva caratteristica, cioè dalla relazione 
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che lega la portata sollevata dalla pompa al carico fornito al liquido. Essa può essere ricostruita 

anche utilizzando un unico punto, quello definito da carico e portata a rendimento massimo. A 

tal proposito, si rappresenta che nella simulazione di cui trattasi sono stati inseriti i parametri di 

portata e prevalenza della elettropompa marca DAB modello SMC8-SMN8 con potenza all’asse 

pari a 51 kW 

L’applicazione della distrettualizzazione ha infine migliorato in maniera considerevole il 

rendimento della rete, in quanto la previsione di utilizzo di dispositivi di intercettazione sulla 

condotta primaria consente di ottimizzare notevolmente il funzionamento, la gestione e la 

manutenzione della stessa. 

 

Considerazioni sulle simulazioni effettuate 

Con l’obiettivo di verificare l’efficienza e la versatilità della rete nei confronti delle più svariate e 

sempre possibili condizioni di attingimento, sono state eseguite varie simulazioni, che si 

diversificano l’una con l’altra sia per il controllo dei profili di domanda degli utenti sia per il punto 

di funzionamento dell’elettropompa. Attraverso l’analisi delle varie simulazioni, si è riusciti a 

localizzare via via quelle porzioni dell’impianto in cui non erano rispettati i vincoli sulle grandezze 

idrauliche fondamentali quali pressione garantita nei vari nodi, velocità della corrente all’interno 

delle condotte e perdite di carico per unità di lunghezza. Le simulazioni hanno portato, mediante 

successivi affinamenti, al miglioramento della configurazione del sistema rete irrigua + stazione 

di emungimento, finchè non si è arrivati alla struttura della rete di progetto, in cui le variabili 

idrauliche rispettano costantemente certi vincoli: 

 a) pressione garantita al j-esimo nodo, pj > 2 atm; 

 b) velocità di scorrimento della corrente compresa in questo range: 0,5 < v < 2,0 m/s. Infatti, 

al di sotto di 0,5 m/s si possono verificare problemi di deposito e di sedimentazione, mentre il 

valore massimo ammissibile è funzione del materiale di cui è costituita la condotta; anche se per 

il PEAD esso può arrivare oltre 7 m/s, in ogni caso è preferibile non superare il valore di 2,0m 

per limitare le perdite di carico a valori accettabili a parità di sezione della condotta. 

 c) perdite di carico per unità di lunghezza dell’ordine di qualche metro per chilometro. 

 Per quanto riguarda il punto a), l’esame dei risultati consente di verificare che con i diametri delle 

tubazioni adottati è possibile consegnare le portate di progetto a n. 8 utenti con una porta che 

irentra nel range 2,5-5 bar. Uno dei principali vantaggi derivanti dall’uso di un modello di 

simulazione dettagliata del comportamento idraulico di una rete è consistito nel poter verificare le 

prestazioni degli interventi progettati in presenza di vari scenari di impiego. 
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Tubazioni in polietilene 

Da progetto, si prevede di utilizzare tubazioni in HDPE (o PEAD, polietilene alta densità), 

notoriamente adoperate nel settore acquedottistico per i numerosi vantaggi rispetto all’utilizzo 

degli altri materiali tradizionalmente utilizzati per il trasporto di fluidi quali gres, ghisa, acciaio o 

PVC. Il polietilene è un polimero termoplastico formato dalla polimerizzazione dell’etilene che 

ne costituisce il composto organico di base (monomero). A seconda delle caratteristiche fisiche 

del materiale ottenuto attraverso il processo di polimerizzazione, si possono avere polietileni di 

diverso tipo:  

• LPDE (Low Density PolyEthylene) o PEBD (PoliEtilene a Bassa Densità) 

• LLDPE (Linear Low Density PolyEthylene) o PEBDL (PoliEtilene a bassa densità 

lineare) 

• MDPE (Medium Density PolyEthylene) o PEMD (PoliEtilene a Media Densità) 

• HDPE (High Density PoliEthylene) o PEAD (PoliEtilene ad Alta Densità) 

Si sono quindi sviluppati diversi gradi di polietileni con l’obiettivo di incrementare le caratteristiche 

a lungo termine e la processabilità; il risultato più recente in questo senso è stata la nascita del 

PE100. Questo nuovo materiale presenta caratteristiche meccaniche superiori rispetto ai 

polietileni delle generazioni precedenti tali da consentire la produzione di tubi con pressioni 

nominali di 25 bar o spessori risotto fino al 35% rispetto a quelli tradizionali. 
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I vantaggi che derivano dalle peculiari caratteristiche chimico-fisiche si possono così compendiare: 

• facilità di installazione e manutenzione -  I tubi in polietilene possono essere facilmente movimentati ed installati 

grazie alla loro leggerezza e flessibilità, con la conseguente riduzione dei costi gestionali. Possono inoltre essere 

realizzate curve di ampio raggio e le installazioni possono interessare anche aree instabili grazie alla particolare 

capacità del polietilene di assorbire vibrazioni e sollecitazioni; 
• ridotte perdite di carico - La superficie estremamente liscia (coefficiente di scabrezza K=0,01 per tubi fino a 200 

mm di diametro e 0,05 per i diametri superiori) impedisce la formazione di incrostazioni, assicurando una portata 

maggiore a parità di diametro rispetto alle condotte in acciaio ed eliminando la necessità delle operazioni di pulizia; 
• elevata tenacità - L’utilizzo del polietilene conferisce alla condotta una buona resistenza agli urti anche alle basse 

temperature. La viscoelasticità del materiale comporta, inoltre, una notevole riduzione dell’effetto dei colpi d’ariete 

e degli sforzi indotti dalle attività di posa e dalle sollecitazioni del terreno; 
• elevata resistenza alla corrosione - L’inerzia chimica del polietilene ne rende possibile l’impiego anche in terreni 

aggressivi e in presenza di correnti vaganti senza riduzioni dello spessore di parete. Al tempo stesso, il polietilene 

presenta un’elevata resistenza ai fenomeni di degrado provocati dall’attacco di microorganismi; 
• resistenza agli agenti atmosferici -  Il contenuto di nero di carbonio (nerofumo) nei tubi neri o di specifici 

stabilizzanti nei tubi colorati garantisce la protezione verso le alterazioni dovute ai raggi ultravioletti, con la 

conseguente possibilità di stoccaggio anche all’aperto per lunghi periodi; 
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• buona resistenza al gelo - Sono mantenute le proprietà fino a -20 °C per impieghi normali (a bassa temperatura il 

ghiaccio può provocare una deformazione della condotta che tuttavia riprenderà la sua forma iniziale senza rompersi 

dopo il disgelo) e per impieghi particolari fino a -60 °C; 
• vita utile di progetto di 50 anni - La durabilità di una tubazione realizzata in polietilene può essere prevista in fase 

progettuale come corrispondente ad almeno 50 anni, sebbene le resine di ultima generazione possano contare su 

un’aspettativa superiore a 100 anni. 
 

I tubi di polietilene sono dimensionati per resistere ad una determinata pressione idrostatica 

interna indicata con PN (Pressione Nominale); essa rappresenta la massima pressione di esercizio 

alla quale può essere soggetto il tubo in esercizio continuo per un tempo prestabilito. 

Tornando al progetto, la scelta prudenziale di utilizzo di polimeri tipo PE100 (in luogo di PE80) 

si spiega considerando il maggiore valore della massima tensione circonferenziale ammissibile 

MRS, il cui valore, estrapolato per una durata di 50 anni in esercizio continuo ad una temperatura 

di 20 gradi Celsius, è fissato in 10MPa per il PE100 ed in 8MPa per il PE80 (la norma UNI10910 

prevede l’impiego sia del PE80 che del PE100 con sollecitazioni di progetto di 𝜎𝜎𝐷𝐷 =

6.3𝑀𝑀𝑀𝑀𝑎𝑎 𝑒𝑒 𝜎𝜎𝐷𝐷 = 8.0𝑀𝑀𝑀𝑀𝑎𝑎 rispettivamente assumendo un coefficiente di sicurezza Cs=1,25). 

Consegue pertanto che il materiale classificato PE100 ha caratteristiche meccaniche e di tenacità 

superiori, elementi certamente di vantaggio nei confronti di eventuali colpi di ariete in fase di 

riempimento delle condotte o per improvvisa interruzione dell’energia elettrica ed anche nella 

malaugurata ipotesi che il rinterro non venga eseguito sempre con la necessaria cautela nei riguardi 

di sassi, carichi ed urti accidentali. 

Allo stesso modo, la scelta di utilizzo di condotte dimensionate per una massima pressione di 

esercizio di 10 bar in esercizio continuo (PN10), è correlata ai valori delle pressioni restituiti dalle 

elaborazioni di progetto, comprese nel range da 2 bar a 5 bar; tale scelta, comunque, conserva la 

propria validità anche volendo applicare un fattore correttivo di 1,25 alle massime pressioni in 

gioco (o equivalentemente al valore del MRS) per tener conto di elementi perturbativi non previsti 

nello scenario di riferimento. 

Ha fatto quindi seguito una simulazione del comportamento idraulico entro la rete di condotte in 

pressione utilizzando il software EPANET sulla base dei seguenti parametri: 

• diametro delle condotte in polietilene ad alta densità PE100 PN10 secondo 

UNI10910, come da schema seguente: 

 DN140mm per linea principale; 

 DN110mm per linea secondaria; 

 DN90mm per linea terziaria; 
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• previsione di una fornitura utente di 4 litri al secondo  

 
 

Il calcolo delle perdite di carico nelle condotte è stato eseguito nel software adottando la 

formula di Chezy con il calcolo del coefficiente di attrito mediante la seconda formula di Bazin 

nella quale precauzionalmente si è adottato il valore del coefficiente di scabrezza (roughness) di 0,02 

in luogo di 0,01 tipico del PEAD per sezioni di diametro minore di 200 mm. 

 L’analisi idraulica ha evidenziato la possibilità di utilizzo contemporaneo di n.8 bocchette, 

circostanza ritenuta sufficiente per attuare una politica di distribuzione turnata gestita in modo 

efficiente. Al contempo, la pressione manometrica della rete è risultata essere compresa entro i 

limiti compatibili con la classe di resistenza delle tubazioni previste. Tenuto conto della curva 

caratteristica associata al pozzo oggetto di esproprio ed in considerazione dei parametri di 

funzionamento della elettropompa di progetto, le elaborazioni indicano in circa 116 metri la 

prevalenza richiesta alla pompa a fronte di una portata utente complessiva di 32 l/s; in base alla 

formula di regressione individuata precedentemente, il livello dinamico dovrebbe attestarsi a circa 

54 metri dal boccapozzo. 
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Linee elettriche 

La redazione del progetto definitivo è stata innanzitutto preceduta dalla richiesta ad E-

Distribuzione di informazioni sulla tipologia della fornitura elettrica necessaria in funzione 

della potenza impegnata, al fine di evitare, in fase di collaudo del nuovo impianto, lo stallo 

derivante da difficoltà logistiche del Distributore Elettrico per la indisponibilità della potenza 

elettrica sufficiente.  E’ stato così possibile prevedere, sin dalla fase progettuale, la necessità di 

una cabina di trasformazione MT/BT con collegamento alla rete in Media Tensione 20kV ed 

uscita alla tensione trifase 400V con neutro.  

Essa sarà composta da una struttura prefabbricata di dimensioni 6700mm x 2300mm x 

2500mm (altezza) costituita da almeno n. 4 vani nei quali saranno posizionati: 

• Il modulo de MT di E-Distribuzione e l'apparecchiatura di misura del Distributore 

• Il quadro MT utente 

• La sezione di trasformazione utente con il trasformatore MT/BT da 100kVA 

• Il quadro elettronico di gestione dell’elettropompa e dei servizi accessori. 
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La linea elettrica di alimentazione dell’elettropompa sommersa sarà realizzata con una terna di 

cavi 3x50mmq, posizionati in apposito cavidotto nella tratta dal quadro di manovra al boccapozzo 

e quindi legati alla tubazione premente sino al collegamento con il cavo dell’elettropompa a mezzo 

di muffola elettrica. Il dimensionamento è stato effettuato tenendo conto delle norme 

armonizzate CEI ed è stato verificato con l’utilizzo del software Prysmian le cui elaborazioni 

hanno di fatto confermato la bontà delle scelte progettuali: la sezione scelta 3x50mmq, infatti, 

soddisfa tutti i requisiti: 

• corretto dimensionamento del cavo al corto-circuito 

• massima caduta di tensione inferiore al 2% 

• corretto dimensionamento del cavo in relazione alla corrente assorbita 81,79A per 𝜑𝜑 =

0,9 

• temperatura in esercizio del conduttore: 50,09 °C <90°C (isolante HEPR) 

Analoga verifica è stata effettuata per il cavo utilizzato nella sezione di trasformazione MT/BT, 

nello specifico un cavo MT di diametro 95mmq, il quale è risultato correttamente dimensionato. 

Per quanto riguarda il quadro di avviamento e gestione dell’elettropompa sommersa, è stato 

previsto l’utilizzo di un modulo inverter che abbinato ad un trasduttore elettronico di pressione, 

consentirà di: 

• modulare la potenza dell’elettropompa in funzione delle effettive richieste di acqua irrigua  

• evitare qualsiasi sollecitazione alle condotte in caso di assenza di prelievo con la messa a 

riposo dell’unità di emungimento 

• evitare l’utilizzo di un gruppo di rifasamento 

• ridurre in maniera significativa le correnti di spunto dell’elettromotore, in quanto 

l’avviamento avverrà in maniera graduale (soft-starter) evitando reostati, reattanze e 

dispositivi per la commutazione stella-triangolo; 

• eliminazione del rischio di sovrappressioni nelle condotte che si possono generare nella 

massa fluida a seguito dello spegnimento repentino dell’elettropompa; nel caso di 

pilotaggio con modulo inverte, l’elettromotore sarà disinserito in maniera graduale 

evitando l’innesco del colpo d’ariete. 

Stima sommaria 

La stima sommaria dei costi delle opere idrauliche è stata determinata sulla base del Prezzario 

Regionale dei Lavori Pubblici anno 2020, mentre per la stima dei costi delle opere 

elettromeccaniche (quadro generale con inverter ed elettropompe) si è fatto riferimento all’analisi 

dei prezzi del progetto esecutivo relativo al Riordino e Trasformazione Irrigua del Bacino di 
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Cava de’ Tirreni (anno 2006), elaborato 31/B (analisi prezzi delle opere elettromeccaniche), in 

quanto le voci di interesse non sono contemplate nel prezzario regionale. 

Computo metrico estimativo 

All’analisi idraulica ha fatto seguito il computo metrico mirato alla determinazione dei quantitativi 

delle varie lavorazioni presenti nel progetto, e quindi il computo metrico estimativo per la 

valorizzazione economica di tali quantità e la stima dell’importo totale dei lavori. 

Il quadro economico risulta essere così caratterizzato: 

 
 

 

 
 

Nocera Inferiore 01.04.2021 

Il Progettista 

ing. Luca Giordano 

A Lavori in amministrazione 
diretta

 €                  70.424,20 

Totale Lavori  €                     70.424,20 

B Somme a disposizione della 
stazione appaltante

B.1 Fornitura di materiale per 
realizzazione rete irrigua in 
Pressione loc. Pantrice 1° Lotto 299.979,13€              

B.2 Espropriazioni e oneri connessi

 €                     50.859,51 
Eventuali allacci e spese 
amministrative  €                     10.000,00 

B.3 Imprevisti (3% di B.1)

 €                       8.999,37 
B.5 IVA (22% di B1+B3)

 €                     67.975,27 
Totale B (somme a 
disposizione della stazione  €                  437.813,28 

Importo totale investimento  €   508.237,48 

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
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