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PREMESSA   La presente relazione illustra gli impianti di irrigazione relativi al villaggio ex Club Med di Metaponto in Basilicata, nell’ambito del progetto generale di valorizzazione e recupero del villaggio.  L’impianto originario prevede l’utilizzo delle vasche dell’ex depuratore come accumulo dell’acqua da destinarsi all’irrigazione. Questa è interamente approvvigionata da 3 pozzi artesiani posti all’interno del villaggio presso l’area parcheggi.  DESCRIZIONE DELLE OPERE  L’impianto di irrigazione in esame è progettato nel seguente modo: L’acqua captata dai 3 pozzi, tramite tre nuove pompe ad immersione, viene indirizzata verso il dissalatore. Da questo elemento l’acqua desalinizzata e riportata a livelli ottimali per l’innaffiamento, viene spinta per gravità verso la vasca di accumulo posta sotto il locale denominato “ex depuratore” avente capienza pari a 300 mc. Da questo manufatto, nel momento dell’avvio dell’irrigazione, l’acqua attraverso gli irrigatori dinamici. All’aprirsi di una elettrovalvola il pressostato di linea comanderà l’avviamento della pompa di irrigazione il cui funzionamento continuerà fino a quando, tramite un sistema di elettropompe (gruppo di pompaggio) viene spinta all’interno delle tubazioni e da qui viene espulsa, richiudendosi l’elettrovalvola su comando della centralina, il pressostato interromperà l’alimentazione elettrica alla pompa. L’impianto di irrigazione previsto è del tipo automatico, ed in particolare a pioggia con irrigatori a scomparsa per le zone a prato. L’area da irrigare occupa una superficie di 16918 mq circa.  L’area a prato verrà irrigata con due tipologie di irrigatori dinamici con gittata massima rispettivamente di 8 metri e di 4,2 metri. L’impianto è formato da una tubazione principale in PEAD con diametro variabile in funzione della portata e delle perdite di carico. La partenza della rete di irrigazione avverrà presso l’area dell’ex depuratore indicato sul progetto e raggiungerà tutta l’area da irrigare; dal ramo principale partiranno gli stacchi per l’alimentazione dei vari settori. L’impianto sarà comandato e controllato da una centrale programmabile la quale piloterà i tempi di funzionamento dell’elettropompa e l’apertura delle elettrovalvole. Elettrovalvole, decodificatori e riduttori di pressione saranno posti all’interno di appositi pozzetti d’ispezione. Il serbatoio di accumulo sarà equipaggiato con un interruttore di minimo livello che arresterà il funzionamento della pompa in caso di mancanza d’acqua. La distribuzione dell’acqua agli irrigatori verrà realizzata con una rete di tubazioni di polietilene ad alta densità. Sia la 
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pompa che la centrale di programmazione verranno alimentate elettricamente dal quadro elettrico generale. La durata dei periodi di irrigazione verrà stabilita a seconda della stagione e della maggiore o minore piovosità. MATERIALI IMPIEGATI Il progetto prevede l’utilizzo dei seguenti materiali ed apparecchiature: 
• ELETTROVALVOLE Il progetto prevede elettrovalvole a membrana per il collegamento ai settori con gli irrigatori. Tali elettrovalvole presentano un corpo in nylon fibra di vetro, mentre gli organi interni sono in ottone e acciaio inox. Esse sono corredate di regolatore di flusso e filtro sulla membrana e possono essere comandate manualmente agendo sul solenoide oppure sull’apposita vite per lo spurgo. Caratteristiche: Pressione max di esercizio 13.5 bar, solenoide a 24 VAC – 50 Hz. 
• RIDUTTORE DI PRESSIONE Per l’irrigazione a goccia il progetto prevede il montaggio di riduttori di pressione Ø 1”. Tali riduttori presentano il corpo e i bocchettoni in ottone, coperchio e manopola di regolazione in materiale plastico anticorrosivo, tazza del filtro in materiale plastico antiurto trasparente. Condizioni di esercizio: pressione a monte 2,5 ÷ 25 bar, pressione a valle 1,5 ÷ 6 bar. 
• POZZETTI Si prevede l’utilizzo di pozzetti rettangolari con coperchio antisporco in PEAD con struttura alveolare, di colore verde per meglio mimetizzarsi con il prato. Tali pozzetti presentano come caratteristica un massimo carico ammissibile di 17 kg/cm2,resistenza alla rottura 21,37-37,92 M/mm2 secondo la norma ISO 1926.  Essi permettono il passaggio di trattori o altri mezzi pesanti similari. Dimensioni: base inf. 54x39 cm base sup. 43x30 cm altezza cm 32; base inf. cm 65,5X48 base sup. cm 54,5x38 altezza cm 34.   
• CAVO 
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Per il collegamento dei decoder si prevede l’utilizzo di cavo bipolare Rain Bird System Cable con 2 conduttori di sezione 1,5 mmq a filo rigido, in PVC a doppio isolamento; studiato appositamente per il sistema.  Il cavo è costruito secondo le norme CEI 60502 0,6/1KV e presenta guaina esterna in polietilene. 
• CAVIDOTTO Per il contenimento del cavo elettrico si prevede l’utilizzo di un tubo in PE a doppia parete, corrugato all’esterno e liscio all’interno da Ø 50, costruito secondo le norme CEI EN 500086-1-2-4, CEI 23-46. 
• TUBAZIONI Per quanto riguarda le tubazioni, si prevede l’utilizzo di condotte in PEAD PE 80 PN 10 Dalmine costruite secondo le norme UNI EN 12201-2. La tubazione principale avrà diametro Ø 110, mentre diramazioni ed attacchi avranno diametri da Ø 63 a Ø 20. Le tubazioni verranno interrate in appositi scavi profondi circa 40 cm, ed inserite in un cassonetto di sabbia fine costipata. 
• RACCORDERIA Per il collegamento delle tubazioni e degli accessori si prevede l’utilizzo di adeguata raccorderia a compressione Plasson, a saldare e in ghisa malleabile zincata. 
• ALA GOCCIOLANTE Per l’irrigazione delle stonegarden il progetto prevede la realizzazione di un sistema a goccia con tubazione di ala gocciolante pesante autocompensante con diametro esterno da Ø 22.6 mm e spessore nominale del tubo di 1.2 mm. I gocciolatori saranno posizionati ad una distanza di 30 cm l’uno dall’altro; per ogni gocciolatore si prevede un consumo di circa 2.3 l/h d’acqua.  
• DISSALATORE 
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L’impianto è progettato per produrre una portata di acqua potabile di 85 m3/giorno. Si è considerata acqua di mare con salinità massima di 2205 mg/l con temperatura variabile da 15°C a 28°. Il processo includerà:  Pretrattamento dell’acqua di mare, sistema di dissalazione ad osmosi inversa e  post-trattamento del permeato. L’acqua di mare estratta dai pozzi sarà  pompata attraverso una pompa da pozzo al gruppo dissalatore. L’impianto sarà gestito da un quadro locale con PLC. Un pannello operatore di tipo touchscreen a colori consentirà di visualizzare i parametri operativi e gli allarmi e di operare l’impianto. Il quadro locale comprenderà anche la sezione potenza per l’alimentazione delle apparecchiature. L'impianto sarà fornito pre-assemblato e cablato all'interno di un ISO-Container da 40 piedi, modificato con aggiunta di porta, coibentazione interna e sistema di condizionamento. L'impianto dovrà essere fornito per funzionare in tutte le condizioni meteo all'aperto. Di seguito viene riportata un’immagine esemplificativa di un dissalatore all’interno di un Container.   
• POMPE POZZI L’acqua utilizzata per l’irrigazione sarà estratta dai 3 pozzi ardesiani posti nell’area parcheggi tramite l’utilizzo di 3 pompe sommerse multistadio per approvvigionamento di acqua non depurata,abbassamento dei livelli di falda e aumento pressione. Le pompe sono idonee per pompare liquidi puliti, fluidi, non aggressivi senza particelle solide o fibre. Le pompe sono realizzate interamente in Acciaio inox DIN W.-Nr. DIN W.-Nr. 1.4301 ed è idonea a un'installazione sia orizzontale che verticale e sono dotate di una valvola di non ritorno incorporata.      
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• GRUPPO DI SOPRAPRESSIONE Il gruppo di aumento pressione sarà costituito con un due pompe centrifughe verticali, accoppiate in parallelo, montate su un basamento comune con tutti gli accessori e un quadro di controllo.  Di seguito si riportano le caratteristiche tecniche del gruppo di pompaggio (in figura un gruppo tipo):  

 
 Le pompe avranno base e testa in ghisa; le altre parti vitali sono in acciaio inox. Le pompe saranno dotate di tenuta meccanica tipo HQQE (SiC/SiC/EPDM). Nel gruppo di sovrappressione sarà dotati di: - 2 collettori in acciaio zincato. - Una valvola di non ritorno (POM) e due valvole di intercettazione per ogni    pompa(a norma DVGW e DIN). - Adattatore per la connessione di un serbatoio. - Manometro e trasmettitore di pressione (uscita analogica 4-20 mA). 
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- Basamento in acciaio zincato. - Sistema di comando in quadro di controllo,IP54, con interruttore principale, fusibili motoprotettori, interruttori e microprocessore CU 351.Comprensivo della protezione contro la marcia a secco.  


