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Roddi Sport Esec - Relazione strutture e impianti 

 REGIONE   PIEMONTE PROVINCIA DI  CUNEO COMUNE DI  RODDI     PROGETTO ESECUTIVO  RELAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE    OGGETTO Progetto esecutivo per opere di miglioramento funzionale di impianto sportivo polivalente per attività ludico – ricreative inerenti il bando ANCI ICS – SPORT MISSIONE COMUNE 2017 con ubicazione in Via Nuova n. 1 – 12060 Roddi (CN) COMMITTENZA Stazione appaltante: Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo – P.za Umberto I n.2 – 
Monforte d’Alba (CN) – RUP: Geom. Faveria Giorgio Committenza: Comune di Roddi (CN) – Piazza Umberto I n.4 - 12060 Roddi (CN) TECNICO INCARICATO Dott. Ing. Antonio MILANO (c.f. MLNNTN 65D14O219I) con studio in via Pietro Ferrero n° 4 
– 12051 Alba (CN) – Iscritto all’Ordine Ingegneri della Provincia di Cuneo col n° A1468  Il sottoscritto Ing. Antonio Milano, in qualità di tecnico incaricato di svolgere le attività di progettazione esecutiva e direzione lavori dell’intervento in oggetto, relaziona quanto segue. 1. Impianto di irrigazione 

L’impianto viene previsto ai fini di una adeguata distribuzione idrica, con caratteristiche di 

semplicità e versatilità nella programmazione dei tempi di irrigazione, l’affidabilità e sicurezza degli materiali impiegati. L’impianto viene previsto con un sistema di irrigazione con tipologia a scomparsa per campo da gioco a 7 giocatori. IRRIGATORI 
L’irrigazione a pioggia verrà effettuata per mezzo di n° 6 irrigatori del tipo dinamico a scomparsa con elettrovalvola incorporata, di cui n. 4 posti sul lato lungo del campo e n. 2 all’interno del campo, con gittata 16 m, completi di ugelli intercambiabili, collegati alla tubazione di alimentazione, drenaggio in ghiaia e raccorderia varia in acciaio zincato e in polietilene. Gli irrigatori, posizionati all'interno dei pozzetti insieme alle elettrovalvole, sono collegati tra loro con 
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una struttura ad anello. La programmazione avverrà attraverso programmatore a n. 8 stazioni posato a parete con alimentazione 230V / 50Hz. 

 RETE IDRICA La rete idrica di alimentazione e distribuzione sarà realizzata in tubazioni di polietilene PN 12,5 del diametro di 60 mm, completa di pezzi speciali di collegamento e derivazione. ELETTROPOMPA Il fabbisogno idrico sarà garantito dall’acquedotto locale attraverso elettropompa di portata Q = 130 l/m con pressione da 2,8 a 6,9 bar.  Le lavorazioni e componenti di impianto saranno pertanto le seguenti: 
 Formazione di impianto d’irrigazione tipologia a scomparsa con gittata di mt 16 per campo a 7 giocatori, costituito da: 
 Fornitura di elettropompa pluristadio idraulica, in acciaio inossidabile, motore trifase 380 V da 10 HP, compreso collegamento idraulico ed elettrico; 
 Fornitura e posa in opera di programmatore a 8 stazioni; 
 Fornitura e posa in opera di n° 6 irrigatori a scomparsa con elettrovalvola incorporata, di cui n.4 posti sul lato lungo del campo e n. 2 interni, con gittata 16 m, completi di ugelli intercambiabili, il collegamento alla tubazione di alimentazione, drenaggio in ghiaia e raccorderia varia in acciaio zincato e in polietilene; 
 Fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene PN 12,5 del diam. 60 mm, compresi i 
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pezzi speciali di collegamento e derivazione, lo scavo in sezione, il letto di posa ed il rinfianco in sabbia; 
 Fornitura e posa in opera di tubo corrugato in PEAD doppia parete del diametro di 63 mm passacavo, compreso lo scavo in sezione ed il successivo reinterro con sabbia; 
 Fornitura e posa in opera di saracinesca 1" per scarico totale dell'impianto, raccorderia zincata ed in polietilene, manodopera, e quant’altro necessario per dare l’opera finita a regola d’arte. Caratteristiche tecniche: Fabbisogno elettrico 15 W Fabbisogno idrico 130 lt/min.   Il tecnico (Dott. Ing. Antonio Milano)  


