Relazione tecnica per l’impianto di irrigazione del verde pubblico

I sottoscritti ingegnere Giuseppe Guariglia e architetto Maddalena Pezzotti hanno
ricevuto incarico dal condominio Di Lorenzo e dal condominio Palazzo Andrea,
rappresentati rispettivamente dal signor Mangino Gabriele, nato a Salerno il 01
dicembre 1961, e dal signor Novellino Carmine, nato a Battipaglia (Salerno) il 26
gennaio 1975, di procedere alla redazione della presente relazione tecnica per
l’impianto di irrigazione del verde pubblico, relativa alla documentazione tecnica
necessaria per l’adozione di Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata per la
sottozona B4, prot. gen. 19108 del 13/09/2012.
L’area di intervento risulta individuata dal Piano Urbanistico Comunale come
“Sottozona B4”, caratterizzata da tessuti urbani disomogenei compatti, privi di
caratteri tipologicamente distintivi e di una qualsiasi centralità, riconoscibili nella
fascia antropizzata sviluppatasi lungo la Strada Statale 18 in località Pagliarone.
I dati catastali riferiscono che il suolo interessato all’intervento è individuato
presso l’U.T.E. di Salerno al foglio di mappa 12, particelle 1296, 1297, 1351 del
Comune di Montecorvino Pugliano.

L’area di verde pubblico di progetto, per la quale si rende necessario un impianto
di irrigazione, è quella prospiciente la via Nazionale: si tratta di una zona di circa
mq. 350, e sarà ricoperta da un tappeto erboso di gramigna, con carrubi, olivi,
corbezzoli e arbusti tipici della macchia mediterranea.
All’ingresso di tale area sarà posizionata una fontanella per abbeverarsi, e l’acqua
dispersa da questa sarà convogliata in una vasca di raccolta ed utilizzata per
l’irrigazione.
Dalla fontanella un tubo in PEAD del diametro di mm. 110 porterà l’acqua in una
vasca di cemento interrata delle dimensioni di m. 2,00 x 2,00 x 1,00; la vasca
sarà appoggiata su una platea di calcestruzzo armato dello spessore di cm. 20, e
dotata di un pozzetto di ispezione di cm. 80 x 80 e di una pompa sommersa.
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Dall’impianto elettrico partirà quando necessario un comando temporizzato verso
la pompa, che convoglierà l’acqua verso un pozzetto delle dimensioni di cm. 40 x
40 con valvola, e da lì verso l’impianto di irrigazione tramite tubi in PE.
Gli irrigatori saranno 12, del tipo statico, posizionati ad una distanza di circa m.
6,00 l’uno dall’altro, e con un raggio di azione di m. 5,00. In questo modo i getti
di azione si sovrappongo per un risultato ottimale dell’innaffiamento.
Per calcolare il tempo di funzionamento medio degli irrigatori, consideriamo un
fabbisogno idrico di litri/mq. 5,00; avendo 12 irrigatori con portata di 8
litri/minuto, si ha una disponibilità di 12 x 8 = 96 litri/minuto.
L’area in oggetto è di circa mq. 350; 350 x 5 = 1.750 litri necessari ad irrigare
tutta l’area.
1.750 lt. / 96 lt./min. = 18 minuti necessari.
Quindi, quando necessario, il temporizzatore darà il comando di accensione degli
irrigatori per 18 minuti.
La vasca di accumulo può contenere fino a mc. 4,00 di acqua, sufficienti per
innaffiare tutta l’area di verde pubblico più di due volte.
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