
                                                                                                        

 

Seminario: 
 

L’irrigazione a goccia per le colture agrarie 
 

Giovedì 5 Dicembre 2019 
Università degli Studi della Tuscia, ex Facoltà di Agraria, 

Aula 12, ore 14.00 – 18.00 
 

Il seminario sull’irrigazione a goccia per le colture agrarie è organizzato dal Prof. Andrea Petroselli 

nell’ambito dell’insegnamento di “Ingegneria delle acque”, all’interno del corso di laurea di “Scienze 

Agrarie e Ambientali – I livello” offerto dall’Università della Tuscia di Viterbo. 

Il seminario è aperto a tutti e viene svolto in collaborazione con la Irritrol System Europe S.r.l. by 

TORO Ag Irrigation. 

 

Programma  

14.00 – 14.15 – Prof. Andrea Petroselli  
o Saluti ed introduzione ai lavori 

14.15 – 18.00 – Technical Supervisor Toro Ag Piero Santelli  
o Fabbisogni irrigui delle colture ed influenza del substrato  

• Calcolo dell’evapotraspirazione potenziale e dell’evapotraspirazione colturale • Dalle 
caratteristiche del substrato alla scelta della portata nominale e spaziatura dei gocciolatori. 

o Le basi d’idraulica 
• Portata • Pressione • Velocità • Perdite di carico lineari e localizzate • Curve caratteristiche 
degli impianti di sollevamento. 

o Scelta della linea gocciolante 

•Introduzione all’irrigazione a goccia • Efficienza e uniformità della distribuzione dell’acqua 

negli impianti irrigui • L’ala gocciolante e manichetta auto compensante e non • Impianti di 

microirrigazione sotterranea • Impianti con ali gocciolanti e manichette leggere • Coefficiente 

di variazione tecnologica • Esponente di flusso • Uniformità di applicazione • Coefficiente di 

flusso • Coefficiente di scabrezza • Erogatori per pianta • Lunghezza massima linea 

gocciolante. 

Esercitazioni: scelta delle linee gocciolanti e dimensionamento dei collettori tramite il software 

IRRLOC 2.1. 

o La progettazione irrigua con l’ausilio del software H2OCAD 4.0 

• Presentazione del software di progettazione irrigua H2OCAD 4.0. 

o Esercitazioni: dimostrazione pratica dell’uso del software H2OCAD 4.0.  

NOTE: Si consiglia ai parteciparti di portare il proprio PC con installato il software gratuito per l’analisi idraulica 

delle linee gocciolanti IRRLOC 2.1 (64 bit) scaricabile dal sito della Toro Ag ed il software H2OCAD 4.0 scaricabile 

dal sito http://h2ocad.strega.org/ previa registrazione (30gg). I partecipanti, al termine del corso, riceveranno il 

codice di sblocco del software H2OCAD 4.0 che ne consentirà l’utilizzo a tempo indeterminato. 


