
ALLEGATO I 
SCHEDA TECNICA GRUPPI DI CONSEGNA AUTOMATICA DELL’ACQUA IRRIGUA 

Il Consorzio di Bonifica Piave ha stabilito di dotare gli impianti fissi con somministrazione a goccia o 
microirrigazione realizzati da privati ed allacciati ai propri impianti pluvirrigui di apposito gruppo di 
consegna, ovvero di specifico dispositivo che possa aprire e chiudere l’attingimento nell’orario 
assegnato al terreno sul quale è stato realizzato l’impianto fisso. 

Il gruppo di consegna sarà quindi composto da idonea valvola di intercettazione del flusso da 
interporre tra l’allacciamento all’impianto consorziale ed il filtro posto a monte dell’impianto fisso 
privato, comandabile mediante dispositivo interfacciato ad apposita centralina elettronica in grado di 
fornire comandi di apertura e di chiusura nei tempi stabiliti e preregistrati dal Consorzio in memoria 
permanente. 

Il gruppo di consegna potrà funzionare in modalità automatica (attivandosi sulla base dei i turni irrigui 
di competenza) oppure in modalità manuale (l’utente apre o chiude il gruppo durante il turno 
assegnato oppure può preimpostare con un certo anticipo l’apertura al turno di competenza 
successivo). 

In entrambi i casi, durante la stagione irrigua, l’apertura del gruppo dovrà avvenire solamente nel turno 
di competenza assegnato. 

1 GRUPPO DI CONSEGNA 

La configurazione minima del gruppo è costituita da un monoblocco, da una centralina elettronica e 
dalla scatola di protezione (Carter). 

Di seguito si riportano le caratteristiche e le funzionalità del gruppo di consegna (Figura 1). 

1.1 MONOBLOCCO  

Monoblocco costituito da idrovalvola DN80 PN16, comandata in apertura e chiusura da apposito 
dispositivo (solenoide, motore, …) con grado di protezione IP65, con operatività tra 1 e 16 bar, 
raccordo a monte con flangia UNI EN 1092, PN16, verniciatura a polvere epossidica.  

1.2 CENTRALINA ELETTRONICA 

Centralina elettronica a microprocessore, orologio e calendario con alimentazione affidata a idonea 
batteria al Litio con durata minima 5 anni, dotata di uscita digitale in grado di pilotare l’apertura e la 
chiusura dell’idrovalvola di cui al punto precedente, tramite idoneo dispositivo, mantenendo 
preregistrate in memoria permanente, in forma non volatile, almeno 50 cicli di apertura/chiusura per 
ogni stagione irrigua, ciascuno definito con giorno/ora/minuto di apertura e giorno/ora/minuto di 
chiusura.  

L’unità elettronica viene protetta da interventi/accessi non autorizzati tali da modificare i parametri di 
funzionamento. Eventuali tentativi di accesso non autorizzati vengono registrati nella memoria non 
volatile della centralina. 

1.3 SCATOLA DI PROTEZIONE 

Scatola di protezione in acciaio inox spessore 12/10, solidamente ancorata sul monoblocco mediante 
viti di fissaggio non accessibili dall’esterno. La scatola è dotata di sportello che consenta il facile accesso 
ai componenti interni (idrovalvola, dispositivo di azionamento apertura/chiusura, elettronica) ed 
essere provvista di serratura con chiave e di fori per piombatura. L’apertura dello sportello deve 
condizionare l’attivazione di un dispositivo antiintrusione il quale, in caso di apertura non autorizzata 
blocchi ogni possibile attività compresa l’erogazione del flusso, anche se in corso. Sono compresi nella 
fornitura la bulloneria in acciaio zincato, minuterie, guarnizioni necessarie per l’installazione. 



 

 

Figura 1- Caratteristiche del gruppo di consegna 

CARTER (SCATOLA DI PROTEZIONE) 


