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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
L’irrigazione del prato stabile, presso l’azienda agricola, avviene per scorrimento e la rete idrica si compone sostanzialmente di 

una linea interrata che preleva acqua da un pozzo e la distribuisce lungo la testata di ogni appezzamento mediante cosiddetti 

‘torrini’ in cemento parzialmente fuori terra (posizionati sul lato). Ogni torrino è dotato di 3 aperture: una che fa entrare l’acqua al 

suo interno, una coassiale che la fa proseguire ai torrini successivi e una posizionata in sommità, rivolta verso il campo e da cui 



 

  

esce l’acqua per irrigare la coltura. In pratica l’acqua entra e riempie il torrino fino a raggiungere l’apertura di uscita in campo da 

cui fuoriesce.  

L’intervento per automatizzare questa pratica irrigua consiste nella installazione di paratoie “intelligenti” (smart) che consentono 

di:  

a) automatizzare la movimentazione e l’apertura delle Paratoie che distribuiscono le acque sul campo, in funzione dei valori rilevati 

dai sensori di cui al punto (b), secondo un algoritmo specifico e secondo il consiglio irriguo fornito da Irrinet.  

b) rilevare valori di umidità del terreno attraverso un set di sensori wireless in tecnologia LoraWAN da posizionare 

opportunamente sul prato stabile 

Il sistema sarà composto principalmente da due parti:  

1. sistema di telecontrollo per la contemporanea per la gestione della paratoia montata sul manufatto, realizzato con 

tecnologia WinNET7  

2. paratoia di erogazione modulare dell’acqua collegata a sensori di umidità del terreno wireless iMoisture in tecnologia 

LoraWAN, alimentata da pannelli solari e intelligenza basata su centralina iLogger  

Per dare completezza al sistema il telecontrollo sarà collegato a IrriNet che potrà in tal modo registrare il volume distribuito 

sull’appezzamento e aggiornare il bilancio idrico.  

Esso è dotato di sensori di livello idrometrico e di un attuatore in corrente continua dotato di potenziometro in grado di fornire la 

misura del grado apertura paratoia. L’alimentazione dell’intero sistema è a pannello solare con batteria di backup in tampone. 

L’installazione viene realizzata installando una paratoia a battente su un torrino esistente rimuovendo quella manuale ivi presente 

e precedentemente usata dall’agricoltore. 

Vengono impostati dei set points di apertura ai quali corrisponde una rispettiva portata rilasciata, la taratura avviene con misure 

correntometriche dirette o mediante formule fornite dal cliente. 

 

Componenti: Pannello Solare con batteria e alimentatore, Palo, Data logger iLogger con modulo trasmissione Cellulare, Gateway 

LoraWAN, Sensore di livello idrometrico piezometrico PLS, sensori di misura dell’umidità interrati e non modello iMoisture, 

Attuatore elettrico in corrente continua dotato di potenziometro per la determinazione della % di apertura della paratoia. 

 

 



 

  

FUNZIONAMENTO DELLE PARATOIE INTELLIGENTI 
Viene automatizzato il movimento della paratoia che regola l’apertura sommitale, in modo da modulare l’erogazione sulla cultura. 

Il fattore agente che fa modificare la portata della paratoia sommitale sarà il valore di umidità del terreno in varie porzioni 

dell’appezzamento, rilevato dai sensori interrati nello strato interessato dalle radici delle piante, che opportunamente tarate, 

mandano un segnale alla centralina che va a modificare il grado di apertura delle paratoie. Il sistema è in grado di erogare acqua 

in maniera modulare, variando la portata di erogazione in funzione dei dati di umidità rilevati dai sensori e provvederà all’invio del 

volume distribuito sull’appezzamento in prova al servizio di assistenza tecnica irrigua IrriNet, per aggiornare il bilancio idrico 

dell’appezzamento. 

I sensori di umidità del terreno installati in campo, sono dotati di trasmettitore loraWAN interrati, oppure per raggiungere distanze 

superiori, con equivalenti non interrati. 

Il Gateway installato sulla stazione riceverà tali dati e mediante un algoritmo interno sarà in grado di aprire o chiudere la paratoia 

di riferimento, garantendo l’irrigazione sull’appezzamento. Questo algoritmo prenderà non solo a riferimento i dati di umidità ma 

in particolare i dati di consiglio irriguo provenienti da Irriframe con il quale sistema comunica in continua. 

Tutto il sistema sarà telecontrollabile da remoto, mediante l’impiego di un modem cellulare che ne permetterà la gestione 

mediante un applicativo specifico dedicato allo scopo. 

 


