Irrigazione Scarabelli S.r.l.
Via Stalingrado, 103
40128 BOLOGNA (BO)
ITALIA

Tel. +39 (051) 32.44.18
Fax +39 (051) 32.42.48
e-mail: info@scarabelli.it
Sito Web: www.scarabelli.it

INPUT
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FOGLIO ISTRUZIONI E DATI TECNICI FINALIZZATI ALLA PROGETTAZIONE E
REALIZZAZIONE DELL'ELENCO MATERIALE DI UN IMPIANTO D'IRRIGAZIONE
AUTOMATICO
ISTRUZIONI PER IL DISEGNO:
- Realizzare una singola richiesta completa di elaborato grafico per ogni impianto indipendente.
- Disegnare la pianta delle aree da irrigare ALL'INTERNO della cornice del foglio quadrettato "INPUT PAG. 2"
- Disegnare detta pianta con le seguenti caratteristiche:
- Disegno a regola d'arte esclusivamente in scala 1:100 o 1:200
- Sono accettati gli schizzi fuori scala di aree poligonali dove siano presenti TUTTE le dimensioni ed
informazioni necessarie alla costruzione univoca dei poligoni in scala (misure perimetrali, angoli,
diagonali). Il disegno risultante in scala 1:200 dovrà essere contenuto nel campo libero presente nel
foglio "INPUT PAG. .2".
- Le aree da irrigare devono essere definite da poligoni chiusi, con LINEA DECISA DI COLORE NERO.
- Posizionare una croce e la voce "ATTACCO" nel punto di collegamento con la rete idrica d'alimentazione.
- Inserire la voce "PRATO" in ogni poligono o area da irrigare a pioggia. Ripetere lo voce se necessario.
- Inserire la voce "GOCCIA" nelle aree dove si richiede irrigazione a goccia.
- Disegnare camminamenti, passaggi, sentieri, ecc., all'interno delle aree do irrigare, solo se non possono essere
bagnate. L'interruzione dell'irrigazione per camminamenti ecc. comporta un impianto più complesso e di
conseguenza più costoso: indicare solo se necessario.
- Sono accettate le seguenti indicazioni sul disegno:
- Aree da non irrigare.
- Posizionamento di arbusti, aiuole di piante tappezzanti o altro (dove non è possibile posizionare irrigatori,
ma l'area indicata può comunque essere bagnata).
- Posizionamento di alberi ad alto fusto o altro che comunque possono disturbare l'azione degli irrigatori.
- Elementi da irrigare con irrigazione a goccia (siepi, grandi vasi, alberi).
- Sottopassaggi previsti per tubi e cavi.
- Aree coperte da "paving green" (parcheggi ecc.)

MODULO DA COMPILARE:
CODICE INSTALLATORE TORO DI FIDUCIA : _ _ _ _ _ ___ _ _ _

(vedi lista installatori nel sito)

COMMITTENTE : ......................................................................................................................................................
RECAPITO TELEFONICO COMMITTENTE : ...........................................................................................................
DATA : .......................................................
DIMENSIONE ATTACCO ALLA RETE IDRICA:
Acquedotto Ø 3/4"

Acquedotto Ø 1"

Pompa 1 Cv

Pompa 1.5 Cv

ALTRE BREVI INDICAZIONI :
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Riferimento progetto (ripetere in pag.2):

