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impianto irrigazione interrato 
In questa pagina parleremo di : 

• Caratteristiche 
• Progettazione 
• Programmatore 
• Costi 

 

Caratteristiche 
 
L’impianto d’irrigazione interrato è un sistema scelto come 
migliore soluzione per l’irrigazione del prato. In giardino si cura 
in maniera particolare l’estetica perché mentre in agricoltura è 
irrilevante avere un tubo a vista, in uno spazio verde privato 
invece potrebbe creare qualche problema. Inoltre il sistema per 
interrare l’impianto è piuttosto semplice e spesso non è 
neanche necessario richiedere l’intervento di operai specializzati 
perché occorre solo fare un piccolo scavo. Ovviamente prima di 
procedere con questa fase è importante progettare l’impianto 
d’irrigazione interrato affinché tutte le piante possano avere la 

giusta innaffiatura. Ovviamente l’impianto, anche se azionato automaticamente, deve essere sempre 
controllato per verificare che funzioni tutto correttamente. Il sistema d’irrigazione interrato è comodo 
anche per innaffiare il tappeto erboso, in questo modo si avrà sempre un prato curato e naturale. L'acqua 
inoltre è un bene prezioso e molto importante, avvalendosi di un sistema interrato, si ha la possibilità di 
farne andare persa neanche una goccia. Così come accade per altri tipi di sistemi d’irrigazione, anche in 
questo caso il sistema potrebbe essere collegato a un pozzo.  

Progettazione 
 
L’impianto d’irrigazione interrato deve essere progettato 
accuratamente per fissare nel punto giusto gli irrigatori a 
scomparsa. La pressione dell’acqua è un elemento molto 
importante e più piccolo è il tubo collettore maggiore sarà la 
pressione dell’acqua. Il giardino deve essere suddiviso per aree 
per creare il sistema d’irrigazione, per ogni area può essere 
necessario un numero differente d’irrigatori. Ogni irrigatore se 
posizionato in maniera corretta consente anche di avere un 
notevole risparmio idrico. Qualora il sistema d’irrigazione debba 
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essere inserito all’interno di un piccolo giardino, si può provvedere personalmente. Solitamente è 
realizzabile con giardini che hanno un’estensione massima di 200 metri quadrati. Presso i negozi di 
giardinaggio occorre acquistare tutto il necessario e per installarlo basterà scavare un solco all’interno del 
quale sarà collocato l’impianto. Collegando il sistema d’irrigazione a un programmatore, non si avrà più lo 
scomodo di aprire le valvole perché entreranno in funzione automaticamente. La comodità sta proprio nel 
fatto di assicurare un’adeguata irrigazione al prato, anche se si è in vacanza. Nel caso di un giardino con 
un’estensione superiore ai 200 metri quadrati, le difficoltà nel realizzare un impianto d’irrigazione interrato 
saranno certamente maggiori. L’impianto avrà una dimensione maggiore, e per collocare perfettamente la 
tubatura si usano dei picchetti sul terreno. Il sistema va collaudato prima di essere interrato per verificare 
che tutto funzioni correttamente.  

Programmatore 
 
Il sistema d’irrigazione interrato può essere collegato a un programmatore, il quale ha la funzione di far 
entrare in funzione, secondo il tempo stabilito, l’impianto stesso. Secondo l’esigenza delle diverse piante 
sarà il proprietario a programmarlo e ogni giorno il sistema entrerà in funzione automatica. Inoltre lo stesso 
sistema può essere dotato di un sensore in grado di rilevare la pioggia, in maniera tale da evitare l’entrata 
in funzione del sistema. In questo modo si ottiene un forte risparmio idrico e si evita che le piante 
subiscano un’innaffiatura eccessiva. 

Costi 
 
Il costo di realizzazione di un impianto interrato dipende soprattutto dalla sua grandezza, se si tratta di un 
giardino piuttosto piccolo, i costi saranno contenuti rispetto a un giardino molto ampio. Rivolgendosi a una 
ditta specializzata è possibile ottenere anche un preventivo per conoscere quale sarà l’importo complessivo 
per la realizzazione. Chi desidera realizzarlo personalmente dovrà solo acquistare tutto il necessario, 
venduto sia presso i negozi di giardinaggio, sia presso i negozi del fai da te. Naturalmente occorrerà 
ritagliarsi del tempo per dedicarsi a questo lavoro e bisognerà anche avere un minimo di conoscenze del 
settore. Il costo inoltre può variare anche in base alla scelta degli irrigatori che possono essere a scomparsa, 
a scomparsa statici, a scomparsa dinamici. Generalmente l’opera del sistema d’irrigazione interrato è 
realizzata contemporaneamente al giardino ma nulla vieta di farlo anche successivamente, senza che il 
prato subisca dei gravi danni. Si tratta di un costo che è affrontato una sola volta perché l’impianto 
dovrebbe garantire una buona durata per molti anni. Inoltre, se si dovessero verificare dei guasti, e 
l’impianto è stato realizzato da una ditta, è importante chiamarli immediatamente perché le stesse piante 
potrebbero rischiare di rimanere per un periodo senza innaffiatura.  
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irrigatori a intermittenza 
In questa pagina parleremo di : 

• Cosa sono 
• Caratteristiche 
• Dove acquistare  
• Costi  
• Montaggio 

 

Cosa sono 
 
Quando si realizza un impianto d’irrigazione è necessario 
provvedere anche alla scelta dei relativi irrigatori. Gli irrigatori a 
intermittenza

Caratteristiche 

 sono definiti anche battente, e sono nati per 
irrigare a lunga distanza.  

 
Gli irrigatori a intermittenza 
disperdono l'acqua lateralmente, 

assicurando comunque un getto piuttosto forte. La testina garantisce 
un'ottima mobilità e questo gli permette anche di muoversi in circolare. 
Inoltre l’altezza può essere regolata in base al tipo di pianta che deve essere 
innaffiata. È venduto all'interno di una confezione, dove sono riportate tutte 
le indicazioni necessarie per il montaggio. Si tratta di un sistema adatto 
soprattutto ai giardini che presentano un'estensione considerevole, in modo 
da garantire una perfetta irrigazione anche nel prato. Quando i lavori per la 
realizzazione dell’impianto d’irrigazione sono affidati a una ditta 
specializzata, saranno gli stessi operai a occuparsi della scelta del tipo 
d’irrigatore più adatto rispetto alle piante che si trovano all'interno del 
giardino. La realizzazione personale di un impianto d’irrigazione prevede 
invece la conoscenza adeguata di questi sistemi affinché la scelta sia mirata all'acquisto di un sistema 
effettivamente efficiente. Anche l’irrigatore a intermittenza è realizzato con un perno di acciaio inox e, 
grazie alla possibilità di regolarne l'altezza, si offre anche il vantaggio di utilizzarlo per svariati usi. 
L’irrigatore a intermittenza è l'elemento principale all'interno di un impianto e occorre controllare 
periodicamente il suo corretto funzionamento. Recandosi presso un negozio specializzato è possibile 
trovare diversi modelli d’irrigatori a intermittenza. Per questa ragione si consiglia di essere correttamente 
preparati sulle caratteristiche specifiche di ciascun modello in modo da effettuare un acquisto davvero 
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utile. Naturalmente all'interno del negozio sarà possibile anche chiedere informazioni direttamente al 
rivenditore nel caso in cui quelle riportate sulla scheda descrittiva sembrino essere poco esaustive.  

Dove acquistare  
 
Gli irrigatori a intermittenza possono essere acquistati presso i negozi che si occupano della vendita di 
articoli per il giardinaggio o per il fai da te. Talune volte è possibile trovarli anche presso le aree 
giardinaggio dei grandi centri commerciali, ma in questo caso la scelta è senz'altro limitata ai modelli 
maggiormente venduti. In internet, sui siti che si occupano della vendita di irrigatori, sicuramente saranno 
presenti anche gli irrigatori a intermittenza. La differenza rispetto all'acquisto in un negozio tradizionale sta 
nel fatto che il cliente non può certamente prendere visione concretamente dell'oggetto, ma solo 
accontentarsi delle relative foto presentate sul sito. Nel caso in cui volesse chiedere delucidazioni in merito 
all’oggetto in vendita, deve mettersi in contatto con la persona di riferimento, la quale potrà fornire 
maggiori informazioni. All'interno del sito sono riportate tutte le indicazioni che il cliente deve seguire al 
fine di effettuare l’acquisto. In termini di garanzia l'offerta è la medesima sia per quanto riguarda l'acquisto 
presso il negozio tradizionale che per quanto riguarda l'acquisto effettuato in Internet.  

Costi  
 
I costi relativi all'acquisto di irrigatori a intermittenza dipendono dal modello scelto e dalla sua qualità. Si 
consiglia in ogni caso di prestare attenzione per evitare che possa essere venduto un oggetto di scarsa 
qualità. Per avere le idee più chiare sui prezzi è necessario recarsi direttamente presso un negozio oppure 
consultare un sito internet sul quale sarà facilmente individuabile il costo degli irrigatori a intermittenza e 
potrà essere paragonato anche con quello presente su altri siti o nei negozi tradizionali.  

Montaggio 
 
Tutti i sistemi di irrigazione possono essere considerati validi al fine di garantire un’adeguata irrigazione del 
giardino, ma ciascuno presenta specifiche peculiarità che occorre individuare e conoscere per identificare il 
sistema che meglio risponde alle proprie necessità. Il montaggio degli irrigatori, al di là del modello, è 
piuttosto semplice e le indicazioni sono riportate sempre all’interno della confezione. Qualora ci si dovesse 
accorgere di un cattivo funzionamento, bisogna immediatamente riportare il prodotto nel negozio in cui è 
stato acquistato. Nel caso in cui l’acquisto sia stato effettuato in internet, bisogna rispedire il tutto al 
mittente secondo le modalità presenti sul sito. Generalmente tutti gli irrigatori garantiscono una buona 
durata nel tempo, quindi si tratta di una spesa facilmente ammortizzabile. 
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irrigatori a scomparsa 
In questa pagina parleremo di : 

• Cosa sono  
• Caratteristiche 
• Come sceglierlo 
• Dove acquistare 

 

Cosa sono  
 
Gli irrigatori a scomparsa sono degli irrigatori collocati al di sotto 
del livello del terreno o appartenenti all'impianto d’irrigazione 
interrato.  

Caratteristiche 
 
Gli irrigatori a scomparsa sono 
chiamati così perché fanno parte 

della realizzazione di un impianto d’irrigazione interrato, cioè un impianto 
dove il tubo irrigatore non è visibile. In commercio è possibile trovare diversi 
modelli di irrigatori a scomparsa: ci sono quelli statici e quelli dinamici ed 
ogni tipologia è pensata e progettata per soddisfare diverse esigenze a 
seconda del tipo di giardino. Oggi l'importanza di conservare l'acqua è 
fondamentale perché sempre più spesso si affronta il discorso della scarsità 
di questa risorsa. Per questa ragione, anche nel settore del giardinaggio si 
cercano soluzioni sempre più innovative che possano garantire 
un’innaffiatura del giardino ma che permettano di avere, grazie alle nuove 
tecnologie, un consistente risparmio dell'acqua. Gli irrigatori a scomparsa devono essere posizionati in 
maniera adeguata di modo che l'acqua possa giungere direttamente presso la pianta e non vada sprecata. È 
importante verificare che sia installato un numero adeguato di irrigatori a scomparsa, perché inserendone 
pochi si avrà la necessità di un maggiore uso di acqua, aumentando così i tempi relativi all'irrigazione. Il 
tasso di precipitazione varia a seconda del modello di irrigatore a scomparsa, della pressione e della sua 
portata. La prima scelta da eseguire quando si realizza un impianto d’irrigazione interrato è tra gli irrigatori 
statici o dinamici. L'irrigatore statico è consigliato per piccoli giardini mentre quello dinamico è utile in spazi 
ampi. La copertura dello spazio deve essere uniforme quindi il periodo d’irrigazione deve essere tale da 
coprire l'intero spazio. Qualsiasi spazio verde ha bisogno di una corretta irrigazione, evitando però la 
dispersione inutile di acqua. Per questo motivo bisogna controllare sempre la pressione dell’impianto. 
Occorre che la pressione non sia eccessiva, ma regolata adeguatamente. Il problema del drenaggio può 
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essere presente su terreni con un certo dislivello dovuto a un'eccessiva irrigazione, quindi bisogna evitare 
che l'acqua ristagni. Un altro problema da tener presente quando si installano degli irrigatori a scomparsa è 
il problema del vandalismo. Per questa ragione esistono modelli antivandalismo: il meccanismo a frizione 
evita i danni da manomissione, la torretta apporta boccagli rinforzati resistenti ai calci.  

Come sceglierlo 
 
Un irrigatore a scomparsa deve essere scelto tra i diversi modelli presenti sul mercato tenendo presente il 
tipo di giardino che deve essere innaffiato. Chi realizza personalmente un impianto d’irrigazione interrato, 
dovrà recarsi presso il punto vendita per acquistare tutto il materiale necessario per la sua realizzazione. In 
questo caso è fondamentale conoscere i diversi tipi di irrigatori perché solo in questo modo si può scegliere 
quello più adatto. Qualora dovessero presentarsi dei dubbi, si possono chiarire chiedendo direttamente al 
rivenditore.  

Dove acquistare 
 
Gli irrigatori a scomparsa sono acquistabili presso i negozi che si occupano di giardinaggio, o di prodotti per 
il fai da te. Anche in Internet sui siti di giardinaggio è possibile acquistare direttamente in rete gli irrigatori. 
La scelta in internet è corredata da una galleria di immagini che certamente aiutano il cliente a scegliere il 
modello maggiormente adatto, oltre che da una scheda descrittiva. Bisogna acquistare irrigatori a 
scomparsa che siano in grado di garantire una buona durata nel tempo e che siano anche resistenti agli atti 
vandalici, soprattutto se si tratta di giardini non recintati confinanti con la strada. In questo caso si corrono 
certamente più rischi rispetto a un giardino recintato e per questo motivo si consiglia di orientarsi 
direttamente sugli irrigatori progettati contro gli atti di vandalismo. Ad ogni modo il cliente deve conoscere 
personalmente le caratteristiche di ciascun irrigatore e scegliere solo quello effettivamente indicato per il 
suo giardino.  
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irrigatori a scomparsa dinamici 
In questa pagina parleremo di : 

• Cosa sono 
• Caratteristiche 
• Come sceglierlo 
• Dove acquistare 
• Costi 

 

Cosa sono 
 
Gli irrigatori a scomparsa dinamici sono usati anche per ampie 
superfici, essenzialmente sono consigliati per l'irrigazione di 
aree di verde residenziali perché il getto rotante permette di 
coprire una superficie piuttosto ampia.  

Caratteristiche 
 
L’irrigatore a scomparsa dinamico è la variante all'irrigatore a 
scomparsa statico, poiché quest’ultimo presenta caratteristiche 
notevolmente differenti rispetto alla modalità di irrigazione che 
può offrire il modello dinamico. L’irrigatore a scomparsa 
dinamico è usato per la realizzazione di impianti d’irrigazione 
interrati, una caratteristica specifica che lo contraddistingue da 
altri modelli e che offre la possibilità di avere un consumo di acqua ridotto. Il getto rotante copre l'intera 
superficie in maniera adeguata, evitando che l'acqua ritorni ad innaffiare lo stesso spazio. La scelta di 
questo modello particolare si adatta anche a spazi non solo commerciali ma anche pubblici perché qui, 
essendo presente del verde dalle grandi dimensioni, è la soluzione più indicata. La versione dell’irrigatore a 
scomparsa dinamico a turbina è adatto per i giardini molto estesi e garantisce un basso consumo idrico. Gli 
ugelli sono intercambiabili e questo permette di avere diversi tipi di precipitazione dell'acqua, mentre la 
valvola antidrenaggio evita il ristagno dell’acqua nelle zone collinari. Si tratta di caratteristiche specifiche 
che non tutti i modelli di irrigatore a scomparsa dinamico hanno, quindi il cliente deve essere 
perfettamente informato affinché possa scegliere quello più indicato. Solo acquistando l’irrigatore che 
effettivamente corrisponde alle necessità del giardino si può coniugare la possibilità di avere un ridotto 
consumo d'acqua, ma soprattutto una buona irrigazione dell'intero spazio. Collegando il sistema di 
irrigazione interrato a un automatismo è possibile programmare l'irrigazione senza che il cliente sia sempre 
presente in casa. In questo modo, il giardino quotidianamente riceve l'adeguata quantità di acqua 
necessaria per l’innaffiatura, e tutte le piante sono perfettamente irrigate. La quantità d'acqua deve essere 
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modificata soltanto con il sopraggiungere del periodo invernale, quando sono piuttosto abbondanti anche 
le piogge.  

Come sceglierlo 
 
L’irrigatore a scomparsa dinamico può essere scelto di differenti altezze, con sistema antivandalismo o con 
diversi ugelli. Si tratta sostanzialmente di una scelta che il cliente deve effettuare personalmente in base al 
modello che desidera acquistare. Recandosi presso un negozio specializzato ci si renderà conto di quanto la 
scelta sia ampia. Lo stesso vale se si desidera effettuare l’acquisto direttamente in internet. Gli elementi 
necessari per la realizzazione di un impianto d’irrigazione interrato devono essere conosciuti perfettamente 
dal cliente che desidera cimentarsi in quest’opera fai da te. La scelta non deve essere assolutamente 
casuale perché ogni tipo di irrigatore presenta specifiche caratteristiche che lo rendono più o meno adatto 
ad un determinato giardino. La scelta potrebbe essere consigliata anche direttamente dal rivenditore, 
indicandogli il tipo di giardino che deve essere innaffiato. Affidandosi direttamente ad una ditta 
specializzata per la realizzazione di un impianto interrato, non si corre il rischio di sbagliare la scelta degli 
elementi, e saranno gli stessi operai ad acquistare ciò che è necessario. 

Dove acquistare 
 
L’irrigatore a scomparsa dinamico si acquista presso i negozi di giardinaggio o per il fai da te. Qui sono 
presenti diversi modelli, accompagnati tutti da una scheda descrittiva che aiuta il cliente ad effettuare la 
scelta più indicata. Rivolgendosi all'acquisto di irrigatori a scomparsa dinamici direttamente in internet, il 
cliente dovrà accontentarsi di prendere visione del prodotto solo attraverso una serie di foto e soprattutto 
dovrà ricordarsi di leggere attentamente tutte le condizioni che sono riportate all’interno del sito. Solo in 
questo modo il cliente sarà anche perfettamente preparato nel caso in cui dovesse esser consegnato un 
irrigatore non funzionante o un modello non corrispondente alla descrizione presentata sul sito.  

Costi 
 
Il costo relativo ad un irrigatore a scomparsa dinamico varia in base al modello scelto e si consiglia 
comunque di orientarsi su un modello antivandalismo soprattutto se il giardino non ha una recinzione. 
Occorre sempre verificare che l’irrigatore sia di buona qualità affinché possa garantire una durata piuttosto 
lunga nel tempo. Inoltre, navigando in internet è possibile anche comparare il prezzo presente in rete con 
quello presente nei negozi tradizionali, sarà poi il cliente a decidere dove è meglio effettuare l'acquisto. 
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irrigatori a scomparsa statici 
In questa pagina parleremo di : 

• Cosa sono  
• Caratteristiche 
• Dove acquistare 
• Costi 
• Come installare 

 

Cosa sono  
 
L’irrigatore a scomparsa statico è un irrigatore usato negli 
impianti d’irrigazione interrati. La scelta in realtà si pone tra il 
modello statico e quello dinamico e per questa ragione si 
consiglia sempre di essere opportunamente documentati in 
merito perché ciascuno offre determinate caratteristiche per 
determinati tipi di giardino. L’irrigatore a scomparsa statico è 
ideale per irrigare piccoli tappeti erbosi, quindi non è certo la 

soluzione migliore per l'irrigazione di giardini molto estesi. L'adattamento è piuttosto ampio in quanto si 
possono applicare un'infinità di ugelli, può avere tre diverse posizioni ed essere retraibile. L'altezza varia, 
quindi può essere impostato in base al tipo di prato da irrigare. Quando il giardino si trova in collina è 
preferibile scegliere un modello dotato della valvola antidrenaggio perché quest'ultima evita che l'acqua 
residua si disperda. È fondamentale soprattutto perché questa garantisce una perfetta irrigazione 
dell'intero giardino. Si tratta di un indicatore piuttosto versatile e affidabile e consente di posizionarlo su 
angolazioni variabili.  

Caratteristiche 
 
L’irrigatore a scomparsa statico presenta determinate 
caratteristiche che lo rendono particolarmente adatto per 
irrigare il tappeto erboso. E’ stato appositamente realizzato per 
garantire un’irrigazione completa dello spazio, ed è disponibile 
anche nella versione con più di un getto. Una scelta consapevole 
può essere effettuata solo se si conoscono le determinate 
caratteristiche per ciascun modello d’irrigatore. Quando la 
realizzazione di un impianto d’irrigazione interrato è affidata a 
una ditta specializzata, saranno gli stessi operai a scegliere il 
modello d’irrigatore considerato più adatto tenendo presente il tipo di giardino e la tendenza dello stesso. 
Qualora invece si tratti di realizzare personalmente un giardino e il relativo impianto d’irrigazione bisogna 
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conoscere le caratteristiche specifiche di ogni irrigatore affinché sia scelto il modello che meglio 
corrisponde alle proprie necessità. Quando ci si reca presso il punto vendita per poterlo acquistare, a 
ciascun irrigatore è affiancata una scheda descrittiva che riporta le caratteristiche specifiche. Il cliente poco 
esperto potrebbe rimanere disorientato, in questo caso è opportuno chiedere consiglio certamente al 
rivenditore. 

Dove acquistare 
 
L’irrigatore a scomparsa statico si acquista presso i negozi per il giardinaggio o per il fai da te. In entrambi è 
possibile trovare anche l'indicatore a scomparsa dinamico, la scelta normalmente spetta al cliente che deve 
acquistare il modello necessario per il suo giardino. Anche in internet è possibile trovare diversi siti che 
offrono la possibilità di comprare irrigatori per il giardino direttamente in rete. Il cliente però in questo caso 
non ha possibilità di verificare personalmente il prodotto, ma deve accontentarsi di una serie di fotografie e 
di una scheda descrittiva. Attualmente internet è un'ottima soluzione per chi ha poco tempo a disposizione 
per dedicarsi all'acquisto ma desidera scegliere l’irrigatore giusto. Gli irrigatori saranno inviati direttamente 
a domicilio e per questa ragione si consiglia al cliente di installarli subito per constatare il loro corretto 
funzionamento perché, qualora si dovesse rilevare qualche difetto, devono essere rispediti al mittente.  

Costi 
 
I costi relativi agli irrigatori a scomparsa statici sono piuttosto accessibili ed ovviamente la variazione di 
prezzo dipende dal modello scelto. Si consiglia comunque di orientarsi su modelli di buona qualità di modo 
che possano durare anche piuttosto a lungo nel tempo e di preferire un modello studiato appositamente 
contro gli atti vandalici se si dispone in un giardino senza recinzione. Coloro che sono esperti nella 
navigazione in internet possono sempre paragonare i costi relativi presenti in rete con quelli del negozio, 
decidendo di acquistare laddove ritengano più conveniente. Si tratta ovviamente di una scelta del tutto 
personale che spetterà soltanto al cliente. 

Come installare 
 
L’irrigatore a scomparsa statico è piuttosto semplice da installare. Inoltre, all’interno della confezione sono 
riportate tutte le indicazioni da seguire per installarlo con maggiore facilità. È sempre realizzato in plastica 
ed è facilmente avvitabile sul tubo irrigatore. Quando l'impianto di irrigazione è affidato a una ditta 
specializzata, saranno gli stessi operai in fase di realizzazione dell'impianto a scegliere gli irrigatori e 
sapranno certamente come installarli. 
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irrigatori oscillanti 
In questa pagina parleremo di : 

• Cosa sono 
• Caratteristiche 
• Come installarlo  
• Dove acquistare  
• Costi 

 

Cosa sono 
 
Gli irrigatori oscillanti sono una variante agli altri modelli 
presenti sul mercato. Servono per innaffiare il giardino e sono 
realizzati in plastica.  

Caratteristiche 
 
Chi volesse cimentarsi 
personalmente nella realizzazione 
di un impianto d’irrigazione deve 
necessariamente conoscere tutti 
gli elementi che sono 

indispensabili per la sua attuazione, oltre che valutare le differenze presenti 
tra un irrigatore e l'altro. È fondamentale che le specie presenti nel giardino 
ricevano un’adeguata irrigazione ed è necessario che l’irrigatore sia posto a 
una determinata distanza e abbia il giusto movimento che gli consenta di 
raggiungere tutto lo spazio. Anche nella versione oscillante è sempre la 
pressione dell’acqua che garantisce una copertura piuttosto ampia dello 
spazio, ma a differenza dell’irrigatore statico, questo sistema è dotato di un 
braccio oscillante che rende l'irrigazione movimentata. Significa cioè che a 
seconda del movimento effettua un’innaffiatura in un determinato spazio del giardino. In questo modo si 
evita uno spreco eccessivo di acqua perché il getto è direzionale. Può avere un numero di ugelli variabili e si 
può regolare sia l'emissione del getto che l'ampiezza. L'acqua che fuoriesce assomiglia molto alla pioggia 
naturale e l'effetto all'interno di un giardino è senz'altro molto piacevole. Sono realizzati anch’essi in 
plastica resistente di buona qualità, l'asse è di una lunghezza media e il numero di ugelli deve essere scelto 
in base alla grandezza del giardino: più saranno gli ugelli più saranno i getti d'acqua. Affidando la 
realizzazione di un impianto d’irrigazione a delle persone specializzate nel settore, si ha la certezza che 
saranno installati gli irrigatori più adeguati perché sul mercato ne esistono davvero tanti e differenti. 
Ciascuno di essi presenta delle specifiche caratteristiche che lo rendono particolarmente adatto a 
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determinate condizioni e caratteristiche del giardino. Recandosi presso un negozio per l'acquisto ci si 
renderà conto di quanto il settore sia ampio e di come il cliente poco informato possa rimanere 
disorientato dalla presenza di così tanti irrigatori diversi tra loro. La scelta non deve essere assolutamente 
casuale, altrimenti si rischia di innaffiare nella maniera sbagliata il giardino che in breve tempo inizierebbe 
ad accusarlo.  

Come installarlo  
 
L’irrigatore oscillante è collegato direttamente al tubo d’irrigazione. Si tratta dunque, in questo caso di 
creare un sistema d’irrigazione esterno, ossia posizionato sul tratto che è collegato a una fonte d'acqua. 
Aprendo il rubinetto entra in funzione l’irrigatore oscillante ed i tempi indicati per l'irrigazione del giardino 
variano a seconda dei tipi di specie presenti. In questo modo ogni pianta riceverà la quantità adeguata di 
acqua. È fondamentale anche dove sia presente solo il prato avere un sistema d’irrigazione con un 
irrigatore oscillante, perché il prato richiede una costante innaffiatura. Nel momento in cui si progetta il 
giardino, si definiscono non solo lo spazio che andrà a occupare, ma anche le specie vegetali che lo 
popoleranno. Questo serve ad indicare la scelta corretta dell’impianto d’irrigazione e dei relativi irrigatori.  

Dove acquistare  
 
L’irrigatore oscillante si acquista presso i negozi che vendono articoli da giardinaggio e per il fai da te. Per 
effettuare la scelta occorre verificare il modello e il diverso numero di ugelli. L'acquisto deve essere mirato, 
a seconda del tipo di giardino che si ha ed è bene lasciarsi consigliare anche dal rivenditore qualora si fosse 
disorientati nella scelta. Oltre ai negozi tradizionali è possibile consultare internet non solo per acquistare 
questo prodotto, ma anche per avere delle ulteriori informazioni in riferimento alle cure e al mantenimento 
del giardino. Inoltre, si tratta, in questo caso, di un acquisto indispensabile perché, anche se non è presente 
vegetazione costituita da piante e fiori, lo stesso prato ha bisogno di un'irrigazione continua. L’acquisto in 
internet deve essere effettuato rivolgendosi a siti specializzati in giardinaggio. La scelta è piuttosto ampia 
ed è facile fare un paragone con altri prodotti venduti su altri siti perché basterà aprire le altre pagine per 
rendersi conto di quale possa essere il costo migliore. 

Costi 
 
Per quanto riguarda il costo degli irrigatori, bisogna tener presenti le caratteristiche specifiche del modello 
scelto. Mettendo a confronto due modelli uguali bisogna capire cosa li differenzia se presentano due costi 
diversi. È bene acquistare sempre un prodotto di qualità che possa garantire una buona durata nel tempo. 
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irrigatori rotanti 
In questa pagina parleremo di : 

• Cos'è 
• Caratteristiche 
• Come installarlo 
• Dove acquistare 
• Costi 
• Come scegliere 

 

Cos'è 
 
L’irrigatore rotante ha una testina che ruota anche di 360 gradi e 
consente una completa irrigazione.  

Caratteristiche 
 
L’irrigatore rotante, di plastica 
come anche altri modelli, è quello 
più largamente diffuso perché 
permette di avere un'irrigazione 
completa e uniforme dello spazio. 
Quando si realizza un giardino, 

l’impianto d’irrigazione deve essere adeguato altrimenti si rischia che 
un’innaffiatura scorretta possa comprometterne la bellezza. Per tale ragione 
è importante conoscere in maniera dettagliata tutti i diversi tipi di irrigatori, 
anche se questo appena descritto è quello più largamente diffuso e usato. È 
pratico, comodo, e soprattutto garantisce un'ottima irrigazione. Il giardino, anche se di piccole dimensioni, 
ha sempre bisogno della quantità d'acqua adeguata, e si deve cambiare periodicità quando si tratta del 
periodo invernale. L'irrigatore rotante fa parte, insieme con altri modelli, di un sistema d’irrigazione di 
precisione che evita anche lo spreco d’acqua. 

Come installarlo 
 
L’irrigatore rotante è semplice da installare. Quando si acquista, è venduto assieme a tutte le indicazioni 
necessarie per poterlo collocare a una fonte d'acqua. Bisogna verificare, non appena acquistato, il suo 
corretto funzionamento perché nel caso in cui dovesse presentare dei difetti può essere restituito al 
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negozio. Quando è una ditta specializzata ad occuparsi dell'impianto d’irrigazione, sarà suo compito 
occuparsi del collaudo e della verifica e qualora comunque dovessero sussistere dei problemi è necessario 
sempre rivolgersi a chi ha realizzato l’impianto. 

Dove acquistare 
 
L’impianto d’irrigazione può essere realizzato anche personalmente e in questo caso è necessario recarsi 
presso un punto vendita per acquistare tutto ciò che è necessario. Quando si tratta di un giardino piuttosto 
grande, l’irrigatore maggiormente consigliato è senz'altro quello rotante, perché permette di avere 
un'innaffiatura adeguata. Quando si acquista un irrigatore rotante ci si accorge che il mercato presenta 
anche altre soluzioni che sono però indicate per altre specie. Per questa ragione è importante leggere 
attentamente la scheda descrittiva del prodotto prima di acquistarlo. Inoltre, si può sempre chiedere 
consiglio direttamente al rivenditore indicandogli il tipo di giardino realizzato. L’acquisto può essere 
effettuato dal cliente anche direttamente in internet. In questo modo l'acquisto è diretto ma il cliente 
dovrà accontentarsi di scegliere l’irrigatore rotante solo attraverso una serie di foto e una descrizione. Nel 
caso in cui desideri avere maggiori informazioni egli deve rivolgersi direttamente ai contatti presenti sul 
sito. Chi è abituato all'acquisto in internet conosce bene le garanzie che sono offerte seguendo questa 
modalità, coloro che invece hanno poca dimestichezza con questo genere di acquisto devono leggere 
attentamente anche le informazioni riportate all'interno del sito, dove saranno indicate anche la modalità 
di pagamento e i tempi relativi alla consegna. L'acquisto in questo caso può essere effettuato a qualsiasi ora 
della giornata senza alcun vincolo di orario e questo rappresenta per molti la comodità maggiore. Sono 
diversi i siti relativi alla vendita di attrezzature per il giardinaggio e questo offre anche la possibilità di avere 
una scelta diversificata alla quale rivolgersi.  

Costi 
 
I costi relativi all’irrigatore rotante devono essere verificati presso un negozio. Solo in questo modo si ha la 
possibilità di paragonare diversi modelli e soprattutto scegliere quello che è più indicato per il proprio 
giardino. La qualità degli irrigatori deve essere ottima per consentire un buon funzionamento e una durata 
piuttosto lunga nel tempo. In questo modo il cliente verifica vari modelli e soprattutto può confrontarli con 
quelli presenti in internet, per fare una scelta che sappia unire una buona qualità al giusto prezzo. 

Come scegliere 
 
Chi si occupa di giardinaggio conosce bene quanto sia importante acquistare il giusto irrigatore, perché solo 
in questo modo le piante potranno ricevere l'adeguata irrigazione. Coloro che invece si avvicinano per la 
prima volta al mondo del giardinaggio devono innanzitutto documentarsi in merito ai diversi sistemi 
d’irrigazione prima di installare quello scelto. Documentandosi in merito alle differenti caratteristiche che 

http://www.giardinaggio.net/�
http://www.giardinaggio.net/�


 
 

16 www.giardinaggio.net 

 

contraddistinguono ogni diverso tipo d’irrigatore, ci si accorgerà che il modello più venduto è l’irrigatore 
rotante, perché offre determinate caratteristiche in grado di adattarsi a qualsiasi genere di giardino. 
Recandosi direttamente nel negozio si potrà constatare la forma di questo particolare irrigatore ed 
eventualmente avere ulteriori informazioni per la sua installazione. 
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irrigatori statici 
In questa pagina parleremo di : 

• Cosa sono 
• Caratteristiche 
• Dove acquistare 
• Costi 

 

Cosa sono 
 
Gli irrigatori statici servono per irrigare spazi come il prato, ma 
anche per le aiuole.  

Caratteristiche 
 
La forma degli irrigatori statici è 
piuttosto semplice, possono 
essere utilizzati sia per l'impianto 
d’irrigazione interrato che per 
l'impianto d’irrigazione fuori 
terra. Permettono un'irrigazione a 

diversi gradi, limitando così sovrapposizioni dello spazio bagnato. È 
altrettanto importante conoscere la distanza dalla quale fissare un irrigatore 
rispetto alla pianta perché esistono specie piuttosto delicate che non devono 
essere bagnate sulle foglie. Per individuare l'indicatore statico occorre 
leggere la sigla presente su di esso, formata da una serie di numeri e lettere. 
Il raggio d'azione dell’irrigatore statico può giungere fino a sei metri. Alcuni 
modelli d’irrigatore statico permettono anche di direzionare l’angolo del 
getto, una funzione piuttosto utile per le zone più difficili. Per conoscere il 
posizionamento dell’irrigatore, è necessario avere un minimo di esperienza 
in questo settore, al fine soprattutto di scegliere il dispositivo che meglio può 
adattarsi alle esigenze di quel determinato spazio verde. La funzionalità di 
questi irrigatori è davvero ottima perché è possibile regolare il getto d'acqua 
evitando di colpire ostacoli e quindi spendere acqua inutilmente. Un 
irrigatore statico può avere anche un dispositivo in grado di regolare la 
pressione dell'acqua. La valvola di non ritorno impedisce lo svuotamento 
delle tubazioni. Per ogni irrigatore occorre fissare una certa altezza, perché il getto d'acqua possa giungere 
in maniera adeguata sullo spazio da irrigare. Si tratta di un irrigatore che permette un perfetto dosaggio 

http://www.giardinaggio.net/�
http://www.giardinaggio.net/�
http://www.giardinaggio.net/Giardinaggio/impianto-irrigazione/irrigatori-statici.asp#Cosa%20sono�
http://www.giardinaggio.net/Giardinaggio/impianto-irrigazione/irrigatori-statici.asp#Caratteristiche�
http://www.giardinaggio.net/Giardinaggio/impianto-irrigazione/irrigatori-statici.asp#Dove%20acquistare�
http://www.giardinaggio.net/Giardinaggio/impianto-irrigazione/irrigatori-statici.asp#Costi�


 
 

18 www.giardinaggio.net 

 

dell’acqua e si adatta alle diverse esigenze del giardino. Quando l'impianto d’irrigazione è commissionato a 
una ditta specializzata, saranno gli stessi operai a indicare al cliente il tipo d’irrigatore che meglio si presta 
per quella determinata vegetazione. Quando invece il sistema d’irrigazione è realizzato personalmente 
occorre conoscere le varie caratteristiche dei diversi irrigatori, in modo da scegliere il sistema più adatto. Il 
giardino è uno spazio che richiede una costante cura e la conoscenza dei vari sistemi può essere utile al fine 
di mantenerlo sempre perfettamente sistemato. Il mercato del giardinaggio è un settore in forte 
espansione soprattutto perché si rileva l’esigenza sempre crescente di disporre anche solo di un piccolo 
spazio verde direttamente a casa propria. 

Dove acquistare 
 
Gli irrigatori statici devono essere acquistati nel numero necessario per l'intero spazio verde a seconda 
della distanza che il getto d'acqua riesce a raggiungere. Si acquistano presso i punti vendita per il 
giardinaggio e per il fai da te, la scelta è piuttosto ampia e il cliente avrà la possibilità di orientarsi sul 
modello che più corrisponde alle sue esigenze. Ogni prodotto è accompagnato da specifici riferimenti che 
servono anche a guidare lo stesso cliente nella scelta dell’irrigatore. Quando ci si volge all'acquisto di un 
irrigatore e si conoscono perfettamente le sue caratteristiche non si ha la necessità di dover chiedere 
ulteriori informazioni. È possibile ampliare la conoscenza di questo settore anche attraverso Internet, 
prendendo visione dei siti di giardinaggio, alcuni dei quali offrono anche la possibilità di acquistare 
direttamente in rete l’irrigatore. Una volta acquistato, è preferibile che l’irrigatore statico sia 
immediatamente provato dal cliente in maniera tale da rendersi conto se possono esserci o meno dei 
cattivi funzionamenti. Se così fosse è necessario restituire l’irrigatore statico per averne uno in sostituzione. 
Solitamente tutti coloro che hanno un prato acquistano un irrigatore statico perché permette di innaffiare 
adeguatamente l'intera superficie. 

Costi 
 
Il costo di un irrigatore statico dipende dal modello scelto dal cliente e soprattutto dalla grandezza dello 
spazio che può coprire con il getto d'acqua. Per avere un'indicazione più precisa riguardo al costo, è 
opportuno recarsi direttamente presso un punto vendita così da poter paragonare anche i diversi modelli 
presenti oppure consultare internet, per effettuare un paragone tra i costi dei negozi tradizionali e i costi 
relativi alla rete. Si consiglia in ogni caso di prestare attenzione alla qualità del sistema affinché possa 
garantire una buona durata nel tempo. Se dovessero presentarsi dei problemi, prima di acquistarne uno 
nuovo si può sempre verificare se può essere sistemato. 
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lance irrigazione 
In questa pagina parleremo di : 

• Cosa sono  
• Caratteristiche 
• Come usarla 
• Dove acquistare 

 

Cosa sono  
 
Come indica la parola, si tratta di lance che consentono di avere 
un getto d'acqua piuttosto esteso e uniforme.  

Caratteristiche 
 
Le lance per l’irrigazione sono usate per le colture che 
richiedono una costante quantità d'acqua. In caso di campi 
molto estesi, il getto d'acqua deve essere supportato da una 
certa pressione che gli consenta di giungere il più lontano 
possibile. Le lance per l’irrigazione sono collegate a una pompa la quale è in comunicazione con una fonte 
d’acqua. Si compone di un’asta dalla cui estremità fuoriesce l’acqua, collegata direttamente alla pompa. Il 
getto d'acqua è sostenuto da una pressione costante che aiuta l’acqua a raggiungere distanze 
considerevoli. In questo modo l'innaffiatura è uniforme sull'intero campo. L’acqua è lanciata 
continuamente, occorre che il sistema sia messo in funzione e successivamente disattivato quando è 
terminato il periodo d’innaffiatura. I tempi dipendono dalla coltura presente, così come anche l'orario. La 
lancia d’irrigazione è costituita da materiale piuttosto resistente e questo garantisce un'ottima durata. La 
lancia per l'irrigazione è posta solitamente ad un’estremità del campo oppure in un punto preciso dal quale 
la sua azione possa essere mirata. Il getto d’acqua della lancia per l'irrigazione si apre a ventaglio, in modo 
da riuscire a coprire spazi molto estesi. Naturalmente sul mercato è possibile scegliere tra diversi modelli, 
che si differenziano per potenza del getto d'acqua o per funzioni. Chi svolge il lavoro dell’agricoltore e si 
occupa della coltivazione intensiva di diversi ettari di terreno, non può certo fare a meno di questo sistema 
d’irrigazione.  

Come usarla 
 
La lancia per l’irrigazione deve essere usata da persone che conoscono il suo funzionamento perché è 
importante posizionarla nel punto più adeguato del campo. Inoltre, se la fonte d'acqua è molto distante 
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occorre creare un percorso con tubature in plastica per far giungere l'acqua fino alla pompa dove è 
presente la lancia. La regolazione del getto d'acqua deve essere adeguata non solo alla coltura presente, 
ma anche all'estensione del terreno. È fissata in maniera salda di modo che non possa spostarla neanche la 
pressione dell’acqua stessa. Sono accorgimenti fondamentali che certamente conoscono piuttosto bene le 
persone che si occupano di questo settore. Chi, invece, è alle prime armi deve lasciarsi guidare nella scelta 
da persone esperte. 

Dove acquistare 
 
La lancia per l'irrigazione si acquista presso i negozi che si occupano della vendita di articoli per 
l’agricoltura. In questi punti vendita è possibile trovare diverse soluzioni tra le quali sarà certamente 
presente quella che andrà a soddisfare le esigenze del cliente. Per eventuali dubbi ci si può sempre 
rivolgere al rivenditore ed eventualmente ordinare un modello che non è presente tra quelli esposti. La 
lancia per l'irrigazione può avere dimensioni variabili. Solitamente una volta acquistata si colloca 
direttamente sul terreno. Occorre ricordarsi di fissarla in maniera appropriata perché dovrà rimanere 
esposta anche a forti raffiche di vento. In internet è possibile trovare siti che offrono la possibilità di 
acquistare lance per l'irrigazione. Occorre prestare attenzione a tutte le indicazioni che vi sono riportate, 
perché il cliente non potrà verificare personalmente il prodotto. La scheda descrittiva riferisce in maniera 
dettagliata tutte le indicazioni ad esso relative ma a differenza del negozio tradizionale il cliente dovrà 
accontentarsi di quanto descritto senza ‘toccare con mano’. Una volta consegnato a domicilio, si consiglia di 
provare subito la merce perché se dovesse presentare un cattivo funzionamento deve essere rispedita. 
Qualora dovesse rompersi durante l'uso, per la riparazione è bene rivolgersi solo a persone competenti. Si 
tratta di un acquisto importante perché necessario e fondamentale per i campi che solitamente dura 
piuttosto a lungo nel tempo. Nella scelta ci si può far consigliare anche da un amico che magari ha 
effettuato già lo stesso acquisto. Inoltre, per quel che riguarda i costi si può sempre effettuare un paragone 
con quelli in rete e scegliere il più conveniente. Per chi desidera spendere una cifra ridotta può sempre 
orientarsi nel settore dell’usato. In questo caso però è preferibile scegliere con un’accortezza maggiore la 
lancia per l’irrigazione, verificando che sia integra e funzionante correttamente.  
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microirrigatori 
In questa pagina parleremo di : 

• Cosa sono 
• Come sceglierlo 
• Costi 

 

Cosa sono 
 
I microirrigatori sono usati in agricoltura per garantire 
un'irrigazione uniforme. La loro funzione è appunto quella di 
rilasciare la medesima quantità di acqua garantendo un effetto 
bagnato sull'intera superficie. In commercio esistono differenti 
modelli di microirrigatori, utilizzati anche nel caso in cui siano 
presenti delle pendenze con linee d'acqua molto lunghe. 
Ciascun modello garantisce diverse portate. Può essere 

posizionato in modo che giri comodamente su se stesso o anche in versioni diverse. Solitamente vengono 
usati per l'irrigazione sotto chioma e per tutte quelle piante, dove è necessaria una certa precisione per 
l'innaffiatura. In campo aperto è usata la girandola perché consente di distribuire l'acqua su superfici molto 
estese. Si tratta effettivamente di un dispositivo che gira su se stesso creando un effetto bagnato totale. 
Quest'ultimo effetto può essere utilizzato anche per la vigna. Come si accennava prima, a seconda del 
diverso modello di microirrigatori è possibile far svolgere funzioni differenti. Alcune versioni sono realizzate 
con materiale plastico studiato appositamente per resistere all'azione dei prodotti chimici che si usano in 
agricoltura. La girandola può avere anche una funzione antinsetto. Quando si acquista il microirrigatore, 
occorre conoscere il tipo d’irrigazione più adatta per la coltura del campo. L’innaffiatura è piuttosto 
importante per le piante ed è necessario che tutte ricevano adeguatamente la stessa quantità d'acqua. Un 
microirrigatore con una certa velocità di rotazione è indicato soprattutto per i vivai. La plastica utilizzata è 
sempre piuttosto resistente anche agli agenti atmosferici. Quando l'ugello si presenta molto ampio non c'è 
il rischio di occlusione. I microirrigatori si utilizzano prevalentemente all’interno delle serre, dove 
l'irrigazione deve essere uniforme. La versione autocompensante statica per bagnatura a striscia consente 
di effettuare solo un'irrigazione laterale senza bagnare la parte centrale, in modo che i consumi siano 
largamente ridotti. I supporti del sistema devono essere fissati all'interno del filare, in modo che l'acqua sia 
proiettata lateralmente. La colorazione grigia del microirrigatore non è affatto casuale, infatti riduce 
l'assorbimento delle radiazioni luminose. L'impianto può essere dotato di una valvola antidrenaggio che 
serve per chiudere l'intero sistema di irrigazione o fermare gli irrigatori presenti in un unico settore. La 
portata dell'acqua varia in base alla pressione quindi si controlla periodicamente per verificare che sia 
adeguata a quel determinato sistema d’irrigazione. Il microirrigatore a camera aperta si usa per il passaggio 
delle acque anche molto sporche perché l’ugello permette il passaggio senza creare alcun problema. 
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Come sceglierlo 
 
Il microirrigatore è scelto tenendo presente il tipo di coltura da 
innaffiare, ma anche in relazione alla quantità d’acqua che dovrà 
essere usata. Nella scelta può fornire un valido supporto il 
rivenditore e il cliente può direttamente prendere visione delle 
caratteristiche specifiche di ciascun microirrigatore leggendo 
direttamente le schede descrittive. Su ogni scheda è riportata 
non solo la funzione, ma anche la coltura alla quale si rivolge in 
maniera specifica e quale sarà il tempo d’irrigazione che potrà 
garantire. La scelta deve essere sempre adeguata soprattutto 
qualora si tratti di serre. Una conoscenza adeguata nel settore 
aiuta certamente a fare la scelta migliore. In internet occorre 
leggere attentamente le varie indicazioni riportate per rendersi 
conto della differenza tra un modello e l'altro. In questo modo è 
possibile comparare non solo i modelli ma anche i costi. 

Costi 
 
I costi sono relativi al tipo di microirrigatore scelto, un modello con più funzioni certamente avrà un costo 
diverso da un microirrigatore più semplice. La scelta comunque non può basarsi sul costo perché in base 
alla specie vegetale piantata esistono diversi microirrigatori. Si possono porre a confronto solo due 
microirrigatori dello stesso modello per paragonare il rapporto qualità-prezzo esistente tra loro. Inoltre è 
possibile anche confrontare i costi presenti in internet con quelli riscontrati in un negozio tradizionale. 
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