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picchetti 
In questa pagina parleremo di : 

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

 

Cosa sono 
 
I picchetti sono dei paletti usati durante la realizzazione di un 
impianto d’irrigazione interrato.  

Caratteristiche 
 
I picchetti si presentano come dei 
paletti piuttosto sottili, 
indispensabili per tracciare il 
percorso dell'impianto 
d’irrigazione. Sono usati sia dalla 
ditta specializzata sia da chi vuole 
realizzare personalmente 
l'impianto. Nonostante sia creato 
un progetto per individuare lo 
spazio per il passaggio del tubo 
irrigatore, per una maggiore 
precisione e una più semplice 
individuazione è necessario 
avvalersi dell'uso di questi 
strumenti. Dovranno essere 
acquistati in un numero 
sufficiente a coprire lo spazio del 
giardino, sono facilmente collocabili all'interno del terreno e 
servono a tracciare il percorso che dovrà essere seguito per 
effettuare lo scavo all'interno del quale collocare il tubo. Senza 
l’uso dei picchetti diventerebbe difficile trovare il punto esatto 
per l'installazione dell’irrigatore. Si tratta sostanzialmente di uno 
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strumento necessario per facilitare l'operazione di realizzazione dell'impianto d’irrigazione interrato. Non 
sono ovviamente necessari quando si tratta di dover realizzare un impianto d’irrigazione fuori terra, per 
questa ragione si indicano come elementi necessari solo per la realizzazione di un impianto per l'irrigazione 
del giardino interrato. Un ausilio piuttosto valido capace di far risparmiare anche del tempo è in grado di 
aiutare anche coloro che per la prima volta decidono di realizzare un simile impianto. Decidere di realizzare 
personalmente un impianto d’irrigazione interrato richiede del tempo, ma anche una particolare passione 
per questo tipo di lavoro. L'impianto d’irrigazione è comunque fondamentale all'interno di un giardino, 
qualunque sia la varietà di specie vegetali in esso presente. Per realizzarlo correttamente occorre 
innanzitutto conoscere il suo funzionamento, ma soprattutto essere documentati in riferimento ai vari 
elementi che dovranno essere scelti. Sono a disposizione del cliente una serie di accessori che si 
diversificano tra loro proprio per permettergli di avere una scelta più ampia. Si consiglia di progettare prima 
accuratamente l'impianto d’irrigazione e poi iniziare i lavori. Prima di chiudere gli scavi effettuati è 
indispensabile verificare e quindi collaudare l'intero sistema per verificare che funzioni correttamente. 

Dove acquistare 
 
Generalmente tutti i picchetti hanno la medesima forma, bisogna recarsi in negozio sapendo 
approssimativamente il numero necessario da dover acquistare. I negozi per il giardinaggio, ma anche quelli 
che vendono attrezzature per l'agricoltura, sono piuttosto forniti. In internet, ovviamente sempre 
rivolgendosi a dei siti specializzati, è possibile trovare in vendita i picchetti assieme naturalmente ad altri 
elementi che servono per la realizzazione dell'impianto d’irrigazione. Quando l'acquisto si effettua 
attraverso la rete si consiglia sempre di prendere accuratamente visione dell'oggetto scelto perché rispetto 
a un negozio tradizionale non è possibile concretamente toccarlo ma bisogna accontentarsi di illustrazioni e 
varie foto. All'interno del sito sono riportate tutte le informazioni necessarie relative alla modalità di 
consegna e di pagamento, in modo che il cliente possa rendersi conto se si tratti di un acquisto che 
corrisponde alle sue esigenze. Egli deve verificare immediatamente l'integrità dei picchetti acquistati, 
perché nel caso in cui dovessero presentare dei difetti bisogna rispedirli.  

Come sceglierli 
 
I tipi di picchetto sono pressappoco simili, ma si differenziano per il materiale impiegato. Ciascuno potrà 
decidere di scegliere quello che ritiene essere più adeguato per la realizzazione del suo impianto 
d’irrigazione. Oltre che per l’impianto d’irrigazione potranno trovare altro uso in futuro, quindi si consiglia 
di conservarli. La scelta dei picchetti può essere consigliata anche da una persona che già ha realizzato 
l'impianto d’irrigazione interrato, il quale potrà fornire anche utili indicazioni in riferimento alla fase di 
progettazione. È bene evitare di effettuare un acquisto casuale, ma riconoscere le caratteristiche 
dell’elemento al fine di scegliere gli accessori validi per l'uso. 

Costi 
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I costi relativi ai picchetti possono essere verificati direttamente in negozio oppure consultando internet. 
Ad ogni modo si tratta di una cifra piuttosto accessibile che varierà in base al numero di picchetti acquistati. 
Trattandosi di un accessorio che potrebbe poi non essere più utilizzato, si potrebbero anche chiedere in 
prestito a una persona che ha già realizzato lo stesso impianto. 
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pistole irrigazione 
In questa pagina parleremo di : 

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

 

Cosa sono  
 
Le pistole per l'irrigazione permettono di ottenere un diverso 
getto d'acqua adatto per qualsiasi specie vegetale.  

Caratteristiche  
 
La pistola per l'irrigazione si 
presenta nella forma classica di 
una pistola, è dotata di un 
pulsante che consente la 

fuoriuscita dell'acqua. L'estremità è formata da un sistema rotante e in base 
ad ogni rotazione è possibile ottenere un diverso getto d’acqua. Si tratta di 
uno strumento multifunzione che è collegato direttamente ad un tubo per 
l'irrigazione. La pressione dell'acqua è regolata dal tipo di getto che si sceglie, 
bisogna sapere però che per ogni specie vegetale è necessario impostare un 
diverso tipo di getto e quindi di conseguenza un diverso tipo di annaffiatura. 
Collegandola a un tubo innaffiatore è possibile ottenere la lunghezza 
desiderata e quindi utilizzarla in qualsiasi spazio del giardino. In questo caso 
si tratta di uno strumento alternativo per coloro che non hanno un impianto 
d’irrigazione. I modelli si differenziano in base ai diversi getti d'acqua che la 
pistola è in grado di produrre. Sul mercato, quindi, occorre prestare 
attenzione al modello che si sta scegliendo. Solitamente sono dotate di un aggancio universale, la plastica 
con la quale sono realizzate è piuttosto resistente e quando si utilizza è pratica e maneggevole. Al momento 
dell'acquisto bisogna verificare se il modello corrisponde alle proprie necessità. Una volta acquistata deve 
essere fissata dinanzi al tubo. Affinché l’acqua possa uscire, occorre aprire non solo il rubinetto, ma anche 
impostare la pistola sulla funzione necessaria, perché è possibile anche avere il rubinetto aperto senza che 
fuoriesca l'acqua. 
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Dove acquistare 
 
Le pistole per l'irrigazione possono essere acquistate nei punti vendita per il giardinaggio oppure presso i 
negozi del fai da te. Talvolta si tratta di un accessorio acquistato anche da coloro che hanno un impianto 
d’irrigazione. La sua praticità e comodità è davvero indispensabile per curare in maniera adeguata il proprio 
giardino. In internet si trovano interessanti soluzioni e il cliente può anche decidere di acquistarla 
direttamente in rete. In breve tempo si possono consultare diverse pagine web e quindi prendere visione di 
un numero considerevole di pistole per l'irrigazione. Inoltre, si ha anche la possibilità di paragonare i prezzi 
non solo tra siti diversi, ma anche con i costi presenti in un negozio.  

Come usarla 
 
La pistola per l'irrigazione deve essere usata impostando le diverse funzioni per differenziare il getto 
d’acqua in base al tipo di pianta che si sta innaffiando. Ciascuna specie ha una necessità diversa di acqua 
quotidiana e affinché si conservi in buono stato di salute è fondamentale che la pianta sia trattata con le 
adeguate cure. Esistono piante che devono essere innaffiate senza direzionare il getto direttamente sulle 
foglie ma solo bagnando il terreno, altre invece richiedono un’innaffiatura diversa. La pistola per 
l'irrigazione nasce appunto per avere un unico strumento da usare secondo le diverse necessità. Acqua a 
forte getto oppure a goccia, essa può raggiungere grazie alla pressione anche una certa distanza, e 
bisognerà anche imparare a stabilire la quantità d'acqua sufficiente per ogni tipo di pianta. 

Costi 
 
La pistola per l'irrigazione ha un costo piuttosto accessibile. Sul mercato esistono diversi modelli e il costo 
varia soprattutto in base alle diverse funzioni e al getto d'acqua che è in grado di produrre. Sono quindi in 
commercio versioni complete e versioni base. Il cliente dovrà decidere quale modello scegliere in base alle 
sue necessità perché se ha diverse specie di piante, dovrà orientarsi su una tipologia che presenti tutte le 
funzioni. Al contrario, se si tratta di un piccolo giardino potrà bastare anche un modello più semplice.  
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pozzetti 
In questa pagina parleremo di : 

• Cosa sono 
• Caratteristiche 
• Come sceglierlo 
• Costi 

 

Cosa sono 
 
I pozzetti per l'irrigazione sono indispensabili all'interno di un 
impianto, poiché in questo punto confluisce la gestione del 
sistema. 

Caratteristiche 
 
Il pozzetto per l'irrigazione 
permette di verificare e visionare 

con una certa facilità che l'intero impianto sia correttamente funzionante. 
Ogni impianto d’irrigazione deve avere necessariamente il suo pozzetto. Si 
chiama così perché si tratta di una sorta di scatola che serve per proteggere 
‘il cuore pulsante’ dell'impianto d’irrigazione, ed è collocato all'interno di un 
piccolo scavo nel terreno. Quando la realizzazione di un impianto 
d’irrigazione è affidata a una ditta specializzata, saranno gli stessi operai a 
indicare al cliente il luogo dove è stato collocato il pozzetto, perché in questo 
modo potrà verificare se l'impianto d’irrigazione funziona correttamente. Chi 
decidesse invece di realizzare personalmente l’impianto d’irrigazione deve conoscere la modalità di 
progettazione e realizzazione di questo sistema. I pozzetti sono considerati un elemento importante 
all'interno dell'impianto d’irrigazione, per questa ragione ogni buon impianto deve necessariamente averlo. 
Il cliente che desidera cimentarsi personalmente nella realizzazione dell'impianto e non ha buone 
conoscenze può sempre chiedere ulteriori informazioni direttamente al rivenditore, il quale, anche in base 
alla grandezza d’impianto, potrà consigliare il modello di pozzetto più adatto. 

Come sceglierlo 
 
Il pozzetto per l'irrigazione deve essere scelto tenendo presenti le caratteristiche del proprio impianto. Per 
questa ragione si dedica particolare attenzione alla fase di progettazione, perché in questo modo si 
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definiscono tutti gli elementi che dovranno essere acquistati per avere un impianto perfettamente 
funzionante. Recandosi presso un negozio specializzato nella vendita di articoli di giardinaggio, ci si 
accorgerà di quanto il mercato sia fornito per garantire al cliente tutti gli accessori necessari per la 
realizzazione di un impianto d’irrigazione. Per tale ragione, il cliente deve comunque avere un minimo di 
conoscenza nel settore al fine di scegliere l'elemento che sia effettivamente corrispondente alle sue 
necessità. Talvolta, potrebbe farsi affiancare nella scelta del pozzetto anche da una persona più esperta che 
potrà consigliare e soprattutto aiutarlo nella collocazione. Chi desidera invece effettuare l'acquisto 
direttamente in Internet, dovrà attenersi solo alla scheda descrittiva che riporta le specifiche caratteristiche 
di ciascun modello e verificare il pozzetto attraverso una serie di fotografie. In questo caso è effettivamente 
necessaria una buona conoscenza nel settore perché non è possibile chiedere supporto a nessuno. 
All'interno del sito comunque sono riportate tutte le informazioni che potrebbero essere utili al cliente e 
talvolta è possibile anche contattare il responsabile per chiedere ulteriori informazioni. In questo modo si 
crea un rapporto con il rivenditore, il quale potrà anche fornire dei consigli il cliente. Sempre all'interno del 
sito è possibile trovare tutte le indicazioni relative alla modalità di acquisto e di restituzione se l'oggetto 
dovesse presentare dei difetti. Per questo motivo il cliente, una volta ricevuto a domicilio il pozzetto per 
l'irrigazione, deve subito installarlo e verificare eventuali cattivi funzionamenti. In questo caso deve spedirlo 
indietro, mentre se è stato acquistato presso un negozio tradizionale il prodotto deve essere riconsegnato 
per risolvere il problema.  

Costi 
 
I costi relativi ai pozzetti per l'irrigazione variano a seconda del modello scelto. Per avere un'idea più chiara 
è necessario recarsi direttamente presso il punto vendita oppure consultare in rete i siti specializzati nella 
vendita. In questo modo il cliente potrà avere un quadro generale più chiaro, associando assieme 
caratteristiche e costi e scegliendo il modello che più corrisponde alle sue necessità. Solo in questo modo il 
cliente potrà rendersi conto del costo che deve affrontare considerando che un impianto d’irrigazione 
naturalmente richiede anche l’acquisto di altri elementi indispensabili. Chi invece si affida per la 
realizzazione di un impianto d’irrigazione direttamente a un team non ha questo problema perché tutto ciò 
che sarà necessario sarà acquistato direttamente dagli operai. In ogni caso, è preferibile adottare la 
strategia del fai da te se si tratta di un impianto d’irrigazione dalle dimensioni gestibili, altrimenti è meglio 
che siano nelle persone competenti a realizzarlo. Inoltre, l'impianto d’irrigazione è posto in essere un’unica 
volta perché garantisce un’ottima durata nel tempo e qualora il cliente dovesse rilevare qualsiasi genere di 
problema è preferibile che si affidi a un operaio specializzato. 
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prese a rubinetto 
In questa pagina parleremo di : 

• Cosa sono 
• Come sceglierla 
• Dove acquistare  
• Costi 

 

Cosa sono 
 
Le prese a rubinetto sono un dispositivo che è collegato 
direttamente al rubinetto dell’acqua. Da questo parte poi un 
tubo irrigatore che servirà per irrigare l'intero giardino. Le prese 
a rubinetto si adattano con una certa facilità a qualsiasi 
rubinetto perché sono prese universali. Per trovare invece la 
soluzione adatta al tipo di rubinetto filettato o liscio, occorre 
cercare tra l'ampia gamma di prodotti relativi a questo specifico 
settore. La comodità principale sta proprio nel fatto che le prese 
a rubinetto si collegano direttamente alla fonte d'acqua. 
Rappresentano un'ottima soluzione per coloro che hanno 
acquistato una casa con giardino dove non è presente un 
impianto d’irrigazione. In questo modo i problemi sono risolti, la 
presa è in grado di condurre l’acqua in qualsiasi spazio perché 
collegata al tubo. La presa a rubinetto è realizzata con una 
plastica piuttosto resistente ed è dotata di un sistema che 
permette di avvitare direttamente il dispositivo al rubinetto. 
Non occorre avere nessuna particolare conoscenza nel settore 
perché basterà semplicemente agganciarla e il sistema è pronto 
per essere utilizzato. Per avere a disposizione dell'acqua basterà 
semplicemente aprire il rubinetto. Occorre in questo caso fare 
una piccola digressione perché il rubinetto dell'acqua, oltre ad 
essere collegato all’acqua potabile, potrebbe essere collegato 
anche all'acqua del pozzo. In questo modo si risparmierebbe 
l'uso di quella potabile. La presa a rubinetto è usata per irrigare 
il giardino, anche se in questo caso, rispetto a un impianto 
d’irrigazione, richiede la costante presenza di una persona che 
non solo dovrà occuparsi dell'apertura e della chiusura del 
rubinetto, ma anche di direzionare il tubo irrigatore nello spazio 

specifico.  
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Come sceglierla 
 
La presa a rubinetto nella versione universale si adatterà a 
qualsiasi tipo di rubinetto. Qualora si decida di acquistare un 
modello diverso e più innovativo, occorrerà considerare il 
rubinetto al quale dovrà essere avvitata. Scegliendo il modello 
universale può essere con facilità tolta da un rubinetto e 
utilizzata per un altro senza alcun problema. La plastica con la 
quale sono realizzate le prese a rubinetto è piuttosto resistente 
e di qualità, e ce ne sono anche di diverso colore. In negozio, 
accanto ad ogni prodotto sarà presente una scheda descrittiva 
che indicherà tutte le caratteristiche specifiche. All'interno della 
confezione un comodo foglio illustrativo spiegherà come 
collegare la presa al rubinetto. Qualora dovessero verificarsi 
delle perdite laterali, significa che la presa potrebbe non essere 
adatta a quel tipo di rubinetto oppure potrebbe avere qualche 
difetto. In questo caso bisogna riportarla al rivenditore per 
capire il problema.  

Dove acquistare  
 
La presa a rubinetto può essere acquistata presso i negozi di giardinaggio o per l’agricoltura. Si tratta di un 
elemento piuttosto richiesto, per questo motivo anche i negozi più piccoli sono ben forniti. L'acquisto 
potrebbe essere effettuato anche in internet cercando ovviamente sempre all’interno di siti specializzati 
nella vendita di articoli per il giardino. Le garanzie offerte dall’acquisto effettuato in un negozio tradizionale 
sono le medesime di quelle offerte per l'acquisto in rete. Per questa ragione il consumatore che dovesse 
trovare maggiormente conveniente la scelta di una presa a rubinetto in Internet, può acquistarla 
tranquillamente perché sarà tutelato dalle medesime garanzie. 

Costi 
 
La presa a rubinetto può avere costi differenti a seconda del modello scelto. Dovrà essere il cliente a 
paragonare diversi modelli e acquistare quello che gli sembra essere maggiormente adatto. Ad ogni modo è 
sicuramente molto più economico di un impianto d’irrigazione. Per chi è pratico anche degli acquisti in 
internet, può sempre dare prima uno sguardo a quello che propone la rete per paragonarlo con i costi dei 
negozi tradizionali. Usando della plastica di buona qualità difficilmente le prese a rubinetto presentano dei 
difetti e durano a lungo nel tempo, anche se si consiglia sempre di toglierle una volta utilizzate. Si tratta di 
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un piccolo strumento che può essere riposto in qualsiasi spazio ed inoltre il rubinetto dovrà certamente 
essere usato per un’altra funzione e quindi essere libero dalla presa.  
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progettazione impianto irrigazione interrato 
In questa pagina parleremo di : 

• Progettazione 
• Realizzazione 
• Costi 
• Fai da te 

 

Progettazione 
 
Durante la fase di progettazione del giardino è necessario 
progettare anche l'impianto d’irrigazione. Chi ha una particolare 
passione per il giardinaggio può decidere di realizzarlo 
personalmente. Solitamente si preferisce la versione interrata 
perché offre senz'altro un migliore effetto estetico. 
Generalmente l’impianto per l'irrigazione esterno si usa 
soprattutto in agricoltura, dove non è necessario prestare una 
particolare attenzione all’estetica. La progettazione segue di 
pari passo la scelta delle varie specie da inserire all'interno del 

giardino. L'impianto d’irrigazione interrato deve essere realizzato a una distanza adeguata dalla pianta, 
quindi occorre segnare sul progetto ciò che è necessario per avere ben chiaro il quadro secondo cui fissare i 
vari irrigatori. La progettazione di un impianto d’irrigazione interrato può essere affidata anche a una ditta 
specializzata che si occuperà naturalmente anche della realizzazione del progetto stesso. Nel caso in cui i 
lavori siano affidati a delle persone competenti saranno loro stessi a occuparsi dell'acquisto di tutto il 
materiale necessario e a stabilire i punti presso i quali saranno installati gli irrigatori. Discorso diverso deve 
essere affrontato se invece l'impianto d’irrigazione interrato è realizzato personalmente. Si tratta, infatti, di 
dover possedere le adeguate competenze e conoscenze nel settore che serviranno anche per la scelta 
dell'acquisto del materiale necessario. Innanzitutto, se il giardino ha ampie estensioni è preferibile sempre 
rivolgersi a delle persone competenti perché il tutto è certamente più complicato. Nel caso in cui invece si 
disponga di un giardino dalle dimensioni piuttosto ridotte, il lavoro può essere eseguito personalmente, 
prestando sempre una certa accortezza. Una volta che le piante sono state disposte all’interno del giardino, 
occorre tracciare i punti relativi allo scavo per inserire l’impianto d’irrigazione interrato. Per facilitare 
l'operazione si consiglia di realizzare un piccolo schema per seguire con precisione i vari punti in cui 
collocare gli irrigatori.  

Realizzazione 
 
La progettazione è senz'altro la fase che richiede una maggiore 
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dedizione perché, una volta che si sono stabiliti i punti precisi dove collocare gli irrigatori, sarà più facile 
eseguire il lavoro manualmente. Per facilitare le operazioni di scavo nei punti giusti, si consiglia di collocare 
dei picchetti che indicheranno il percorso che lo scavo dovrà seguire. Lo scavo deve essere realizzato a una 
certa distanza dalla vegetazione e avere una profondità minima per collocare all'interno il tubo che sarà 
successivamente ricoperto di terra. Al tubo saranno collegati gli irrigatori. Prima di chiudere lo scavo si 
consiglia comunque di collaudare l’impianto e verificarne il corretto funzionamento, così che non si debba 
successivamente scavare per cercare il guasto. Solo dopo aver verificato che il sistema funziona lo scavo 
può essere ricoperto con il terreno. Si tratta di un impianto molto richiesto per l'irrigazione dei giardini 
perché consente di essere collegato a un automatismo che farà entrare in funzione l'irrigazione secondo 
tempi e modalità impostati, una comodità soprattutto quando il padrone di casa non può occuparsi 
personalmente dell’accensione dell'impianto.  

Costi 
 
I costi relativi alla realizzazione di un impianto d’irrigazione interrato dipendono anche dalla grandezza del 
giardino. Per ottenere un preventivo è necessario richiedere un sopralluogo nello spazio che si intende 
irrigare. Solo in questo modo potranno essere fornite delle valide indicazioni e il cliente avrà modo di 
orientarsi sul costo totale. 

Fai da te 
 
Come già accennato, l'impianto d’irrigazione interrato, oltre che poter essere affidato a delle ditte 
specializzate, si può eseguire anche personalmente. In questo modo si risparmia sul costo della 
manodopera. Affinché il risultato possa essere piuttosto soddisfacente è necessario conoscere tutti gli 
elementi che sono indispensabili alla sua realizzazione ed avere un minimo di abilità per la messa a punto di 
questo sistema. Si consiglia, in ogni caso, di iniziare i lavori durante la fase di realizzazione del giardino per 
evitare successivamente di dover intervenire scavando in uno spazio che è stato già definito. Solitamente 
non sussistono grandi difficoltà nella realizzazione di un impianto interrato quando gli spazi sono piuttosto 
ridotti, perché ci si trova a gestire un giardino dalle dimensioni piuttosto limitate che proprio per questo 
presenta difficoltà minori. 
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progetto impianto irrigazione 
In questa pagina parleremo di : 

• Cos'è 
• Come progettare 
• Costi 

 

Cos'è 
 
La fase di progettazione di un impianto d’irrigazione è la fase 
principale che permette di definire le varie aree dove dovrà 
passare il sistema d’irrigazione. La progettazione è 
indispensabile per seguire uno schema chiaro e ben preciso, 
solo in questo modo le stesse operazioni di realizzazione 
saranno svolte nei tempi previsti. Potrebbe anche accadere che 
il giardino sia stato già realizzato ma non ci sia un impianto 
d’irrigazione, allora occorrerà intervenire in maniera corretta 
per limitare al minimo i danni. Per quel che riguarda l’uso 

dell’acqua sarebbe certamente migliore avere in giardino un pozzo. Il pozzo è sicuramente una comodità 
per coloro che hanno sia l’orto sia il giardino, quindi si tratta di uno di quegli elementi che è indispensabile 
inserire nella lista in fase di progettazione dello stesso giardino. Il progetto d’impianto d’irrigazione può 
essere affidato a delle persone specializzate in questo settore, in alternativa si può realizzare 
personalmente ma occorre avere un minimo di abilità. Sul mercato sono presenti diversi tipi d’impianti 
d’irrigazione, anche se quello che oggi è maggiormente installato è l’impianto interrato. Per ogni tipo di 
pianta è richiesta una particolare innaffiatura, ecco perché è altrettanto importante scegliere delle piante 
che richiedono pressappoco tutte la stessa quantità giornaliera d’acqua. Laddove sia presente anche un 
tappeto erboso, è importante ricordarsi che anche quest’ultimo necessita di costante innaffiatura.  

Come progettare 
 
Ogni progetto ha bisogna di uno schema ben definito da seguire, 
per questa ragione occorre disegnare il perimetro del giardino e 
tracciare il percorso che dovrà seguire l’impianto d’irrigazione, 
solo in questo modo saranno individuati i punti esatti per 
collocare l’intero impianto. Naturalmente bisogna conoscere la 
distanza dei gocciolatoi dalla stessa piana altrimenti si rischia di 
farla marcire. Si tratta di accortezze che potrebbero sembrare 
irrilevanti ma non lo sono affatto. Il sistema d’irrigazione deve 
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essere sempre collaudato e se presenta dei difetti devono subito essere risolti. L’impianto d’irrigazione del 
giardino può essere affidato al proprio idraulico di fiducia o al proprio giardiniere, oppure si può costruire 
personalmente. Una persona qualificata è certamente in grado di realizzare l’impianto in tempi piuttosto 
ridotti, anche se molto dipende dalla grandezza del giardino stesso. In ogni caso il giardino deve essere 
suddiviso per zone e per ogni zona occorre fissare dei punti dove occorrerà far fuoriuscire l’acqua. 
L’impianto d’irrigazione deve essere collegato a un sistema idrico che entrerà in funzione mediante 
l’apertura di una valvola. Le valvole consentono di aprire e chiudere il sistema, e la pressione in questo caso 
svolge un ruolo fondamentale. Nel caso dell’impianto d’irrigazione interrato, i tubi saranno posti all’interno 
di uno scavo che li rendono completamente invisibili, nel sistema normale i tubi invece sono a vista. 
Quest’ultimo metodo è usato spesso in agricoltura, dove si dà certamente poca importanza all’estetica 
rispetto al ruolo che invece ricopre in un giardino. Il collaudo è fondamentale per verificare che tutte le 
valvole corrispondano ai comandi e oltretutto il sistema può essere anche dotato di un automatismo che gli 
consente di entrare in funzione automatica. È sempre il cliente a fissare l’orario di apertura del sistema 
d’irrigazione, per evitare che le piante possano essere innaffiate anche durante le ore più assolate, possono 
essere programmate anche due diverse innaffiature in un giorno, questo dipende dalle specie presenti nel 
giardino.  

Costi 
 
I costi per la realizzazione di un impianto d’irrigazione variano se il lavoro è affidato a una ditta o se è svolto 
personalmente. La ditta certamente svolgerà in maniera più celere il lavoro mentre, se si decide per il fai da 
te, occorre ritagliarsi del tempo per dedicarlo a questo lavoro. Ovviamente presso i negozi specializzati in 
articoli per il giardinaggio sarà possibile trovare tutto il necessario. La progettazione può anche essere 
semplicemente tracciata su un foglio di carta millimetrata per calcolare con precisione anche la distanza 
l’uno dall’altro di ogni singolo elemento. Qualora dovesse verificarsi un guasto, può essere sostituito solo 
l’elemento danneggiato e, in linea generale, un impianto d’irrigazione garantisce un’ottima durata nel 
tempo. Eventualmente non si fosse in grado di trovare il guasto si può sempre richiedere l’intervento 
tempestivo di un idraulico perché le piante, rimanendo troppo a lungo senza essere innaffiate, potrebbero 
subire un danno. 
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programmatori a batteria 
In questa pagina parleremo di : 

• Cosa sono 
• Caratteristiche 
• Come sceglierlo  
• Dove acquistare 

 

Cosa sono 
 
I programmatori a batteria sono usati per rendere autonomo il 
sistema d’irrigazione in maniera tale che possa entrare in 
funzione secondo i parametri stabiliti e segnati su un 
programmatore.  

Caratteristiche 
 
Il programmatore a batteria è 
fondamentalmente un’unità di 
comando che gestisce l'impianto 
d’irrigazione. Si tratta 
effettivamente di una soluzione 
piuttosto comoda che oggi adotta 
la maggior parte delle persone 
che decidono di realizzare un 
impianto d’irrigazione per il loro 
giardino. La comodità principale 
sta proprio nel fatto che, anche in 

assenza del padrone di casa, il programmatore comunicherà con l'impianto 
d’irrigazione che entrerà in funzione secondo i parametri impostati. In 
questo modo il giardino sarà comunque irrigato e questo permetterà 
un’ottima gestione dello spazio verde. Se il lavoro di realizzazione di un 
impianto d’irrigazione è affidato a una ditta specializzata, si ha l'opportunità 
di indicare il desiderio di voler avere un programmatore e a occuparsi 
dell’installazione saranno gli operai, se invece l’impianto dovrà essere realizzato personalmente occorrerà 
avere le conoscenze minime per poterlo scegliere. Solitamente il programmatore a batteria è dotato di 
un’elettrovalvola. La batteria ha una durata di circa un anno e occorre quindi ricordarsi di sostituirla una 
volta trascorso questo tempo. Il programmatore deve essere regolato e può garantire una o due irrigazioni 
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a intervalli di un giorno, due giorni o tre giorni con una durata variabile. Nel caso in cui siano necessarie due 
irrigazioni al giorno, si deve anche stabilire il tempo di pausa. Il programmatore a batterie si presenta come 
un piccolo macchinario dalla forma rettangolare dove è presente un display con dei comandi. Attraverso 
questi comandi si deve impostare il suo funzionamento. Naturalmente, dopo i primi giorni occorre 
verificare se effettivamente il sistema funzioni e qualora non dovesse essere così, occorre intervenire per 
verificare il guasto. A seconda del modello scelto, il funzionamento è diverso con impostazioni di tempo 
differenti. In questo modo il programmatore è in grado di rispondere perfettamente alle esigenze del 
cliente. Naturalmente l'adeguata irrigazione deve essere riferita al tipo di piante e fiori che si trovano in 
giardino. Ad esempio, laddove fossero presenti soprattutto piante grasse, che necessitano di una quantità 
d'acqua molto limitata, deve essere regolato per una periodicità costante solo in uno spazio del giardino 
dove sono presenti piante differenti. Durante la fase di progettazione del giardino, quando il cliente sceglie 
anche le piante, è bene chiedere la quantità di acqua necessaria per poterle innaffiare. In molti casi si 
consiglia di scegliere piante e fiori che abbiano la medesima necessità in modo tale che tutta la vegetazione 
riceva uniformemente la quantità d'acqua necessaria. Il programmatore a batteria funziona manualmente 
anche nei pozzetti allagati.  

Come sceglierlo  
 
Il programmatore a batterie per un impianto d’irrigazione deve essere scelto tenendo presenti le sue 
specifiche caratteristiche. Si tratta di dover leggere accuratamente la scheda descrittiva perché ogni 
modello permette un intervallo differente di tempo per l'irrigazione. La scelta può essere supportata anche 
dall’aiuto del rivenditore il quale senz'altro chiederà al cliente il tipo di piante che ha in giardino e la 
quantità d'acqua che devono ricevere quotidianamente. Utilizzando un programmatore si evita il disturbo 
quotidiano di dover aprire il rubinetto. In questo modo il sistema è in grado di funzionare autonomamente 
senza alcuna presenza. Inoltre la programmazione può anche essere modificata, cosa che deve accadere 
durante il periodo invernale quando le temperature scendono drasticamente e questo influisce anche sulla 
diversa necessità delle piante di ricevere acqua. Bisogna dunque ricordarsi di cambiare impostazione e 
quindi programmare diversamente il ciclo d'irrigazione tenendo presente anche la frequenza delle piogge 
durante l'inverno. Per questo motivo esiste un dispositivo in grado di bloccare l'irrigazione in caso di 
pioggia, così da far risparmiare l'acqua, ma anche per evitare che le piante ne ricevano troppa in quella 
determinata giornata. Qualora non fosse presente questo dispositivo in grado di individuare la presenza di 
pioggia e quindi bloccare il sistema, il cliente dovrà personalmente cambiare impostazioni al 
programmatore. Naturalmente ciò non può essere deciso a inizio stagione perché non si può conoscere la 
frequenza delle piogge, ma solo a metà stagione ci si potrà rendere conto di come impostare il sistema. 

Dove acquistare 
 
Il programmatore a batteria si acquista presso i negozi che si occupano di vendita per articoli per 
agricoltura e per il giardinaggio, ma anche presso i negozi del fai da te. Il cliente troverà una scelta davvero 
ampia di programmatori a batteria che potranno diversificarsi tra loro non solo per funzioni ma anche in 
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riferimento alla grandezza. L’acquisto, oltre a poter essere effettuato in un negozio tradizionale, può essere 
anche effettuato attraverso Internet, su siti che si occupano di giardinaggio. L'acquisto avviene 
direttamente in rete e l'oggetto è consegnato a domicilio. Il cliente deve subito verificare il corretto 
funzionamento dell'oggetto ricevuto e, nel caso in cui dovesse notare dei difetti, deve contattare il 
rivenditore e seguire la procedura indicata sul sito per la restituzione. Durante i primi giorni il 
programmatore a batteria deve essere controllato soprattutto per essere certi di aver impostato secondo i 
parametri necessari la funzionalità dello stesso. All'interno della confezione sono presenti inoltre tutte le 
istruzioni necessarie per poter mettere in funzione il programmatore, e soprattutto occorre tener presente 
che dopo circa un anno di utilizzo bisognerà cambiare la batteria, altrimenti si rischia di non innaffiare più il 
giardino.  
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raccordi impianto irrigazione 
In questa pagina parleremo di : 

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

 

Cosa sono 
 
I raccordi per l’impianto d’irrigazione sono realizzati in plastica, 
hanno la forma di un gomito e servono per collegare i vari punti 
del sistema d’irrigazione.  

Caratteristiche  
 
I raccordi, realizzati solitamente 
in plastica piuttosto resistente, 
sono fondamentali per la 
realizzazione di un impianto 
d’irrigazione. Devono essere 
utilizzati per congiungere due 
tubi, una funzione importante che 

consente di creare un impianto d’irrigazione di qualsiasi dimensione. 
L'impianto d’irrigazione è fondamentale per un giardino perché consente di 
innaffiare in maniera sistematica e organizzata piante e fiori 
quotidianamente. Solo in questo modo è possibile avere anche un prato in perfetto ordine. Generalmente 
l'impianto d’irrigazione è creato nel momento in cui si decide di realizzare il giardino. Si tratta, infatti, di 
un'operazione molto importante che deve essere svolta tenendo presente il tipo di piante e fiori che si 
vorranno poi usare per decorare questo spazio. Attualmente l'impianto d’irrigazione più usato è 
certamente quello interrato, perché unisce insieme funzionalità ed estetica. L'impianto d’irrigazione può 
essere realizzato anche personalmente, ma occorre avere un minimo di conoscenza del settore e 
soprattutto sapere quali sono gli elementi necessari per poterlo realizzare. Presso i punti vendita 
specializzati è possibile trovare diverse soluzioni. Si tratta di un mercato in continua evoluzione che cerca 
sempre di proporre il cliente novità che possono facilmente far realizzare questi sistemi. Una volta stabilito 
il tipo di impianto, si deve procedere all'acquisto del materiale. Il raccordo è fondamentale e deve essere 
montato in maniera adeguata, altrimenti si rischia che ci siano delle perdite d’acqua. Quando si tratta di un 
impianto interrato prima di coprirlo con la terra è necessario collaudarlo per verificare, laddove siano 
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presenti delle perdite, il problema e sostituire eventualmente il raccordo. Quest’ultimo deve essere 
avvitato correttamente e occorre verificare che non ci siano perdite d'acqua per ogni singolo elemento. 
Quando l'impianto d’irrigazione è affidato a una ditta specializzata, saranno gli stessi operai a occuparsi di 
questa verifica.  

Dove acquistare 
 
I raccordi per l'impianto d’irrigazione si acquistano presso i negozi di giardinaggio, ma anche presso i punti 
vendita per l’agricoltura. Si tratta, infatti, di un elemento utile anche per gli impianti d’irrigazione agricoli. Il 
rivenditore chiederà certamente al cliente il numero di accordi che gli sono necessari. Chi si occupa della 
realizzazione personale di un impianto d’irrigazione deve attuarlo in maniera che l’acqua possa giungere in 
qualsiasi spazio. Qualora si dovessero presentare dei difetti relativi al raccordo, occorre restituirlo presso il 
negozio dove è stato acquistato. Anche in internet si trovano diversi siti che si occupano della vendita di 
raccordi per impianti d’irrigazione. Occorre cercare tra i siti specializzati in giardinaggio. La rete è un’ampia 
vetrina che consente di scegliere il modello più appropriato e soprattutto l'acquisto può essere fatto in 
qualsiasi ora della giornata, senza alcuna limitazione. L'ordine sarà effettuato direttamente in rete e il 
cliente prima di completarlo deve leggere attentamente tutte le condizioni riportate per la vendita, in 
riferimento alla modalità di pagamento e ai tempi di consegna. Inoltre, sempre all'interno del sito, sono 
inserite tutte le condizioni da seguire per la restituzione di un oggetto dal cattivo funzionamento. Una volta 
ordinato occorre attendere il tempo necessario per la consegna, ed è preferibile provarlo immediatamente 
in maniera tale che, se dovesse presentare dei difetti, possa essere restituito.  

Costi 
 
I costi relativi ai raccordi per un impianto d’irrigazione sono piuttosto accessibili soprattutto perché si tratta 
di doverne acquistare una quantità considerevole se si tratta di un impianto d’irrigazione molto grande. Il 
prezzo può essere sempre paragonato con i modelli presenti in internet e il cliente può decidere di 
effettuare l’acquisto che ritiene essere maggiormente conveniente. Quando i lavori per l'impianto 
d’irrigazione sono affidati a una persona specializzata non vi è alcuna spesa da fare personalmente, poiché 
sarà quest'ultima a occuparsi dell'acquisto di tutto il materiale necessario. 

Costi 
 
I costi relativi ai raccordi per un impianto d’irrigazione sono piuttosto accessibili soprattutto perché si tratta 
di doverne acquistare una quantità considerevole se si tratta di un impianto d’irrigazione molto grande. Il 
prezzo può essere sempre paragonato con i modelli presenti in internet e il cliente può decidere di 
effettuare l’acquisto che ritiene essere maggiormente conveniente. Quando i lavori per l'impianto 
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d’irrigazione sono affidati a una persona specializzata non vi è alcuna spesa da fare personalmente, poiché 
sarà quest'ultima a occuparsi dell'acquisto di tutto il materiale necessario. 
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raccordi tubi 
In questa pagina parleremo di : 

• Cosa sono 
• A cosa serve 
• Caratteristiche  
• Dove acquistare 
• Come sceglierlo 

 

Cosa sono 
 
In un impianto d’irrigazione affinché il tubo irrigatore sia 
collegato all'intero sistema, si utilizza un raccordo.  

A cosa serve 
 
Il raccordo per tubi serve per 
unire insieme un tubo all'altro. La 
sua funzione è piuttosto utile nel 

campo del giardinaggio. Trattandosi di un accessorio molto semplice da 
usare non richiede certo l'intervento di una persona specializzata. Di solito, 
se ne acquista sempre qualcuno in più da tenere pronto all’occorrenza. Il 
costo è piuttosto accessibile, ma per avere delle indicazioni più precise si 
consiglia di recarsi direttamente presso il punto vendita. In ogni caso è 
opportuno sempre scegliere accessori che siano di una certa qualità, affinché 
possano garantire una buona durata nel tempo. 

Caratteristiche  
 
L’impianto d’irrigazione, per coloro che hanno una certa conoscenza del 
settore del giardinaggio, è fondamentale soprattutto se si realizza con un 
sistema automatizzato. Le piante e i fiori presenti nel giardino hanno necessità di ricevere una quantità 
d'acqua giornaliera ben precisa. Quando le dimensioni dello spazio verde sono piuttosto estese per coprire 
l'intera area si è costretti a realizzare un simile impianto. Generalmente si preferisce sempre un impianto 
interrato, perché quello con il tubo fuori terra è certamente meno estetico e maggiormente utilizzato nel 
campo agricolo. L'impianto deve essere progettato in maniera tale da coprire l’intero spazio e soprattutto 
l’irrigatore deve essere posto a una certa distanza dal tipo di pianta che dovrà essere innaffiata. Inoltre 
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durante il periodo invernale si consiglia di ridurre la portata d'acqua per l’irrigatore tenendo anche 
presente l'azione delle piogge. Concretamente, sono diversi gli elementi necessari per la realizzazione di un 
impianto d’irrigazione. Il mercato oggi propone idee sempre nuove perché il settore del giardinaggio è in 
forte espansione ed è sostenuto dal desiderio di quanti, pur avendo un piccolo spazio, desiderano 
comunque realizzare un giardino. Innanzitutto il cliente dovrà decidere il percorso dell'impianto 
d’irrigazione, aiutandosi naturalmente attraverso uno schema in cui segnare i vari punti. Il tubo è realizzato 
sempre con materiali di buona qualità ed oltre ad esso occorre acquistare tanti raccordi per i tubi in base a 
quanti tubi devono essere collegati. Più ampia è la diramazione dell'impianto, più raccordi saranno 
necessari. In realtà i raccordi si utilizzano anche per l'impianto d’irrigazione fuori terra. Il sistema, infatti, 
prevede che il tubo termini la sua lunghezza e possa essere unito a un altro attraverso un raccordo. 
Quest'ultimo, piuttosto semplice da utilizzare, si fissa su uno e l’altro tubo riunendoli entrambi e consente 
così un'irrigazione su uno spazio maggiore. Dopo averlo fissato, è necessario mettere in funzione l’impianto 
d’irrigazione per verificare che non vi sia alcuna perdita nei punti in cui è stato messo il raccordo. Se così 
dovesse essere, bisogna controllare e sistemarlo. 

Dove acquistare 
 
I negozi specializzati nella vendita di articoli per il giardinaggio, di idraulica o del fai da te dispongono 
certamente di raccordi per i tubi d’irrigazione. Anche in Internet è possibile trovare diversi siti che offrono 
la possibilità al cliente di acquistare direttamente in rete un raccordo. Il cliente ha la possibilità anche di 
aprire contemporaneamente più siti che si occupano della vendita di questo accessorio per verificare dove 
sia presente un miglior rapporto qualità prezzo. Per chi avesse qualche dubbio sull'utilizzo del raccordo, è 
possibile chiedere sempre ulteriori informazioni direttamente al rivenditore presso il negozio. Inoltre si 
tratta di un accessorio che conviene conservare perché potrebbe tornare sempre utile. 

Come sceglierlo 
 
Il raccordo per i tubi d’irrigazione deve essere scelto tenendo presente il diametro del tubo. Quando 
l'acquisto si effettua in Internet si consiglia sempre di provare immediatamente l'accessorio perché, 
qualora non dovesse funzionare correttamente, bisogna rispedirlo seguendo le modalità indicate all'interno 
del sito. Ovviamente realizzare un impianto d’irrigazione non è un lavoro semplice per tutti, soprattutto se 
è la prima volta e non si ha particolare dimestichezza con questo settore, ma seguendo attentamente tutte 
le istruzioni che potranno essere fornite anche da una persona esperta, si potrà riuscire a realizzare 
comunque un buon impianto. 
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rubinetti irrigazione 
In questa pagina parleremo di : 

• Cos'è 
• Caratteristiche 
• Come sceglierlo 
• Dove acquistare 
• Costi 

 

Cos'è 
 
Il rubinetto d’irrigazione è usato soprattutto in campo agricolo e 
serve per aprire e chiudere il sistema d’irrigazione. È piuttosto 
semplice da installare, dotato di un semplice meccanismo che 
deve essere posto direttamente sul tubo irrigatore. 

Caratteristiche 
 
Quando si progetta un impianto 

di irrigazione è fondamentale conoscere tutti quegli elementi che sono 
indispensabili per la sua realizzazione. Affidando i lavori a una ditta 
specializzata certamente il cliente non dovrà occuparsi di nulla, perché 
saranno gli stessi operai ad acquistare ciò che è necessario. Generalmente, 
quando si tratta di un impianto d’irrigazione agricolo piuttosto complesso ci 
si affida comunque a delle persone specializzate, mentre se si tratta di creare 
un percorso per l’irrigazione di un piccolo spazio, chiunque dotato di un 
minimo di abilità e pazienza vi si può cimentare. Recandosi presso un negozio 
specializzato nella vendita di articoli per il giardinaggio, è possibile trovare 
tutti quegli elementi che saranno indispensabili per la realizzazione di un 
impianto. Il rubinetto consente di mettere in circolazione l’acqua all'interno 
del sistema. Naturalmente si tratta di un’apertura manuale che quindi 
prevede la presenza fisica di una persona. Occorre quindi ricordarsi che 
l'impianto d’irrigazione deve essere chiuso dopo il tempo necessario per 
l'irrigazione della coltura stessa. Il rubinetto è talvolta realizzato in plastica piuttosto resistente, la quale 
garantisce una buona durata nel corso del tempo. Collocandolo correttamente non dovrebbero esserci 
problemi di perdite d’acqua ma, se si dovessero verificare, occorre immediatamente controllare dove è 
presente il guasto. In un negozio specializzato nella vendita di questo genere di articoli, è possibile trovare 
diversi modelli di rubinetti affinché il cliente possa soddisfare la sua esigenza.  
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Come sceglierlo 
 
Il rubinetto per l'irrigazione deve essere scelto tenendo presente il tubo irrigatore e prestando attenzione 
alla qualità dello stesso. Si consiglia di acquistare un prodotto che sappia garantire una buona durata nel 
tempo. Durante la scelta potrà essere anche lo stesso rivenditore a fornire utili consigli. Nel campo agricolo, 
così come anche nel settore del giardinaggio, si dà una notevole importanza all'intero sistema d’irrigazione 
perché, in entrambi i casi, sono presenti specie vegetali che hanno necessariamente bisogno dell'acqua per 
sopravvivere. Anche se si scelgono due versioni diverse di impianti per l'irrigazione, entrambe svolgono la 
stessa funzione. Ovviamente ciascun rubinetto potrà essere personalizzato, diversificandolo secondo il 
getto d'acqua che si ritiene essere più opportuno. Il rubinetto per l'irrigazione può essere definito come un 
elemento indispensabile per la realizzazione dell'intero sistema. Per questa ragione, quando ci si reca 
presso un punto vendita, il cliente troverà sempre una serie di rubinetti tra i quali scegliere quello che fa al 
suo caso.  

Dove acquistare 
 
Il rubinetto per l'irrigazione può essere acquistato presso i negozi che si occupano di giardinaggio o di 
agricoltura, ma anche nei punti vendita dedicati al fai da te. Rivolgendosi a dei negozi specializzati si ha 
anche la possibilità di poter acquistare tutti gli altri accessori necessari per la realizzazione dell'impianto. In 
internet è possibile trovare siti specializzati nella vendita di rubinetti per l’irrigazione, in questo caso però il 
cliente dovrà accontentarsi solo di una serie di schede descrittive che serviranno a illustrare il prodotto. 
Quest'ultimo sarà spedito direttamente a domicilio e il cliente dovrà verificare il suo corretto 
funzionamento, altrimenti dovrà essere rispedito indietro. L'acquisto in rete offre al cliente la possibilità di 
un’ampia flessibilità di orario che si adatta alle sue esigenze, perché in qualsiasi momento può decidere di 
effettuare l’acquisto. Bisogna solo ricordarsi di leggere tutte le indicazioni riportate al suo interno relative 
alla modalità di pagamento e all'eventuale restituzione dell'oggetto, qualora non dovesse corrispondere 
alla descrizione o risulti essere difettoso.  

Costi 
 
I costi relativi al rubinetto per l'irrigazione sono piuttosto accessibili, anche se naturalmente variano in base 
al modello scelto. Sfogliando le pagine web si possono conoscere i costi relativi al rubinetto per l'irrigazione 
in breve tempo, a differenza del negozio tradizionale che richiede la necessità di spostarsi per confrontare il 
costo di un punto vendita con quello presente in un altro negozio. Chi fosse disorientato nella scelta può 
sempre chiedere al rivenditore un valido supporto anche per la scelta degli altri elementi accessori per 
completare l'impianto d’irrigazione. 
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