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ESERCIZIARIO PER GLI STUDENTI

Si propongono di seguito alcuni esercizi risolti, altri con l'indicazione del risultato numerico e altri con il solo
testo, ai fini della preparazione di parte dello scritto dell'esame.
Si ringrazia sentitamente il Dott. Davide Facchinetti per il fattivo contributo offerto alla realizzazione di
questo eserciziario.

1 - Per una barra irroratrice PC (= a Pressione Costante) con larghezza di 10 m, distanza degli
ugelli sulla barra di 50 cm e portata di 2,1 l/min per ugello, si calcoli il quantitativo distribuito
(in l/ha) ipotizzando di operare alle velocità di 3,6 km/h e 7,2 km/h

Soluzione

Per prima cosa è bene convertire le due velocità di avanzamento da km/h in m/s:
3,6 km/h = 1 m/s 7,2 km/h = 2 m/s

Occorre adesso calcolare la superficie lavorata dalla barra alle due velocità di avanzamento. Rispetto alla
larghezza reale della barra, bisogna tener conto che gli ugelli più esterni irrorano due piccole  "striscie"
supplettive, che sono ognuna pari alla metà della distanza tra un ugello e l'altro (in questo caso 50 cm = 0,5
m). Quindi la larghezza effettiva di lavoro sarà:
(0,50 m / 2) + 10 m + (0,50 m / 2) = 10,5 m

Quindi: a 3,6 km/h  àà   10,5 m * 1 m/s = 10,5 m²/s
a 7,2 km/h  àà   10,5 m * 2 m/s = 21    m²/s

Ora, trascurando per semplicità tutti i tempi accessori (di svolta, di regolazione, di riempimento del
serbatoio, imprevisti) e considerando come costanti le velocità di avanzamento, è possibile rapportare i
risultati precedenti ad una superficie unitaria, ad esempio l'ettaro (= 10000 m²). In altre parole è come se si
ipotizzasse di avere un appezzamento spiccatamente rettangolare (una "striscia" di terreno), larga 10,5 m e
lunga circa 952 m, sulla quale l'irroratrice non abbia mai bisogno di rallentare, fermarsi o riempire il
serbatoio.
Per far ciò, si divide semplicemente una quantità unitaria (10000 m² / ha) per i valori calcolati, che sono
peraltro già delle superfici lavorate in un certo tempo:
Pertanto: a 3,6 km/h  àà    (10000 m² / ha) / 10,5 m²/s = 952,3 s/ha = 15,87 min/ha

a 7,2 km/h  àà    (10000 m² / ha) / 21    m²/s = 476,2 s/ha = 7,94   min/ha
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A questo punto è conveniente verificare quale sia la quantità di liquido irrorata dalla barra nel tempo, cioè la
sua portata totale. Se gli ugelli sono posizionati a 0,5 m uno dall'altro, e la barra ha una larghezza effettiva di
10 m, gli ugelli montati saranno 21 (e non 20, poiché bisogna tener conto anche di quelli che sono installati
alle due estremità):
21 ugelli * 2,1 l/min ugello = 44,1 l/min

Infine, per arrivare al risultato finale, e cioè la quantità di liquido irrorata per unità di superficie (in l/ha), sarà
sufficiente moltiplicare la portata totale della barra irroratrice per il tempo (teorico) impiegato per lavorare un
ettaro:

Quindi: a 3,6 km/h  àà    44,1 l/min * 15,87 min/ha = 699,9 ≈≈  700 l/ha
a 7,2 km/h  àà    44,1 l/min * 7,94   min/ha = 350,1 ≈≈  350 l/ha

2 - Per un atomizzatore tradizionale PC, con serbatoio da 1200 l, si calcoli la velocità di
avanzamento necessaria per distribuire 350 l/ha, sapendo che esso monta per ognuno dei due
lati 6 piastrine da 0,7 l/min e che il sesto di impianto della coltura su cui opera è di 2 m.

Soluzione

L'atomizzatore monta un totale di 6 piastrine su ciascuno dei due lati, quindi 12 in totale. Si può allora
calcolare la portata complessiva:
(6 * 2 piastrine) * 0,7 l/min piastrina = 8,4 l/min

Ora è possibile risalire al tempo teorico (non considerando i tempi accessori) per lavorare un ettaro:
350 l/ha / 8,4 l/min = 41,7 min/ha

Adesso occorre fare mente locale alla coltivazione (ad es. un vigneto), il cui sesto d'impianto è di 2 m; ciò
significa che in un appezzamento di un ettaro perfettamente quadrato ci saranno 50 filari lunghi 100 m, quindi
5000 m di sviluppo dei filari. All'opposto, ma analogamente, se considerassimo una striscia di terreno larga
solo 2 m, su un ettaro di vigneto sarebbe piantumato proprio un filare della lunghezza di 5000 m.
Partendo da questo dato, è possibile calcolare infine la velocità da adottare per trattare un "ettaro
equivalente" con la quantità di miscela voluta:

5000 m / 41,7 min = 119,9 ≈≈  120 m/min = 2 m/s = 7,2 km/h

3 - Una barra irroratrice da 24 m di larghezza opera ad una velocità di 7,2 km/h, montando ugelli
da 1,2 l/min (posti a 50 cm tra loro). Considerando che la capacità del serbatoio è di 2000 litri, si
calcoli:
- il tempo di svuotamento del serbatoio e la superficie lavorata con un pieno;
- il tempo necessario (esclusi i tempi accessori) per la lavorazione di 1 ha.
Si calcoli inoltre il tipo di ugello da montare qualora si volessero eseguire dei trattamenti a
volume ultra basso (120 l/ha).

Soluzione

Con una larghezza di 24 m e ugelli posti a 0,5 m di distanza ognuno, risultano montati:
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24 m / (0,5 m / ugello) + 1 ugello = 49 ugelli

La portata totale della barra irroratrice è:
1,2 l/min ugello * 49 ugelli = 58,8 l/min

Poiché il serbatoio ha una capacità di 2000 l, il tempo di svuotamento è:

2000 l / 58,8 l/min = 34,01 min = 2041 s

La velocità di avanzamento è di 7,2 km/h = 2 m/s, quindi la superficie lavorata nel tempo sarà data dalla
larghezza di lavoro effettiva della barra per la velocità di avanzamento stessa:
(24 + 0,5) m * 2 m/s = 49 m²/s

Poiché, come visto, un "pieno" permette di lavorare per un tempo di 2041 s, la superficie irrorata sarà:

49 m²/s * 2041 s  = 100009 m² ≈≈  10 ha

Infine è semplice calcolare il tempo (teorico) per lavorare un ettaro:

34,01 min pieno / 10 ha pieno = 3,4 min / ha  = 204 s / ha

4 - Su di una barra irroratrice da 10 metri con serbatoio di 400 litri si vogliono installare degli
ugelli in grado di poter lavorare una superficie di 2,5 ha con un solo pieno. Si calcoli la portata
del tipo di ugello da installare, sapendo che si opererà a 7,2 km/h.

Soluzione

La velocità di avanzamento è di: 7,2 km/h = 2 m/s
La superficie irrorata nel tempo è: 10,5 m (larghezza di lavoro effettiva) * 2 m/s = 21 m²/s
Il tempo teorico per trattare un ettaro sarà: (10000 m²/ha) / 21 m²/s = 476 s/ha = 7,94 min/ha

Poiché il serbatoio ha una capacità di 400 l e con un pieno si vogliono trattare 2,5 ha, la quantità di liquido da
distribuire sull'unità di superificie è di: 400 l / 2,5 ha = 160 l/ha

La portata totale di tutti gli ugelli dovrà quindi essere: 160 l/ha / 7,94 min/ha = 20,15 l/min

E infine, poiché sulla barra irroratrice sono installati (10 m / 0,5 m/ugello) + 1 ugello = 21 ugelli,
la portata del singolo ugello dovrà essere pari a:

20,15 l/min / 21ugelli = 0,96 l/min ugello

5 - Per una barra irroratrice PC con larghezza di lavoro di 12 m, distanza ugelli a 50 cm e portata di 1,2
l/min per ugello, si calcoli il tempo necessario per lo svuotamento del serbatoio da 1500 l e la superficie
lavorata, operando a 7,2 km/h. (R: 7,5 ha)

6 - Per una barra con larghezza di lavoro di 24 m, distanza ugelli a 50 cm e portata di 1,6 l/min per ugello,
si calcoli il quantitativo distribuito (in l/ha), ipotizzando di operare a 3,6 km/h e a 7,2 km/h (R: 266,6
l/ha a 7,2 km/h e 533,3 l/ha a 3,6 km/h)
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7 - Per una barra PC con larghezza di lavoro di 36 m, distanza ugelli a 50 cm e portata di 0,7 l/min per
ugello, si calcoli il tempo di svuotamento del serbatoio da 1500 l e la superficie lavorata, operando a
7,2 km/h (R: 3571 s; 25,71 ha)

8 - Per un atomizzatore PC con serbatoio della capacità di 600 l, si calcoli la quantità di miscela distribuita
(l/ha) e il tempo di svuotamento del serbatoio, avanzando ad una velocità di 10,8 km/h e considerando
piastrine uguali alle precedenti e sesti di impianto della coltura a 2 m. (R: tempo di svuotamento=
4286 s; 233,3 l/ha)

9 - Un atomizzatore PC ha un serbatoio da 1000 l di capacità: si calcoli il tempo di svuotamento e la
superficie lavorata con un pieno, considerando che opera a 10,8 km/h, su sesti di impianto di 2,5 m e
che monta per ogni suo lato: 2 piastrine della portata nominale di 2 l/min, 2 da 1,2 l/min e 1 da 1,1 l/min
(R: 4000 s; 3 ha)

10 - In condizioni di scarse disponibilità idriche, si vuole ottimizzare il trattamento ad un vigneto eseguendo
un'irrorazione a volume ultra-basso (80 l/ha). Considerando che la velocità di avanzamento idonea, date
le condizioni operative, è di 5,4 km/h, si dimensioni innanzitutto la portata dell’intero atomizzatore (in
l/min), dopodiché si effettui una scelta indicativa della portata e della posizione degli ugelli da montare
sull’atomizzatore (4 per lato), considerando il sistema di allevamento (casarsa con sesti a 2 m) e il tipo
di trattamento (anti-botritico da effettuarsi principalmente sul grappolo). (R: portata intero
atomizzatore 1,44 l/m)

11 - Si vuole eseguire con un atomizzatore un trattamento su vigneto, che per necessità operative va
effettuato ad alto volume (1000 l/ha). Per ogni lato sono montate: due piastrine da 3,2 l/min, due
piastrine da 2,4 l/min, due da 2,6 l/min e una da 2,1 l/min. I sesti di impianto sono a 2,5 m. Si calcoli la
velocità di avanzamento necessaria per effettuare correttamente il trattamento. (R: 2,21 km/h)

12 - Si possiede una barra irroratrice portata di 10 metri di larghezza, con serbatoio da 400 l e ugelli da 1,6
l/min. Si calcoli la capacità operativa media della macchina (min/ha) considerando di operare a 7,2
km/h, su di un podere di 20 ha e che per ogni rifornimento sono necessari 20 min. Si ricalcoli la capacità
operativa media dopo la sostituzione degli ugelli con altri aventi portata di 0,6 l/min.

13 - Su di una barra irroratrice da 36 metri di larghezza, con serbatoio da 1500 l e ugelli da 1 l/min, si
calcolino la superficie lavorata con un pieno e la quantità di miscela distribuita (l/ha) per velocità
d'avanzamento di 4,5 km/h, 7,2 km/h e 9 km/h.

14 - Si definisca la portata in l/min di ogni ugello da installare su di una barra da 12 m per distribuire 300
l/ha, operando a 7,2 km/h. Si calcoli inoltre la superficie lavorata con un pieno, sapendo che il serbatoio
ha una capacità di 600 l.

15 - Un atomizzatore obsoleto ad alta pressione, con serbatoio da 400 l, monta 8 piastrine con portata
nominale di 3,2 l/min. Lo si vuole ammodernare, installando una pompa a bassissima pressione e due
piastrine da 0,9 l/min, 4 piastrine da 0,7 l/min e due da 0,5 l/min.
Si calcolino:
- i tempi per lo svuotamento del serbatoio prima e dopo l’intervento. considerando la medesima velocità
di avanzamento (6 km/h) e le superfici lavorate con un pieno;
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- il tempo necessario per l’ammortamento dell’investimento (1000 euro) considerando esclusivamente i
risparmi di tempo per il minor numero di riempimenti del serbatoio (30 min per riempimento), sapendo
che si opera su di un vigneto con estensione di 8 ha, eseguendo 12 trattamenti/anno con sesti di
impianto a 2,5 m. Il costo dell'operatore addetto al trattamento è di 15 euro/h.

16 - Si vuole modificare una barra da 10 m, con serbatoio da 400 l, che opera su 60 ha, ed è utilizzata per
effettuare due trattamenti l’anno. La barra monta inizialmente ugelli da 2,4 l/min, che devono essere
sostituiti con altri da 0,8 l/min. La velocità di avanzamento adottata è di 7,2 km/h e il costo
dell’operatore 15 euro/h. Si calcolino:
- i tempi per lo svuotamento del serbatoio prima e dopo l’intervento e le superfici lavorate con un
pieno;
- il tempo necessario per l’ammortamento dell’investimento (1000 Euro) considerando esclusivamente i
risparmi di tempo per il minor numero di riempimenti del serbatoio (30 min per riempimento).

17 - Un agricoltore installa sulla sua barra da 12 m, con serbatoio da 600 l, degli ugelli "Teejet rossi" da
1,82 l/min a 4 bar.
Si calcoli il quantitativo di miscela da preparare per trattare 1,8 ha, operando a 4 km/h.
Si ipotizzi poi di operare con un manometro starato, che sovrastima la pressione di 1 bar. In tali
condizioni la portata del medesimo ugello sarà in realtà di 1,58 l/min. Si calcoli la quantità di prodotto
residuo che rimarrà nel serbatoio e si ipotizzi una soluzione operativa conveniente per l’eliminazione del
prodotto residuo e la contemporanea sua ottimizzazione.

18 - Si calcoli il risparmio in termini di tempo che si otterrebbe sostituendo, su una barra irroratrice da 24 m
con serbatoio da 1500 l, gli ugelli originali da 2,1 l/min con altri da 0,8 l/min, considerando di operare a
7,2 km/h su di una superficie di 80 ha per 2 trattamenti l’anno, e che il tempo necessario per il
rifornimento è di 30 min.

N.B. =  ove non specificato diversamente la macchina in questione è da intendersi come PC, la
distanza degli ugelli è da intendersi sempre a 50 cm e la larghezza della barra come
larghezza di lavoro utile.


