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I sistemi pivot, lineari ed ippodromo ricoprono un ruolo 
fondamentale nell’azienda agricola che vuole ridurre i costi e 
massimizzare le rese quantitative e qualitative.

Questi moderne macchine, permettono infatti l’irrigazione 
di ampie superfici con bassi consumi idrici ed energetici, 
grazie a dotazioni tecnologiche importanti quali:

- Movimentazione mediante motori elettrici a basso 
consumo energetico;

- Erogatori a bassa pressione e alta efficienza irrigua;

- Ridotto impiego di manodopera per l’utilizzo; 

- Possibilità di gestione automatizzata.

ConsulenzaProgettazione

L’Azienda La Tecnologia
IRRIGAZIONE VENETA opera nel settore fin dai 
primi anni ’60, da allora incrementa la sua esperienza 
e professionalità rimanendo aggiornata su tutte le 
innovazioni del mercato.  

La Sua dislocazione geografica la pone nel cuore della 
pianura padana, da sempre polo produttivo importante 
per le colture estensive.

IRRIGAZIONE VENETA dispone di personale tecnico 
qualificato che può organizzare, gestire e svolgere 
tutte le fasi operative, dal primo sopralluogo al collaudo 
dell’impianto.

L’uso di strumenti per la misurazione celerimetrica 
permette ai tecnici di effettuare rilievi effettivi di superfici 
e dislivelli, nonchè la tracciatura definitiva del sistema 
irriguo.

Altro importante servizio offerto dall’azienda e 
l’assistenza post-vendita. 
Grazie alla pluriennale esperienza acquisita sul campo, il 
personale è in grado, in tempi celeri, di dare soluzione ai 
problemi che possono sorgere nella vita dell’impianto di 
irrigazione.

Il Metodo
La progettazione della soluzione tecnica più adeguata 
per il cliente prevede:

- Sopralluogo conoscitivo della realtà aziendale con 
valutazioni geografiche ed agronomiche; 

- Sviluppo di una o più soluzioni tecnico-economiche 
che vengono valutate con il cliente al fine di 
individuare il sistema più idoneo;

- Sviluppo del progetto esecutivo;

Tutti i progetti vengono archiviati in modo da 
permettere, anche a distanza di anni, eventuali 
modifiche, ampliamenti o interventi su impianti esistenti.

La Squadra



LineareIppodromo

Questa macchina integra le funzioni 
del pivot e del sistema lineare, la sua 
costruzione prevede infatti la presenza di 
una torre rotante montata su di un carro 
lineare.

Il nome deriva dalla forma dell’area 
irrigata, che può coprire totalmente o 
in parte, a seconda della conformazione 
geografica dell’appezzamento.

L’approvvigionamento idrico può avvenire 
aspirando acqua da un canale o mediante 
un tubo ombelicale. L’avanzamento viene 
guidato tramite un cavo o un solco sul 
terreno.

Macchina utilizzata per l’irrigazione di superfici di forma rettangolare; composta da 
un carro, una o più campate ed eventuali sbracci con irrigatore finale.
L’avanzamento, guidato da cavo o da solco, è gestito dal carro; l’approvvigionamento 
idrico può avvenire aspirando acqua da un canale o mediante un tubo ombelicale. 

Sistema di irrigazione lineare
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con alimentazione 
ombelicale
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Guida a solco
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Pivot

Circolare Settore Trasportabile

Per superfici di ridotte 
dimensioni, dove risulta difficile 
reperire energia elettrica, si 
utilizza questa particolare 
macchina, nella quale il 
movimento è dato dal flusso 
d’acqua utilizzata per irrigare.

Il pivot idraulico è composto 
da una torre di dimensioni 
ridotte, una campata provvista 
del sistema di avanzamento, 
ed un’eventuale sbraccio 
con irrigatore finale, per uno 
sviluppo complessivo di circa 
100 metri.

Pivot 
idraulico

Stazione di 
pompaggio
Composta da una o più pompe, 
alimentate da motore elettrico o 
endotermico, opportunamente 
dimensionate per garantire il 
corretto approvvigionamento idrico 
della superficie irrigata.

Generalmente gli impianti semoventi 
dipendono dalla stazione di 
pompaggio in modo attivo nell’avvio, 
nell’ arresto e nella gestione.

Al fine di limitare l’intervento umano, con i costi che ne derivano, sono stati 
sviluppati sistemi che permettono la gestione automatica dell’impianto in ogni 
sua parte.

Moderni software consentono di gestire, anche da remoto:
- Accensione e spegnimento dell’impianto;
- Regolazione di velocità/pluviometria;
- Informazioni sullo stato della macchina in tempo reale;
- Allarmi ed anomalie;
- Dialogo e controllo sensori per una corretta 
 irrigazione;

La prima e più diffusa macchina a 
traliccio semovente per irrigazione.

Il pivot, deve il suo nome alla torre 
centrale, attorno alla quale il sistema, 
composto da una o più campate ed 
eventuale sbraccio con irrigatore finale, 
compie una rotazione completa (pivot 
circolare) o parziale (pivot settoriale).

L’alimentazione idrica avviene 
solitamente a mezzo di tubazioni 
interrate che conducono l’acqua in 
pressione alla torre centrale.

Torre centrale 
pivot idraulico

Torre finale
pivot idraulico

Automazione

I sistemi in uso sono 
inoltre espandibili per 
controllo e gestione di 
funzioni personalizzate.

Circolare Settore




