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I R R I G A Z I O N E
Acquafert Green

Al Circolo Golf Villa D’Este si è conclusa la prima fase 
dei lavori per il rifacimento dell’impianto di irrigazione 
di alcune buche. Un intervento programmato in più fasi 
che porterà a una “renovation” dell’intero sistema.

ACQUAFERT Green, l’azienda incaricata del rifacimento, ha 
iniziato le fasi di tracciatura all’inizio di novembre 2016. Nei 
giorni seguenti specifici mezzi d’opera hanno avviato le lavo-
razioni in campo sul progetto dell’esperto scelto dal Golf Club 
Villa d’Este, Ing. James Massarenti. Sono state adottate diverse 
modalità d’intervento: mentre un escavatore apriva le tracce nei 
rough per la posa della main line, un vibrointerratore provve-
deva all’interramento diretto delle linee secondarie e del cavo 
elettrico di segnale. La particolarità di queste macchine ha fatto 
sì che i lavori si siano svolti senza danneggiare in alcun modo le 
aree di gioco, pur posando circa 4 km di tubazioni in polietilene 
PN16 e altrettanti cavi a completamento di quattro delle diciotto 
buche esistenti.
“La ditta incaricata ha svolto un lavoro pulito ed estremamente 
preciso. Abbiamo dovuto fare solo ritocchi marginali lungo i sol-
chi incisi dalla lama del vibrointerratore all’interno dei fairway. 
Nelle aree di maggior intervento abbiamo provveduto alla rimo-
zione delle zolle di prato e al loro ricollocamento dopo il mon-
taggio dei nuovi irrigatori e del cablaggio elettrico dei decoder”, 
racconta il Superintendent Giuseppe Picariello “La presenza di 
mezzi d’opera specifici non ha creato alcun problema al campo. 
Il cantiere si è mosso rapidamente e abbiamo potuto coordinare 
facilmente il nostro lavoro con quello di ACQUAFERT Green”.
“A fine dicembre, in soli trenta giorni di lavoro effettivi, oltre 
alla main line è stato rifatto l’impianto di quattro buche con la 
posa di 200 irrigatori a controllo singolo. La stagione asciutta ha 
sicuramente aiutato, ma un risultato così efficace è stato possi-
bile solo grazie ad un’organizzazione perfettamente pianificata 
ed una strettissima collaborazione tra i tecnici di ACQUAFERT 
Green e la squadra di manutenzione interna” spiega Canzio San-
guanini, responsabile di ACQUAFERT Green. 
In attesa della prossima stagione irrigua, sono stati caricati nel 

sistema centrale computerizzato tutti i dati del campo con le po-
sizioni dei nuovi irrigatori e i diversi programmi di bagnatura. 
Durante la prossima estate i soci del Circolo Golf Villa d’Este 
vedranno premiati i loro investimenti con i benefici apportati 
da questo importante intervento, mentre il Superintendent po-
trà assecondare le diverse esigenze irrigue delle buche, dovute 
alla diversa morfologia del terreno, grazie all’elevata efficienza 
di un impianto d’irrigazione a controllo singolo degli irrigatori. 
Gli addetti al campo riusciranno a confrontare in tempo reale 
le diverse performances del vecchio e del nuovo sistema. Gli 
aggiornamenti e il reportage degli interventi sul cantiere sono 
disponibili su www.acquafertgreen.it.

Per informazioni: green@acquafert.it, telefono 0372 835672.
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Rapida, precisa 
e sorprendente: 
la “Renovation” 

dell’impianto 
di irrigazione
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FOTO 1: Posa della main line nei rough. 
FOTO 2: Rispristini attorno ai nuovi irrigatori
FOTO 3: Il segno lasciato dal vibrointerratore
FOTO 4: Operazioni di picchettamento
FOTO 5: Rispristino del campo


