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• Automazione del sistema di irrigazione (pompe e 
valvole) in modo da poter irrigare correttamente 
solo quando necessario;

•  Utilizzare un solo gateway LoRaWAN per controllare 
un’area di circa 50 ettari di superficie;

•  Configurare i parametri dei dispositivi a batteria per 
ottimizzare la durata e fornire adeguate prestazioni;

•  Predisporre un sistema cloud per l’integrazione 
successiva dei controlli dei processi di cantina 
(filtraggio, stoccaggio, produzione, ecc).
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L’obiettivo del progetto è quello di implementare una soluzione altamente tecnologica per semplificare la gestione e l’au-
tomazione del sistema di irrigazione all’interno di una tenuta vinicola. Il sistema si compone di due componenti principali: la 
rilevazione dei dati di campo e i meccanismi di attuazione del sistema irriguo.
La componente di campo del sistema prevede l’utilizzo di sensori di analisi del terreno in grado di rilevare accuratamente 
valori di temperatura ed umidità fino a sei livelli di profondità e trasmettere il segnale attraverso la rete LoRaWAN Urbana 
alla piattaforma cloud di gestione. I dispositivi sono autonomi e dotati di batteria con durata stimata di +5 anni.

Assieme a questi sensori, sono installate delle stazioni meteo in grado di rilevare dati ambientali quali velocità e direzione 
del vento, umidità e pressione atmosferica, livello delle precipitazioni, intensità radiazione solare, punto di rugiada e qualità 
dell’aria. Questi dispositivi sono dotati di alimentazione autonoma a batteria, ricaricata tramite pannello fotovoltaico e tra-
smettono tutti i dati rilevati alla piattaforma Urbana IoT.

La componente di comando e attuazione consiste, invece, di una serie di attuatori per elettrovalvole bi-stabili. Questi di-
spositivi possono ricevere comandi istantanei e programmazioni dalla piattaforma IoT tramite la rete LoRaWAN e inviano 
periodicamente il loro stato al cloud per ragioni di controllo. Sono alimentati a batteria e la configurazione di trasmissione 
scelta prevede una durata pari ad almeno 8 anni.  

Grazie a questa configurazione è quindi possibile realizzare i seguenti servizi: 
• Analisi dei parametri del terreno quali temperatura e umidità a sei livelli di profondità in modo da poter identificare 

come vengono irrigate le radici delle viti e rilevare le zone con diversa concentrazione d’acqua;
• Analisi dei consumi d’acqua dei contatori principali;
• Analizzare i parametri metereologici (pressione, punto di pugiada, temperatura, umidità, direzione e velocità del vento, 

pioggia e radiazioni solari) per poter prendere le decisioni sulle operazioni da fare in vigna o per automatizzare il sistema 
di irrigazione;

• Gestione complessiva del sistema di irrigazione (pompe e valvole) in modo da poter irrigare correttamente solo ove ne-
cessario per ottimizzare l’irrigazione, ridurre gli sprechi idrici e ridurre le operazioni manuali.

L’automazione dell’irrigazione dipende da vari fattori. In base alla temperatura o all’umidità del terreno, utilizzando le funzio-
ni di automazione della piattaforma, il sistema è in grado di aprire automaticamente le valvole idriche per permettere una 
corretta irrigazione solo quando necessario.


