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BRIEF INTERVENTION DESCRIPTION

PRELIMINARY PROJECT

B8-TREATED WASTEWATER REUSE FOR IRRIGATION OF A SPORTS FACILITY IN THE

MUNICIPALITY OF CAMPIGLIA MARITTIMA

The present project provides for the reuse of treated wastewater (tww) from the Campiglia M.ma
Wastewater  Treatment  plant  (wwtp)  for  the  irrigation  of  the  local  football  field.  The  primary
objective of the project is to limit the consumption of drinking water coming from the public water
supply  for  irrigation  of  the  sports  facility  of  the  Municipality  of  Campiglia  Marittima.  The
proximity of a municipal wastewater treatment plant to the football field led to assess the possibility
of wastewater reuse for irrigation, in accordance with the legislative instrument D.M. June 12, 2003
nr. 185 "Regulations on technical standards for wastewater reuse”. 
To this purpose a plant for suction, filtration, disinfection and pump of the treated water exiting the
Wastewater Treatment plant is designed. Tww will be stored in an underground tank in the area of
the sports field from which it draws the irrigation system.
The  initial  analysis  process  showed  that  this  demonstration  will  bring  the  folowing  benefits:
a) Environmental Benefits:
- reducing withdrawals from aquifers (a cause of salinization of coastal groundwater, in particular

in summer);
- reducing discharge out of the wwtp (inducing positive effect on the quality of surface water

bodies and of the sea);
- reduction of the amount of mineral fertilizer distributed to crops.

b) other benefits:
- resource ensured even in times of water shortages;
- possible use of nutrients contained in the wastewater;
- use of water with monitored quality.

The site considered for this project is the urban wwtp of Campo di Gallio, designed to treat 4,000
A.E. with an annual daily average discharge of about 260 m3. The activities to build the tertiary
treatment  consists  in  the  realization  of  civil  engineering,  mechanical,  hydraulic  and  electro-
mechanical works. All these works will ensure the supply of wastewater, treated both chemically
and microbiologically, to the outer boundary of the sports system (delivery point from which the
public authority will connect its inner water distribution network).
This demonstration will reduce also the cost for the municipality of Campiglia Marittima of about
50% (present costs is 24 to 30000 €/year for irrigating with drinking water).  
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1) Premessa 
Questa sezione del progetto LIFE-REWAT si prefigge lo scopo di diminuire il consumo di acqua 

potabile per gli usi non strettamente legati al consumo alimentare. 

 

2) Descrizione del progetto 
Il progetto prevede il riutilizzo delle acque di restituzione del depuratore di Campiglia M.ma per 

l’irrigazione del campo sportivo comunale. A tale scopo si prevede di realizzare un impianto di 

aspirazione, filtrazione, disinfezione e rilancio dell’acqua in uscita dal labirinto deldepuratore verso 

una cisterna interrata nell’area del campo sportivo dalla quale attinge il sistema di irrigazione. 

 

2.1 Descrizione delle opere 

Nell’area compresa tra le vasche di disinfezione e ossidazione dell’impianto esistente si prevede di 

realizzare un impianto di trattamento acque per irrigazione comprensivo di:  

 

-SEZIONE DI ASPIRAZIONE E OSSIDAZIONE composta da elettropompa Q=5mc/h per 

aspirazione da vasca labirinto, pompa dosatrice di complessante chimico Q=4l/h, contenitore per 

stoccaggio soluzione in Pead V=120l, raccorderia e valvolame;                                                                               

-SEZIONE DI FILTRAZIONE composta da filtro rapido automatico a sabbie quarzifere Q=5mc/h 

in serbatoio cilindrico in acciaio, batteria di lavoro per filtraggio e controlavaggio costituita da 

tubazioni e valvole idropneumatiche, centralina di controllo per impostazione tempi e settaggi in 

scatola ABS antifiamma stagna IP, gruppi manometrici per controllo perdite di carico;                   

-SEZIONE DI DISINFEZIONE UV composta da debatterizzatore a raggi ultravioletti Q=5mc/h con 

lampada e tubo di quarzo in camera cilindrica in acciaio inox AISI304;                   

-SEZIONE DI ACCUMULO, RILANCIO, LAVAGGIO E DISINFEZIONE FILTRO A SABBIA 

composto da serbatoio cilindrico verticale in Pead V=2mc, elettropompa Q=5mc/h per mandata a 

cisterna campo sportivo, pompa dosatrice di complessante chimico Q=4l/h, contenitore per 

stoccaggio soluzione in Pead V=120l, raccorderia e valvolame;                                                   

-fornitura e montaggio torbidimetro con indicatore  a display e relativo software e sistema di 

allarme; realizzazione di quadro elettrico generale dell'impianto e PLC in armadio verticale.  

Sulla tubazione di mandata verso l’impianto sportivo sarà installato un misuratore di portata per la 

determinazione delle quantità di fornitura. La tubazione realizzata in pead de63mm – che avrà una 

lunghezza totale di circa 385m sarà posata per un primo tratto di circa 110m con scavo su terreno 

vegetale e strada asfaltata, mentre correrà fuoriterra per altri 225m lungo la recinzione degli 

impianti sportivi per finire ancora con scavo interrato negli ultimi 50m. Qui terminerà nella cisterna 

esistente di accumulo dove sarà alloggiato un galleggiante a contrappeso per il comando della 

pompa di mandata. Si deve prevedere inoltre il montaggio di un disconnettore di rete sul tubo di 

alimentazione di acqua potabile esistente alla cisterna. 

 

 

 

2.2 Opere e collegamenti elettrici 

In base ai sopralluoghi effettuati si è verificata la possibilità di riutilizzare il manufatto della cabina 

esistente all’interno dell’impianto di depurazione per l’alimentazione elettrica dell’impianto di 

filtrazione. 

I collegamenti saranno realizzati con cavidotti de90m tra la cabina esistente e l’area della nuova 

vasca prefabbricata. I pozzetti di tiraggio cavi saranno di dimensioni 50x50cm con chiusini in ghisa 

carrabile D400 realizzati max ogni 50m e ad ogni cambio di direzione. Lungo la mandata della 

pompa di rilancio sarà fascettato un cavo per il trasporto dei segnali dalla zona del campo sportivo 

all’impianto di filtrazione. 

 



3) Conclusioni 
Il presente progetto consentirà di risparmiare una notevole quantità di acqua potabile attualmente 

utilizzata per irrigazione di un campo sportivo e di destinarla al consumo umano. 
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Scavi e rinterri 5.825,00 Euro

Opere edili 1.611,24 Euro

Composizione e posa tubazioni 2.320,00 Euro

Ripristini bituminosi 448,00 Euro

Lavori e forniture varie 45.822,00 Euro

Impianti elettrici 7.000,00 Euro

Totale Lavori e Forniture: 63.026,24 Euro

Oneri di Sicurezza 2.420,00 Euro

Totale: 65.446,24 Euro

1) Spese per autorizzazioni 2.000,00 Euro

Totale somme a disposizione: 2.000,00 Euro

Importo totale: 67.446,24 Euro

Quadro Economico

Lavori e forniture:

Somme a disposizione:
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COMPUTO METRICO DI LARGA MASSIMA INERENTE LA REALIZAZIONE DEL PROGETTO PILOTA RECUPERO ACQUE REFLUE AD USO IRRIGUO CAMPO SPORTIVO DI CAMPIGLIA MARITTIMA
Num. Prog. Num. Art. Articolo U.M. Prezzo Euro n° unità Lunghezza Larghezza Profondità Quantità Importo Descrizione1 Da computo ASA Scavi e rinterri 5.825,00 1 5.825,00 Scavi e rinterri tubazioni2 Da computo ASA Opere edili 1.611,24 1 1.611,24 Opere edili varie3 Da computo ASA Composizione e posa tubazioni 2.320,00 1 2.320,004 Da computo ASA Ripristini bituminosi 448,00 1 448,00 Tratti asfaltati5 Da computo ASA Oneri di sicurezza 2.420,00 1 2.420,006 Da computo ASA Fornitura materiali idraulici 1.500,00 1 1.500,007 Offerta Fornitura e posa in opera di impianto di trattamento acque per irrigazione comprensivo di:                                  -SEZIONE DI ASPIRAZIONE E OSSIDAZIONE composta da elettropompa Q=5mc/h, pompa dosatrice di complessante chimico Q=4l/h, contenitore per stoccaggio soluzionein Pead V=120l, raccorderia e valvolame;                                                                                 -SEZIONE DI FILTRAZIONE composta da filtro rapido automatico a sabbie quarzifere Q=5mc/h in serbatoio cilindrico in acciaio, batteria di lavoro per filtraggio e controlavaggio costituita da tubazioni e valvole idropneumatiche, centralina di controllo per impostazione tempi e settaggi in scatola ABS antifiamma stagna IP, gruppi manometrici per controllo perdite di carico;                                                     - SEZIONE DI DISINFEZIONE UV composta da debatterizzatore a raggi ultravioletti Q=5mc/h con lampada e tubo di quarzo in camera cilindrica in acciaio inox AISI304 ;                                                               - SEZIONE DI ACCUMULO, RILANCIO, LAVAGGIO E DISINFEZIONE FILTRO A SABBIA composto da serbatoio cilindrico verticale in Pead V=2mc, elettropompa Q=5mc/h, pompa dosatrice di complessante chimico Q=4l/h, contenitore per stoccaggio soluzionein Pead V=120l, raccorderia e valvolame;                                           -fornitura e montaggio torbidimetro con indicatore  a display e relativo software e sistema di allarme; realizzazione di quadro elettrico generale dell'impianto e PLC in armadio verticale e quanto altro occorra a dare l'opera funzionante                                                         24.900,00 1 24.900,008 Offerta Noleggio autogru con operatore per scarico e posizionamento vasca prefabbricata e copertura compreso viaggio andata e ritorno. 1.500,00 1 1.500,009 Offerta Realizzazione di basamento per posa impianto comprensivo di preparazione del sottofondo con matriale arido costipato, sottofondo in cls magro e formazione di soletta in cls per fondazioni armato

2.500,00 1 2.500,0010 Offerta Fornitura e posa in opera di misuratore diportata elettromagnetico DN50 sulla tubazione di mandata verso l'impianto di irrigazione 1.672,00 1 1.672,0011 Offerta F.E.P.O. sonda parametrica per controllo azoto ammoniacale + tubo 3.200,00 1 3.200,0012 Offerta F.E.P.O sonda parametrica per controllo SST + tubo 3.200,00 1 3.200,0013 Offerta F.E.P.O sonda parametrica per controllo conducibilitò + tubo 650,00 1 650,00



COMPUTO METRICO DI LARGA MASSIMA INERENTE LA REALIZAZIONE DEL PROGETTO PILOTA RECUPERO ACQUE REFLUE AD USO IRRIGUO CAMPO SPORTIVO DI CAMPIGLIA MARITTIMA

14 Offerta  F.E.P.O Centrallina a quattro canali 2.700,00 1 2.700,0015 Offerta Sistema di controllo partenza a distanza della pompa di alimentazione impianto  irriguo campo sportivo ( ad esclusione lavori interni al campo sportivo a cura della pubblica amministrazione 4.000,00 1 4.000,0016 Offerta Nuovo impianto elettrico a servizio del nuovo comparto compreso di : progettazione - derivazione da impianto elettrico esistente - cavidotto - quadri elettrici nuovi a servizio utenze - certificazioni impianto elettrico completo. 7.000,00 1 7.000,00Totale stima dei costi da sostenere per impianto di somministrazione acque reflue trattate e disinfettate a scopo irriguo Totale 65.446,24




