
Relining con coating polimerico per il 
risanamento delle condotte in cemento amianto
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Società multiservizi, con sede a Mirandola (MO), operante in 28 Comuni della provincia di Modena, Bologna e Mantova
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Gestione, diretta e tramite le Aziende controllate, di servizi idrici, ambientali, energetici, tecnologici e di pubblica illuminazione

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: 21 Comuni serviti per 213 mila abitanti

RACCOLTA, RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI: 11 Comuni serviti per 166 mila abitanti

DISTRIBUZIONE GAS NATURALE: 24 Comuni serviti per 273 mila abitanti, 120 mila PDR

PUBBLICA ILLUMINAZIONE: 10 Comuni serviti per 69 mila abitanti

VENDITA ENERGIA: 103 mila clienti GAS, 15 mila clienti ENERGIA ELETTRICA

PRODUZIONE ENERGIA: 6MW elettrici e 14,6 MW termici

MW termici
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Il sistema acquedottistico di AIMAG S.p.A. è composto da quattro acquedotti 

(tre in provincia di Modena ed uno in provincia di Mantova):

 Cognento

 Campogalliano

 Carpi

 Revere-Borgofranco
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Lunghezza rete idrica  2.127 km
Acqua totale immessa in rete  21.550.000 mc
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Primo caso di presenza di tracce di fibre di amianto 
nell’acqua distribuita dall’acquedotto di Carpi 

Gruppo di lavoro  
tecnico/scientifico
 COMUNE DI CARPI

 ATERSIR

 HERA

 IREN

 SORGEACQUA

 UTILITALIA

OBIETTIVO: Arrestare o ridurre il fenomeno di rilascio  di fibre di amianto

 Igiene e salubrità dell’acqua erogata

 Composizione dell’acqua da trattare

 Condizioni strutturali della rete idrica

 Scelta dei prodotti chimici e loro costo

 Semplicità e flessibilità del processo

 Presenza di personale qualificato

 Protezione ambientale e Sicurezza

PRINCIPI PER LA SCELTA DELLA TIPOLOGIA di INTERVENTO RISOLUTIVO

Dosaggio in continuo, di un
formulato a base di fosfato
monosodico di zinco in soluzione
acquosa.

Rivestimento interno della condotta
con resina bicomponente (relining
con coating polimerico)

TECNOLOGIE DI STUDIO PROPOSTE

1° Proposta di progetto

2° Proposta di progetto



Zinco: azione protettiva nei confronti delle tubazioni in C.A. (in particolare, le tubazioni metalliche)

precipitazione di idrossicarbonato di zinco sulla superficie del cemento con conseguente trasformazione in silicato di zinco 
(poco solubile, più duro e meno permeabile)

creazione pellicola protettiva sulla superficie interna della condotta

Programma di monitoraggio delle eventuali criticità correlate al dosaggio del formulato a base di fosfato monosodico di zinco

1. utilizzo di prodotti che rispondano a criteri di purezza previsti dal settore alimentare
2. concentrazioni dei prodotti che non superino i limiti imposti dalla normativa
3. modalità di gestione dei prodotti
4. sistemi di monitoraggio delle concentrazioni del prodotto in rete
5. predisposizione di un piano di controllo dell’ATP libero e totale in rete, al fine di monitorare i possibili effetti del dosaggio di Zn e P (nutrienti) sulla formazione di biofilm in rete

1° PROPOSTA DI PROGETTO: STATO DELL’ARTE
Applicazione sperimentale su un tratto di 
rete dismesso, alimentato con l’acqua della 
rete idrica del Comune di Carpi: conclusa

Giudizio negativo da parte dell’AUSL 
di Modena sull’ applicazione in rete



8.5 PROGETTO MONITORAGGIO FIBRE AMIANTO rete idrica di distribuzione di Carpi (MO)

2° PROPOSTA DI PROGETTO: STATO DELL’ARTE CONCLUSIONE DELLA SPERIMENTAZIONE su un tratto delle rete idrica di 
Carpi utilizzato

e condivisi i risultati con gli Enti di controllo

 controllo analitico alla AUSL competente

 supporto da parte del Laboratorio analitico interno AIMAG (analisi  chimiche e 

microbiologiche) e del Centro di Ricerca e Sviluppo “Tecnopolo TPM” di Mirandola 

(dotazione strumentale di avanguardia e gestito in collaborazione con l’Università 

di Modena e Reggio Emilia).

ESITO POSITIVO DELLA 
SPERIMENTAZIONE

APPLICAZIONE IN RETE NEI 
CONTESTI URBANI 
PIU’ COMPLESSI



8



9

Valutazione e pianificazione delle attività

Accantieramento con predisposizione di segnaletica e delimitazione area di cantiere

Esecuzione scavi  per le tre nicchie previste (5 x 2 x 1,5 metri) per l’accesso e la 

messa a nudo della tubazione

Posizione  nicchia per  realizzazione

resina  polimerica
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Sezionamento della condotta previa intercettazione della stessa con valvole, compreso recupero, bonifica e smaltimento 

di uno o più tratti di condotta in C.A. DN 150

Installazione attrezzature nella nicchia centrale e prima ispezione visiva con apposita telecamera per la verifica dello 

stato di consistenza interno della condotta in C.A. 
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Pulizia condotta tramite spazzolatura con utensili metallici (raschiatori a molla in acciaio in serie, montati su un albero centrale),

lavaggio interno della tubazione con sistema a getto d’acqua ad alta pressione, asciugatura integrale con speciali tamponi in

gommapiuma ed aria compressa
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Seconda ispezione visiva per presa visione di eventuali fessurazioni, 

pori e stato generale della tubazione da risanare

Risanamento con applicazione resina polimerica mediante «spray sistem» eseguito con applicatore autocentrante – demo 3M

applicazione a rotazione

lo spessore di rivestimento è
controllato e determinato in
base alla portata e alla
velocità di recupero della
testa di applicazione

erogatore spray
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Terza ispezione visiva (video ispezione con TV a circuito chiuso) e collaudo finale dell’applicazione 

Lavaggio e riempimento della tubazione per prelievo campione e successive analisi 

Ricollegamento della condotta in C.A. DN 150

Documentazione permanente 
dell’intervento effettuato
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Chiusura scavo con fornitura e posa dei materiali inerti (sabbia di Po e misto stabilizzato cementato) necessari per l’esecuzione 

del tombamento/livellamento degli scavi eseguiti  

Fornitura e posa di conglomerato bituminoso «binder» (FINE LAVORI)
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È stato sviluppato un protocollo di analisi delle sostanze che potenzialmente avrebbero potuto essere rilasciate nell’acqua potabile
(leachables) per garantire che il polimero apportato non producesse la diffusione di nuove sostanze nell’acqua trasportata.
Il protocollo prevedeva l’acquisizione di tre campioni nei punti di prelievo preventivamente predisposti:

- 1° “bianco” prima dell’immissione dell’acqua nella tubazione oggetto di relining;
- 2° dopo 24 ore con acqua ferma nella tubazione, prima della messa in esercizio della condotta risanata;
- 3° dopo 48 ore, ancora prima della riapertura/ricollegamento del tratto bonificato.

I campioni di acqua raccolti prima del trattamento, a 24 e 48h dopo il trattamento di relining sono stati analizzati mediante UPLC-QTOF
(Ultra-performance liquid chromatography Waters) per la valutazione, in particolare, della presenza di Bisfenolo A (BPA) e di diammina
un costituente del coating 3M, risultati assenti in tutti i campioni.

Comparazione dei cromatogrammi relativi ai tre campioni con lo standard BPA 50μg/L 

Comparazione dei cromatogrammi relativi ai tre campioni con lo standard dell’ammina 200μg/L 
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I campioni sono stai inoltre sottoposti ad analisi con ICP-MS per la valutazione dei metalli presenti nell’acqua.
I metalli ricercati nel campione sono stati: Al, Si, P, Ti, Cr, Fe, Co, Cu, Zn, Ge, As, Zr, Ag, Cd, In, Ba, Pb.

Nei campioni T24 e T48 ore non è stato registrato alcun aumento della concentrazione di metalli, fatto salvo per lo Zinco, che risulta
essere leggermente più elevato, ma non in maniera significativa, nel T24 rispetto che al T0.
Anche in questo caso quindi non si sono rilevate differenze significative tra il “bianco” e i campioni a 24 e 48 ore dopo il trattamento.
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 RIDUZIONE DEL 90% NELLA REALIZZAZIONE DI SCAVI, RIEMPIMENTI E RIPAVIMENTAZIONI (rispetto alla sostituzione dell’intera tubazione)

 RAPIDITA’ DI INSTALLAZIONE

 UTILIZZO IN TUBATURE METALLICHE ED IN CEMENTO AMIANTO 

 UTILIZZO IN CONDUTTURE CON DIAMETRO COMPRESO TRA   4’’ (100 mm) E  12’’ (300 mm)

 MINIMA RIDUZIONE DEL DIAMETRO

 NESSUN RESIDUO DI SOSTANZE ORGANICHE

 NESSUN METALLO PESANTE PRESENTE NELLA FORMULAZIONE

 METODOLOGIA APPROVATA PER CONTATTO CON ALIMENTI/ACQUA AD USO UMANO DAL MINISTERO DELLA SALUTE ITALIANO
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(*) Dati forniti da 3M
75% RIDUZIONE DELL’IMPRONTA DI CARBONIO RISPETTO ALLA SOSTITUZIONE DI UNA TUBAZIONE «TIPICA» (*)



Ing. Dario Mammo Zagarella
AIMAG S.p.A.

14 Maggio 2019


