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Il GRUPPO 

AIMAG è una società multiservizi che gestisce

direttamente e tramite Aziende controllate, servizi

idrici, ambientali, energetici, tecnologici e di

pubblica illuminazione per 285 mila cittadini.

Il Gruppo AIMAG nel territorio in cui opera si

prefigge sul piano economico-finanziario,

ambientale e sociale il raggiungimento di

OBIETTIVI atti a garantire servizi di qualità a

prezzi competitivi.

Prestando particolare attenzione al rispetto

dell’ambiente.

MISSION E VALORI 

IDENTITA’









LA SITUAZIONE ANTE-SISMA

Prima del sisma sul territorio AIMAG S.P.A. in Emilia Romagna erano presenti 

15 torri piezometriche, che assicuravano :

· adeguate pressioni in orari di punta svolgendo

una funzione di compenso anche in occasione 

di interventi di manutenzione;

· la funzione di regolazione e limitazione della 

pressione sulla rete posta a valle;

· la funzione di misura della portata per il controllo 

delle perdite in rete tramite i contatori installati 

al loro interno.



I DANNI DA SISMA



LE VERIFICHE SISMICHE

La struttura portante delle torri piezometriche è di tipo

intelaiato in cemento armato, formata da pilastri disposti

lungo una circonferenza e travi perimetrali di irrigidimento

su più livelli che sorreggono il tamponamento in muratura.

In sommità del telaio si trova la vasca di accumulo, di

forma circolare, avente una capacità complessiva che va

dai 100 fino a 1000 mc.

Per la struttura del serbatoio si considera il peso della

vasca, della soletta di fondo e della copertura superiore di

spessore variabile.



LE VERIFICHE SISMICHE

Il carico dell’acqua viene invece rappresentato come una

forza statica applicata in un punto

La verifica dei meccanismi fornisce quasi

sempre esiti fortemente negativi per tutte

le travi e per diversi pilastri.

La forza viene amplificata 

di un coefficiente parziale 

di sicurezza pari a 1,3 nella 

combinazione statica.



LE DECISIONI PRESE PER IL SERVIZIO

La quasi totalità di dette torri alla data attuale è stata demolita, spesso

d’urgenza direttamente su ordinanza sindacale per assicurare l’incolumità

pubblica, ed ha richiesto la realizzazione immediata di sistemi di regolazione e

limitazione delle pressione, al fine sia di assicurare il pubblico servizio in termini

di disponibilità della risorsa, sia di evitare rotture della rete per sovrapressioni in

determinate zone.



LE DECISIONI PRESE PER IL SERVIZIO

Per la realizzazione urgente di detti sistemi si sono adottate soluzioni

finalizzate:

· a risolvere i problemi più immediati derivanti dall’impossibilità di ricostruire

in tempi brevi le torri piezometriche;

· ad essere permanenti in quanto coerenti con un progetto complessivo di

riabilitazione dell’intero sistema, studiato già nei giorni immediatamente

successivi al sisma, grazie alla disponibilità del modello matematico

dell’intera rete e centrali.

Si è previsto di realizzare diffusi interventi sull’intera rete idrica e sulle centrali

di captazione, oltre al ripristino e adeguamento sismico di alcune torri

piezometriche.



DEMOLIZIONI



ADEGUAMENTI SISMICI
TORRE MIRANDOLA

Le verifiche sono state condotte a vasca vuota, con accelerazione pari a

0.166 g ( territorio di Mirandola) con il risultato che travi e pilastri sono

verificati dal punto di vista statico mentre non risultano verificati per l’azione

dinamica.

Il nuovo telaio di pilastri è

collegato radialmente da una

serie di travi, realizzate in acciaio

di sezione tubolare 400x250x6

mm, disposte ogni 5 m.

A quota 25 m , l’ultimo piano

di pilastri viene controventato

da una serie di profilati

metallici delle medesime

dimensioni delle travi.

A quota 30 m circa, vengono

realizzate, in testa ai pilastri, 12

“selle” in cemento armato che

vanno ad “abbracciare” i pilastri

esistenti e si sviluppano in altezza

fino a raggiungere la vasca in

cemento armato costituendo una

sorta di “imbracatura”.



ALCUNE FOTO DEI LAVORI



OPERE SOSTITUTIVE

L’eliminazione delle torri oltre a provocare diminuzioni/insufficienze locali del livello di

servizio determinarono la necessità di :

· Alimentazioni alternative tramite interconnessioni nel caso di chiusure di tratti di rete

(per manutenzioni e rotture)

· Potenziamenti di reti e campi pozzi per far fronte agli orari di punta senza i compensi

assicurati dalle torri;

· Adeguamenti dei locali tecnici a servizio del sistema di captazione della risorsa

idropotabile;

· Sostituzione gruppi elettrogeni per far fronte a fermi impianti anche in assenza delle

torri.

Finanziamento Regione Emilia Romagna ai sensi dell’ord. 57/2012.



INDIVIDUAZIONE E VERIFICA INTERVENTI

Lo studio del funzionamento della rete

di distribuzione e della rete adduzione

AIMAG S.p.A. viene eseguito nei casi 

di :

· assenza del volume di compenso delle

singole torri demolite;

· assenza del volume di compenso e

realizzazione di interventi sostitutivi;

· realizzazione di nuova condotta di

adduzione.



MODELLAZIONE DEL SISTEMA



MODELLAZIONE DEL SISTEMA

Il modello è realizzato con una scomposizione della domanda in varie

categorie, con profili rilevati in campo dalle grosse utenze industriali, che sono

dotate di apposito contatore elettromagnetico.

Il modello è calibrato sia con registrazioni di pressione e portata rilevate in

postazioni temporanee, sia con le misure in continuo del sistema di

monitoraggio della rete AIMAG S.p.A.

Utenza domestica Utenza commerciale Utenza industriale



MODELLAZIONE DEL SISTEMA
RISULTATI

Il limite sulla velocità in condotta viene stabilito allo scopo di contenere le

sovrapressioni da colpo d’ariete, in caso di manovre brusche, per limitare l’azione erosiva

della corrente sulla tubazione (amianto-cemento) e per rendere accettabili le perdite di

carico.

La pressione massima accettabile dipende

dalla pressione nominale degli elementi della

rete, eventualmente ridotta sulla base della

conoscenza delle criticità e della vetustà delle

rete considerata.

La pressione minima è generalmente

dipendente dall’altezza degli edifici serviti

dalla rete.

LIVELLI DI PRESSIONE



INTERVENTI ESEGUITI

1. SISTEMI DI REGOLAZIONE E LIMITAZIONE DELLA PRESSIONE IN

SOSTITUZIONE DELLE TORRI PIEZOMETRICHE DEMOLITE.

2. REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI DI RETE PER POTENZIAMENTO ESISTENTI ED

INTERCONNESSIONE TRA ADDUTTRICI PRINCIPALI.

3. SOSTITUZIONE E POTENZIAMENTO POMPE DI RILANCIO, PERFORAZIONE

NUOVI POZZI PER INTERVENO IN EMERGENZA.
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