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www.denora.com - www.lidaproducts.com
mail: simone.tremolada@denora.it

De Nora ha introdotto la tecnologia degli anodi di titanio
attivato (DSA®) nella protezione catodica ed è leader di
mercato grazie alla superiore durata dei suoi anodi.

De Nora produce un’ampia gamma di anodi per sistemi a
corrente impressa nel suolo, nelle acque dolci e salmastre,
in mare e nelle apparecchiature industriali. Varie sono le
tipologie di prodotto:

La durata degli anodi, verificata nei nostri laboratori con
accurati life test e certificata da terze parti (NACE standard
test TM0294-2007), supera i 100 anni di operatività alla
massima densità di corrente ammessa nel cemento di 110
mA/m2.

De Nora ha sviluppato un nuovo prodotto: lo STARGARD™
per la protezione delle armature di strutture in calcestruzzo.
STARGARD™ è già stato applicato con successo in ponti,
infrastrutture portuali e torri di raffreddamento.

LIDA®, ELGARD®, LIDA TSA®, e DSA® sono marchi registrati di Industrie De Nora. STARGARD™ e un marchio di Industrie De Nora.

DE NORA

ANODI LIDA®

PER LA PROTEZIONE CATODICA

DE NORA

• Filo, Ribbon e anodi tubulari per la protezione del fondo dei
serbatoi fuori terra e dei serbatoi interrati.
• Catene LIDA® per la realizzazione di dispersori superficiali e
profondi a protezione di tubazioni interrate e nelle installazioni sia
portuali che offshore.
• Anodi LIDA® ed ELGARD® per la protezione catodica delle armature
nelle strutture in calcestruzzo.
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Un affidabile flusso di dati verso le migliori soluzioni
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Sannazzaro de’ Burgondi    San Donato Milanese    Padova    L’Aquila

DMS per il monitoraggio della protezione catodica
� Recupero dell’investimento: forte risparmio sui costi di esercizio
� La tecnologia non diventa mai obsoleta: aggiornamento periodico

dei dispositivi senza costi aggiuntivi
� Regolazioni più semplici: misure più stabili e letture più precise
� Intelligenza artificiale: più efficiente gestione delle criticità di rete
� Maggiore sicurezza: i dati rilevati sempre nelle mani del Cliente

DMS per il monitoraggio delle pressioni di esercizio
� Risparmi: i dispositivi wireless non necessitano attività di cablaggio
� Massima precisione nelle letture: solo 0,5 millibar
� Minimo consumo energetico: maggior vita del dispositivo
� Diramazione controllata delle informazioni: dal data center a tutti 

gli operativi segnalazioni ed allarmi sempre tracciati
� Sensori di pressione Xs: tecnologia brevettata

Siamo a vostra disposizione

per un maggior approfondimento. 

Telefono: 0382 99 51 74, 

E-mail: commerciale@ausy.it

       

ausy



n° 48 - giugno 2012

eventI

11eDItORIALe

12
nORMAtIvA

I criteri di Nance International e norme internazionali
nel campo della protezione catodica

25

18
nORMAtIvA

Breve nota sulla misura della resistenza
di isolamento delle tubazioni interrate

30
L’InteRvIstA

Fabio Brugnetti
Snam Rete Gas S.p.A. - APCE UCE-MI

34cORsI Apce

21nORMe e DecRetI

Proposta di modifica Decreto Ministeriale 23 febbraio 1971 n. 2445

FORMAZIOne

Campo Prove presso il Politecnico di Milano

29LInee guIDA cIg

La normativa UNI 7133

35LA ReDAZIOne InFORMA

5
news 4

APCE NOTIZIE Periodico trimestrale

Direttore responsabile
Vincenzo Mauro Cannizzo (Snam Rete Gas)

Promozione e sviluppo
Lucio Francesco Venturini
c/o Snam Rete Gas S.p.A.
Largo F. Rismondo, 8
35131 Padova
tel. 049 8209246
fax 049 8209331
lucio.venturini@apce.it

Consulenza editoriale e impaginazione
Massimiliano Medei - m.medei@gimax.eu
Santa Marinella (RM)

Stampa
GIMAX - Santa Marinella (RM)
Via Valdambrini, 22
Tel. 0766 511.644
servizioclienti@gimax.eu

Redazione
PoliLaPP
c/o Dipartimento di Chimica Materiali e
Ingegneria Chimica “G. Natta”
Politecnico di Milano
Via Mancinelli, 7
20131 Milano
Tel. 022 399 3152
Fax 022 399 3180
polilapp@chem.polimi.it

Comitato di redazione
Luciano Lazzari (Politecnico di Milano)
Marco Ormellese (Politecnico di Milano)
MariaPia Pedeferri (Politecnico di Milano)
Fabio Brugnetti (APCE-UCEMI)
Lucio Francesco Venturini  (Snam Rete Gas)

Comitato editoriale
Andrea Rovelli (Snam Rete Gas)
Marco Galletti (Snam Rete Gas)
Umberto Lebruto (RFI)
Alvaro Fumi (RFI)

w w w . a p c e . i t

Massimo Tiberi (GEA)
Georgios Chlaputakis (Enel Rete Gas)
Giuseppe Maiello (NAPOLETANAGAS)
Paolo Del Gaudio (IRIDE)
Ezio Coppi (Esperto)

Comitato scientifico
Fabio Bolzoni (Politecnico di Milano)
Fabio Brugnetti (Snam Rete Gas)
Vincenzo Mauro Cannizzo (Snam Rete Gas)
Tiziana Cheldi (ENI E&P)
Georgios Chlaputakis (Enel Rete Gas)
Lorenzo Fedrizzi (Università di Udine)
Romeo Fratesi (Univ. Politecnica delle
Marche)

Alvaro Fumi (RFI)
Luciano Lazzari (Politecnico di Milano)
Tommaso Pastore (Università di Bergamo)
Enzo Stella (Consulente energia e ambiente)
Stefano Trasatti (NACE Italia, Università degli
Studi di Milano)

Le notizie e le opinioni negli articoli non impegnano la
redazione ma esprimono soltanto quelle degli autori.



8

w
w

w
.a

pc
e.

it

116° RIUNIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI APCE”

Il giorno 12 aprile 2012 alle ore 14,00 presso la sala riunioni del Terminale di Rigassificazione di GNL ITALIA
S.p.A. in località  Panigaglia, a Fezzano (La Spezia), si è tenuta la 116a riunione dell’Assemblea dei Soci APCE.
I punti salienti della riunione sono stati l’approvazione del verbale della 115° Assemblea dei Soci APCE,  l’ap-
provazione del rendiconto annuale delle attività svolte, l’approvazione del bilancio consuntivo APCE 2011, la
nuova organizzazione dei Comitati Tecnici Territoriali di APCE “CTT” aventi un ruolo strategico ai fini del
raggiungimento dei migliori risultati dell’Associazione e l’aggiornamento del registro Soci APCE che include
dal 2012 il CIG come nuovo “Socio Effettivo Nazionale - Enti/Associazioni di Normazione”.
Al termine della riunione, il Presidente APCE Ing. V.M. Cannizzo ringrazia GNL ITALIA S.p.A., in particolare il
Presidente e AD ing. M. GALLETTI, che ha ospitato le riunioni di APCE e organizzato l’interessantissima visita
tecnica all’Impianto di Rigassificazione di Panigaglia.

ISCRIZIONE DI NUOVI SOCI LOCALI

L’assemblea dei soci, in occasione della 116a riunione del giorno 12 aprile 2012, ha approvato, con voto una-
nime, l’iscrizione delle aziende “AQUAMET S.p.A.” e “COOPERATIVA G. TONIOLO” a Socio Locale, rispet-
tivamente nei Comitati Tecnici Territoriali di Napoli e di Firenze.
• Società “AQUAMET S.p.A.”, azienda di distribuzione gas, con sede legale in Roma e uffici operativi a
Battipaglia (SA)

• “COOPERATIVA G. TONIOLO”, azienda con sede legale a Grosseto che realizza e gestisce gasdotti per
aziende di distribuzione gas. 

N E W S
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THE EUROPEAN CORROSION CONGRESS EUROCORR 2012
9-13 settembre

Il prossimo convegno Eurocorr, organizzato da EFC (European Federation of Corrosion) e Turkish Corrosion
Association, si terrà in Turchia a Istanbul, dal 9 al 13 settembre 2012.
Tema della conferenza di quest’anno è “Mondo più sicuro grazie ad un migliore controllo della corrosione” (Safer
World Through Better Corrosion Control), e vuole essere un momento di confronto nella comunità scientifica sui
recenti sviluppi tecnologici, la crescita industriale e la sostenibilità ambientale, enfatizzando il ruolo critico della scienza
della corrosione e della sua prevenzione. Per maggiori informazioni consultate il sito: http://www.eurocorr.org.

XI CONVEGNO NAZIONALE AIMAT 2012
16-19 settembre

Il Convegno Nazionale AIMAT, giunto alla sua undicesima edizione, rappresenta un importante momento di incontro
e di confronto fra gli studiosi e ricercatori che si occupano di scienza e tecnologia dei materiali. Il Convegno organiz-
zato in collaborazione con l’Università di Cassino, si svolgerà a Gaeta (LT).
L’importanza della ricerca a supporto dell’innovazione tecnologica nel settore dei materiali per l’ingegneria, è andata
continuamente cre-scendo in questi ultimi anni e la posizione del nostro Paese nel panorama internazionale si è andata
sempre più consolidando. Con questo obiettivo il Comitato Organizzatore sollecita la presentazione di contributi, sia
in forma orale che di poster, nell'ambito delle seguenti tematiche: 1. Biomateriali/Materiali per applicazioni biomedicali;
2. Materiali polimerici; 3. Materiali compositi; 4. Materiali ceramici e vetri; 5. Materiali leganti, malte e calcestruzzi; 6.
Materiali metallici e metallurgia; 7. Materiali porosi e nanostrutturati; 8. Materiali e ambiente; 9. Materiali e beni culturali.
Per informazioni www.convegni.unicas.it/aimat2012/.

CONVEGNO NAZIONALE AIM 2012 
7-9 novembre

La 34a edizione del Convegno Nazionale AIM si terrà per la prima volta nella città di Trento, presso il
Grand Hotel Trento. La scelta della città di Trento consentirà di accomunare il Convegno Nazionale
dell’Associazione Italiana di Metallurgia a una Provincia Autonoma che ha saputo perseguire uno sviluppo
equilibrato fra le attività dell’industria, dell’artigianato, del turismo, dell’agricoltura e dei servizi con un’at-
tenzione particolare alla salvaguardia del territorio e dell’ambiente. Il 34° Convegno Nazionale vuole

riconfermarsi come il momento di ritrovo e confronto, unico nel suo genere, per tutti i soci AIM e gli operatori dei
diversi settori variamente interconnessi con la produzione, la lavorazione e l’utilizzo dei diversi materiali metallici, non-
ché dei docenti e dei ricercatori di metallurgia. 
Per informazioni www.aimnet.it/34aim.htm. 
Se volete proporre una memoria inviare entro il 6 aprile 2012 un e-mail con breve riassunto e tutti i dati a: 
info@aimnet.it



DESCRIPTION
The Cathodic Protection in Concrete
Course is an intensive 5-day course
that focuses on the principles and
procedures for CP in concrete.
The course discusses the design
factors, CP set-up, commissioning,
monitoring and operating procedures.
Topics of the course are in compliance
with EN 12696 and NACE RP0290.
The course involves lectures and in-
class discussion and practice. 

CERTIFICATION
Exams for certification can be taken
after the course at CiCPnD authority. 
  

PROGRAM
OF THE COURSE

Introduction
Aim of the course and planning

Metallic materials used
in concrete
Properties of concrete (outline)
Metallic material used in reinforced and
pre-stressed concrete structures

Corrosion of reinforcement
in concrete
Carbonation-induced corrosion
Chloride-induced corrosion
Electrochemical aspects

Prevention of corrosion
in concrete
Concrete quality

Additional protection methods
Electrochemical techniques

CP in concrete
Principles and types of CP systems in
concrete

Preliminary investigations
Concrete visual inspection 
Measurement of concrete parameters 
Measurement of potential and potential
mapping

CP design
Selection of the CP system
Preparation of the design specifica-
tion 
Reporting and issuing of technical
documents
for the CP design

CP set up
CP system components. Anode.
Feeding systems. Cables. Junction
box. Power supplies. Monitoring
system: selection of reference elec-
trodes

Operating of CP systems
Welding
Electrical continuity check
Execution of electrical measure-
ments 
Data reporting

CP testing and commissioning
Initial energising
Initial performance assessment and
adjusting
Preparation of the report

CP monitoring
Reference electrodes in concrete
Intervals and procedures
Measurements: potential, potential
decay, voltage
Preparation of the technical report

Maintenance of CP systems
Intervals and procedures
Verification of the efficiency of
components 
of the CP systems
System review and technical report

TRAINERS
Experienced professors and techni-
cians form university and industry.
List of trainers will be available.

TEXTBOOK AND REFERENCES
•L. Lazzari, P. Pedeferri, Cathodic

Protection, Polipress Ed., Milan
(IT), 2005

•EN 15257 standard
•Presentation booklet

ASSOCIAZIONE PER LA PROTEZIONE 
DALLE CORROSIONI ELETTROLITICHE POLITECNICO DI  MILANO

for EN Certification according to EN 15257, Level 2 Concrete

MILAN, ITALY, OCTOBER 22 – 26, 2012
at Politecnico di Milano, Dept. CMIC “Giulio Natta”,
Via Mancinelli, 7 – 20131 Milan, Italy

2ND EDITION

APCE
and
POLITECNICO DI MILANO (Polimi)
Department of Chemistry,
Materials and Chemical Engineering
“Giulio Natta” (CMIC)

in cooperation with

DE NORA

present the Course

CATHODIC 
PROTECTION
IN CONCRETE

CORSO

POSTIC
IPATO



l’EditorialE

dEl prESidENtE

i
l 13 e 14 giugno scorsi si è svolto a Milano l’annuale Forum sulla

normazione e la sicurezza del gas organizzato dal CIG

(Comitato Italiano Gas). Chi c’era ha potuto constatare di per-

sona lo spessore dell’iniziativa che ogni anno chiama a raccol-

ta il mondo del gas attorno ai temi “caldi” del momento.

La sicurezza è il filo conduttore del Forum e siccome APCE di questo si

occupa, non siamo mancati all’appuntamento con una memoria che ha

presentato il ruolo della nostra associazione e le sue strategie

(Strutture sicure che durano nel tempo: la protezione catodica

e il ruolo di APCE): partecipazione all’attività normativa nazionale ed

internazionale, supporto tecnico ai soci, presenza nei tavoli tecnici dei

ministeri e dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, informazione, for-

mazione e certificazione del personale, sono i fronti che ci hanno visti

impegnati negli ultimi anni.

Tutti sono d’accordo, molto spesso solo a parole, nel considerare la forma-

zione una scommessa, anzi, un investimento sul futuro. In tempi di recessio-

ne questo è ancora più vero: offrire servizi e prestazioni mediante perso-

nale altamente qualificato e certificato, anche quando non sia un obbligo di

legge, è un fattore competitivo che spesso fa la differenza sul mercato.

Certi di questo, negli ultimi mesi ci siamo concentrati molto sulla formazione e sia i risultati che

i vostri ritorni ci incoraggiano nel proseguire su questa strada: si è lavorato molto sulla qualità

dell’offerta formativa rivedendo i supporti didattici e, in alcuni casi, riprogettando i corsi; parti-

colare cura abbiamo prestato nella selezione delle docenze perché siano sempre all’altezza delle

aspettative di chi partecipa ai corsi. Continuate a darci i vostri suggerimenti: per noi sono sempre

molto preziosi!

A settembre parte un’altra importante iniziativa APCE: le giornate sulla protezione passiva delle

strutture interrate. Su tutto il territorio nazionale abbiamo un fitto programma di 10 workshop

dedicati a questo tema a volte un po’ trascurato: con l’ausilio di validi docenti si farà il punto sullo

stato dell’arte di queste tecniche e, utilizzando supporti video, si illustreranno le migliori tecniche

applicative. Per i soci tutto questo è gratis: basta solo scegliere la sede a voi più vicina.

Col vostro supporto c’è ancora molto da fare ed abbiamo tante idee che, sono sicuro, vi invoglie-

ranno a tenerci d’occhio: il nostro sito e la news letter vi terranno costantemente informati.

Buona estate!

Cordialmente.

V. Mauro Cannizzo
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Introduzione

Negli ultimi anni la rivista tecnica Pipelines&Gas Journal ha pubblicato due articoli1, 2 riguardanti
la normativa NACE standard RP/SP01693 che dal 1992 ha introdotto due criteri sul valore del
potenziale minimo di -850 mV rispetto l’elettrodo di riferimento rame-solfato di rame saturo.
Il primo articolo mette a confronto i due criteri, con corrente di protezione inserita e disinseri-
ta, e illustra gli studi compiuti negli anni a sostegno delle corrette tecniche di misura per deter-
minare il livello di protezione delle tubazioni.
Il secondo articolo riguarda il progetto di ricerca promosso da Pipeline Research Council
International (PRCI) e riporta le conclusioni dell’esame delle diverse versioni della normativa
NACE standard RP/SP0169 confrontandole con norme internazionali di protezione catodica.
L’articolo non riferisce i risultati di laboratorio e in campo connessi all’analisi dei differenti cri-
teri internazionali di PC. 

Criterio del potenziale catodico

L’autore (R.A. Gummow) del primo articolo riferisce che il criterio del potenziale di -850 mV
con corrente di protezione applicata, chiamato potenziale on, ha origine in un documento del
1933 dove Robert J. Kuhn, espresse l’opinione che per fermare la corrosione di un tubazione
metallica il suo potenziale rispetto l’elettrodo di riferimento Cu-CuSO4 saturo doveva essere
abbassato “probabilmente in prossimità di -0.850 volt”. Questa indicazione deriva dell’esperien-
za fatta nel 1928 a New Orleans quando per la prima volta applicò la protezione catodica (PC)
a un gasdotto esteso in lunghezza per evitare fenomeni corrosivi per correnti disperse. Questa
circostanza è il solo riferimento in letteratura usato per supportare il criterio del potenziale di
-850 mV con corrente applicata, a prescindere dalle condizioni del suolo e del tubo. 
Nel 1950 dopo molti anni di attività nel campo della PC, R.J. Kuhn concluse che per le tubazioni
in acciaio rivestite il valore di -1000 mV con corrente applicata era più adeguato. Questa sostan-
ziale diminuzione del valore del potenziale con corrente applicata poteva voler dire che il pre-
cedente valore era presumibilmente non adeguato.

I criteri di Nace
International e norme
internazionali nel campo
della protezione catodica

Normativa

di

D. Gentile

1 - “Examining the controversy surrounding the -850 mV CP criteria” di R.A. Gummow, Correng
Consulting Service Inc., novembre 2010 

2 - Review of CP criteria in five standards” di F. Song e H Yu del Southwest Research Institute, San
Antonio, Texas, dicembre 2011.

3 - Nace Standard RP/SP0169-2007 “Control of external corrosion on underground or submerged
metallic Piping systems”, Nace International. 



Nel 1992, la versione della NACE standard
RP0169 sulla PC delle tubazioni introdusse il
criterio del potenziale di -850 mV, con corren-
te interrotta denominato potenziale off istan-
taneo o di polarizzazione, in aggiunta all’origi-
nale criterio di -850 mV con corrente applica-
ta. Questo cambiamento rinnovò la contro-
versia sulla corretta interpretazione del
potenziale di -850 mV con corrente applicata
che continua tuttora, anche se una norma
internazionale di PC per condotte interrate
(ISO 15589-1:2003) specifica il criterio del
potenziale off di -850mV.
Su questa divergenza l’autore rileva che le pre-
cedenti e l’attuale versione della NACE
RP/SP0169, hanno sempre indicato, al capover-
so del criterio del potenziale di -850 mV con
la corrente applicata, che “Cadute di tensione
diverse da quelle riguardanti lo strato limite tra
struttura ed elettrolita devono essere considerate
per la valida interpretazione di questa misura di
tensione”. Nel 1985, L.F. Heverly, Presidente del
WG T-10 e WG sui criteri di PC della RP0169
dichiarò in un articolo che l’origine del crite-
rio del potenziale non era “per includere le
cadute dello strato limite tra struttura ed elet-
trolita, ma non la caduta di tensione IR attra-
verso il terreno”. 

Potenziale -850 mV
con corrente applicata

È generalmente riconosciuto che il valore del
potenziale di polarizzazione di -850 mV non è
equiparabile al valore del potenziale di -850
mV con corrente applicata, perché quest’ulti-
mo valore sarà sempre comprensivo di una
caduta di tensione IR. L’autore afferma che per
alcune condizioni del terreno il valore di
potenziale misurato di -850 mV con corrente
applicata potrebbe includere la parte di pola-
rizzazione catodica di almeno 100 mV e quindi
presumere un tasso di corrosione <0,02
mm/anno, che è paragonabile al tasso di corro-
sione con il criterio del potenziale di polariz-
zazione di -850 mV. 
Negli Stati Uniti molte aziende, affermano di
utilizzare il criterio di -850 mV con corrente
applicata, ma in realtà adottano valori più
negativi, ad esempio - 900 mV, -950 mV o -
1000 mV, consentendo un margine per alcune
cadute di tensione IR nei valori misurati. Uno
studio condotto da Brian Holtsbaum ha rileva-
to che questo metodo non può fornire il livel-
lo di protezione equivalente al criterio del
potenziale di polarizzazione di -850 mV.
Lo studio eseguito su condotte nel centro

ovest del Canada ha confrontato i potenziali
on (criterio usato -950 mV) con i potenziali di
polarizzazione. In molti casi il valore del
potenziale on di -950 mV o più negativo inclu-
deva cadute di tensione IR che sottratte dal
potenziale on, portavano a valori di potenziali
più positivi del potenziale off di -850 mV. In
questi casi il tasso di corrosione è sconosciuto
e il criterio del potenziale on di -950 mV non
soddisfa neppure il criterio del potenziale di -
850 mV con corrente applicata che prevede di
considerare le cadute di tensione IR escluse
quelle dello strato limite tra struttura ed elet-
trolita. 
È presumibile che quando il criterio con cor-
rente applicata sia interpretato nel suddetto
modo, il tasso di corrosione risultante sarebbe
comparabile al criterio della depolarizzazione
catodica di 100 mV e quello del criterio di -
850 mV (ad esempio <0,02 mm/anno).
Purtroppo, i destinatari del criterio di -850 mV
con corrente applicata raramente interpreta-
no il criterio come previsto senza avere una
chiara percezione delle conseguenze. Alcuni
operatori di PC hanno perfino affermato che
la caduta IR nel criterio di -850 mV con cor-
rente applicata può essere ignorato.
L’autore riferisce anche lo studio svolto da
Thompson e Beaver su 115 posti di misura
sulla misura del potenziale on depurata della
caduta di tensione IR. Essi hanno costatato che
1) nel 64% dei posti di misura i potenziali on
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contenevano cadute di tensione IR maggiori
del 30% del valore del potenziale on e 2) solo
nel 19% dei posti di misura la caduta di tensio-
ne IR era minore del 10% del valore del
potenziale on. Questa ampia variazione della
caduta di tensione IR su tubazioni rivestite
non può permette di determinare il livello di
protezione con il solo potenziale on. 

Potenziale
di polarizzazione -850 mV

Il criterio del potenziale di polarizzazione di -
850 mV, denominato anche potenziale off
istantaneo, nasce da un’indagine di ricerca al
National Bureau of Standards negli anni cin-
quanta. Essi hanno concluso che il potenziale
off di -850 mV era “in accordo con la pratica per
la PC, utilizzata da molti tecnici di corrosione, nei
casi dove le misurazioni sono libere della caduta
ohmica IR esterna allo strato limite del circuito di
corrosione”.
L’applicazione dell’interruzione della corrente,
per eliminare la caduta ohmica IR, era cono-
sciuta e necessaria per ottenere un potenziale
di polarizzazione, come spiegato da Pearson
nel 1944, che dichiarò: “è chiaro che qualsiasi
misurazione della polarizzazione di una struttura
interrata debba essere fatta per distinguere tra gli
effetti puramente di caduta IR e i risultati elettro-
chimici del flusso di corrente. Solo quest’ultimo è
di qualsiasi utilizzo nel controllare la velocità di
corrosione”.
Nei primi anni ottanta, Barlo e Berry hanno
eseguito prove di protezione catodica su pro-
vini in acciaio in terreni aerobici e anaerobici
per verificare l’efficacia del valore del poten-
ziale di polarizzazione di -850 mV. I risultati
furono impostati per ottenere un tasso di
corrosione generale, non di pitting, minore di
0,02 mm/anno. Fra le loro conclusioni era la
verifica dell’efficacia del potenziale di polariz-
zazione di -850 mV in tutti i terreni conside-
rati ma anche che per prevenire la corrosione,
il potenziale di polarizzazione diventi meno
negativo di -850 mV come il potenziale di cor-
rosione libera diventa meno negativo.
Gli studi di Barlo e Berry, sponsorizzati per
cinque anni dall’American Gas Association, ha
interessato quattordici insediamenti sparsi su
tre paesi diversi per verificare l’efficacia del
criterio del potenziale di polarizzazione di
-850 mV su provini di acciaio, installati in vici-
nanza di un tubo. L’analisi dei risultati ha
documentato che con valori di potenziale di
polarizzazione di -850 mV o più negativi, il
tasso di corrosione è stato uguale o minore a
0,02 mm/anno.

Confronto dei criteri

A differenza del potenziale di polarizzazione di
-850 mV, non ci sono stati studi che abbiano
determinato quale sarebbe il tasso di corro-
sione su un tubo rivestito con un potenziale di

-850 mV
con corrente applica-
ta. Il criterio del potenziale di -850 mV
con corrente applicata potrebbe essere effica-
ce nel controllare la velocità di corrosione in
alcune circostanze specifiche, ad esempio, se la
parte di polarizzazione catodica contenuta nel
potenziale on fosse uguale o maggiore a
100 mV o dove il tasso naturale di corrosione
è molto piccolo. 
Senza conoscere quanta polarizzazione è stata
raggiunta, il relativo tasso di corrosione non è
conosciuto e quindi è difficile determinare l’ef-
ficacia nel controllo della corrosione. Per que-
sto motivo quando si utilizza il criterio con
corrente applicata, devono essere impiegate
altre misure, di controllo quali le ispezioni in
linea, le sonde di corrosione e le sonde di
potenziale esterne per valutare l’efficacia nel
controllare la corrosione. Queste misure
aggiuntive aumentano i costi del sistema di PC
in termini di manutenzione, materiali e moni-
toraggio e quindi sono scarsamente utilizzati.
Questo determina che il danno derivante dal
tasso di corrosione è l’unico indicatore del
grado di controllo della corrosione.
Su quest’argomento Mark Mateer ha prodotto
il più completo studio comparativo che ha
coinvolto i due criteri del potenziale di
-850 mV, sulla base dei danni complessivi di
corrosione per un periodo di cinquanta anni
su un sistema di trasporto gas di grandi
dimensioni e migliaia di chilometri di tubazio-
ni. I risultati hanno indicato una significativa
riduzione dei danni nel momento in cui è stato
adottato il criterio del potenziale off istanta-
neo di -850 mV, dopo circa 16 anni di applica-
zione del criterio del potenziale on di
-850 mV. La conclusione sull’analisi dei dati è
che “il beneficio del criterio del potenziale off
o potenziale di polarizzazione, aveva ridotto di
cinque volte il numero di danni”. È interessan-
te rilevare che i dati degli ultimi anni inerenti,
il criterio del potenziale di polarizzazione di -
850 mV ha comportato un aumento trascura-
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che fu attribuito all’adozione del pro-
gramma di ispezioni in linea. 

Conclusioni 

Affermare che il criterio del potenziale di
-850 mV con corrente applicata è altrettanto
efficace nel controllo della corrosione come il
criterio del potenziale di polarizzazione di
-850 mV non ha nessuna conferma nella lette-
ratura pubblicata.
L’efficacia del criterio del potenziale di -850 mV
con corrente applicata si basa sulla frequenza
dei danni esterni per corrosione, poiché il
tasso di corrosione è generalmente scono-

sciuto. L’autore afferma che probabilmente nei
documenti delle aziende ci potrebbero essere
informazioni appropriate nel controllo delle
corrosioni delle tubazione per sostenere l’uso
continuato del criterio del potenziale di
-850 mV con corrente applicata ma, questi dati
non sono mostrati. L’unica difesa per il suo
uso continuato è solo il luogo comune sui suoi
meriti sebbene ci siano tecniche disponibili
per valutare il livello di protezione in termini
di tasso di corrosione o di polarizzazione.
Seguitare nell’utilizzo di un criterio quando 1)
il tasso di corrosione possibile è sconosciuto,
2) quando è ignorato lo scopo per depurare
nella misura la caduta di tensione IR, esclusa
quella dello strato limite tra struttura e elet-
trolita e 3) attendere i guasti per corrosione
esterna per valutare le prestazioni nel control-
lo della corrosione, espone il pubblico ad un
inutile rischio e quindi non è una buona prati-
ca di ingegneria.
È probabile che la controversia e confusione
tra i meriti dei due criteri di -850 mV conti-
nuerà fino a quando il criterio della corrente
applicata è inserito nella NACE standard
SP0169 e non è incluso nella norma ISO. 

NACE standard RP/SP0169 

Una parte del secondo articolo, gli autori (F.M.
Song e H Yu) descrivono l’origine e i riferimen-
ti a supporto del criterio del potenziale di
-850 mV con corrente applicata e riferiscono
alcune valutazioni sul potenziale di -850 mV,
con corrente interrotta denominato potenzia-
le off o di polarizzazione. 
Nel seguito segnalano che negli Stati Uniti
anche se l’applicazione della PC su tubazioni
interrate era stata avviata negli anni venti, solo
nel 1969 la NACE ha pubblicato la prima rac-
comandazione pratica RP0169 nella quale
erano stabiliti i criteri della PC. In seguito la
raccomandazione è stata rivista nel 1972,
1976, 1983, 1992 e confermata nel 1996, 2002
e 2007. Nel 2007, è stata variata la denomina-
zione del documento da raccomandazione
pratica (RP= recommended practice) delle
versioni precedenti a norma pratica (SP= stan-
dard practice).
L’analisi eseguita sulle otto versioni della
NACE RP/SP 0169 ha mostrato un totale di
sei criteri di PC, quali: 
a) potenziale on di almeno -850 mV tenendo
in considerazione tutte le cadute di tensio-
ne tranne quelle relative allo strato limite
tra struttura e elettrolita;

b) potenziale di polarizzazione di almeno -850 mV;
la misura richiede l’eliminazione di tutte le
cadute di tensione tranne quelle relative allo
strato limite tra struttura e elettrolita; 

c) un valore minimo di 100 mV di depolarizza-
zione catodica tra la struttura e un elettro-
do di riferimento a contatto con l’elettroli-
ta; la misura richiede l’eliminazione di tutte
le cadute di tensione tranne quelle relative
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allo strato limite tra struttura e elettrolita; 
d) uno spostamento negativo (catodico) di
tensione di almeno 300 mV, misurato tra la
superficie della struttura e un elettrodo di
riferimento, tenendo in considerazione
tutte le cadute di tensione tranne quelle
relative allo strato limite tra struttura e
elettrolita; 

e) un potenziale uguale o più negativo di quel-
lo individuato come inizio della retta di Tafel
della curva E-log i; la misura richiede l’elimi-
nazione di tutte le cadute di tensione tranne
quelle relative allo strato limite tra struttura
e elettrolita;

f) la verifica che il verso della corrente di pro-
tezione è catodico (dall’elettrolita verso la
superficie della struttura) come risultato
dell’applicazione di una tecnica di misura
della corrente nel terreno nei punti prede-
terminati di dispersione (anodici) della
struttura; questa misura non richiede di
tenere conto delle cadute di tensione.

Gli autori ritengono che nella versione NACE
RP0169 del 1992, i criteri (d) e (f) sarebbero
stati eliminati per le inadeguate basi teoriche e
pratiche; mentre il criterio (e) per la non pra-
tica applicazione in campo. 
La versione del 1992 come l’attuale NACE
SP0169:2007, stabilisce principalmente tre cri-
teri: 
1)-850 mV vs Cu-CuSO4 con corrente di pro-
tezione applicata considerando la caduta di
tensione IR;

2)-850 mV vs Cu-CuSO4 potenziale di pola-
rizzazione o potenziale off; 

3)100 mV depolarizzazione catodica. 
Due di questi criteri coinvolgono il potenziale
di -850 mV, mentre il terzo criterio è la misura
della depolarizzazione catodica di almeno
100 mV (in senso positivo) sempre presente in
tutte le versioni della NACE standard.
Gli autori rilevano che il potenziale di polariz-
zazione di una tubazione interrata non può
essere misurato direttamente in campo, tutta-
via nella pratica esso è rappresentato dal
potenziale off. 
Il potenziale di polarizzazione è quello misura-
to localmente su una superficie nuda del tubo,
mentre il potenziale off, come il potenziale on,
rappresenta un potenziale medio su una sezio-
ne di tubo. La differenza tra il potenziale on e
off misurati nelle stesse condizioni è conside-

rato generalmente come la caduta di tensione
IR.
Con il potenziale on più negativo del potenzia-
le off, il criterio del potenziale off di -850 mV
è più rigoroso rispetto il criterio del potenzia-
le on di -850 mV. Pertanto tutte le condizioni
che soddisfano il criterio del potenziale off
soddisfano il criterio del potenziale on. 
In merito al progetto di ricerca Pipeline
Research Council International, è affermato
che nessuno dei criteri di PC o anche la loro
combinazione garantisce sufficientemente
un’adeguata protezione di una condotta per
qualsiasi condizione in campo, come la corro-
sione (pitting) sotto un rivestimento staccato
dalla superficie del tubo. 
L’impossibilità di prove di laboratorio su scala
ridotta per riprodurre le cadute di tensione IR
presenti in un potenziale on misurato in
campo, rende i dati delle prove e di laborato-
rio insufficienti per valutare l’efficacia del cri-
terio del potenziale on di -850 mV a lungo uti-
lizzato negli Stati Uniti. 
Una parte dei risultati del progetto ha dimo-
strano che il criterio del potenziale off di
-850 mV è, in genere, più rigoroso rispetto il
criterio di 100 mV di depolarizzazione catodi-
ca. Il criterio del potenziale on di -850 mV può
o non può essere più rigoroso rispetto il cri-
terio della depolarizzazione catodica di 100
mV, in base delle condizioni specifiche in
campo. Il progetto ha anche valutato i diversi
criteri del potenziale off delle norme ISO ed
EN per i terreni a elevata resistività, elevate
temperature e terreni con i batteri. 
Con lo sviluppo delle tecnologie di monitorag-
gio e di controllo in grado di valutare l’efficacia
e l’adeguatezza della PC per condizioni speci-
fiche in campo, la relazione osserva
che il consolida-
m e n t o
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normativo di un determinato criterio di PC
può non essere del tutto appropriato, tuttavia,
i criteri di PC possono servire come impor-
tanti strumenti di controllo della corrosione
quando un comprovato livello di efficacia della
PC manca o non può essere giustificato. 

Norme internazionali di PC 

Nell’ambito del progetto di ricerca, sono state
esaminate le seguenti norme internazionali: 
1) NACE SP 0169-2007 (NACE International
originariamente National Association of
Corrosion Engineering)

2) ISO 15589-1:2003 (International Standard
Organization)

3) EN 12954:2001 (European Committee
Standardization)

4) AS 2832.1:2004 (Australian National
Standard)

5) OCC-1-2005 (raccomandazione della
Canadian Gas Association) 

Le anzidette norme non concordano sui crite-
ri di PC e sui potenziali di protezione. 
La norma ISO 15589-1 e la norma europea
EN 12954 sono della stessa natura e nessuna
delle due include il criterio del potenziale di -
850 mV con corrente applicata. Entrambe le
norme aggiungono altri precisi criteri, riguar-
do alle differenti condizioni ambientali, come
la resistività del terreno, l’aerazione, la presen-
za di batteri, la temperatura della tubazione e
il valore del potenziale di protezione limite
(sovra protezione). 
Alcune differenze di queste due norme sono
che l’ISO 15589-1 inserisce il criterio di PC

con l’effetto dei batteri, mentre l’EN
12954 include i crite-

ri di PC a

temperature diverse e in terreni anaerobici. Il
valore del potenziale di protezione limite
(sovra protezione) è di -1200 mV nella norma
ISO e di -1100 mV nella norma EN. La norma
EN 12954, inoltre, si differenzia da tutte le
altre norme poiché non contempla il criterio
della depolarizzazione catodica di 100 mV. 
In generale i criteri di PC della OCC-1-2005
sono equivalenti a quelli della NACE SP0169-
200; potenziale con corrente applicata di
-850 mV (considerando la caduta di tensione
IR), potenziale off istantaneo di -850 mV e
misurazione della depolarizzazione catodica di
100 mV.
La norma AS 2832.1:2004 raccomanda l’uso di
sonde di potenziale esterne o di sonde resi-
stenza elettrica (ER) unitamente al criterio del
potenziale off di -850 mV o il criterio di
100 mV depolarizzazione catodica, non consi-
derati nelle altre norme. 
La norma AS 2832,1:2004 è esclusiva poiché il
criterio del potenziale off istantaneo di -850
mV è usato in combinazione sia con una sonda
di potenziale esterna sia con una sonda ER, e
il criterio della depolarizzazione catodica di
100 mV può essere utilizzato da solo e in
combinazione con un sonda di potenziale
esterna e con una sonda ER. Il criterio del
potenziale di -850 mV con corrente applicata
è raccomandato solo se la caduta di tensione
IR è priva di significato, non specificando nes-
sun valore. Il valore del potenziale di protezio-
ne limite è di -1200 mV, uguale all’ISO 15589-
1. 
Gli autori sostengono che questa diversità dei
criteri del potenziale di protezione può gene-
rare confusione nell’individuare la norma o il
criterio di PC migliore per una specifica situa-
zione in campo. Aggiungono che le norme ISO
15589-1, EN 12954 e AS 2832.1, non riporta-
no chiarimenti su alcuni criteri e quindi susci-
tano delle domande sulle motivazioni o se
condizioni alternative possono essere adotta-
te per fornire una protezione adeguata.

Nota 
La sonda resistenza elettrica (ER) si basa sul con-
cetto fondamentale che l’azione della corrosione
su un elemento metallico esposto in un ambiente
corrosivo riduce l’area della sezione trasversale
dell’elemento, aumentando proporzionalmente la
resistenza elettrica dell’elemento stesso. Le misu-
razioni sono fatte confrontando la resistenza
dell’elemento esposto rispetto un elemento di rife-
rimento sigillato all’interno del corpo della sonda. 
La sonda resistenza elettrica (ER) è un metodo
“on line” per monitorare il tasso di corrosione e
l’entità della perdita del metallo per qualsiasi
materiale metallico o struttura. Un sistema di
monitoraggio è costituito da una sonda ER colle-
gata a uno strumento che può essere installato in
modo permanente per avere informazioni conti-
nue, o può essere di tipo portatile per raccogliere
periodicamente i dati nei posti di misura in cui le
stesse sono state collocate.
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a norma UNI EN 13509 (ex UNI-CEI 7) prevede la misura della resistenza di
isolamento di una tubazione posata al collaudo. Questa “consuetudine” si pre-
sta ad almeno un paio di considerazioni critiche con riferimento a un caso
recente che si presta per una discussione e per sollecitare un confronto di
opinioni.
La specifica di progetto e di posa di una tubazione interrata per il trasporto di gas

prevedeva l’impiego di una rivestimento isolante con elevata resistenza di isolamento (al momento
del collaudo di consegna della tubazione la resistenza di isolamento, misurata in accordo alla
norma, doveva essere non inferiore a 80.000 Ωm2) e di un impianto di protezione a corrente
impressa.
Durante il collaudo è stata misurata la resistenza di isolamento in ottemperanza alla norma che
prevede, in sintesi, i seguenti passaggi:
- attivazione della PC per almeno 24 ore in modo da raggiungere le condizioni minime di prote-
zione (potenziale vero o potenziale off di –0,85 V CSE o poco inferiore)

- verifica delle condizioni di protezione alle due estremità della tubazione, ossia ai due giunti iso-
lanti che delimitano la tubazione

- misura della corrente di protezione impostata, Itest
- misura dei potenziale on e off alle due estremità della tubazione, in un intervallo di tempo non
superiore a un secondo

La resistenza di isolamento è data dalla seguente relazione:

dove Stubazione è la superficie della tubazione protetta (Stubazione = πϕL; ϕ diametro e L lunghezza della
tubazione), ΔE è la differenza (in valore assoluto) tra le misure on e off (ΔE = Eoff – Eon), oppure è
la media dei ΔE se son state effettuate misure in più punti, e Itest è la corrente di protezione impo-
stata.
Nell’esecuzione della misura si possono incontrare delle difficoltà operative e possono insorgere
parecchi dubbi sull’interpretazione. Vediamone alcuni.

Il significato dell’on-off
La misura on-off è effettuata per valutare la caduta ohmica associata alla circolazione della corrente
di protezione nel terreno o meglio nel sistema rivestimento/terreno. Se questo è il significato, i
tempi di valutazione del potenziale off dovrebbero essere i più piccoli possibile, in modo da non
comprendere anche una parte di polarizzazione. In teoria, il tempo di misura dal momento del

L
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distacco della corrente dovrebbe essere infe-
riore a 1/1000 di secondo altrimenti per tempi
più lunghi si ingloba anche una parte della
polarizzazione, soprattutto quella associata
allo sviluppo di idrogeno.

Il tempo di lettura
del potenziale off

La norma prevede un tempo di esecuzione
della misura di 1 s. In base a quanto considera-
to sopra, con questo intervallo di tempo il
potenziale off comprende anche un contributo
di sovratensione della reazione di sviluppo di
idrogeno. Con riferimento alla formula, si
deduce che maggiore è il tempo di rilevamen-
to del potenziale off, più elevata sarà la polariz-
zazione e quindi la differenza di potenziale, per
cui maggiore sarà il valore della resistenza di
isolamento. In altre parole, se si effettuasse la
misura in modo da valutare solo la caduta
ohmica, la resistenza di isolamento sarebbe
minore, per esempio potrebbe dimezzare.

Il livello di polarizzazione
La polarizzazione della tubazione è data dal
valore del potenziale off. Se durante la prova
si polarizza poco, cioè appena il necessario,
per cui il potenziale off, Eoff, è –0,85 V CSE o
appena poco più negativo, la corrente di pro-
tezione è piccola e quindi la caduta ohmica ad
essa associata (ΔE = Eoff – Eon) è piccola. Se,
invece, si utilizza una polarizzazione robusta,
la corrente di protezione impostata sarebbe
maggiore, per cui anche la caduta ohmica ad
essa associata (ΔE = Eoff – Eon) è più elevata.
Poiché non c’è proporzionalità diretta tra la
polarizzazione e la corrente, il rapporto ΔE / I
non è costante; pertanto la resistenza di iso-
lamento diventa una funzione del livello di
polarizzazione. In generale, per ottenere
valori alti della resistenza di isolamento si

tende ad effettuare la misura con polarizza-
zioni spinte. 

Sorge una domanda: è mai possibile che
prove standardizzate possano essere inter-
pretate in modo quasi arbitrario e nel modo
strumentalmente più conveniente?

Il significato della resistenza
di isolamento

La resistenza di isolamento, R0, di un rivesti-
mento impiegato in associazione alla PC ha un
significato ambiguo per varie ragioni, tra le
quali:
- è un parametro puramente elettrico, non
contemplato nel modello elettrochimico
della PC. Questo modello, infatti, si basa
sulle reazioni catodiche di riduzione di ossi-
geno o di sviluppo di idrogeno, che dipen-
dono solo dal potenziale elettrico attraver-
so la relazione di Buttler e Volmer che si
può semplificare alla relazione di Tafel
(Ecorr – E = b·Log i/i0) in cui non compare la
resistenza di isolamento, R0, o altre grandez-
ze a essa associate

- maggiore è la resistenza di isolamento e
minore è la porosità dello stesso, per cui
minore è la corrente necessaria per raggiun-
gere un certo livello di protezione. In tal
senso è un parametro utile per la valuta-
zione qualitativa della “impermeabilità” o
“difettosità” del rivestimento

- fornisce una valutazione qualitativa del
grado di copertura del rivestimento per un
motivo preciso: il suo valore dipende dal-
l’ambiente di posa, cioè il terreno, e specifi-
catamente dalla resistività. La relazione che
lega la resistenza di isolamento, R0, alla resi-
stività del terreno, ρ, è la seguente: 

R0 (1 – ξ) ≅ ρ·s
con s spessore del rivestimento e ξ efficien-

Sulla base
della nor-
mativa
maggiore è
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za del rivestimento (frazione unitaria rico-
perta dal rivestimento). 
In altre parole, lo stesso rivestimento con
una ben definita efficienza di copertura della
superficie del metallo (che, a differenza della
resistenza di isolamento, è un parametro
indipendente dall’ambiente di posa) può
presentare valori diversi di resistenza di iso-
lamento in funzione dell’ambiente: se molto
resistivo, la R0 è alta, viceversa, se è poco
resistivo la R0 è bassa.

Sulla scorta di quanto detto, sarebbe oppor-
tuno indicare sempre, oltre al valore di resi-
stenza di isolamento, la resistività di riferi-
mento del terreno. Per esempio, come nel
caso preso in esame, la resistenza di isola-
mento, R0, richiesta era di 80.000 Ωm2 senza
alcuna indicazione della resistività del terre-
no. E, infatti, nelle misure effettuate su tratti
diversi della tubazione, la resistenza di isola-
mento era sensibilmente diversa; d’altra
parte, se la resistività si dimezza, anche la R0

si dimezza. Per cui in un tratto il valore otte-
nuto era superiore al minimo richiesto, men-
tre nell’altro era quasi la metà.
Purtroppo, nel caso in esame, il valore più
basso della resistenza di isolamento è stato

attribuito alla “presunta” maggiore difettosità
del rivestimento in quel tratto, piuttosto che
a una resistività del terreno più bassa. Ci
chiede se sia giusto adottare un’interpreta-
zione burocratica della norma in tutti i casi
senza la minima valutazione delle condizioni
specifiche in cui sono state effettuate le misu-
razioni.
In conclusione, la misura della resistenza di
isolamento, R0, fornisce uno strumento rapido
ed economico per un giudizio complessivo
dello stato del rivestimento. Necessita però
di una interpretazione più elastica, che tenga
conto anche delle caratteristiche del terreno
dalle quali non si può prescindere. Inoltre, è
necessario separare il giudizio sul rivestimen-
to rispetto allo stato di protezione: in tal
senso, dovrebbero essere privilegiate queste
ultime rispetto al mero stato “elettrico” for-
nito dal grado di isolamento.
L’azione che proponiamo è una lieve revisio-
ne della norma in cui si distinguano efficienza
del rivestimento e condizioni di PC e si intro-
duca la dipendenza del valore della resistenza
di isolamento con la resistività del terreno,
essendo i due parametri in stretta proporzio-
nalità diretta.
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Proposta di modifica 
Decreto Ministeriale
23 febbraio 1971 n. 2445
(G.U. 26-5-1971, n.132, supplemento)
(testo modificato secondo il D.M. 10 Agosto 2004)

Premessa
APCE, in linea con quanto esaminato nell’ultima Riunione del 113° Comitato Tecnico Centrale
del 12.4.2012, ha presentato in data 02.05.2012 al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti una
prima proposta motivata di modifica del D.M. 23/02/1971 n. 2445 “Norme tecniche per gli
attraversamenti e per i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie
ed altre linee di trasporto”, testo già modificato dal D.M. 10/08/2004. 
Stanti le innovazioni tecnologiche succedutesi nel tempo concernenti le modalità di posa e di
esercizio di condotte interrate e i relativi i materiali utilizzati – si è ritenuto necessario propor-
re una revisione delle norme contenute nel D.M. 2245/1971 e D.M. del 10/08/2004 relativamen-
te ad alcuni aspetti specifici in materia di protezione catodica, e ciò anche al fine di renderle
coerenti con i più recenti disposti normativi emanati dagli Organismi tecnici europei preposti
(CEN) e – in Italia – dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall’Autorità per l’Energia
Elettrica e il Gas (AEEG).
I temi più importanti di modifica inerenti le norme riguardanti gli attraversamenti ferroviari e i
parallelismi, sono volti in particolare a :
- prendere atto che sono stati recentemente emanati i D.M. dello Sviluppo Economico
16.04.2008 e 17.04.2008, recanti regole tecniche per la progettazione, costruzione, collaudo
esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione/ impianti di trasporto del
gas naturale; 

- estendere l’utilizzo di tubazioni di protezione di polietilene; 
- esonerare dalle attività di protezione catodica i tratti scoperti di condotte in attraversamen-
to/parallelismo;

- prevedere la sospensione dei controlli di protezione catodica in attraversamenti interrati e/o
parallelismi di sedi ferroviarie dimesse e/o non attive;

- chiarire le modalità di esecuzione dei controlli di protezione catodica e i criteri di conformità
del potenziale di protezione catodica.

I punti proposti da APCE saranno valutati in un Gruppo di Lavoro che il Ministero ha dichiarato
di voler attivare, volto ad esaminare anche eventuali ulteriori proposte di modifica del D.M.
2445/1971 modificato dal D.M. del 10/08/2004.

Incontro con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
Gli argomenti illustrati nel corso dell’incontro dalla delegazione APCE, nel ruolo istituzionale
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affidatole dall’AEEG e anche nella veste di
rappresentante di tutti gli utilizzatori del sot-
tosuolo, sono stati accolti con molto interes-
se dal Ministero, che vede - tra l’altro - nella
modifica del D.M. 1971 (D.M. del 10/08/2004)
anche uno snellimento delle procedure oggi
in essere, con riduzione del numero delle
pratiche oggi oggetto di esame in deroga.
A conclusione dell’incontro, conclusosi per-
tanto molto positivamente, si è concordato
che APCE deve predisporre una nota tecnica
concernente gli aspetti sopra-evidenziati
disciplinati dal DM del 2245/1971 e successi-
ve integrazioni, con contestuali proposte
motivate di modifica.
Il Gruppo di Lavoro potrebbe essere costi-
tuito entro questa estate.
In merito al punto “esecuzione dei controlli
di protezione catodica e i criteri di confor-
mità del potenziale di protezione catodica”,
con il supporto scientifico del Politecnico di
Milano (un ringraziamento particolare va in
tal senso al prof. Lazzari), si è predisposto un
documento tecnico “picchi di potenziale”
con l’obiettivo di giustificare scientificamente
i criteri di conformità delle misurazioni di
potenziale riportati nelle Linee Guida APCE
per la gestione dei sistemi di protezione
catodica delle reti di trasporto distribuzione
e stoccaggio del gas naturale, criteri che
dovrebbero essere recepiti anche dal DM del
2245/1971 e successive integrazioni. 

Scopo della nota tecnica
sull’interpretazione

del potenziale di protezione
catodica di una struttura
metallica interrata

Il DM del 1971, che scaturiva dalle teorie e
conoscenze di quel tempo, prescrive la misu-
ra del potenziale di protezione catodica
dell’attraversamento non considerando le
cadute di tensione del terreno.
Oggi, la caduta di tensione nel terreno, pre-
sente nelle misure del potenziale di prote-
zione catodica è un aspetto ben conosciuto
e sia i dispositivi di misura che la tecnologia
permettono di effettuare valutazioni corret-
te sulle grandezze elettriche misurate anche
in presenza di interferenze elettriche che
possono causare valori di fuori protezione
per periodi contenuti (vedi norma Europea
50162).
A prescindere da ciò, dobbiamo prendere
atto che con il Ministero ci troviamo ancora
di fronte alla questione dei picchi di poten-
ziale positivi, poiché – secondo DM del
2245/1971 e successive integrazioni – non si
vuole vedere su una registrazione nessun
picco positivo; dal punto di vista scientifico
ciò non ha senso, perché i picchi positivi pos-
sono essere tali solo per questioni di cadute
di tensione nel terreno, non rappresentando
una reale condizione di “non protezione
catodica”.

Nasce pertanto l’esigenza di confermare il
criterio di ammissibilità dei picchi positivi
che possono perdurare nelle 24 ore già uti-
lizzato nella gestione dei sistemi di protezio-
ne catodica della distribuzione e trasporto
del gas naturale in deroga alla normativa
vigente.
Il criterio di ammissibilità per un tempo noto
di fuori protezione deriva dal concetto che 
quando siamo in protezione catodica - la
superficie dell’acciaio si modifica e diventa
alcalina, si arriva ad un pH che è meno di 12,
quindi eventuali interferenze anodiche (pic-
chi positivi) devono innanzitutto distruggere
lo strato alcalino che protegge il ferro prima
di attivare il processo di corrosione.
Il tempo che le interferenze anodiche impie-
gano per distruggere la protezione alcalina
non è esattamente ben definito, ad eccezione
per il calcestruzzo armato, dove è stato veri-
ficato che raggiunta la protezione catodica
efficace delle armature, le interferenze ano-
diche devono essere pari a 1 A/m2 per 3 mesi
consecutivi per attivare il processo di corro-
sione. Considerando la velocità ridotta con
cui le reazioni elettrochimiche del processo
di corrosione si sviluppano, anche per le
strutture metalliche interrate protette cato-
dicamente si può ragionevolmente ipotizzare
che un periodo massimo di 3600 sec/24h
soggetto a interferenze anodiche non com-
porti un processo di corrosione superiore a
10 μ/anno, accettabile dal punto di vista inge-
gneristico.

Esigenze del Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti
Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
effettuerà la valutazione tecnica sulla nota
tecnica “interpretazione del potenziale di
protezione catodica” presentata, ma ha anti-
cipato ad APCE che sarà indispensabile rac-
cogliere anche dati quantitativi che dimostri-
no la teoria riportata nella nota tecnica.
Per avere dati quantitativi che dimostrino
questa teoria è necessario effettuare delle
prove sperimentali in laboratorio che ripro-
ducano le condizioni reali riscontrabili in
campo, con l’obiettivo di correlare le interfe-
renze anodiche e l’eventuale sviluppo del
processo di corrosione su provini protetti
catodicamente.
APCE si è attivata con il Politecnico di
Milano concordando un criterio di prove
sperimentali di laboratorio, che potranno
essere eseguite nel breve periodo oppure
direttamente su input del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti.

Prove sperimentali
di laboratorio

Nella sperimentazione di laboratorio si
intende procedere nel modo seguente:
1. verifica delle condizioni di corrosione nel
caso di tubazioni non in protezione
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2. verifica dei picchi positivi sulle tubazioni in
protezione catodica: si farà riferimento alla
condizione consueta (le condizioni di
potenziale e-off sono intorno a 1 V a cui
corrisponde circa 1 A/m2 di densità di cor-
rente di protezione sulle falle del rivesti-
mento e sulle porosità del rivestimento)

3. partendo dai punti 1 e 2, si verifica l’entità
del danno assumendo che vi siano 3 livelli
di interferenza anodica e si procede con
frequenza nota alla valutazione dell’even-
tuale danno sul provino

4. poiché i risultati delle prove si basano sulla
perdita di peso, servono 3 mesi di prova,
ogni prova viene duplicata per stabilire una
media statistica dei risultati, le prove
saranno eseguite in soluzione simulata
(sabbia umida con aggiunta di solfati), poi
se necessario si ripeteranno in un campo
prove in terreno a diversi valori di resisti-
vità.

Nota tecnica sull’interpretazio-
ne del potenziale di protezione
catodica di una struttura
metallica interrata

Nella rappresentazione o visualizzazione
grafica delle misurazioni del potenziale on
(Eon) delle strutture metalliche in protezione
catodica (PC), eseguite con strumenti regi-
stratori a carta e a microprocessore, porta-
tili o stazionari provenienti da un sistema di
telesorveglianza, si rilevano talvolta degli
incrementi e degli abbassamenti, pressoché
istantanei, del valore del potenziale-on, Eon,
che può risultare più positivo o più negativo
del valore del potenziale di protezione
(Eprot = Eoff= -0,85 V CSE inteso come poten-
ziale vero, cioè al netto delle cadute ohmi-
che). Queste momentanee variazioni del
potenziale, misurate nell’arco delle venti-
quattro ore, hanno di solito una durata mas-
sima inferiore al minuto.

Cause
I picchi di potenziale-on possono essere ori-
ginati da variazioni di tipo impulsivo delle
correnti disperse dai sistemi di trazione
eserciti in corrente continua (tranvie e fer-
rovie), come ad esempio l’inserzione o disin-
serzione dei motori di trazione per mezzo di
dispositivi collegamento serie-parallelo,
momenti di incrocio dei tram o treni su bina-
ri paralleli (corrente di valore doppio), più
binari paralleli tra loro e percorsi contempo-
raneamente da più tram o treni sia sullo
stesso binario sia su tutti i binari, eventi tran-
sitori che possono disturbare le condizioni
ordinarie dell’esercizio ferrotranviario, ecc.
Possono inoltre essere causati da fluttuazioni
istantanee della corrente erogata dagli ali-
mentatori di PC per disturbi di breve durata
intervenuti sulla rete elettrica di distribuzio-
ne, da fenomeni transitori indotti sulla strut-
tura connessi a commutazioni, manovre o

guasti sulle linee elettriche ad alta e media
tensione, da sovratensioni per perturbazioni
atmosferiche, ecc.

Interpretazione
dei picchi di potenziale

I valori misurati del potenziale-on sono com-
prensivi della caduta di tensione IR, presente
tra il metallo della struttura e l’elettrodo di
riferimento, provocata dalle correnti che cir-
colano nel terreno (corrente di protezione,
corrente dispersa, etc.). Si può in generale
scrivere:

Eon = Eoff + IR

dove IR ha segno negativo se la corrente nel
terreno circola in senso catodico, vale a dire
dal terreno verso la struttura, e segno posi-
tivo in caso contrario, cioè quando la corren-
te nel terreno circola in senso anodico, vale
a dire dalla struttura verso il terreno. Ne
consegue che:
- Eon è più negativo di Eoff se la corrente è
catodica;

- Eon è più positivo di Eoff se la corrente è
anodica.

Pertanto, le correnti disperse, che possono
modificare a valori più positivi il parametro
Eon e che quindi possono influenzare l’effica-
cia della protezione catodica, sono quelle
disperse dalla struttura verso il terreno. La
sola presenza di un gradiente anodico nel
terreno senza scambio di corrente metallo-
terreno, non provoca alcuna variazione del
potenziale Eoff e quindi non compromette
l’efficacia della protezione catodica.
Nei terreni a bassa resistività, la corrente di
protezione può provocare cadute di tensio-
ne IR di decine di millivolt, mentre nei terreni
ad alta resistività le cadute di tensione pos-
sono assumere valori di alcuni volt e valori
fino a qualche decina di volt per le correnti
disperse.

Valutazione della pericolosità
dei picchi di potenziale

Occorre partire dall’equazione che lega il
potenziale misurato, Eon, la caduta ohmica nel
terreno, IR, causata dalla circolazione di cor-
rente, e il potenziale vero, Eoff, della struttura.
Le variazioni dei due termini, Eoff e IR, che
determinano il valore del potenziale misura-
to hanno andamenti temporali molto diversi,
e precisamente:
- IR varia istantaneamente come varia la cor-
rente circolante nel terreno;

- Eoff, potenziale vero della struttura, deter-
minato dalla densità di corrente di prote-
zione, e definito dalla somma del potenzia-
le di equilibrio del metallo (ferro), costan-
te, e dalla polarizzazione acquisita, variabile
con la corrente (catodica o anodica) scam-
biata, varia molto lentamente. Infatti, men-
tre la variazione di corrente può essere
veloce, la variazione della polarizzazione è
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sempre lenta, se non lentissima, perché
definita dalle modificazioni chimiche all’in-
terfaccia metallo-soluzione (alcalinità pro-
dotta dalla PC, in condizioni di protezione,
e concentrazione di ioni ferro, in condizio-
ni di corrosione). Ne consegue che Eoff

varia sempre molto lentamente, dell’ordi-
ne della decina di secondi e parallelamente
la reazione chimica di corrosione all’inter-
faccia metallo-soluzione ha inizio con un
ritardo dello stesso ordine di grandezza.

In realtà, occorrerebbe distinguere tra due
situazioni opposte:
- Struttura in libera corrosione o in insuffi-
ciente PC, con picchi positivi (E > Ecorr);

- Struttura in PC con picchi isolati positivi
(E > Eoff):

Nel primo caso, che in pratica non interessa
le strutture in PC, la corrosione ha inizio
contestualmente al verificarsi del picco ano-
dico e la sua velocità dipende dall’entità della
polarizzazione (variazione positiva del
potenziale vero). In questo caso, la perdita di
spessore (ossia la corrosione) è data da:

Δs = tvcorr

dove t è la durata del picco positivo e Vcorr
è la velocità di corrosione. La velocità di cor-
rosione (μm/anno) è data dalla relazione (si
veda il testo Protezione Catodica di Lazzari-
Pedeferri-Ormellese pubblicato da Polipress,
Milano 2006):

(μm/anno)

dove icorr è la velocità di corrosione causata
dalla corrente di interferenza, ψa (mV) è la
sovratensione anodica (calcolata come
segue: ψa = E - Ecorr) e 30 mA/m2 è la velocità
di libera corrosione in assenza di interferen-
za (la pendenza anodica del ferro della retta
di Tafel è stata presa ba = 100 mV/decade).
Poiché in pratica la densità di corrente ano-
dica massima su una falla di un rivestimento
è dell’ordine di qualche A/m2 e la massima
sovratensione anodica, 

ψa, è di circa di 200 mV (due ordini di grandez-
za rispetto alle condizioni di libera corrosione),
ne deriva che la velocità di corrosione durante
un picco anodico è di circa 3 mm/anno. A que-
sto valore corrisponde una perdita di spessore
massima di circa 5 μm per ogni picco di poten-
ziale-on anodico della durata di un minuto.
Come detto, questo calcolo è applicabile solo
nel caso di assenza di PC.
Per le strutture in protezione catodica la
situazione è differente. La corrente di prote-
zione, infatti, produce sulla superficie della
struttura condizioni di alcalinità a causa della
reazione catodica di riduzione di ossigeno (o
di sviluppo di idrogeno). Picchi anodici di
qualche minuto non sono preoccupanti, poi-
ché questo tempo non è sufficiente dal
punto di vista chimico per distruggere l’alca-
linità e dare inizio alla reazione di dissoluzio-
ne del metallo.
Se invece l’interferenza anodica ha una dura-
ta maggiore, per esempio di 3600 s (1 h)
anche continuativi, con interferenza che si
ripete ogni 24 h, è possibile che inizialmente
l’interferenza neutralizzi l’alcalinità all’inter-
faccia metallo-terreno, e in un secondo
momento provochi un aumento del poten-
ziale Eon, fino a raggiungere anche il potenzia-
le di corrosione libera. Il tempo necessario
per neutralizzazione l’alcalinità dipende sia
dalla condizioni di PC che dall’intensità del-
l’interferenza anodica. Quest’ultima influenza
inoltre anche l’aumento di Eon e quindi il
rischio di corrosione. Potrebbe pertanto svi-
lupparsi sul tubo in PC una reazione anodica
di dissoluzione e corrosione del metallo. In
prima approssimazione, è possibile ritenere
che un picco di interferenza anodica della
durata di 1 h possa causare, in un anno, una
perdita di spessore per corrosione inferiore
a 10 μm.

Conclusione
Da quanto esposto si deduce che per strut-
ture protette catodicamente, valori positivi
di picchi di potenziale-on di durata non mag-
giori di 3600 s (anche continuativi), che si
ripetono ogni 24 h, possono causare un
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Campo Prove
presso il Politecnico
di Milano

ome anticipato in APCE Notizie 47, è stato realizzato a cura di PoliLaPP
(Laboratorio di Corrosione dei Materiali “Pietro Pedeferri” – Dipartimento di
Chimica Materiali e Ingegneria Chimica “G. Natta”)  presso il Politecnico di
Milano un nuovo campo prove di protezione catodica. Il campo prove
sarà utilizzato, oltre che nei corsi di formazione e aggiornamento APCE, anche
per esercitazioni nell’ambito dei corsi istituzionali svolti presso il Politecnico

di Milano (per esempio, Corrosione e Protezione dei Materiali e Corrosion Engineering), dei
corsi attualmente svolti per ECU (Eni Corporate University) e dei corsi di formazione perma-
nente.

1. Descrizione del campo prove
Il campo prove è stato realizzato in un’area del Politecnico di Milano di superficie 300 m2

(25 m x 12 m). È stato progettato per simulare la protezione catodica di una tubazione rivestita
di diametro 6” e lunghezza 50 m, interrata ad una profondità di circa 1 m.

La tubazione interrata è provvista di due sistemi di protezione catodica:
• sistema ad anodo galvanico
• sistema a corrente impressa

La protezione catodica con anodi galvanici è realizzata con anodi di magnesio, interrati al
momento della posa della tubazione e provvisti di opportuno letto di posa per ottimizzare il
funzionamento anodico. Sono stati interrati in posizioni diverse due anodi in lega di magnesio.
La protezione catodica della tubazione può essere applicata mediante uno solo o entrambi gli
anodi.
La protezione catodica con sistema a corrente impressa richiede l’utilizzo di un alimen-
tatore di corrente che consenta di erogare la corrente necessaria per proteggere la struttura.
Nel terreno sono stati installati due anodi insolubili in titanio attivato in posizioni diverse all’in-
terno del campo prove; come per il sistema ad anodi galvanici, la protezione catodica della tuba-
zione può essere realizzata mediante uno solo o entrambi i dispersori anodici.
Nel campo prove è anche possibile simulare le condizioni di interferenza da corrente continua
di tipo stazionario (mediante un altro sistema di protezione catodica) e non stazionario (dovu-
to alla circolazione di un treno).

Il campo prove permette ovviamente l’esecuzione delle misurazioni effettuate in campo sugli
impianti di protezione catodica e previste dalla normativa europea e internazionale (EN, UNI e
ISO). A tal proposito, sono state predisposte 5 colonnine di misura dove sono stati interrati
elettrodi di riferimento fissi in rame/solfato di rame, sonde di potenziale per la misura del
potenziale di protezione in assenza di caduta ohmica, piastrine in acciaio al carbonio (falle arti-
ficiali o corrosion coupon) di dimensione nota. 

formazioNE

C
a cura di

PoliLaPP



2. Esecuzione delle misure di
protezione catodica

Inizialmente, un addetto al campo prove
imposta le condizioni di protezione e/o di
interferenza, operando le opportune regola-
zioni nel quadro elettrico disposto all’inter-
no in un armadio in acciaio inossidabile
(Figura 1).

L’operatore che si reca sul campo prove può
pertanto effettuare una serie di misurazioni al
fine di controllare le condizioni di protezione
catodica, il livello di interferenza elettrica, o la
bontà dell’isolamento di un giunto isolante. Nel
dettaglio, è possibile effettuare le seguenti
misurazioni:
- corrente di alimentazione 
- tensione di alimentazione
- corrente erogata dagli anodi
- potenziale ON
- potenziale OFF, o potenziale vero
- profilo di potenziale di protezione ON e
OFF

- grado di isolamento del giunto isolante
- determinazione della resistenza di isola-
mento secondo normativa 

- determinazione dell’efficienza del rivesti-
mento

- valutazione della condizioni di interferenza: 
• individuazione della aree anodiche e

catodiche
• condizioni di accettabilità dell’interfe-
renza

- ricerca della falla

Si riportano due casi di simulazione eseguiti
sul campo prove
1. La determinazione dell’efficienza del rive-
stimento e della resistenza di isolamento

2. Localizzazione delle falle
3. La verifica dell’isolamento di un giunto iso-
lante

Per ciascuna delle due simulazioni, l’addetto
al campo prove ha attivato nel quadro elet-
trico (Figura 1) le opportune colonnine di
misura, le sonde, le piastrine e gli elettrodi
fissi (Figura 2 e Figura 3).
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Figura 1 - Junction box. L’addetto del campo prove imposta la con-
dizioni di protezione 

Figura 3 - Colonnina di misura 2. Consente la
verifica dell’isolamento dl giunto iso-
lante: si notano le due connessioni

Figura 2 - Colonnina di misura 1. Collegamento
alla tubazione e all’elettrodo fisso.
Consente anche la misura della cor-
rente di protezione erogata dall’ano-
do di magnesio



3.1 Misura dell’efficienza
del rivestimento
e della resistenza
di isolamento

Nel primo caso è stata simulata la protezione
catodica a corrente impressa di una tubazione
interrata di diametro 6” e lunghezza 50 m.
L’operatore ha quindi il compito di valutare
l’efficienza del rivestimento polimerico sulla
base delle misure di corrente. Infatti, la misu-
ra della corrente di protezione sulla tubazio-
ne rivestita permette di stimare l’efficienza
del rivestimento, ipotizzando la densità di
corrente di protezione necessaria per pro-
teggere la tubazione nuda (senza rivestimen-
to).
È noto che la densità di corrente di protezio-
ne misurata in presenza di rivestimento sulla
tubazione, i, è legata alla densità di corrente
di protezione misurata sulla tubazione nuda,
i0, dalla seguente relazione: 

i = i0�(1-ξ)
dove ξ è l’efficienza del rivestimento. Note o
misurate i e i0 è possibile stimare l’efficienza.

La corrente erogata dal generatore è pari a
1,345 mA (Figura 4). Essendo la superficie
della tubazione pari a 24 m2 (Φ 6”, L 50 m),
si ottiene una densità di corrente di prote-
zione in presenza di rivestimento di
0,056 mA/m2. Per il terreno del campo
prove, una valore ragionevole di densità di
corrente di protezione sul tubo nudo è 20
mA/m2. Per cui il rivestimento della tubazio-
ne interrata ha un’efficienza del 99.72%.

La determinazione della resistenza di isola-
mento del rivestimento, R0, è eseguita in
accordo con la normativa UNI EN 13509;
l’operatore dovrà calcolarne il valore
mediante la seguente relazione:

dove S è la superficie della tubazione interra-
ta, ∆E è la caduta ohmica misurata con tecni-

ca on – off (∆E = Eoff – Eon) e Itest è la corrente
erogata durante la misura. 
Come detto, la corrente erogata dal genera-
tore è pari a 1,345 mA. La misura on – off
(Figura 5) ha permesso di valutare una cadu-
ta ohmica di 300 mV. Pertanto la resistenza
di isolamento è circa 5300 Ωm2. A tale valo-
re, che dipende fortemente dal tipo di terre-
no, dovrebbe essere associato anche il valore
di resistività elettrica. Sulla corretta esecu-
zione e interpretazione di tale misura e sul
suo significato si rimanda alla “Breve nota
sulla misura della resistenza di isolamento delle
tubazioni interrate” (L. Lazzari, M. Ormellese)
pubblicata sempre sul presente numero di
APCE Notizie.

3.2 Localizzazione delle falle
Sulla stessa tubazione nelle medesime condi-
zioni di protezione catodica a corrente
impressa, è stata rilevata la presenza di falle
nel rivestimento mediante il metodo dei gra-
dienti trasversali (TGM). La misura di si basa
sul seguente fatto: la densità di corrente su
un difetto presente nel rivestimento è mag-
giore della media e perciò dà luogo a un
picco di caduta ohmica laterale, che si rileva
mediante due elettrodi di riferimento, posti
uno sulla verticale della tubazione e l’altro in
posizione “remota”, di solito da 10 a 50 m. In
assenza di difetti, la caduta ohmica laterale è
molto bassa, di solito inferiore a 10 mV
anche in ambienti molto resistivi, mentre in
presenza di un difetto, la caduta ohmica
aumenta. 
In Figura 6 si riporta il profilo ottenuto. Si
deduce pertanto che lungo la tubazione
sono presenti due falle, localizzate a 2 m e a
21 m, rispettivamente. Alla distanza 10 m si
nota un ulteriore picco di caduta ohmica
laterale, anche se non così significativo come
i precedenti. Tale area è meritevole di ulte-
riori indagini…
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per la parte A e B della tubazione,
rispettivamente il lato a destra e a
sinistra rispetto al giunto

Figura 4 - Misura della corrente di protezione

Figura 5 - Esecuzione della misura on – off
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3.3 Verifica dell’isolamento
del giunto isolante

In questa seconda simulazione, l’addetto al
campo prove predispone nel quadro elettri-
co due sistemi di protezione catodica. La
parte di tubo alla destra del giunto isolante
(Parte A) è protetta con un sistema a cor-
rente impressa. La parte di tubo alla sinistra
del giunto isolante (Parte B) è invece protet-
ta con un anodo galvanico di magnesio
(Figura 7).

L’operatore, mediante le connessioni in
colonnina di misura 2 (Figura 3) verifica la
bontà dell’isolamento eseguendo in parallelo

la misura del potenziale di protezione in con-
dizioni on e off delle due porzioni di tubo
rispetto allo stesso elettrodo di riferimento
portatile posizionato nel terreno. Nello spe-
cifico l’operatore collega ad un voltmetro il
terminale A della colonnina e ad un altro
voltmetro il terminale B. Una volta posizio-
nato l’elettrodo di riferimento nel terreno lo
collega ad entrambe i voltmetri. Quindi ese-
gue una misura on – off, spegnendo il sistema
di protezione catodica a corrente impressa. I
dati ottenuti sono riportati in Tabella 1.

Tabella 1 – Misura di  potenziale di protezio-
ni delle due tubazioni A e B separate da un
giunto isolante per la verifica della qualità
dell’isolamento

Le misure consentono di affermare che il
giunto isola in maniera adeguata le due tuba-
zioni. Infatti eseguendo l’on-off del sistema di
protezione catodica a corrente impressa
(che protegge la tubazione A) non si nota
alcuna variazione del potenziale di protezio-
ne della tubazione B, mentre si registrano
300 mV di caduta ohmica sulla tubazione A. 
Se il grado di isolamento del giunto non
fosse ottimale, si sarebbero dovute registra-
re anche delle variazioni di potenziale sulla
tubazione B.
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Figura 6 - Profilo di caduta ohmica lungo la tubazione misurata
con metodo dei gradienti trasversali (TGM)

Figura 7 - Schema di posa delle tubazioni a cavallo del giunto iso-
lante

Tubazione
A

Tubazione
B

PC con corren-
te impressa

PC con anodo
di Mg

Emisurato

Corrente ON -1,220 V CSE -1,350 V CSE

Corrente OFF -0,900 V CSE -1,350 V CSE



Premessa
A breve sarà pubblicata la nuova edizione della norma tecnica UNI 7133 che nell’attuale versio-
ne (edizione 2006) è titolata “Odorizzazione di gas per uso domestico ed usi similari - Procedure,
caratteristiche e prove”1.
In funzione della sicurezza individuale e collettiva, nell’utilizzazione dei gas combustibili la UNI
7133 è una delle norme fondamentali, per questo la nuova edizione è particolarmente attesa.
In questo articolo oltre a evidenziare i principali dispositivi legislativi e regolamentari in cui la
norma trova attuazione, saranno forniti alcuni elementi informativi relativi alla prossima pubbli-
cazione della stessa.
Naturalmente l’articolo non ha alcuna ambizione di esaustività e altrimenti non potrebbe essere,
parlando di una norma particolarmente complessa ed accennando ai cambiamenti della nuova
edizione.

Le evidenze legislative e regolamentari
L’articolo 2 della legge 1083/71 “Norme per la sicurezza dell’impiego del gas combusti-
bile”, ancora oggi legge fondamentale per  l’utilizzo dei gas, prevede che : “I gas combustibili ad
uso domestico ed uso similare, distribuiti mediante condotte o liquefatti e compressi in bombole, che
non abbiano di per sé odore caratteristico e sufficiente perché possa esserne rilevata la presenza prima
che si creino condizioni di pericolo, devono essere odorizzati, a cura delle imprese od aziende produttrici
o distributrici, con sostanze idonee aggiunte in quantitativi adeguati in modo che sia possibile avvertire
la presenza di gas in quantità pericolosa per esplosività e tossicità.”
Il successivo articolo 3 recita: “I materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con
gas combustibile per uso domestico e l’odorizzazione del gas, di cui ai precedenti articoli, realizzati
secondo le norme specifiche per la sicurezza pubblicate dall’Ente nazionale di unificazione (UNI) in
tabelle con la denominazione UNI-CIG, si considerano effettuati secondo le regole della buona tecnica
per la sicurezza. Le predette norme sono approvate con decreto del Ministro per l’industria, il commer-
cio e l’artigianato.”
La regolazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) , già da tempo definisce l’o-
dorizzazione come una delle misure fondamentali sotto l’aspetto della qualità  e della sicurezza
individuale e collettiva. La deliberazione ARG/gas 120/08 “ Testo Unico della regolazione della qua-
lità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-
2012(TUDG): approvazione della Parte I “Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di
misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RQDG)”, vigente per il terzo periodo di
regolazione, che segue in ordine cronologico le deliberazioni 236/00 e 168/04, di pari argomento

29

w
w

w
.a

pc
e.

it

La nuova normativa
UNI 7133

l i n e e  g u i d a

di

F. Castorina 
Segretario CIG
P.zza Boldrini, 1
20097 S. Donato
Milanese

1. Titoli e riferimenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nell’ambito del rece-

pimento in legge 1083/71

Questo articolo offre una informativa panoramica sulla nuova edi-
zione della norma tecnica UNI 7133, relativa all’odorizzazione dei
gas combustibili, elaborata dal Comitato Italiano Gas - CIG
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e relative al primo e secondo periodo di
regolazione, conferma la linea dell’Autorità,
addirittura rafforzandola contestualmente.
E’ anche sufficientemente noto che i controlli
che l’AEEG svolge sui distributori (rif.
Deliberazione 31 agosto 2010 - VIS 91/10
“Controlli tecnici della qualità del gas per il perio-
do 1 ottobre 2010 – 30 settembre 2011”), con
l’ausilio della Guardia di Finanza e di persona-
le tecnico della Azienda speciale Stazione
Sperimentale dei combustibili,trovino riscon-
tro anche nella misura della corretta odoriz-
zazione del gas 
Nel “sistema incentivante i recuperi di sicu-
rezza”, che è il sistema di incentivi e penalità
derivanti dall’applicazione della disciplina rela-
tiva ai recuperi di sicurezza del servizio di
distribuzione di gas, previsto dalla deliberazio-
ne ARG/gas 120/08 al punto 32.20 dell’allega-
to del Testo Unico, si legge :
L’impresa distributrice, in caso di odorizzazione
del gas distribuito non conforme alla normativa
vigente in materia accertata da un controllo della
qualità del gas effettuato dall’Autorità nell’anno
di riferimento sull’impianto di distribuzione j
appartenente all’ambito provinciale di impresa k,
qualora abbia diritto per tale ambito ad incentivi
per recuperi di sicurezza calcolati ai sensi dei
commi 32.4 e 32.14, perde per l’anno di riferi-
mento t il diritto a riscuotere tali incentivi per
l’ambito provinciale di impresa k a cui appartiene
l’impianto di distribuzione j.
Come il lettore avrà avuto modo di notare da
quanto sinora riportato, all’esatta misura del
grado di odorizzazione del gas combustibile
viene prestata parecchia attenzione sotto gli
aspetti legislativi e regolamentari e diviene
pertanto indubbio che la norma tecnica UNI
7133 è il riferimento principale su cui tali
aspetti si basano.

La nuova UNI 7133
La vigente edizione della UNI 7133 come
prima anticipato, risale al 2006. Ogni cinque
anni, per gli enti normatori c’è l’obbligo di
valutare se le norme vigenti sono ancora rap-
presentative dello stato dell’arte e se così non
fosse di revisionarle. Per la UNI 7133 la deci-
sione di procedere ad una revisione organica
generale, è stata assunta a prescindere da tale
obbligo. Elementi legati ad aspetti tecnici e
tecnologici, alla differenziazione delle fonti
d’importazione, etc hanno fatto propendere il
CIG in tal senso già alla fine del 2007.   La revi-
sione della UNI 7133 ha richiesto quindi
diversi anni di lavoro e l’effettuazione di una
serie di prove sperimentali; la nuova norma è
ora prossima alla pubblicazione da parte dell’
UNIi.
E’ importante notare che in parallelo al pro-
getto di revisione della UNI 7133, è stato pub-
blicato il rapporto tecnico UNI “
Determinazione della concentrazione di ter-
butilmercaptano nel gas di petrolio liquefatto
(GPL) in fase gassosa mediante gascromato-

grafia”, di competenza UNICHIM, ente nor-
matore come il CIG federato all’UNI.
La stesura di tale metodo si è resa necessaria,
nell’ambito dei lavori di revisione della UNI
7133 perché non era infatti disponibile un
riferimento procedurale per le analisi degli
odorizzanti nel gas di petrolio liquefatto
(GPL), laddove invece esistono norme specifi-
che applicabili al gas naturale. 
Gli esperti del CIG hanno contribuito all’ela-
borazione del metodo e alle successive valu-
tazioni analitiche per stabilirne le prestazioni.
In una futura successiva revisione, sulla base
delle evidenze sperimentali raccolte, potran-
no essere aumentati l’intervallo di concentra-
zioni e il numero di componenti per il quale il
metodo è applicabile.
Il documento che riprende i contenuti del
metodo UNICHIM N. 2397, dà anche l’esatta
misura della flessibilità e dello spirito di colla-
borazione tra Enti Federati all’UNI, ove insor-
gano problematiche di carattere trasversale,
che possono essere risolte mettendo a fattor
comune le rispettive competenze e cono-
scenze.
Proseguendo in questa iniziale presentazione
di quella che è la nuova edizione della norma
UNI 7133, bisogna soffermarsi su una delle
novità più importanti; la suddivisione in quat-
tro parti della stessa per macro argomenti,
che prosegue una felice intuizione, già manda-
ta ad effetto con successo con la quarta edi-
zione della norma UNI 7129 “ Impianti a gas
per uso domestico e similare alimentati da rete di
distribuzione”; sicuramente una delle norme
fondamentali nel panorama impiantistico
nazionale.
La suddivisone su accennata offre qualche
grado di libertà in più nel caso di revisione del
documento normativo, consentendo di con-
centrarsi sulla parte ove dovessero emergere
necessità specifiche.
Ciò si traduce in tempi di revisione più veloci
e di riflesso in una disponibilità dello stato
dell’arte il più possibilmente al passo con i
tempi.
La UNI 7133 si compone delle seguenti quat-
tro parti:
1. UNI 7133 – 2 “Odorizzazione di gas per
uso domestico ed usi similari - Parte 1:
Termini e definizioni”;

2. UNI 7133 – 2 “Odorizzazione di gas per
uso domestico ed usi similari - Parte 2:
Requisiti, controllo e gestione”; 

3. UNI 7133 – 3 “Odorizzazione di gas per
uso domestico e similare - Parte 3:
Procedure per la definizione delle carat-
teristiche olfattive di fluidi odorosi

4. UNI 7133 – 4 “Odorizzazione di gas per
uso domestico e similare - Parte 4 -
Definizione dei requisiti degli odorizzan-
ti”

Diamo di seguito il dettaglio dello scopo e
campo di applicazione delle quattro parti della
norma:



UNI 7133 – 1
“Odorizzazione di gas

per uso domestico e similare 
- Termini e definizioni”

Scopo
La norma fornisce le definizioni dei principali
termini utilizzati nell’ambito dell’odorizzazio-
ne di gas combustibili per usi domestici o
similari.
Campo di applicazione
Tali definizioni si applicano alle parti 2, 3 e 4
della norma UNI 7133.

UNI 7133 – 2
“Odorizzazione di gas

per uso domestico e similare”
Requisiti, controllo e gestione; 

Scopo
La norma:
• Definisce i criteri di base per l’odorizzazione
dei gas combustibili;

• Stabilisce le modalità per determinare le con-
centrazioni di odorizzante che, presenti nel
gas combustibile, garantiscono il conferimen-
to al gas stesso di una sufficiente intensità di
odore. Per gli odorizzanti già impiegati alla
data di emissione della presente norma tali
concentrazioni vengono definite e riportate2; 

- Definisce i sistemi di controllo delle inten-
sità di odore e del grado di odorizzazione
dei gas combustibili.
Campo di applicazione
La norma si applica:
• agli odorizzanti liquidi che rispondono alla
classificazione e ai requisiti riportati nella
norma UNI EN 13734 “Gas naturale -
Composti di zolfo organico utilizzati come
odorizzanti - Requisiti e metodi di prova”;
nel caso di odorizzazione senza zolfo biso-
gna fare riferimento all’appendice G;

• a tutti i gas combustibili per uso domestico
ed usi similari distribuiti sia a mezzo tubazio-
ni, sia allo stato liquido in bombole o serba-
toi fissi per utenza domestica, limitatamente
alle tipologie di gas definite nella UNI EN
predetta nel caso del gas naturale, ai gas
definiti nella legislazione vigente “Regola
tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e
sulla presenza di altri componenti nel gas
combustibile da convogliare”.

UNI 7133 – 3
“Odorizzazione di gas per uso dome-
stico e similare: Procedure per la defi-
nizione delle caratteristiche olfattive di

fluidi odorosi
Scopo
La presente norma stabilisce le modalità per
determinare le caratteristiche olfattive di
fluidi odorosi (rinoanalisi) mediante prove di

laboratorio o in campo.
Campo di applicazione
I metodi descritti nella presente norma si
applicano a tutti i fluidi odorosi che possono
essere valutati da un punto di vista olfattivo,
nei limiti consentiti dalla salvaguardia della
sicurezza del personale addetto all’analisi sen-
soriale. In particolare, nel campo dell’industria
del gas combustibile, si fa riferimento alle
sostanze odorizzanti utilizzate per aumentare
l’odorosità dei gas e ai gas combustibili stessi.

UNI 7133 – 4
“Odorizzazione di gas

per uso domestico e similare
- Parte 4 - Definizione dei requisiti

degli odorizzanti”
Scopo
La norma:
• Fissa le caratteristiche olfattive degli odoriz-
zanti, in riferimento ai metodi di prova
descritti nella parte 3 della presente norma;

• Stabilisce ulteriori requisiti di compatibilità
con i materiali utilizzati nelle reti di distribu-
zione per l’impiego di odorizzanti, ad inte-
grazione di quelli contenuti nella UNI EN
ISO 13734 “Composti di zolfo organico uti-
lizzati come odorizzanti – Requisiti e metodi
di prova”.
Campo di applicazione
La norma si applica:
• agli odorizzanti liquidi per i gas distribuiti
per uso domestico, sia a mezzo tubazioni, sia
allo stato liquido in bombole o serbatoi fissi,
odorizzanti che rispondono alla classificazio-
ne e ai requisiti riportati nella norma UNI
EN ISO 13734 “Composti di zolfo organico
utilizzati come odorizzanti – Requisiti e
metodi di prova”.

Nella revisione della norma, sono stati aggior-
nati molte prescrizioni, anche per tenere
conto delle esperienze applicative e di nuovi
aspetti tecnologici, ma si è andati anche nei
dettagli tecnici più rilevanti e a puro titolo di
esempio, per dare riscontro di questo, basta
riferirsi solamente alle caratteristiche dei gas
naturali di più comune importazione, oltre a
quello nazionale, di cui sono state determina-
te le curve di intensità di odore. 
Oggi nella parte 2 del progetto di norma
(prospetto E1) sono riportate le curve d’in-
tensità di odore dei seguenti gas naturali :

Gn nazionale (Ravenna)
Gn russo
Gnl algerino
Gn nord europa
Gn algerino
Gn libico

Per i dettagli specifici, rimandiamo alla consul-
tazione dei singoli progetti di norma.
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2. Per i gas sufficientemente odorosi non è necessaria l’addizione di odorizzanti; tuttavia l’eventuale
aggiunta degli odorizzanti nelle quantità previste dalla presente norma non determina fenomeni di
sovraodorizzazione. 
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Fabio Brugnetti 
Snam Rete Gas S.p.A.
APCE UCE-MI

Ci descrive brevemente l’associazione
APCE?
L’APCE è una associazione a carattere cultura-
le/scientifico, impegnata nel promuovere e coor-
dinare le iniziative volte alla collaborazione fra gli
associati al fine di studiare i fenomeni e risolvere
i problemi connessi con la protezione delle
strutture metalliche dalle corrosioni elettroliti-
che. L’associazione promuove inoltre convegni e
manifestazioni per divulgare la conoscenza dei
fenomeni di corrosione.
L’APCE è da sempre attiva su tutto il territorio
nazionale con un’organizzazione articolata in
Comitati Tecnici Territoriali (CTT). Questi ope-
rano mantenendo contatti tra gli associati e con-
vocando riunioni periodiche degli esperti di rife-
rimento.
Il Comitato Tecnico Centrale (CTC) è l’organo
che coordina le attività dell’associazione.

Quando è stato incaricato di seguire le
attività tecniche di APCE ?
Snam Rete Gas S.p.A., che tra i Soci APCE rico-
pre la veste di “Socio Effettivo Nazionale”, ha
deciso di investire le proprie risorse per suppor-
tare l’Associazione a livello di Presidenza,
Segreteria e Ufficio Tecnico, quindi a partire da
Gennaio 2012 sono stato incaricato di seguire le
attività tecniche dell’ufficio APCE “UCE-MI
Ufficio Corrosioni Elettrolitiche di Milano”.

Chi sono le persone nominate alla
Presidenza e Segreteria di APCE?
Ing. Vincenzo Mauro Cannizzo e Dr. Lucio
Francesco Venturini sono stati nominati rispetti-
vamente Presidente e Segretario APCE, in occa-
sione della 114ma Assemblea dei Soci del 2 mag-
gio 2011.

Quali attività sono svolte dall’Ufficio
“UCE-MI”?

L’Ufficio Corrosioni Elettrolitiche di Milano si
prefigge i seguenti obiettivi:
• organizzazione, coordinamento per le attività
di formazione del personale addetto alla pro-
tezione catodica

• attività di docenza
• promuovere e coordinare le iniziative volte alla
collaborazione fra gli associati al fine di studia-
re i fenomeni e risolvere i problemi connessi
con la protezione delle strutture metalliche
dalle corrosioni elettrolitiche

• agire quale organo tecnico operante nell’ambi-
to delle direttive del Comitato Tecnico
Centrale e dei Comitati Tecnici Territoriali
delegati, per il conseguimento degli obiettivi
necessari per la risoluzione delle problemati-
che legate al fenomeno delle corrosioni elet-
trolitiche

• emissione di pareri tecnici per la risoluzione
delle interferenze elettriche tra strutture
metalliche interrate coesistenti

L’incarico che le è stato affidato è legato
alla sua attività svolta in ambito Snam
Rete Gas S.p.A.?
Sicuramente si, perché l’attività tecnica da svol-
gere per APCE deve essere supportata dalla
conoscenza della normativa di settore e dalla
normativa inerente le attività tecniche comple-
mentari alla protezione catodica.
Partecipo come Snam Rete Gas ai gruppi di lavo-
ro UNI per il settore protezione catodica e cin-
que anni fa sono stato nominato rappresentante
UNI al CEN per seguire le attività di normazio-
ne a livello europeo.
Lavoro nel settore protezione catodica da 23
anni come dipendente Snam Rete Gas, ho segui-
to l’attività di normalizzazione dei materiali tra
cui dispositivi elettronici e meccanici, ho seguito
le attività operative di campo e la gestione tec-
nica dei sistemi di protezione catodica.

Continua la serie di interviste a operatori e addetti alla PC. In
questo numero la redazione di Apce notizie ha intervistato il
segretario di UCEMI di Milano, Fabio Brugnetti.
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Che impatto ha avuto l’incarico APCE
sulla sua attività lavorativa?
Per APCE è previsto l’impiego del 50% della mia
attività lavorativa, ovviamente questo è possibile
anche grazie all’ottimo lavoro svolto dalla perso-
na che ho sostituito, il Sig. Davide Gentile, che
per molteplici anni ha seguito l’attività dell’ufficio
UCE-MI, il quale mi ha trasmesso le corrette
informazioni per proseguire l’attività e dal quale
ho ereditato l’archivio tecnico completo e ben
strutturato. Colgo quindi l’occasione per saluta-
re e ringraziare il Sig. Davide Gentile per l’otti-
mo lavoro svolto in precedenza.

Quali difficoltà sta riscontrando nel pro-
seguire l’attività ereditata dal Sig. Davide
Gentile?
Posso dire che al momento non ho riscontrato
particolari difficoltà a livello tecnico in quanto
l’esperienza lavorativa acquisita mi permettere
di interpretare correttamente le esigenze tecni-
che a cui APCE deve dare il proprio parere,
piuttosto direi che sono entusiasta di poter
gestire gli aspetti tecnici di APCE anche come
sfida nel riuscire a mantenere vivo l’interesse
per l’Associazione da parte dei Soci aderenti.

Intende modificare in modo sensibile la
gestione precedente?
Penso che subentrare in un’attività avviata
senza pensare all’innovazione sia una scelta per-
dente, sono convinto che sia necessario dare un
segnale forte di “nuova APCE” ai Soci che
sostengono l’Associazione, focalizzando su ini-
ziative tecniche nuove che vadano ad impattare
in modo propositivo sull’operato delle aziende
di settore e che siano utili per la soluzione delle
attuali problematiche gestionali.

Quali sono le iniziative tecniche di cui
parla, si tratta di un piano di lavoro oppu-
re qualcosa è già stato fatto?
Valutati i risultati raggiunti dalla gestione prece-
dente dal punto di vista tecnico e istituzionale,
in questo primo periodo di “nuova gestione”
sono state sviluppate le seguenti attività:
• rifacimento del sito web con pubblicazione
della rivista “APCE Notizie” on line, con

motore di ricerca elettronico
• attivazione dei contatti istituzionali con il
Socio Effettivo Nazionale RFI e con il
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, dal
quale APCE sta aspettando la convocazione al
gruppo di lavoro che sarà incaricato di revisio-
nare il DECRETO MINISTERIALE 23 FEB-
BRAIO 1971 N. 2445 testo modificato secon-
do il D.M. 10 Agosto 2004 “NORME TECNI-
CHE PER GLI ATTRAVERSAMENTI E PER I
PARALLELISMI DI CONDOTTE E CANALI
CONVOGLIANTI LIQUIDI E GAS CON
FERROVIE ED ALTRE LINEE DI TRASPOR-
TO”

• rinnovo delle cariche di Presidenza, Segreteria
e Rappresentanti dei Soci Effettivi Locali per i
Comitati Tecnici Territoriali

• revisione del materiale tecnico ad uso forma-
zione e delle relative presentazioni tecniche

• predisposizione dei test “pre-certificazione”
come strumento di studio / ripasso per i can-
didati che si presentano agli esami di certifica-
zione presso CICPND (organismo di certifi-
cazione)

• convalida della preziosa collaborazione con il
Politecnico di Milano, di fondamentale impor-
tanza per gli studi e gli approfondimenti scien-
tifici legati al fenomeno della corrosione e non
ultimo per le attività di formazione

• iscrizione alla EFC (European Federation of
Corrosion) per ottenere la massima panora-
mica tecnica sugli sviluppi della normativa a
livello europeo

Per i Comitati Tecnici Territoriali sono
previste attività tecniche di rilievo?
Attraverso i Comitati Tecnici Territoriali sono
state programmate delle Giornate di Studio
“Selezione e applicazione dei rivestimenti di
strutture metalliche interrate protette catodi-
camente”, la cui gestione sarà di competenza
dei CTT.
I CTT sono stati coinvolti nella predisposizione
di un documento tecnico presentato, come ho
detto in precedenza, al Ministero dei Trasporti
per richiedere l’apertura del tavolo di lavoro
per la revisione del decreto ministeriale sugli
attraversamenti ferroviari.



CORSI DI ADDESTRAMENTO
PER LA CERTIFICAZIONE

La certificazione delle figure professionali è uno strumen-
to importante alla base dei processi di costruzione e assi-
curazione della qualità, in genere complementare alla cer-
tificazione dei sistemi e dei prodotti, ed è essenziale per
i processi in cui la componente umana svolge un ruolo
delicato ai fini della qualità dei risultati dei processi mede-
simi. 
Alcune attività non hanno la possibilità di essere control-
late durante la loro esecuzione e quindi è di primaria
importanza la fiducia sulle capacità della persona che ese-
gue le operazioni stesse. Certificando il proprio persona-
le, l’azienda documenta all’esterno le modalità in base alla
quale le proprie persone operano assicurando la confor-
mità e la costanza dei servizi di qualità attesi. La certifica-
zione rappresenta il riconoscimento che il personale
opera nel settore con competenza tecnica riconosciuta e
attestata ed è un vero e proprio valore aggiunto, sia quan-
do è richiesta specificatamente dal cliente sia quando
essa è presentata volontariamente a garanzia della capa-
cità di operare del personale.
L'APCE, per assicurare la certificazione delle persone che
intendono operare con competenza riconosciuta e atte-
stata nel campo della protezione catodica di strutture
metalliche, ha costituito il Centro Formazione APCE
(CFA) diretto dal prof. Luciano Lazzari del Dipartimento
di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica “Giulio Natta”
del Politecnico di Milano ed ha reso operante la collabo-
razione con il CICPND (Centro Italiano di certificazione
per le prove non distruttive e per i processi industriali),
organismo di certificazione del personale accreditato
ACCREDIA anche nel campo della protezione catodica
di strutture metalliche (Certificato di Accreditamento
ACCREDIA n. 012C, del 23.03.2001).
I corsi d’addestramento dell’APCE, organizzati e approva-
ti in conformità al Regolamento CICPND, sono indirizzati
alle persone che già operano nell'ambito della protezione
catodica per richiamare o approfondire o venire a cono-
scenza di quanto ulteriormente indispensabile. Essi costi-
tuiscono uno dei necessari requisiti, l’attestato di fre-
quenza e il diario delle presenze, per l’ammissione alle
sessioni d’esame per la qualificazione e icertificazione. 
I partecipanti, se in possesso di adeguato titolo di studio
e supportati dal periodo di esperienza lavorativa come
prescritto dalla norma UNI EN 15257, sulla base delle
conoscenze generali, specialistiche e pratiche acquisite,
potranno sostenere in seguito l'esame di qualificazione e,
a esito positivo, ottenere il rilascio da parte CICPND
della relativa certificazione per i settori e livelli previsti
nella norma UNI EN 15257 "Protezione catodica Livelli

Associazione per la protezione dalle corrosioni elettrolitiche
         

di competenza e certificazione del personale di protezio-
ne catodica" e “Regolamento CICPND”.
La certificazione copre le competenze in uno o più dei
seguenti settori di applicazione:

• strutture metalliche interrate e immerse;
• strutture metalliche in mare;
• strutture in calcestruzzo armato;
• superfici interne di serbatoi metallici.

DESTINATARI DEI CORSI
I corsi di addestramento sono rivolti alle persone che
intendono conseguire la certificazione e possono dimo-
strare di avere un’esperienza lavorativa nel settore per il
quale si candidano di almeno un anno per il Livello 1 e di
due, tre e quattro anni (in base al tipo di istruzione) per il
Livello 2. 

DURATA DEI CORSI 
In conformità alla norma UNI EN 15257 e Regolamento
CICPND, la durata minima del periodo di addestramen-
to è: 
• 40 ore per il livello 1 e 2
• 16 ore per livello 1 e 2 (aggiornamento)

La norma, inoltre, precisa che la persona priva di certifica-
zione di Livello 1 che vuole accedere direttamente all’esa-
me di Livello 2 deve fornire la prova documentata di avere
eseguito un addestramento complessivo di 80 h.
Il regolamento dell'organismo di certificazione (CIC-
PND) specifica che le ore indicate per il Livello 2, nel
caso di accesso diretto, vanno sommate a quelle del
Livello 1. Di conseguenza per acquisire le 80 h è neces-
sario prendere parte al corso di Livello 1 (40 h) e al
corso di Livello 2 (40 h).

SEDE DEI CORSI
II corsi potranno svolgersi presso: 
• Dipartimento CMIC “Giulio Natta” del Politecnico di
Milano 
• Enel Rete Gas SpA - Perugia
• Estra Reti Gas  SpA - Prato
• Italgas SpA - Mestre Venezia
• Snam Rete Gas SpA - Marghera (VE)
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Vista il nostro sito e scarica il calendario corsi completo www.apce.it

CORSI DI PROTEZIONE CATODICA
DI CONDOTTE METALLICHE INTERRATE CORSO BASE

La durata del corso è di due giorni (dalle ore 09,00 alle ore 17,00) e saranno
sviluppati i seguenti argomenti:
• cenni sulla corrosione dei metalli e metodi di protezione delle condotte
metalliche interrate

• disposizioni di legge, norme e linee guida
• concetti di protezione passiva (rivestimenti e loro particolarità)
• impianti di protezione catodica a corrente impressa (alimentatori e disper-
sori di corrente) e impianti con anodi galvanici 

• interferenze elettriche (drenaggio unidirezionale, misto) e collegamenti con
strutture estranee

• misurazioni di potenziale e di corrente 
• attivazione, collaudo, verifiche e controlli dei sistemi di protezione catodica
Le lezioni saranno svolte da esperti di Livello 3 certificati CICPND, docenti
universitari e da esperti dell’industria.

CALENDARIO CORSO BASE
PROTEZIONE CATODICA ANNO 2012

CORSO TECNICHE DI MISURAZIONE
Il corso base è da considerarsi propedeutico o integrativo ai corsi di adde-
stramento e/o d’aggiornamento inerente la certificazione del personale.
La durata del corso è di due giorni (dalle ore 09,00 alle ore 17,00) con lezioni
teoriche e dimostrazioni pratiche di misurazioni. Saranno sviluppati i seguenti
argomenti:
• aspetti principali della protezione catodica
• strumentazione di misura
• fattori che influenzano la misurazione del potenziale
• tecniche di misurazioni del potenziale comprendente la caduta IR (poten-
ziale on)

• tecniche di misurazioni del potenziale per determinare i potenziali senza
caduta IR: 
misurazioni del potenziale off
misurazione particolare del poteziale off
 tecnica delle misure intensive del poteziale off
misurazioni del potenziale mediante sonde di potenziale esterne o pia-
strine

• misure del gradiente
• misure di corrente
• misure di resistenza elettrica
• localizzazione delle falle nei rivestimenti isolanti: 
 metodi in corrente continua
 metodi in corrente alternata

• tensione indotta sulle strutture metalliche interrate
Le lezioni saranno tenute da esperti di Livello 3 certificati CICPND, docenti
universitari e da esperti dell’industria.

CALENDARIO CORSO TECNICHE
DI MISURAZIONI ANNO 2012 

Il costo a persona sia per il corso base di protezione catodica sia per le tec-
niche di misurazioni è di Euro 700,00 + IVA per i Soci APCE e di Euro 850,00
+ IVA per i non Soci e da diritto alla partecipazione, alla documentazione tec-
nica e all’attestato di partecipazione.

CORSI DI ADDESTRAMENTO
ED AGGIORNAMENTO NEL SETTORE DELLE
STRUTTURE METALLICHE INTERRATE

QUOTE DI ISCRIZIONE E SEDI ANNO 2012

 
 CORSI DI ADDESTRAMENTO NEL SETTORE

STRUTTURE METALLICHE IN MARE 
I corsi saranno svolti presso il Dipartimento di Chimica, Materiali
e Ingegneria Chimica “Giulio Natta” del Politecnico di Milano.
Gli interessati devono trasmettere la scheda d’iscrizione conside-
rando quest’informazione di carattere previsionale. In seguito sarà
cura APCE confermare lo svolgimento del corso, l’iscrizione e la
data d’effettuazione.

 CORSI DI ADDESTRAMENTO NEL SETTORE STRUT-
TURE IN CALCESTRUZZO ARMATO

GIORNATE DI STUDIO
APCE si rende disponibile a organizzare per le persone certificate
al Livello 2 che hanno intenzione di candidarsi agli esami di quali-
ficazione al Livello 3, due giornate di studio (9,00-13,00 e 14,30-
17,30), con ampio spazio alla discussione, per esaminare gli argo-
menti delle prove d’esame, la stesura del resoconto tecnico e le
conoscenze e competenze del Livello 3. Gli interessati devono
trasmettere, la scheda d’iscrizione considerandola di carattere
previsionale. In seguito sarà cura di APCE confermare l’iscrizione,
la data e la località di effettuazione. Il costo a persona per i soci
APCE è di Euro 750,00 + IVA e di Euro 900,00 + IVA, per i non
soci APCE.

SESSIONE ESAMI DI QUALIFICA
Nell’anno 2012 avranno luogo delle sessioni d’esame. La domanda
di partecipazione e il costo dell’esame di qualificazione sono da
richiedere all’Organismo di certificazione CICPND
(info@cicpnd.it).  APCE informerà i candidati del periodo e della
sede di svolgimento degli esami.

Livello 1    
Corso di addestramento

(quaranta ore)
Ottobre

Soci APCE Euro 1.300,00
+ IVA a persona 15-19

Enel Rete Gas
Perugianon Soci APCE Euro 1.600,00

+I VA a persona

Livello Livello 2
Corso di addestramento 

(quaranta ore) 

Livello 1 e Livello 2 (*)
Corso di aggiornamento

(sedici ore)

Soci APCE Euro 1.400,00
+ IVA a persona

Euro 700,00
+ IVA a persona

non Soci APCE Euro 1.700,00
+I VA a persona

Euro 850,00
+I VA a persona

Settembre

24-28
Estra Reti Gas Prato

Ottobre

02-03
Enel Rete Gas Perugia

Livello 2    
Corso di addestramento

(quaranta ore)
Ottobre

Soci APCE Euro 1.400,00
+ IVA a persona 22-26

Politecnico di Milano
non Soci APCE Euro 1.700,00

+I VA a persona

Destinatari Ottobre

Tecnici ed operatori interessati ad apprendere o incre-
mentare le nozioni di protezione catodica 

09-10
Estra Reti Gas - Prato

Destinatari Ottobre

Tecnici ed operatori interessati ad apprendere o 
incrementare le nozioni di protezione catodica 

11-12
Politecnico di Milano
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La redazione informa

ASSOCIAZIONE PER LA PROTEZIONE DALLE CORROSIONI ELETTROLITICHE

I prossimi numeri saranno dedicati a:

N.49 - Settembre 2012 Esperienze di laboratorio e di campo

N.50 - Dicembre 2012 La normativa italiana e internazionale

Istruzioni per gli autori

Gli articoli inviati alla redazione devono preferibilmente rispettare la
seguente struttura:
- Titolo   
- Autori con affiliazione (completa)   
- Sommario (o abstract)
- Titolazione dei paragrafi principali, per esempio:

• Introduzione
• Condizioni sperimentali (o dati di progetto)
• Risultati
• Discussione
• Conclusioni

- Ringraziamenti (eventuali)
- Riferimenti (bibliografici o fonti di altra natura, per esempio siti
web)

Manoscritti, fotografie e materiale grafico inviati alla redazione non
saranno in ogni caso restituiti.

Nota
Le notizie e le opinioni contenute negli articoli non impegnano la
redazione ed esprimono quelle degli autori.
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CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE

Le regole nella protezione catodica
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Scopo della giornata
L’APCE, associazione a carattere cul-
turale / scientifico, è da sempre attiva su
tutto il territorio nazionale con un’orga-
nizzazione articolata in Comitati Tecnici
Territoriali (CTT) i cui esperti si riuniscono
periodicamente per collaborare nella risolu-
zione dei problemi connessi con la protezio-
ne dalle corrosioni elettrolitiche che possono
interessare le strutture metalliche. 
Il Comitato Tecnico Centrale (CTC), l’organo che
coordina le attività dell’associazione, ha accolto la
richiesta dei CTT sulla necessità di effettuare su
tutto il territorio nazionale delle giornate di studio.
Esse si terranno entro il 2012 per sensibilizzare tecnici
e operatori sul corretto utilizzo dei rivestimenti per le
strutture protette catodicamente. 
Questa tematica è ritenuta elemento fondamentale per
raggiungere l’efficacia della protezione catodica, per ridurre
i costi di gestione dei sistemi di protezione catodica e per
contenere le mutue interferenze elettriche tra strutture coe-
sistenti protette catodicamente. 

Chi partecipa 
La giornata di aggiornamento è aperta sia ai soci APCE che ai non
soci APCE, al personale deputato alle attività di protezione catodica
non certificato UNI EN 15257, agli addetti di protezione catodica
certificati LIV 1 - LIV 2 - LIV 3 UNI EN 15257. 

I singoli eventi sono organizzati dai Comitati Tecnici Territoriali (CTT)
di Bologna, Milano, Torino, Genova, Roma, Bari, Catania, Venezia,
Firenze, Napoli.  

Programma Tecnico
Gli argomenti trattati nella giornata di studio “rivestimenti per con-
dotte protette catodicamente” sono i seguenti: 
• introduzione alla protezione passiva, 
• caratteristiche dei rivestimenti, 
• scelta dei materiali più efficaci allo scopo, 
• tecniche operative per la corretta messa in opera dei rivestimenti, 
• controlli qualitativi in campo e strumentazione, 
• problematiche che una non corretta posa può provocare. 
E’ prevista la proiezione di filmati relativamente alle tecniche applica-
tive dei rivestimenti per strutture metalliche protette catodicamente. 

Orario di Lavoro: 
• 08.30  benvenuto ai partecipanti alla giornata di studio 
• 08.45 inizio lavori 
• 10.30-10.45 pausa caffè 
• 12.15 – 13.30 pausa pranzo 
• 15.00 – 15.00 pausa caffè 
• 16.30 – termine lavori 

Docenza 
La docenza è garantita da esperti del settore certificati 3° LIV EN
15257 o certificati NACE. 

Calendario e indicazione Referenti CTT
Le giornate di studio “rivestimenti per condotte protette catodica-
mente” sono state prefissate nelle seguenti giornate, riportate in
ordine di data con indicazione dei CTT organizzatori e relativi refe-
renti: 

• CTT Bologna, 6 settembre 2012
Sig. Stefano Sbarzagli - s.sbarzagli@rfi.it - tel. 051 2586670 
• CTT Milano, 10 settembre 2012
Sig. Fabio Brugnetti - fabio.brugnetti@apce.it
tel. 02 37039408 - cell. 346 6821564 
• CTT Torino, 11 settembre 2012
Sig. Claudio Gianolio - claudio.gianolio@mail.italgas.it 
tel. 011 2394485 
• CTT Genova, 12 settembre 2012
Sig. Riccardo Tomelleri - riccardo.tomelleri@genovaretigas.it
tel. 010 5586723 
• CTT Roma, 4 ottobre 2012
Sig. Claudio Spalvieri - c.spalvieri@rfi.it Tel. 06 44105678 
• CTT Bari, 23 ottobre 2012
Sig. Mario Dicuonzo - mario.dicuonzo@snamretegas.it
tel. 080 5919288 
• CTT Catania, 24 ottobre 2012
Sig. Francesco Tasco - francesco.tasco@snamretegas.it
tel. 095 757431
• CTT Venezia, 30 ottobre 2012
Sig. Pietro Sartori - pietro.sartori@mail.italgas.it  - tel. 041 394508
• CTT Firenze, 13 novembre 2012
Sig. Massimo Tiberi - tiberi@geaspa.com - tel. 056 4453686 
• CTT Napoli, 21 novembre 2012
Sig. Luigi Pollio - luigi.pollio@napoletanagas.it
tel. 081 583172

Associazione per la protezione dalle corrosioni elettrolitiche

“Selezione e applicazione dei rivestimenti
di strutture metalliche interrate

protette catodicamente”

1° Edizione 2012 - Giornata di studio

in collaborazione con i Comitati Tecnici Territoriali (CTT) presenta:

Per maggiori informazioni clicca il link: http://www.apce.it/formazione/invito-giornate-studio/

http://www.apce.it/formazione/invito-giornate-studio/

