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CORSI DI PROTEZIONE CATODICA IN ACQUA DI MARE E NEL CALCESTRUZZO ARMATO

Visto il successo, anche nel 2014 saranno organizzati i corsi per la certificazione
del personale addetto alla protezione catodica di Livello 2 nel settori acqua di
mare e calcestruzzo. Come tradizione, il corso dedicato alle opere in calcestruzzo
armato sarà svolto in lingua inglese, per rispondere alle richieste arrivate da varie
parti d’Europa.
Le date sono le seguenti:
- Acqua di mare 23-27 giugno (con esame di certificazione il 28 giugno)
- Calcestruzzo 14-18 luglio (con esame di certificazione il 19 luglio)

Per informazioni consultare il sito APCE (www.apce.it)
o contattare la Segreteria dei Corsi (polilapp@chem.polimi.it – Ing. Silvia Beretta)

116° CTC E 119A ASSEMBLEA DEI SOCI APCE, TORINO 20/11/2013

Si sono svolte a Torino, in data 20/11/2013,  presso AES – Azienda Energia e Servizi Torino S.p.A., Corso Regina
Margherita 52 - le Riunioni degli Organi Direttivi dell'Associazione, il 116° Comitato Tecnico Centrale e la 119a

Assemblea dei Soci APCE.
Il bilancio di fine anno, sia in termini associativi che di risultato economico, è ancora una volta molto positivo. Nel 2013
è stata infatti assicurata un'intensa attività di partecipazione e/o organizzazione di iniziative svolte a sviluppare la pre-
senza dell'associazione, quali ad esempio il Workshop "Protezione dalla Corrosione delle Opere Portuali" (Livorno
23/5/13), le Giornate Nazionali AIM sulla Protezione e Corrosione (Napoli, 10/7/13), il Convegno "Pietro Pedeferri e la
Scuola di corrosione e protezione dei materiali al Politecnico di Milano" (Milano, 26/9/13), il Workshop "Protezione delle
Reti Idriche dalla Corrosione" (Milano, 26/11/13).  
Il consuntivo dell'attività formativa si chiude con 149 partecipanti che hanno frequentato i corsi APCE, e con 300 par-
tecipanti alle Giornate di Studio 2013 dedicate quest'anno alla "Protezione Catodica di strutture metalliche interrate
gas e acqua", tenute in 10 città con organizzazione a cura dei CTT APCE.
Per quanto concerne le attività previste per l'anno 2014, è stato approvato il piano formativo anno 2014, con il calen-
dario contenuto in una pagina pubblicitaria contenuta in questo numero della Rivista, con due importanti novità: è stato
organizzato il 1° corso “Rivestimenti per strutture interrate protette catodicamente", un corso di tre giorni sui rivesti-
menti finalizzato alla successiva certificazione LIV1 e LIV2 secondo lo schema UNI EN 15257, e un corso di LIV3 Terreni,
anch'esso della durata di 3 giorni, al termine del quale sarà svolto l’esame di certificazione LIV3. 
E' stato condiviso l'argomento delle Giornate di Studio APCE 2014, che proseguirano anche nel 2015, dedicate a "Il
monitoraggio della protezione catodica di strutture interrate".
Le Assemblee hanno infine approvato il conto economico preconsuntivo anno 2013, che vede un risultato in utile, e la
previsione di bilancio anno 2014, con quote associative per il 2014 che saranno invariate rispetto agli anni precedenti.

n e W S

AIMAT 2014 
Dal 21 al 24 settembre 2014 si terrà il XII Convegno Nazionale AIMAT 2014

a Lecce organizzato dall’Università del Salento.
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l’editoriale
di vincenzo Mauro cannizzo

ome anticipato nello scorso numero
di APCE NOTIZIE, il 26 novembre
si è svolto presso il Politecnico di
Milano il workshop “Protezione
delle reti idriche dalla corro-
sione”. E’ la prima volta che si

tenta di fare il punto sulle tecniche di pro-
tezione dalla corrosione applicate al
mondo dell’acqua. Questo numero è quin-
di dedicato a tale tematica.
Le strutture metalliche interrate o immer-
se in acqua sono soggette a corrosione,
ovvero ad un degrado chimico-fisico del metallo a contatto con l’ambiente
di posa. Per l’integrità delle strutture metalliche interrate o immerse la pro-
tezione è costituita da due interventi tra loro complementari: l’applicazione
di un rivestimento e l’attivazione della protezione catodica (PC). 
Il rivestimento agisce da barriera fisica ed ha lo scopo di evitare che parti metal-
liche della struttura siano in contatto diretto con l’ambiente di posa; la prote-
zione catodica è invece una tecnica elettrochimica che permette di mitigare e
controllare il fenomeno di corrosione mediante l’abbassamento del potenziale
ottenuto inviando sulla struttura metallica una corrente continua catodica.
Entro il 2014 sarà emessa la norma ISO 15589-1“Petroleum, petrochemicals
and natural gas industries — Cathodic protection of pipeline systems — Part
1: On-land pipelines”: anche le condotte metalliche interrate impiegate per il
trasporto di acqua sono incluse tra le strutture da proteggere contro la cor-
rosione elettrolitica.
Per quanto riguarda le condotte per il trasporto di acqua, la norma ISO con-

tiene raccomandazioni tecniche relative a:
• impiego di giunti isolanti e condizioni di rischio per corrosione interna, soluzioni e rimedi;
• criterio di PC alternativo da adottare per strutture alle quali non può essere assicurato il criterio di
protezione catodica con rateo di corrosione residuo <0,01 mm/anno o per strutture alle quali non è
mai stata applicata la protezione catodica.
Ad oggi la PC alle reti idriche è attuata in modo volontario, prendendo come riferimento la normativa
tecnica europea ed internazionale utilizzata anche per le reti di trasporto, distribuzione e stoccaggio
del gas naturale.
L’applicazione della PC alle reti idriche è a nostro parere un’attività che dovrebbe essere incentivata
per migliorare l’integrità delle strutture esistenti e di quelle di nuova realizzazione.
Il percorso da tracciare è molto simile a quello che per il settore gas è già una  realtà consolidata: 
• una forte sensibilizzazione sulla problematica della corrosione e sulla Protezione Catodica quale
strumento per controllare il degrado delle reti;
• la partecipazione a corsi di formazione nei quali sia possibile correlare la realtà impiantistica con i
criteri normativi in vigore; 
• puntare alla certificazione del personale ai fini della qualità dell’operato.
Nel “sistema idrico” sarà necessario comprendere che una più efficace applicazione della protezione
catodica inciderebbe positivamente sia sulla qualità del servizio, sia sull’economicità e redditività degli
investimenti: riduzione degli oneri di manutenzione, riduzione delle perdite di portata derivanti da
falle, maggior durata delle strutture nel tempo.  
Nel workshop di Milano si è tentato di mettere insieme le esperienze maturate nelle varie aziende
del settore, il mondo della regolazione e quello della normazione tecnica: siamo infatti convinti che
è possibile incamminarsi in un percorso virtuoso dove si incontrino i vari interessi, tutti legittimi, ed
APCE vuole dare il suo contributo. 
Buona lettura.

V. Mauro Cannizzo
Presidente APCE

C



i è svolto martedì 26 novembre al Politecnico di Milano il Workshop
“Protezione dalla corrosione delle reti idriche” organizzato da APCE
(Associazione per la Protezione dalle Corrosioni Elettrolitiche) in collabora-
zione con PoliLaPP (Laboratorio di Corrosione dei Materiale “Pietro
Pedeferri” del Politecnico di Milano) e Energia-Media presso la sala Beltrami
del Politecnico di Milano. La giornata ha visto la partecipazione di 80 delegati,
in gran parte progettisti, tecnici e operatori del settore protezione catodica

di strutture interrate. Obiettivo della giornata è sensibilizzare il settore del trasporto
idrico a considerare l’utilizzo della protezione catodica come tecnica che prevenire le
corrosioni sulle reti metalliche interrate, sulla falsa riga di quanto avvenuto decine di anni
fa nel settore trasporto gas.

La giornata è iniziata con i saluti da parte del prof. Lazzari, responsabile di PoliLaPP, il
quale ha ringraziato le società che hanno sponsorizzato la giornata (Tecnosystem Group,
Telemagnetica, SILCA e Procor) e gli enti che lo hanno patrocinato (AIM, UNI e
FederUtility).

È seguito l’intervento di Lucio Venturini, segretario APCE, che ha illustrato il ruolo di
APCE nella protezione dalla corrosione: l’associazione fondata nel 1981, è ormai un
punto di riferimento per scrittura di linee guida e di norme specifiche, è un ente con cui
il Ministero si interfaccia, organizza cosi di formazione e di certificazione dei tecnici di
protezione catodica. L’ing. Re ha quindi illustrato le attività di UNI nell’ambito della pro-
tezione  catodica.

S
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Protezione 
dalla corrosione
delle reti idriche
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PoliLaPP
Politecnico di Milano
Dipartimento di Chimica,
Materiali e Ingegneria
Chimica “G. Natta”

a cura di

Bosetti (Energy Lab) Brugnetti (APCE) - Martinelli (Energia media)



Il primo intervento tecnico è stato a cura
dell’Ing. Bosetti (Energy Lab) che ha illu-
strato il quadro delle reti idriche italiane.
Riportiamo solo un dato fondamentale. Ad

oggi, la rete idrica di trasporto e distribu-
zione dell’acqua potabile è lunga circa
294.000 km, di cui circa il 60% è realizzata
in acciaio al carbonio e ghisa, mentre il
restante 40% è costituito da tubazioni in
materiale polimerico e in calcestruzzo. Più
del 90% della rete è costituita da tubazioni
con diametro inferiore ai 24”. Le tubazioni
metalliche sono per lo più interrate, solo
una piccola parte è immersa in acqua di
mare. Per cui l’idea di utilizzare sistemi di
protezione  catodica è di sicuro interesse.

È seguito un intervento a cura del Prof.
Ormellese (PoliLaPP) che ha descritto i
fenomeni di corrosione delle reti idriche
metalliche interrate, sottolineando il ruolo
fondamentale dell’ossigeno nel determina-

Materiale % della rete

Ghisa 18,5%

Ghisa duttile 39,7%

Acciaio 4,9%

Cemento 17,3%

Plastica 19,6

TOTALE 100%
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re la velocità di corrosione.  Poiché in un
terreno il tenore di ossigeno è dell’ordine
di pochi mg/L, ne deriva che la velocità di
corrosione uniforme (media) di una tuba-
zione interrata è compresa nell’intervallo
10 - 100 μm/anno. In terreni omogenei e
aerati, non inquinati da cloruri e solfati, la
velocità di corrosione tende a diminuire
nel tempo, grazie alla formazione di pro-
dotti di corrosione protettivi. Dopo pochi
anni la velocità di corrosione si riduce
anche a valori inferiori a 5 μm/anno, ossia
ingegneristicamente trascurabile. 
Tuttavia esistono parecchie cause di loca-
lizzazione della corrosione in terreni aera-
ti, che portano a valori di velocità di cor-
rosione localizzata superiori anche a 100
μm/anno: la presenza di cloruri e solfati,
condizioni di aerazione differenziale,
accoppiamento galvanici. Ma anche la pre-
senza di interferenze etletriche o l’azione
dei matteri solfato-riduttori può causare

localmente velocità di corrosione anche
fino a 1 mm/anno. È proprio in queste con-
dizioni che la protezione catodica diventa
una tecnica di protezione efficace nel
garantire al durabilità di tubazioni metalli-
che interrate. 

Il Dott. Brugnetti (APCE) e il Prof. Lazzari
(PoliLaPP) hanno descritto peculiarità e
vantaggi della protezione catodica. Nel
primo intervento sono stati illustrati i due
sistemi di protezione catodica, ad anodi
galvanici e a corrente impressa, mettendo-
ne in risalto i rispettivi pregi e difetti. Il
secondo intervento è ampiamente descrit-
to in una memoria presente in questo
numero di APCE Notizie.

La mattinata si è conclusa con l’intervento
dell’Ing. Savarino (CdI Pavia) il quale ha
illustrato i rischi di inquinamento delle
acque potabili in presenza di corrosione
delle tubazioni, rifacendosi a quanto ripor-
tato nella Direttiva 98/83/ce relativa alla
qualità delle acque destinate al consumo
umano.

Nel pomeriggio sono intervenuti l’Ing.
Fontanot (ACEGAS-APS di Trieste), l’Ing.
Carrettini e l’Ing. Ghia (Acquedotto
Milanese) che hanno illustrato due esempi
di applicazione della protezione catodica
per il controllo della corrosione delle reti
idriche immerse in acqua di mare e inter-
rate. Anche questi due interventi sono per
intero riportati in due memorie di questo
numero di APCE Notizie.

Dunque … buona lettura !!! 

Lazzari (PoliLaPP)



Protezione
catodica di un
acquedotto sottomarino
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WorkShop

a città di Trieste, situata nell'estremo nordest d'Italia, si estende su un sistema di
colline che dal livello del mare raggiunge nel punto più alto la quota di 677 metri.
L'approvvigionamento idrico è garantito principalmente da un complesso di
pozzi freatici situati a circa 40 km dalla città, in prossimità dell'aeroporto di
Ronchi dei Legionari. L'acqua viene emunta ad una profondità fino a 200 m sotto
il livello del mare e convogliata all’Acquedotto “Giovanni Randaccio” di San

Giovanni di Duino da dove, dopo essere stata filtrata e potabilizzata, viene sollevata a due torri
piezometriche dalle quali, attraverso due condotte in acciaio, una del diametro di 900 mm posa-
ta nel 1929 e l'altra sottomarina di 1300 mm, posata nel 1971, raggiunge il centro cittadino con
una pressione residua di circa 70 m c.a. . Da qui, dieci centrali di risollevamento alimentano un
complesso di 55 serbatoi ed interruttori di pressione per servire i quartieri periferici posti alle
diverse quote superiori. La rete di distribuzione, che serve circa 230.000 abitanti, è lunga com-
plessivamente circa 1.100 km ed il volume medio annuo immesso è pari a 52.000.000 di metri
cubi.

L Dott. Ing.
Fabio Fontanot 
AceagasAps
Società del Gruppo Hera

di

Figura 2 - Le condotte addutriciFigura 1 - L’acquedotto di Trieste



LA CONDOTTA
SOTTOMARINA

Nella seconda metà degli anni '60 l'acqua pota-
bile per i consumi della città di Trieste e dei
Comuni della provincia veniva convogliata
attraverso gli acquedotti del Randaccio con
una portata di 1450 1/s e di Aurisina con una
portata di 234 l/s. Tali quantità erano insuffi-
cienti, soprattutto durante il periodo estivo, ed
erano pertanto molto frequenti le limitazioni e
in alcune zone le interruzioni della fornitura
idrica.

Gli studi predisposti all'epoca con le proiezioni
dei consumi fino all'anno 2015 evidenziarono
la necessità di una nuova condotta DN 1300
per convogliare una quantità supplementare di
acqua pari a 1583 1/s, che avrebbe inoltre con-

sentito l'abbandono della fonte di Aurisina che
risultava antieconomica a causa della vetustà
degli impianti e della modesta e variabile por-
tata.
Delle tre possibili soluzioni prese in esame e
cioè tubazione in galleria di 11.540 m nella
roccia carsica, posa lungo la linea di spiaggia
oppure posa sul fondo marino, fu scelta l'ulti-
ma per motivi di costo ma soprattutto per i
ridotti tempi di esecuzione.
Il progetto dell'opera fu affidato al prof. ing.
Giuseppe Pistilli di Napoli che, a conclusione di
una accurata indagine preliminare del fondale
marino, propose due percorsi nel golfo di
Trieste. Uno prevedeva il sottopasso in galleria
del parco del castello di Miramare, spezzando il
percorso sottomarino della condotta in due
tratte; l'altro prevedeva la semplice posa della
tubazione sul fondale marino, che presentava
un fondo melmoso/sabbioso ma piatto e consi-
stente, privo di rocce e discontinuità di rilievo.
Scelta nel 1969 la seconda soluzione, la
"Montubi" vinse un appalto-concorso propo-
nendo una tubazione con diametro 1300 min,
di acciaio tipo X52 e spessore 14 mm avente
un rivestimento esterno composto da uno
strato bituminoso di 10 mm ricoperto da uno
supplementare di calcestruzzo dello spessore
160 mm, armato con doppia maglia di rete
metallica per un peso di 25 kg per metro cubo
di calcestruzzo, con un percorso sottomarino
di 18.108 m dal Villaggio del Pescatore fino al
Molo Zero del Porto Vecchio, all'ingresso
ovest della città.

Modalità di posa
I rivestimenti bituminosi delle tubazioni venne-
ro eseguiti in situ, in un cantiere allestito in
un'area distante 600 m dalla cava del Villaggio
del Pescatore. Sulla spianata a mare della stessa
cava furono allestiti il cantiere per il rivestimen-
to di calcestruzzo e il bacino di varo. Lo strato
di calcestruzzo venne realizzato col metodo
del getto vibrato in cassaforma; il peso totale
della tubazione così rivestita risultava in aria di
2.300 kg/m ed in acqua di 50 kg/m. 
Il metodo di posa prescelto fu quello del "tiro
continuo", partendo da un bacino di varo di
150 m di lunghezza (Fig. 2) nel quale venivano
progressivamente posati tratti saldati della lun-
ghezza di circa 145 m, formati da elementi di
tubazione ciascuno lungo 12 m che, previo
allagamento del bacino, venivano di volta in
volta sfilati tramite un cavo azionato da un
argano installato su un pontone, lasciando ogni
volta nel bacino la parte terminale alla quale
veniva saldato il nuovo tratto di 145 m effet-
tuando le riprese del rivestimento bituminoso
e cementizio sul cosiddetto "giunto di varo o
di colonna".
La condotta, nella fase di tiro, risultava al disot-
to del livello del mare e in tale modo vi è stata
solo una curvatura leggerissima nel piano ver-
ticale dell'asse della condotta durante la posa,
con i vantaggi di eliminazione del pericolo di

12
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Figura 3/4 - “La Condotta
Sottomarina” Progetto
(1969) ing. Giuseppe Pistilli,
nella variante in tratta unica -
Alcune fasi della costruzione
in una immagine di repertorio:
posa della tubazione sottoma-
rina 23/6 – 3/10/1970
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fessurazione del calcestruzzo e di alleggeri-
mento della colonna nel canale per effetto
della spinta idrostatica.
Le operazioni di tiro iniziarono il 23 giugno
1970 e furono completate il 3 ottobre 1970.
Considerate varie pause tecniche, la durata
effettiva della posa sul fondo marino fu di 80
giorni, con una velocità di posa variabile da una
a tre colonne al giorno.
Per il tiro fu utilizzato un pontone apposita-
mente attrezzato con un argano di potenza
fino a 300 tonnellate, munito di apparecchiatu-
re in grado di misurare sia gli sforzi che la
velocità di avanzamento della condotta.
La lunghezza di 18.108 m dell'attraversamento
marino fu suddivisa in nove tratti per permet-
tere gli ancoraggi del pontone realizzati
mediante pali infissi sul fondo marino in posta-
zioni successive. Lo sforzo di tiro, molto varia-
bile durante le operazioni di posa, poteva valu-
tarsi al massimo in 40 tonnellate in quanto,
mediante galleggianti con spinta di una tonnel-
lata, disposti ad opportuna distanza, il peso in
acqua della tubazione veniva ridotto da 50 k.
per metro a soli 5 -e- 7 k. in modo che il peso
dell'intera tubazione di 18.000 m risultava
essere di 100 tonnellate. Mediamente ogni
colonna veniva varata in 30 - 40 minuti.

PROTEZIONE
DALLE CORROSIONI

Per la scelta ed il controllo dei rivestimenti e
per la protezione catodica attiva ci si avvalse
della consulenza del prof. ing. Mario Arpaia
dell'Università di Napoli. L'attenzione del pro-
gettista si concentrò su due punti cardine per
una corretta posa in opera della tubazione
sottomarina e una sua sicura gestione nel
tempo in condizioni di immunità totale dalle
corrosioni:
- Elevato grado di resistenza elettrica totale
della tubazione sottomarina nella sua com-
pletezza

- Posizionamento degli impianti di protezio-
ne catodica e delle apparecchiature per il
controllo dello stato elettrico in funzione
dei campi elettrici generati dalle linee fer-
roviarie in uscita dalla città di Trieste.

Protezione passiva
La protezione passiva fu realizzata con due
strati, uno bituminoso ed uno cementizio,
accuratamente controllati durante l'esecuzio-
ne.
Nell'applicazione si adottò il metodo classico
per un rivestimento pesante, impiegando : 
a) Primer bituminoso spessore 200 micron
b) Strato protettivo di bitume ossidato spes-
sore 3 mm

c) Fasciatura elicoidale di velo di vetro del
peso medio 50 g/m2 e sovrapposizione dei
lembi di almeno 2,5 cm.

d) Secondo strato di bitume come punto b)

e) Fasciatura elicoidale di tessuto di vetro del
peso medio di grammi 200/m2 eseguito
come al punto c).

f) Finitura mediante lisciatura superficiale e
apporto di una mano di latte di calce a
protezione dei raggi solari.

Ciascuna barra di tubo, di lunghezza media di
12 m venne appesantita, nel piazzale prossimo
al bacino di varo, con un rivestimento supple-
mentare di calcestruzzo, armato con doppia
maglia 3"x3" di filo di acciaio di diametro
3,75 mm, avente spessore totale variabile tra i
16 e 17 cm gettato in cassaforma e vibrato.
Per meglio sopportare l'azione di attacco dei
litodomi e altri organismi marini, fu aggiunta
all'impasto di cemento solamente ghiaia costi-
tuita da graniti e porfidi inattaccabili dall'azione
chimico-erosiva, evitando l'impiego di calcari e
dolomie.
Ogni singolo tubo e successivamente tutta la
colonna, prima del varo, furono sottoposti alle
seguenti prove:
- Controllo del rivestimento bituminoso
mediante Holiday detector, in modo conti-
nuo su tutta la superficie.

- Misura dell'impedenza del tubo rispetto le
maglie di armatura.

- Misura dell'impedenza della colonna di
varo.

- Misura della corrente assorbita dalla
colonna di varo.

Dal punto di vista elettrico, la tubazione non
ha nessun punto di contatto con le due maglie
di armatura del getto di calcestruzzo, che risul-
tano a loro volta isolate una dall'altra ma sin-
golarmente saldate tubo per tubo e tratta per
tratta lungo tutta la lunghezza formando due
strutture coassiali elettricamente continue.
Nella scelta del progettista le due maglie del
getto di calcestruzzo sono state escluse da
qualsiasi protezione catodica.
In corrispondenza degli approdi, nei punti di
collegamento al restante acquedotto furono
inserite due valvole di intercettazione di 1200
mm di diametro. Queste valvole a farfalla rap-
presentavano una notevole messa a terra del-
l'intero acquedotto e furono pertanto isolate
con dei giunti isolanti posti immediatamente a
monte e a valle.

Protezione attiva
La specifica progettuale prevedeva una densità
di corrente di 30 µA/m2, valore che fu confer-
mato in fase di collaudo quando le prove di
funzionamento dell'impianto di protezione
catodica dimostrarono che il valore di soli
24 µA/m2 era sufficiente per porre la struttura
in regime di immunità dalle corrosioni.
Il problema centrale di tutte le discussioni
nella fase di progetto della protezione catodica
era rappresentato dalla possibilità che la con-
dotta sottomarina potesse essere in qualche
modo influenzata dal parallelismo con la linea
ferroviaria Trieste-Venezia, elettrificata a
3 kV c.c., data la relativa vicinanza della tuba-
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zione alla linea di costa. La ferrovia, inoltre,
interseca due volte la condotta in prossimità
della torre piezometrica di Dosso Petrinia.
ll prof. Arpaia, utilizzando il "metodo di corre-
lazione", cioè l'interpretazione statistica della
frequenza degli eventi misurati, unitamente ad
un capillare censimento di tutte le strutture
metalliche posate in mare e sulla linea di costa
parallela alla tubazione, dimostrò che si doveva
escludere qualsiasi possibilità di formazione di
zone anodiche intermedie lungo la condotta
sottomarina.
Le registrazioni della tensione condotta/suolo
eseguite sui due approdi confermarono che
prevaleva una sola zona, catodica, all'estremità
presso il Villaggio del Pescatore; in corri-spon-
denza logica, all'approdo del Molo Zero preva-
leva invece una pericolosa zona anodica.
L'impianto di protezione catodica fu quindi
installato al Molo Zero. Come alimentatore cato-
dico fu impiegata un' apparecchiatura con tra-
sformatore in bagno d'olio e funzionamento a
tensione costante. Una buona e "spartana" appa-
recchiatura, capace di erogare correnti da 1 a 20
Ampere con tensione massima di lavoro fino a
120 Volt c.c., dotata di un registratore della cor-
rente di protezione a traccia continua su carta.
Per la creazione della zona anodica furono uti-
lizzati quattro anodi in lega ferro-cromo-silicio
di diametro 3", lunghezza 1500 mm e 60 kg. di
peso ciascuno. Furono interrati orizzontal-
mente, sul fondo di altrettante fosse profonde
tre metri e distanti tra loro cinque. Di fatto gli
anodi furono fatti lavorare nel terreno argillo-
so intriso di acqua di mare. La zona anodica fu
posizionata a circa 50 m di distanza del manu-
fatto; l’ elettrodo di riferimento, al Cu-CuS04,
fu interrato in asse alla tubazione, fuori della
zona di marea.
Nel maggio 1991, per meglio equilibrare lo
stato elettrico della condotta sottomarina sul-
l'approdo del Villaggio del Pescatore in occa-
sione di periodiche inversioni del campo elet-
trico ferroviario dovute a disattivazione di
qualche sottostazione elettrica nella zona di
Trieste, si integrò la protezione catodica con
un secondo impianto posto su quell'approdo; 
Per la zona anodica venne scelta la collocazio-
ne in pozzo verticale, vista l'impossibilità della
posa nel mare prospiciente per ragioni di traf-
fico navale; fu utilizzata una catena di cinque
anodi di titanio attivato del diametro di
 25 mm. e lunghezza 100 cm, adatti all'impiego
in acqua di mare e assemblati in serie, spaziati
di due metri, su cavo adatto per collocazione
in pozzo fino a 50 metri.
Durante la fase di trivellazione del pozzo del
diametro si attraversarono con estrema facilità
le rocce calcaree fino alla profondità voluta,
ma si incontrarono parecchie cavità argillose
con copiosa risalita di acqua di mare. Fallito il
tentativo di riempimento con polverino di
coke, gli anodi vennero lasciati appesi alla som-
mità del pozzo e immersi, di fatto, nella sola
acqua di infiltrazione marina.

L'alimentatore catodico, del tipo a tensione
costante, venne fatto funzionare con una cor-
rente di base di soli 0,2 Ampere, corrispon-
dente alla soglia minima di lavoro. La possibilità
di erogare fino a 10 Ampere a 50 Volt cc. ha
compensato occasionali correnti anodiche di
dispersione ferroviaria in uscita da Trieste e
richiamate dalla S.S.E. di Redipuglia.

Quarant’anni di esercizio
Superati senza danni i terremoti del 1976 con
epicentro nel vicino Friuli, il 18 luglio 1980 la
zona di approdo della condotta sottomarina
subì uno sprofondamento sulla linea di bagna-
sciuga.
La tubazione, sebbene fosse stata posata in
sede propria e protetta sui lati con gabbie in
rete metallica riempite di pietre, fu interessata
per circa 300 metri nella zona di scarpata da
uno spostamento verso il largo che provocò
una freccia di circa 2 metri rispetto alla linea
originale.
Quantunque il rivestimento bituminoso non
aveesse subito gravi danni, per precauzione fu
innalzato il valore della corrente di protezione
dell'impianto del Molo Zero finché, nel 1984,
ebbero inizio i lavori di consolidamento e di
ancoraggio della tubazione al fondo marino
mediante la posa di cinque cavalletti di soste-
gno distanziati di 15 m; tutte le opere in ferro
dei cinque cavalletti vennero poste a loro volta
in protezione catodica.
Dal 1975 in poi, sui ripetono ogni 2-3 anni
campagne di ispezione subacquea del manufat-
to, articolate per consentire un'analisi storica
della vita della condotta e del suo rivestimento
in rapporto alla posa sul fondo marino. La con-
dotta risulta insabbiata nella melma piatta del
fondo marino quasi costantemente lungo
tutto il tracciato per circa 1/3-1/2 del suo dia-
metro esterno, a seconda del gioco delle cor-
renti marine.
Le ispezioni visive hanno portato a programma-
re, quando necessario, riparazioni di piccola
entità del rivestimento in calcestruzzo; gli inter-
venti hanno interessato sempre e solo la zona
dei getti di ripristino della continuità del rivesti-
mento dei giunti di varo eseguiti con calcestruz-
zo a presa rapida, diverso da quello della linea. 

CONCLUSIONE

La storia, appena illustrata, di oltre quarant’an-
ni di gestione della condotta idrica sottomari-
na conferma – più di qualsiasi considerazione
teorica -  l’importanza e la validità della prote-
zione catodica  attiva e passiva che, se corret-
tamente progettata, realizzata e mantenuta,
può assicurare la perfetta conservazione della
tubazione anche in condizioni di posa partico-
larmente difficili come sul fondo del mare ed
in parallelismo con una linea ferroviaria a tra-
zione elettrica.
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n sistema di PC, come ogni altro impianto industriale, si presta a un’analisi di
affidabilità (l’analisi è stata effettuata da G. Bianchi [1]), ossia a un esame pre-
dittivo della probabilità di guasto. Per esempio, un impianto a corrente impres-
sa può essere scomposto nei seguenti componenti: l’alimentatore, il cavo, la
connessione cavo-anodo, l’anodo e il contatto anodo-terreno. Tutti questi
componenti sono “funzionalmente in serie” e perciò l’affidabilità del sistema è

condizionata dal componente intrinsecamente più debole o più vulnerabile. 
In mare, per esempio, il componente più debole è il cavo, soggetto a danneggiamento meccanico
per l’azione delle mareggiate, delle ancore o delle reti a strascico. L’affidabilità può essere
aumentata con l’uso di cavi di grosso diametro armati. Per contro, nel terreno, il componente
più debole è l’anodo che consumandosi riduce il contatto con il terreno. In questo caso, è l’im-
piego del backfill che aumenta l’affidabilità e non un cavo armato con sezione maggiorata.

Cenni di analisi di affidabilità

Nelle sue linee generali, l’analisi di affidabilità prevede la definizione e la descrizione del sistema,
la formulazione delle ipotesi di guasto derivanti da cause non contemplate nel progetto (cause
di forza maggiore) o intrinseche al progetto (ad esempio, guasto di un componente) e l’identi-
ficazione dell’incidente che ne consegue. 
Per ogni incidente ipotizzato, tenendo conto delle condizioni al contorno, si valutano le conse-
guenze sia in base ai nessi causa-effetto (albero degli eventi) sia ai nessi causa-conseguenze
(albero dei guasti) individuati nel sistema. È così definita la frequenza dell’incidente e l’entità
del danno che ne consegue: il loro prodotto definisce il rischio, valutato come danno riferito a
un periodo prefissato. In Figura 1 è riportato lo schema logico dell’analisi di affidabilità.
Per quanto riguarda la frequenza di un incidente, si può ricorrere ai dati derivati dall’esperienza,
se disponibili, oppure alla stima degli esperti, secondo l’approccio soggettivo della probabilità
[2]. Per ogni sistema di PC, di cui si conoscono i dati di progetto e si hanno notizie sui collaudi,
le condizioni di posa e le qualità dei componenti, si può ottenere un valore di affidabilità, attri-
buendo una probabilità soggettiva di rottura per ciascun componente: è sempre possibili, quindi,
fare un confronto fra diversi tipi di realizzazioni (non solo fra anodi galvanici e corrente impres-
sa, ma anche con diversi anodi, diverso tipo di monitoraggio).

In generale si definiscono tre classi di rischio: 
• la prima è posta in relazione all’accettabilità della tecnologia
• la seconda tende a realizzare la massima sicurezza ottenibile con la tecnologia esistente
• la terza considera il bilanciamento economico del danno conseguente all’evento (incidente).

U Marco Ormellese
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Politecnico di Milano
Dipartimento di Chimica,
Materiali e Ingegneria
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In protezione catodica, la prima classe trova
riscontro nelle tecnologie di frontiera, dove
essa non ha prezzo perché in grado di assi-
curare l’accettabilità della tecnologia stessa
(per esempio, il settore petrolifero in acque
profonde); la seconda trova riscontro nelle
applicazioni consolidate (tubazioni interrate;
scafi di navi; piattaforme petrolifere). 

Affidabilità dei sistemi
a corrente impressa

Consideriamo un sistema di PC a corrente
impressa per la protezione di una tubazione
rivestita nel terreno. L’albero dei guasti è
riportato in Figura 2. Effettuiamo l’analisi di
affidabilità per il ramo che porta alla frequen-
za dell’incidente tramite le relazioni conse-

guenze-cause. L’ipotesi di guasto sia la perfo-
razione della tubazione. 
L’albero dei guasti si legge da solo e permet-
te di stimare, tramite le relazioni logiche
AND e OR, la frequenza stimata dell’inciden-
te ipotizzato.
Tale evento si verifica se la PC è in avaria
(ramo 2) e contemporaneamente è presente
una lesione nel rivestimento (ramo 1). La
corrosione che ne deriva è un processo
cumulativo non istantaneo. Se il tempo di
avaria della PC è piccolo, la probabilità di
foratura per corrosione è minima; con il pro-
lungarsi del tempo totale (cumulativo) di ava-
ria la probabilità aumenta. In questo caso, il
rivestimento e la PC sono funzionalmente in
parallelo (legame logico AND) e collaborano
nel ridurre la probabilità di corrosione.
Si considerino ora separatamente i due rami. 
Il ramo 1, che ha come ipotesi la lesione del
rivestimento, si sviluppa con rapporti logici
OR. Le ipotesi di guasto elementare sono
tutte cospiranti senza attenuazioni della pro-
babilità, mancando le relazioni interne di tipo
AND. Inoltre, data la pratica impossibilità di
interventi di manutenzione sul rivestimento
di una tubazione interrata, l’affidabilità del
rivestimento isolante dipende dalle scelte
operate in sede di progetto, dai controlli di
qualità durante l’applicazione, la posa, le ispe-
zioni e i collaudi, dalla corretta gestione del-
l’impianto di PC. Le cause di guasto sono:
azione meccanica; degrado del rivestimento;
disbonding catodico. A loro volta si possono
individuare le cause che concorrono all’ipo-
tesi di lesione del rivestimento.

Il ramo 2, che ha come ipotesi di livello supe-
riore la mancanza di PC, si divide nelle due
ipotesi di guasto dipendenti: 
• sregolazione della PC 
• mancanza di alimentazione. 
Anche per questi rami i rapporti logici sono
tutti OR, per cui la possibilità di ognuna delle
ipotesi di guasto elementare contribuisce
additivamente alla probabilità dell’ipotesi di
guasto capofila. 
Con diverso angolo di osservazione, si può
concludere che le scelte progettuali, il con-
trollo di qualità, le ispezioni debbono riguar-
dare tutti gli aspetti, poiché se un solo anello
della catena è trascurato, esso può compro-
mettere il risultato a livello di sistema. La
globalità comporta una richiesta di organiz-
zazione determinante agli effetti dell’affidabi-
lità degli impianti di PC. 
La PC, abbinata all’uso di un rivestimento
isolante, rappresenta la soluzione più efficace
e anche più economica. La situazione è ben
rappresentata dal grafico di Figura 3, dove a
parità di affidabilità sono riportati i costi
delle combinazioni “PC-rivestimento” al
variare della qualità del rivestimento, espres-
sa come efficienza. In assenza di rivestimento
il costo della protezione è solo quello del-
l’impianto di PC; il costo del rivestimento
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Figura 1 - Schema logico dell’analisi di affidabi-
lità (tratto da [1])

Figura 2 - Albero dei guasti relativo a una tuba-
zione rivestita e interrata (tratto da [1])



cresce in modo più che proporzionale all’au-
mentare della sua efficienza; il costo della PC
diminuisce all’aumentare dell’efficienza del
rivestimento, fino teoricamente ad annullarsi
con un rivestimento perfetto. 

Realizzazione dell’affidabilità

L’affidabilità è un bene economico in grado
di assicurare un beneficio. La Figura 4a illu-
stra l’analisi costi-benefici assumendo l’affi-
dabilità come variabile; se essa tende a zero,
il guasto tende a ripetersi con un danno
associato che aumenta rapidamente, mentre
il costo delle misure preventive è nullo. Se
l’affidabilità tende a uno, il guasto non si veri-
fica ed è quindi nullo il danno, ma il costo
delle misure preventive tende ad altissimi
valori. L’onere economico complessivo è
dato dalla somma dei due costi, che presenta
un minimo, cioè un optimum economico.
L’analisi dell’affidabilità deve tendere alla
individuazione di tale minimo.

Nell’analisi reale, sia il danno economico, sia
il costo di prevenzione possono variare
entro un intervallo legato all’impostazione
del problema. Per esempio, se i danni riguar-
dano le persone, il costo è alto, mentre se
riguardano solo le cose è più basso; analoga-
mente, i costi di prevenzione derivano dalla
filosofia adottata, se cioè basata sulla ridon-
danza di componenti o materiali o sulla
gestione dell’informazione derivante dalle
attività di controllo e monitoraggio. In Figura
4b è fornito un confronto tra due situazioni
a differente affidabilità, dove l’ottenimento di
affidabilità elevate a bassi costi è ottenuto
facendo ricorso alle tecniche “software”,
vale a dire al controllo dei processi, piuttosto
che a quello dell’hardware (materiali e pro-
gettazione).

Energetica
della protezione catodica 

Il costo della corrosione è pari a circa il 4%
del prodotto interno lordo di un Paese indu-
striale [3]. Di questa enorme cifra, la quota
inevitabile è pari a circa il 60-85% a seconda
del settore merceologico, e altro non è che
il costo necessario per assicurare la sosteni-
bilità e la sicurezza. Pertanto il restante circa
25% potrebbe essere risparmiato attraverso
l’applicazione delle conoscenze di corrosio-
ne (Figura 5).

Altro dato di interesse è quello relativo al
consumo di acciaio al carbonio direttamente
collegato agli effetti della corrosione: il 40%
della produzione dell’acciaio è consumata
per sostituire pezzi e ripristinare strutture
attaccate dalla corrosione. Da un altro punto
di osservazione, è stato accertato che a
causa della corrosione si deve impiegare un
surplus di energia del 19%-20% circa in più
rispetto a quello strettamente necessario.
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Figura 3 - Andamento del costo della protezio-
ne di strutture rivestite (tratto da [1])

Figura 4 - Scelta dell’optimum tecnico-economico (tratto da [1])
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Dunque, il peso energetico della corrosione
è piuttosto evidente e forse non richiede
altri commenti.
Riteniamo interessante fornire una valutazio-
ne semi-quantitativa del risparmio di energia
mediante l’applicazione della PC; infatti, il suo
peso energetico è quasi sempre trascurabile
in confronto a quello della ossidazione del
ferro per corrosione.

Bilancio energetico
di un impianto di PC
a corrente impressa

Per produrre l’acciaio al carbonio, per esem-
pio di una tubazione interrata, è necessario
spendere energia prima per trasformare i
minerali in ferro e poi per dargli forma e
microstruttura. Il processo di corrosione,
come è noto, utilizza l’energia immagazzinata
per riportare il ferro alla forma originaria (e
più stabile) di stato ossidato. 
Si consideri una tubazione di acciaio al car-

bonio rivestita, di diametro 48”. Il costo
energetico per la produzione dell’acciaio è
pari a 14.4 MJ/kg (ossia 1.46 GJ/m2). Il costo
energetico per la produzione del rivestimen-
to è pari a 0.11 MJ/kg (ossia 0.32 GJ/m2)
Se l’acciaio è nudo, nel terreno si corrode a
una velocità di corrosione di circa 0.1
mm/anno, a cui corrisponde un costo ener-
getico annuo di 28.8 MJ/m2.
Per contrastare la corrosione si supponga di
ricorrere all’utilizzo di un sistema PC. La cor-
rente di protezione è assunta pari a 0,1
mA/m² essendo la tubazione rivestita; la ten-
sione di alimentazione è di 30 V e la durata
di progetto è di 25 anni. L’energia annua
spesa è di 0.24 MJ/m2 (supponendo l’utilizzo
di anodi insolubili e recuperabili).
Il costo totale della protezione catodica è
quindi pari a circa 325-330 MJ.
Il costo dell’acciaio che si corrode in 25 anni
è invece circa 720 MJ, in pratica il doppio. 
Dall’analisi dei costi inoltre emerge che: 
• l’energia di protezione dell’acciaio rivestito
(rivestimento + PC) è circa il 20-25% del-
l’energia di produzione dell’acciaio
• l’energia spesa per la PC è meno del 2%
dell’energia totale di protezione (rivesti-
mento + PC) e di circa lo 0,4% di quella
immobilizzata nei materiali (acciaio+rivesti-
mento)
• ml’energia spesa per la PC è lo 0,1% di
quella che sarebbe necessaria nell’ipotetico
caso di dover rifare la tubazione ogni 5 anni 
Possiamo pertanto concludere che la PC di una
tubazione interrata è, al di là di considerazioni
di sicurezza e di affidabilità, molto conveniente
dal punto di vista del risparmio di energia.
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risparmio
energetico Figura 5 - Distribuzione dei costi della corrosione

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

[1] G. Bianchi, Affidabilità della protezione catodica, Secondo corso di aggiornamento
sulla protezione catodica, Ed. CLUP, Milano, 1984)

[2] B. Definetti, La logica dell’incerto, Ed. Saggiatore, Milano, 1989
[3] G. Bianchi, A. Bonfiglioli, Il consumo di materiali e di energia nella corrosione metallica,

Risparmio energetico, N.8, Aprile-Giugno 1985



Interventi di relining
con posa impianti 
di protezione catodica delle
tubazioni in Milano
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l progetto in esame descrive le opere relative a “Interventi di relining con posa nuovi
impianti di protezione catodica - DN 700 V.le Elvezia/V.le Gadio – DN700 P.le Gabrio
Rosa/P.le Agrippa – DN700/DN800 Vie Apelle/Vipiteno/Cislaghi/Adriano - ” in Milano 
L’intervento è finalizzato al risanamento degli strati di rivestimento interno delle tuba-
zioni acquedottistiche con tecnica CML (Cement Mortar Lining) e la messa in prote-
zione dai fenomeni corrosivi indotti da correnti vaganti tramite l’installazione di

impianti per la “protezione catodica” delle tubazioni.

Descrizione delle opere

Nell’ambito del piano di ammodernamento e potenziamento della rete di distribuzione dell’ac-
qua potabile della città di Milano e a fronte dei risultati dell’indagine mirata ad identificare i trat-
ti di tubazione dell’acquedotto, in acciaio, maggiormente a rischio di corrosione a causa delle
“correnti vaganti”, MM SII (Metropolitana Milanese - Servizio Idrico Integrato) ha predisposto
il presente progetto relativo alla “messa in protezione” e risanamento dei rivestimenti interni
di alcune tubazioni di grosso diametro.
I tratti interessati sono: 
• da Viale Elvezia a Viale Gadio - DN 700 (lunghezza intervento pari 1360 m)
• da P.le Gabrio Rosa a P.le Agrippa - DN 700 (lunghezza intervento pari a 3480 m)
• Via Apelle, Via Cislaghi, Via Vipiteno, Via Adriano -DN700/DN800 (lunghezza intervento pari a
2710 m)
Vista la difficoltà di provvedere alla sostituzione di dette tubazioni, a causa della collocazione
lungo arterie cittadine ad alta percorrenza e alla lunghezza dei tratti interessati dai fenomeni
corrosivi, si è pensato ad un intervento di risanamento e messa in protezione delle tubazioni
stesse mediante il ripristino degli strati interni di liner cementizio con la tecnica Cement
Mortar Lining (CML) e l’installazione di alcuni impianti di protezione catodica.

Indagine propedeutica

La finalità di questa fase del progetto è stata la valutazione dello stato elettrico delle principali
tubazioni della rete AP del comune di Milano, in relazione alle interferenze da correnti vaganti,
principalmente dovute alla trazione elettrica di:
• Linee ferroviarie
• Passanti ferroviari
• Metropolitane
• Tranvie di superficie.

I M. Ghia
Metropolitana
Milanese SpA
Direzione Progettazione
Infrastrutture ed Opere
Idrauliche

di



L’attività ha comportato l’esecuzione di una
campagna di misure in campo con applicazio-
ne delle metodologie in seguito descritte. 
Le misure effettuate su un campione totale
di 31 punti di misura hanno fornito una serie
di risultati e di informazioni che permettono
di definire il rischio di corrosione a cui è
esposta la rete alle condizioni elettriche
attuali, nelle zone in prossimità delle fonti di
interferenza, quali:
• sottostazioni delle linee tranviarie
• sottostazioni delle linee ferroviarie
• sottostazioni della metropolitana
• dispersori anodici di impianti di protezione
catodica gestiti da altri Enti
• linee aeree ad alta tensione con voltaggio
superiore a 125 kV.

Le misure effettuate sono consistite in:
• registrazione di 24 ore del potenziale in
tutti i posti di misura (totale N.31 registra-
zioni)
• verifica della interferenza da corrente alter-
nata in zone di parallelismo con linee ad
alta tensione (totale N.2 indagini)
• misure del potenziale vero con il metodo
della estrapolazione del potenziale in pre-
senza di correnti vaganti (totale N.13 misu-
re di cui N.3 non attendibili per bassa varia-
bilità del campo interferente)
• stima della velocità di corrosione mediante
il metodo della polarizzazione lineare, sfrut-
tando il metodo di estrapolazione, di cui
N.3 in condizioni anodiche di corrosione e
N.9 in condizioni di protezione catodica)

• misura della resistività del terreno secondo
il metodo Wenner con tre spaziature degli
elettrodi (1,5; 3 e 5 m) (totale N.13 posi-
zioni di misura)
• analisi chimica dei terreni (pH, cloruri e
solfati sull’estratto acquoso) (totale N.3
campioni).

La valutazione del rischio di corrosione si è
basata sui seguenti indici:
• potenziale medio e notturno ricavati dalla
registrazione di 24 ore. Rischio di corrosio-
ne alto se Emedio e Enott > -0,3 V CSE; tra-
scurabile se < -0,6 V e basso se compreso
nel rispettivo intervallo
• valore del potenziale in corrispondenza alla
deviazione standard +2σ�. Rischio di corro-
sione alto se E+2σ > -0,3 V CSE; trascura-
bile se < -0,6 V e basso se compreso nel
rispettivo intervallo
• permanenza in condizione anodica (poten-
ziale medio o notturno o estrapolato >-
0,35 V CSE) calcolata come % del tempo.
Rischio di corrosione alto se periodo di
condizione anodica >50%
• indice del valore della velocità di corrosio-
ne calcolato con il metodo della polarizza-
zione lineare vcorr > 20 (corrispondente a
circa 20 µm/anno di velocità di corrosione).

L’indagine propedeutica ha evidenziato che le
fonti di interferenza più pericolose sono quel-
le di superficie (sottostazioni linee tranviarie e
ferroviarie), mentre quelle poste in profondità
(sottostazioni linee metropolitane) rispetto
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alla rete idrica sono risultate molto meno
influenti. Nella successiva planimetria del ter-
ritorio comunale viene evidenziato il livello
del rischio di corrosione determinato in cor-
rispondenza dei 31 punti di misura.

Descrizione del progetto

Terminata la fase propedeutica è stato ese-
guito uno studio per verificare la fattibilità di
utilizzare dei sistemi di protezione catodica a
corrente impressa, con dispersori verticali
profondi, per tre tronchi di tubazione che
sono risultate ad elevato  rischio di corro-
sione.
Tale sistema è stato scelto perché presenta i
seguenti vantaggi:
• ogni dispersore può erogare una elevata
corrente di protezione;
• si possono proteggere con una sola instal-
lazione tratte molto lunghe, rendendolo
pertanto adatto ad aree congestionate,
come quelle urbane;
• permette la regolazione della corrente di
protezione;
• può essere utilizzato in ambienti ad alta
resistività;
• permette una distribuzione di corrente
uniforme.

Il sistema di protezione catodica risulta com-
posto da i seguenti elementi:
• Alimentatori per protezione catodica
• Anodi per protezione catodica nel terreno
in titanio attivato con ossidi di metalli nobili

• Elettrodi di riferimento permanenti per il
monitoraggio della protezione catodica
• Sonde di potenziale per il monitoraggio della
protezione catodica
• Cassette di collegamento e punti di misura
per la protezione catodica
• Cavi per protezione catodica
• Tubo camicia per dispersori anodici (i disper-
sori verticali sono costituiti da due tratti:
uno attivo, in corrispondenza degli anodi, e
uno inattivo, al di sopra degli anodi. Il tubo
camicia dei dispersori sarà in acciaio al car-
bonio verniciato e avrà un diametro nomina-
le di 168 mm, uno spessore di 3 ed uno lun-
ghezza complessiva è pari a 72 m)
• Tubo di sfiato per dispersori anodici
• Backfill per dispersori anodici
• Resina per connessioni elettriche della pro-
tezione catodica
Le caratteristiche principali dei sistemi di
protezione catodica applicati lungo la rete
AP sono riepilogate nella tabella seguente

Preventivo di spesa:
L’importo complessivo dell’intervento è pari
a euro 4.300.000,00 ed è così suddiviso:
• rivestimento interno delle tubazioni con
tecnica CML– 3.900.000,00 euro
• l’intervento di protezione catodica -
400.000,00 euro

Tempi di realizzazione:
I lavori sono caratterizzati da una durata sti-
mata pari a 270 giorni naturali consecutivi
dalla data di consegna dei lavori; l’intervento
verrà concluso entro la fine del 2014.
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PREMESSA
Visto l’ottimo successo riscontrato nell’edizione precedente, il Centro

Inox, Associazione Italiana per lo Sviluppo degli Acciai Inossidabili, in col-
laborazione con PoliLaPP – Laboratorio di Corrosione dei Materiali “Pietro
Pedeferri” – Politecnico di Milano – Dipartimento Chimica, Materiali e In-
gegneria Chimica “G. Natta”, ha voluto organizzare la seconda edizione del
corso, costituito da quattro giornate di approfondimento sulla corrosione
degli acciai inossidabili.

Sono tante le circostanze applicative nelle quali ci si affida alla parola
“magica” acciaio inossidabile al fine di scongiurare, nel tempo, qualsiasi
fenomeno corrosivo. Questo materiale ha, infatti, soprattutto nelle applica-
zioni più comuni ma anche in alcune a elevata responsabilità, doti sicura-
mente uniche che ne fanno, grazie alle capacità di autopassivazione, la le-
ga più diffusa ed alla quale si fa riferimento quando ci si trova a lavorare in
ambienti severi di qualsivoglia specie. Capita sovente, tuttavia, di imbatter-
si in fenomeni corrosivi subdoli, inaspettati, sia in termini di aspetto morfo-
logico, sia in termini di rapidità di sviluppo. Nella grande maggioranza dei
casi, si può constatare che le anomalie comportamentali in servizio di un
componente realizzato con acciaio inox dipendono spesso da una non cor-
retta scelta della lega in funzione dell’impiego, oppure da una non idonea
lavorazione e/o saldatura, da un inadeguato sistema di messa in opera o
da scorretta manutenzione. Non a caso, di acciai inossidabili (che possono
certamente essere considerati dei materiali “giovani” rispetto alla grande
famiglia degli acciai) ne esistono oltre 200 tipologie, proprio a significare
che sul mercato è offerta attualmente una gamma molto vasta dal punto di
vista prestazionale.

Si tratta di un incontro unico nel suo genere, prima di tutto perché
riguarda solo ed esclusivamente il settore degli inox, considerati nelle varie
famiglie, anche alla luce delle recentissime evoluzioni; inoltre le tematiche
sono trattate in maniera molto approfondita, dando largo spazio agli inter-
venti del pubblico in fase di dibattito. Saranno organizzate anche attività
pratiche di laboratorio. Quest’ultimo aspetto è raramente considerato, se
non in maniera del tutto slegata dalla parte teorica: riteniamo che la “siner-
gia” contestuale di lezioni teoriche con prove pratiche sia la connotazione
più caratteristica di questo evento al quale deve partecipare chi tratta o im-
piega questi materiali in ambienti corrosivi.

I docenti che si avvicenderanno nelle presentazioni derivano la loro
consolidata conoscenza delle tematiche non solamente dalla pluriennale
carriera accademica, ma anche da lunga esperienza vissuta sul “campo”
in numerosi settori applicativi. Verrà consegnata a tutti gli iscritti una nutri-
ta documentazione tecnica, oltre all’attestato di frequenza.

SEDE DEL CORSO
PoliLaPP – Laboratorio di Corrosione dei Materiali “Pietro Pedeferri”
Politecnico di Milano
Dipartimento Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica “G. Natta”
Via Mancinelli 7 – Milano

ORARIO DELLE GIORNATE
8.30 ÷ 13.00   /   14.00 ÷ 17.30

SECONDA

EDIZIONE



CENTRO INOX POLITECNICO
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PRIMA GIORNATA – Mercoledì 12 febbraio 2014

Tema Docenza TipoArgomenti

Aspetti generali Richiami di metallurgia – Designazione –
Principali acciai inossidabili e recenti evoluzioni Centro Inox Lezione

Laboratorio

Pausa caffè 10.30-11.00

Corrosione

Corrosione

Meccanismo – Termodinamica – Cinetica

Goccia di Evans – Misure di potenziale –
Caratteristica attiva e passiva – Preparazione
crevice test – Preparazione prove di esposizione

PoliLaPP

PoliLaPP

LezioneIntroduzione al corso Registrazione dei partecipanti – Presentazione
dei partecipanti – Presentazione del corso

Centro Inox
PoliLaPP

Lezione

Pranzo 13.00-14.00

Pausa caffè 15.30-16.00

Forme di corrosione Aspetti generali – Accoppiamento galvanico PoliLaPP Lezione

SECONDA GIORNATA – Giovedì 13 febbraio 2014

Tema Docenza TipoArgomenti

Forme di corrosione
Simulazione pitting (effetto lavoro motore –
effetto area catodica – effetto ambiente) –
Analisi crevice (FeCl3/NaCl)

PoliLaPP Laboratorio

Laboratorio

Pausa caffè 10.30-11.00

Pranzo 13.00-14.00

Forme di corrosione

Corrosione intergranulare (carburi di cromo –
acciai L e stabilizzati)

Analisi crevice – corrosione intergranulare
(Huey e Strauss Test)

Centro Inox

PoliLaPP

Lezione

Corrosione localizzata (Stess Corrosion Cracking
– erosione – batteri) PoliLaPP Lezione

Pausa caffè 15.30-16.00

Goccia di Evans: test per dimostrare la presenza di aree anodiche e catodiche nel processo di corrosione.
Potenziale: saranno simulate diverse condizioni di esercizio (5 metalli in 2 ambienti) per discutere e confrontare il comportamento a corrosione di diversi materiali metallici.
Velocità di corrosione: mediante un potenziostato si costruiranno le caratteristiche anodiche di un metallo passivo e di uno attivo.
Preparazione crevice: campioni di diversi inox (304, 316, 254 SMO, per esempio) saranno immersi sia in soluzione di FeCl3 che di NaCl con e senza o-ring. Il giorno dopo
si analizzeranno e discuteranno i casi di corrosione sotto schermo.
Prove di esposizione: saranno simulate diverse condizioni di esercizio (2-3 metalli in 2 ambienti) simulando attacchi generalizzati e localizzati, per discutere e confrontare
il comportamento a corrosione di diversi materiali metallici al quarto giorno del corso.

Simulazione pitting: accoppiando acciaio inossidabile passivo e acciaio al carbonio (che simula l’area attiva del pit) si analizzerà l’effetto del lavoro motore, della conduci-
bilità dell’ambiente e del rapporto area catodica/area anodica sulla velocità di penetrazione della corrosione localizzata.
Analisi crevice: si osserverà il comportamento a corrosione sotto schermo dei campioni preparati il giorno precedente.
Preparazione protezione catodica: saranno predisposte due prove di protezione e prevenzione catodica di acciaio inossidabile con anodi galvanici di alluminio e ferro.

Acciai inossidabili e corrosione. Corso teorico-pratico avanzato (12-13-19-20 febbraio 2014)

LezioneForme di corrosione Corrosione localizzata (pitting e crevice) –
Casi di corrosione localizzata PoliLaPP

Normativa

CTP – CCT – corrosione integranulare PoliLaPP Lezione

Prevenzione Preparazione prove di protezione catodica PoliLaPP Laboratorio
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Ambienti di corrosione: per ogni ambiente si discuterà la scelta del materiali, la prevenzione dalla corrosione e si mostreranno e discuteranno alcuni case histories (non
si scenderà nel dettaglio degli aspetti specifici della corrosione nell’ambiente).
Protezione anodica: si eseguirà una prova di protezione anodica di un serbatoio in acciaio inossidabile contenente acido solforico o nitrico, simulando ciò che si effettua
in campo per evitare l’erogazione di correnti di protezione elevate.

Ambienti di corrosione: per ogni ambiente si discuterà la scelta del materiale, la prevenzione dalla corrosione e si mostreranno e discuteranno alcuni case histories (non
si scenderà nel dettaglio degli aspetti specifici della corrosione nell’ambiente).
Case Histories: i partecipanti saranno divisi in gruppi di 4-5 unità. Ad ogni gruppo saranno consegnati dei campioni di acciaio inossidabile corroso, e saranno fornite le in-
dicazioni sulle condizioni di esercizio. I partecipanti dovranno formulare la diagnosi e suggerire la soluzione del problema di corrosione.
Prove di esposizione: discussione delle forme di corrosione osservate su materiali metallici immersi il primo giorno del corso e valutazione della perdita di peso.

TERZA GIORNATA – Mercoledì 19 febbraio 2014

Tema Docenza TipoArgomenti

Pausa caffè 10.30-11.00

Pranzo 13.00-14.00

LaboratorioProtezione anodica PoliLaPP

Pausa caffè 15.30-16.00

Tema Docenza TipoArgomenti

Ambienti di corrosione Mondo petrolifero (CO2 – H2S – applicazioni speciali) PoliLaPP Lezione

Ambienti di corrosione
Case histories
Perdita di peso

PoliLaPP Laboratorio

Lezione

Pausa caffè 10.30-11.00

Pranzo 13.00-14.00

Ambienti di corrosione Atmosfera PoliLaPP

Conclusione Valutazione del corso

Pausa caffè 15.30-16.00

QUARTA GIORNATA – Giovedì 20 febbraio 2014

Acciai inossidabili e corrosione. Corso teorico-pratico avanzato (12-13-19-20 febbraio 2014)

Lezione
Prevenzione

Lezione
Corpo umano
Calcestruzzo

PoliLaPPAmbienti di corrosione

Scelta dei materiali – PREN (pitting resistance
equivalent number) – uso di rivestimenti –
additivi – protezione catodica e anodica

PoliLaPP

Ambienti di corrosione Acque (fattori principali: cloruri, pH, T, O2) –
collaudo idraulico – batteri PoliLaPP Lezione

Ambienti di corrosione

Acque (trattamenti battericidi)
Soluzioni acide e alcaline
Acidi organici

PoliLaPP Lezione

Acciai inossidabili nel settore farmaceutico
e alimentare Centro Inox Lezione

Ambienti di corrosione Ossidazione ad alta temperatura Centro Sviluppo
Materiali Lezione
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Milano, 12-13-19-20 febbraio 2014
Scheda di iscrizione

Si prega di specificare i dati che verranno utilizzati per la fatturazione. Per l’iscrizione di più persone, utilizzare mo-
duli separati. Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili. L’effettuazione del corso è
vincolata al raggiungimento di un numero minino di iscrizioni.

Avendo preso visione dell’informativa sulla privacy presente sul sito www.centroinox.it, acconsento al trattamento dei miei dati
personali ai sensi del D.Lgs. 196/03.

Data                                                                 Firma

Quota di partecipazione a persona:
(comprensiva di documentazione di supporto, pause caffè e pranzi)

E 1.750,00 + IVA 22%

Soci Centro Inox, Affiliati Centro Inox Servizi Srl e Iscritti al Centro Inox Servizi Srl hanno diritto allo sconto del 20% sulla quota
di partecipazione.

Il versamento va effettuato tramite:

� bonifico bancario – IBAN: IT 54 H030 6909 4541 0000 0004 854
intestato a Centro Inox Servizi Srl – Banca IntesaSanpaolo – Fil. 1881, Corso di Porta Romana 78 – Milano

Inviare questa cedola, unitamente alla copia del bonifico effettuato, a: 

Centro Inox Servizi Srl – Piazza Velasca 10 – 20122 Milano
Tel. 02 86450559/69 – Fax 02 860986 – E-mail: eventi@centroinox.it

Cognome                                                                              Nome

Azienda

Indirizzo

CAP                                   Città                                                                                                                Prov.

Cod. Fisc./P. IVA

Tel.                                                                                        Fax

E-mail

PER INFORMAZIONI: Centro Inox Servizi Srl – eventi@centroinox.it – Tel. 02 86450559 / 02 86450569 – Fax 02 860986



ra i vari argomenti che stanno interessando in modo più o meno incisivo il set-
tore gas, indubbiamente la questione biometano negli ultimi tempi ha assunto
connotazioni di particolare interesse.
Nel presente articolo si cercherà di riepilogare il contesto in cui sta maturando
quella che gli operatori definiscono come una grandissima opportunità per il
nostro Paese, probabilmente superiore ad alcune forme di rinnovabili già collau-

date.
I lettori perdoneranno il fatto che nel seguito dell’articolo potranno esserci delle ripetizio-
ni; in alcuni punti esse si rendono inevitabili per non trascurare i collegamenti contestuali.
Di un’altra precisazione c’è bisogno a priori; cos’è il “biometano”. A questo rispondiamo
subito con la definizione data in proposito dalla direttiva europea 2009/28/CE .
All’art. 2 Definizioni, il biometano è così definito:  gas ottenuto a partire da fonti rinnovabili
avente caratteristiche e condizioni di utilizzo corrispondenti a quelle del gas metano e idoneo alla
immissione nella rete del gas naturale.
Questa è anche la definizione accettata dal CEN TC 408 Project committee : Biomethane
for use in transport and injection in the natural gas grid, il comitato tecnico che in ambito
CEN si sta occupando dell’elaborazione delle norme tecniche relative; e anche in questo
articolo verrà usato esclusivamente il termine “biometano”.

Le evidenze legislative

Sul biometano ci sono stati alcuni importanti interventi legislativi, che hanno preso il via
nell’ambito comunitario, anche se in due filoni viversi d’intervento.
Sicuramente l’intervento comunitario più deciso è la promulgazione della “DIRETTIVA
2009/28/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2009 sulla
promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abroga-
zione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”.
La Direttiva 2009/28/CE è stata recepita nell’ordinamento nazionale con il DECRETO
LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione
dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” (GU n. 71 del 28-3-2011 - Suppl. Ordinario n.81) nota:
Il provvedimento è entrato in vigore il 29/03/2011
Andiamo a rappresentare alcuni passaggi del DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011,n. 28 
Art. 8 Disposizioni per la promozione dell’utilizzo del biometano
1. Al fine di favorire l’utilizzo del biometano nei trasporti, le regioni prevedono specifiche semplifi-
cazioni per il procedimento di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di distribuzione
di metano e di adeguamento di quelli esistenti ai fini della distribuzione del metano.
2. Al fine di incentivare l’utilizzo del biometano nei trasporti, gli impianti di distribuzione di metano

Biometano: evidenze
legislative, normative
e regolamentari 
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e le condotte di allacciamento che li collegano
alla rete esistente dei metanodotti sono
dichiarati opere di pubblica utilità e rivestono
carattere di indifferibilità e di urgenza.

Art. 20 Collegamento degli impianti di
produzione di biometano alla rete del
gas naturale
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, l’Autorità per l’energia
elettrica e il gas emana specifiche direttive
relativamente alle condizioni tecniche ed eco-
nomiche per l’erogazione del servizio di con-
nessione di impianti di produzione di biometa-
no alle reti del gas naturale i cui gestori hanno
obbligo di connessione di terzi.
2. Le direttive di cui al comma 1, nel rispetto
delle esigenze di sicurezza fisica e di funziona-
mento del sistema:
a) stabiliscono le caratteristiche chimiche e
fisiche minime del biometano, con particola-
re riguardo alla qualità, l’odorizzazione e la
pressione del gas, necessarie per l’immissio-
ne nella rete del gas naturale;

b) favoriscono un ampio utilizzo del biometa-
no, nella misura in cui il biometano possa
essere iniettato e trasportato nel sistema
del gas naturale senza generare problemi
tecnici o di sicurezza; a tal fine l’allaccia-
mento non discriminatorio alla rete, degli
impianti di produzione di biometano dovrà
risultare coerente con criteri di fattibilità
tecnici ed economici ed essere compatibile
con le norme tecniche e le esigenze di sicu-
rezza;

c) prevedono la pubblicazione, da parte dei
gestori di rete, degli standard tecnici per il
collegamento alla rete del gas naturale degli
impianti di produzione di biometano;

g) prevedono la pubblicazione, da parte dei
gestori di rete, delle condizioni tecniche ed
economiche necessarie per la realizzazione
delle eventuali opere di adeguamento delle
infrastrutture di rete per l’allacciamento di
nuovi impianti.

A parte alcuni svarioni nel testo, tipo quello
di definire “metano” quello che si dovrebbe
sempre definire “gas naturale”, ci sembra
che siano espressi degli obblighi molto chiari
per quelli che sono individuati come attori
di scenario, cioè a dire; le Regioni, l’Autorità
per l’energia elettrica e il gas, i trasportatori
e i distributori di gas.
Naturalmente l’elenco generale non può
essere limitato solo a tali soggetti ma la loro
individuazione serve anche a delimitare il
campo tecnico della vicenda.
Il secondo intervento legislativo comunita-
rio da tenere in conto è la “DIRETTIVA
2009/73/CE DEL PARLAMENTO EURO-
PEO E DEL CONSIGLIO del 13 luglio
2009 relativa al mercato interno del gas
naturale e che abroga la direttiva
2003/55/CE”, che anche indirizzata ad altri
importanti argomenti, contiene alcuni ele-

menti importanti relativi al biometano. 
Tale direttiva fa parte del cosiddetto “terzo
pacchetto energia” recepito con il “Decreto
legislativo 1 giugno 2011, n. 93, di attuazione
delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e
2008/92/CE relative a norme comuni per il
mercato interno dell’energia elettrica, del
gas naturale e ad una procedura comunitaria
sulla trasparenza dei prezzi al consumatore
finale industriale di gas e di energia elettrica,
nonché abrogazione delle direttive
2003/54/CE e 2003/55/CE”;
Qualche nota su questo decreto di recepi-
mento.
Art. 30.
Semplificazione per le attività di ven-
dita di gas naturale e di biogas
1. All’articolo 1 del decreto legislativo n.164
del 2000 dopo il comma 2 è aggiunto, in fine,
il seguente:
“2 -bis . Le norme del presente decreto
relative al gas naturale, compreso il gas
naturale liquefatto, si applicano in modo
non discriminatorio anche al biogas e al
gas derivante dalla biomassa o ad altri tipi
di gas, nella misura in cui i suddetti gas pos-
sono essere iniettati nel sistema del gas
naturale e trasportati attraverso tale siste-
ma senza porre problemi di ordine tecnico
o di sicurezza.”.

E ancora nelle note di cui in 1. a pag. 27:
…omissis…
i) prevedere, senza incrementi delle tariffe a
carico degli utenti, una revisione degli
incentivi per la produzione di energia elet-
trica prodotta da impianti alimentati da
biomasse e biogas al fi ne di promuovere,
compatibilmente con la disciplina
dell’Unione europea in materia di aiuti di
Stato, la realizzazione e l’utilizzazione di
impianti in asservimento alle attività agri-
cole da parte di imprenditori che svolgono
le medesime attività;
l) completare, nei limiti delle risorse di bilan-
cio disponibili allo scopo, il sistema statisti-
co in materia di energia, compresi i consu-
mi, al fi ne di disporre di informazioni ed
elaborazioni omogenee con i criteri adot-
tati in sede comunitaria e funzionali al
monitoraggio e all’attuazione di quanto
previsto alla lettera g) .
…omissis…
Nel decreto è stata mantenuta la definizione
di biogas, in quanto nella direttiva 2009/73
CE si usava questa denominazione.

Le evidenze normative
tecniche

Il mandato M/475

Il mandato M/475 è stato rilasciato al CEN
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dalla Commissione Europea, il 18 novembre
2010.
Reca il titolo “ Mandate to CEN for stan-
dards for biomethane for use in transport
and injection in natural gas pipelines.”
Il mandato, che il CEN ha accettato, prevede
l’elaborazione di:
a) Una norma europea per le specifiche di
qualità del biometano per uso autotrazio-
ne;
b) Norme europee o specifiche tecniche
europee (TS) per quel che riguarda l’im-
missione del biometano nelle reti.
Prevede inoltre che nell’elaborazione delle
norme si tengano in considerazione le risul-
tanze che emergeranno dai lavori normativi
relativi al mandato M/400 sulla qualità dei
gas, altro importantissimo tassello nel con-
testo di rinnovamento del settore.
All’atto della definizione delle competenze
tecniche, sono risultati interessati all’elabo-
razione della normativa tecnica specifica
due comitati tecnici CEN; il CEN TC 19
“Gaseous and liquid fuels, lubricants and
related products of petroleum, synthetic
and biological origin” e il CEN TC 234 “ Gas
infrastructure”. 
Non è stato possibile trovare un “modus
operandi” tra i due TCs, confacente al caso
e pertanto il CEN si è risolto ad istituire un
“project committee”, denominato CEN/TC
408 “Project Committee – Biomethane for
use in transports and injection into natural
gas pipelines“, che ha già iniziato a operare e
in cui l’Italia è rappresentata dal Comitato
Italiano Gas – CIG.
Sono stati aperti i seguenti work items
(WI):
WI 00408001 prEN Biomethane -
Specifications for use as a fuel for vehicle
engines and injection into the natural gas
grid.
• WI 00408002 prEN Biomethane –
Determination of the concentration of
biomethane in natural gas pipelines.

• WI 00408003 prEN Biomethane –
Determination methods

Con l’inizio dei lavori normativi del CEN TC
408 sul biometano, in osservanza della rego-
la della regola europea dello “standstill”, non
sarà possibile dare corso a lavori nazionali
omologhi. In pratica nessun Paese europeo
potrà elaborare norme nazionali su questo
determinato argomento, essendovi già in
corso un lavoro omologo al tavolo europeo.
Se comunque necessità imponesse di dover
disporre di documenti tecnici rilevanti, in
misura provvisoria, il CIG proverà a rispon-
dere alle esigenze che prenderanno corpo,
trovando soluzioni idonee a coprire i biso-
gni tecnici che potranno venire espressi,
sino a che le pertinenti norme europee non
saranno disponibili.
Per decisione del Consiglio di Presidenza

del CIG, il 14 gennaio 2011 è stato istituito
il gruppo di lavoro “Biometano”, che sarà il
“mirror group” nazionale del CEN TC 408 e
la Commissione Centrale Tecnica dell’UNI
ha ratificato l’azione del CIG nel corso della
riunione del 7 aprile 2011.
A riprova di quanto sia considerata impor-
tante la “questione biometano”, forse è
importante dire che il gruppo di lavoro CIG
si è arricchito ultimamente di prestigiose
partecipazioni, industriali e di università. 

Le evidenze regolatorie 
L’intervento dell’AEEG

La Deliberazione 8 settembre 2011 -
ARG/gas 120/11 – dell’Autorità per l’ener-
gia elettrica e il gas
“Avvio di procedimento per la formazione
di provvedimenti in materia di condizioni
tecniche ed economiche per l’erogazione
del servizio di connessione di impianti di
produzione di biometano alle reti del gas
naturale i cui gestori hanno obbligo di con-
nessione di terzi”, interviene sulla materia
del biometano.
Riteniamo opportuno riportare un ampio
stralcio di questa delibera, che va ad attac-
carsi agli interventi legislativi di cui abbia-
mo dato conto prima nel testo del presen-
te articolo.
Naturalmente si raccomanda ai let-
tori di visionare la versione integrale
della delibera e il suo Allegato A, che
ne costituisce parte integrante.
Visti:
• la direttiva 2009/28/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009,
sulla promozione dell’uso dell’energia da
fonti rinnovabili, recante modifica e successi-
va abrogazione delle direttive 2001/77/CE e
2003/30/CE (di seguito: direttiva n.
2009/28/CE);
• il decreto
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legislativo 23 maggio 2000, n. 164 di attua-
zione della direttiva n. 98/30/CE recante
norme comuni per il mercato interno del gas
naturale, a norma dell’articolo 41 della legge
17 maggio 1990, n. 144 (di seguito: decreto
legislativo n. 164/00);
• il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di
attuazione della direttiva n. 2009/28/CE (di
seguito: decreto legislativo n. 28/11); 
• la deliberazione dell’Autorità 6 settembre
2005, n. 185/05, recante disposizioni genera-
li in tema di qualità del gas naturale ai sensi
dell’articolo 2, comma 12, lettere g) ed h),
della legge n. 481/95 (di seguito: deliberazio-
ne n. 185/05) ed in particolare quanto dispo-
sto dall’articolo 8 dell’Allegato A alla medesi-
ma deliberazione;
• la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2008,
ARG/gas 120/08, Testo Unico della regolazio-
ne della qualità e delle tariffe dei servizi di
distribuzione e misura del gas per il periodo
di regolazione 2009-2012: approvazione
della Parte I “Regolazione della qualità dei
servizi di distribuzione e di misura del gas
per il periodo di regolazione 2009-2012
(RQDG)”;
• la deliberazione dell’Autorità 6 novembre
2008, ARG/gas 159/08, Testo unico della
regolazione della qualità e delle tariffe dei
servizi di distribuzione e misura del gas per
il periodo di regolazione 2009-2012: appro-
vazione della Parte II “Regolazione tariffaria
dei servizi di distribuzione e misura del gas
per il periodo di regolazione 2009-2012
(RTDG). Disposizioni transitorie per l’anno
2009”;
• la deliberazione dell’Autorità 19 maggio
2011, ARG/gas 64/11, recante avvio di pro-
cedimento per la formazione di provvedi-
menti in materia di qualità dei servizi di
distribuzione e misura del gas per il periodo
di regolazione 2013-2016.
Considerato che:
• l’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo

n. 164/00, dispone che le
imprese che

svolgono attività di trasporto e dispacciamen-
to sono tenute ad allacciare alla propria rete
gli utenti che ne facciano richiesta ove il
sistema di cui esse dispongono abbia idonea
capacità, e purché le opere necessarie all’al-
lacciamento dell’utente siano tecnicamente
ed economicamente realizzabili in base a cri-
teri stabiliti con delibera dell’Autorità;
• l’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo
n. 28/11 dispone che l’Autorità emani speci-
fiche direttive relativamente alle condizioni
tecniche ed economiche per l’erogazione del
servizio di connessione di impianti di produ-
zione di biometano alle reti del gas naturale
i cui gestori hanno obbligo di connessione di
terzi;
• l’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo
n. 28/11 dispone che le predette direttive,
nel rispetto delle esigenze di sicurezza fisica
e di funzionamento del sistema:
a) stabiliscano le caratteristiche chimiche e
fisiche minime del biometano, con partico-
lare riguardo alla qualità, l’odorizzazione e
la pressione del gas, necessarie per l’im-
missione nella rete del gas naturale;
b) favoriscano un ampio utilizzo del biome-
tano, nella misura in cui il biometano possa
essere iniettato e trasportato nel sistema
del gas naturale senza generare problemi
tecnici o di sicurezza. A tal fine l’allaccia-
mento non discriminatorio alla rete degli
impianti di produzione di biometano dovrà
risultare coerente con criteri di fattibilità
tecnici ed economici ed essere compatibile
con le norme tecniche e le esigenze di sicu-
rezza;
c) prevedano la pubblicazione, da parte dei
gestori di rete, degli standard tecnici per il
collegamento alla rete del gas naturale
degli impianti di produzione di biometano;
d) fissino le procedure, i tempi e i criteri per
la determinazione dei costi per l’espleta-
mento di tutte le fasi istruttorie necessarie
per l’individuazione e la realizzazione
della soluzione definitiva di allacciamento;
e) sottopongano a termini perentori, le atti-
vità poste a carico dei gestori di rete, indi-
viduando sanzioni e procedure sostitutive
in caso di inerzia;
f) stabiliscano i casi e le regole per consen-
tire al soggetto che richiede l’allacciamento
di realizzare in proprio gli impianti neces-
sari per l’allacciamento, individuando altre-
sì i provvedimenti che il gestore della rete
deve adottare al fine di definire i requisiti
tecnici di detti impianti;
g) prevedano la pubblicazione, da parte dei
gestori di rete, delle condizioni tecniche ed
economiche necessarie per la realizzazio-
ne delle eventuali opere di adeguamento
delle infrastrutture di rete per l’allaccia-
mento di nuovi impianti;
h) prevedano procedure di risoluzione delle
controversie insorte fra produttori e gestori
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di rete con decisioni, adottate dalla stessa
Autorità per l’energia elettrica e il gas, vin-
colanti fra le parti;
i) stabiliscano le misure necessarie affinché
l’imposizione tariffaria dei corrispettivi
posti a carico del soggetto che immette in
rete il biometano, non penalizzi lo sviluppo
degli impianti di produzione di biometano;

• l’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo
n. 28/11 dispone che, con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, da adotta-
re, di concerto con il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare e con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali siano stabilite le direttive inerenti le
incentivazioni del biometano immesso nella
rete del gas naturale;
• al fine di assicurare, da un lato, l’integrità e
la sicurezza del sistema di trasporto (preser-
vandolo ad esempio da fenomeni di corrosio-
ne) e, dall’altro, la compatibilità tecnica con
l’uso del gas da parte del cliente finale, il
codice di rete della società Snam Rete Gas
S.p.A. prevede che il gas transitante nella
rete di trasporto debba essere oggetto di una
specifica di qualità che indichi, tra l’altro, i
valori massimi e minimi consentiti per i para-
metri rappresentativi della qualità del gas, il
cui rispetto, da parte degli utenti, costituisce
condizione necessaria per l’immissione del
gas nella rete di trasporto;
• al fine di garantire la possibilità di interconnes-
sione e l’interoperabilità dei sistemi di traspor-
to, anche i codici di rete delle società Edison
T&S S.p.A. ed Edison Stoccaggio S.p.A., preve-
dono che il gas transitante nella rete di tra-
sporto debba essere oggetto di una specifica
di qualità con le stesse caratteristiche di quella
di cui al precedente considerato;
• il capitolo 6 dei codici di rete reca le condi-
zioni tecnico-economiche volte a regolare la
richiesta e la realizzazione degli allaccia-
menti conseguenti alla richiesta di nuovi
punti di consegna/riconsegna, ai sensi
dell’Articolo 8.2 del decreto legislativo n.
164/00;
• l’articolo 8 dell’Allegato A alla deliberazione
n. 185/05 vieta all’impresa di trasporto di
immettere in rete gas naturale fuori specifica
o che, pur non essendo fuori specifica, con-
tenga elementi di norma non presenti nel gas
naturale in quantità che potrebbero recare
danno agli utenti del servizio; tale articolo
stabilisce altresì regole per l’intercettazione o
l’accettazione del gas naturale fuori specifica
da parte dell’impresa di trasporto;
• l’articolo 18, comma 18.1, del codice di rete di
distribuzione prevede che l’impresa di distri-
buzione garantisca che nell’impianto di distri-
buzione il gas non subisca processi di trasfor-
mazione chimica;
• ai fini della sicurezza e continuità del servizio
di distribuzione del gas, l’articolo 28 della
RQDG dispone l’applicazione delle norme tec-

niche, delle
specifiche tecniche o dei
rapporti tecnici vigenti UNI e CEI. Inoltre, nel
caso in cui risultino mancanti norme tecniche,
specifiche tecniche o rapporti tecnici applica-
bili, il medesimo articolo dispone l’adozione di
linee guida definite dagli organismi tecnici
competenti CIG e APCE, pubblicate dall’UNI,
oltre a precisare che l’impresa distributrice è
tenuta al rispetto di quanto previsto dal decre-
to 16 aprile 2008, pubblicato l’8 maggio
2008 sul Supplemento Ordinario n. 115 alla
Gazzetta Ufficiale n. 107, dei Ministeri dello
Sviluppo Economico e dell’Interno recante
“Regola tecnica per la progettazione, costru-
zione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle
opere e dei sistemi di distribuzione e di linee
dirette del gas naturale con densità non supe-
riore a 0,8”;
• stante l’opportunità di correlare il riconosci-
mento delle incentivazioni al biometano alle
caratteristiche chimico-fisiche del medesimo e
alle condizioni tecniche per le connessioni
degli impianti alle reti del gas naturale con
obbligo di connessione di terzi, con comunica-
zione del 9 agosto 2011, protocollo n. 21499,
l’Autorità ha inviato al Ministero dello sviluppo
economico, al Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare ed al Ministero
delle Politiche Agricole, alimentari e forestali, la
richiesta attivare un tavolo tecnico congiunto
nel quale confrontare sinergicamente le com-
petenze disponibili presso le stesse Autorità e
Ministeri.

Ritenuto:
• opportuno avviare un procedimento per l’e-
manazione, anche in coordinamento con il
Ministero dello sviluppo economico, il
Ministero dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio e del mare ed il Ministero delle politi-
che agricole, alimentari e forestali, di specifi-
che direttive inerenti sia le caratteristiche
chimico-fisiche minime del biometano
immesso nelle reti del gas naturale i cui
gestori hanno obbligo di connessione di terzi
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in rete, sia
le condizioni tecniche ed

economiche per l’erogazione del servizio di
connessione dei relativi impianti di produzio-
ne, nel rispetto delle esigenze di sicurezza
fisica e di funzionamento del sistema e
secondo le previsioni di cui al decreto legisla-
tivo n. 28/11

DELIBERA
1. di avviare un procedimento per l’emanazio-
ne di specifiche direttive inerenti le condizioni
tecniche ed economiche per l’erogazione del
servizio di connessione di impianti di produ-
zione di biometano alle reti del gas naturale
i cui gestori hanno obbligo di connessione di
terzi, secondo le previsioni di cui al decreto
legislativo n. 28/11;
2. di prevedere che le predette direttive soddi-
sfino ai seguenti requisiti di cui al decreto
legislativo n. 28/11:
a) stabiliscano le caratteristiche chimiche e
fisiche minime del biometano, con partico-
lare riguardo alla qualità, l’odorizzazione e
la pressione del gas, necessarie per l’im-
missione nella rete del gas naturale;
b) favoriscano un ampio utilizzo del biometa-
no, nella misura in cui il biometano possa
essere iniettato e trasportato nel sistema del
gas naturale senza generare problemi tecnici
o di sicurezza. A tal fine l’allacciamento non
discriminatorio alla rete degli impianti di pro-
duzione di biometano dovrà risultare coeren-
te con criteri di fattibilità tecnici ed economi-
ci ed essere compatibile con le norme tecni-
che e le esigenze di sicurezza;
c) prevedano la pubblicazione, da parte dei
gestori di rete, degli standard tecnici per il
collegamento alla rete del gas naturale
degli impianti di produzione di biometano;
d) fissino le procedure, i tempi e i criteri per
la determinazione dei costi per l’espleta-
mento di tutte le fasi istruttorie necessarie
per l’individuazione e la realizzazione
della soluzione definitiva di allacciamento;
e) sottopongano a termini perentori le atti-

vità poste a carico dei gestori di rete, indi-
viduando sanzioni e procedure sostitutive
in caso di inerzia;
f) stabiliscano i casi e le regole per consen-
tire al soggetto che richiede l’allacciamento
di realizzare in proprio gli impianti neces-
sari per l’allacciamento, individuando altre-
sì i provvedimenti che il gestore della rete
deve adottare al fine di definire i requisiti
tecnici di detti impianti;
g) prevedano la pubblicazione, da parte dei
gestori di rete, delle condizioni tecniche ed
economiche necessarie per la realizzazio-
ne delle eventuali opere di adeguamento
delle infrastrutture di rete per l’allaccia-
mento di nuovi impianti;
h) prevedano procedure di risoluzione delle
controversie insorte fra produttori e gestori
di rete con decisioni, adottate dalla stessa
Autorità per l’energia elettrica e il gas, vin-
colanti fra le parti;
i) stabiliscano le misure necessarie affinché
l’imposizione tariffaria dei corrispettivi
posti a carico del soggetto che immette in
rete il biometano non penalizzi lo sviluppo
degli impianti di produzione di biometano;

3. di pubblicare, qualora sia ritenuto opportuno
in relazione allo sviluppo del procedimento,
documenti per la consultazione al fine di poter
acquisire le posizioni dei soggetti interessati;
4. nella misura in cui sia ritenuto opportuno, in
relazione allo sviluppo del procedimento, di
convocare i soggetti interessati ovvero di
richiedere specifiche informazioni ai medesi-
mi soggetti, ai fini dell’acquisizione di elemen-
ti conoscitivi utili per la formazione e l’ado-
zione delle necessarie disposizioni;
5. di prevedere che il procedimento si concluda
entro il 30 novembre 2011;
6. di dare mandato al Direttore della
Direzione tariffe dell’Autorità, sentiti rispetti-
vamente il Direttore della Direzione mercati
per le implicazioni inerenti i codici di rete, e
il Direttore della Direzione consumatori e
qualità del servizio per gli aspetti inerenti la
qualità e la sicurezza , per i seguiti di com-
petenza;
Cosa aggiungere? Sicuramente che i tempi
sono stretti e che la Deliberazione
ARG/gas 120/11 è un intervento prepara-
torio dell’AEEG, che sicuramente a breve
provvederà ad avviare consultazioni con gli
altri attori del processo che dovrà portare
a rendere il biometano una risorsa disponi-
bile ai cittadini nelle condizioni previste.
L’Italia si presenta con un po’ di ritardo a
questo appuntamento, ci sono nazioni “più
virtuose” che hanno intrapreso da tempo
questa strada e che godono già i frutti di
una pianificazione adeguata della materia.
Non si ha però tema di affermare che nel
nostro Paese le condizioni per recuperare
il “gap” con i suddetti Paesi ci sono tutte; è
solo una questione di tempo.
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CALENDARIO FORMAZIONE
ED EVENTI 2014

www.apce.it

Accosiazione per la Protezione dalle Corrosioni Elettrolitiche

Insieme per la sicurezza e la qualità
delle strutture metalliche

T1 • 25° Corso UNI EN 15257 - CORPORATE EDITION AD HOC SRG
17-21 febbraio 2014  Sede dell’evento: Napoli
Obiettivo: Corso destinato alla certificazione del personale - Settore T
Modalità di Iscrizione: CORPORATE EDITION - CLOSED

T1 • 26° Corso UNI EN 15257 
3-7 marzo 2014  Sede dell’evento: Prato
Obiettivo: Corso destinato alla certificazione del personale - Settore T
Modalità di Iscrizione: iscrizione on-line

R1-2 • 1° Corso addestramento per rivestimenti UNI EN 15257
17-19 marzo 2014  Sede dell’evento: Cortemaggiore/Fiorenzuola
Obiettivo: Corso destinato alla certificazione del personale 
Modalità di Iscrizione: iscrizione on-line

R1-2 • ESAMI DI RICERTIFICAZIONE UNI EN 15257
13 marzo 2014  Sede dell’evento: Cortemaggiore/Fiorenzuola
Modalità di Iscrizione: vedi organismo di certificazione

T2 • 23° Corso UNI EN 15257
24-28 marzo 2014  Sede dell’evento: Prato
Obiettivo: Corso destinato alla certificazione del personale - Settore T
Modalità di Iscrizione: iscrizione on-line

corso COMPLETO

corso COMPLETO

Costo Soci APCE (IVA esclusa) € 1.300,00
Costo non Soci APCE (IVA esclusa) € 1.600,00
iscrizioni BLOCCATE

NOVITÀ 2014
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T1-2 • 18° Corso di Aggiornamento UNI EN 15257 
22-23 aprile 2014  Sede dell’evento: Politecnico Milano
Obiettivo: Corso destinato al rinnovo del Certificato o alla ricertificazione
Modalità di Iscrizione: iscrizione on-line

T1-2 • ESAME DI RICERTIFICAZIONE UNI EN 15257
24 aprile 2014    Sede dell’evento: Politecnico di Milano
Modalità di Iscrizione: vedi organismo di certificazione

T1 • 27° Corso UNI EN 15257 
5-9 maggio 2014  Sede dell’evento: Marghera (VE)
Obiettivo: Corso destinato alla certificazione del personale - Settore T
Modalità di Iscrizione: iscrizione on-line

T2 • 24° Corso UNI EN 15257
9-13 giugno 2014  Sede dell’evento: Marghera (VE)
Obiettivo: Corso destinato alla certificazione del personale - Settore T 
Modalità di Iscrizione: iscrizione on-line

• ESAME DI CERTIFICAZIONE UNI EN 15257
16-18 giugno 2014  Sede dell’evento: Marghera (VE)
Modalità di Iscrizione: vedi organismo di certificazione

M2 • Corso UNI EN 15257 PC IN ACQUA DI MARE
23-27 giugno 2014  Sede dell’evento: Politecnico di Milano
Obiettivo: Corso destinato alla certificazione del personale - Settore M 
Modalità di Iscrizione: iscrizione on-line

M2 • ESAMI DI RICERTIFICAZIONE UNI EN 15257
28 giugno 2014   Sede dell’evento: Politecnico di Milano
Modalità di Iscrizione: vedi organismo di certificazione

C2 • Corso UNI EN 15257 PC concrete
14-18 luglio 2014  Sede dell’evento: Politecnico di Milano
Obiettivo: Corso destinato alla certificazione del personale - Settore C
Modalità di Iscrizione: vedi organismo di certificazione

C2 • ESAMI DI RICERTIFICAZIONE UNI EN 15257
18 luglio 2014  Sede dell’evento: Politecnico di Milano
Modalità di Iscrizione: vedi organismo di certificazione

T1 • 28° Corso UNI EN 15257 
1-5 settembre 2014  Sede dell’evento: Perugia
Obiettivo: Corso destinato alla certificazione del personale
Modalità di Iscrizione: iscrizione on-line

T3 • Corso UNI EN 15257
29 settembre 1 ottobre 2014   Sede dell’evento: Politecnico di Milano
Obiettivo: Corso destinato alla certificazione del personale LIV3
Modalità di Iscrizione: iscrizione on-line

Costo Soci APCE (IVA esclusa) € 1.300,00
Costo non Soci APCE (IVA esclusa) € 1.600,00
iscrizioni aperte

corso COMPLETO

corso COMPLETO

Costo Soci APCE (IVA esclusa) € 1.400,00
Costo non Soci APCE (IVA esclusa) € 1.700,00
Da organizzare

Costo Soci APCE (IVA esclusa) € 1.400,00
Costo non Soci APCE (IVA esclusa) € 1.700,00
Da organizzare

corso COMPLETO

NOVITÀ 2014
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T1 • 29° Corso UNI EN 15257
6-10 ottobre 2014  Sede dell’evento: Perugia
Obiettivo: Corso destinato alla certificazione del personale - Settore T
Modalità di Iscrizione: iscrizione on-line

T1 • 30° Corso UNI EN 15257
13-17 ottobre 2014  Sede dell’evento: Perugia
Obiettivo: Corso destinato alla certificazione del personale - Settore T
Modalità di Iscrizione: iscrizione on-line

T2 • 25° Corso UNI EN 15257
20-24 ottobre 2014 Sede dell’evento: Perugia
Obiettivo: Corso destinato alla certificazione del personale - Settore T
Modalità di Iscrizione: iscrizione on-line

• Giornata di Studio
28 ottobre 2014   Sede dell’evento: Politecnico di Milano
Obiettivo: Protezione Catodica - Monitoraggio
Modalità di Iscrizione: iscrizione on-line

T2 • 26° Corso UNI EN 15257 - ad hoc SRG
3-7 novembre 2014   Sede dell’evento: Napoli
Obiettivo: Corso destinato alla certificazione del personale - Settore T
Modalità di Iscrizione: CORPORATE EDITION - CLOSED

T1-2 • 19° Corso di aggiornamento UNI EN 15257
17-18 novembre 2014   Sede dell’evento: Politecnico di Milano
Obiettivo: Corso destinato al rinnovo del Certificato o alla ricertificazione
Modalità di Iscrizione: iscrizione on-line

T1-2 • ESAMI DI RICERTIFICAZIONE UNI EN 15257
19 novembre 2014   Sede dell’evento: Politecnico di Milano
Modalità di Iscrizione: iscrizione on-line

T1-2 • ESAMI DI CERTIFICAZIONE UNI EN 15257
20-21 novembre 2014   Sede dell’evento: Politecnico di Milano
Modalità di Iscrizione: iscrizione on-line

• Giornata Studio
27 novembre 2014   Sede dell’evento: Roma
Obiettivo: Protezione Catodica - Monitoraggio
Modalità di Iscrizione: iscrizione on-line

APCE Service S.r.l. - Formazione e Consulenza
Direzione e coordinamento di APCE   
Associazione per la Protezione dalle Corrosioni  Elettrolitiche
Sede Legale
c/o Studio Commercialisti
Viale Gozzadini,11 - 40124 Bologna
Uffici di Amministrazione Unica e Segreteria APCE Service S.r.l
c/o Snam Rete Gas S.p.A.
Largo F. Rismondo, 8
35131 Padova
Tel. +39 049 8209111 
Fax +39 049 8209331
E-mail info@apceservice.it 

APCE
Sede Legale
c/o Italgas
Via del Commercio, 11
00154 Roma

Uffici di Presidenza
e Segreteria APCE
c/o Snam Rete Gas S.p.A.
Largo F. Rismondo, 8
35131 Padova 
Tel. 049 82209111
Fax 049 8209331
E-mail: info@apce.it

Da organizzare

Costo Soci APCE (IVA esclusa) € 1.400,00
Costo non Soci APCE (IVA esclusa) € 1.700,00
iscrizioni aperte

Costo Soci APCE (IVA esclusa) € 1.300,00
Costo non Soci APCE (IVA esclusa) € 1.600,00
iscrizioni aperte

Costo Soci APCE (IVA esclusa) € 1.400,00
Costo non Soci APCE (IVA esclusa) € 1.700,00
iscrizioni BLOCCATE

Costo Soci APCE (IVA esclusa) € 1.400,00
Costo non Soci APCE (IVA esclusa) € 1.700,00
iscrizioni BLOCCATE

Da organizzare

Costo Soci APCE (IVA esclusa) € 1.300,00
Costo non Soci APCE (IVA esclusa) € 1.600,00
iscrizioni aperte

� � � �� �� �� �



Contacts:  
EUROCORR 2014 

ASSOCIAZIONE ITALIANA
DI METALLURGIA

P.le R. Morandi, 2
20121 Milano, Italy 

phone +39 0276021132
fax +39 0276020551

e-mail: eurocorr2014@aimnet.it 

European Federation of Corrosion
Event nr. 364

EUROCORR 2014
EUROPEAN
CORROSION
CONGRESS

8-12 September 2014
Pisa · Italy

www.eurocorr2014.org
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osionrorCtion of arede

AIM - Associazione Italiana di Metallurgia invites you to join  EUROCORR 2014
in Pisa.   AIM has in fact been designated by the EFC (European Federation of
Corrosion) as the organizer of the EUROCORR 2014 which will be held in
Pisa, Italy, from 8 to 12 September 2014. The Congress will be staged at
the Palazzo dei Congressi located a few steps away from the historical city
center. The city of Pisa plays host to treasures of priceless value, making it one
of Italy’s most important cities of art: Piazza dei Miracoli, with its world-famous
Leaning Tower, is the hub of the prized artistic and architectural
offerings.Following the prestigious tradition of the previous congresses of the
series, for EUROCORR 2014, AIM intends to build on the past success and to
reconfirm the European Corrosion Congress as the premier forum in the field
of corrosion science and engineering. Scope of the Congress is to foster the
transfer of information and experiences among delegates with academic and
industrial backgrounds and to yield information on recent developments in
all areas of corrosion protection. The main theme of EUROCORR 2014 will be
“Improving materials durability: from cultural heritage to industrial
applications” and it will aim at asserting the critical role of corrosion science,
technology and engineering in extending the life of materials. The scientific
program will comprise plenary meetings, keynote lectures, workshops and
oral and poster presentations articulated into sessions based around the
themes of the 19 EFC Working Par-ties. The Congress will be accompanied
by an exhibition situated within the Palazzo dei Congressi at which
companies, institutes and other concerns dealing with corrosion prevention
will have a unique opportunity to showcase products and services.Finally, the
Congress will offer a rich social program designed to give delegates

pleasurable opportunities to meet informally and to enjoy the very attractive city of Pisa and the charmed
surrounding region of Tuscany, offering many important tourist destinations. The EUROCORR Local
Organizing Committee and the Congress Chairmen Lorenzo Fedrizzi and Luciano Lazzari invite perspective
authors to submit contributions and look forward to welcoming EUROCORR 2014 in Pisa.
Important deadlines:
Submission of abstracts: 
January 13, 2014
Notification of acceptance to authors:  March 31, 2014 
Submission of full manuscripts: 
May 30, 2014
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Esercizi risolti…

Stimare perché per strutture in acciaio il lavoro motore degli anodi di Al, Zn e Mg è pari a
300 mV, 250 mV e 700 mV, rispettivamente.

Nelle condizioni minime di protezione, cioè quando il potenziale è pari a –0,85 V CSE (oppure –0,95 V CSE in
condizioni anaerobiche) si instaurano delle condizioni elettriche che nel contempo definiscono anche il lavoro
motore che determina l’erogazione degli anodi. In realtà il sistema si autoregola, nel senso che la corrente è
direttamente proporzionale al lavoro motore per cui l’equilibrio cercato è proprio intorno al potenziale di
protezione.
In condizioni aerobiche, il lavoro motore, ΔE, è dato da: 

ΔE = Eprot – Ea = –0,85v – Ea

ESERCIZI

a cura di

PoliLaPP
Laboratorio di Corrosione dei
Materiali "Pietro Pedeferri" 
Politecnico di Milano 

Continua la rubrica dedicata alla risoluzione di esercizi numerici di corrosione e pro-
tezione catodica, alla discussione dei criteri di protezione e alla presentazione di
alcuni casi pratici di corrosione. 
Di seguito troverete la soluzione ai due esercizi proposti nel numero 53 e due nuovi
esercizi non risolti… 
Se siete incuriositi dall’esercizio e volete proporre una soluzione, scrivete a poli-
lapp@chem.polimi.it. Sarete immediatamente contattati…
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dove Ea è il potenziale dell’anodo che è costante. Il potenziale dell’anodo è pari a -1,15v, -1,1v e
1,55v rispettivamente per Ac, Zn e Mg. Introducendo il valore del potenziale di ciascun materiale
anodico, si ottengono i valori sopra elencati.

Il rischio di corrosione per interferenza da correnti vaganti è maggiore per tubazioni che corrono
perpendicolarmente a un binario, oppure quelle poste parallelamente? Perché?

Si devono distinguere due situazioni: tubazione lontana dalla sottostazione (SS) e tubazione molto vicina alla sot-
tostazione.
Primo caso: tubazione lontana dalla SS. Sottocaso: tubazione perpendicolare.
L’interferenza attesa è trascurabile se non nulla. Infatti quando il treno percorre il tratto a cavallo dell’attraversa-
mento, la corrente potrebbe essere assorbita dalla tubazione, ma poi non vi sarebbero le condizioni per il suo
rilascio dal momento che il punto di ritorno, ovvero la SS, è troppo lontano. Questa situazione non desta preoc-
cupazioni.
Primo caso: tubazione lontana dalla SS. Sottocaso: tubazione parallela.
L’interferenza attesa è lieve e forse anche trascurabile se la lunghezza del parallelismo non è eccessiva. Infatti
quando il treno percorre il tratto a cavallo dell’attraversamento, la corrente potrebbe essere assorbita dalla tuba-
zione e rilasciata a monte o a valle allo stesso binario. Questa condizione dipende dalla lunghezza del parallelismo.
In modo qualitativo, assumendo che il gradiente di tensione sul binario sia intorno a 1 mV/m, per avere un lavoro
motore disponibile sulla tubazione affinché la corrente abbia a disposizione (leggi possa dissipare) un lavoro moto-
re sufficiente per vincere le sovratensioni, è necessario che la lunghezza del parallelismo sia superiore a circa
300 m: via via che la lunghezza aumenta, aumenta anche la corrente di interferenza. La prevenzione non può essere
il drenaggio, ma il sezionamento elettrico o la PC.
Secondo caso: tubazione vicina alla SS. Sottocaso: tubazione perpendicolare.
L’interferenza attesa è non trascurabile e forse anche severa. Infatti la zona dell’incrocio si trova immersa in un
campo elettrico piuttosto intenso (le correnti di ritorno si concentrano proprio intorno alla SS) per cui il gra-
diente nel terreno è molto elevato, intorno a 1 V/m, per cui la lunghezza critica è inferiore al metro e dunque l’in-
terferenza diventa forte se le lunghezze (sebbene in senso trasversale) sono le decine di metri e oltre. In questo
caso è fortemente consigliato il drenaggio.
Secondo caso: tubazione vicina dalla SS. Sottocaso: tubazione parallela.
L’interferenza attesa è paragonabile al caso precedente e quindi non trascurabile e forse anche severa, perché il
campo elettrico intorno alla SS si può considerare emisferico e quindi gli effetti dell’interferenza sono in pratica
indipendenti dall’orientamento della tubazione. Come visto prima, in questo caso è fortemente consigliato il dre-
naggio.

… e da risolvere !!!
• Durante l’interro di una tubazione nell’apposita trincea, alcune zolle di argilla rimangono, erro-
neamente, a contatto con la tubazione dove è presente un graffio nel rivestimento (si può anche
parlare di sfortunata coincidenza!). Spiegare perché e dove si instaura la corrosione per aerazione
differenziale? Stimare e giustificare una velocità di corrosione.

• Supponendo di non effettuare alcuna manutenzione al rivestimento di una tubazione, di quanto
aumenta in 10 anni di esercizio la densità di corrente di protezione a causa del degrado naturale
del rivestimento?



Research in Progress

Research in Progress (RIP) Symposia provide a forum for the pre-
sentation of information and ideas derived from current or recen-
tly completed research and provide opportunities for discussions
of these presentations.

The RIP Symposium at CORROSION 2014

Chair: Jozef Soltis
Vice Chair: Kevin Ralston

Research in Progress (RIP) Symposium Sessions
RIP Session: Corrosion and Biocompatibility of Biomedical
Alloys and Implant Devices
This session will examine all aspects of corrosion pertaining to
implant alloys as well as device interaction with the surrounding
biological environment. Topics of interest include but are not limi-
ted to: research that seeks to develop an understanding of the
mechanisms of corrosion or degradation of material as a result of
interaction of implants with the host tissue; surface treatment of
materials to inhibit corrosion or enhance biocompatibility; in vitro,
in vivo, and ex vivo testing methods; development of alloy
systems, devices, and constructs; implantation procedures and
lifetime predictions, and material/device monitoring.
Presentations will focus on the latest results and accomplish-
ments.
Chair: Mark Ehrensberger
Vice Chair: Michael Bryant

RIP Session: Coatings and Inhibitors
Protective coatings and corrosion inhibitors represent a key
aspect of many corrosion protection strategies. For this session,
presentations dealing with the performance or performance
assessment of coatings and corrosion inhibitors are sought.
Areas of interest include, but are not limited to, novel coating/inhi-
bitor development (particularly for environmentally friendly chemi-
stries), accelerated test method development, aging effects on
coating performance, and the enhanced understanding of coa-
ting/inhibitor protection mechanisms.
Chair: David Enos
Vice Chair: Kevin Ralston

RIP Session: Environmentally Assisted Cracking
This seeks papers describing studies of the reduction in the resi-
stance of materials to the initiation and growth of cracks when

exposed to liquid-metal, aqueous, hydrogen, and other environ-
ments (environmentally assisted cracking [EAC], or stress corro-
sion cracking [SCC]). Papers describing the advanced characte-
rization of EAC, the development of novel monitoring techniques,
accelerated testing, the development of new lifetime prediction
models, atomistic or mesoscale simulations, as well as multiscale
approaches, will be considered.
Chair: Christopher Taylor
Vice Chair: Brian Connolly

RIP Session: Passivity and Localized Corrosion
This session will deal with all aspects of localized damage of pas-
sivating metals, including (but not limited to) stainless steel, Al
alloys, Ni alloys, Ti alloys, etc. The localized corrosion phenome-
na of interest include pitting, crevice, intergranular, and exfoliation
corrosion. Additionally, papers related to cracking phenomena
(including stress corrosion) and corrosion fatigue cracking are
also welcome. Fundamental aspects of localized corrosion inclu-
ding initiation mechanisms, transition to stability, damage accu-
mulation, and modeling are of particular interest. Contributions
should focus on the latest results and research currently in pro-
gress.
Chair: Scott Lillard
Vice Chair: Florent Bocher

Research Topical Symposium (RTS)

Research Topical Symposia (RTS) provide a forum for presenta-
tion and discussion of corrosion topics that are of significant
business impact, but cannot be resolved because of gaps in
scientific understanding. The specific objective is to span the
communications gap between the research and corrosion engi-
neering communities.

The RTS for CORROSION 2014 is:

Corrosion of Magnesium and Magnesium Alloys
This symposium will deal with all aspects related to corrosion of
magnesium, including magnesium alloys, and magnesium-based
bulk metallic glasses. The symposium is also open to recent
advances in the corrosion protection of magnesium, effects of
processing or deformation on corrosion of magnesium, and fun-
damental studies related to mechanisms of magnesium corro-
sion.
Chair: Nick Birbilis
Vice Chair: En-Hou Han




