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118° CTC E 121° ASSEMBLEA DEI SOCI APCE, MESTRE 26/11/2014

Si sono svolte a Mestre, in data 26/11/2014, presso Italgas S.p.a. – Distretto Nord Orientale, via Forte
Marghera n. 141 le Riunioni degli Organi Direttivi dell'Associazione, il 118° Comitato Tecnico Centrale e la
121° Assemblea dei Soci APCE.
Il bilancio di fine anno, sia in termini associativi che di risultato economico, è ancora una volta molto positivo. 
Nel 2014 è stata infatti assicurata un'intensa attività di partecipazione e/o organizzazione di iniziative svolte
a sviluppare la presenza dell'associazione, quali ad esempio il Convegno Eurocorr di Pisa, la Fiera ACCA-
DUEO di Bologna (22-24 Ottobre 2014- vedi foto), la II edizione Acqua 2.0 (Roma 27 marzo 2014), gli eventi
Smart Grid & Smart Meter Water (Milano, 15 maggio 2014), Smart Efficiency Watergy (Milano, 11 dicembre
2014). 
Il consuntivo dell'attività formativa si chiude con 176 partecipanti che hanno frequentato i corsi APCE.
E’ iniziato anche il ciclo delle Giornate di Studio 2014-2015, dedicate al “Monitoraggio della Protezione
Catodica”, con un programma messo a punto con la collaborazione del Politecnico di Milano e di Aziende di
settore: le prime due edizioni di Milano (28 ottobre 2014) e di Roma (2 dicembre 2014) hanno già avuto la
partecipazione complessiva di circa 100 persone, le Giornate proseguiranno nel 2015 presso le Sedi degli altri
CTT, sul sito web di APCE è pubblicato il calendario.

Per quanto concerne le attività previste per l'anno 2015,
è stato approvato il piano formativo anno 2015, il cui
calendario è riportato a pag. 32. 
Le Assemblee hanno infine approvato il conto economi-
co preconsuntivo anno 2014, che vede un risultato in
utile, e la previsione di bilancio anno 2015, con quote
associative per il 2015 che saranno invariate rispetto agli
anni precedenti.
Tra gli argomenti all’Ordine del Giorno vi è stata anche
l’analisi di una bozza di modifica dello Statuto
dell’Associazione, volta a rendere l’Organizzazione dell’
Associazione più efficace ed operativa, per il raggiungi-
mento degli scopi sociali, con massime garanzie per i
diritti dei Soci: la proposta sarà presentata nei CTT e
discussa/votata all’Assemblea dei Soci di primavera 2015.    

Nella Foto: Franco Sighinolfi allo Stand APCE in Fiera ACCADUEO 2014 Bologna 

WWW.APCE.IT: IL SITO SI  E’ RINNOVATO.

Il sito web dell’Associazione, www.apce.it, è sempre aggiornato ed è
stato rinnovato. 
In particolare è stata resa più fruibile e immediata la pagina
Formazione & Eventi, che contiene tutte le informazioni relative alle
iniziative formative ed alla Certificazione  UNI EN 15257 ed è stata
completamente rinnovata la pagina Contatti, con l’aggiunta dei  refe-
renti APCE sul territorio per ogni CTT.
Alle persone che lavorano per l’Associazione,  che costituiscono la
nostra forza e alle quali va il nostro ringraziamento per la preziosa
collaborazione, è dedicata la prima immagine dello slide-show in
homepage del nostro sito web.  
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Collaborate. Educate. Innovate. Mitigate.

For more information, visit:

www.nacecorrosion.org

March 15–19, 2015
The Kay Bailey Hutchinson Convention Center

Dallas, Texas, U.S.A.

Join NACE International and fellow corrosion professionals at the world’s largest 

corrosion conference and expo. After a record breaking year in San Antonio in 

2014, CORROSION 2015 will once again join more than 7,000 corrosion profes-

sionals and 450 exhibiting companies in Dallas, Texas for an educational 

event focused on the prevention and mitigation of corrosion worldwide. 

With more than 1,000 hours of technical education across 14 unique 

industries & technology tracks, the CORROSION conference is the 

key to finding your specific corrosion answers. In addition to the 

stellar technical program, CORROSION 2015 will give you the 

opportunity to expand your professional network through 

exciting networking events as well as the expansive 

exhibit hall floor. Come see why so many corrosion 

professionals thrive in their careers through NACE 

International and register today! 



Corrosione
e Protezione

XI Edizione
Ferrara

15-17 giugno 2015

Organizzate da:

Giornate Nazionali
sulla

Le Giornate Nazionali sulla Corrosione e
Protezione si terranno a Ferrara dal 15
al 17 giugno 2015. Negli anni le
Giornate Nazionali sulla Corrosione e
Protezione si sono affermate su scala
nazionale come punto di incontro di
ricercatori e aziende interessati a discu-
tere questioni scientifiche, tecnologiche
e produttive, nell’ambito della corrosio-
ne e protezione dei materiali. Il
Convegno prevede la presentazione dei
risultati raggiunti da vari gruppi di ricer-
ca pubblici e privati.
L’edizione di Ferrara rappresenterà l’oc-
casione ideale per commemorare la
figura del Prof. Giordano Trabanelli,
eminente studioso dei fenomeni di cor-
rosione e in particolare dei fenomeni di

inibizione della corrosione di metalli e
leghe, per lunghi anni direttore del
Centro di Studi sulla Corrosione “A.
Daccò” di Ferrara e recentemente
scomparso. Al Prof. Trabanelli sarà dedi-
cata la sessione “Inibitori di corrosione”
- per il cui allestimento si sollecita l’in-
vio di memorie attinenti - e nella breve
prolusione saranno illustrati i principali
risultati da lui ottenuti nel settore. 
Anche in questa undicesima edizione
sono stati istituiti dei premi, destinati a
giovani ricercatori che si distingueran-
no, nell’ambito della manifestazione,
per l’importanza e l’attualità dei temi
proposti nelle loro letture.

AITIVA
ASSOCIAZIONE ITALIANA

TECNICI INDUSTRIE VERNICIE E AFFINI

Associazione
Italiana
di Metallurgia

http://www.aimnet.it/gncorr2015.htm

Associazione
Italiana
di Metallurgia

P.le R. Morandi ,2 - 20121 Milano - Tel. 02 76021132 - Fax 02 76020551 -. E-mail: aim@aimnet.it

Con il patrocinio di:
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L’EDITORIALE
DI VINCENZO MAURO CANNIZZO

iamo alla fine dell’anno ed è
tempo di bilanci. Nel 2014
sono continuate le iniziative
per incrementare la visibilità
della nostra associazione e
tra tutte vogliamo citare

le partecipazioni ai convegni  EURO-
CORR di Pisa, ACCADUEO di

Bologna, Acqua 2.0 di Roma, SAFAP
di Roma, Smart Grid & Smart Meter

Water di Milano, Smart Efficiency Watergy di Milano.
La formazione, l’attività più importante di APCE, è proseguita a pieno ritmo

anche quest’anno: i 15 corsi e le due giornate di studio hanno coinvolto circa
250 allievi e i corsi programmati nel primo semestre 2015 sono quasi sold out.

Un altro importante traguardo per le iniziative formative APCE è stato rag-
giunto col riconoscimento dei CFP (Crediti Formativi Professionali) da parte

dell’Ordine Ingegneri della Provincia di Milano. Infatti la Fondazione
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano a partire da fine settem-

bre 2014 ha riconosciuto i CFP per i “corsi/workshop/giornate di studio
APCE” che si terranno sul territorio della Provincia di Milano, con riconosci-

mento dei CFP validi a livello nazionale a tutti i partecipanti, a prescindere dalla
città in cui sono iscritti all’Albo. Stiamo valutando anche l’accessibilità al com-

plesso iter presso il CNI (Consiglio Nazionale Ingegneri), affinché i CFP possa-
no essere riconosciuti a tutte le nostre iniziative formative,  a prescindere dalla

città in cui si terranno. Il riconoscimento ottenuto dall’Ordine Ingegneri di
Milano conferma la qualità ed il prestigio della

Formazione APCE. Non si può quindi che essere
grati con tutti coloro che svolgono le attività di

docenza, in particolare il Politecnico di Milano, per
gli importanti successi conseguiti anche quest’anno.

Continuano le attività di ricerca in collaborazione
col Politecnico di Milano: in particolare si è comple-

tato lo studio sui picchi anodici e quello sugli impatti
ambientali dei dispersori verticali. I report degli studi

saranno disponibili ai soci nell’area loro riservata sul sito web APCE, sempre in con-
tinuo aggiornamento.

Il 2014 ha visto anche un gruppo di soci impegnati nel rinnovo dello statuto associativo:
il lavoro è stato concluso e la prossima primavera si conta di approvare, in un’assemblea

straordinaria, questo strumento che sarà al passo con le nuove esigenze APCE.
Non ci resta che augurarvi un 2015 entusiasmante.

Buona lettura.

V. Mauro Cannizzo
Presidente APCE

S
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Protezione catodica di
superfici interne:
tubazioni e scambiatori di calore
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MEMORIE

o spazio limitato, la complessità della geometria (per esempio negli scambiatori
di calore), le condizioni idrodinamiche e la richiesta di elevate densità di corrente
pongono maggiori problemi relativi alla distribuzione della corrente rispetto alle
strutture operanti in ambienti naturali. Inoltre, è opportuno sottolineare che non
sempre possono essere utilizzati gli stessi criteri adottati per la protezione cato-
dica di tubazioni interrate o in acqua di mare, per quanto riguarda sia il poten-
ziale di protezione, che la densità di corrente di protezione, che i materiali ano-
dici. D’altra parte i materiali usati non sono solo gli acciai al carbonio, anche se

questi prevalgono, ma le ghise, gli acciai inossidabili, le leghe di rame.

Problemi di sicurezza

I pericoli alla sicurezza derivanti dal sistema di protezione, nel caso di apparecchiature e di ser-
batoi, sono essenzialmente di due tipi: 
• lo sviluppo di idrogeno, che in presenza di sacche di aria, può dar luogo alla formazione di

miscele esplosive;
• la produzione di scintille, con i conseguenti rischi di esplosione o di incendio.
Nei sistemi ad anodi galvanici, lo sviluppo di idrogeno è possibile con anodi di Al o di Mg, men-
tre è sempre possibile nei sistemi a corrente impressa. Per limitare il rischio di sviluppare idro-
geno, si ricorre all’impiego di rivestimenti che riducono le correnti in gioco e consentono di
ottenere uniformi condizioni di potenziale e alla regolazione automatica del potenziale.
Il pericolo di scintille esiste per i sistemi a corrente impressa e nell’impiego di anodi di Mg e
di Al; pertanto questi sistemi sono da escludere nella protezione di serbatoi adibiti al trasporto
di liquidi infiammabili, per esempio per i serbatoi delle petroliere.

Aspetti economici

Come noto, per la protezione delle strutture interrate, l’optimum tecnico-economico è l’abbi-
namento della protezione catodica con un rivestimento, come è confermato dall’esperienza.
Per le apparecchiature, la scelta tecnico-economica va ricercata di volta in volta tra le diverse
opzioni tecniche: può risultare più conveniente prevenire la corrosione ricorrendo a metodi
diversi dalla protezione catodica, quali l’impiego di materiali più resistenti o l’aggiunta di inibi-
tori. Esigenze di sicurezza, standard di qualità dei prodotti trattati, perdite di produzione, vita
operativa, livello di affidabilità, sono tutti fattori che unitamente ai costi (di investimento, di
esercizio e di manutenzione) concorrono nella scelta del metodo ottimale.

Distribuzione della corrente di protezione

Le condizioni di protezione devono essere raggiunte su tutta la superficie nel modo più unifor-
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me possibile, per evitare zone di sovraprote-
zione, con sviluppo di idrogeno, e zone sot-
toprotette. La distribuzione di corrente
dipende da fattori geometrici (diametro del
serbatoio, o dei tubi di uno scambiatore di
calore), ambientali e relativi al materiale
metallico.
Nel caso particolare dei tubi di scambiatori di
calore, la lunghezza del tratto protetto
dipende, oltre che da fattori geometrici,
anche dall’intervallo di protezione (compreso
tra il potenziale di protezione e quello di svi-
luppo di idrogeno), dalla conducibilità delle
soluzioni (e quindi dalla loro concentrazione
e temperatura), dalla densità di corrente di
protezione (e quindi dal tenore di ossigeno),
dalle condizioni idrodinamiche, dalla presen-
za di film o strati di deposito. In pratica, in
acqua di mare, la lunghezza del tratto protet-
to si può ritenere dell’ordine di alcuni diame-
tri o al massimo, se si separano depositi cal-
carei, di qualche decina di diametri. 
In generale, per raggiungere un’adeguata pro-
tezione nelle regioni più sfavorite è necessa-
rio intervenire aumentando il numero degli
anodi, scegliendone opportunamente la
forma e le dimensioni e ricorrendo a schermi
isolanti, alla riduzione della superficie da pro-
teggere e della densità di corrente di prote-
zione mediante l’impiego di pitture o di rive-
stimenti. In questo modo, il potere penetran-
te risulta di un ordine di grandezza più alto.
Una pittura epossifenolica indurita a caldo
con spessore minimo pari a 200 μm, porta
praticamente a zero la corrente richiesta e il
potere penetrante a valori elevatissimi.
Un decisivo contributo alla soluzione del
problema della distribuzione di corrente è
stato dato dall’impiego di anodi inerti,
soprattutto di titanio platinato e titanio atti-
vato con ossidi di metalli nobili, realizzati in
varie forme, tubolari, a rete o altre, in grado
di adattarsi alle geometrie più complesse.

Protezione interna di tubazioni

Negli impianti industriali posti in prossimità
del mare, sono spesso impiegate tubazioni di
grande diametro per l’adduzione di grandi
portate di acqua di mare, soprattutto per
scopi di raffreddamento. La protezione della
superficie interna è ottenuta mediante rive-
stimenti (ad esempio, epossidici) abbinati alla
protezione catodica.
Trattandosi di acqua di mare, cioè di elettro-
lita con elevata conducibilità, la realizzazione
della protezione catodica è piuttosto sempli-

ce: gli anodi posti all’interno della tubazione
sono uniformemente distribuiti secondo una
spaziatura che dipende dal diametro e dall’ef-
ficienza del rivestimento. 

La determinazione della spaziatura degli
anodi è effettuata secondo approcci diversi,
in funzione del tipo di protezione adottata.
Nei sistemi ad anodi galvanici, la spaziatura
deve essere scelta in modo da assicurare la
protezione nella zona centrale tra due anodi,
mentre nei sistemi a corrente impressa in
modo da evitare condizioni di sovraprote-
zione. 

Nei sistemi ad anodi galvanici la spaziatura
è regolata dalla caduta ohmica nella soluzione.
Essa è data dalla relazione empirica:

dove ΔLmax è la spaziatura tra gli anodi (in
metri), φ è il diametro interno della tubazio-
ne (in metri) e i è la densità di corrente di
protezione (in A/m2).

Nei sistemi a corrente impressa, consi-
derando un lavoro motore massimo (caute-
lativo) di 1,5 V (come differenza di potenzia-
le tra il potenziale del catodo, la superficie
interna, che è quello di protezione e il
potenziale dell’anodo pari a quello di svilup-
po del cloro, al netto delle cadute ohmiche),
si ottiene: 

Protezione interna
di scambiatori di calore

Nell’industria chimica e petrolchimica sono
presenti molti scambiatori di calore dove il
fluido di raffreddamento è l’acqua di mare;
negli impianti di dissalazione, oltre all’acqua
di mare sono presenti soluzioni concentrate
(salamoie). Si tratta, perciò, di fluidi molto
corrosivi nei confronti dell’acciaio al carbo-
nio e di altre leghe. Per questo, gli scambia-
tori sono fabbricati con materiali resistenti a
corrosione, spesso in combinazione con la
protezione catodica. Anzi, si possono incon-
trare varie soluzione tecniche: dall’acciaio al
carbonio pitturato ad accoppiamenti di
diversi materiali, dove i possibili problemi di
corrosione per contatto galvanico sono evi-
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tati ricorrendo alla protezione catodica.
Ogni soluzione tecnica presenta problemati-
che diverse che nei paragrafi che seguono
passiamo brevemente in rassegna.

Scambiatori di calore
in acciaio pitturato

Negli anni ’70 sono stati introdotti scambia-
tori di calore con fascio tubiero in acciaio
pitturato operanti in acqua di mare, protetti
catodicamente, come alternativa a quelli tra-
dizionali con tubi in bronzo all’alluminio.
Rispetto a questi ultimi presentano molti
vantaggi: minore sporcamento, più ampia
gamma di velocità dei liquidi refrigeranti,
minor costo di investimento di circa il 30-
35% e di manutenzione ordinaria di circa il
45-50%, risparmi energetici lato acqua di
mare fino al 20%, pratica impossibilità di
perforazioni in marcia, mentre il coefficiente
di trasmissione termica nei tubi verniciati
risulta ridotto del 10-20% rispetto a quelli in
bronzo all’alluminio, la durata media di 7-8
anni per entrambe le soluzioni.
L’elevato potere penetrante, per la presenza
della pitturazione oltre che dall’elevata con-
ducibilità dell’acqua, consente di proteggere
l’interno di tubazioni per diversi metri di
lunghezza, anche in presenza di danneggia-
menti della pittura, dell’ordine dei centimetri
quadrati. I rivestimenti usati sono di tipo
epossidico, epossifenolico o fenolico di 200
μm di spessore.
La protezione catodica è di solito realizzata
con anodi inerti di titanio platinato o attivato
posti nelle casse d’acqua. Per piccole unità si
possono usare anche anodi galvanici, soprat-
tutto nei casi in cui sono previste regolari
fermate dell’impianto, durante le quali è pos-
sibile effettuare la sostituzione degli anodi,
che di solito sono di zinco. Secondo un
approccio empirico, la massa di zinco neces-
saria per la protezione di uno scambiatore,
in climi temperati, con cassa d’acqua rivesti-
ta, per una durata di 5 anni, è dato da:

W=80 D²
dove W è la massa dello zinco in kg e D il
diametro della piastra tubiera in metri. Nelle
regioni tropicali la durata è all’incirca dimez-
zata.

Casse d’acqua dei condensatori
Nella realizzazione degli scambiatori di calo-
re, si incontrano diverse combinazioni di
materiali. La più frequente prevede le casse
d’acqua (di condensatori e di scambiatori di
calore) in acciaio al carbonio e piastra tubie-
ra e tubi in lega di rame. Per prevenire il
contatto galvanico e la corrosione dell’ac-
ciaio si applica la protezione catodica. La
scelta del metodo con correnti impresse o
con anodi galvanici dipende principalmente
dall’entità della corrente da erogare e quindi
dalle dimensioni dell’apparecchiatura.
A causa dell’elevata turbolenza nella cassa
d’acqua, la densità di corrente di protezione
è elevatissima, anche superiore a 500
mA/m², per cui nei grandi condensatori pos-
sono essere richieste correnti superiori a 40
A. Per erogare correnti di quest’ordine di
grandezza per un anno sarebbero necessari
200 kg di alluminio o 600 kg di zinco; in que-
sti casi, questioni di spazio consigliano i
sistemi a corrente impressa. 
Nei sistemi a corrente impressa, l’erogazio-
ne degli anodi deve essere regolata in conti-
nuo con un sistema di alimentazione auto-
matico, con elettrodi di riferimento posizio-
nati opportunamente all’interno della cassa
d’acqua.
La protezione catodica interessa, oltre alla
cassa d’acqua, anche la piastra tubiera, in
generale in lega di rame (ad esempio, un
metallo Muntz) e l’interno dei tubi (ad esem-
pio, in bronzo all’alluminio) fino ad una
distanza dell’imbocco dell’ordine di una deci-
na di diametri, costituendo anche un rimedio
nei confronti di forme di attacco localizzato
(horse shoe attack) che in quel tratto si veri-
ficano.
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Protezione catodica
della superficie
interna di serbatoi 

MEMORIE
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erbatoi di stoccaggio
Il fluido contenuto nel serbatoio è greggio petrolifero con contenuti variabili di
acqua salata. La fase acquosa è presente sia in forma emulsionata, sia libera che
si stratifica sul fondo. A causa della elevata salinità (mediamente 150 g/L), della
temperatura superiore a quella ambiente e della presenza di specie aggressive
(ossigeno disciolto, zolfo e suoi composti) la fase acquosa è piuttosto aggressiva

nei confronti dell’acciaio al carbonio. La corrosione riguarda solo il fondo del serbatoio,
perché le pareti sono a contatto con la fase idrocarburica.
I metodi di prevenzione della corro sione sono le pitture e in molti casi l’abbinamento con
la protezione catodica. Poiché per ragioni di sicurezza non possono essere impiegati siste-
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mi a corrente impressa, la protezione cato-
dica è realizzata con anodi di Zn o di Al
installati sul fondo del serbatoio. 
I parametri di progetto si riducono all’effi-
cienza del rivestimento e alla densità di cor-
rente di protezione. Il primo è di solito
preso intorno al 90% come valore iniziale e
ratei di degrado del 2% annuo; il secondo,
valori dipendenti soprattutto dalla tempera-
tura e variabili in un ampio intervallo, da 50
a 150 mA/m2. Il potenziale di protezione è
quello degli ambienti anaerobici –0,9 V vs
AAC.
Gli anodi, di forma allungata, sono fissati sul
fondo del serbatoio; quando sono previsti
quantitativi di fase acquosa separata molto
modesti e tali da formare strati aventi spes-
sore di qualche centimetro, è conveniente
usare anodi a forma di barra sottile o di rete
a maglia larga, fissati sul fondo.

Serbatoi per acqua

A differenza dell’applicazione precedente, la
protezione catodica interessa l’intera super-
ficie del serbatoio, con implicazioni diverse
sul numero e sulla disposizione degli anodi
al suo interno. Ad esempio, non è sufficien-
te fissare gli anodi sul fondo del serbatoio,
perché si avrebbero condizioni non unifor-
mi di protezione, ma dovranno essere
distribuiti al suo interno; una soluzione tipi-
ca è quella che impiega gli anodi sospesi o
fissati su una fune tensionata (Figura 1).

In assenza di rivestimenti, la densità di cor-
rente di protezione varia da 30 a 100
mA/m² a seconda delle caratteristiche del
film calcareo che si forma sulla superficie
metallica. Esse dipendono dalle proprietà
incrostanti dell’acqua, ma anche dalle condi-

zioni in cui operano i serbatoi. Ad esempio,
quando sono spesso svuotati o riempiti, le
caratteristiche protettive dei film calcarei
vanno in parte perse, e le densità di corren-
te di protezione tendono ai valori massimi.
Nel caso di serbatoi chiusi, invece, in cui
l’acqua non viene praticamente ricambiata
(ad esempio, serbatoi antincendio), la den-
sità di corrente di protezione va diminuen-
do nel tempo man mano che l’ossigeno è
consumato e può portarsi anche a valori più
bassi di quelli sopra indicati. In genere la
protezione catodica è effettuata su superfici
rivestite con pitture, ad esempio epossidi-
che, viniliche, epossifenoliche, con densità di
corrente di protezione di 0,1-0,2 mA/m² di
superficie del serbatoio e a seconda dell’ef-
ficienza della pittura. 
Sono utilizzati i sistemi a corrente impressa
per proteggere grossi serbatoi, mediante
anodi inerti, ad esempio di Fe-Cr-Si, magne-
tite, titanio attivato; più raramente trovano
impiego gli anodi galvanici (di magnesio per
acque dolci, di zinco o alluminio per quella
di mare) direttamente applicati alla superfi-
cie da proteggere.

Serbatoi per acqua calda
per uso domestico

La protezione è effettuata di solito con
anodi di magnesio. Sul mercato sono pre-
senti anche sistemi a corrente impressa che
utilizzano anodi filiformi di titanio attivato,
alimentati da piccole unità che entrano
automaticamente in funzione con lo scalda-
bagno. 
L’utilizzo di magnesio come anodo è prati-
camente una scelta obbligata: l’alluminio
non è in grado di operare in campo attivo a
contatto con acqua dolce e lo zinco a tem-
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Figura 1 - Rappresentazione schematica di protezione catodica a corrente impressa all’interno di
un serbatoio con anodi sospesi.



peratura attorno a 60-70°C si passiva con
inversione di polarità rispetto al ferro. Il
magnesio produce una piccola quantità di
idrogeno che però non comporta alcun
pericolo.
La densità di corrente necessaria per porta-
re l’acciaio nudo al potenziale di protezione
attorno ai -0,9 V vs SCE (in acqua fredda e
calda) varia con la tendenza incrostante
dell’acqua e quindi dipende soprattutto dalla
sua durezza; orientativamente essa assume
valori compresi tra 70 e 100 mA/m² per
acque dure, cioè con più di 100 ppm di
CaCO3, fino a valori di 250-300 mA/m² per
durezze inferiori a 20 ppm di CaCO3.
Questi elevati valori sono giustificati dall’e-
levato contenuto di ossigeno, continuamen-
te rimpiazzato, e dalla elevata turbolenza;
nel primo periodo di funzionamento quan-
do lo strato calcareo non si è ancora forma-
to, le correnti di protezione sono ancora
più elevate, fino 500 mA/m².
Per ridurre il consumo degli anodi e nel
contempo migliorare il potere penetrante,
si applicano dei rivestimenti organici o
vetrosi.

Cisterne per acqua
di zavorra (tanker)

La protezione delle cisterne delle petrolie-
re, sia per acqua di zavorra sia per uso alter-
no con idrocarburi (o altri liquidi) e dei ser-
batoi di zavorra delle navi presenta alcuni

aspetti particolari. Per motivi di sicurezza
non possono essere usati i sistemi a corren-
te impressa e gli anodi di magnesio; quelli di
alluminio possono essere usati con una
restrizione: l’altezza massima di fissaggio nel
serbatoio deve produrre un’energia di
impatto inferiore a 300 N⋅m, secondo le
indicazioni di standard internazionali
(Bureau Veritas, Lloyds Register, RINA, Det
Norske Veritas).

Le cisterne delle petroliere sono riempite in
genere con acqua di mare (più raramente
con acqua dolce o salmastra) che rimane nei
serbatoi per tempi più o meno lunghi (da
uno a parecchi giorni) fino a quando vengo-
no svuotati per far posto al greggio. A diffe-
renza della protezione di serbatoi riempiti
solo con acqua di mare, che richiedono
densità di corrente di protezione dell’ordi-
ne dei 30 - 40 mA/m², sono richieste densità
di corrente di circa 100 mA/m² per serbatoi
riempiti e svuotati ogni 5 giorni e valori
maggiori o minori del 10 - 20% quando i
tempi che intercorrono tra un carico e l’al-
tro si accorciano o invece si allungano.

Le cisterne e i serbatoi di zavorra presenta-
no una geometria complessa per la presen-
za di pareti separatrici, travi di sezione irre-
golare, spazi ristretti; per migliorare l’u-
niformità di distribuzione della corrente si
devono usare molti anodi piccoli distribuiti,
con aumento dei costi di installazione e
quelli della sostituzione periodica.  

14
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Protezione catodi-
ca interna di
  dissalatori

MEMORIE

    o sviluppo economico dei Paesi dell’area mediorientale, come ad esempio
l’Arabia Saudita, caratterizzati da vaste zone desertiche con carenza di acque
dolci, ha comportato la realizzazione di grossi impianti industriali atti a produr-
re acqua dolce partendo da acqua di mare. Al momento sono disponibili diverse
tecnologie di base per realizzare un dissalatore, ma la più conosciuta e usata è
la Multi Stage Flash (MSF). 
I dissalatori, come anche gli scambiatori di calore ad acqua di mare, sono gli

impianti che presentano i maggiori problemi dal punto di vista della corrosione. Nel processo
di produzione di acqua dolce partendo da acqua di mare i materiali usati si trovano infatti a
contatto con salamoie e vapori ad elevate temperature, che raggiungono anche i 90°C, e velo-
cità di flusso che possono superare i 5 m/s. Condizioni di esercizio così severe richiedono l’im-
piego di materiali con elevate caratteristiche di resistenza alla corrosione e all’usura: sono
spesso impiegate le leghe di rame (cupronichel 90/10 e 70/30), i bronzi all’alluminio e il metallo
Muntz (ottone 60/40). Talvolta le leghe di rame non sono sufficienti e si deve ricorrere a mate-
riali a elevate prestazioni e aventi un’intrinseca resistenza alla corrosione. 
Solitamente si ricorre all’impiego di titanio in quanto il film superficiale di biossido di titanio,
che si forma spontaneamente in un intervallo di pH compreso tra 5 e 10, è molto stabile, resi-
stente e impermeabile (infatti se la superficie del titanio è ricoperta di ossido la velocità di cor-
rosione libera è inferiore a 1 μm/anno, e quindi praticamente trascurabile). Tale film é inoltre
in grado di ricicatrizzarsi in tempi estremamente brevi se scalfito, e resiste bene anche alla fase
di clorazione, un’operazione abitualmente usata come pretrattamento delle acque nei dissala-
tori per togliere i microorganismi che potrebbero formare dei biofilm sulla superficie del
metallo (il titanio è uno dei materiali più biocompatibili).

Impianto di dissalazione Multi Stage Flash

Un impianto di dissalazione Multi Stage Flash (MSF) è costituito da una massiccia struttura di
acciaio al carbonio, suddivisa in scompartimenti costituenti le camere di evaporazione. Nella parte
alta di tali camere sono disposte le parti terminali dei fasci tubieri di uno scambiatore di calore.
L’acqua di mare (salamoia) scorre attraverso tali fasci tubieri, dove viene preriscaldata dal vapore
che condensa all’esterno. Successivamente l’acqua preriscaldata passa in un secondo scambiatore
di calore, dove subisce un ulteriore incremento di temperatura ad opera di vapore proveniente
da una sorgente esterna. Raggiunta la temperatura ottimale l’acqua riscaldata entra nella prima
camera di evaporazione, dove, per effetto del vuoto creato da apposite pompe, inizia a bollire.
Successivamente la salamoia attraversa in sequenza tutte le altre camere di evaporazione, subendo
una progressiva diminuzione di temperatura fino al momento in cui lascia l’impianto. Per ottimiz-
zare il bilancio termico dell’intero sistema, il vapore prodotto nelle diverse camere è mandato nel

L
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mantello dello scambiatore di calore, dove
condensa, preriscaldando l’acqua di mare da

dissalare. Allo scopo di migliorare la trasmis-
sione del calore e ridurre i rischi di corrosio-
ne, nell’impianto è introdotta esclusivamente
acqua di mare deaerata. 
Nonostante il titanio abbia una buona resi-
stenza a corrosione, un dissalatore MSF
completamente in titanio non è ingegneristi-
camente realizzabile. Esistono infatti alcuni
componenti che richiedono un’elevata con-
ducibilità termica ed è pertanto necessario
ricorrere alle leghe di rame nominate in pre-

cedenza. Si è normalmente soliti limitare
l’uso del titanio e delle sue leghe agli elemen-
ti più critici dal punto di vista della corrosio-
ne, sia locale, sia generalizzata. Talvolta è
possibile l’impiego del titanio anche per le
casse d’acqua, normalmente di acciaio inos-
sidabile. Per ottimizzare i costi, inoltre, si
usano materiali diversi per i vari componen-
ti. Nel dissalatore MSF si possono trovare
almeno quattro materiali differenti per gli
elementi fondamentali:
− acciaio al carbonio per la camera di evapo-

razione e per la struttura di base;
− leghe di rame usate per rivestire le casse

d’acqua e per realizzare le piastre tubiere;
− acciaio inossidabile per le casse d’acqua e

le pompe a vuoto;
− titanio usato per i fasci tubieri degli scam-

biatori di calore.
La presenza di differenti materiali metallici a
contatto tra loro porta a possibili problemi di
accoppiamento galvanico, in particolare tra le
piastre tubiere in lega di rame e il titanio usato
per i tubi; a causa della nobilitazione del titanio
passivo, della vicinanza tra tubi e piastre e del-
l’alta conducibilità elettrica dell’acqua salata il
rame tende a corrodersi per contatto galvanico.
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Tabella 1 - Potenziali di libera corrosione dei metalli impiegati nei dissalatori
(*) in soluzioni deaerate

Materiale Ecorr a 25 °C
(V vs SCE)

Ecorr a 100°C(*)
(V vs SCE)

Titanio 0 / -0,08 -0.22 / -0.25

Cupronickel 70/30 -0,18 / -0,22 -0,44 / -0,48

Cupronickel 90/10 -0,22 / -0,26 -0.42 / -0.50

Bronzo Al -0,24 / -0.30 -0.42 / -0.50

Acciaio -0,6 /-0.70 0.76 / -0.84 



In Tabella 1 sono riportati i potenziali di cor-
rosione libera (Ecorr) di alcuni materiali metal-
lici usati nei dissalatori.
La protezione catodica è quindi applicata per
prevenire la corrosione generalizzata dei
materiali meno nobili; la corrosione intersti-
ziale, ad esempio sotto le guarnizioni o in
corrispondenza delle mandrinature; la cor-
rosione-erosione all’imbocco dei tubi; la
corrosione per accoppiamento galvanico.

Protezione catodica e
infragilimento da idrogeno

nei dissalatori

Nei dissalatori, ed anche negli scambiatori di
calore, la protezione catodica si realizza con
il metodo della corrente impressa. In questo
modo i diversi materiali si trovano al mede-
simo potenziale e non esistono problemi di
corrosione per accoppiamento galvanico.
Tuttavia la regolazione del potenziale di pro-
tezione catodica diventa la fase più delicata

nella progettazione dell’impianto. Bassi valo-
ri di potenziale, uniti ad una elevata tempe-
ratura, favoriscono la formazione di idroge-
no molecolare gassoso al catodo. Si deve
precisare che la formazione di idrogeno
molecolare coinvolge due stadi: la formazio-
ne di idrogeno monoatomico e la sua ricom-
binazione a idrogeno biatomico. Tale ricom-
binazione non è però completa, e rimane
una percentuale di idrogeno atomico che
può diffondere all’interno del reticolo metal-
lico. Per il titanio se la concentrazione di
idrogeno supera una determinata soglia cri-
tica, che dipende dalla struttura della lega,
dalla temperatura, dal pH della soluzione, si
può avere la formazione di idruri monova-
lenti (TiH), o bivalenti (TiH2). 

Meccanismi di infragilimento
da idrogeno nelle leghe

di titanio

Gli idruri di titanio sono composti molto più
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Figura 1 - Idruri di titanio presenti sulla superficie di un campione di Ti grado 3 in sovraprotezione
(-1.3 V SCE)



duri e fragili rispetto alla matrice di titanio;
dal punto di vista della meccanica della frat-
tura essi sono assimilabili a cricche di dimen-
sioni elevate, che, in presenza di sollecitazio-
ni esterne, tendono a propagare, causando la
frattura fragile della matrice metallica.
Secondo alcuni autori il meccanismo di cedi-
mento è invece imputabile ad una frattura
intergranulare attraverso gli idruri presenti a
bordo grano.
La precipitazione di idruri di titanio è forte-
mente influenzata dalla struttura del metallo
base; in particolare il limite di solubilità è
molto più elevato nelle leghe contenenti una
certa percentuale di fase beta. Ciò si può
spiegare osservando che la fase beta, cubica
a corpo centrato, presenta un fattore di
compattazione atomica inferiore a quello
della fase alfa, esagonale compatta, e può
quindi trattenere in soluzione un contenuto
maggiore di elementi interstiziali come l’i-
drogeno. 
E’ importante sottolineare le differenze tra
l’infragilimento da idrogeno nelle leghe di
titanio e negli acciai. Per questi ultimi esso
consiste sostanzialmente in una ricombina-
zione dell’idrogeno atomico all’interno della
matrice con un effetto espansivo che può
portare a rigonfiamenti e fessurazioni, o in
un ancoraggio delle dilocazioni con conse-

guente perdita di duttilità e tenacità da parte
della matrice.

Potenziale di protezione

E’ quindi di estrema importanza stabilire il
potenziale di protezione limite, al di sotto
del quale si verifica la nucleazione di idruri di
titanio. Le condizioni termodinamiche per-
ché possa aver luogo la reazione di evoluzio-
ne di idrogeno dipendono tra l’altro anche
dal pH e dalla temperatura: in acqua di mare,
a 25°C, la formazione di idrogeno è possibile
al di sotto di circa –700 mV SCE. 
L’esperienza ha tuttavia dimostrato che per
osservare formazione di idruri TiH e TiH2
sono necessarie condizioni di polarizzazione
al di sotto di –1000 mV SCE. Il limite accet-
tato per la progettazione, pari a –750 mV
SCE, è da considerarsi sufficientemente con-
servativo, anche se bisogna specificare la lega
di titanio considerata.
Il grafico in Figura 2 mostra i fenomeni rela-
tivi a vari livelli di polarizzazione catodica
per un sistema costituito da un accoppia-
mento titanio e leghe di rame.
Dal grafico qualitativo riportato si nota che:
− potenziali indicativamente superiori a –

500 mV SCE a temperature tra i 40°C e i
100°C portano alla corrosione delle leghe
di rame accoppiate al titanio;

− potenziali più bassi di –700  mV SCE por-
tano all’assorbimento di idrogeno.

Densità di corrente di protezione.
Dipende da molti parametri, spesso correlati
tra loro, quali: concentrazione di ossigeno
nel fluido, condizioni idrodinamiche, tempe-
ratura, crescita di biofilm, potenziale di pro-
tezione, precipitazione di strati protettivi. In
acqua di mare aerata la densità di corrente
di protezione è nell’ordine di alcune centi-
naia di mA/m².

Realizzazione tipica. In Figura 3 si illustra
come è realizzata la protezione catodica a
corrente impressa di una cassa d’acqua e i
principali componenti (gli anodi, collegati a
una o più unità di alimentazione, i cavi di col-
legamento elettrici, gli elettrodi di riferimen-
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Figura 2 - Effetti della protezione catodica
applicata ad un sistema rame-titanio

L a PC delle leghe di titanio per
gli scambiatori d e v e  e s s e r e  m o d u l a t a
in modo opportuno p e r  e v i t a r e la 
nucleazione, di idruri di titanio.
“ “



to, l’unità di regolazione e controllo). In
relazione agli ingombri limitati delle casse
acqua è opportuno disporre pochi anodi, di
dimensioni contenute e in grado di erogare
correnti elevate. Ad esempio, il titanio atti-
vato è in grado di funzionare a elevate den-
sità di corrente (600 A/m² in acqua di mare
e 100 A/m² in acqua dolce, con vita operati-
va di 15 anni) mantenendo basse le sovraten-
sioni all’interfaccia anodo - elettrolita. Un

tipico anodo per questa applicazione è ripor-
tato in Figura 4. Il monitoraggio del sistema
è effettuato mediante elettrodi di riferimen-
to per la misura del potenziale, in posizioni
significative, da scegliere in base al modello
del campo elettrico. I tipi utilizzati sono: l’ar-
gento - argento cloruro (Ag/AgCl) e lo zinco
ad elevata purezza (preferibilmente per tem-
perature inferiori a 40 °C).
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Figura 3 - Sistema di protezione catodica a corrente impressa di una cassa acqua

Figura 4 - Struttura anodica per installazione su parete.
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Protezione catodica
di serbatoi tumula-
ti di grandi dimensioni

MEMORIE

li eventuali fenomeni corrosivi a carico dei serbatoi di gas di petrolio liquefatto
(GPL) costituiscono un rischio molto serio per la vita in servizio e, soprattutto,
per la sicurezza delle persone. La protezione catodica costituisce un metodo di
prevenzione molto efficace.
Tuttavia, l'esperienza  ha mostrato che a causa delle complesse modalità di tra-
sporto, posa e copertura dei serbatoi di grandi dimensioni possono facilmente
insorgere situazioni locali a causa delle quali la protezione catodica può risulta-

re non adeguatamente distribuita sull'intera superficie dei serbatoi.
Nella presente memoria sono descritte le varie fasi relative all'installazione di un sistema  di
protezione catodica a corrente impressa di due serbatoi da 2000 m3 ciascuno, dalla progetta-
zione al controllo del rivestimento, alla posa degli anodi e degli elettrodi di riferimento, al com-
missioning.
Anche in questo caso non sono mancate sorprese e il buon funzionamento è stato garantito
dalla progettata variabilità della distribuzione locale della corrente erogata.

Introduzione

Fino a pochi anni or sono, lo stoccaggio in massa del GPL (gas di petrolio  liquefatto)  era effet-
tuato in serbatoi sferici fuori terra (sfere Holton, Figura 1).
In seguito a frequenti gravi incidenti con incendi ed esplosioni, si è reso necessario rivedere il
progetto delle modalità di stoccaggio, e l'opzione più valida è l'uso di serbatoi tumulati (Figura
2), che consente anche, per aumentare la capacità di immagazzinamento, l'installazione di due
o più serbatoi paralleli all'interno di un solo tumulo.
Diversamente dai serbatoi a sfera, quelli tumulati possono essere protetti catodicamente, a
patto che la quantità di terreno di ricoprimento sia tale da consentire il passaggio della corren-
te di protezione.
Le normative europee considerano tali strutture come "complesse" che, come tali, richiedono
particolari accorgimenti nel corso della progettazione per ottenere una distribuzione corretta
della corrente di protezione catodica.
La norma EN 14505 definisce una struttura come "complessa" quando coesistano varie situa-
zioni di criticità. Per esempio:
• Presenza di altre strutture protette catodicamente;
• Distribuzione critica intorno ai serbatoi, dovuta alla geometria del tumulo ed alla scarsa

quantità di elettrolita (terreno) intorno e al disopra dei serbatoi;
• Possibile effetto schermo (presenza di opera in calcestruzzo armato, prese di terra, giunti

isolanti);
• Possibile interferenza elettrica;

G
O. Fumei,
L. Di Biase,
R. Cigna
ISPROMA - Roma, Italy

di
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• Necessità di prese di terra separate per
ciascun  serbatoio, che a loro volta  devo-
no essere protette catodicamente.

Protezione catodica
di due serbatoi tumulati

di grandi dimensioni

Il sistema di protezione catodica realizzato
coinvolge due serbatoi e le tubazioni di per-
tinenza fino ai giunti isolanti che le separano
dalle altre strutture metalliche, nonché le
prese di terra.
Le caratteristiche di ciascuno dei due serba-
toi di GPL sono le seguenti:
• Capacità = 2000 m3
• Lunghezza = 54,3 m
• Diametro = 7,015 m
• Spessore del rivestimento epossidico =

1,5 mm

La distanza minima fra i due serbatoi è stata
fissata in 1 m.
La collocazione dei letti anodici e degli elet-
trodi di riferimento permanenti è stata scel-
ta in modo tale da realizzare una distribuzio-

ne uniforme della corrente di protezione,
prevenire ogni possibilità di sovra-protezio-
ne e assicurare il monitoraggio accurato di
tutte le superfici dei serbatoi.
Ciascun letto anodico è costituito da 3 anodi
in ferro-silicio e la corrente relativa può
essere controllata in sala controllo tramite
un apposito potenziometro.
Al fine di ridurre il numero di alimentatori, i
31 letti anodici sono stati suddivisi in 8 grup-
pi, ciascuno dei quali è alimentato separata-
mente.

Precommissioning
e commissioning

Prima di fornire energia al sistema sono stati
effettuati i seguenti controlli.
• Verifica della corretta polarità per tutti i

circuiti;
• Misura del potenziale  naturale dei  serba-

toi rispetto agli elettrodi di riferimento
permanenti;

• Verifica della discontinuità tra i circuiti
positivo e negativo;

• Verifica del sistema di messa a terra.

Successivamente è stato fissato il valore
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Figura 1 - Sfera Holton per lo stoccaggio di GPL

Figura 2 - Serbatoio cilindrico per GPL



della corrente fornita dai tre alimentatori in
modo che il potenziale in ogni punto fosse
compreso nell'intervallo – 0.85/- 1.2 mV
CSE. 
Le correnti risultanti sono riportate in
Tabella 1.
In corrispondenza delle suddette correnti di
protezione, i valori del potenziale misurato
in assenza di caduta ohmica (instant OFF
potential) sono riportati nella in Tabella 2.
Come atteso, nella prima fase del commis-
sioning, i valori di corrente circolante in cia-
scun letto anodico erano molto bassi al
punto da essere difficilmente misurabili .
Dopo circa 5 mesi, i valori della corrente
erogata sono cambiati solo parzialmente
(Tabella 2) mentre i potenziali si sono sem-
pre mantenuti nell'intervallo desiderato.

Conclusioni

La scelta di un gran numero di letti anodici
alimentabili separatamente consente di otte-
nere una distribuzione di corrente "mirata"
in particolare laddove è richiesta per ottene-
re un potenziale di protezione adeguato.
Sarebbe infatti molto complesso se non
quasi impossibile ricorrere ad interventi sul
sistema di protezione catodica dopo la defi-
nitiva installazione dei serbatoi tumulati.
L'uso dei cosiddetti "anodi continui", quali il
tondino o il nastro di titanio da disporre
tutto intorno ai serbatoi non consentirebbe
infatti di variare l'intensità di corrente laddo-
ve fosse eventualmente richiesta a causa di
un deterioramento locale del rivestimento,
o di un ingresso concentrato di acqua, o
altro, con la conseguenza di forzare corren-
te di protezione su tutto il circuito rimanen-
te, con il rischio di provocare zone in sovra-
protezione.
I potenziali veri, depurati dalle cadute
ohmiche (instant-OFF potential) rilevati in
tutte le aree dei serbatoi sono risultati
intorno a -1,0 V CSE, ben all'interno del
range di valori corrispondenti ad una effica-
ce protezione delle strutture, senza rischi
di eventuali danni dovuti ad infragilimento
da idrogeno.
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Alimentatore
Intensità di corrente (A)

Iniziale Dopo 5 mesi

1 0,090 0,087

2 0,090 0,087

3 0,820 3,920

Tabella 1 - Valori iniziali della corrente erogata

Tabella 2 - Valori del
potenziale di protezione dei
due serbatoi durante il pre-
commissioning

SERBATOIO N.
Elettrodi di
riferimento

permanenti N.
Eon (V CSE) instant Off

(V CSE)

1

RE 01 -3,3 -0,98
RE 02 -2,86 -0,99
RE 03 -3,06 -1,05
RE 04 -2,87 -1
RE 05 -2,86 -0,96
RE 06 -2,85 -0,98
RE 07 -2,85 -0,97
RE 08 -3,2 -0,97
RE 09 -3,1 -0,95
RE l0 -2,92 -0,88
RE 11 -2,89 -1,03
RE 12 -2,8 -0,98
RE 13 -2,91 -0,93
RE 14 -2,94 -0,95

2

RE 15 -3,26 -1,03
RE 16 -2,87 -1,02
RE 17 -2,49 -0,79
RE 18 -2,96 -0,99
RE 19 -2,92 -0,96
RE 20 -2,97 -0,98
RE 21 -2,98 -1,02
RE 22 -2,93 -0,91
RE 23 -2,95 -0,97
RE 24 -2,91 -0,89
RE 25 -2,83 -1,02
RE 26 -2,83 -1,27
RE 27 -2,93 -0,92
RE 28 -2,94 -1,03



lla fine dello scorso luglio, UNI ha pubblicato un nuovo importante rapporto tec-
nico; l’UNI/TR 11537:2014 “Immissione di biometano nelle reti di trasporto e
distribuzione di gas naturale”.
Il documento è stato elaborato in ambito del Comitato Italiano Gas – CIG, Ente
normatore che fa parte del Sistema UNI, delegato all’elaborazione della normati-
va tecnica per il settore dei gas combustibili e dei gas usati come carburanti.

Bisogna chiarire subito la valenza del documento pubblicato; inquadrato nel corpo normativo
nazionale come Rapporto Tecnico UNI (UNI/TR). 
La scelta è stata forzosamente dettata dalla condizione di “standstill” sull’argomento tratta-
to, dovuta al fatto che lavori similari sono in corso sui tavoli CEN (Comitato Europeo di
Normazione). 
Come noto, la regola dello “standstill” impone a tutti i Paesi membri del CEN a non elabo-
rare documenti normativi nazionali dal contenuto omologo a quelli che sono già in corso di
elaborazione sui tavoli europei.
Il Rapporto Tecnico UNI è giuridicamente un documento di valenza inferiore a quello della
norma tecnica, che segue regole di approvazione più leggere in termini temporali e che può
essere considerato, nella grande maggioranza dei casi, come provvisorio.
Il Rapporto tecnico nazionale (UNI/TR), in pratica è un documento tecnico, a carattere
informativo e di applicazione volontaria:
• elaborato e pubblicato sulla base di una procedura UNI ben definita;
• messo a punto da parti interessate che svolgono attività a livello nazionale;
• che descrive [a livello di raccomandazione] prodotti, processi e servizi.
Non per questo le raccomandazioni dei Rapporti Tecnici (e l’UNI/TR 11537 è in questo caso
una dimostrazione esemplare) debbono essere considerate poco valide tecnicamente.
Infatti, l’UNI TR 11537 ambisce al ruolo di essere un valido apripista dal punto di vista nor-
mativo, nella difficile questione dell’immissione del biometano nelle reti di trasporto e distri-
buzione del gas.
A questo punto la domanda è d’obbligo; perché se sono in corso i lavori europei di perti-
nenza il CIG ha sentito la necessità di mettere a disposizione un documento di tal fatta?
La risposta deve essere resa in due differenti declinazioni, che prendono le mosse da due
fatti oggettivi.
1. L’ intervento legislativo nazionale, che con il Decreto 5 dicembre 2013 “Modalità di incen-

tivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale. (GURI Serie Generale n.295
del 17-12-2013), ha fatto compiere un grosso passo in avanti nel possibile utilizzo di questa
preziosa risorsa, che è giusto classificare come una vera e propria rinnovabile.

A
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2. L’attività CEN di normazione tecnica sul-
l’argomento.

Sul primo punto in questo contesto non c’è
molto da aggiungere.
Il disposto legislativo è ben conosciuto da
tutti gli operatori e in esso è previsto anche
l’intervento regolatorio dell’Autorità per
l’Energia elettrica, il gas e il sistema idrico
(AEEGSI).
Sull’attività di normazione di specie del CEN
al contrario si possono dire molte cose.
Essa si sostanzia nell’attività affidata al
CEN/TC 408 Project Committee – “Natural
gas and biomethane for use in transport and
biomethane for injection in the natural gas grid”
in attuazione specifiva del mandato M/475
CE “Mandate to CEN for standards for bio-
methane for use in transport and injection in
natural gas pipelines”.
I due progetti di norme tecniche europee,
elaborate nel contesto anzi descritto sono
già passati alla fase di inchiesta pubblica CEN
che si è conclusa il 27 agosto 2014.
I documenti sono:
- prEN 16723-1 (WI=00408004) “Natural

gas and biomethane for use in transport
and biomethane for injection in the natural
gas network – Part 1: Specifications for
biomethane for injection in the natural gas
network”

- prEN 16723-2 (WI=00408005) “Natural
gas and biomethane for use in transport
and biomethane for injection in the natural
gas network – Part 2: Automotive fuel
specifications”

Il prEN 16723-2 non ci interessa ai fini del
presente articolo.
Invece possiamo già dire per il prEN 16723-
1, che l’inchiesta non si è conclusa felice-
mente e un gran numero di commenti sono
all’esame.
Quanto accaduto è lo specchio fedele delle
profonde divergenze e contrasti che hanno
animato e continueranno ad animare il dibat-
tito normativo di specie.
Le visioni tra un Paese dell’Unione e l’altro
su taluni punti (primo quello della qualità)
sono alquanto discordanti, perciò è facile
prevedere che il documento sottoposto
all’inchiesta sarà profondamente rivisto,
nell’auspicio di trovare i giusti compromessi
per la sua pubblicazione quale norma EN.

Tanto però allo stato dei fatti non è per nulla
scontato e un’affermazione si può arrischia-
re; i tempi sicuramente si dilateranno.
E’ per le ragioni esposte che nelle more
dell’emanazione del pertinente documento
tecnico europeo, il CIG aveva deciso di ela-
borare a sua volta un documento, fosse pure
a carattere provvisorio che potesse comun-
que costituire un riferimento utile per gli
operatori.
Ed è per i ritardi sui tavoli CEN che
l’UNI/TR 11537, assume al momento una
maggiore importanza, anche tenendo conto
degli scopi che hanno portato alla sua elabo-
razione.
Il documento, infatti, è stato pensato per
mettere a disposizione degli interessati (e di
AEEGSI che deve provvedere esecutivamen-
te ad alcune disposizioni legislative), una sin-
tesi delle norme di riferimento disponibili,
definire riferimenti tecnici e raccogliere le
migliori pratiche (best practices) conosciute
ed attuate, in modo tale da permettere che
le prime esperienze di immissione nelle reti
di trasporto e distribuzione del gas naturale
di gas di origine non fossile, possano avveni-
re senza conseguenze per la continuità e
sicurezza del servizio.

Struttura del documento
Lo scopo del rapporto tecnico ne chiarisce
l’utilizzo, specificando che esso “è inteso a
fornire delle indicazioni tecniche per l’immissio-
ne del biometano, ottenuto dalla purificazione di
gas prodotti da fonti rinnovabili, nelle reti di tra-
sporto e distribuzione, garantendo le condizioni
di sicurezza e continuità del servizio, indipen-
dentemente dalla fonte e dalla metodologia di
produzione utilizzata”, applicandosi agli
impianti d’immissione di biometano nelle reti
di trasporto e distribuzione del gas naturale.
Una nota specifica che per i gas derivanti da:
- discarica di rifiuti;
- trattamenti termici di biomasse;
sono richiesti, prima dell’autorizzazione alla
loro immissione in rete, ulteriori necessari
dettagli informativi per il possibile contenuto
e/o produzione dopo la combustione di
sostanze classificate come nocive.
Il gas prodotto da fonti rinnovabili può esse-
re autorizzato per l’immissione nell’impianto
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di trasporto o di distribuzione dopo idonei
processi di trattamento e purificazione, fino
al raggiungimento delle caratteristiche chimi-
che ed energetiche compatibili con quelle
del gas naturale della seconda famiglia di tipo
H, ai sensi della UNI EN 437 e nel rispetto
del Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007.
Il presente documento non si applica agli
impianti di produzione e depurazione del
biogas e non si applica all’introduzione di
idrogeno nella rete del gas naturale.
l’UNI/TR 11537non si applica:
• agli impianti destinati direttamente al

rifornimento di biometano per autoveico-
li;

• agli impianti destinati direttamente all’ali-
mentazione di impianti di cogenerazione.

Il documento consta di quattordici punti, alcu-
ni dei quali sono semplici rimandi, mentre altri
sono “esplosi” considerevolmente.
E’ corredato da due appendici informative e
da una serie di figure e tabelle esplicative.
Molto curata è la bibliografia, tenuto conto
che essendo la materia in divenire, molte
saranno le necessità di riferimento/approfon-
dimento degli interessati.

Riguardo al futuro del documento, ovviamen-
te il CIG pensava di sottoporlo a riesame tec-
nico a conclusione dei lavori in corso presso il
CEN/TC 408 Project Committee, per decide-
re se ritirarlo o aggiornarlo lasciandolo in vita
come “documento integrativo”.
L’andazzo delle cose sui tavoli europei spin-
ge a ulteriori riflessioni e forse, se l’impasse
continuasse, porterà a valutazioni diverse.
Comunque il CIG è già pronto all’evenienza
di dover elaborare ulteriori documenti a
sostegno della fattibilità tecnica dell’immis-
sione del biometano nelle reti di trasporto e
distribuzione del gas, anche se è corretto
sottolineare che tra le tante sfide che l’azio-
ne tecnica comporta, il problema della qua-
lità del prodotto da immettere non è di faci-
le né di pronta soluzione.
Inoltre corre l’obbligo di auspicare che l’atti-
vità europea giunga a felice conclusione,
nonostante le nubi che al momento affollano
l’orizzonte del CEN TC 408.
Ai lettori, oltre a suggerire la completa let-
tura del documento sinora trattato suggeria-
mo di consultare periodicamente il sito del
CIG per gli aggiornamenti della materia.
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Esercizi risolti…
Una tubazione è immersa in un terreno argilloso. Quale densità di cor-
rente di protezione adottereste? È necessaria l’applicazione della PC?
E l’impiego di un rivestimento?

L’argilla è un aggregato saturo di acqua e per questo praticamente impermeabile
all’ossigeno. La densità di corrente di protezione, che coincide con la disponibilità
di ossigeno espressa dalla densità di corrente limite di diffusione di ossigeno, iL,

è inferiore a 10 mA/m2 e spesso vicina al 1 mA/m2. Si potrebbe concludere che la PC non sarebbe neces-
saria, ma basterebbe un piccolo sovraspessore di corrosione. In realtà, poiché si instaurano condizioni
anaerobiche che favoriscono la corrosione batterica da batteri solfato riduttori (SRB) la PC è assoluta-
mente necessaria. 
Per quanto riguarda l’impiego di un rivestimento, si possono fare le seguenti considerazioni. La densità
di corrente di protezione per una struttura nuda sarebbe molto contenuta e dopo un congruo periodo
di polarizzazione, per esempio sei mesi durante i quali si separano degli strati protettivi a base di carbo-
nati, si potrebbe ipotizzare una densità di corrente di mantenimento intorno  a 1 mA/m2. Ciò sarebbe
senz’altro vero in assenza di corrosione batterica da SRB. In realtà, in un terreno argilloso l’attività bat-
terica è assai probabile e va sottolineato che per prevenire e annullare tale corrosione occorre inviare,
nella zona in cui è presente la colonia batterica attiva, una densità di corrente di protezione molto ele-
vata, di fatto pari alla velocità di corrosione batterica che si attesta tra 0,5 e 1 mm/anno. Poiché non è
noto a priori dove si insedia una colonia batterica, sarebbe necessario inviare e distribuire una elevatis-
sima densità di corrente su tutta la superficie della struttura con un notevole dispendio di energia. Si
comprende, a questo punto, come l’impiego di un rivestimento diventi necessario: infatti, in presenza di

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 56 e due nuovi
esercizi non risolti… 
Se siete incuriositi dall’esercizio e volete proporre una soluzione, scrivete a
polilapp@chem.polimi.it. Sarete immediatamente contattati…
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un rivestimento i batteri possono agire solo in corrispondenza di difetti o delle porosità
macroscopiche del rivestimento, sui quali si può agevolmente applicare una densità di cor-
rente alta e tale da inibire la corrosione batterica. Questa è una delle ragioni per cui nelle
applicazioni pratiche la densità di corrente calcolata in riferimento alle porosità è molto alta
dell’ordine di 1 A/m2 e oltre. Ciò è indirettamente confermato dai valori di potenziale che
si impongono (o si ottengono) in molte applicazioni

• Stimare l’aumento di densità di corrente di protezione per proteggere una struttura in
acciaio al carbonio immersa in una soluzione acida (per esempio pH=1) rispetto al caso di
struttura interrata se il potenziale di protezione è – 1,35 V CSE. Si consideri la corrente limi-
te di ossigeno pari a 100 mA/m2, la pendenza della retta di Tafel 0.12 V/decade

Nel caso di struttura interrata (con terreno a pH = 7), la densità di corrente di protezione è la densità di
corrente limite di diffusione dell’ossigeno, che in questo esempio è pari a 100 mA/m2. Se si porta il poten-
ziale al valore imposto di –1,35 V CSE, occorre tracciare la retta di Tafel relativa allo sviluppo di idrogeno
partendo dal potenziale di equilibrio a pH 7, i0 = 10 mA/m2 e pendenza della retta di 120 mV/decade. Si
ottiene una densità di corrente totale di circa 1 A/m2 (punto A).
Nella soluzione acida con pH=1, la retta di Tafel dello sviluppo di idrogeno è spostata verso l’alto di 360
mV (sono sei unità di pH e ciascuna comporta un aumento di 60 mV) che porta a un aumento di corrente
di tre decadi allo stesso potenziale di protezione (punto B), cioè un valore di 1000 A/m2. 
Il grafico che illustra questa situazione non è in scala.

… e da risolvere !!!

• Un impianto per filtrare acqua di mare, necessaria per raffreddare i condensatori di una cen-
trale termica, è costituito da un cilindro in acciaio inossidabile AISI 321 (diametro 10 m). Il
cilindro ruota lentamente attorno al proprio asse con velocità 1 giro/ora. Il cilindro è immer-
so solo per meno della metà in acqua: di conseguenza ogni punto della sua superficie rimane
per meno di mezz’ora a contatto con l’acqua e per un periodo più lungo con l’atmosfera.
Dopo pochi mesi dalla costruzione il filtro presenta pesanti segni di corrosione. Come è pos-
sibile risolvere il problema corrosivo? (Suggerimento. Applicate il concetto di protezione
catodica per passività).

• Nel caso di PC lato interno di un serbatoio contenete acqua di salinità 10 g/L, dimostrate
che il posizionamento degli anodi solo sul fondo non è sufficiente a garantire protezione
sulle pareti laterali del serbatoio. Diametro del serbatoio 30 m, altezza 10 m. Valutate: 1)
l’effetto della presenza di rivestimenti con efficienza variabile; 2) le differenti condizioni di
protezione nel caso di serbatoio mai svuotato.
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Istruzioni per gli autori

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

• Risultati
• Discussione
• Conclusioni
- Ringraziamenti (eventuali)

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

Manoscritti, fotografie e materiale grafico inviati alla redazio-
ne non saranno in ogni caso restituiti.

Nota

Le notizie e le opinioni contenute negli articoli non impegnano la
redazione ed esprimono quelle degli autori.
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Chi volesse pubblicare una memoria sul prossimo numero
di APCE può farlo inviandola a Polilapp all’indirizzo
polilapp@chem.polimi.it 

I prossimi numeri di APCE Notizie saranno dedicati a 
Marzo 2015 Trasporto GAS  
Giugno 2015 Anodi e Dispersori  
Settembre 2015 Rivestimenti per la PC  
Dicembre 2015 Monitoraggio della PC  
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Corso Obiettivo Periodo Sede Evento Crediti Formativi

31° LIV1T
Corso destinato alla certifi-
cazione del personale
Settore T

2-6 febbraio 2i Rete Gas Perugia SOLD OUT

32° LIV1T
Corso destinato alla certifi-
cazione del personale 
Settore T

16-20 febbraio Politecnico Milano 
40 CFP (obbligatorio
test finale)

SOLD OUT

33° LIV1T
Corso destinato alla certifi-
cazione del personale 
Settore T

9-13 marzo Politecnico Milano 
40 CFP (obbligatorio
test finale)

SOLD OUT

34° LIV1T
Corso destinato alla certifi-
cazione del personale 
Settore T

23-27 marzo Politecnico Milano
40 CFP (obbligatorio
test finale)

SOLD OUT

27° LIV2T
Corso destinato alla certifi-
cazione del personale 
Settore T

13-17 aprile 2i Rete Gas Perugia SOLD OUT

28° LIV2T
Corso destinato alla certifi-
cazione del personale 
Settore T

4-8 maggio
Snam Rete Gas
Marghera

SOLD OUT

20° AGG
Corso destinato al rinnovo
del Certificatoalla ricertifica-
zione

18-19maggio Politecnico Milano
16 CFP (obbligatorio
test finale)

OPEN

ESAMI
LIV1-LIV2

Esami certificazione
UNI EN 15257

20-22 maggio Politecnico Milano

Giornata
di studio 

Monitoraggio della PC 9 giugno Torino OPEN

Giornata 
di studio 

Monitoraggio della PC 10 giugno Genova OPEN
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Corso Obiettivo Periodo Sede Evento Crediti Formativi

35° LIV1T
Corso destinato alla certifica-
zione del personale 
Settore T

14-18 settembre Prato OPEN

2° LIV3T
Corso destinato alla certifica-
zione del personale 
Settore T

28-30 settembre Politecnico di Milano
24 CFP (obbligatorio
test finale)

OPEN

4° LIV2M
“PC acqua
di mare”

Corso destinato alla certifica-
zione del personale 
Settore M

5-9 ottobre Politecnico di Milano
40 CFP (obbligatorio
test finale)

OPEN

ESAME LIV2
“PC acqua
di mare”

Esami certificazione
UNI EN 15257

10 ottobre Politecnico di Milano

Giornata
di studio 

Monitoraggio della PC 20 ottobre Catania OPEN

29° LIV2T
Corso destinato alla certifica-
zione del personale -Settore
T

26-30 ottobre 2i Rete Gas Perugia OPEN

Giornata
di studio 

Monitoraggio della PC 3 novembre Bologna OPEN

Giornata
di studio 

Monitoraggio della PC 4 novembre Firenze OPEN

Giornata
di studio 

Monitoraggio della PC 5 novembre Bari OPEN

21° AGG
Corso destinato al rinnovo del
Certificato alla ricertificazione

9-10 novembre Politecnico Milano
16 CFP (obbligatorio
test finale)

OPEN

ESAMI
LIV1-LIV2

Esami certificazione
UNI EN 15257

11-13 novembre Politecnico Milano

Giornata
di studio 

Monitoraggio della PC 17 novembre Venezia OPEN

Giornata
di studio 

Monitoraggio della PC 27 novembre Napoli
OPEN
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