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ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 23 APRILE 2015:
APCE HA RIVISTO IL PROPRIO STATUTO ED ELETTO LE CARICHE ASSOCIATIVE.

Si sono svolte a Bologna il 23 aprile 2015, presso gli uffici del Socio Effettivo Nazionale Snam Rete Gas S.p.A.,
le riunioni del 119°CTC e della 122ma Assemblea dei Soci APCE.
All’Ordine del Giorno, l’approvazione del rendiconto annuale delle attività svolte e del bilancio consun-
tivo anno 2014, che si è chiuso con un utile significativo.
L’Assemblea dei Soci, inoltre, convocata anche in sessione Straordinaria, ha approvato le modifiche allo
Statuto dell’Associazione, presentate già nel corso della precedente 121ma Assemblea dei Soci del 26 novem-
bre 2014.
La necessità di rivedere lo Statuto è conseguenza dell’istanza presentata alla Prefettura di Roma, volta ad otte-
nere il “riconoscimento ai sensi dell’art. 12 del Codice Civile” e D.P.R. 10/02/2000 n. 361, così da far acquisire
ad APCE la “personalità giuridica”, necessaria per ottenere la successiva “registrazione dell’Associazione
nel pubblico Registro delle Persone Giuridiche” (art. 33 del codice Civile).
I punti salienti della modifica Statuaria sono:
• La revisione dello Statuto consentirà anche di avere un’organizzazione adeguata per poter partecipare ai

Bandi Europei per i fondi strutturali inerenti la formazione.
• Sono stati pertanto rivisti lo scopo e l’oggetto dell’Associazione, che potrà inoltre svolgere le funzioni

riconosciute alle associazioni professionali di categoria dalla Legge 4 del 14 gennaio 2013 anche ai fini del rila-
scio di apposite attestazioni professionali, e potrà costituire, per il perseguimento dei propri scopi sociali,
società controllate e/o collegate, come pure dar vita o partecipare a specifiche associazioni, fondazioni e con-
sorzi e richiedere contributi e gestire fondi pubblici e privati, nazionali e comunitari.

• I Soci di diritto parteciperanno all’Assemblea dei Soci senza diritto di voto; i soci effettivi nazionali inter-
verranno all’Assemblea dei Soci con un rappresentante ciascuno, quelli locali con un solo rappresentante elet-
to nell’ambito di ciascun Comitato Tecnico Territoriale in cui sono presenti.

• In sostituzione del CTC, è stato istituito il Comitato Direttivo, eletto dall’Assemblea dei Soci, composto da
5 membri, tre espressi dai Soci Effettivi Nazionali e due dai Soci Effettivi Locali.

• Tutte le precedenti funzioni del CTC verranno svolte dal nuovo Comitato Direttivo.
• Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei Soci tra i membri del Comitato Direttivo, può compiere solo

gli atti di ordinaria amministrazione, poiché gli atti di straordinaria amministrazione sono di competenza del
Comitato Direttivo che può comunque delegarli al Presidente stesso.

• Sono confermati i CTT – Comitati Tecnici Territoriali – e gli Uffici UCE, con le loro competenze origina-
rie.

• Il Presidente, il Segretario, il Comitato Direttivo, il Comitato di Controllo, i Presidenti e i Segretari dei CTT
durano in carica tre anni.

• Ogni CTT parteciperà all’Assemblea Soci con un suo rappresentante.
• Il Comitato di Controllo sarà costituito da tre membri che dureranno in carica tre anni, il Presidente del

Comitato di Controllo dovrà essere scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali.
• Viene confermato che per le cariche in APCE non vi sono compensi o gettoni di presenza, ma solo rim-

borsi per le spese sostenute.
Il nuovo Statuto garantirà efficienza operativa per il raggiungimento dello scopo e dell’oggetto dell’Associazione,
nel pieno rispetto dei diritti dei Soci.
L’Assemblea dei Soci del 23 aprile u.s. ha eletto i seguenti organi: 

COMITATO DIRETTIVO
Vincenzo Mauro Cannizzo (Snam Rete Gas) - Presidente  
Alvaro Fumi (RFI)
Giovanni Pilotto (2i Rete Gas)
Fabio Fontanot (ACEGAS APS AMGA)
Massimo Tiberi (GERGAS)

PRESIDENTE APCE
Vincenzo Mauro Cannizzo (Snam Rete Gas)
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SEGRETARIO APCE
Lucio Francesco Venturini (Snam Rete Gas) 

COMITATO DI CONTROLLO
Maria Isabella De Luca (Revisore dei Conti – Presidente)
Fabrizio Della Porta (Snam)
Roberto Siciliani (HERA)

Il nuovo Statuto di APCE è disponibile nell’area riservata del sito web dell’Associazione(www.apce.it), i Soci possono
accedervi con User Id & Password individuale che è stata comunicata con la lettera di trasmissione della quota sociale
anno 2015, oppure richiedendolo alla Segreteria (segreteria@apce.it). 

TRAILER APCE: GLI EVENTI DELL'ASSOCIAZIONE, VISTI DAL LICEO ARTISTICO STATALE
DI VERONA NANI-BOCCIONI

Si è concluso il "viaggio nella comunicazione" intrapreso dalla nostra Associazione con gli studenti del Liceo Artistico.
Il percorso è iniziato a settembre 2014 con una  pregevole collaborazione con il Liceo Artistico Statale di Verona
NANI- BOCCIONI, finalizzata alla realizzazione di un video trailer promozionale delle attività in cui è impegnata APCE,
progetto che si è concluso il 15 giugno u.s. in concomitanza con la fine dell'anno scolastico.
La classe 5H - indirizzo multimediale (con la prof.ssa Daniela Bressanelli, responsabile del progetto e docente - e il
prof. Daniele Grandi, docente) si è impegnata per nove mesi in riprese e montaggi, per documentare gli eventi più
importanti organizzati o a cui ha partecipato l'Associazione e le attività da essa svolte in ambito ricerca, formazione,

normazione.
Il progetto si è concluso con una cerimonia simbolica di "consegna" in cui la prof. ssa
Mariangela Icarelli, dirigente scolastico del Liceo Artistico Statale di Verona NANI- BOC-
CIONI,  ha fatto proiettare a Vincenzo Mauro Cannizzo, presidente di APCE,  il filmato
promozionale di 3 minuti, uno straordinario e originale promo.
“Il Progetto, che costituisce un ponte tra Scuola e Impresa, al quale faranno seguito altre
significative ed analoghe esperienze, è stata un'attività di grande valore culturale e forma-
tivo per le studentesse”, ha sottolineato la prof.ssa Icarelli.
L'ing. Cannizzo ha espresso il più sincero apprezzamento e ringraziamento per l'impegno
e la serietà con la quale le ragazze hanno affrontato il progetto e per il risultato raggiunto:
gli occhi delle studentesse dietro la cinepresa hanno ben saputo cogliere con freschezza

le attività core in cui è impegnata l'Associazione, con colori, inquadrature, movimenti di macchina, piani, montaggi ed
effetti che costituiscono il miglior prodotto della vivacità intellettuale e della genialità dei giovani talenti.
Il trailer è disponibile sul sito www.apce.it Clicca qui per vedere il Trailer!  

PROSEGUONO LE GIORNATE DI STUDIO SUL “MONITORAGGIO DELLA PROTEZIONE CATODICA”:
I PROSSIMI  APPUNTAMENTI  AUTUNNALI

Dopo le edizioni del 2014 di Milano e Roma, e di quelle di primavera 2015 a Torino e Genova,  proseguono in autunno
le “Giornate di Studio sul Monitoraggio della Protezione Catodica”, organizzate con la collaborazione del Politecnico
di Milano - Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica G.NATTA – PoliLaPP Laboratorio di Corrosione
dei Materiali “Pietro Pedeferri” e di Aziende di Settore.
I prossimi appuntamenti sono fissati per Catania (20 ottobre 2015), Bologna (3 novembre 2015), Firenze (4 novembre
2015), Bari (5 novembre 2015), Venezia (17 novembre 2015) e Napoli (27 novembre), con organizzazione a cura dei
rispettivi CTT.
L’evento prevede agevolazioni per i Soci APCE: il calendario delle Giornate, il regolamento di partecipazione e il modu-
lo di iscrizione sono disponibili in una pagina pubblicitaria di questo numero della Rivista, oltre che sul sito web
dell’Associazione (www.apce.it) - pagina Formazione & Eventi. 

LE SEGRETERIE DI APCE ED APCE SERVICE SRL SI RAFFORZANO:
UN SEGRETARIO AUSILIARIO ED UNA COLLABORAZIONE ESTERNA.

Lo sviluppo e le ulteriori prospettive di crescita nel breve termine delle attività, in APCE ed APCE Service S.r.l., hanno
richiesto immediate nuove forze in area Organizzazione.
In Segreteria Nazionale si è aggiunta già dal 3 maggio 2015 la dott.ssa Ruslana Litvin (segreteria@apce.it, cell. 340 752 5799),
che presta un lavoro autonomo occasionale esterno. 
Dal 1 luglio arriva ora una nuova e importante risorsa strategica, l'ing. Alessandro Cigni di SNAM S.p.A.
(alessandro.cigni@apce.it, cell. 333 80 96 444) che affiancherà - quale Segretario Ausiliario, sia per APCE che per APCE
Service S.r.l.- il Segretario dott. Lucio F. Venturini.
Bene arrivati ai due nuovi "entrati in squadra" e … buon lavoro!

☛

www.apce.it


APCE Service S.r.l. - Società a Responsabilità Limitata con Socio Unico

Uffici di Amministrazione Unica e Segreteria



L’EDITORIALE
DI VINCENZO MAURO CANNIZZO

a sempre APCE partecipa ai
gruppi di lavoro UNI, sia  per
sviluppare la normativa nazio-
nale, sia per seguire quella
internazionale di settore. 
Negli ultimi anni gruppi di

lavoro CEN e ISO hanno lavorato alla
revisione della ormai storica norma

EN 12954 “Criteri generali e di manu-
tenzione per la protezione catodica di

strutture metalliche interrate”, spacchettando il documento in due parti:
parte 1 “Criteri generali di protezione catodica” e parte 2 “Applicazione per

condotte metalliche interrate”. Questa seconda parte è stata elaborata dal
gruppo di lavoro congiunto ISO/CEN che ha emesso il documento ISO EN

15589-1: a breve quindi il settore della protezione catodica avrà a disposizione
un nuovo testo normativo a cui riferirsi.

Il corpo della norma aggiunge dettagli tecnici significativi per i criteri di proget-
tazione della protezione catodica, includendo i criteri di selezione degli anodi

galvanici e il dimensionamento dei dispersori di protezione catodica, entrambi
oggetto di questo numero della rivista.

Dal punto di vista tecnico l’operatore sarà guidato nella selezione del  tipo di
anodo galvanico, in funzione dell’ambiente di posa della condotta, e nel dimen-

sionamento del tipo di dispersore per corrente impressa, in funzione del valore
nominale di corrente di protezione catodica da erogare.

Questo nuovo testo normativo si armonizza molto bene con lo studio APCE
“Dispersori per gli impianti di protezione catodica a

corrente impressa” che, come accennato nello
scorso numero, permette agli operatori di settore e

alle amministrazioni di avere a disposizione un docu-
mento che descrive le tecniche di trivellazione e gli

impatti ambientali 

Buona lettura.

V. Mauro Cannizzo
Presidente APCE

D
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Tecnosystem Group, grazie alla partnership con Adca, amplia l’offerta di 
prodotti e servizi dedicati alla protezione catodica.
 
L’esperienza pluriennale congiunta delle due società da vita ad un sistema 
integrato in grado di soddisfare tutte le esigenze del mercato. 

TECNOSYSTEM GROUP
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Dispersori anodici
per impianti
a corrente impressa
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MEMORIE

sistemi di PC a corrente impressa sono costituiti da due componenti principali: l’a-
limentatore e il dispersore anodico. La corrente è fornita da un generatore di
corrente continua collegato alla struttura e a un dispersore in grado di erogare cor-
rente nell’ambiente. Entrambi devono essere dimensionati in modo da assicurare l’e-
rogazione della corrente necessaria per il raggiungimento e il mantenimento delle
condizioni di protezione. Poiché gli alimentatori di protezione catodica generano
una tensione massima di 50 V (valore massimo imposto dalla normativa per ragioni

di sicurezza), il dispersore è posato con letti di posa (backfill) costituiti da polvere di car-
bone o da bentonite, per ottenere una bassa resistenza anodica, che deve essere in genere
inferiore a 5 Ω.  
In Tabella 1 sono riportate le composizioni commerciali, i consumi e il campo di applicazione
dei principali materiali anodici. In rosso i sistemi anodici più impiegati nei terreni.

I di

A. Brenna,
L. Lazzari,
M. Ormellese 
PoliLaPP
Politecnico di Milano

Materiale 
Descrizione

e composizione
Tipologia

Consumo
(kg/A anno)

Applicazioni

Ferro Acciaio o ghisa solubile 10 T

Ferro silicio

Lega in getti con
14% Si, 0,75% Mn,

0,95 C,
Fe rimanente

semi-inerte 1 T-A

Piombo argento Pb con 2% Ag inerte 0,1 M

Piombo argento
antimonio Pb, 1% Ag, 6% Sb inerte 0,2 M

Magnetite Fe3O4 non
stechiometrico inerte 0,05 T-A-M

Platino su Ti
Deposito di platino

o sue leghe,
su titanio 

inerte 10-4 T-A-M

Platino su Nb
Deposito di platino

niobio come
metallo base

inerte 10-4 T-A-M

Anodi a supporto
plastico

Polimeri caricati,
eventualmente
rivestiti da uno

strato conduttivo
elettrocatalitico

inerte 1 T-A

MMO-Ti
(titanio attivato)

Deposito di miscele
di ossidi di metalli
nobili su titanio

come metallo base

inerte 10-4 T-A-M-C

T = terreni;     A =  acque dolci;     M =  acqua di mare;    C  = calcestruzzo armato

Tabella 1 - Principali materiali anodici per protezione catodica a corrente impressa.



Dispersori anodici

I dispersori per impianti di protezione cato-
dica a corrente impressa devono avere le
caratteristiche previste nella norma UNI
10835 Anodi e dispersori per impianti a corren-
te impressa – Criteri di progettazione e installa-
zione. Sono costituiti da un numero di anodi
e da un letto di posa; possono essere definiti
superficiali (o a pettine) o profondi a seconda
della profondità di installazione, come
mostrato in Figura 1. La scelta del tipo di
dispersore si basa sui seguenti fattori/consi-
derazioni: la presenza d’eventuali strutture
metalliche di terzi; l’esistenza delle distanze
minime da rispettare sia dalla struttura da
proteggere sia da strutture metalliche di
terzi; la resistività del terreno in superficie
e/o negli strati profondi.

Dispersori superficiali 
Sono classificati come superficiali quei
dispersori i cui anodi sono posati orizzontal-
mente ad una profondità maggiore di 1,5 m
dal piano campagna e quei dispersori i cui
anodi sono posati verticalmente in un foro la
cui profondità è uguale o minore di 10 m,
UNI 10835.
È preferibile installare i dispersori superficiali
quando (UNI 11094):

• la resistività degli strati di terreno super-
ficiali è minore rispetto a quella che
caratterizza gli strati più profondi;

• fra il dispersore ed eventuali strutture di
terzi vi sia una distanza di almeno 100 m;

• fra la struttura da proteggere e il disper-
sore vi sia una distanza di almeno 100 m,
UNI 11094.

Per stimare approssimativamente la distanza
del dispersore dalla struttura da proteggere

si può usare per esempio la seguente formu-
la:

dove d è la distanza in metri del dispersore
dalla struttura da proteggere, ρ è la resisti-
vità del terreno in Ωm e I è l’intensità massi-
ma di corrente in ampere.
Da un punto di vista pratico si consiglia di
collocare il dispersore a distanza maggiore di
100 m dalla struttura da proteggere e dalle
strutture metalliche interrate estranee ivi
comprese le armature del calcestruzzo.
In un dispersore superficiale con anodi oriz-
zontale, gli stessi sono normalmente posati
in un unico scavo ad una distanza compresa
fra 3 e 5 m uno dall’altro.
In Figura 2 è illustrata schematicamente la
configurazione di un dispersore superficiale
realizzato con anodi orizzontali, mentre in
Figura 3 è rappresentata la configurazione di
un dispersore superficiale realizzato con
anodi verticali. Gli anodi devono essere
posati sul fondo di uno scavo la cui profon-
dità deve essere compresa fra 1,5 e 2,5 m e
la cui larghezza sarà commisurata alla
profondità stessa. Il dispersore può essere
costituito da anodi disposti a catena o da
anodi singoli opportunamente collegati fra
loro. In quest’ultimo caso le giunzioni dei
cavi, che fanno capo a ciascun anodo, sono
racchiusi in appositi contenitori riempiti di
resina isolante che deve assicurare la tenuta
all’acqua.

Dispersori profondi
Il dispersore profondo è installato nel caso
in cui non è possibile rispettare le distanze
dalla struttura da proteggere e dalle struttu-
re di terzi (in conformità alla UNI 11094
Protezione catodica di strutture metalliche
interrate – Criteri generali per l’attuazione,
le verifiche e i controlli), oppure nel caso in
cui gli strati di terreno superficiali presenta-
no una resistività elevata. La profondità è
variabile tra 10 m e 100 m, e il foro di trivel-
lazione varia tra a 100 e i 200 mm. Essi devo-
no essere provvisti di un letto di posa reat-
tivo o inerte.
A parte il costo più elevato, i dispersori ver-
ticali offrono numerosi vantaggi, tra i quali:
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Figura 1 - Classificazione dei dispersori sulla
base della profondità di installazione.

Figura 2 - Esempi di dispersori di superficie
posati in trincea



minimo ingombro, che li rende ideali per le
aree congestionate; più uniforme distribu-
zione di corrente; maggiore stabilità del
valore della resistenza, non risentendo delle
variazioni stagionali della resistività del ter-
reno superficiale. 
Per quanto riguarda il campo elettrico,
occorre tenere presente che il gradiente del
potenziale è meno forte in superficie, per
cui, in pratica, non interferisce sulle struttu-
re estranee purché la profondità non attiva
sia superiore a 50 m (tale valore dipende
anche dalla corrente erogata). 
Un possibile inconveniente di un dispersore
verticale è la difficoltà di smaltimento del gas
(prodotti dalle reazioni anodiche associate
alla circolazione di corrente di protezione),
con incremento della resistenza anodica fino
al completo isolamento elettrico dell’anodo.
In questi casi, è necessario prevedere ade-
guati tubi di sfiato per aiutare lo smaltimento
del gas. 

Materiali anodici per dispersori 

I principali materiali impiegati per i disperso-
ri negli impianti di PC a corrente impressa
sono:

• acciaio al carbonio o acciaio dolce;
• lega ferro-silicio;
• titanio attivato con ossidi metalli nobili

(Ti-MMO).

Acciaio al carbonio
È stato il primo materiale impiegato per i
dispersori a corrente impressa, in forma di
rottame (tubi, rotaie). Oggigiorno trova
applicazioni circoscritte ai dispersori vertica-
li profondi in terreni a elevata resistività. La
reazione anodica è l’ossidazione del ferro a
ioni Fe2+. Possono erogare densità di corren-
te comprese tra 1 e 5 A/m2.
I principali inconvenienti che ne hanno
determinato la sostituzione con altri mate-
riali più affidabili, sono legati a: pesi e ingom-
bri elevati e conseguenti oneri di movimen-
tazione; consumo eccessivo e poco regolare;
basso fattore di utilizzo per consumo prefe-
renziale in corrispondenza delle connessioni
elettriche; rischi di passivazione per forma-
zione di strati incrostanti, tipicamente di car-
bonati.

Leghe ferro-silicio
Le leghe ferro-silicio (o ghisa) sono impiega-
te nella PC agli inizi degli anni ‘50 e trovano
rapida diffusione nei terreni e in acqua dolce,
grazie a loro modesto consumo (circa 0.5
kg/A·anno). Il basso consumo delle leghe Fe-
Si è spiegato con la formazione di un film
insolubile di ossido idrato di silicio (SiO2 per
il 72-78%), ma dotato di conducibilità elet-
tronica sul quale si producono le reazioni di
sviluppo di O2 o Cl2. Possono erogare den-
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Figura 3 - Esempi di dispersori superficiali orizzontali e posati in verticale



sità di corrente tra 10 e 20 A/m2.
Gli anodi tubolari, prodotti per centrifuga-
zione presentano rispetto a quelli pieni, un
rapporto superficie/peso più favorevole, e
quindi una minore resistenza anodica, e la
possibilità di realizzare la connessione elet-
trica al centro dell’anodo, con maggiore affi-
dabilità e consumo più uniforme.
Sono messi in opera nella forma tipica di
barre in cui la connessione anodo-cavo
avviene nella testa dell’anodo per le barre
cilindriche piene, e al centro negli anodi di
forma tubolare.

Titanio attivato
Gli anodi in titanio attivato sono stati realiz-
zati negli anni ’60 come anodi per le celle
cloro-soda, soppiantando gli anodi tradizio-
nali di grafite. Trovano impiego nella PC a
corrente impressa a partire dagli anni ‘70
dove le esperienze acquisite ne hanno con-
solidato l’impiego. Il materiale anodico è
costituito da una base di titanio su cui è
applicato un film di attivazione, costituito da
miscele di ossidi di metalli nobili (per esem-
pio iridio e rutenio), ottenuto per decompo-
sizione termica dai sali corrispondenti.
Questa attivazione è commercialmente chia-
mata Mixed Metal Oxide (MMO). Le più signi-
ficative proprietà della attivazione sono:
struttura cristallina; conducibilità metallica;
elevata superficie specifica; bassa sovraten-
sione per le reazioni di sviluppo di cloro e di
ossigeno; elevata stabilità anche a alte den-
sità di corrente; elevata resistenza a condi-
zioni acide; scarsa sensibilità al ripple nell’a-
limentazione. Possono erogare anche 100
A/m2.

Letto di posa

Nei terreni, il dimensionamento del disper-
sore è determinato in primo luogo dall’esi-
genza di ottenere una resistenza anodica
bassa, in genere inferiore a 5 Ω, anche in
relazione ai limiti imposti, per ragioni di sicu-
rezza, alla tensione di alimentazione, che di
norma non deve superare il valore di 50 V.
Per conseguire questo obiettivo, si ricorre

all’impiego di letti di posa (backfill), costituiti
da polvere di carbone (coke metallurgico per
anodi superficiali oppure coke di petrolio
calcinato per anodi profondi) o bentonite,
allo scopo di aumentare le dimensioni del
dispersore, trattenere l’umidità, e quindi
diminuirne la resistenza. Il letto di posa è
inerte o reattivo a seconda che il materiale
costituente partecipi o no alle reazioni elet-
trochimiche associate al funzionamento del
dispersore. 

Carbon coke 
È un letto di posa reattivo, impiegato con gli
anodi inerti o semi-inerti (Ti-MMO e Fe-Si);
non è compatibile con gli anodi solubili in
ferro. Partecipa alla reazione anodica, per
cui a tutti gli effetti deve essere considerato
un materiale anodico. 
Il suo uso ha lo scopo di aumentare l’effetti-
va dimensione degli anodi al fine di: diminuir-
ne la resistenza verso terra; ridurre il consu-
mo del materiale anodico; rendere uniforme
l’ambiente circostante l’anodo e quindi
anche il suo consumo, evitando in tal modo
pericolosi attacchi localizzati che possono
portare anche alla rottura dell’anodo.
La polvere di carbone è ottenuta da coke di
antracite o coke di petrolio, che viene calci-
nato a una temperatura di 1250°C. I prodot-
ti per uso nei terreni devono essere estre-
mamente puri, privi di sostanze organiche
volatili che potrebbero inquinare il terreno
stesso. 
La polvere di carbone deve possedere preci-
si requisiti granulometrici e di composizione
chimica; i più comuni sono riportati in
Tabella 2. Minore è la granulometria, mag-
giore è il grado di compattazione, minore è
la resistività del letto di posa. La resistività è
inferiore a 0,5 Ω m per granulometrie stan-
dard; mentre è inferiore a 0,1 Ω m per gra-
nulometrie più fini. 
Per compiere la sua funzione, il letto di posa
deve essere adeguatamente compattato per
assicurare un buon contatto sia fra le parti-
celle del materiale sia fra queste e l’anodo. A
tal fine, le particelle sferiche sono da prefe-
rire a quelle irregolari o allungate. Se non si
è possibile realizzare una corretta compatta-
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per i 
dispersori
negli
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di PC a 
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impressa
sono:
• acciaio al
carbonio
o acciaio
dolce;

• lega Fe-Si;
• titanio
attivato

Tabella 2 - Composizione chimica e granulometrica della polvere di carbone per letti di posa.



zione, è preferibile impiegare anodi pre-
impaccati (o canistrati), provvisti di letto di
posa contenuti in un apposito lamierino.
Nel caso in cui il dispersore è posato in
acqua o in terreni permanentemente impre-
gnati di acqua non è necessaria la messa in
opera del letto di posa, anzi può risultare
controproducente.

Bentonite
È un letto di posa inerte, non partecipa alla
reazione anodica, ma anch’esso rende omo-
geneo l’ambiente intorno al dispersore, trat-
tenendo l’umidità e diminuendo la resistenza
verso terra del dispersore. È ottenuto
miscelando bentonite con acqua dolce (pH >
6). È impiegato solo con gli anodi di ferro.

Reazioni anodiche

Lo scambio di corrente tra il dispersore e
l’ambiente può solo avvenire attraverso una
o più reazioni elettrodiche di ossidazione
all’interfaccia elettrodo/soluzione, che varia-
no in relazione al materiale anodico e alla
natura dell’ambiente. 
Nei terreni, le reazioni possibili sono:

• ossidazione del ferro
Fe  Fe2+ + 2e−

• sviluppo di ossigeno
2H2O  O2 + 4H+ + 4e−

• sviluppo di cloro
2Cl−  Cl2 + 2e−

La prima reazione si riferisce a dispersori
solubili in ferro. 

Sui materiali inerti, la reazione di sviluppo di
ossigeno (con consumo dell’acqua) diventa la
reazione favorita nei terreni. 
In presenza di cloruri e per alte densità di
corrente anodica (di solito superiori a 10
A/m2) ha luogo lo sviluppo di cloro.
Alle reazioni viste sopra si devono aggiunge-
re, quando sia presente un letto di posa di
carbone, le reazioni di ossidazione del car-
bonio con formazione di CO e CO2. Infatti,
se il carbone è messo in opera correttamen-
te, soprattutto ben compattato, esso funzio-
na da anodo e la reazione anodica è la

seguente:
C + 2H2O  CO2 + 4H+ + 4e−

C + H2O  CO + 2H+ + 2e−

Se il carbone non è ben compattato, quando
per esempio è posato con presenza di acqua,
l’anodo inerte interno può lavorare, vanifi-
cando i vantaggi del letto di posa. È per
ovviare a questo inconveniente che si è este-
so l’impiego dei cosiddetti anodi pre-impacca-
ti costituiti da un contenitore di lamierino
(tipicamente zincato), nel quale si trova al
centro l’anodo inerte e intorno, adeguata-
mente compattata, la polvere di carbone:
oltre che garantire il funzionamento del car-
bone come anodo, si rende più facile ogni
operazione di posa.

Aumento dell’acidità all’anodo
Tutte le reazioni anodiche portano a un
aumento dell’acidità nella zona intorno all’a-
nodo: direttamente come nel caso di svilup-
po di ossigeno, o per successive reazioni
anfotere per il ferro e per dismutazione,
nello sviluppo di cloro. L’aumento dell’aci-
dità porta a un incremento dell’aggressività
dell’elettrolita circostante l’anodo, che in
taluni casi mette a repentaglio la stabilità del-
l’anodo stesso.
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Figura 4 - Anodi pre-impaccati

Figura 5 - Anodi Fe-Si e anodi di titanio attivato (TI-MMO)
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Dispersori
De Nora LIDA®

Flex Anode: applicazione
in pozzi verticali profondi

MEMORIE

I.C.P. ha introdotto in Italia per la prima volta un nuovo prodotto sviluppato da
Industrie De Nora S.p.A.: il De Nora LIDA® Flex Anode.
Il De Nora LIDA® Flex Anode integra la linea di prodotto di anodi studiati per la pro-
tezione catodica di tubazioni, serbatoi e strutture in cemento armato.
Questo sistema risulta essere la soluzione ideale quando, per limiti di spazio, l’anodo
deve essere installato in prossimità della struttura da proteggere. 
L’anodo è inserito in una calza protettiva che offre protezione contro i contatti acci-

dentali con il catodo ed è circondato da carbone calcinato per ottimizzare la distribuzione di
corrente e diminuire la resistenza verso terra del dispersore sia esso installato in pozzi oriz-
zontali o verticali. Il cuore del prodotto è un filo di puro titanio Gr. 1 secondo ASTM B 348
attivato con ossidi di metalli misti dell’ottavo e nono gruppo.

I
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G. Martinelli 
Industrial Cathodic
Protection
S. Tremolada  
Industrie De Nora S.p.A.

di



Questo nuovo prodotto offre vantaggi
distintivi per gli installatori di dispersori per
sistemi di protezione catodica a corrente
impressa che possono essere riassunti nella
facilità e rapidità di installazione, nell’accura-
to controllo qualità garantito sulla conduci-
bilità delle connessioni realizzate in fabbrica
secondo la ormai quasi quarantennale tradi-
zione De Nora LIDA® e nella ottimizzazione
della dispersione di corrente. Si tratta di un
prodotto ecologico, senza rilascio di sostan-
ze nel terreno, che diminuendo la resistenza
del dispersore verso terra garantisce anche
un significativo risparmio energetico.
Il prodotto risulta flessibile anche in termini

di erogazione di corrente e di vita attesa di
progetto (Tabella 1). E’ possibile infatti
variare diversi parametri, quali il diametro
dell’anodo di titanio attivato, l’isolamento
del cavo portacorrente, la distanza delle
connessioni fra l’anodo e il cavo portacor-
rente per realizzare un prodotto adatto a
diverse applicazioni che spaziano dalla pro-
tezione catodica del fondo dei serbatoi fuori
terra con anello di contenimento, alla pro-
tezione catodica delle tubazioni realizzata
tramite dispersori orizzontali e verticali, alla
protezione catodica delle tubazioni installa-
te in condotti in aree di impianto concentra-
te.
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Tabella 1
Densità di corrente massima 100 A/m2

Diametro del filo anodico 1,5mm Ø Ti 3mm Ø Ti

Erogazione di corrente alla densità di corrente
massima, A/m

0.5 1

Vita di progetto attesa 25-30 anni



Un particolare aspetto che conferma la ver-
satilità del prodotto è la possibilità di appli-
cazione in pozzi verticali data la notevole
facilità di installazione. Tabella 1.

I.C.P. ha voluto ottimizzare il design di que-
sto nuovo prodotto per introdurlo per la
prima volta in Italia come dispersore a cor-
rente impressa in un pozzo verticale
profondo 61m dove ha rimpiazzato un
dispersore tradizionale.
Il limitato diametro del dispersore (38mm)
potrà consentire di progettare nuovi pozzi
con diametro di perforazione notevolmente
ridotto, con un consistente risparmio nei
costi e nei tempi dei lavori di installazione.
Un ulteriore ottimizzazione dei costi si
ottiene dalla concentrazione della parte atti-
va dell’anodo che comporta una minore
profondità della perforazione.
La parte attiva è lunga 15m con anodo atti-
vato da 3mm. La coda del cavo 16mm2

Kynar/HMWPE è lunga 47m. 

L’esperienza accumulata da I.C.P in oltre 40
anni di installazione ha suggerito di selezio-
nare un cavo PVDF/HMWPE 1x16mm2 resi-
stente in ambienti con presenza di acidi e
cloro gassoso.
L’installazione è stata realizzata il 3 marzo
2015 nella provincia di Modena in un pozzo
verticale in cui il casing è costituito da un
tubo di plastica forato nella parte attiva, con
la falda acquifera circa 6m di profondità.
L’anodo, a cui è stata ancorata una zavorra,

è stato installato molto facilmente senza
l’ausilio di particolari attrezzature  e colle-
gato a un trasformatore con un sistema
telemetrico di monitoraggio. 
Questo sistema consente la lettura giorna-
liera dei dati minimo, medio e massimo di
corrente continua erogata e voltaggio DC e
consente quindi di controllare l’evoluzione
nel tempo della resistenza del pozzo. Lo
studio si rivela particolarmente interessante
in quanto consente di valutare l’esistenza di
effetti stagionali sulle performance dell’ano-
do. L’associazione di queste letture con l’a-
nalisi chimica dell’acqua del pozzo consente
inoltre di verificare altri parametri che pos-
sono influenzare la durabilità del dispersore
come il pH ed il contenuto di cloruri, e di
potenziali contaminanti quali ammoniaca,
solfati e nitriti.
Come si evince dal Grafico 1, dopo l’instal-
lazione è stata notata una riduzione imme-
diata della resistenza del dispersore che è
passata da 0,95 Ohm a 0,91 Ohm. In parti-
colare la tensione media di cella è scesa da
6,25V a 5,9V. A distanza di oltre 2  mesi
dall’installazione si è assistito ad un aumento
della tensione media di cella da 5,9 V a 6,1
V e la resistenza si è stabilizzata a 0,94
Ohm. 

Il test verrà proseguito fino alla fine del
2015 per raccogliere una mole significativa
di dati con una durata minima di 9 mesi. I
risultati finali verranno comunicati nei primi
mesi del 2016.
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Grafico 1 - Dati di funzionamento del dispersore verticale
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Aspetti ambientali
legati alla
trivellazione

MEMORIE

e fasi di realizzazione di un impianto di protezione catodica a corrente impressa
con dispersori profondi prevede: trivellazione, posa del sistema anodico, posa
del backfill, posa del tubo di sfiato, riempimento del foro.
In particolare, nella fase di realizzazione delle perforazioni, usualmente di
profondità fino a 100 m, vi è il rischio di inquinamento di falda o di comunica-
zione tra falde superficiali e profonde. 

Comunicazione fra falda superficiale e falda profonda

La realizzazione delle perforazioni per l’installazione di dispersori catodici verticali, usualmente
profondi fino a 100 m, deve essere condotta con specifiche metodiche progettuali ed avver-
tenze costruttive per scongiurare potenziali fenomeni di cross-contamination1, nell’eventualità di
opera in presenza di sistemi “multifalda”. Si tratta di situazioni che frequentemente si riscon-
trano in aree di pianura di origine alluvionale e in zone costiere nel caso in cui a livelli acquiferi
si alternano livelli a bassa permeabilità con grado di interconnessione dipendente dalle carat-
teristiche dell’aquitard (orizzonte a bassa permeabilità). 
In Figura 1 è schematizza la struttura del sottosuolo in presenza di due acquiferi sovrapposti
separati da un livello a bassa permeabilità che è in grado di isolare la falda superficiale, diretta-
mente a contatto con la superficie topografica (da cui qui di riceve gli apporti meteorici ed
eventuali contaminazioni) dalla falda profonda. Durante la realizzazione dei fori per l’installa-
zione dei dispersori si viene a creare una comunicazione fra due formazioni idrogeologiche
permeabili sovrapposte. (Figura 1)
Per questo durante la fase di progettazione dell’intervento è importante acquisire informazioni
utili alla ricostruzione dettagliata della struttura sotterranea. A questo riguardo utili informa-
zioni potranno essere ottenute dalla consultazioni delle carte geologiche dell’area in esame, la
cui scala di approfondimento potrebbe però non essere sufficiente per un inquadramento di
dettaglio come necessario per questo tipo di ricerche. Si può quindi fare riferimento alla
Relazione Geologica allegata al Piano di Governo del Territorio (PGT) o dal Piano Territoriale
di Coordinamento Provinciale (PTCP). Ulteriori dati potranno essere acquisiti consultando i
risultati delle indagini geotecniche e geologiche già eseguite sul sito in esame e sulle aree limi-
trofe in occasione di precedenti studi sul territorio e progettazioni di strutture. Molto utili
possono risultare inoltre le informazioni acquisite durante l’esecuzione di pozzi profondi per il
prelievo di acqua. 

L
D. Scott Rigamonti 
TETHIS srl
Milano

di
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1. Definita anche interscambio, descrive una condizione creata quando una perforazione o un pozzo/pie-
zometro realizzato impropriamente genera un percorso preferenziale di flusso fra una zona satura
inquinata ed un’altra formazione idrogeologica precedentemente separata e priva di contaminazione. 



Nel seguito vengono analizzati diversi scena-
ri e proposte soluzioni per garantire il man-
tenimento della separazione fra i diversi
corpi acquiferi. Si ritiene che anche in situa-
zioni in cui siano già presenti fenomeni di
comunicazioni fra le due falde o in presenza
di un gradiente idraulico naturale dal basso
verso l’alto sia comunque da evitare l’inter-
scambio. 

Separazione di falda

La garanzia del mantenimento della separa-
zione idraulica fra due o più falde dipende
della tipologia di materiale di riempimento
(carbon coke o bentonite) e dal fatto che la
catena di anodi è solitamente installata fra -
60 m da p.c. e -100 m da p.c.
Nel seguito saranno evidenziati i potenziali
impatti derivanti da ciascuno scenario e
proposte soluzioni tecniche / misure mitiga-
tive per evitare l’interscambio fra acquiferi
sovrapposti. Infatti la tipologia di backfill
può influenzare l’isolamento di falde sovrap-
poste non garantendo l’isolamento dei
diversi livelli produttivi. 
In linea generale i materiali che impediscono
il passaggio di acqua da un acquifero all’altro
lungo la verticale devono pertanto soddisfa-
re i seguenti requisiti:

• avere una permeabilità inferiore a 10-7 m/s;
• essere chimicamente inerti rispetto alla

composizione chimica delle acque con cui
vengono a contatto.

Scenario 1 – backfill di bentonite
In linea generale la scelta migliore per otte-
nere l’isolamento di falde sovrapposte inter-
cettate durante la perforazione è l’impiego
di bentonite granulare o comunque di un
materiale argilloso fortemente rigonfiante2

per il riempimento completo del foro. 
È consigliabile che il prodotto venga immes-
so dall’alto in risalita dal fondo del foro per
evitare la formazione di ponti di bentonite. 
L’utilizzo di “malta cementizia3 o boiacca
cementizia4” in luogo della bentonite nel
tratto compreso fra la quota superiore di
installazione della catena di anodi e il piano
campagna è consigliato solamente in corri-
spondenza dei tratti in cui non è presente
lo strato di separazione fra le falde.
Tuttavia a causa della diminuzione del volu-
me del cemento, della possibilità di forma-
zione di fratture che costituiscano vie pre-
ferenziali per le acque sotterranee e della
ridotta diffusività dei gas prodotti durante il
funzionamento del sistema anodico, l’utiliz-
zo di materiali cementizi è fortemente
sconsigliato.
Pertanto, nei tratti in corrispondenza di
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Figura 1 – Schematizzazione di un sistema di due acquiferi separati da un livello impermeabile
(c.d. “livello di separazione” costituito solitamente da limi ed argille). Nel caso in esem-
pio la falda profonda ha un livello piezometrico (potenziale idraulico) maggiore rispetto
alla falda superficiale.

2. La bentonite appartiene al gruppo delle montmorilloniti ed ha un’alta capacità di assorbimento
idrico e potere tissotropico. Il peso specifico è circa di 2,4 g/cm3

3. Miscela di acqua, sabbia e cemento solitamente nelle seguenti dosi (per una densità di 1.6 kg/l):
42,6 kg di cemento (1 sacco); 25 L di acqua; 1,4 kg di bentonite.

4. Miscela di acqua e cemento in assenza di altri inerti



livelli in grado di separare due acquiferi si
dovrà impiegare la bentonite.

Scenario 2 – backfill di carbon coke
In presenza di anodi costituiti da leghe di Ti
o Fe-Si, l’utilizzo di un backfill granulare non
consente di ottenere un isolamento ottimale
del tratto di foro riempito con questo mate-
riale. 
Si opera come di seguito illustrato:
• per l’intervallo di installazione della catena

di anodi (solitamente compreso fra -60 m

da p.c. e -100 m da p.c.) se esso risulta in
corrispondenza di livelli di separazione fra
due falde andrà valutata la fattibilità tecnica
di uno spostamento dell’intervallo in cui
posizionare la catena di anodi. Questa è
comunque una eventualità poco probabile
perché solitamente livelli di separazione
che isolano la falda superficiale, meno pre-
giata di quella profonda, utilizzata anche a
scopi idropotabili, si ritrovano entro i 50 m
da p.c. 

• per il tratto di perforazione rimanente
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Figura 2 – Schema di completamento del sondaggio per l’installazione dei dispersori in presenza di un
backfill granulare ed impiego di bentonite per la separazione delle falde intercettate.

5. Sulla base della ricostruzione idrogeologica dell’area.



dove non sono installati gli anodi (ovvero
fra -50 m da p.c. circa e il piano campagna),
si prevede la posa, al di sopra degli anodi e
al di sotto del tratto di foro in corrispon-
denza del livello di separazione, di uno
strato di circa 2 m di sabbia a granulome-
tria medio-fine a cui far seguire l’immissio-
ne della bentonite in corrispondenza del
livello di separazione delle falde e per alme-
no 1 m al di sopra di esso. La messa in posa
dello strato di sabbia ha lo scopo di non
lasciar penetrare la bentonite nel backfill
granulare. Successivamente il riempimento
del foro potrà essere completato con ben-
tonite o in alternativa con malta cementizia
(Figura 2).

Scenario 3 – aree di bonifica
Nell’ipotesi di realizzare i dispersori verticali
in aree soggette ad un procedimento di
bonifica secondo il D.Lgs. 152/06 o comun-
que con presenza di terreni inquinanti si
consiglia di valutare in sede di progettazione
l’adozione di un ulteriore cautela nell’esecu-
zione della perforazione al fine di evitare il
trasporto di terreno contaminato da un
acquifero a quello sottostante. Si ritiene
utile utilizzare questa metodologia sia in
caso di utilizzo di backfill granulare o bento-
nitico.
L’intervento prevede l’impiego di metodi di

terebrazione “a cannocchiale” ovvero ridu-
cendo con la profondità il diametro del foro,
utilizzando rivestimenti di diametro minore
con la profondità. La riduzione avverrebbe
nel caso specifico, alla profondità in cui si
incontra il primo orizzonte impermeabile5,
secondo la procedura di seguito descritta:
perforazione a distruzione di nucleo sino al
tetto del primo orizzonte impermeabile e
inserimento per almeno 0.5 m all’interno di
tale strato del primo rivestimento avente
diametro maggiore (Figura 3.a). 
Successivamente con bentonite o materiale
equivalente si ricostituisce all’interno della
tubazione di rivestimento lo strato imper-
meabile perforato (Figura 3.b). 
Quindi, lasciando in posto la prima tubazio-
ne di rivestimento, la perforazione prosegue
al di sotto dello strato impermeabile con una
tubazione di rivestimento a diametro inferio-
re e diametro dello strumento di perforazio-
ne secondo il progetto previsto per il
dispersore (Figura 3.c). 
Qualora la perforazione possa essere con-
dotta senza tubazione di rivestimento (per
esempio in terreni non fessurati), quella a
diametro minore dovrà comunque essere
infissa sino ad una profondità di 5 m superio-
re a quella a cui è stata riscontrata la base
dello strato impermeabile.
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Figura 3 – Schema di completamento del sondaggio per l’installazione dei dispersori in presenza
di un backfill generico in un’area inquinata (perforazione a cannocchiale).
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DESCRIPTION
The Cathodic Protection in
Concrete Course is an
intensive 5-day course that
focuses on the principles and
procedures for CP in
concrete. The course
discusses the design factors,
CP set-up, commissioning,
monitoring and operating
procedures. Topics of the
course are in compliance with
EN 12696 and NACE
RP0290. The course involves
lectures and in-class
discussion and practice.

PROGRAM OF
THE COURSE
Introduction
Aim of the course and plan-
ning
Metallic materials used in

concrete
Properties of concrete (outli-
ne)
Metallic material used in
reinforced and pre-stressed
concrete structures
Corrosion of reinforce-
ment in concrete
Carbonation-induced corro-
sion
Chloride-induced corrosion
Electrochemical aspects
Prevention of corrosion in
concrete
Concrete quality
Additional protection
methods
Electrochemical techniques
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Principles and types of CP
systems in concrete
Preliminary investigations
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Selection of the CP system
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CP Set up
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Cables. Junction box. Power
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Execution of electrical
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Commissioning
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Initial performance
assessment and adjusting
Preparation of the report
CP Monitoring
Reference electrodes in
concrete
Intervals and procedures
Measurements: potential,
potential decay, voltage
Preparation of the technical
report
Maintenance of CP
systems
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of the CP systems
System review and technical
report
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DESCRIZIONE
Il corso di Protezione Catodica in Acqua di Mare è un
corso intensivo di 5 giorni focalizzato sulle problemati-
che legate alla corrosione e protezione di opere por-
tuali e strutture a mare.
Il corso affronterà sia temi generali, quali la corrosione
in acqua di mare, i sistemi di protezione (cicli di pittura-
zione e protezione catodica), la normativa e la sicurezza,
sia temi speci0ci quali la progettazione della protezione
catodica, il collaudo, l’attuazione, le condizioni di eser-
cizio e il monitoraggio.
Il corso prevede lezioni, discussioni in classe e espe-
rienze pratiche in laboratorio, che prepara  no i parteci-
panti all’esame di certificazione in conformità alla
norma UNI EN 15257.

PROGRAMMA DEL CORSO
Materiali metallici e strutture per acqua mare

Acciaio al carbonio
Acciai inossidabili
Leghe di rame e leghe di nichel
Strutture in calcestruzzo armato

Principi di corrosione
Corrosione da ossigeno
Corrosione da batteri
Tipiche forme di corrosione

Sistemi di prevenzione
Scelta dei materiali
Utilizzo di rivestimenti
Protezione catodica
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Realizzazione del
foro per la posa
del dispersore anodico 

25

w
w

w
.a

pc
e.

it

MEMORIE

bene sottolineare che non è possibile standardizzare le procedure di realizza-
zione dei fori per la posa dei dispersori profondi, a seguito della molteplicità di
fattori che possono caratterizzare la natura dei terreni, soprattutto se attraver-
sati da falde acquifere.
La perforazione deve essere eseguita in modo tale da garantire il raggiungimen-
to delle profondità di interesse e la stabilità del foro. La tecnica di perforazione
dovrà essere decisa sulla base delle litologie da attraversare (terreni sciolti o

rocce). 
Solitamente la perforazione a percussione è preferibile per terreni incoerenti mentre in pre-
senza di rocce (soprattutto molto dure) è da preferire la tecnica a roto-percussione. 
Per quanto attiene il sistema di stabilizzazione delle pareti del foro esso deve essere tale da
non rendere laboriosa la successiva installazione degli anodi ed ottimizzare l’efficienza dell’im-
pianto.

Informazioni sulla natura dei terreni

La scelta del sistema ottimale di perforazione e di sostentamento delle pareti del foro richiede
la conoscenza della natura dei terreni che si andranno ad attraversare. Una soluzione per con-
trollare la natura dei terreni da attraversare è quella di disporre dei risultati di un’apposita
indagine geognostica. L’alternativa a tale indagine è la raccolta di informazioni e dati già dispo-
nibili sul sito di interesse.
Stabilità delle pareti del foro
La stabilità delle pareti del foro dipende dalla particolare natura del terreno. In presenza di ter-
reni coesivi compatti o di terreni cementati (arenarie, calcareniti) le pareti del foro risultano
solitamente stabili, almeno per il periodo di tempo necessario per completare le operazioni di
installazione. Tuttavia, in considerazione della profondità di perforazione da raggiungere (60 -
100 m), è probabile incontrare strati di terreno che possono richiedere un sostentamento.
In queste condizioni, l’impiego del fango bentonitico costituisce uno strumento atto ad assicu-
rare la stabilità delle pareti del foro. Infatti il fango bentonitico è una miscela colloidale di acqua
e bentonite che assolve una triplice funzione:

• stabilizza le pareti del foro;
• trasporta i detriti di perforazione in superficie;
• può costituire, a perforazione ultimata, il letto di posa del dispersore.

Modalità di impiego del fango bentonitico
Affinché il fango abbia un effetto stabilizzante sulle pareti del foro occorre che siano assicurate
le seguenti condizioni:

• la pressione idrostatica del fango all’interno del foro deve essere superiore a quella eser-
citata esternamente dalla falda presente nel terreno;

• la granulometria del terreno deve essere sufficientemente fine (sabbie, limi, argille) da
impedire perdite di fango dal foro verso il terreno.

È di

D. Scott Rigamonti 
TETHIS srl
Milano



Il fango stabilizza le pareti del foro per l’ef-
fetto congiunto della pressione esercitata
dallo stesso sulle pareti e della formazione di
una particolare pellicola (cake). Tale pellicola
è costituita dalle particelle di fango bentoni-
tico che, per effetto del gradiente idraulico,
filtrano dal foro verso il terreno, per essere
trattenute dallo stesso riducendone la poro-
sità in prossimità delle pareti.
Se il livello piezometrico dell’acqua di falda
presente nel terreno è superiore al livello
del fango bentonitico all’interno del foro di
perforazione, l’acqua di falda entrerà nel
foro, trascinando con sé particelle di terre-
no e determinando il franamento delle pare-
ti.
Pertanto, il ricorso al fango bentonitico è
possibile solo nei terreni in cui i livelli piezo-
metrici delle falde interessate dalla perfora-
zione risultino inferiori alla quota del piano
campagna. Si tenga presente che il livello del
fango bentonitico all’interno del foro di
perforazione deve risultare di almeno 1 m
superiore al massimo livello piezometrico
delle falde presenti negli strati di terreno
attraversati dal foro.
Dati relativi alla realizzazione e all’uso di
pozzi presenti nell’area in esame forniscono
utili informazioni sul livello piezometrico
delle falde. Ulteriori informazioni possono
essere acquisite presso le locali Aziende di
distribuzione dell’acqua.
Una particolare attenzione va posta nel caso
in cui nel terreno siano presenti strati di
materiale di pezzatura grossolana, molto
permeabili; in tal caso, infatti, è possibile che
il fango non sia trattenuto dal terreno ma si
disperda in esso. Pertanto, non è garantita la
formazione del cake sulle pareti del foro e
quindi la stabilità dello stesso. In questi casi
sarà necessario assicurare la stabilità delle
pareti del foro mediante la tecnica dei rive-
stimenti provvisori.

Preparazione del fango
In fase di preparazione dei fanghi bisogna
tenere presenti due avvertenze principali:

• miscelare la bentonite con acque dolci e
non utilizzare acque salmastre e/o acide
(verificare che il pH sia maggiore di 6-7);

• effettuare la miscelazione preventiva di
acqua e bentonite onde ottenere un
fango di opportuna fluidità. 

È da evitare l’uso di fanghi non correttamen-
te miscelati: non è accettabile la preparazio-
ne del fango attraverso l’immissione di acqua
e di bentonite in polvere direttamente alla
bocca del foro, facendo affidamento, per la
miscelazione, sulla rotazione della trivella
che esegue la perforazione. Infatti, questo
sistema sbrigativo comporta un forte spreco
di bentonite e produce un fango disomoge-
neo, ricco di grumi di bentonite, tale da non
assicurare un’efficace formazione del cake
sulle pareti del foro.
La qualità del fango bentonitico dipende pre-
valentemente dal sistema di miscelazione
piuttosto che dal tipo di bentonite utilizzato.
In sintesi, per quanto riguarda il sostegno
delle pareti del foro, è necessario che l’in-
stallatore disponga di un adeguato sistema di
miscelazione dei fanghi bentonitici e delle
apparecchiature per il controllo delle loro
principali caratteristiche (cono tipo Marsh
per il controllo della viscosità secondo
Corps of Engineer CRD-C 79-77 - Test
method for flow of grout mixtures, od anche
ASTM C939/1981, e bilancia per fanghi per il
controllo del peso di volume tipo Mud
Balance Model 140 Baroid Testing
Equipment, o equivalente).
La quantità di bentonite, utilizzata per for-
mare il fango bentonitico, può variare gene-
ralmente tra il 4% e il 10% in peso rispetto
all’acqua, per ottenere un fluido avente
viscosità Marsh compresa orientativamente
tra 30 e 55 secondi. Alla preparazione, il
peso di volume del fango deve risultare, indi-
cativamente, di 1,02÷1,05 g/cm3. Nel corso
della perforazione, per effetto delle particel-
le di terreno che rimangono in sospensione,
il peso di volume del fango può aumentare
notevolmente; è necessario controllare, tut-
tavia, che esso non superi il valore di 1,3
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g/cm3, limite oltre il quale l’utilizzo del fango
bentonitico può divenire problematico.

Soluzioni relative
a situazioni critiche

In alcune perforazioni eseguite utilizzando il
fango bentonitico, è stata notata la perdita
del fango stesso durante la realizzazione del
foro. Questo può essere attribuito alle
seguenti cause:

• presenza di uno strato di terreno gros-
solano (ad es. ghiaia e ciottoli senza
materiale fine);

• presenza di cavità;
• presenza di argille o rocce fessurate.

La reale causa della perdita di fango può
essere individuata attraverso l’osservazione
del materiale scavato o, nel caso di cavità,
dalla rapida penetrazione dell’utensile di
foro. 
La soluzione a questi inconvenienti di perfo-
razione è l’utilizzo di un rivestimento provvi-
sorio.
Il ricorso ad un rivestimento permanente è
sconsigliabile sia per motivi economici, sia
soprattutto per problemi di interazione elet-
trica che possono compromettere l’efficien-
za dell’impianto di protezione catodica. Le
modalità operative da adottare prima dello
sfilamento del rivestimento provvisorio
dipendono essenzialmente dalla posizione

relativa fra la base del rivestimento stesso e
la sommità della catena anodica, e dalla causa
che ha provocato la perdita del fango bento-
nitico. Di seguito si riassumono alcuni scena-
ri che si possono incontrare nel corso delle
lavorazioni.

Presenza di uno strato
di terreno grossolano

al di sopra della catena anodica
In questo caso lo sfilamento del rivestimento
provvisorio può determinare la perdita del
fango e, quindi, il franamento delle pareti del
foro. In tal caso il backfill risulterà costituito
da fango bentonitico mescolato caoticamente
a terreno e ciò può compromettere l’efficien-
za dell’impianto.
Una possibile soluzione è quella di utilizzare
come backfill coke metallurgico iniettato in
pressione dal basso in modo da rimpiazzare il
fango bentonitico. Lo sfilamento del rivesti-
mento sarà successivo alla fase di iniezione del
coke metallurgico ed avrà inizio solo quando
la quota del coke avrà superato la sommità
della catena anodica di una quantità sufficiente
a garantirne un adeguato ricoprimento (orien-
tativamente 5 m). Anche se a seguito dello sfi-
lamento del rivestimento provvisorio dovesse
verificarsi il franamento delle pareti del terre-
no non più confinato, ciò non compromette-
rebbe l’efficienza del dispersore profondo
perché il materiale franato si arresterebbe al
di sopra della catena degli anodi.
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Presenza di uno stratodi terreno
grossolanoin corrispondenza

della catena anodica
Anche in questo caso lo sfilamento del rive-
stimento sarà successivo alla fase di iniezio-
ne del coke ed avrà inizio solo quando la
quota del coke avrà superato la sommità
della catena anodica di una quantità sufficien-
te (circa 5 m) a garantirne un adeguato rico-
primento.
In questo caso la resistenza allo sfilamento
del rivestimento sarà maggiorata dell’attrito
interno dovuto al coke. Qualora ciò dovesse
pregiudicare la possibilità dello sfilamento
del rivestimento in una unica fase, sarà
necessario procedere per fasi successive di
parziale riempimento con coke e parziale sfi-
lamento del rivestimento, assicurando
comunque che la base del rivestimento sia
sempre mantenuta almeno 2-3 m al di sotto
della sommità del coke. A sfilamento avvenu-
to, il coke garantirà la stabilità del foro senza
disperdersi negli strati di terreno grossola-
no.

Presenza di cavità al di sopra
della catena anodica

In questo caso il rivestimento provvisorio è
necessario durante la fase di perforazione
per evitare la dispersione del fango bentoni-
tico nelle cavità. Se il materiale sovrastante
la catena anodica è stabile e garantisce la sua
stabilità nel tempo (materiali compatti e
cementati), alla rimozione del rivestimento
non è associato un crollo di materiale all’in-
terno del foro e pertanto il fango bentoniti-

co assolverà la sua funzione di backfill.
Presenza di cavità in corrispondenza della
catena anodica
Tale situazione è assolutamente da evitare.
Possibili alternative sono:

• posizionare la catena anodica a profon-
dità al di sotto della cavità;

• cambiare il posizionamento della verti-
cale di installazione; dopo aver eseguito
un’idonea indagine sui terreni presenti
nell’area di interesse.

Presenza di argille o rocce fessurate
in corrispondenza
della catena anodica

La soluzione dipende dal livello di fessurazio-
ne. Nel caso di rocce, anche fittamente fes-
surate ma con fessure di modeste dimensio-
ni, tali da lasciar passare con facilità il fango
ma con difficoltà i materiali granulari, si
potrà adottare la soluzione indicata al para-
grafo precedente. Nel caso di rocce con fes-
sure di elevate dimensioni tali da lasciar pas-
sare con facilità anche i materiali granulari,
occorrerà prendere in considerazione le
alternative indicate al punto.Particolari con-
dizioni idro-chimiche della falda
In presenza di acque particolarmente conta-
minate o con condizioni di pH eccessiva-
mente bassi (<5) o alti (>9) è necessario
valutare attentamente l’effetto che possono
provocare sui backfill previsti da progetto.
L’impiego della bentonite è sconsigliato in
presenza di falde costiere con tenori di clo-
ruri superiori a 5000 mg/L1 .

1. Indicativamente l’acqua di mare ha una concentrazione di cloruri intorno ai 18000 mg/L (valore
riferito al Mar Mediterraneo)
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L’APCE, associazione a carattere culturale / scientifico, è da sempre attiva su tutto il territorio nazionale con un’organizzazione
articolata in Comitati Tecnici Territoriali (CTT) i cui esperti, si riuniscono periodicamente per collaborare nella risoluzione dei
problemi connessi con la protezione dalle corrosioni elettrolitiche che possono interessare le strutture metalliche. Il Comitato
Tecnico Centrale (CTC), l’organo che coordina le attività dell’associazione, ha accolto la richiesta dei CTT sulla necessità
di effettuare su tutto il territorio nazionale delle giornate di studio. Esse si terranno nel corso del 2014/2015 per aggiornare
tecnici e operatori sui criteri di monitoraggio della protezione catodica. Questa tematica è ritenuta elemento fondamentale
per raggiungere l’efficacia della protezione catodica, per ridurre i costi di gestione dei sistemi di protezione catodica e per
contenere le mutue interferenze elettriche tra strutture coesistenti protette catodicamente.

Chi partecipa
La giornata di aggiornamento è aperta sia ai soci APCE che ai non soci APCE, al personale deputato alle attività di pro-
tezione catodica non certificato UNI EN 15257, agli addetti di protezione catodica certificati LIV 1 - LIV 2 - LIV 3 UNI EN
15257.
I singoli eventi sono organizzati dai Comitati Tecnici Territoriali (CTT) di Milano, Roma, Torino, Genova, Catania, Bologna,
Firenze, Bari, Venezia.

Programma Tecnico
Gli argomenti trattati nella giornata di studio “Monitoraggio della protezione catodica ” sono i seguenti:
• principi di corrosione e di protezione catodica
• criteri di protezione catodica
• monitoraggio di un sistema di protezione   catodica
• misura del potenziale di protezione:
 - Potenziale vero
 - Eliminazione del contributo di caduta ohmica
• Esperienze di  campo.

in collaborazione con

organizzano

PoliLaPP Laboratorio di Corrosione dei Materiali
“Pietro Pedeferri”

Giornate di studio APCE
“Monitoraggio della Protezione Catodica”

1a Edizione 2014 - 2015

Associazione per la Protezione
dalle Corrosioni Elettrolitiche

www.apce.it

Riconosciuti i CFP dall’Ordine degli  Ingegneri
della Provincia di Milano all’edizione del 28 ottobre
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Orario di Lavoro
•   8.30 benvenuto ai partecipanti alla giornata di studio
•  8.45 inizio lavori
• 10.30 ÷ 10.45 pausa caffè
• 12.15 ÷ 13.30 pausa pranzo
• 15.00 ÷ 15.15 pausa caffè
• 16.30 termine lavori

Docenza
La docenza è garantita Politecnico  di Milano, PoliLaPP Laboratorio di Corrosione dei Materiali “Pietro Pedeferri e/o da
esperti del settore certificati 3° LIV EN 1525, appartenenti sia alle aziende che eserciscono gli impianti, sia alle aziende
proprietarie di strutture.

Crediti Formativi Professionali
Il riconoscimento dei Crediti Formativi Professionali al l’evento del 28 ottobre 2014 è stato autorizzato dall’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Milano, che ne ha valutato anticipatamente i contenuti formativi professionale e le modalità
di attuazione. In particolare, sono riconosciuti  6 CFP per partecipazione senza test finale.

Calendario e indicazione Referenti CTT
Le giornate di studio “Monitoraggio della protezione catodica” sono state prefissate nelle seguenti giornate, riportate in
ordine di data con indicazione dei CTT organizzatori e relativi referenti:

Iscrizione
Le singole giornate sono organizzate a numero chiuso con un massimo di 40 iscritti, e sono garantite con un numero minimo
di 10 partecipanti. Qualora il numero minimo di partecipanti non fosse raggiunto, le quote di iscrizione versate potranno rite-
nersi valide per una sessione programmata presso un altro CTT.
Il pagamento della quota di iscrizione deve essere effettuato attraverso bonifico bancario, senza alcuna spesa di trasferimento
per il beneficiario, a favore di: APCE sul cc presso Banco Popolare Società Cooperativa, Agenzia 8 di Padova, Via Venezia 7,
IBAN IT 53 K 05034 12113 0000 0001 0000.
Sulla causale del bonifico bancario deve essere riportato il nome e cognome del partecipante, seguito dal nome del CTT xxx
(es. CTT Milano) che organizza la giornata scelta. Il personale interessato a partecipare alla giornata di studio deve inviare
al referente del CTT il modulo di iscrizione con copia del pagamento della quota di iscrizione. L’iscrizione è accettata e
confermata dal CTT organizzatore che avrà cura di comunicare la sede in cui si svolgerà la giornata.
I partecipanti alla giornata di studio hanno diritto al ricevimento in loco della documentazione tecnica relativa agli argomenti
presentati e al fast lunch.
• Soci APCE: per le aziende socie l’iscrizione è gratuita fino a 5 persone per ogni singola giornata riportata nel calendario,
ulteriori partecipazioni 100,00 € + IVA per persona

• Non Soci APCE: 100,00 € + IVA per persona

Milano, 28 ottobre 2014 (6 CFP)
Sig. Fabio Brugnetti - fabio.brugnetti@apce.it
tel. 02 37039408 - cell. 346 6821564

Roma, 2 dicembre 2014
Sig. Claudio Spalvieri - c.spalvieri@rfi.it

Torino, 09 giugno 2015
Sig. Claudio Gianolio  
claudio.gianolio@mail.italgas.it - tel. 011
2394485

Genova, 10 giugno 2015
Sig. Riccardo Tomelleri
riccardo.tomelleri@genovaretigas.it
tel. 010 5586723

Catania, 20 ottobre 2015
Sig. Francesco Tasco
francesco.tasco@snamretegas.it
tel. 095 7574319

Bologna, 03 novembre 2015
Sig. Stefano Sbarzagli - s.sbarzagli@rfi.it
Tel. 051 2586670

Firenze, 04 novembre 2015
Sig. Massimo Tiberi - tiberi@gergas.it
Tel. 056 4453686

Bari, 5 novembre 2015
Sig. Mario Dicuonzo 
mario.dicuonzo@snamretegas.it
tel. 080 5919288

Venezia, 17 novembre 2015
Sig. Pietro Sartori - pietro.sartori@mail.italgas.it
Tel. 041 3945088

Napoli, 27 novembre 2015
Sig. Luigi Pollio - luigi.pollio@napoletanagas.it
Tel. 081 5831726
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l ’ i n t e r v i s t a

Simone Tremolada 
Industrie De Nora

Tremolada, che ruolo ricopre in Industrie De Nora?
Ricopro dal 2004 il ruolo di Product Manager per la linea di anodi De Nora LIDA® per la pro-
tezione catodica a corrente impressa.

Attualmente, quali sono i prodotti di punta di Industrie De Nora?
Industrie De Nora è riconosciuta a livello mondiale come produttore e fornitore di  elettrodi
e sistemi per tutte le tecnologie elettrochimiche.
Il core business risiede storicamente nella progettazione e realizzazione di impianti elettrochi-
mici per la produzione di cloro, soda caustica e loro derivati. 
Negli anni il Gruppo De Nora si è distinto come fornitore di tecnologie innovative ed eco-com-
patibili che consentono risparmio energetico in diversi settori industriali e non.. Gli  anodi e tec-
nologie elettrochimiche De Nora sono utilizzate ad esempio per: la clorazione di piscine,  l'in-
dustria galvanica, sistemi di trattamento e processi di trattamento delle acque, l’estrazione per
via elettrochimica di metalli,  la protezione catodica di strutture e infrastrutture, la disinfezione
ed in ambito agro alimentare, nell’industria elettronica e per la produzione di circuiti stampati.

Nell’ambito degli impianti di protezione catodica a corrente impressa,
quali sono i sistemi anodici raccomandati?
De Nora fornisce esclusivamente anodi insolubili per la protezione catodica a corrente impres-
sa. Tutti gli anodi della famiglia De Nora Lida sono anodi in titanio rivestiti per decomposizione
termica con ossidi di metalli nobili. Il titanio è un materiale molto resistente e duttile che può
essere facilmente lavorato ed è disponibile in forme molto diverse. Tuttavia il titanio puro non
può essere utilizzato per la protezione catodica in quanto si riveste rapidamente di uno spes-
sore di ossido quando energizzato. Per questa ragione i nostri anodi sono realizzati rivestendo
il substrato di titanio con un film elettroconduttivo che ha continuità elettrica con il metallo
base. La composizione del film può essere variata per realizzare anodi ad evoluzione di ossigeno
o ad evoluzione di cloro. Nel caso degli anodi De Nora Lida il rivestimento è stato progettato
per garantire adeguate vite di progetto per i diversi ambienti, da un minimo di 20 anni in acqua
di mare ad un massimo di 120 anni nel cemento armato.

Per quali applicazioni ? in quali settori ?
I prodotti più diffusi nel mondo sono gli anodi tubulari, che vengono installati singoli o in catene
come dispersori verticali nel suolo, le catene tensionate utilizzate per i retrofit di sistemi di pro-
tezione catodica delle piattaforme offshore e gli anodi  a rete e strisce di rete per la protezione
e la prevenzione catodica nel cemento armato.
A partire dagli anni 80 sono stati installati nel mondo in oltre 40 Paesi più di 20000 catene ano-
diche usate come dispersori nel suolo. 
La tecnologia è molto affidabile e si distingue per la lunga vita di progetto, gli ingombri, i pesi
limitati e la facilità di installazione rispetto ad anodi più tradizionali come il ferro-silicio o la gra-
fite. In particolare l’impatto ambientale è notevolmente ridotto e non ci sono pericoli di inqui-
namento della falda acquifera. 
Le catene tensionate sono state utilizzate per importanti retrofit nel mediterraneo, in Africa
Occidentale, nel Golfo del Messico e più recentemente in Brasile. 
Gli anodi per la prevenzione catodica nel cemento armato sono stati utilizzati nelle strutture



soggette a corrosione per contaminazione da
cloruri in porti, impianti industriali e monu-
menti di rilievo come la Sydney Opera House,
il Cristo Redentore di Rio, il Louvre di Abu
Dhabi per citare i più rinomati.

Quali sono i limiti di applicazione
dei vostri sistemi anodici per la
protezione catodica?
Si tratta di sistemi che richiedono la presenza
di una fonte di energia elettrica affidabile e
controllata, ma i progressi nell’ambito della
generazione e conservazione dell’energia li
rendono sempre più utilizzabili.
Consentono rispetto ai sistemi galvanici una
vita di progetto molto più lunga. Vanno inoltre
installati con un adeguato sistema di monito-
raggio che è d’altra parte una importante
garanzia sull’effettiva protezione della struttu-
ra. Un ulteriore limite può essere costituito
dalla elevata concentrazione di corrente in un
solo anodo che può essere penalizzante in
installazioni nel suolo in aree concentrate. Per
questo motivo abbiamo recentemente svilup-
pato il De Nora LIDA® Flex Anode che con-
sente di realizzare un’opportuna distribuzione
di corrente per la protezione del catodo da
distanza ravvicinata (fondi di serbatoi sopra
terra o serbatoi interrati, tubazioni in aree
concentrate). 

Dove si sta muovendo la ricerca
in questo settore?
La ricerca si sta muovendo in varie dire-
zioni. Industrie De Nora investe nella
ricerca di base elettrochimica e nel
miglioramento dei film elettrolitici
perché siano più efficaci, duraturi
ed economici.
L’ingegneria è attiva nell’otti-
mizzazione dell’installazione
dei nostri anodi, per esem-
pio nell’installazione verti-
cale delle catene tensio-
nate od in nuovi sistemi
per eliminare la possi-
bilità di corti circuiti
fra anodi e armatu-
re nelle strutture
in cemento
armato. 
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Esercizi risolti…
Un serbatoio è interrato senza PC da 15 anni. Calcolare la massima
perdita di spessore attesa in assenza di contatti galvanici e di correnti
vaganti. (Suggerimento. Individuare un tipo di terreno e assegnare il
valore del parametro K che dipende dalla resistività).
La perdita di spessore è data dalla relazione:
X (mm)= K • tn

dove
• n=0,65
• K ≅ 2,8 per terreni con elevata resistività.
• K ≅ 25 per terreni con bassa resistività.

Sostituendo si ottiene:
• per terreni con elevata resistività, X = 16 µm.
• per terreni con bassa resistività, X = 145 µm.

• Perché nei terreni per l’acciaio inossidabile si parla di protezione per passività, mentre
per l’acciaio al carbonio di protezione per quasi immunità? Quali sono le velocità di cor-
rosione residue in presenza di PC? (Suggerimento. Disegnare le curve anodiche dei due
metalli e quella catodica in un diagramma semilogaritmico, E-Logi).

La domanda potrebbe presentare un trabocchetto: anche l’acciaio al carbonio tende a passivarsi quando
è in PC, soprattutto se le densità di corrente di protezione sono alte e si instaurano condizioni di elevata

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-dcmc@polimi.it. Sarete immediatamente contattati…
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alcalinità (il pH potrebbe superare 13); la differenza è che l’acciaio inossidabile è già passivo
all’atto della applicazione della PC e non perde la sua passività se la PC è sospesa (potrebbe
fare eccezione se sono presenti cloruri in elevata concentrazione), mentre l’acciaio al car-
bonio ridiventa attivo.
Se riportiamo o rappresentiamo queste condizioni in un diagramma di Evans, osserviamo
quanto segue: quando l’acciaio al carbonio (linea rossa) è portato al potenziale di protezione

(per quasi-immunità) a –0,85 V CSE, la velocità di corrosione non è nulla ma sufficientemente bassa (in
accordo alla norma europea EN 12954 inferiore a 10 µm/anno). L’acciaio inossidabile (linea blu) è passivo
e l’applicazione della PC non modifica il suo stato, anzi rafforza il film di passività; la velocità di corrosione
residua non è nulla, ma pari alla corrente di passività che in genere è inferiore a 1 µm/anno. Se si sospende
la protezione, l’acciaio al carbonio si riattiva e torna in corrosione, mentre l’acciaio inossidabile rimane pas-
sivo (se non sono presenti i cloruri). È evidente che per l’acciaio al carbonio è necessario attuare condizioni
di immunità (o quasi-immunità) per bloccare la corrosione, mentre per l’acciaio inossidabile è sufficiente
mantenere la passività.

… e da risolvere !!!

• Gli anodi di Mg e Al producono idrogeno gassoso. Scrivere la reazione e spiegare perché il
ferro non può. (Suggerimento. Valutare le condizioni termodinamiche).

• Il termine ψ* (così designato da Pedeferri nel 1981) rappresenta il contributo dissipativo,
intrinseco alla erogazione della corrente: in altre parole, se la tensione di alimentazione non
raggiunge almeno questo minimo valore, il sistema non eroga corrente. Questo termine è
intrinsecamente termodinamico o cinetico o entrambi? Provate a spiegare come si può cal-
colare.
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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

    
 



 
  

      

      
  

            

APCE
Associazione per la Protezione dalle

Corrosioni Elettrolitiche

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

Uffici di Presidenza e Segreteria APCE 
SNAM S.p.A. - AFFREG/QUASER – Pal. INSO 3
Piazza Santa Barbara, 7
20097 San Donato Milanese (MI) - Italy
Tel. +39 02 3703 7808 - Fax +39 02 3703 9685
E-mail: info@apce.it

Sede Legale
c/o Studio Commercialisti
Viale Gozzadini,11 
40124 Bologna

Uffici di Amministrazione Unica
e Segreteria APCE Service S.r.l
SNAM S.p.A. - AFFREG/QUASER – Pal. INSO 3
Piazza Santa Barbara, 7
20097 San Donato Milanese (MI) - Italy
Tel. +39 02 3703 7808 - Fax +39 02 3703 9685
E-mail info@apceservice.it 
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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

APCE Service S.r.l.
Formazione e Consulenza

Direzione e coordinamento di APCE  
Associazione per la Protezione dalle Corrosioni

Elettrolitiche

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

Uffici di Presidenza e Segreteria APCE 
SNAM S.p.A. - AFFREG/QUASER – Pal. INSO 3
Piazza Santa Barbara, 7
20097 San Donato Milanese (MI) - Italy
Tel. +39 02 3703 7808 - Fax +39 02 3703 9685
E-mail: info@apce.it

Uffici di Amministrazione Unica
e Segreteria APCE Service S.r.l
SNAM S.p.A. - AFFREG/QUASER – Pal. INSO 3
Piazza Santa Barbara, 7
20097 San Donato Milanese (MI) - Italy
Tel. +39 02 3703 7808 - Fax +39 02 3703 9685
E-mail info@apceservice.it 

Sede Legale
c/o Studio Commercialisti
Viale Gozzadini,11 
40124 Bologna

APCE
Associazione per la Protezione dalle

Corrosioni Elettrolitiche

APCE Service S.r.l.
Formazione e Consulenza

Direzione e coordinamento di APCE  
Associazione per la Protezione dalle Corrosioni

Elettrolitiche
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ASSOCIAZIONE PER LA PROTEZIONE DALLE CORROSIONI ELETTROLITICHE
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PROTEZIONE CATODICA
Riferimenti Normativi

PROTEZIONE CATODICA
Riflessioni sui dato AEEG
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CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE

Le regole nella protezione catodica
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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 
Settembre 2015 APCE alle Giornate Nazionali di Corrosione
Dicembre 2015 Rivestimenti per la PC
Marzo 2016 Monitoraggio della PC 

ISTRUZIONI PER GLI AUTORI

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

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

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

web)

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

Nota

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



  

PREMESSA
Visto l’ottimo successo riscontrato nelle edizioni prece-
denti, il Centro Inox, Associazione Italiana per lo Svi-
luppo degli Acciai Inossidabili, in collaborazione con
PoliLaPP – Laboratorio di Corrosione dei Materiali “Pietro
Pedeferri” – Politecnico di Milano – Dipartimento Chi-
mica, Materiali e Ingegneria Chimica “G. Natta”, ha vo-
luto organizzare la terza edizione del corso, costituito da
quattro giornate di approfondimento sulla corrosione
degli acciai inossidabili e superleghe.
Sono tante le circostanze applicative nelle quali ci si af-
fida alla parola “magica” acciaio inossidabile al fine di
scongiurare, nel tempo, qualsiasi fenomeno corrosivo.
Questo materiale ha, infatti, soprattutto nelle applicazioni
più comuni ma anche in alcune a elevata responsabilità,
doti sicuramente uniche che ne fanno, grazie alle capa-
cità di autopassivazione, la lega più diffusa ed alla quale
si fa riferimento quando ci si trova a lavorare in ambienti
severi di qualsivoglia specie. Capita sovente, tuttavia, di
imbattersi in fenomeni corrosivi subdoli, inaspettati, sia
in termini di aspetto morfologico, 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 corretta 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 inos-
sidabili (che possono certamente essere considerati dei
materiali “giovani” rispetto alla grande famiglia degli ac-

ciai) 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 il settore degli inox e delle superle-
ghe, considerando le varie famiglie, anche alla luce delle
recentissime evoluzioni; inoltre le tematiche sono trattate
in maniera molto approfondita, dando largo spazio agli
interventi del pubblico in fase di dibattito. Saranno or-
ganizzate anche attività pratiche di laboratorio. Quest’ul-
timo aspetto è raramente considerato, se non in maniera
del tutto slegata dalla parte teorica: riteniamo che la “si-
nergia” contestuale di lezioni teoriche con prove pratiche
sia la connotazione più caratteristica di questo evento al
quale deve partecipare chi tratta o impiega questi mate-
riali in ambienti corrosivi.
I docenti che si avvicenderanno nelle presentazioni deri-
vano la loro consolidata conoscenza delle tematiche non
solamente dalla pluriennale carriera accademica, ma
anche da lunga esperienza vissuta sul “campo” in nume-
rosi settori applicativi. Verrà consegnata a tutti gli iscritti
una nutrita 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

Per informazioni:  CENTRO INOX - Tel. 02.86450559 - 02.86450569 - Fax 02.860986
www.centroinox.it - eventi@centroinox.it
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