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WORKSHOP APCE AL CONVEGNO NAZIONALE DI CORROSIONE E PROTEZIONE

Il workshop APCE quest’anno ha riscontrato grande successo con la presenza di oltre 70 auditori e 4 pre-
sentazioni orientate al monitoraggio della protezione catodica.
Il primo intervento è stato tenuto da Fabio Brugnetti (APCE) sul tema “Nuove linee Guida per la pro-
tezione catodica della rete di distribuzione del gas”: la presentazione è servita ad illustrare ai parteci-
panti il lavoro svolto dal gruppo di lavoro APCE che, con 6 incontri tecnici mirati, è riuscito ad aggiornare
le linee guida per il settore distribuzione . Ben evidenziate le novità salienti che i distributori dovranno
applicare per gestire la protezione catodica delle proprie reti di distribuzione del gas nei prossimi due
anni di regolazione. È stato altresì illustrato il programma di manutenzione che sarà introdotto a partire
dal 2017, realizzato con criteri di manutenzione che responsabilizzeranno i distributori ad approfon-
dire i controlli tecnici sulle proprie reti, investendo nella telesorveglianza ma con una più accurata analisi
dei dati raccolti da parte dei tecnici e operatori di protezione catodica.
• Il secondo intervento è stato tenuto da Vanni Lucca (SIRTI) dal titolo “Corrosione ed interferenze

elettromagnetiche in corrente alternata su tubazioni metalliche: effetto del degrado del rive-
stimento isolante”. È stato descritto il fenomeno di accoppiamento elettrico tra metanodotti ed
elettrodotti eserciti in tensione alternata e la sua variazione nel tempo in funzione della graduale diminuzio-
ne della resistenza d’isolamento delle condotte. L’argomento è di primaria importanza per i gestori
delle reti di trasporto del gas in quanto strettamente legato con il rischio di corrosione da corrente alter-
nata indotta sulle strutture protette catodicamente. APCE inizierà a breve l’aggiornamento delle linee
guida per la PC della rete di trasporto del gas; in questo ambito, gli aspetti legati alla valutazione del
rischio di corrosione da corrente alternata rientreranno nell’elenco dei parametri da utilizzare per stabilire
l’efficacia dei sistemi di protezione catodica.

• L’intervento successivo è stato tenuto da Pierluigi Fellini (RFI) dal titolo “alta velocità: trazione elet-
trica e sistemi 2 x 25 kV”. La presentazione RFI si è integrata perfettamente nel contesto del monito-
raggio della protezione catodica in presenza di correnti vaganti, provocate dai sistemi di trazione
eserciti in corrente continua e in corrente alternata. Molto interessante la descrizione degli impianti elet-
trici RFI e i sistemi di mitigazione da loro adottati per limitare il ritorno a terra delle correnti
elettriche, causa delle interferenze sulle strutture metalliche interrate sia di distribuzione che di trasporto
del gas.

• Infine Sergio Marini (TELEMAGNETICA) cha chiuso il workshop con la memoria intitolata “Controllo
annuale dello stato elettrico di un sistema di protezione catodica”. La presentazione, ben inseren-
dosi nel contesto del workshop, ha permesso di elencare in ordine logico le tematiche trattate precedente-
mente illustrando il percorso tecnico che parte dall’analisi del sistema di protezione catodica nel suo
insieme per giungere poi alla decisione circa il tipo di monitoraggio da adottare e alle conse-
guenti ed eventuali azioni correttive per assicurare l’efficacia della protezione catodica. Dalla
cartografia, al collaudo definitivo per poi arrivare al monitoraggio periodico: ecco il riallaccio alle nuove linee
guida con le nuove filosofie tecniche che vedono la telesorveglianza un ottimo strumento per
ottimizzare la manutenzione ma ATTENZIONE a non escludere l’analisi tecnica di dettaglio da
parte degli esperti di protezione catodica!

    

FORMAZIONE APCE SERVICE SRL – CERTIFICAZIONE UNI EN 15257

APCE Service srl ha aggiornato il calendario corsi mirati alla certificazione del personale di protezione catodica
per strutture in acciaio posate nel terreno, secondo lo schema UNI EN 15257.
Per il secondo semestre 2016 sono aperte le iscrizioni on line www.apce.it dei seguenti eventi:
38° corso LIV 1T dal 19 al 23 settembre 2016 - località Prato (sede da definire)
39° corso LIV 1T dal 10 al 14 ottobre 2016 - sede 2i Rete Gas Perugia
32° corso LIV 2T dal 7 al 11 novembre 2016 - sede 2i Rete Gas Perugia
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N E W S
I N T E R V I S T A

ACQUA ED EDILIZIA. LE NUOVE FRONTIERE DELLA PROTEZIONE CATODICA.
INTERVISTA AD ACQUAOGG.IT DEL PRESIDENTE APCE, ING. VINCENZO MAURO CANNIZZO

Il  Presidente APCE, Ing. V.M. Cannizzo, in occasione di una intervista rilasciata al
periodico AcquaOggi.it, ha illustrato le strategie dell’Associazione ed il loro inquadra-
mento nel contesto attuale e futuro, con particolare riferimento al crescente interesse rela-
tivamente all’applicazione della protezione catodica nel settore della distribuzione
acqua, settore che da poco ha fatto il suo ingresso nella specifica regolazione da
parte dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico.

Ingegner Cannizzo, a fronte della recente conferma del suo incarico di presidente, può anticiparci
i principi cardine su cui si baseranno le strategie future?
Coerentemente con la missione dell’associazione, il cuore dell’attività futura resterà la formazione ambito nel quale,
negli ultimi anni, abbiamo registrato un aumento considerevole sia delle ore dedicate sia delle adesioni. Traducendo in
numeri, nel 2014 le ore di corsi erogate sono state superiori a 500 e circa 300 i partecipanti alle giornate di studio.
Molteplici i temi toccati poiché la formazione riguardante le reti è trasversale: la protezione catodica infatti si
applica alle reti interrate che trasportano gas, acqua o qualsiasi altro fluido.

Crede che la risposta positiva ai corsi e l’incremento dei partecipanti siano fattori legati a parti-
colari richieste di mercato?
Ci sono diversi aspetti importanti da sottolineare.
Negli ultimi quattro anni abbiamo lavorato molto per aumentare la qualità della formazione. Questo ha incen-
tivato le aziende a investire sul know-how certificato dei propri tecnici, poiché esso è ormai diventato un requi-
sito essenziale per qualificarsi e partecipare alle gare. A garanzia del valore della formazione erogata da APCE,
l’associazione ha deciso di affidare a CICPND e RINA (enti accreditati ACCREDIA) gli esami che consentono
di certificare la formazione ricevuta.

A tenere i corsi sono esclusivamente esperti APCE o anche professionisti provenienti dalle azien-
de con le quali collaborate? Inoltre, considerando l’alto numero di imprese che operano all’este-
ro, prevedete anche forme di accreditamento internazionale?
I professionisti che tengono le lezioni sono sia interni APCE che consulenti esterni qualificati. Tra i soggetti che
collaborano con noi c’è per esempio il Politecnico di Milano.
La nostra formazione viene poi certificata conformemente alla norma UNI EN 15257, prevede 3 livelli di com-
petenze (operatore, tecnico, progettista) ed è riconosciuta a livello europeo.

Sebbene vi occupiate sia di società distributrici di gas che di acqua, la quota di soci che operano
nel campo gas supera abbondantemente il 50%; pur tuttavia, osservando le scelte degli ultimi
anni, sembra stiate investendo molto sul fronte acqua.
Effettivamente la quota delle aziende gas supera il 90% e quindi la maggior parte dei nostri soci opera in questo
settore. L’acqua tuttavia rappresenta per l’associazione una sfida interessante, sulla quale abbiamo cominciato a
investire da qualche anno, con l’intenzione di occuparcene in maniera crescente. In quest’ottica ci piacerebbe
collaborare con l’Authority per intraprendere un percorso che, una volta completato il versante tariffario, passi
per la qualità del servizio, analogamente a quanto fatto in passato in ambito gas.

Considerando la gestione di un gasdotto o di un acquedotto, qual è la peculiarità degli interventi
legati alla protezione catodica?
È corretto affermare che gli interventi sui tubi, indipendentemente da quello che vi scorre all’interno, seguono
gli stessi principi, ma restano comunque alcune differenze sostanziali.
Per quanto riguarda i metanodotti, la sicurezza è l’aspetto più rilevante, poiché il danneggiamento di un tubo
può causarne l’esplosione.
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Diversamente, per gli interventi su condotte che trasportano acqua, nel caso di perdite i danni più gravi sono
legati alla compromissione del prodotto, allo spreco e una bassa efficienza del servizio: tutti aspetti che si tra-
scinano un aumento dei costi di esercizio.
In entrambi gli ambiti però, affinché la protezione catodica esprima appieno tutte le sue potenzialità, deve essere
pensata già in fase di progettazione: solo una corretta impostazione iniziale dei sistemi, accompagnata da una
loro corretta gestione, può garantire la grande promessa: l’integrità della struttura nel tempo.
Se in ambito gas però questo avviene da sempre (alcuni metanodotti italiani esistono da più di cinquant’anni e
si trovano ancora in perfette condizioni), nel comparto idrico si sono finora trascurati gli investimenti in ammo-
dernamento delle reti; ma un cambio di rotta sembra essere dietro l’angolo.

Attualmente si sta diffondendo l’utilizzo di materiali diversi rispetto all’acciaio; la protezione
catodica si applica quindi solo all’esistente?
La protezione catodica si applica solo ai tubi metallici interrati, le tecniche sono rimaste invariate nel tempo e
il principio fisico da attuare è sostanzialmente il medesimo.
Nel settore idrico si sta diffondendo l’utilizzo di tubi in materiali diversi dall’acciaio, soprattutto adottati nel
caso di reti a bassa pressione e piccoli diametri. In questo caso la protezione catodica non viene ovviamente
utilizzata.
Resta invece una tecnica indispensabile nelle reti per i grandi collegamenti e le dorsali, dove vengono utilizzati
i tubi d’acciaio.

Se nella scelta dei materiali per le tubazioni c’è evoluzione e continuità rispetto al passato, pos-
siamo dire lo stesso per le tecnologie adottate per il controllo e il monitoraggio delle reti?
Si, nel campo del telecontrollo sono stati fatti passi da gigante.
E’ possibile costruire una rete protetta elettricamente e gestire la protezione catodica mediante un con-
trollo costante della sua efficacia. Monitorare in tempo reale il grado e l’efficacia della protezione della rete
significa anche controllare la qualità del servizio, specialmente mediante i parametri fissati dall’AEEGSI
(Autorità per l’Energia Elettrica, Gas e Servizi Idrici): sono ormai lontani i tempi in cui si effettuavano solo
misure elettriche sul campo, tramite apposite piantane, per verificare se la rete fosse ben protetta catodi-
camente.

Qual è l’estensione della rete protetta?
L’Autorità ha deliberato che le reti gas siano protette catodicamente al 100%. Essa inoltre vigila che la qualità
della protezione sia efficace e che tutti i dati inviati dagli operatori siano conformi alle Linee Guida APCE che
sono state prese come riferimento. Nell’eventualità in cui gli standard di qualità del servizio non siano rispettati,
gli operatori possono essere sanzionati.
Per quanto riguarda il settore idrico il controllo è su base volontaria e non sono attualmente previsti obblighi
per gli operatori.

Nel settore idrico, la mancata manutenzione e la relativa corrosione delle condotte causano
un’ovvia e considerevole perdita. Queste disfunzioni causano anche un peggioramento nella qua-
lità dell’acqua?
Sì, un tubo si corrode in presenza di ossidazione, ne consegue un possibile abbassamento di qualità del fluido
distribuito.

Rivolgendo lo sguardo oltre il territorio nazionale, come si posiziona l’Italia a livello internazio-
nale? Ci sono ambiti che ancora non sono stati affrontati nei quali potremmo essere concorren-
ziali?
L’Italia partecipa ai tavoli tecnici normativi europei ed ha un’ottima reputazione perché da sempre è stata all’a-
vanguardia in questo settore. Nello specifico sin dagli anni ’50 il Politecnico di Milano è stato riconosciuto come
un punto di riferimento importante.
Per quanto riguarda invece il futuro, i settori che potrebbero essere coperti sono diversi. In primo luogo le reti



di trasporto e distribuzione dei servizi nel sottosuolo. Ovunque si trovino fluidi con tubazioni in acciaio: gas,
acqua ma anche oleodotti.
In secondo luogo, soprattutto all’estero, sta sempre più prendendo importanza la protezione catodica delle
strutture armate in calcestruzzo, composte da cemento e acciaio.
Per rispondere a questo nuovo bisogno formativo APCE ha organizzato un corso in inglese presso il Politecnico
di Milano, aperto a partecipanti provenienti da tutta Europa: un’ulteriore prova che la qualità della formazione
italiana continua ad essere alta e all’avanguardia. In quest’ottica sarebbe importante riuscire a tessere collabo-
razioni con le associazioni dei costruttori edili, un settore dove potrebbero essere fondamentali obblighi per
la protezione catodica, specie per le grandi infrastrutture come ad esempio i ponti.
Altri ambiti altrettanto interessanti sono le strutture portuali e le piattaforme petrolifere, dove sono utilizzate
strutture d’acciaio che devono essere protette dalla corrosione.
Ragione per la quale nel 2014 APCE ha organizzato a Livorno un convegno sulla protezione delle infrastrutture
portuali. Indice anche dell’aumento, da parte delle autorità, della sensibilità che operare prevenendo il naturale
invecchiamento delle strutture non è un costo ma un investimento.

Dunque investire in protezione catodica ha una sua sostenibilità anche economica?
Sono diversi gli aspetti che influiscono sulla convenienza di investimenti di questo tipo, specialmente se si guarda
all’interesse generale.
Per quanto riguarda il settore idrico, attualmente sembra sia più conveniente pompare più acqua nella rete inve-
ce che manutenere il sistema, perché l’acqua ha un costo basso.
In questo caso, un ruolo decisivo può giocarlo l’Authority che vigila sulla qualità del servizio e sulla corretta
gestione di un bene pubblico come l’acqua. Ad essere necessarie sono regole che vanno rese obbligatorie e
che, nella prospettiva di una tutela del bene comune, sono fondamentali. Il salto di qualità si avrà quando ciò
che è obbligatorio risulterà anche conveniente. Quindi a nostro parere solo con un’azione cogente dell’Autorità
sarà possibile evitare gli sprechi e innestare meccanismi virtuosi, prima che il bene acqua diventi raro, costoso
e a rischio.

APCE è un’associazione mossa da grande passione che, come si coglie dalla partecipazione alle
vostre iniziative, genera grande interesse. Quali sono le sue peculiarità?
Obiettivo dell’Associazione è di essere un luogo in cui sia conveniente stare, quindi è fondamentale sia utile al
socio.
I servizi offerti sono di alto livello, a cominciare dalla formazione. Inoltre, APCE partecipando ai tavoli normativi
e regolatori permette ai soci di far valere il proprio punto di vista, qualunque siano i contesti su cui si discutono
le norme. Un altro aspetto importante è quello della ricerca: APCE non ha scopo di lucro e l’utile che produce
viene reinvestito in ricerca, formazione e servizi. Vantiamo per esempio una solida collaborazione con il
Politecnico di Milano e di recente abbiamo attivato un dottorato di ricerca con l’Università di Bergamo su nuovi
criteri per il monitoraggio della protezione catodica. Tutti i risultati delle ricerche sono poi messi a disposizione
dei soci.
A fronte di una quota associativa minima, far parte di APCE significa essere coinvolti in tutti questi processi: ci
piace l’idea di comunicare e condividere sempre di più e meglio le nostre molteplici iniziative, per continuare
a suscitare interesse e promuovere la nostra attività ampliando così la partecipazione.
Gli strumenti di cui ci serviamo per la diffusione dei contenuti sono il sito internet, le newsletter, una rivista
scientifica e i media specializzati, tutti canali aperti e facilmente consultabili.
APCE è una realtà dinamica e snella: recentemente, dopo 30 anni di esistenza, abbiamo cambiato lo statuto
dell’Associazione, così ora le decisioni più immediate sono prese dal comitato direttivo, non più dall’assem-
blea generale, rendendo tutto più veloce. Inoltre stiamo ottenendo il riconosciuto della personalità giuridica
dell’associazione per avere la possibilità di accesso ai fondi strutturali europei, sia per la formazione che per
la ricerca.
Il nostro obiettivo per il 2016 è attrarre questi investimenti per fare un ulteriore salto di qualità e far si che
l’Associazione possa diventare sempre di più un collettore ed un moltiplicatore di conoscenza.
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L’EDITORIALE
DI VINCENZO MAURO CANNIZZO

è un appuntamento a cui ogni
due anni non manchiamo e che
vede la nostra associazione
tra gli organizzatori. Infatti
per due giorni, lo scorso
giugno, Ferrara ha ospi-

tato la decima edizione delle Giornate
Nazionali sulla Corrosione e

Protezione in cui vari gruppi di ricerca
hanno presentato i risultati dei loro ulti-

mi lavori. 
Tante le aree tematiche oggetto degli incontri: la corrosione negli ambienti natu-

rali (acque, atmosfera, terreno), negli impianti e nelle strutture industriali, in
ambiente biologico, nei beni culturali, nelle strutture armate del calcestruzzo.

Molta attenzione si è dedicata alle tecniche di controllo dei fenomeni corrosivi, in
particolar modo agli inibitori di corrosione. Come sempre non è mancato un focus

sui rivestimenti e i trattamenti superficiali.
Il Politecnico di Milano ha presieduto la giornata sulle tecniche di protezione cato-

dica dove hanno anche trovato spazio concetti e pratiche orientati sempre più alla
prevenzione.

Balzava subito agli occhi la nutrita presenza di giovani, sia tra i relatori che tra il pub-
blico, segno questo di una vivacità del settore che, vista la sua strategicità, continua

ad attrarre studenti e ricercatori.
APCE non si stancherà mai di promuovere tutte le occasioni (corsi, dottorati, ricer-

che, convegni) in cui continuare ad alimentare tale attrattiva.

Buona lettura.

V. Mauro Cannizzo
Presidente APCE

C’
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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

Tecnosystem Group S.r.l.
Via Vigentina 2
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Tel: +39 0382.580289
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info@tecnosystemgroup.com
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Studio della protezione
catodica di un asse
portaelica mediante modellazio-
ne agli elementi finiti1
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MEMORIE

l lavoro riporta i risultati di uno studio della distribuzione di corrente e potenziale su un
asse portaelica in acciaio inossidabile, sottoposto a protezione catodica per prevenirne la
corrosione localizzata, in acqua di mare. La protezione è realizzata nell’intercapedine tra
asse e astuccio, entrambi in acciaio inossidabile; la soluzione studiata prevede due anodi
galvanici in acciaio al carbonio. L’articolo analizza la variazione della distribuzione in fun-
zione delle condizioni ambientali e di movimento della nave, ossia nelle condizioni di flus-
so di acqua di mare e rotazione dell’albero che si realizzano durante i periodi di fermo in

porto o di navigazione. 
Il modello numerico si basa su un modulo di calcolo agli elementi finiti; sono state simulate situa-
zioni di esposizione dettate principalmente dalla concentrazione di ossigeno dell’acqua e dalle con-
dizioni di flusso di acqua, senza formazione di deposito calcareo sulla superficie protetta. Il modello
è confrontato con misure sperimentali rilevate su un sistema reale, con asse fermo e flusso di
acqua di mare naturale nell’intercapedine.

Introduzione

La protezione catodica è la principale tecnica per contrastare la corrosione delle parti che opera-
no a diretto contato con acqua di mare. In questo modo, sono normalmente protette non solo le
superfici esterne delle strutture in acciaio al carbonio delle navi, delle installazioni fisse portuali e
offshore, nella parte immersa, ma anche l’interno di apparecchiature in cui fluisce l’acqua di mare
quali serbatoi, filtri, pompe, valvole. Nella protezione degli interni delle apparecchiature ci si trova
spesso in presenza di materiali ben diversi dall’acciaio al carbonio e in parti interamente realizzate
con materiali resistenti alla corrosione. Su tali materiali, la protezione catodica è impiegata per
prevenire la corrosione localizzata, permettendo così l’impiego di leghe meno resistenti a tali
forme di corrosione, ma con l’indubbio vantaggio di essere molto meno costose. 

L’apparecchiatura protetta

L’apparecchiatura oggetto di questa memoria è un sistema asse portaelica-astuccio dell’apparato pro-
pulsore di una nave (Figura 1) realizzato in acciaio inossidabile AISI 304, l’astuccio, e in AISI 630, meglio
conosciuto come 17-4 PH, l’asse. Gli acciai inossidabili sono tradizionalmente utilizzati per questa
applicazione. Oltre ai tipi già citati, sono impiegati anche altri tipi tradizionali, quali l’AISI 303 e AISI
316, o leghe di più recente concezione, come gli acciai inossidabili duplex (22Cr5Ni) e super duplex
(25Cr7Ni), quale valida alternativa a leghe non ferrose, come la lega di rame-nichel Monel K-500.
In acqua di mare, gli acciai inossidabili possono subire forme di corrosione localizzata, in primo
luogo per vaiolatura (pitting) e in fessura (crevice). La formazione di un attacchi localizzati può
agire da intaglio per l’insorgenza di fenomeni di fatica e portare al cedimento prematuro dell’asse.
La resistenza all’attacco localizzato dipende dalla composizione e, in particolare, dal contenuto in
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lega di cromo, molibdeno e, per i più recenti
acciai inossidabili austenitici e duplex, austeno-
ferritici, dal tenore di azoto.

La resistenza alla corrosione può essere valu-
tata in termini di indice di pitting (PRE) defini-
to come eq. 1

In acqua di mare, in cui la concentrazione di
cloruri è intorno a 19000 ppm, e nelle condi-
zioni più critiche per l’insorgenza della corro-
sione localizzata, in condizioni stagnanti, è
necessario un indice di pitting di oltre 40 per
la piena resistenza alla corrosione. Il rischio si
reduce in acqua fluente, per annullarsi a velo-
cità di flusso turbolento costantemente oltre
una certa soglia, generalmente assunta, nel
caso degli acciai inossidabili tipo AISI 316
(PRE=25-27), intorno a 1.5 m/s (con riferi-
mento a una tubazione). L’attacco per pitting
si innesca in condizioni ossidanti di esposizio-
ne, in acqua aerata, tali per cui il potenziale di
corrosione libera assunto dalla lega è superio-
re al potenziale di pitting (Epit). 

La protezione catodica
e le condizioni di protezione

La protezione catodica dell’apparecchiatura in
questione è stata studiata sperimentalmente in
precedenti lavori di alcuni degli autori di que-
sta memoria, mediante diversi sistemi a cor-
rente impressa e ad anodi galvanici [1-3]. 
La protezione catodica è in grado di prevenire
l’insorgenza della corrosione localizzata.
L’effetto principale è legato all’abbassamento
del potenziale. Si possono individuare due
situazioni legate al fatto che la protezione sia
applicata già nella fase iniziale di esposizione,
prima che si sia manifestato l’attacco localizza-
to, o successivamente, quando l’attacco è già
iniziato. Nel primo caso, se la polarizzazione è
sufficiente per mantenere il potenziale stabil-
mente sotto il potenziale di pitting, l’attacco
non si può innescare in alcun modo. Il poten-
ziale di protezione catodica si identifica, così,
con il potenziale di pitting e, come questo,
oltre che dalle caratteristiche dell’ambiente, in
primo luogo il contenuto di cloruri, la tempe-

ratura e il pH, dipende dall’indice di pitting del-
l’acciaio inossidabile.
Nel secondo caso, la polarizzazione necessaria
per bloccare l’attacco già in atto deve portare
il potenziale sotto il valore cosiddetto di ripas-
sivazione (Erip), in genere, 200-300 mV più
basso del potenziale di pitting. L’esigenza di
raggiungere un potenziale molto più basso di
quello necessario a prevenire l’innesco è
dovuta alla modificazione dell’ambiente nella
vaiolatura; il funzionamento della cella occlusa
porta, infatti, a un’acidificazione accentuata e
un notevole incremento della concentrazione
di cloruri. Tali modificazioni rendono difficol-
tosa la riformazione del film di passività nelle
zone di attacco localizzato. Il potenziale di
protezione si identifica, in questa situazione,
con il potenziale di ripassivazione. La Figura 2
riassume queste due diverse condizioni di pro-
tezione. 
Le norme europee riportano le condizioni di
protezione per gli acciai inossidabili in relazio-
ne alla composizione della lega e al suo indice
PRE. La norma UNI EN ISO 15589-2 (2014)
indica un potenziale di protezione di -0.3 V vs
Ag/AgCl per gli acciai inossidabili austenitici
con PRE maggiore di 40. Per gli acciai con PRE
inferiore, il limite è diminuito a -0.5 V vs
Ag/AgCl. Tale valore è di riferimento anche
per gli acciai inossidabili martensitici e duplex.
Un limite di poco inferiore, pari a -0.6 V vs
Ag/AgCl, è invece riportato nella norma UNI
EN ISO 12473 (2002). 
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Figura 1 - Geometria del sistema asse-astuccio
(dimensioni in millimetri).

Figura 2 - Zone di protezione catodica di un
metallo a comportamento attivo /
passivo per la prevenzione o il blocco
della corrosione localizzata da cloruri.



Per quanto riguarda le condizioni di sovrapro-
tezione, salvo gli acciai inossidabili austenitici
che sono considerati completamente compati-
bili con la protezione catodica e per questo
hanno il normale limite inferiore di -1.1 V vs
Ag/AgCl previsto per gli acciai non critici, gli
altri tipi di acciai inossidabili possono essere
suscettibili di infragilimento da idrogeno, in
funzione della loro resistenza meccanica e del
livello di sollecitazione in esercizio. A questo
riguardo, la suscettibilità dell’acciaio inossida-
bile 17-4 PH, per particolari condizioni metal-
lurgiche e di trattamento termico, è nota sin
dagli anni ’70 [4]. In accordo alle normative già
citate, per evitare il rischio di rottura su leghe
suscettibili, il potenziale non dovrebbe scen-
dere sotto -0.8 V vs Ag/AgCl. 
Per evitare qualsiasi rischio di infragilimento
da idrogeno su leghe suscettibili, una soluzio-
ne intrinsecamente sicura è l’utilizzo di anodi
galvanici in acciaio al carbonio.
L’accoppiamento con questo acciaio, infatti,
limita la polarizzazione al potenziale di corro-
sione di questo materiale, a un valore, quindi,
molto meno negativo del limite critico.  

Il modello

La geometria dell’intercapedine asse-astuccio
è stato discretizzata mediante un modello tri-
dimensionale, con 2.105 elementi tetragonali,
di dimensione caratteristica indicativa massima
di 50 mm e minima di 0.5 mm, maggiormente
infittiti nelle zone in corrispondenza degli
anodi. 
Gli anodi in acciaio al carbonio sono posti su
una stessa generatrice dell’astuccio, uno a
distanza di 749 mm da un’estremità, l’altro a
556 mm dall’estremità opposta (Figura 1). Gli
anodi sono costituiti da due barre di diametro
35 mm, che fuoriescono dalla parete dell’a-
stuccio, fino a metà dell’intercapedine.
La distribuzione della corrente e del potenzia-
le è stata studiata mediante un software com-
merciale agli elementi finiti. 

Equazioni di campo
e condizioni al contorno

Nell’ipotesi che siano trascurabili i gradienti di
con centrazione nell’acqua, la distribuzione del
potenziale (φ) e della densità di corrente (i)

nell’elettrolita è retta dall’equazione di Laplace
(eq. 2) e dalla legge di Ohm (eq. 3), e può
essere calcolata nota la conduttività elettrica
dell’acqua (k) [5] [6]

eq. 2

eq. 3

La soluzione si ottiene risolvendo le due equa-
zioni all’interno del dominio che contiene l’e-

lettrolita (l’acqua) con le condizioni che
descrivono, al contorno del sistema, la rela-
zione tra densità di corrente scambiata dalla
superficie e il potenziale. 
Sulle superfici isolanti, che non scambiano cor-
rente, la condizione al contorno consiste nel-
l’imporre nulla la densità di corrente in dire-
zione normale alla superficie (in), che equivale
a rendere nullo il gradiente del potenziale in
questa direzione:

eq. 4

Sulla superficie della struttura da proteggere
(catodo) e sull’anodo, la densità di corrente
scambiata dalla superficie metallica è una fun-
zione del potenziale del materiale nell’elettro-
lita Ec e Ea, rispettivamente. Le condizioni al
contorno coincidono con le curve di polariz-
zazione dei materiali. 
La distribuzione del potenziale (φ) nell’elettro-
lita definisce la caduta ohmica nell’acqua tra
due generici punti (Δφij=φi-φj). Il potenziale (E)
rilevato con un elettr odo di riferimento posto
nell’elettrolita (a una certa distanza dal cato-
do) in una generica posizione, misurato rispet-
to al catodo, è dato, quindi, dalla somma alge-
brica del potenziale del catodo (per definizio-
ne, misurato rispetto all’elettrodo di riferi-
mento posto nell’elettrolita immediatamente
adiacente al catodo stesso) e la caduta ohmica
nell’elettrolita (Δφic) tra il generico punto e il
catodo

eq. 5

Di conseguenza, con un cambiamento di varia-
bile, l’eq. 2 e l’eq. 3 reggono anche la distribu-
zione del potenziale E. Considerando poi che
la caduta ohmica (Δφic) si annulla al catodo, per
come è stata definita, le condizioni al contor-
no sulla struttura protetta diventano 

eq. 6 

All’anodo, invece, nel caso più generale in cui
la corrente sia imposta mediante un alimenta-
tore a corrente continua a un valore di tensio-
ne V e siano presenti delle cadute ohmiche nei
connettori elettrici di alimentazione (IR), si ha 

eq. 7

Nel sistema di protezione ad anodi galvanici
considerato per la protezione dell’asse/astuc-
cio, gli anodi sono direttamente collegati al
catodo senza alcuna alimentazione elettrica
esterna (V=0); inoltre, il collegamento diretto
tra anodo e catodo fa sì che si possano consi-
derare nulle le cadute ohmiche nei connettori.
La eq. 7 si semplifica 

eq. 8
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Espressione della curva
di polarizzazione 

Le curve di polarizzazione dei materiali defini-
scono le condizioni al contorno all’anodo e
sulla struttura da proteggere. L’espressione
matematica della curva di polarizzazione per
lo sviluppo di modelli di calcolo per la prote-
zione catodica è stata descritta da diversi
autori [7,8]. In precedenti lavori [9,10], si è
studiato il comportamento di un acciaio HSLA
di grado X65 in acqua di mare sintetica. La
curva è stata poi utilizzata per lo studio della
distribuzione della corrente e del potenziale in
sistemi di protezione catodica di strutture off-
shore [11,12], di serbatoi interrati [13] e per
la valutazione di fenomeni di interferenza elet-
trica dovuti al salto del giunto all’interno di
condotte per il trasporto di acqua [14].
La curva di polarizzazione è data dalla somma
dei processi anodici e catodici che possono
avvenire sulla superficie metallica. La descri-
zione delle curve caratteristiche si basa sulla
relazione di Butler e Volmer per i processi
che non sono limitati dall’apporto delle specie
chimiche verso la superficie metallica. Per le
reazioni elettrochimiche che invece lo sono,
come la riduzione dell’ossigeno ai potenziali
tipici della corrosione dell’acciaio, la densità di
corrente limite può essere stimata dal coeffi-
ciente di trasporto, la cui espressione è dispo-
nibile per molte geometrie in forma di relazio-
ni adimensionali definite dalla fluidodinamica. 
In acqua di mare, ai potenziali di interesse del
sistema, i processi coinvolti sono: l’ossidazio-
ne del metallo, la riduzione dell’ossigeno e lo
sviluppo di idrogeno per riduzione dell’acqua.
Si può quindi scrivere, esplicitando il segno
della corrente (negativo quelle delle correnti
catodiche)

eq. 9

Sulle strutture sottoposte a protezione cato-
dica, la formazione di un deposito calcareo
progressivamente modifica il comportamento
dell’elettrodo, riducendone la corrente neces-
saria per la protezione. La formazione di uno
spesso strato costituisce un ostacolo all’acces-
so di ossigeno verso la superficie metallica e
diminuisce la superficie disponibile per le rea-
zioni. Le condizioni al contorno si modificano
nel tempo. Questo aspetto gioca un ruolo
importante nella polarizzazione della struttura
e, in definitiva, nella positiva riuscita della pro-
tezione delle strutture reali [15]. L’evoluzione
delle curve di polarizzazione con la crescita
del deposito calcareo è stata considerata da
diversi lavori, fin dagli anni ’80 [7,8,10]. Di
recente, sono stati proposti modelli che ne
descrivono la precipitazione e i meccanismi di
crescita [16,17]. 
In questo lavoro, si considerano, tuttavia, solo
le fasi iniziali della polarizzazione, quando il
deposito è assente o di spessore ancora tra-
scurabile. Per la natura specifica della prote-

zione catodica degli acciai inossidabili, è utile
partire in ogni caso da questa situazione. Il
periodo iniziale, infatti, è quello più critico in
geometrie sfavorevoli, poiché l’assenza del
deposito calcareo rende molto meno omoge-
nea la distribuzione della corrente e maggiore
il rischio di innesco nelle zone più sfavorite
dalla geometria, dove la protezione catodica
arriva con difficoltà. L’innesco precoce dell’at-
tacco in corrispondenza di tali zone, rende-
rebbe poi molto più difficile bloccarlo, perché
sarebbe poi necessario scendere a potenziali
ulteriormente più bassi proprio nelle zone più
difficili da raggiungere con corrente di prote-
zione.
Inoltre, la protezione catodica degli acciai
inossidabili è realizzata a densità di corrente
catodica più basse rispetto ai valori consueti
adottati per le opere in acciaio al carbonio.
Questo produce una minore alcalinità sulla
superficie protetta e, di conseguenza, una
cinetica più lenta di crescita del deposito cal-
careo. Il deposito si forma in tempi più lunghi
e su una superficie su cui già si sta sviluppando
uno strato di fouling che ne riduce l’adesione,
rendendolo più facilmente asportabile da con-
dizioni di flusso turbolento. Johnsen e Bardal
[18] riportano l’assenza di formazione di
deposito calcareo durante prove potenziosta-
tiche effettuate in acqua di mare naturale, su
diversi tipi di acciaio inossidabile, per velocità
di flusso dell’acqua di 0.5-1.2 m/s, anche per
alte densità di corrente di protezione. Questi
tempi prolungati di formazione del deposito
non sono compatibili con l’innesco dell’attac-
co localizzato che può avvenire in tempi deci-
samente più brevi.

Processo anodico di dissoluzione

In acqua di mare, l’acciaio al carbonio si cor-
rode con un comportamento attivo. La sua
caratteristica è espressa dalla relazione 

eq. 10

L’acciaio inossidabile ha, invece, un comporta-
mento attivo/passivo. Ai valori di pH dell’ac-
qua di mare, il processo anodico si porta rapi-
damente in condizioni di passività dovuta alla
formazione dell’ossido di cromo, senza un
apprezzabile picco di attività. Dal potenziale di
equilibrio, molto prossimo a quello del ferro
considerando che questo è l’elemento base
anche di tali leghe, all’aumentare del potenzia-
le, il processo si porta direttamente al valore
costante della densità di corrente di passività.
L’andamento della curva anodica dell’acciaio
inossidabile può essere quindi espresso consi-
derando la densità di corrente di passività
dell’acciaio (ia,p) e un’espressione per il tratto
di attività che coincide con la eq. 10. Si può
quindi scrivere la relazione 

eq. 11
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Le curve di
polarizzazio-
ne consen-
tono di defi-
nire le con-
dizioni elet-
trochimiche
alla superfi-
cie dell’ano-
do e del
catodo



Processo catodico dell’ossigeno

Per la riduzione dell’ossigeno si può assumere
l’espressione 

eq. 12

I l
primo termine rappresenta il contributo di
attivazione e il secondo quello legato alla
sovratensione di concentrazione e alla densità
di corrente limite (). Il termine di attivazione
segue la legge 

eq. 13

Il termine di attivazione è significativo soprat-
tutto nel caso della curva di polarizzazione
dell’acciaio inossidabile, perché ne definisce, in
condizioni di passività, il potenziale di corro-
sione libera. In acqua di mare naturale, la com-
ponente micro-biologica presente nell’am-
biente modifica il processo dell’ossigeno,
depolarizzandolo. L’effetto, descritto da
Mollica e Trevis fin dalla fine degli anni ‘70, è
evidente nella zona della sovratensione di atti-
vazione e determina un progressivo, ma rile-
vante, aumento del potenziale di corrosione
libera delle leghe inossidabili durante il primo
periodo di esposizione. Tale aumento non si
osserva invece in test di laboratorio in acqua
di mare sintetica o sterilizzata. Faimali et al
[19] riportano nobilitazioni del potenziale di
corrosione di 350-400 mV degli acciai super
austenitici ad alta resistenza alla corrosione
localizzata. Su acciai inossidabili con minore
contenuto di cromo e molibdeno (minore
indice di pitting - PRE), tale aumento porta
all’innesco della corrosione localizzata quando
il potenziale di corrosione raggiunge il valore
del potenziale di pitting. Dopo l’innesco, la
curva anodica dell’acciaio inossidabile non è
più descritta dalla eq. 11. 
I meccanismi ipotizzati per comprendere l’a-
zione microbiologica sono stati discussi nei

lavori di Beech e Sunner [20], Little et al [21]
e Landoulsi et al [22].
Per considerare questo effetto sulla curva di
polarizzazione, è conveniente esprimere la eq.
13 in funzione del potenziale di corrosione
libera e della densità di corrente di corrosio-
ne. In condizioni di passività, la densità di cor-
rente di corrosione coincide con la densità di
corrente di passività per cui si può scrivere:

eq. 14

In assenza di deposito calcareo e altri strati
che schermano la superficie e ostacolano l’ac-
cesso di ossigeno, la densità di corrente limite
è definita dalle condizioni di trasporto alla
superficie astuccio/asse. Il trasporto è deter-
minato dalle condizioni fluidodinamiche create
dal movimento dell’asse e dal flusso di acqua
nell’anulus.
La densità di corrente limite può essere stima-
ta sulla base di relazioni disponibili, ottenute
per una grande varietà di geometrie, raccolte
da Selman a Tobias [23]. Per la geometria in
esame, si assumono due situazioni limite, rap-
presentative una della nave ferma, l’altra con
la nave in movimento e l’asse in rotazione.
Nel primo caso, durante i periodi di fermo in
porto, il flusso o è assente, con acqua che
rimane stagnante senza ricambio, o è solo lon-
gitudinale. Queste condizioni sono quelle con-
siderate per lo studio sperimentale della
distribuzione della corrente e del potenziale
[2]. La densità di corrente limite con flusso
longitudinale può essere stimata dalla relazio-
ne proposta da Lin et al per il trasporto di
massa in flusso turbolento in un anulus [24],
espressa in termini di numeri adimensionali di
Sherwood (Sh), Reynolds (Re) e Schmidt (Sc),
per valori di Re tra 2100 e 30000

eq. 15

Le definizioni delle grandezze e dei numeri
adimensionali sono riassunte in Tabella 1. Dal
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numero di Sherwood si ottiene il coefficiente
di trasporto (k) e quindi la densità di corrente
limite, nota la concentrazione di ossigeno
nell’acqua

eq. 16
 

Nel secondo caso, si considera che la velocità
relativa tra parete e acqua sia dettata unica-
mente dalla rotazione dell’asse, mentre si
assume trascurabile il movimento dell’acqua in
direzione longitudinale. Si può così stimare la
densità di corrente limite di ossigeno dalle
soluzioni proposte da Eisemberg [25] Gabe e

Robinson [26,27], Kishinevskii et al [28] per il
flusso turbolento di Couette tra un cilindro interno
rotante e un cilindro esterno coassiale fermo. In
particolare, si assume la relazione di
Eisemberg [25], valida per 1000 < Re
<100000, 835 <Sc <11490, 0.093 < di/d0 <0.83

eq. 17

La Figura 3 descrive la variazione della densità
di corrente limite di ossigeno stimata per le
due situazioni, in acqua aerata a 15°C, in fun-
zione della velocità di rotazione dell’asse e
della portata del flusso longitudinale (con
asse fermo), espressa come velocità relativa
tra acqua e superficie metallica.

Processo catodico dell’idrogeno

Il processo di sviluppo di idrogeno per disso-
ciazione dell’acqua è descritto dall’espressione 

eq. 18

La curva caratteristica di questo processo è
relativamente poco influenzata dal pH in
ambienti alcalini, per pH inferiori a 10. La pen-
denza, a temperatura ambiente, è prossima a
120 mV/decade, ma tende ad aumentare per
elevate sovratensioni [29,30].

Curve complessive

L’andamento complessivo delle curve di pola-
rizzazione per l’acciaio e l’acciaio inossidabile
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Tabella 1 - Simboli e definizione delle grandez-
za utilizzate per il calcolo della den-
sità di corrente limite

Figura 3 - La Figura 3 descrive la variazione della
densità di corrente limite di ossigeno
stimata per le due situazioni, in
acqua aerata a 15°C, in funzione
della velocità di rotazione dell’asse e
della portata del flusso longitudinale
(con asse fermo), espressa come velo-
cità relativa tra acqua e superficie
metallica.

e
a
e
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è riportato in Figura 4 e Figura 5 ed è descrit-
to rispettivamente dalle relazioni eq. 19 ed eq.
20, con i valori dei parametri riportati nella
Tabella 2. In queste due relazioni, il tratto di
attività del processo di dissoluzione del ferro
è stato espresso mediante una relazione deri-
vata dalla eq. 10, con i parametri ottenuti per
interpolazione di dati sperimentali [9,12]
Per confronto, la Figura 6 mostra la curva
potenziodinamica anodica dell’acciaio inossi-
dabile 17-4PH riportata da Bellezze et al [1,3]
e quella catodica. Le curve sono state ottenu-
te in condizioni stagnanti, entro un’ora dall’im-
mersione del provino nell’acqua. Le curve
anodiche evidenziano l’innesco della corrosio-
ne localizzata per pitting, con un’isteresi evi-
dente nella curva di ritorno. Il potenziale di
pitting è intorno a 0.06 V vs SCE, mentre quel-
lo di ripassivazione è intorno a – 0.03 V vs
SCE. 

Validazione del modello

Il modello è stato confrontato con i risultati di
misure sperimentali effettuate su un asse
fermo, con acqua di mare naturale, aerata, sta-
gnante e con flusso longitudinale di 40 L/min.
L’apparato sperimentale è descritto da
Bellezze et al [2]. Durante la sperimentazione,

si è misurato il potenziale mediante elettrodi
di riferimento posti a intervalli regolari sulla
generatrice dell’astuccio opposta a quella
dove sono posti gli anodi galvanici (Figura 1).
La corrente di macrocoppia è stata rilevata
mediante resistenze di shunt in serie tra gli
anodi e la struttura protetta. 
Per la modellazione si è assunta una tempera-
tura di 15°C, una composizione tipica dell’ac-
qua di mare con resistività elettrica di 0.20 Ωm
e condizioni di saturazione di ossigeno disciolto
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 10-3 A/m2 
 -0.713 V vs SCE 
 2. 10-3 A/m2 
 0.114 V/dec 

 0.078  
 0.057 V/dec 

 4.4.105 A/m2 
 0.058 V/dec 

Figura 4 - Andamento delle curve di polarizzazione dell’acciaio al
carbonio utilizzate per il calcolo della distribuzione del
potenziale e della corrente.

Figura 5 - Andamento delle curve di polarizzazione dell’acciaio
inossidabile utilizzate per il calcolo della distribuzione
del potenziale e della corrente.

Figura 6 - Curve potenziodinamiche di polarizza-
zione anodica (linea tratteggiata; da
[3]) e catodica (linea continua) del-
l’acciaio inossidabile 17-4 PH in acqua
di mare naturale, a temperatura
ambiente, ottenute a 10 mV/min.Tabella 2 - Valori dei parametri utilizzati per la

descrizione delle curve di polarizza-
zione.

eq. 20

eq. 19



(8 ppm). Le grandezze chimico fisiche necessa-
rie per il calcolo sono state ricavate dalla let-
teratura tecnica. Per la definizione delle condi-
zioni al contorno sull’acciaio inossidabile si è
considerato il potenziale di corrosione libera
misurato all’inizio delle misure sperimentali,

pari a 0.078 V vs SCE. Rispetto all’apparato
sperimentale, si è assunto un modello sempli-
ficato, costituito da un unico tipo di acciaio
inossidabile per l’asse e l’astuccio.
La distribuzione del potenziale ottenuta con il
modello per il flusso di 40 L/min è descritta
nella Figura 7. La polarizzazione è limitata alle
zone più vicine agli anodi, evidenziando una
scarsa penetrazione della corrente sia lungo
l’anulus che radialmente, lungo la circonferen-
za. La massima polarizzazione catodica nella
zona immediatamente vicina è di circa 0.4 V
rispetto al potenziale di corrosione libera, ma
si riduce a poche decine di millivolt sulla gene-
ratrice dell’asse più lontana dall’anodo.
La distribuzione del potenziale è in buon
accordo con i valori sperimentali rilevati sul
sistema (Figura 8). 

Simulazione della distribuzione
in acqua stagnante

e asse fermo

La Figura 9 e la Figura 10 confrontano i risul-
tati del modello con le misure effettuate a
tempi differenti nel caso di acqua stagnante,
senza alcun ricambio. In queste condizioni, la
corrente necessaria per polarizzare la struttu-
ra tende a ridursi progressivamente nel tempo
per effetto del consumo di ossigeno dovuto al
processo catodico. Ciò determina da un lato
la riduzione della corrente di macrocoppia
scambiata tra gli anodi e la struttura protetta
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E (V vs SCE) 

Anodo 1 
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Figura 7 - Distribuzione del potenziale con asse
fermo e flusso di acqua di mare nel-
l’intercapedine di 40 L/min, 8 ppm di
ossigeno, 15°C.

Figura 8 - Confronto dei risultati del modello con
valori di potenziale rilevati sull’astuc-
cio con gli elettrodi di riferimento posti
sulla generatrice opposta a quella
degli anodi (40 L/min).



e dall’altro un aumento considerevole della
polarizzazione che, dopo 70 ore, porta il
potenziale intorno a -0.6 V vs SCE, anche nelle
zone più lontane dagli anodi (Figura 11).
Per la definizione delle condizioni al contorno,
nell’impossibilità di applicare le relazioni eq.
15 ed eq. 17, si è scelto il valore della densità
di corrente limite iniziale da introdurre nelle
eq. 19 e eq. 20 in modo che circolasse la stes-
sa corrente di macrocoppia tra anodi e strut-
tura protetta rilevata sperimentalmente.
L’evoluzione delle curve di polarizzazione è
stata stimata considerando il consumo di ossi-
geno e la variazione che questo causa sulla
densità di corrente limite (eq. 16). Per sempli-
cità, si è considerato che tutta la corrente cir-
colante contribuisca al consumo di ossigeno,
trascurando il contributo dell’idrogeno al pro-
cesso catodico complessivo, perché significati-
vo solo ai più bassi potenziali.
La reiterazione del modello, con condizioni al
contorno variabili ricalcolate con la densità di
corrente limite ridotta proporzionalmente al
consumo di ossigeno, mantenendo costante il
coefficiente di trasporto, ha poi permesso la
stima della variazione nel tempo della distribu-
zione e della corrente circolante. 
Nonostante le approssimazioni introdotte, i
risultati permettono un’efficace interpretazio-
ne dell’osservazione sperimentale (Figura 9).
Conferma che la distribuzione della protezio-
ne catodica nel caso di condizioni stagnanti,
senza ricambio di acqua, è dettata principal-
mente dal progressivo abbassamento della
concentrazione di ossigeno. 
Tra tutte le condizioni esaminate, solo in que-
sto caso si raggiungono i potenziali normal-
mente considerati per la protezione degli
acciai inossidabili (Figura 10 e 11). Tali condi-
zioni di protezione si raggiungono dopo alcu-
ne decine di ore, cioè un tempo relativamente
lungo, se rapportato ai consueti periodi di
fermo nave, ma viceversa, nel caso di imbarca-
zioni da diporto, di uso saltuario, molto infe-

riori ai periodi di ormeggio in porto. In que-
sto, che è il caso principale di riferimento per
lo studio in oggetto, la protezione catodica
agirebbe principalmente come un sistema per
il consumo rapido di ossigeno, riducendo così
notevolmente i periodi in cui il potenziale può
raggiungere i valori critici per il pitting.

Effetto della rotazione

La Figura 12 e la Figura 13 mostrano i risultati
delle simulazioni con l’asse in rotazione; ripor-
tano la distribuzione della corrente e del
potenziale sulla generatrice dell’asse più lonta-
na dalla posizione degli anodi. Le distribuzioni
sono confrontate con quella relativa all’asse
fermo, con flusso di acqua pari a 40 L/min.
Si è considerata una velocità di rotazione di 5
Hz e 1 Hz. Le condizioni al contorno sono
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Figura 9 - Riduzione della corrente di protezione catodica nel
tempo per la protezione in condizioni di acqua sta-
gnante, per effetto del consumo di ossigeno.

Figura 10 - Evoluzione del potenziale rilevato sull’astuccio in
corrispondenza dell’elettrodo centrale SCE, in con-
dizioni di asse fermo e acqua stagnante nell’inter-
capedine.

Figura 11 - Evoluzione della distribuzione in con-
dizioni di asse fermo e acqua sta-
gnante nell’intercapedine (acqua di
mare stagnante inizialmente satura
di ossigeno).



state definite in base alle eq. 15, eq. 17 e eq.
20, considerando per semplicità che si realiz-
zino condizioni di trasporto uguali sull’asse e
sull’astuccio. 
Si sono assunte condizioni stazionarie. In
realtà, sull’asse, le condizioni di polarizzazione
nelle zone vicine agli anodi sono variabili nel
tempo per effetto della rotazione. Nelle zone
dell’asse affacciate agli anodi, ciascun punto
della circonferenza passa da una situazione di
alta polarizzazione, quando si trova in prossi-
mità dell’anodo, a una di bassa, quando è nella
zona più distante. Il ciclo è, in prima approssi-
mazione, quello descritto nella Figura 14.
Ciascun punto di queste aree vede una prote-
zione catodica pulsata, con una frequenza pari
alla rotazione dell’albero. La forma d’onda
della polarizzazione dipende poi dalla distribu-
zione della corrente circonferenziale. Se la
frequenza di rotazione è sufficientemente
bassa, il comportamento tenderà a quello sta-
zionario descritto dal modello (Figura 12 e la
Figura 13). All’aumentare della frequenza, le
condizioni di polarizzazione potranno distac-
carsi notevolmente da quelle stazionarie e
indurre minori fluttuazioni. A questo riguardo
si può osservare che le frequenze di rotazione
dell’asse sono confrontabili con i valori di fre-
quenze caratteristiche che, nelle prove di
impedenza elettrochimica, individuano i pro-
cessi elettrochimici. 
Pur con questi limiti, il modello è però rappre-
sentativo delle massime polarizzazioni possibili
nelle zone più polarizzate e dei valori minimi
di polarizzazione nelle zone lontane, dove la
fluttuazione è del tutto trascurabile. 
I risultati delle simulazioni indicano che la
polarizzazione raggiungibile con il sistema di
protezione in esame è modesta, con potenziali
ben lontani da quelli di protezione indicati
nella normativa. All’aumentare della velocità di
rotazione, l’aumento della densità di corrente
di protezione riduce il potere penetrante.
Diminuisce così la densità di corrente che rag-

giunge le zone più lontane come è evidente
nella Figura 13. 

Condizioni di protezione

Salvo nel caso delle condizioni stagnanti senza
ricambio di acqua, nelle quali la riduzione della
concentrazione di ossigeno comporta un
significativo abbassamento del potenziale,
tutte le altre situazioni analizzate evidenziano
una polarizzazione contenuta, soprattutto se
paragonata ai valori di protezione indicati dalla
normativa per la protezione catodica degli
acciai inossidabili. In relazione a tali valori limi-
te, l’apparecchiatura non è da considerarsi in
condizioni di protezione catodica. Nelle fasi
iniziali di esposizione, quando il deposito cal-
careo non è ancora formato, ampie porzioni
dell’apparecchiatura sono al più in condizioni
di modesta polarizzazione. Tuttavia, seppure
minima, vi è una polarizza-
zione di
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Figura 12 - Distribuzione del potenziale sulla generatrice del-
l’asse più lontana dalla posizione degli anodi,
al variare delle condizioni di rotazione e flusso
di acqua.

Figura 13 -Distribuzione della corrente sulla generatrice dell’asse
più lontana dalla posizione degli anodi, al variare delle
condizioni di rotazione e flusso di acqua.



alcune decine di millivolt che abbassano il
potenziale a valori inferiori a quello di pitting
individuato dalle prove potenziodinamiche
anodiche (Figura 6). 
Seppure modesta, la polarizzazione sembre-
rebbe poter abbassare il potenziale sotto il
limite per l’innesco della corrosione localizza-
ta. In realtà, questa evenienza appare piuttosto
improbabile per gli acciai considerati. La bassa

polarizzazione riscontrata
nelle simu-

lazioni dovrebbe in ogni caso essere interpre-
tata come insufficiente a prevenire il rischio di
corrosione localizzata nell’insieme asse -
astuccio. Occorre considerare alcuni aspetti.
In primo luogo, vi è una difficoltà intrinseca nel
valutare il reale valore del potenziale di pitting
a partire da prove potenziodinamiche di breve
periodo. A questo, si aggiunge il fatto che il
pitting sulle strutture esposte in acqua di mare
inizia nelle zone schermate, in fessura o sotto
deposito. In queste zone, il potenziale critico
per l’innesco della corrosione localizzata è più
basso dei potenziali di pitting ottenuti su una
superficie libera. 
Soprattutto, vi è un effetto importante da
considerare, legato alla formazione e al ruolo
del biofilm sulle condizioni di esposizione, di
cui si è già parlato precedentemente. Alle
usuali temperature riscontrate nelle acque
superficiali, ben inferiori a 40°C, il biofilm
modifica il processo catodico dell’ossigeno nel
tratto di sovratensione di attivazione. La pre-
senza di batteri innalza la densità di corrente
di scambio e riduce la sovratensione di attiva-
zione [31]. Questo fenomeno, come già
osservato in precedenza, determina l’aumento
del potenziale di corrosione libera nel primo
periodo di esposizione in acqua di mare. Il
potenziale di corrosione cresce e ciò acuisce
il rischio di corrosione. 
Questo fenomeno avviene anche sotto
protezione catodica e non è inibito da que-
sta. Johnsen e Bardal [18] spiegano in que-
sto modo l’aumento notevole della richie-
sta di corrente a basse polarizzazioni cato-
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Figura 14 - Variazione ciclica della polarizzazio-
ne sull’asse nei punti in corrispon-
denza degli anodi



diche, su diversi tipi di acciaio inossidabile.
Si può osservare che per basse polarizzazioni,
il potenziale dell’acciaio inossidabile assunto
sotto protezione catodica è definito proprio
dalla sovratensione di attivazione del processo
catodico dell’ossigeno. Le condizioni non
sono, quindi, molto dissimili da quelle che
determinano il potenziale di corrosione libera.
In questa situazione, un aumento della densità
di corrente di scambio del processo dell’ossi-
geno dovrebbe comportare ugualmente un
aumento del potenziale anche in presenza di
protezione catodica. 
Il fenomeno è, invece, trascurabile ai potenzia-
li più negativi, nelle condizioni in cui è preva-
lente la densità di corrente limite di ossigeno
e il processo è regolato dai fenomeni di tra-
sporto più che dal processo di scambio di cari-
ca sulla superficie metallica. Questo è vero ai
potenziali di protezione consigliati dalle nor-
mative che, quindi, appaiono molto più efficaci
per eliminare il rischio dell’attacco localizzato.

Conclusioni

Mediante un modello agli elementi finiti, si è

analizzata la distribuzione del potenziale di
protezione catodica in un apparato di propul-
sione asse portaelica/astuccio in acciaio inos-
sidabile, equipaggiato con un sistema ad anodi
galvanici in acciaio al carbonio. Il modello
descrive le condizioni iniziali di polarizzazio-
ne, nel periodo in cui il deposito calcareo non
è ancora formato.
I risultati delle simulazioni sono in ottimo
accordo con i dati sperimentali ottenuti a
brevi tempi di polarizzazione, rilevati su un
modello a piena scala, con asse fermo e acqua
stagnante o in circolazione a bassa velocità di
flusso.
L’analisi del sistema in oggetto conferma una
modesta polarizzazione in tutte le condizioni
di funzionamento previste con flusso conti-
nuo nell’intercapedine di acqua aerata, conte-
nente ossigeno in concentrazione di satura-
zione. 
Solo in condizioni stagnanti, senza alcun
ricambio di acqua, il rapido consumo di ossi-
geno stimolato dalla protezione catodica
porta a un sensibile abbassamento del poten-
ziale, raggiungendo, nell’arco di alcune decine
di ore, i limiti di normale protezione indicati
nella normativa europea. 

22

RIFERIMENTI

[1] T. Bellezze, R. Fratesi, G. Roventi, Cathodic protection of a ship propeller shaft by
impressed current anodes, La Metallurgia Italiana, vol. 106 , no. 7-8, pp. 3-7, 2014. 

[2] T. Bellezze, R. Fratesi, G. Roventi, Field tests on the cathodic protection of a ship
propeller system, La Metallurgia Italiana, vol. 105, no. 5, pp. 1-6, 2013. 

[3] T. Bellezze, G. Roventi, F. R., Localised corrosion and cathodic protection of 17 4PH
propeller shafts, Corrosion Engineering Sciece and Tchnology, vol. 48, no. 5, pp.
340-345, 2013. 

[4] T. J. Lennox, M. Peterson, Corrosion resistance and cathodic protection of recently
developed stainless steel alloys in sea water, Materials Performance, vol. 15, no. 6,
pp. 24-32, 1976. 

[5] N. Ibl, Fundamentals of transport phenomena in electrolytic system, in
Comprehensive treatise of electrochemistry, vol. 6, New York, Plenum Press, 1983,
pp. 1-64, 239-316.

[6] F. Coeuret, A. Storck, Eléments de Génie Electrochimique, Paris: Lavoisier Tec.
Doc., 1984. 

[7] K. Nisancioglu, Predicting the time dependence of polarization on cathodically pro-
tected steel in seawater, Corrosion, vol. 43, no. 2, pp. 100-111, 1987. 

[8] S. L. Carson, M. E. Orazem, Time-dependent polarization behavior of pipeline-grade
steel in low Ionic strength environments, Journal of Applied Electrochemistry, vol.
29 , pp. 703-717, 1999. 

[9] B. Mazza, T. Pastore, P. Pedeferri, G. Rondelli, Electrochemical polarization studies
of API 5L grade X65 steel in chloride solution, in Int. Cong. on Metallic Corrosion,
New Delhi, 1987. 

[10] T. Pastore, Distribuzione della corrente e del potenziale su strutture marine ed off-
shore protette catodicamente - definizione delle condizioni al contorno, Tesi di
Dottorato, Politecnico di Milano, Milano, 1989.

[11] B. Mazza, T. Pastore, P. Pedeferri, G. Taccani, E. Ferrari, F. Gasparoni, Experimental
confirmation of mathematical model for the design of cathodic protection systems,
in Int. Cong. on Metallic Corrosion, New Delhi, 1987. 



23

w
w

w
.a

pc
e.

it

[12] F. B. T. P.Cicognani, «Application of the boundary-element method to offshore
cathodic protection modelling,» Journal of Electrochemical Society, vol. 137, n. 6,
pp. 1689-1695, 1990. 

[13] B. Bazzoni, S. Lorenzi, P. Marcassoli, T. Pastore, Current and Potential Distribution
Modeling for Cathodic Protection of Tank Bottoms., Corrosion, vol. 67, no. 2, pp.
026001-1-026001-10, 2011. 

[14] M. Cabrini, S. Llorenzi, P. Marcassoli e T. Pastore, «Interferenza elettrica in pros-
simità di giunti isolanti di condotte per il trasporto di acqua sottoposte a prote-
zione catodica,» in Atti 8° Convegno Nazionale AIMAT (avalaible on
http://hdl.handle.net/10446/20086), Palermo, 2006. 

[15] W. H. Hartt, 2012 Frank Newman Speller Award: Cathodic protection of offshore
structures-History and current status, Corrosion, vol. 68, no. 12, pp. 1063-1075,
2012. 

[16] A. Neville, A. P. Morizot, Calcareous scales formed by cathodic protection – an
assessment og characteristics and kinetics Journal of Crystal Growth, vol. 243 , pp.
490-502, 2002 . 

[17] W. Sun, G. Liu, L. Wang, Y. Li, A mathematical model for modelling the formation
of calcareous deposits on cathodically protected steel in seawater, Electrochimica
Act, vol. 78, pp. 597-608, 2012 . 

[18] R. Johnsen, E. Bardal, Cathodic properties of different staunless steels in natural
seawater, Corrosion, vol. 41, no. 5, pp. 296-302, 1985. 

[19] M. Faimali, E. Chelossi, G. Pavanello, A. Benedetti, I. Vandecandelaere, P. De Vos,
P. Vandamme, A. Mollica, Electrochemical activity and bacterial diversity of natural
marine biofilm in laboratory closed-systems, Bioelectrochemistry, vol. 78, pp. 30-
38, 2010. 

[20] I. B. Beech, J. Sunner, Biocorrosion: towards understanding interactions between
bio films and metals, Curr. Opin. Biotechnol., vol. 15, pp. 181 - 186, 2004. 

[21] B. J. Little, J. S. Lee, I. R. Ray, The influence of marine biofilms on corrosion: a con-
cise review, Electrochim. Acta, vol. 54, pp. 2-7, 2008. 

[22] J. Landoulsi, K. El Kirat, C. Richard, D. Feron, S. Pulvin, Enzymatic approach in
microbial-influenced corrosion: a review based on stainless steel in natural seawa-
ter, Environ. Sci. Technol., vol. 42, p. 2233–2242, 2008. 

[23] J. R. Selman, C. W. Tobias, Mass-Transfer Measurements by the Limiting-Current
Technique, Advances in Chemical Engineering, vol. 10, pp. 211-318, 1978. 

[24] C. S. Lin, E. B. Denton, H. Gaskill, G. Putnam, Diffusion -controlled electrode reac-
tions, Industrial & Engineering Chemistry, vol. 43, no. 9, pp. 2136-2143, 1951. 

[25] M. Eisenberg, C. W. Tobias, C. R. Wilke, Ionic Mass Transfer and Concentration
Polarization at Rotating Electrode, Journal of Electrochemical Society, vol. 101, no.
6, pp. 306-320, 1954. 

[26] D. R. Gabe, The rotating cylinder electrode, Journal of Applied Electrochemistry,
vol. 4, pp. 91-108, 1974. 

[27] D. J. Robinson, D. R. Gabe, High Speed Electrodeposition of Copper from
Conventional Sulphate, Transactions of the Institute of Metal Finishing, vol. 48, pp.
35-42, 1970. 

[28] M. Kishinevskii, T. S. Kornienko, Y. E. Guber, Soviet Electrochem., vol. 8, p. 617,
1972. 

[29] M. Stern, The Electrochemical Behavior, Including Hydrogen Overvoltage, of Iron
in Acid Environments, Journal of the Electrochemical Society, vol. 102, no. 11, pp.
609-616, 1955. 

[30] A. Turnbull, M. K. Gardner, Electrochemical polarization studies of BS 4360 50D
steel in 3.5% NaCl, Corrosion Science, vol. 22, no. 7, pp. 661-673, 1982. 

[31] A. Mollica, A. Tevis, E. Traverso, G. Ventura, G. De Carolis, R. Dellepiane, Cthodic
performance of stainless steels in natural seawater as a function of microorganism
settlement and temperature, Corrosion, vol. 45, no. 1, pp. 48-56, 1989. 



ASSOCIAZIONE PER LA PROTEZIONE 
DALLE CORROSIONI ELETTROLITICHE

for EN Certification according to EN 15257, Level 2 Concrete

MILAN, ITALY, FEBRUARY 01 - 05, 2016
at

Politecnico di Milano, Dept. CMIC “Giulio Natta”, Via Mancinelli, 7 – 20131 Milan, Italy

4TH EDITION

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
CP in concrete
Principles and types of CP
systems in concrete
Preliminary investigations
Concrete visual inspection 

Measurement of concrete
parameters 
Measurement of potential and
potential mapping
CP Design
Selection of the CP system
Preparation of the design
specification 
Reporting and issuing of
technical documents
for the CP design
CP Set up
CP system components.
Anode. Feeding systems.
Cables. Junction box. Power
supplies.
Monitoring system: selection
of reference electrodes
Operating of CP Systems
Welding
Electrical continuity check
Execution of electrical
measurements 

Data reporting
CP Testing and
Commissioning
Initial energising
Initial performance
assessment and adjusting
Preparation of the report
CP Monitoring
Reference electrodes in
concrete
Intervals and procedures
Measurements: potential,
potential decay, voltage
Preparation of the technical
report
Maintenance of CP
systems
Intervals and procedures
Verification of the efficiency of
components 
of the CP systems
System review and technical
report

CATHODIC
PROTECTION
IN CONCRETE

APCE
and
POLITECNICO DI MILANO (PoliLaPP)
Department of Chemistry,
Materials and Chemical Engineering
“Giulio Natta” (CMIC)
in cooperation with
DE NORA



Indagine sull’efficacia di
un sistema di protezio-
ne catodica combinato ad anodi di
magnesio e a corrente impressa
all’interno di scaldacqua domestici
ad accumulo1

n questo lavoro di ricerca è stato studiato, all’interno di uno scaldacqua di capacità volu-
metrica di 60L, il grado di protezione catodica offerta da un sistema combinato di anodi,
costituito da un anodo sacrificale di magnesio e da un anodo a corrente impressa di tita-
nio attivato.  L’efficacia di tale sistema è stata esaminata in funzione della conducibilità spe-
cifica dell’acqua (50 μS/cm, 500 μS/cm e 1000 μS/cm) e della temperatura (20°C, 50°C e
75°C). A tale scopo, sono state realizzate sei sonde poste nei punti critici del serbatoio
come le zone di saldatura. Esse hanno permesso di studiare l’efficacia della protezione

catodica del boiler “in modo localizzato”, tramite misure di corrente e potenziale relative a difetti
simulati. Allo scopo è stata sviluppata una stazione di monitoraggio attraverso cui venivano misu-
rati in continuo i potenziali e le correnti parziali relative alle sei sonde, alla flangia porta-resistenza
elettrica e al serbatoio dello scaldacqua.
Da questo studio, è emerso che il sistema esaminato ha protetto tutte le componenti metalliche
dello scaldacqua, in tutte le condizioni sperimentali. Inoltre, è stata osservata anche la sovrapro-
tezione del sistema esaminato con probabile sviluppo di idrogeno. Al fine di eliminare questo pro-
blema e di garantire una buona gestione della protezione catodica del serbatoio smaltato, è pos-
sibile utilizzare il sistema combinato ma con l’anodo di titanio operante a corrente più bassa.

Introduzione

La protezione catodica è una tecnica ampiamente usata e ben consolidata per la protezione delle
strutture metalliche contro la corrosione [1]. Essa consiste nel polarizzare catodicamente un
metallo attraverso l’accoppiamento elettrico con un metallo meno nobile (anodo sacrificale) o
imponendo una corrente esterna, opportunamente scelta, fornita da un anodo inerte (metodo a
corrente impressa) [2, 3, 4].
Il potenziale e la corrente di protezione di una data struttura metallica dipendono sia dal materiale
che forma la struttura sia dall’ambiente corrosivo in cui essa si trova a operare [1, 2]. L’impiego
pratico di tale tecnica copre una grande pluralità di soluzioni e la scelta finale è dettata da fattori
economici ed ingegneristici [2, 4].
Come è emerso da studi precedenti [5,6], nel caso specifico dei scaldacqua domestici smaltati, la
protezione catodica, sia ad anodi sacrificali che a corrente impressa, viene utilizzata per polarizzare
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catodicamente la struttura affinché non avven-
ga il processo di dissoluzione anodica delle
parti metalliche non rivestite dallo smalto
vetroso soprattutto all’interno del serbatoio,
a causa della presenza di zone difettose.
Affinché tale protezione sia efficace, la tipolo-
gia ed il corretto posizionamento degli anodi
sono fondamentali per avere la giusta eroga-
zione di corrente necessaria a proteggere il
serbatoio in tutte le sue parti e per raggiunge-
re nel più breve tempo possibile il potenziale
di protezione in corrispondenza di eventuali
difetti [3, 4]. Il potenziale di protezione del-
l’acciaio nudo in acqua è compreso nell’inter-
vallo -0,8 ÷ -0,9 V SCE, in funzione della tem-
peratura, ma la corrente di protezione varierà
sia in funzione delle dimensioni dei difetti, sia
in funzione della conducibilità dell’acqua e del
suo potere incrostante e, quindi, della sua
possibilità o meno di formare in tempi rapidi
uno strato calcareo di protezione in corri-
spondenza del difetto stesso [4].
La scelta della corrente di protezione va effet-
tuata tenendo in considerazione numerosi
parametri e gli anodi (sacrificali e a corrente
impressa) vanno scelti e posizionati in modo
tale per cui tutte le parti metalliche dello scal-
dacqua siano protette catodicamente, evitan-
do che vi sia sovraprotezione con conseguen-
te sviluppo di idrogeno.
All’interno dei serbatoi, della tipologia studia-
ta, si preferisce utilizzare la protezione catodi-
ca a corrente impressa con anodi di titanio
attivato rispetto a quella con anodi sacrificali,
in quanto ha il vantaggio di permettere la
regolazione della corrente di protezione nel
corso del tempo,in relazione al cambiamento
delle condizioni in cui si trovano i materiali da
proteggere e degli ambienti con cui essi sono
posti in contatto. Per contro, il suo funziona-
mento è vincolato all’alimentazione elettrica
dello scaldacqua. Infatti, considerando che gli
scaldacqua elettrici potrebbero andare incon-
tro ad un periodo di disattivazione per inutiliz-
zo, a cui potrebbe seguire una disconnessione
dalla rete elettrica, si preferisce accoppiare l’a-
nodo a correnti impresse con un anodo sacri-
ficale di magnesio, che garantisca comunque la
protezione in queste fasi critiche non prevedi-
bili. Bisogna tenere conto però che nella realtà
pratica del presente lavoro, dei due anodi
considerati e facenti parte del sistema combi-
nato studiato, quello che viene prevalente-
mente utilizzato è l’anodo di magnesio, in
quanto l’anodo di Ti attivato viene impiegato
solo nelle fasi di attivazione della resistenza
riscaldante. Dalle precedenti sperimentazioni
[5,6], si è notato che all’attivazione di questo
elemento riscaldante, le parti metalliche da
proteggere fossero a rischio di corrosione,
sebbene esse fossero collegate a un anodo di
magnesio in acque a conducibilità di 50 μS/cm
e 250 μS/cm. In queste circostanze pertanto,
la presenza di un anodo a corrente impressa
può risultare particolarmente importante. In
definitiva, l’utilizzo combinato dei due anodi

garantisce la protezione dei serbatoi in modo
continuato combinando gli aspetti positivi
delle due soluzioni a fronte di una maggiore
durabilità della struttura metallica da proteg-
gere.
Scopo del presente lavoro è stato quello di
indagare l’efficacia di un sistema di protezione
catodica combinato ad anodo sacrificale di
magnesio e a corrente impressa erogata da un
anodo inerte di Ti attivato, all’interno di uno
scaldacqua domestico smaltato della capacità
volumetrica di 60L, operante a diverse tempe-
rature e a diverse conducibilità dell’acqua, in
presenza di una/più resistenze elettriche smal-
tate. Più in dettaglio, oltre all’efficacia del siste-
ma proposto, si è voluto indagare se esso
determinasse delle indesiderate sovraprote-
zioni e quale fosse l’effetto del titanio sull’ano-
do di magnesio.

Modalità sperimentali

L’indagine sull’efficacia del sistema combinato
di protezione catodica è stata effettuata su
uno scaldacqua domestico, internamente
smaltato, della capacità volumetrica di 60 L, in
presenza di una/più resistenze elettriche smal-
tate.
Le prove sperimentali sono state condotte
con acque a diversa conducibilità, nello speci-
fico a 50 μS/cm, 500 μS/cm e 1000 μS/cm e
per ogni prova, a tre diverse temperature (20-
25 °C, 50 °C e 75 °C).
L’acqua con cui è stato riempito il serbatoio è
stata preparata con acqua demineralizzata
prodotta in laboratorio (10-20 μS/cm a T 20-
25 °C), aggiungendo quantità note di KCl per
raggiungere le conducibilità specifiche utilizza-
te per la prova sperimentale.
L’anodo a corrente impressa di Ti (φ = 2 mm,
L = 50 mm) era collocato sulla flangia porta-
resistenza elettrica mentre l’anodo sacrificale
di Mg (φ = 21 mm , L = 375 mm), era posizio-
nato sulla parete del serbatoio detta virola, in
prossimità della saldatura circonferenziale del
duomo (Fig. 1).
Per la sperimentazione condotta, sulla base di
alcuni test precedenti, l’anodo di Ti attivato
erogava un valore di corrente pari a 6 mA
solo quando l’elemento riscaldante entrava in
funzione, per portarsi o mantenere la tempe-
ratura impostata con il termostato.
Le sedi degli anodi, la flangia porta-resistenza
elettrica ed il serbatoio erano opportunamen-
te isolati elettricamente, in modo tale da
poter misurare esternamente le correnti par-
ziali relative a queste parti metalliche.
Sulla parete del serbatoio sono state montate
sei sonde metalliche simulanti possibili difetti
nella smaltatura interna. Esse erano inserite
all’interno di opportuni supporti realizzati in
materiale plastico resistente alle alte tempera-
ture e realizzati in maniera tale da garantire la
perfetta tenuta del serbatoio operante a pres-
sioni relativamente alte (massimo 6 bar).
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Le sonde metalliche erano costituite da un
tondino di acciaio (φ = 8mm) la cui sola super-
ficie trasversale era esposta all’acqua; si è scel-
to di simulare un difetto con una sezione cir-
colare di acciaio per fare in modo che in tutte
e 6 le sonde la superficie esposta fosse la stes-
sa e facilmente riproducibile in tutte le prove
di laboratorio eseguite.
In generale, i difetti reali sono presenti nei
scaldacqua ad uso domestico vicino alle salda-
ture circonferenziali del serbatoio (Fig. 1). Per
questo motivo i difetti artificiali sono stati col-
locati in prossimità dei giunti di saldatura, in
maniera simmetrica e in numero di 3 per cia-
scuno di essi.
Questi difetti, possono essere chiamati
“sonde di corrente” perché se opportuna-
mente collegati al serbatoio, sono naturalmen-
te in grado di assorbire parte della corrente di
protezione erogata dagli anodi e rivelare quin-
di se essa è in grado di raggiungere una parte
del serbatoio considerata critica, come appun-
to quella dei giunti delle saldature circonferen-
ziali.
All’interno di ciascun supporto di plastica,
veniva inoltre realizzato un elettrodo di riferi-
mento di Ag/Ag Cl affinché ciascuna “sonda di
corrente” avesse il suo elettrodo di riferimen-
to dedicato per la misura del suo potenziale.
Un ulteriore elettrodo veniva montato sulla
flangia porta-resistenza elettrica, per poter
effettuare misure di potenziale localizzate di
tale componente.
Tutti i potenziali acquisiti sono stati poi cor-
retti e riferiti all’elettrodo SCE.
Le misure in continuo di corrente e poten-
ziale delle varie parti metalliche che formano
lo scaldacqua e di quelle in corrispondenza

delle sonde sono state possibili grazie al loro
collegamento ad un quadro elettrico, da cui
partivano cavi multipolari collegati ad una
unità di acquisizione multicanale Agilent
Tecnology Mod. 34970 A con tre moduli
multiplexer mod. 34901; questa unità, a sua
volta, era interfacciata ad un PC tramite la
porta RS-232.
Con questa strumentazione sono state possi-
bili tutte le misure atte ad indagare l’efficacia
del sistema di protezione catodica combinato
ad anodo sacrificale di Mg e a corrente
impressa di Ti attivato. Inoltre, sul quadro
elettrico, sono stati installati dei comuni inter-
ruttori ON/OFF in corrispondenza delle varie
parti metalliche del sistema esaminato: essi
venivano posizionati su ON nelle normali con-
dizioni di prova e su OFF, secondo una
sequenza prestabilita e per un tempo di circa
30’, per esaminare l’entità della polarizzazione
determinata dagli anodi.
Ogni prova sperimentale durava circa una set-
timana: inizialmente l’acqua nel serbatoio veni-
va mantenuta a 20-25 °C, resistenza elettrica
non alimentata, e venivano misurati i potenzia-
li e le correnti sia a protezione catodica ON
sia a protezione catodica OFF; seguivano poi
due giorni in cui il boiler veniva portato e
mantenuto alla temperatura di 50 °C, altri due
giorni in cui la temperatura raggiungeva circa a
75°C. Le misure di potenziale e di corrente,
nelle condizioni di protezione catodica ON e
OFF, venivano effettuate per ogni temperatu-
ra superiore a quella ambiente prima e dopo
ciascun riscaldamento.
I dati sperimentali sono stati presentati utiliz-
zando degli istogrammi in funzione degli eventi
verificatesi durante la sperimentazione: prote-
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Figura 1 - Rappresentazione schematica dello scaldacqua con tutti i suoi componenti, comprese le 6
sonde installate sulla parete del serbatoio e i relativi elettrodi di riferimento dedicati.Le sonde
2 e 5 sono situate sulla parete posteriore del boiler in maniera simmetrica rispetto alle
sonde1 e 4.



zione catodica ON/OFF e variazione della
temperatura.Ciò ha permesso di semplificare
la valutazione del sistema combinato di prote-
zione catodica, oggetto del presente studio.

Risultati e discussione

Nella rappresentazione ad istogrammi, si è
scelto di riportare: i valori medi dei potenziali
relativi alle sei sonde mostrate in Fig. 1, alla
flangia e all’anodo di Mg; i valori medi delle
correnti relative alle sei sonde.Il potenziale
della flangia è stato misurato rispetto alla
sonda più vicina, ossia la 8; invece il valore del
potenziale dell’anodo di Mg è stato misurato
rispetto alla sonda 6.  
In basso a ciascun grafico sono riportati gli
eventi a cui i valori delle barre degli istogram-
mi si riferiscono:condizione di libera corrosio-
ne del  serbatoio accoppiato con i  soli difetti
simulati e disaccoppiato alla flangia  (evento
indicato con “Serb OC”, OC = “open cir-
cuit”); corrosione in condizioni di accoppia-
mento galvanico serbatoio-flangia (“flangia
ON”);attivazione della protezione catodica
con il solo anodo sacrificale (“Mg ON”); pro-
tezione catodica combinata con anodo di Mg e
con anodo di Ti (“Ti ON”).
I valori sono riportati per ciascuna conducibi-
lità e per ciascuna temperatura impiegate nella
sperimentazione.
In Fig. 2 sono mostrati i potenziali delle sei
sonde per la prova con acqua a 50 μS/cm:in
assenza di protezione catodica, le sonde di
corrente in acciaio comune  hanno assunto
potenziali nettamente superiori a quello corri-
spondente all’immunità termodinamica del
ferro in acqua (0,873 V vs SCE; linea tratteg-
giata rossa in Fig. 2), trovandosi pertanto in

condizioni di corrosione; la flangia ha assunto
invece valori più positivi rispetto alle sonde di
corrente essendo costituita da acciaio inossi-
dabile.  Data questa condizione, a temperatura
ambiente, quando la flangia viene accoppiata
con il “gruppo serbatoio” (serbatoio più
sonde, elettricamente collegati tra loro), il
grafico mostra chiaramente che la flangia
aumenta la velocità di corrosione dei difetti
rendendoli più anodici, mentre essa si è por-
tata a valori più bassi, corrispondenti ad una
minore velocità di corrosione. 
La Fig. 2 mostra anche il potenziale di libera
corrosione dell’anodo sacrificale.Quando
viene attivata la protezione catodica con il
solo anodo di Mg (evento “Mg ON-25°C”), i
potenziali delle tre sonde vicine ad esso
(sonda 4, 5 e 6) hanno assunto valori di poten-
ziale al di sotto del potenziale di sviluppo di
idrogeno, chiaro indice di sovraprotezione; le
tre sonde lontane dall’anodo sacrificale si por-
tano a ridosso della linea di immunità termo-
dinamica.Questo diverso comportamento
delle sonde è da attribuire alla bassa conduci-
bilità dell’acqua (50 μS/cm), la quale riduce la
quantità di corrente che giunge nelle zone più
lontane dall’anodo.
Sebbene a temperatura ambiente l’anodo a
corrente impressa di Ti non si attiverebbe mai
se non nel caso di riscaldamento dell’acqua, in
questa fase della sperimentazione esso è stato
comunque attivato (evento “Ti ON-25°C”,
Fig. 2) per osservare l’entità del fenomeno di
polarizzazione da esso prodotto sia sulle
sonde di corrente che sull’anodo di Mg. Con
la protezione catodica combinata pertanto, le
tre sonde più vicine all’anodo di Ti si sono
portate a valori molto negativi ed indicativi di
sovraprotezione, mentre le tre sonde più vici-
ne all’anodo di Magnesio, chesi trovavano già
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Figura 2 - Potenziali medi relativi alle 6 sonde di corrente in acciaio (Fe), alla flangia e all’anodo di Mg
misurati in corrispondenza degli eventi illustrati in basso relativi alla prova a conducibilità
50 µS/cm alle temperature di 25°C, 50°C e 75°C.
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in sovraprotezione, si sono portate a valori
ancora più negativi.  Per quanto riguarda in
particolare l’effetto prodotto dall’anodo di Ti
su l’anodo di Mg, si può osservare che la cor-
rente che quest’ultimo eroga risulta più posi-
tiva rispetto a quella misurata senza l’attivazio-
ne della protezione catodica a corrente
impressa: ciò indica che il consumo del magne-
sio diminuisce incrementando potenzialmente
la sua durabilità. Per contro però, l’eccessiva
sovraprotezione delle sonde di corrente non
giustifica l’utilizzo dell’anodo di Ti, almeno in
queste condizioni e/o con corrente erogata di
6 mA.
Infine, la flangia viene sempre regolarmente
protetta in qualsiasi condizione di protezione
catodica. 
Aumentando la temperatura a 50 °C e a 75°C,
il grafico di Fig. 2 mostra un comportamento
delle varie parti metalliche molto simile a quel-
lo precedentemente descritto. Da notare che
con l’aumento della temperatura, la sovrapro-
tezione rimane e addirittura a 75°C è presen-
te anche senza l’attivazione del Ti, in fase di
accensione della resistenza riscaldante utile a
mantenere la temperatura prefissata. Questa
evidenza sperimentale può essere in parte
attribuita all’aumento della conducibilità del-
l’acqua a temperature più elevate.
In Fig. 3 sono riportati i valori delle correnti per
gli stessi elementi e con gli stessi eventi consi-
derati nella discussione dei risultati di Fig. 2.
In assenza di protezione catodica, le sei sonde
accoppiate con il solo serbatoio hanno assun-
to valori di corrente positivi, che indicano la
loro condizione di corrosione. Accoppiando
successivamente la flangia, le correnti relative
alle sonde hanno assunto valori ancor più ano-
dici confermando le osservazioni fatte in pre-
cedenza sui valori misurati di potenziale. 

In presenza di protezione catodica, tutte le
sonde, per ogni temperatura, si sono portate
a valori di corrente negativi che confermano la
protezione di tutte le parti del serbatoio.
All’attivazione dell’anodo di Ti, le tre sonde
più vicine a quest’ultimo assumono valori di
corrente più negativi rispetto alle sonde vicine
all’anodo sacrificale; accade il contrario quan-
do l’anodo a corrente impressa non risulta ali-
mentato.
Si può notare come, all’aumentare della tem-
peratura, l’aumento di conducibilità del mezzo
porti ad un aumento della corrente di tutte le
sonde.
In generale, per la prova eseguita con acqua
a 50 μS/cm, si può evidenziare come l’attiva-
zione dell’anodo di Ti determini un abbassa-
mento della corrente erogata dall’anodo di
Mg di circa 1-2 mA. Si può concludere a que-
sto punto che per una conducibilità di
50 μS/cm, il sistema di protezione catodica
combinato assicura la protezione del sistema
studiato ma presenta anche condizioni di
sovraprotezione. Inoltre, l’attivazione dell’a-
nodo a corrente impressa non determina
un’interruzione del funzionamento dell’anodo
sacrificale di Mg ma ne determina una diminu-
zione della corrente di protezione erogata.
Aumentando la conducibilità di 10 volte, ovve-
ro 500 μS/cm, il sistema combinato di prote-
zione catodica assicura la protezione del boi-
ler, portando le varie parti metalliche nella
zona di sovraprotezione (Fig. 4) anche senza
attivare il Ti, nonostante questa condizione in
taluni casi non risulti particolarmente marcata.
Anche in questa configurazione le sonde più
vicine al Ti hanno mostrato una diminuzione
del loro potenziale quando l’anodo a corrente
impressa viene alimentato; nel caso in cui il
solo anodo di magnesio è attivo, non si riscon-
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Figura 3 - Correnti medie relative alle 6 sonde di corrente in acciaio (Fe), misurate in corrispondenza
degli eventi illustrati in basso relativi alla prova a conducibilità 50 µS/cm alle temperature
di 25°C, 50°C e 75°C.



tra un’elevata differenza di potenziale tra le
sonde ad esso vicine e quelle più lontane,
come invece era stato osservato nella speri-
mentazione precedente (cfr. Fig. 4 e Fig. 2).
Ciò sta ad indicare che la maggiore conducibi-
lità tende ad “appiattire” l’effetto del campo
elettrico prodotto dal Mg, mentre sulla base
delle precedenti considerazioni, l’effetto pro-
dotto dal titanio è visibile. Questo fatto
potrebbe essere spiegato considerando le
dimensioni dei due anodi: quello di Ti è deci-
samente più piccolo di quello di Mg, per cui il
campo elettrico generato assume una “natura
più localizzata”, rendendo più visibile il suo

effetto, mentre le stesse considerazioni non
sono del tutto valide per il Mg. 
Le correnti misurate nel corso di questa prova
e mostrate in Fig. 5, permettono invece di
osservare in modo migliore l’effetto di campo
sia dell’anodo di Mg che di quello di Ti. I valori
misurati sono più elevati di quelli relativi alla
prova eseguita con l’acqua a conducibilità di
50 μS/cm, come poteva essere prevedibile. 
Da quanto detto si può concludere che, per la
prova a 500 μS/cm il boiler viene portato in
sovraprotezione dal sistema di protezione
catodica combinato, rilevando la scarsa utilità
dell’anodo di Ti.
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Figura 4 - Potenziali medi relativi alle 6 sonde di corrente in acciaio (Fe), alla flangia e all’anodo di Mg
misurati in corrispondenza degli eventi illustrati in basso relativi alla prova a conducibilità
500 µS/cm alle temperature di 25°C, 50°C e 75°C.

 

 

Figura 5 - Correnti medie relative alle 6 sonde di corrente in acciaio (Fe), misurate in corrispondenza
degli eventi illustrati in basso relativi alla prova a conducibilità 500 µS/cm alle temperature
di 25°C, 50°C e 75°C.



In Fig. 6 e Fig. 7 vengono infine riportati i gra-
fici relativi alla prova a 1000 μS/cm.Le conside-
razioni da fare sui risultati ottenuti con questa
prova sono del tutto analoghe a quelle fatte
precedentemente.
Aumentando la conducibilità dell’acqua l’effet-
to di campo prodotto dai due anodi è visibile
in questi grafici anche se la differenziazione tra
i comportamenti delle sonde non è così mar-
cata, pertanto si osserva una minore dipen-
denza della protezione catodica dalla geome-
tria del sistema. Il fattore critico è sempre
rappresentato dalla sovraprotezione che in
questo caso è naturalmente di entità maggio-

re. Questo aspetto è da tenere nella dovuta
considerazione perché potrebbe essere la
causa dell’accumulo di idrogeno soprattutto in
condizioni di inutilizzo del boiler.
In Tab. 1 sono riportate le correnti in mA
erogate mediamente dall’anodo di Mg quando
funzionava da solo (Mg ON) e quando funzio-
nava in modo combinato con il Ti (Ti ON),
per tutte le condizioni sperimentali utilizzate.
È chiaramente visibile che in tutti i casi si è
avuta una diminuzione di corrente, quando il
Ti veniva attivato nelle fasi di mantenimento
della temperatura (nei casi a 50 e 75°C). In
questi test ciclici condotti in laboratorio, con-
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Figura 6 - Potenziali medi relativi alle 6 sonde di corrente in acciaio (Fe), alla flangia e all’anodo di Mg
misurati in corrispondenza degli eventi illustrati in basso relativi alla prova a conducibilità
1000 µS/cm alle temperature di 25°C, 50°C e 75°C.

 

 

Figura 7 - Correnti medie relative alle 6 sonde di corrente in acciaio (Fe), misurate in corrispondenza
degli eventi illustrati in basso relativi alla prova a conducibilità 1000 µS/cm alle temperature
di 25°C, 50°C e 75°C.



siderando che l’evento “Ti ON” aveva gene-
ralmente una durata media di 5 minuti e si
ripeteva dopo circa 150 minuti (2,5 ore), la
riduzione della corrente erogata dal Mg si
verificava solo per una percentuale di tempo
pari a 3,2%, ossia una quantità così ridotta da
influire in maniera poco significativa sulla vita
di servizio di questo anodo. 
L’anodo di Ti sembrerebbe avere scarsa utilità
e inoltre determina sovraprotezione, possibile
fonte di sviluppo di idrogeno. Da ciò si
potrebbe concludere che esso andrebbe
rimosso dallo scaldacqua, ma ciò non è possi-
bile prima di aver verificato se in sua assenza i
difetti simulati, introdotti in questo lavoro, si
trovino sempre in condizioni di protezione
catodica, una volta che si attiva l’elemento
riscaldante. Infatti, come osservato in un lavo-
ro precedente [6], l’attivazione dell’elemento
riscaldante porta ad un sensibile aumento del
potenziale dei difetti del serbatoio e in questo
caso l’anodo di Ti risulterebbe utile. Si può
concludere dicendo che la strategia di prote-
zione più corretta potrebbe prevedere una
riduzione della corrente erogata da questo
anodo, piuttosto che la sua completa rimozio-
ne dallo scaldacqua.

Conclusioni

Nel presente lavoro di ricerca è stata valutata
l’efficacia di un sistema di protezione catodica
combinato, ad anodo sacrificale di magnesio e
ad anodo a corrente impressa di titanio attiva-
to.
Per effettuare la sperimentazione, è stata svi-
luppata una stazione di monitoraggio utile a
misurare le correnti ed i potenziali relativi ai
componenti metallici di uno scaldacquada 60 L
e le correnti ed i potenziali relativi a sei sonde,
appositamente costruite per analizzare “in
modo localizzato” l’efficacia della protezione
catodica nelle zone critiche del serbatoio.

La sperimentazione è stata condotta per tre
diverse conducibilità dell’acqua (50 μS/cm, 500
μS/cm e 1000 μS/cm) e a tre differenti tempe-
rature (25 °C, 50 °C e 75°C).
Dai dati registrati e dall’elaborazione effettua-
ta, si è potuto constatare che il sistema com-
binato di protezione catodica risulta protegge-
re tutte le componenti del boiler, a tutte le
conducibilità e temperature dell’acqua, deter-
minando però condizioni di sovraprotezione
con rischio di sviluppo di idrogeno.Tale effet-
to, diventa sempre più marcato all’aumentare
della conducibilità e della temperatura poiché
aumentano le correnti erogate dall’anodo di
magnesio e di conseguenza quelle assorbite
dai difetti simulati, dove può avere sede lo svi-
luppo di idrogeno.
L’uso combinato dell’anodo di titanio porta ad
una diminuzione della corrente erogata dall’a-
nodo di magnesio determinando un potenziale
aumento della durabilità di quest’ultimo. In
realtà, questo si verifica limitatamente poiché
il titanio viene attivato in corrispondenza
dell’attivazione dell’elemento riscaldante, che
corrisponde ad una quantità di tempo bassa
rispetto alla vita di servizio dello scaldacqua. 
In queste condizioni, l’anodo di titanio sem-
brerebbe avere scarsa utilità. Prima di conclu-
dere che sarebbe bene rimuoverlo dallo scal-
dacqua, sarebbe necessario verificare se in sua
assenza tutte le componenti metalliche risulti-
no protette catodicamente soprattutto in casi
di accensione della resistenza riscaldante. Si
può concludere dicendo che la strategia di
protezione più corretta potrebbe prevedere
una riduzione della corrente erogata da que-
sto anodo, piuttosto che la sua completa
rimozione dallo scaldacqua. 
Per nuovi prodotti futuri, sarebbe infine
necessario prendere in considerazione la
variazione delle dimensioni dell’anodo di
magnesio installato dentro lo scaldacqua, al
fine di evitare le sovraprotezioni osservate
anche con l’anodo di titanio disattivato.
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Mg ON-25°C Ti ON-25°c Mg ON-50°C Ti ON-50°C Mg ON-75°C Ti ON-75°C

50 μS/cm
1,3

0,3 2,0 0,8 2,5 1,5

500 μS/cm 3,5 2,0 5,3 4,2 7,3 6,2

1000 μS/cm 5,8 4,2 8,2 7,2 14,2 12,8
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Corrosione ed interferen-
ze elettromagnetiche in
corrente alternata su tubazioni
metalliche: effetto del degrado
del rivestimento isolante1
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MEMORIE

a corrosione in corrente alternata su tubazioni metalliche interrate nasce per
effetto delle interferenze elettromagnetiche, prodotte sulle tubazioni stesse, da
parte di elettrodotti e/o linee ferroviarie elettrificate il cui tracciato sia (almeno
parzialmente) vicino a quello delle condotte metalliche interferite. Tra i tanti para-
metri fisici e geometrici che influenzano tale fenomeno, uno dei più importanti è
il livello di isolamento della tubazione dal suolo per effetto del rivestimento isolan-
te di cui è provvista la tubazione stessa. Il rivestimento isolante è comunque sog-

getto ad un degrado nel corso del tempo e pertanto anche il livello delle interferenze elettroma-
gnetiche sulla condotta è influenzato da tale degrado. Lo scopo della memoria è quindi quello di
analizzare, mediante un semplice modello elettrico, tale fenomeno: ovvero poter stabilire, in linea
di massima, come variano tensione e corrente indotte su una tubazione nel corso della vita del-
l’impianto a fronte di un determinato tasso di degrado annuo del rivestimento.

Introduzione

E’ noto che le linee per il trasporto e la distribuzione dell’energia elettrica possono generare su
tubazioni metalliche (quali gasdotti, oleodotti, acquedotti etc.) fenomeni di interferenza elettroma-
gnetica che si manifestano, sotto forma di tensioni e correnti indotte alla frequenza di 50 Hz sulle
tubazioni stesse. Analogo fenomeno può apparire quando la sorgente dell’interferenza elettroma-
gnetica è rappresentata da una linea ferroviaria alimentata in corrente alternata; nel nostro paese
questo si verifica con le linee ad Alta Velocità che, a differenza delle linee tradizionali (3 kV-cor-
rente continua), sono alimentate a 25 kV-50 Hz.
Tali tensioni e correnti indotte lungo la tubazione, si manifestano sia in condizioni di guasto che di
funzionamento normale dell’impianto inducente e, se certi livelli stabiliti dalle normative vengono
superati, possono verificarsi condizioni di:
• pericolo per le persone che vengano eventualmente in contatto con la tubazione stessa (ad esem-

pio personale impegnato in operazioni di manutenzione)
• rischio di danni/malfunzionamenti dell’impianto indotto e/o dei dispositivi ad esso connessi (ad

esempio flange isolanti, alimentatori, apparati per la protezione catodica).
• rischio di corrosione in corrente alternata per la tubazione che nasce proprio a causa dell’inter-

ferenza elettromagnetica ed è proporzionale ai valori di tensione indotta
I parametri che descrivono il fenomeno della interferenza elettromagnetica in corrente alternata
sono molteplici e tutti concorrono, con differente peso, al risultato finale; tra questi, è di primaria
importanza il livello di isolamento della tubazione dal terreno che viene descritto equivalentemente
dalla resistenza di isolamento o dall’efficienza del rivestimento della tubazione stessa.

L di

G. Lucca 
SIRTI S.p.A.
Milano

1. Questa memoria è stata presentata al convegno “Giornate Nazionali sulla Corrosione e Protezione” (XI edizio-
ne) svoltosi a Ferrara dal 15 al 17 giugno 2015.



Tale parametro, come ben noto ai progettisti
di protezione catodica, non è costante ma
tende a diminuire nel tempo a causa dell’inevi-
tabile degrado del rivestimento della tubazio-
ne e ciò ha una diretta influenza anche sul
livello dell’interferenza in corrente alternata
indotta sul circuito tubazione-terra.
Lo scopo del presente lavoro è quello di ana-
lizzare tale aspetto delle interferenze elettro-
magnetiche; ovvero poter stabilire, in linea di
massima, come variano tensione e corrente
indotte su una tubazione nel corso della vita
dell’impianto a fronte di un determinato tasso
di degrado annuo del rivestimento.

Relazioni tra i differenti
parametri che descrivono le

caratteristiche dell’isolamento

Gran parte delle tubazioni metalliche interrate
sono normalmente ricoperte, da una guaina in
materiale plastico (polietilene, polipropilene)
o bituminoso; tale rivestimento viene applica-
to per evitare il contatto diretto tra metallo
della tubazione e suolo in modo da offrire una
protezione al tubo contro la corrosione; in
realtà, tale rivestimento non è mai perfetto
poiché può presentare, già in fase di installa-
zione della tubazione, delle falle (holidays)
dell’ordine di qualche mm2 o anche cm2 che
possono originare da difetti di fabbricazione,
da urti durante il trasporto o dalle operazioni
di interramento. Inoltre, una volta installata, la
tubazione è comunque sempre soggetta a
sforzi meccanici da parte del terreno e all’a-
zione di basse o alte temperature che posso-
no generare rispettivamente infragilimento o
rammollimento del rivestimento; il risultato
finale è quindi quello di un progressivo aumen-
to, nel corso del tempo, del numero di falle
con conseguente degrado del rivestimento
stesso e delle sue caratteristiche di isolamento
elettrico.
Nell’ambito della protezione catodica, per
descrivere il fenomeno del non perfetto isola-
mento della tubazione dal suolo a causa dei
difetti nel rivestimento, si fa uso di due diffe-
renti parametri che sono tra essi correlati [1]:
• l’efficienza del rivestimento ξ che ne descri-

ve il grado di danneggiamento ed è definita
come il rapporto tra la porzione di superficie
del rivestimento priva di falle e la superficie
totale del rivestimento considerato perfetta-
mente integro.

• la resistenza di isolamento Ris che rappresen-
ta la resistenza offerta, da parte del rivesti-
mento e dal suolo, alla corrente trasversale
che dal tubo fluisce verso la terra (lontana)
attraverso una superficie unitaria.

Per contro, nell’ambito dello studio delle
interferenze elettromagnetiche, ove solita-
mente si adopera il modello elettrico delle
linee di trasmissione per descrivere il circuito
tubo-terra [2], si utilizza la conduttanza per
unità di lunghezza (p.u.l.) g per descrivere lo
stato di isolamento della tubazione dal suolo.
In un lavoro precedente [3] abbiamo mostrato
la relazione esistente tra tali parametri; infatti
definendo con: n il numero delle falle p.u.l., N
il numero delle falle per unità di area, rext il
raggio esterno del tubo, sr lo spessore del
rivestimento, si possono scrivere le seguenti
formule che legano tra loro i suddetti parame-
tri:

Nelle formule (2) e (3) sono presenti Am, ρs e
ρh che rappresentano rispettivamente l’area
media della falla2, la resistività del suolo e la
resistività dell’elettrolita all’interno del poro
nel rivestimento isolante, in corrispondenza
della falla. (In Appendice è presentato, in
maniera sintetica, il modello elettrico di una
falla nel rivestimento isolante della tubazione).
Nella (3) è stata riportata, per comodità, una
catena di eguaglianze che, a turno, mette in
relazione la resistenza di isolamento con n,
N, ξ e g.
Alcune informazioni riguardo ai parametri n
ed N ricavati da rilevazioni in campo possono
essere trovate in [4] e [5].
Le formule (2) e (3) sono basate sulla formula
(A4), riportata nell’Appendice perla resistenza
di terra relativa ad una falla.
Conviene anche riportare le espressioni del-
l’efficienza del rivestimento in funzione di Am e
di N oppure di Am e di n:

In letteratura tecnica (si veda ad esempio
[6] e [7]) si usa spesso, anziché l’efficienza
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(1)

(2)

(3)

(4)

2. Si ipotizza che tutte le falle siano uguali e di area Am; in questo lavoro, abbiamo inoltre sup-
posto che Am=3 cm2 che rappresenta la mediana della distribuzione statistica dell’area delle
falle presentata in [4] 
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del rivestimento ξ, la quantità complemen-
tare η = 1-ξ detta coefficiente di danneggia-
mento del rivestimento (coating breakdown
factor) che rappresenta il rapporto tra l’area
totale delle falle e la superficie totale del
rivestimento considerato perfettamente
integro.
Infine, occorre rilevare che nel modello di
linea di trasmissione utilizzato per studiare
il circuito tubo-terra occorre considerare
anche il contributo di ammettenza trasver-
sale p.u.l. dovuto alla parte integra del rive-
stimento che è data da ξ·y’ ove y’ è espres-
so con buona approssimazione da [3]:

Nella (5), ρr è la resistività del materiale di cui
è composto il rivestimento, εr la sua costante
dielettrica relativa, ε0 la costante dielettrica del
vuoto, ω = 2πf la frequenza angolare e j l’unità
immaginaria.
Pertanto, tenendo conto della (5) la ammet-
tenza totale p.u.l. y del circuito tubo-terra è
data da:

E’ importante rilevare che la parte immagina-
ria del primo addendo rappresenta il contribu-
to capacitivo della ammettenza totale mentre
il contributo conduttivo associato alla parte
reale è di gran lunga inferiore al contributo
legato alla presenza delle falle e rappresentato
da g (espresso dalla (2)).

Degrado del rivestimento
nel tempo

Per quanto riguarda il degrado nel tempo del
rivestimento isolante, si può ipotizzare che
quanto valido per le tubazioni sottomarine [6-
7], valga anche per le tubazioni interrate;
ovvero si possa utilizzare una legge empirica
che descrive l’andamento della efficienza del
rivestimento nel corso del tempo ξ = ξ (t) (o
equivalentemente del fattore di danneggia-
mento del rivestimento η = η (t)) di tipo linea-
re cioè:

Chiaramente i valori per i parametri a e b non
possono essere quelli proposti nelle normati-
ve sopra citate poiché sono validi per struttu-
re sottomarine i cui rivestimenti, come noto,

sono soggetti ad un maggiore degrado e ad
una minore efficienza iniziale [1].
Per determinare un intervallo di valori plausi-
bili per i coefficienti a e b nel caso di rivesti-
menti in Polietilene (PE), possiamo cercare di
ottenere, mediante la (3), quei tipici valori per
la resistenza di isolamento Ris che si misurano
in campo e che sono dell’ordine di 104 Ωm2,
105 Ωm2 dopo qualche anno dall’installazione
del tubazione. L’altra informazione da sfrutta-
re è che l’efficienza del rivestimento (in per-
centuale) all’inizio della vita dell’impianto è
maggiore o uguale al 99.9999%3.
Pertanto, dalla (7) si può stimare che
b = 0.999999 e che il tasso di degrado annuo
nel tempo (dξ/dt) sia compreso nell’intervallo
[-10-6 anni-1, -10-7 anni-1].
Analogo ragionamento si potrebbe fare per
i rivestimenti bituminosi dove in questo
caso l’efficienza iniziale è più bassa
(99.999%) e la resistenza di isolamento è più
bassa di un ordine di grandezza. In tal caso
b = 0.99999 mentre a è compreso nell’inter-
vallo [-10-5 anni-1, -10-6 anni-1].
Considerando ora, a titolo di esempio, una
tubazione interrata (diametro 1m) in un terre-
no di resistività ρs = 100Ωm con un rivesti-
mento in PE di 3mm, mostriamo nelle Figura
1a e Figura 1b l’andamento nel tempo da 0 a
20 anni dell’efficienza percentuale del rivesti-
mento ξ% = ξ%(t) e della resistenza di isola-
mento Ris = Ris(t).

(

                       (6)

(5)

(7)

3. In base alle informazioni contenute in [8] si sa che per le tubazioni con rivestimento in PE,
il numero n di falle per unità di lunghezza, al momento della posa, è pari a 1 falla/km o meno;
considerando il valore tipico dell’area della falla pari a 3 cm2 (si veda nota 2), è possibile,
mediante la (4) calcolare il valore di ξ% per t = 0. Ad esempio, per una tubazione con
rext = 0.5m ed sr = 3mm si ha ξ% = 99.99999051%. Se invece rext = 0.1m ed sr = 1mm, si
ottiene ξ% = 99.99995273.
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Figura 1a - Esempio di degrado dell’efficienza di un rivestimento in
PE in funzione del tempo; a = -5·10-7anni-1, b =
0.999999



38

In particolare, la Figura 1b mostra come, dopo
20 anni, la resistenza di isolamento sia diminui-
ta di circa un ordine di grandezza.

Esempi di effetto del degrado
del rivestimento

In questo paragrafo mostriamo, mediante tre
esempi, l’influenza che ha il degrado del rive-
stimento sui valori di tensione indotta lungo
una tubazione interrata e soggetta all’induzio-
ne elettromagnetica a 50 Hz da parte di un
elettrodotto.
In particolare, i primi due esempi sono tratti
da casi reali di tubazioni aventi un significativo
parallelismo con elettrodotti in alta tensione
per i quali è stata valutata le tensione indotta
in condizioni di funzionamento normale degli
elettrodotti stessi.
Il primo esempio riguarda una tubazione di
24 km indotta da un elettrodotto 150 kV –
50 Hz (provvisto di una fune di guardia) sul
quale circola una corrente trifase sbilanciata
(fase 1:142 A ∠1800, fase 2: 142 A ∠00, fase
3:0 A, fune di guardia: 2.8 A ∠370). Lo schema
planimetrico è mostrato in Figura 2a mentre
in Figura 2b sono mostrati i grafici della ten-
sione indotta valutati in corrispondenza di dif-
ferenti età nel corso della vita dell’impianto (0
anni, 1 anno, 5 anni, 10 anni, 20 anni) utilizzan-
do la curva di degrado dell’efficienza del rive-
stimento data dalla formula (7) con a = -5·10-

7anni-1 e b = 0.999999. La resistività del suolo
è pari a 200 Ωm.Il rivestimento in PE della
tubazione (1200mm di diametro) ha uno spes-
sore pari a 5 mm. La tubazione è messa a terra
in 11 punti diversi su valori compresi tra 6.8 Ω
e 20 Ω e ha un giunto isolante posizionato alla
progressiva 4.2 km.
Per comodità, come curva di riferimento
abbiamo inserito anche il caso in cui la tuba-
zione sia provvista di rivestimento ideale cioè
completamente integro e privo di difetti cioè
con ξ = 1.

Il secondo esempio riguarda una tubazione di
28.5 km indotta da un elettrodotto 380 kV –
50 Hz (provvisto di due funi di guardia) sul
quale circola una corrente trifase bilanciata
(fase 1: 630 A∠00, fase 2: 630 A∠1200, fase 3:
630A∠2400,fune di guardia 1: 5 A∠700, fune di
guardia 2: 5 A∠-320). Lo schema planimetrico
è mostrato in Figura 3a mentre in Figura 3b
sono mostrati i grafici della tensione indotta
valutati in corrispondenza di differenti età nel
corso della vita dell’impianto (0 anni, 1 anno,
5 anni, 10 anni, 20 anni) utilizzando la curva
di degrado dell’efficienza del rivestimento
data dalla formula (7) con a = -5·10-7 anni-1 e
b = 0.999999. La resistività del suolo è pari
a 100 Ωm.
Il rivestimento in PE della tubazione (1200 mm
di diametro) ha uno spessore pari a 3 mm. La
tubazione è messa a terra in 5 punti diversi su
valori compresi tra 1.6 Ω e 5 Ω e ha due giunti
isolanti posizionati rispettivamente alle pro-
gressive 9 km e 19 km.
Le Figure 2b e 3b mostrano chiaramente
come ad un progressivo degrado del rivesti-
mento corrisponda una progressiva diminu-

,
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Figura 1b - Esempio di variazione della resistenza di isolamento di
un rivestimento in PE in funzione del tempo; efficienza
del rivestimento in accordo con Figura 1a
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Figura 2b - Tensione indotta sulla tubazione in
corrispondenza di differenti età nel
corso della vita dell’impianto

Figura 2a
Planimetria
elettrodotto
inducente
150kV-50Hz e
tubazione indotta



zione della tensione indotta; tale fenomeno è
del tutto plausibile in quanto, come abbiamo
già evidenziato, ad una diminuzione dell’effi-
cienza del rivestimento corrisponde una dimi-
nuzione della resistenza di isolamento il che
implica una migliore messa a terra della tuba-
zione con conseguente riduzione della tensio-
ne indotta.
Tuttavia, se tali considerazioni sono vere in
linea di massima, in taluni casi bisogna prestare
attenzione poiché i risultati finali possono
essere diversi.
Consideriamo un terzo esempio di una tuba-
zione di lunghezza 5 km posata in un terreno
avente resistività pari a 50 Ωm, messa a terra
solo ad un estremo (1 Ω) e soggetta ad una
induzione che, per semplicità, consideriamo
costante e pari a 0.005 V/m. I risultati per la
tensione indotta, valutati in corrispondenza di
differenti età nel corso della vita dell’impianto
(0 anni, 1 anno, 5 anni, 10 anni, 20 anni) sono
mostrati in Figura 4. 
In essa si vede chiaramente come all’inizio
della vita dell’impianto si ha la tensione massi-
ma in corrispondenza dell’estremo non vinco-
lato a terra mentre il minimo si ha in corri-
spondenza dell’altro estremo. Col trascorrere
del tempo e all’aumentare del degrado del
rivestimento, il valore massimo diminuisce
mentre aumenta il valore minimo con la distri-
buzione della tensione indotta lungo la tuba-
zione che tende ad assumere un andamento a
forma di V. In questo caso, a differenza dei due
esempi precedenti, la tensione indotta lungo la
tubazione presenta, in prossimità del punto di
messa a terra e a 10-20 anni dalla posa, valori
superiori a quelli corrispondenti a 1 anno dalla
posa.

Conclusioni

In questo lavoro abbiamo evidenziato come il
degrado del rivestimento isolante di una tuba-
zione interrata sia un parametro fondamentale
nella valutazione delle interferenze elettroma-
gnetiche (e quindi anche del rischio di corro-
sione in corrente alternata) prodotte sulla
tubazione stessa da parte di un elettrodotto o
da una linea di trazione in corrente alternata.
Introducendo una legge per il degrado nel
tempo dell’efficienza del rivestimento, è possi-
bile valutare i differenti profili di tensione
indotta lungo la tubazione nel corso della vita
dell’impianto stesso.
In linea di massima, si può affermare che, tran-
ne casi particolari, alla diminuzione dell’effi-
cienza del rivestimento si accompagna anche
una diminuzione della tensione indotta.
Inoltre, ai fini di una valutazione delle interfe-
renze elettromagnetiche indotte che sia coe-
rente con l’effettivo stato di isolamento della
tubazione da terra, occorrerebbe conoscere,
da misure in campo, il valore il più possibile
aggiornato della resistenza di isolamento.
Qualora tale informazione non fosse disponi-
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bile, ai fini cautelativi, si potrebbe adottare per
la resistenza di isolamento il valore calcolabile,
tramite le formule (3) e (7), al momento della
posa della tubazione in campo.

APPENDICE: Resistenza
di terra di una falla

La Figura A1 rappresenta schematicamente
una falla con i relativi contributi in termini di
resistenza.
La resistenza totale di terra R di una falla, può
essere vista come somma di due contributi:
• un primo contributo Rh, legato alla resistenza

offerta dall’elettrolita presente nel foro
all’interno del rivestimento in corrisponden-
za della falla e schematizzato da un cilindro di
area di base A e altezza sr pari allo spessore
del rivestimento della tubazione; l’elettrolita
all’interno di tale poro è caratterizzato da
resistività ρh che può essere differente da
quella del terreno ρs.

• un secondo contributo Rs, legato alla resi-
stenza offerta dal terreno, che si ottiene assi-
milando la falla di area A ad un elettrodo a
forma di disco di pari area e appoggiato alla
superficie del terreno

Per quanto riguarda il primo contributo Rh,
esso è dato semplicemente dato da:

(A1)

Per quanto riguarda il secondo contributo, in
letteratura tecnica si trovano differenti
espressioni; una prima espressione riportata
in [2] è data da:

(A2)

Una seconda espressione si può trovare in [1]
considerando il raggio equivalente della falla
req = √          (A/π):

(A3)

Le due formule (A2) ed (A3) differiscono
quindi per un fattore π.
In letteratura [9], [10] esistono poi delle for-
mule che consentono anche di tenere conto
della profondità di interramento; tuttavia,
nell’intervallo di valori relativo alle ordinarie
profondità di posa una tubazione, l’influenza di
tale parametro è piccola e quindi, per i nostri
scopi, è sufficiente considerare le formule
(A2) oppure (A3).
In questo lavoro abbiamo considerato per la
resistenza di terra di una falla la seguente
espressione:

(A4)
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Asse della tubazione

falla h
Rivestimento isolante

interfaccia aria suolo
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Figura A1 - Schema della resistenza di terra di
una falla                     
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L’APCE, associazione a carattere culturale / scientifico, è da sempre attiva su tutto il territorio nazionale con un’orga-
nizzazione articolata in Comitati Tecnici Territoriali (CTT) i cui esperti, si riuniscono periodicamente per collaborare
nella 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
protezione catodica non certificato UNI EN 15257, agli addetti di protezione catodica certificati LIV 1 - LIV 2 - LIV 3
UNI EN 15257.
I singoli eventi sono organizzati dai Comitati Tecnici Territoriali (CTT) di 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
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Sede legale c/o ITALGAS - 00154 Roma, Via del Commercio, 11
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Piazza Santa Barbara, 7 - 20097 San Donato Milanese (MI) - Italy
Tel. +39 02 3703 7808 - Fax +39 02 3703 9685 - Email: info@apce.it



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.

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 ritenersi 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 tra-
sferimento 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 iscrizio-
ne. 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 argo-
menti 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 calen-

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

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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MAIN TOPICS
Protective Coatings - Products,  Application, Failures

Oil & Gas Materials and Corrosion - Upstream and Downstream

Oil Refinery - Corrosion Under Insulation

Cathodic Protection - Use of Alternate Current

Failure Analysis - Methods and Case Histories

Microbiologically Induced Corrosion - Principles and Case Histories

Porto Antico di Genova - Centro Congressi 

29.05 - 31.05 2016

Organizing Secretariat
Studio BCVia di Santa Chiara 2/11 • 16128 Genova 

Tel +39 010 0983860 • Fax +39 010 0983864 • segreteria@studiobc.it
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Prof.ssa Cecilia Monticelli 

Centro Studi Corrosione
Università degli Studi di Ferrara

La Prof. Cecilia Monticelli, del Centro di Studi sulla Corrosione e Metallurgia “A.
Daccò” dell’Università degli Studi di Ferrara, è Professore Associato presso tale
Università.   La sua attività di ricerca e di supporto alle aziende è rivolta preva-
lentemente verso lo studio dei fenomeni di corrosione e protezione dalla corrosio-
ne dei materiali metallici.

Prof. Monticelli, qual è stato il suo ruolo nel convegno “Giornate nazionali sulla corro-
sione e protezione” svolto a Ferrara? 
Ho svolto il ruolo di Coordinatrice, aiutata in questo moltissimo dagli organizzatori e fra questi
soprattutto dalla Associazione Italiana di Metallurgia (AIM).

La prima giornata del convegno è stata dedicata al ricordo del prof. Giordano
Trabanelli. Cosa ci può raccontare di lui?
Il Prof. Trabanelli è stato il Direttore del Centro di Studi sulla Corrosione “A. Daccò” (attualmente
Centro di Studi sulla Corrosione e Metallurgia “A. Daccò”) per più di 30 anni (dal 1970 al 2003).
E’ stato uno scienziato di alto profilo, che ha ricevuto molteplici riconoscimenti a livello internazio-
nale per la sua attività di ricerca nel campo della corrosione e protezione dei materiali metallici.
Amava il suo lavoro e la sua attività l’ha portato a ricevereincarichi importanti nell’Università di
Ferrara, nella Federazione Europea di Corrosione, nell’International CorrosionCouncil, sempre
portati avanti con grande senso del dovere econ l’obiettivo del servizio, dell’operare per il bene
comune. Era anche un uomo cordiale, che amava la compagnia e aveva forte il senso della convivia-
lità, come possono testimoniare i suoi numerosi colleghi eamici.

Come valuta il workshop APCE dedicato alla protezione catodica?
Uno degli scopi per i quali è nata APCE è proprio quello di promuovere la conoscenza nel settore
della protezione dalle corrosioni elettrolitiche delle strutture industriali. Per questo motivo, nelle
diverse edizioni delle Giornate Nazionali sulla Corrosione e Protezione, APCE si è sempre adope-
rata per organizzare vivaci sessioni di lavoro durante le quali sono state presentate memoriee sono
seguite discussioni relative alle normative, ai successi e alle problematiche incontrate nell’applica-
zione della Protezione Catodica.
Durante le Giornate di Ferrara, APCE ha organizzato, direi con ottimo successo, un vero e proprio
Workshop comprendente una Memoria plenaria, tenuta dal Prof. Ormellese dal titolo “Protezione
catodica e prevenzione catodica: aspetti teorici e pratici”, e una decina di presentazioni, la prima
delle quali consisteva nell’introduzione alle Nuove linee guida APCE per gli impianti di protezione
catodica della rete in acciaio di distribuzione del gas. Il programma,seguitissimo, è poi proseguito
con l’illustrazione diaspetti di base e casi studio relativi all’applicazione della protezione catodica.

Oltre al workshop APCE, ci sono state diverse memorie dedicate alla conservazione
dei beni culturali, tra cui la sua lettura plenaria. Come si spiega questo crescente
numero di interventi in questo specifico settore?
Certamente, da alcuni anni si è riscontrata una maggiore sensibilità delle istituzioni pubbliche verso
la conservazione del patrimonio artistico delle diverse nazioni, ritenuto un retaggio storico che
testimonia il progresso e il grado di civiltà di una comunità e un collante sociale. Ne sono una prova
iprogetti italiani e bandi Europei dedicati a questo settore, volti alla protezione e salvaguardia del
patrimonio culturale europeo. In questo contesto, il Centro di Studi sulla Corrosione e Metallurgia
“A. Daccò” dell’Università di Ferrara, cui appartengo, ha partecipato ad un Progetto di Rilevante



Interesse Nazionale (PRIN) e sta ancora lavo-
rando ad un progetto europeo M-ERA.NET (dal
titolo Bronze-IMproved non-hazardous PAtina
Coa Tings, acronimo B-IMPACT), dedicati
rispettivamente alla conservazione di opere in
bronzo dorato e allo sviluppo di nuovi tipi di
rivestimenti non tossici per il bronzo. Questi
progetti sono stati per noi l’occasione per rin-
saldare collaborazione scientifiche avviate negli
anni precedenti (con il Politecnico di Milano e
con l’Università di Bologna) o iniziarne di nuove
(con CNR-IFAC e istituzioni slovene e francesi
(SlovenianNational Building and
CivilEngineeringInstitute (Lubiana) e TRACES
Laboratory (Toulouse)). Alcuni di questi colle-
ghi hanno anche partecipato e contribuito con
memorie specifichealle Giornate Nazionali sulla
Corrosione e Protezione di Ferrara.

Come valuta complessivamente il conve-
gno?
In maniera molto positiva, in considerazione del
numero di partecipanti, delle tematiche dibattu-
te, dell’interesse nelle discussioni, del numero
dei lavori e della loro provenienza. In particola-
re,il numero dei partecipanti e il numero delle
memorie, appena inferiore alla Edizione prece-
dente, si può ritenere un successo, poiché il
Convegno si è tenuto solo pochi mesi dopo
l’Eurocorr 2014, ospitato nella città di Pisa, che

ha drenato molti lavori ed energie  di ricercatori
operanti nel campo della corrosione e protezio-
ne.  Per quanto riguarda invece la provenienza,
si è notata la partecipazione sia del mondo acca-
demico, che industriale e una certa impronta
internazionale.Infatti alcune memorie derivava-
no da organismi di ricerca stranieri e comples-
sivamente il 20% del totale delle presentazioni
era frutto di collaborazioni tra gruppi italiani e
stranieri.

Infine, tornando alla sua attività presso
l’Università degli Studi di Ferrara, quali
sono le sue linee di ricerca?
Insieme ad altri colleghi dell’Università di
Ferrara, mi occupo di affrontare le problemati-
che di corrosione dei materiali metallici e la loro
protezione dalla corrosione, con rivestimenti e
inibitori della corrosione. In particolare mi
occupo di 
1. Studio della corrosione in calcestruzzi tradi-

zionali e innovativi
2. Protezione dalla corrosione di opere artisti-

che in metallo
3. Corrosione e protezione dalla corrosione di

leghe leggere 
4. Studio dei fenomeni di corrosione localizzata

su nuovi acciai “lean duplex”
5. Studio del meccanismo di azione di vari tipi di

inibitori di corrosione, organici e inorganici. 
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L'Ordine degli ingegneri della Provincia di Milano
in collaborazione con APCE

e il Politecnico di Milano, PoliLaPP Laboratorio di Corrosione
dei Materiali “Pietro Pedeferri”

co-organizza la seguente

Giornata di studio APCE - 19 ottobre 2015
“Rivestimenti protettivi per condotte
metalliche interrate protette catodicamente”
Il riconoscimento di 7 CFP al presente evento è stato autorizzato dall'Ordine Ingegneri di Milano,
che ne ha valutato anticipatamente i contenuti formativi professionali e le modalità di attuazione

Sede evento: Politecnico di Milano - Dipartimento Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica “G. Natta” - Aula MA1
Via Mancinelli, 7 - 20131 Milano (MI) - Italy

Destinatari del Corso: Dirigenti aziende settore gas

Orario di lavoro: 7 ore di formazione

Obiettivi formativi del corso: Fornire le informazioni base sulle caratteristiche chimico fisiche dei rivestimenti protettivi
per condotte metalliche interrate protette catodicamente, sui criteri di scelta
di un rivestimento, sulle modalità di applicazione e sulle prove di caratterizzazione
secondo gli standard internazionali di riferimento. Fornire le informazioni base
sulle condizioni di protezione catodica delle condotte metalliche interrate.

Docenti: Fabio Brugnetti: Tecnico APCE
Patrizia Codegoni: Tecnico SNAM Rete Gas
Carlo Molinari: Tecnico SNAM Rete Gas
Marco Ormellese: professore associato al Politecnico di Milano

Programma: 08:30 - 09:00 • Introduzione al corso: Vincenzo Mauro Cannizzo, Alessandro Cigni
09:00 - 10:30 • Teoria sulle caratteristiche dei Rivestimenti - Caratteristiche Generali
10:30 - 10:45 • Pausa caffè
10:45 - 11:30 • Prove di caratterizzazione di un rivestimento protettivo 
11:30 - 12:30 • Condizione di protezione catodica delle condotte metalliche interrate 
12:30 - 13:30 • Pausa pranzo
13:30 - 15:30 • Condizione rivestimenti protettivi delle condotte metalliche interrate 
15:30 - 17:00 • Prove di laboratorio e uso della strumentazione di monitoraggio dei rivestimenti protettivi 
17:00 - 17:30 • Test finale 

Costo del corso: euro 100,00 + IVA a partecipante

c/o SNAM S.p.A. - AFFREG/QUASER - Pal. INSO 3
Piazza Santa Barbara 7 - 20097  San Donato Milanese (MI)
Tel: +39 02 3703 7808 - Email segreteria: segreteria@apce.it

Riferimenti Segreteria



Esercizi risolti…
Gli anodi di Mg e Al producono idrogeno gassoso. Scrivere la reazione
e spiegare perché il ferro non può. (Suggerimento. Valutare le condi-
zioni termodinamiche).

Questi anodi sono a contatto con una soluzione acquosa neutra che esprime un
potenziale di equilibrio per lo sviluppo di idrogeno di circa –0,7 V CSE (potenziale
di equilibrio del processo catodico di sviluppo di idrogeno). Il potenziale di equi-

librio dei due processi anodici di dissoluzione dell’Al e del Mg sono rispettivamente – 2,1 V CSE e
– 2,4 V CSE. La condizione termodinamica perché il processo di corrosione dei due metalli abbia
luogo è ampiamente soddisfatta, per cui si ha sviluppo di idrogeno indipendentemente dal potenziale
di lavoro dell’anodo. Le rispettive reazioni sono:
2Al + 6H2O = 2Al3+ + 6OH- + 3H2;
Mg + 2H2O = Mg2+ + 2OH- + H2

con precipitazione dei rispettivi idrossidi (Al3+ + 3OH- = Al(OH)3 e Mg2+ + 2OH- = Mg(OH)2).
Questo fenomeno comporta la cosiddetta “auto corrosione” degli anodi con riduzione del rendi-
mento pratico degli stessi. 
La velocità con cui avviene lo sviluppo di idrogeno è bassa, quasi trascurabile per l’Al rispetto alla
corrente di lavoro dell’anodo, mentre è sensibile nel caso del Mg, tant’è che il suo rendimento crolla
al 50%.
Per quanto riguarda il ferro, basta osservare che il suo potenziale di equilibrio è circa – 0,85 V CSE
cioè molto vicino a quello catodico di sviluppo di idrogeno (–0,7 V CSE) per cui considerando anche
le sovratensioni, di fatto la reazione non può avvenire.

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

Per ricavare, e rappresentare, il contributo dissipativo ψ* è utile fare ricorso al diagramma di Evans sotto
riportato.

Consideriamo la reazione catodica: riduzione di ossigeno che ha luogo al potenziale di protezione (per
esempio intorno a – 1 V CSE). Dal potenziale di equilibrio (circa + 0,5 V CSE in ambiente neutro) il poten-
ziale passa a quello di protezione con una dissipazione di circa mezzo volt. Questo termine è cinetico.
Passiamo alla reazione anodica: sviluppo di ossigeno e poi, eventualmente, sviluppo di cloro. Il potenziale
che si raggiunge è quello del cloro intorno a + 1 V CSE. Per quanto riguarda l’ossigeno è un contributo
cinetico (dal suo potenziale di equilibrio al potenziale di lavoro) per quanto invece riguarda il cloro è ter-
modinamico.

… e da risolvere !!!

• Stimare perché per strutture in acciaio il lavoro motore degli anodi di Al, Zn e Mg è pari a
300 mV, 250 mV e 800 mV, rispettivamente.

     
• Una tubazione interrata trasporta un fluido a temperatura di 25°C. A causa di un malfun-

zionamento la temperatura interna sale a 100°C, mentre quella di pelle esterna raggiunge i
50°C. Calcolare la densità di corrente di protezione

 

E 

Log i iO2 = 10 A/m2

O2

O2

*min  2 V 

Eprot = - 1,0 V CSE 

EO = +0,5 V CSE 

ECl = +1,0 V CSE

Cl 

Eprot = - 1,0 V CSE 

EO = +0,5 V CSE 

ECl = +1,0 V CSE
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Corso Obiettivo Periodo Sede Evento Crediti Formativi

ESAMI
LIV1-LIV2

Esami certificazione
UNI EN 15257

13 ottobre 2015 Marghera

Giornata
di studio

Rivestimenti per condotte
protette catodicamente

19 ottobre 2015 Politecnico di Milano 7 CFP SOLD OUT

Giornata
di studio 

Monitoraggio della PC 20 ottobre 2015 Catania OPEN

29° LIV2T
Corso destinato alla certifi-
cazione del personale -
Settore T - UNI EN 15257

26-30 ottobre 2015 2i Rete Gas Perugia SOLD OUT

Giornata
di studio 

Monitoraggio della PC 3 novembre 2015 Bologna OPEN

Giornata
di studio 

Monitoraggio della PC 4 novembre 2015 Firenze OPEN

Giornata
di studio 

Monitoraggio della PC 5 novembre 2015 Bari OPEN

21° AGG
Corso destinato al rinnovo
del Certificato alla ricertifica-
zione - UNI EN 15257

9-10 novembre 2015 Politecnico Milano
16 CFP (obbligatorio
test finale)

OPEN

ESAMI
LIV1-LIV2

Esami certificazione
UNI EN 15257

11-13 novembre 2015 Politecnico Milano

Giornata
di studio 

Monitoraggio della PC 17 novembre 2015 Venezia OPEN
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Corso Obiettivo Periodo Sede Evento Crediti Formativi

ESAMI
LIV1-LIV2

Esami certificazione
UNI EN 15257

17-19 novembre 2015 Marghera

Giornata
di studio 

Monitoraggio della PC 27 novembre 2015 Napoli OPEN

4° Corso M2 
PC Acqua di mare - Corso
destinato alla certificazione
del personale

18-22 gennaio 2016 Politecnico di Milano 40 CFP OPEN

ESAMI M2
Esami certificazione
UNI EN 15257

23 gennaio 2016 Politecnico di Milano

4° Corso C2
Corso destinato alla certifica-
zione del personale UNI EN
15257 - (Erogato in inglese)

1-5 febbraio 2016 Politecnico di Milano OPEN

36° LIV1T
Corso destinato alla certifica-
zione del personale
Settore T - UNI EN 15257

22-26 febbraio 2016 Politecnico di Milano SOLD OUT

30° LIV2T
Corso destinato alla certifica-
zione del personale
Settore T - UNI EN 15257

7-11 marzo 2016 Politecnico di Milano SOLD OUT

22° AGG.
LIV1T - LIV2T

Corso destinato al rinnovo del
Certificato alla ricertificazione
- UNI EN 15257

21-22 marzo 2016 Politecnico di Milano OPEN

37° LIV1T
Corso destinato alla certifica-
zione del personale 
Settore T - UNI EN 15257

18-22 aprile 2016 Politecnico di Milano SOLD OUT

31° LIV2T
Corso destinato alla certifica-
zione del personale 
Settore T - UNI EN 15257

9-13 maggio 2016 Politecnico di Milano SOLD OUT

23° AGG.
LIV1T - LIV2T

Corso destinato al rinnovo del
Certificato alla ricertificazione
- UNI EN 15257

23-24 maggio 2016 Politecnico di Milano OPEN

38° LIV1T
Corso destinato alla certifica-
zione del personale 
Settore T - UNI EN 15257

19-23 settembre 2016 Prato OPEN 

39° LIV1T
Corso destinato alla certifica-
zione del personale 
Settore T - UNI EN 15257

10-14 ottobre 2016 Perugia OPEN 

32° LIV2T
Corso destinato alla certifica-
zione del personale 
Settore T - UNI EN 15257

7-11 novembre 2016 Perugia OPEN

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 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
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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

CORROSIONE:
ACCIAI INOSSIDABILI E SUPERLEGHE

CORSO TEORICO-PRATICO AVANZATO

Incontro organizzato da:
Centro Inox

e da PoliLaPP (Politecnico di Milano)
Dipartimento Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica

25-26 novembre e 2-3 dicembre 2015

CENTRO INOX
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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 
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.


