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Obiettivi
Il convegno si propone di raccogliere i più recenti contributi scienti ci prodotti dai gruppi di ricerca italiani
operanti nei diversi settori della Scienza e Tecnologia dei Materiali per l’Ingegneria nell’ambito delle seguenti
tematiche:
1. Biomateriali /Materiali per applicazioni biomedicali
2. Materiali polimerici
3. Materiali compositi
4. Materiali ceramici e vetri
5. Materiali leganti, malte e calcestruzzi
6. Materiali metallici e metallurgia
7. Materiali e ambiente
8. Materiali e beni culturali
9. Materiali porosi e nanostrutturati
Nei due giorni precedenti al Congresso si svolgerà il Forum Nazionale dei Giovani Ricercatori di Scienza e
Tecnologia dei Materiali organizzato in collaborazione con INSTM, SIB e CNR.
Gli iscritti al Convegno AIMAT potranno partecipare al Convegno Biomateriali SIB 2016 con il quale sono
anche previste sessioni congiunte.

Pubblicazioni
Gli abstract dei lavori accettati saranno pubblicati open-access sulla rivista internazionale Journal of Applied
Biomaterials & Functional Materials. Le istruzioni per la preparazione degli abstract sono disponibili sul sito
del Convegno (http://aimat2016.aimat.net)

Premio AIMAT
Il Premio AIMAT per la miglior tesi di dottorato è riservato ai dottori di ricerca che hanno conseguito il
titolo negli a.a. 2013-14 e 2014-15. Gli interessati possono inviare la tesi di dottorato ed un breve curricu-
lum entro il 15/05/2016 a: mariapia.pedeferri@polimi.it

Sede del Convegno
Il convegno sarà ospitato presso l’Hotel Continental terme di Ischia Porto. La prenotazione alberghiera
dovrà essere effettuata direttamente dai partecipanti, mediante il modulo presente sul sito del convegno.

Comitato Scienti co Direttivo AIMAT
Francesco Paolo La Mantia, Tiziano Manfredini, MariaPia Pedeferri, Gianluca Cicala, Alberto Cigada, Raffaele
Cio, Lorenzo Fedrizzi, Paolo Fino, Teodoro Valente

Segreteria Scienti ca e Organizzativa
MariaPia Pedeferri, Luigi Botta, Manuela Ceraulo, Maria Chiara Mistretta

http://aimat2016.aimat.net

XIII Convegno Nazionale AIMAT
Ischia Porto, 13 - 15 luglio 2016
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EUROCORR 2016

11 - 15 September 2016
Montpellier, France

Invitation to EUROCORR 2016

EUROCORR, the annual event of the European Federation of Corrosion, is the premier Corrosion
Congress in Europe, attracting an ever increasing international audience.
In 2016, EUROCORR will take place in Montpellier, France, from 11 to 15 September 2016.
Montpellier is a beautiful and charming Mediterranean city, offering a blend of history, culture and
modernity.
Le Corum, Montpellier Conference Centre, is ideally located in the heart of the city, with a large choice
of hotels and restaurants within walking distance.
After the success of EUROCORR 2004 and 2009 in Nice, CEFRACOR, Member Society of the EFC, in
cooperation with Chimie ParisTech, have been designated by the EFC to co-organize this major event.
EUROCORR 2016 will cover all aspects of corrosion science, technology, and engineering, with empha-
sis on a main theme: Advances in linking science to engineering.
This will be achieved by bringing together corrosion experts from universities, research centers, and
industries. EUROCORR 2016 will be a forum for presentation and discussion of advances in under-
standing corrosion phenomena and progress in corrosion prevention.
The program will include plenary lectures, keynote lectures, oral and poster presentations in all the
areas covered by the EFC working parties, with additional topical workshops.
A large exhibition is planned, which will feature the latest developments in corrosion resistant materials,
corrosion monitoring, coatings, inhibitors, cathodic protection.
Social events, including receptions and a conference dinner, will contribute to the warm and friendly
atmosphere that you will find in Montpellier.
We are looking forward to welcoming you in Montpellier for EUROCORR 2016. Please save the date!

Philippe Marcus
Chairman of EUROCORR 2016

FOR CONTACTS

Local organizer:
CEFRACOR
28 rue Saint-Dominique
75007 Paris, France
Phone: +33 147053926
Fax: +33 145559074

E-mail: eurocorr2016@cefracor.org

EUROCORR 2016 Congress 
Office Frankfurt
Attn. Ms. Christiane Hirsch
c/o DECHEMA e.V.
Theodor-Heuss-Allee 25
60486 Frankfurt am Main, Germany
Phone: +49 (0)69 7564 158
Fax: +49 (0)69 7564 201

E-mail: eurocorr@dechema.dehttp://eurocorr.org/eurocorr2016.html

N E W S
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ISCHIA PORTO: 11-13 luglio 2016

Obiettivi
Il Forum è rivolto principalmente a giovani ricercatori, assegnisti, dottorandi, bor-
sisti che operano nel settore della Scienza e Tecnologia dei Materiali. L’obiettivo è
unire le principali realtà che operano in tale settore, così da favorire la nascita di
collaborazioni e sinergie, essenziali per l’avanzamento scientifico e tecnologico.
L’evento sarà, quindi, un’occasione imperdibile d’incontro e di confronto, durante
il quale i giovani ricercatori avranno la possibilità di presentare la propria attività e
di discutere delle tematiche emergenti nell’ambito della ricerca di base ed applicata
nel settore della Scienza e Tecnologia dei Materiali.

Iscrizione e contributi
Per la modulistica e la registrazione visitare la pagina web:
www.instm.it/forum_giovani_ricercatori.aspx
I contributi devono essere inviati all’indirizzo e-mail:
forum.materiali2016@instm.it

Pubblicazioni
I contributi accettati saranno pubblicati open-access come extended abstract sulla
rivista internazionale Journal of Applied Biomaterials & Functional Materials.

Sede del Forum
Il forum sarà ospitato presso l’Hotel Continental Terme di Ischia Porto. E’ possibile
alloggiare presso l’Hotel ai seguenti costi (a camera):
 Singola, mezza pensione: € 110
 Doppia, mezza pensione: € 180

Comitato scientifico ed organizzatore
 Serena Bertoldi - Politecnico di Milano
 Andrea Brenna - Politecnico di Milano
 Francesca Romana Lamastra - INSTM-UdR Roma Tor Vergata
 Alessandro Motta - INSTM-UdR Roma La Sapienza
 Roberto Pilot  - INSTM-UdR Padova 
 Giovanni Pulci - INSTM-UdR Roma La Sapienza

Segreteria
Consorzio INSTM Silvia Chiani
Elisabetta Pecchi (Pagamenti e Fatturazione) Via G. Giusti, 9 - 50121 Firenze, Italy
Tel. +39 055 23387 10 silvia / 28 elisabetta Fax +39 055 2480111
e-mail: forum.materiali2016@instm.it

www.instm.it/forum_giovani_ricercatori.aspx

                          So  materoiioBa naiiataliIItetàciieSo  ialliiiaaterri        

Materiali 2016
Forum Nazionale dei Giovani Ricercatori
Scienza e tecnologia dei materiali
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L’EDITORIALE
DI VINCENZO MAURO CANNIZZO

uesto numero è dedicato alla
protezione catodica per strut-
ture in acqua di mare.
Nell’ambiente marino sono
posate molte strutture
industriali realizzate in
acciaio al carbonio oppu-

re opere di calcestruzzo armato.
L’acciaio al carbonio, a contatto con

acqua di mare, è messo a dura prova dalla
corrosione elettrochimica sia per l’eleva-

ta conducibilità dell’ambiente sia per la
turbolenza dell’acqua che aumenta la distribuzione dell’ossigeno. Possono essere

posate anche strutture realizzate con acciaio inossidabile sul quale l’azione corro-
siva dell’acqua di mare si può presentare sotto forma di pitting; un fenomeno cor-

rosivo localizzato che tende a progredire in profondità rispetto al punto di attac-
co.

Come il terreno, l’acqua di mare non presenta un ambiente omogeneo, quindi le
strutture posate nelle zone di transizione come ad esempio bagnasciuga, immersio-

ne a diverse profondità o immersione misto fango, possono essere soggette ad un
aumento del rischio di corrosione se non adeguatamente progettate e protette

catodicamente.
Nei vari articoli troverete esempi concreti di protezione e prevenzione con impiego

di impianti a corrente impressa, impianti con anodi galvanici e le relative modalità di
monitoraggio dei parametri elettrici di protezione catodica.

APCE organizza annualmente un corso da 40 ore sulla protezione catodica dell’ac-
ciaio in acqua di mare, mirato alla certificazione del personale EN 15257, oltre a gior-

nate di studio per gli operatori di settore.
Buona lettura.

V. Mauro Cannizzo
Presidente APCE

Q
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Rischi di corrosione
e strategie di
mitigazione per fondazioni
di turbine eoliche offshore
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MEMORIE

  egli ultimi dieci anni, l'energia eolica off-shore è passata dall’essere un settore
marginale a una delle principali fonti di energia rinnovabile sostenute dai governi
del Nord Europa. Sono infatti stati installati un numero crescente di strutture di
turbine eoliche, in particolare su fondazioni mono-palo. Questo tipo di fonda-
zione è attualmente il tipo più comune di utilizzo grazie alla sua facilità di instal-
lazione sia in acque poco profonde che di media profondità media (fino a 30 m).
Nell’articolo "Protezione contro la corrosione delle Fondazioni di per pale eoli-

che Offshore” presentato da Rosborg Black e collaboratori al Congresso CORROSION 2015, gli
autori hanno riportato casi di corrosione relativi al settore dell'energia eolica off-shore per fon-
dazioni mono-palo riportando possibili strategie di mitigazione della corrosione.
Una fondazione turbina eolica mono-palo è costituita da un palo d'acciaio conficcato nel fondo del
mare con una porzione di circa 1-2 m del palo stesso al di sopra della linea di galleggiamento. Al
di sopra del pilone è posizionata una parte di transizione con una sovrapposizione di circa 6 m, la
cui regolazione è assicurata da una serie di staffe appositamente progettate poste all'interno del
pezzo di transizione. Lo spazio anulare tra la mono-palo e il pezzo di transizione viene poi riempito
con malta ad alta resistenza che cementa insieme i due tubi. La Figura 1 mostra lo schema di una
fondazione mono-palo con in evidenza il pezzo di transizione ed il tubo interno a J, che viene uti-
lizzato per alloggiare il cavo di collegamento elettrico della turbina. Oggigiorno sono sempre più
comuni configurazioni con interfaccia conica o con una connessione a flangia. 
Gli autori riportano come si siano riscontrati nelle strutture mono-palo di fondazione problemi di
corrosione sia esterni che interni. La corrosione esterna della fondazione è simile a quello osser-
vata in altri settori offshore e la protezione dalla corrosione è prescritto nelle linee guida attuali
del settore sulla base di esperienze nell'industria Oil & Gas. La protezione catodica (PC) di strut-
ture offshore con anodi galvanici è una tecnica consolidata di prevenzione della corrosione, e la
norma DNV-RP-B4011 fornisce i requisiti e le linee guida per la progettazione della PC, per la pro-
duzione e l'installazione degli anodi galvanici. La progettazione di un sistema di PC a corrente
impressa (ICCP) è descritto nelle norme DNV-OS-J101,2 NACE SP0176,3 e BS EN 12495. In que-
sto caso l’utilizzo dei rivestimenti nelle zone atmosferiche e nella zona degli spruzzi è obbligatorio.
Le superfici esterne della zona sommersa sono protette catodicamente e nella zona degli spruzzi
si può assumere che al di sotto del livello medio dell'acqua la protezione sia completa. Nella mag-
gior parte dei progetti, si utilizza la PC ad anodi galvanici posizionandoli sul pezzo di transizione; i
sistemi di PC a corrente impressa sono applicati in un numero crescente di applicazioni.
L’applicazione di un rivestimento protettivo nella zona sommersa è opzionale e destinata princi-
palmente a ridurre il livello di PC richiesto. Raccomandazioni generali per i sistemi di rivestimento
da utilizzarsi in strutture offshore sono riportate in standard internazionali come EN ISO 12944,5
ISO 20340,6 e NORSOK M-501,

N a cura di

PoliLaPP
Politecnico di
Milano



Attualmente, sottolineano gli autori, gli stan-
dard industriali non forniscono precise linee
guida per la protezione dalla corrosione inter-
na delle fondazioni delle turbine eoliche
mono-palo, e la strategia di protezione contro
la corrosione per le superfici interne è deman-
data ai singoli gestori o progettisti. Nei pro-
getti recenti, come protezione dalla corrosio-
ne per le superfici interne è stato previsto un
sovraspessore di corrosione, assumendo che
la fondazione sia a tenuta stagna sia all’aria che
all’acqua, considerando pertanto valori di
velocità di corrosione modesti. In una struttu-
ra perfettamente ermetica, l'ossigeno disciolto
in acqua di mare sarebbe rapidamente consu-
mato per effetto della corrosione uniforme su
tutta la superficie in acciaio, e la velocità di
corrosione diminuirebbe al diminuire del
tenore di ossigeno.
L’esperienza industriale ha mostrato, tuttavia,
come sia difficile in pratica sigillare completa-
mente i compartimenti e renderli ermetici. Se
la struttura chiusa a compartimento stagno
non è perfettamente sigillato, è possibile si
abbia l'ingresso diretto dell'aria. In fondazioni
tra 2 e 10 anni di servizio è stato rilevato l'in-
gresso sia di acqua di mare che di ossigeno,
fattori che hanno determinato un aumento
della velocità di corrosione e favorito attacchi
di corrosione localizzati. Inoltre, in alcuni casi,

il livello crescente dell'acqua ha fatto sì che il
rivestimento interno di alluminio funzionasse
da anodo sacrifiziale (Figura 2).
Queste inaspettate contraddizioni rispetto alle
aspettative di progetto sono state evidenziate
durante le ispezioni e le indagini relative al
cedimento delle malte che hanno causato l'as-
sestamento dell’elemento di transizione del
mono-palo, in un gran numero di parchi eolici
del Nord Europa. 
In presenza di ossigeno, la velocità di corro-
sione nella zona atmosferica può essere inizial-
mente elevata, ma va a diminuire nel tempo.
Al di sotto della linea di galleggiamento, la cor-
rosione è causato dall’aerazione differenziale
tra lo strato superiore di acqua e la superficie
attiva dell'acciaio sottostante. Se l'acqua è sta-
gnante, la corrosione sarà altamente localizza-
ta con estensione limitata, motivo per cui non
ci si aspetta una corrosione diffusa alle elevate
profondità nella base o sulla parte della strut-
tura immersa nei sedimenti.
In una fondazione a compartimento stagno vi
è anche il rischio di corrosione microbiologica
(MIC con attacchi di corrosione localizzata
sulla superficie immersa e nelle porzioni del
mono-palo immersa nella regione superiore
dei sedimenti). L’alternanza di condizioni aero-
biche e anaerobiche può inoltre favorire la
crescita di batteri, e il rischio di MIC dipende
dalle specie di batteri e delle condizioni
ambientali presenti. Solitamente si ha la pre-
senza di batteri solfato-riduttori (SRB), e se le
condizioni di crescita sono favorevoli, si può
avere produzione di solfuri.
Il contenuto di ossigeno all'interno della fonda-
zione può anche cambiare a causa un rallenta-
mento dell’ingresso dell'acqua di mare attra-
verso piccole fessure in corrispondenza del
tubo a J, o a porzioni di malta degradate.
Quando l'acqua di mare aerata entra nel siste-
ma, aumenta la corrosione dell’intera superfi-
cie. Nella zona dei fanghi povera d’aria vi è tut-
tavia un rischio superiore di accelerazione della
corrosione, dovuto principalmente all’aerazio-
ne differenziale. Inoltre, il rinnovo dell’acqua di
mare ha un’influenza sui processi microbiologi-
ci e chimici all'interno del vano. Se l'ingresso di
acqua marina è copioso (per esempio il tubo a
J cede completamente), si possono verificare
variazioni di marea si direttamente all'interno
della fondazione ed il livello dell'acqua può
cambiare ogni giorno. In questo caso, l'interno
della fondazione ricorda le condizioni di un
porto di mare con acqua relativamente sta-
gnante e effetti di marea, o di un serbatoio di
zavorra in cui l'accesso di aria è limitato.
Sulla base di queste esperienze, recenti pro-
getti di fondazione di turbine eoliche hanno
previsto l’utilizzo rivestimenti e di PC come
protezione dalla corrosione interna. Diversi
gestori di parchi eolici hanno deciso di instal-
lare sulle strutture mono-palo esistenti
impianti di PC ad anodi galvanici nonché inclu-
dere la PC nella progettazione di nuovi
impianti. 
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Figura 1
Schema di una

fondazione
monopalo



Per valutare le condizioni reali di corrosione,
al fine di determinare adeguate strategie di
prevenzione e verificare le misure applicate,
molti gestori di parchi eolici hanno installato
sistemi di monitoraggio all'interno delle basi
del mono-palo. Questi sistemi di monitoraggio
forniscono dati sulle condizioni di corrosione
e contribuiscono ad aumentare il livello di
comprensione delle condizio ni all'interno
delle fondazioni. Secondo gli autori, il monito-
raggio dei parametri critici e della velocità di
corrosione può essere effettuata con metodi
quali coupon o sonde. I parametri misurati
possono includere concentrazione di ossige-
no, temperatura, salinità, pH, e potenziali, con
misure effettuate manualmente o mediante un
sistema automatico.
Nonostante la PC interna sia attualmente in
fase di implementazione in molti impianti eoli-
ci, gli autori notano che ci possono essere
alcune criticità con questi sistemi di PC tra cui
la riduzione del pH, la formazione incompleta
del deposito calcareo, formazione di gas idro-
geno, o l'accumulo di idrogeno solforato
(H2S). Inoltre, il retrofitting della PC interna è
costoso e difficile poiché deve essere applicata
in uno spazio confinato e la progettazione del
sistema deve essere effettuata singolarmente
su ogni specifico caso, dal momento che la
progettazione delle fondazioni e le condizioni
variano da caso a caso.
Generalmente le superfici interne della mag-
gior parte delle strutture di fondazione mono-
palo non sono state inizialmente rivestite,
fatto questo dovuto alla convinzione che le
velocità di corrosione sarebbero state trascu-
rabili. Dal momento che l'ingresso dell’acqua
di mare e dell'aria possono verificarsi nelle
fondamenta e indurre una corrosione più
severa del previsto, si è posta maggior atten-
zione sulla protezione delle aree interne delle
fondamenta mediante l’applicazione di un rive-
stimento. In alcuni casi, sono state rivestite
zone di estensione pari a 3 - 4 metri di super-
ficie interna nella zona di transizione dove è ci
si aspetta si localizzi il livello dell'acqua.
All'interno del pilone, le aree che non sono
inaccessibili possono essere rivestito con
strati epossidico di 200- 250 micron di spes-
sore; in alternativa si possono applicare siste-
mi di rivestimento con primer epossidici cari-
cato con polvere di zinco. Gli autori com-
mentano come siano necessarie ulteriori
indagini sugli effetti della corrosione localizza-
ta delle fondazioni delle turbine eoliche
mono-palo. Anche se la norma DNV-OS-J101
richiede di utilizzare un tipo di acciaio in
grado di ridurre il rischio di pitting, i dati di
letteratura e le esperienze pratiche dimostra-
no che l'acciaio da costruzione comunemente
usato per strutture offshore è soggetto a cor-
rosione localizzata in acqua di mare e in
ambienti marini. 
L’utilizzo di materiali da costruzione come
acciai inossidabili altolegati resistenti alla
corrosione per pitting può non essere eco-

nomicamente conveniente. Dal momento
che i pit possono indurre sforzi e cricche di
fatica, è necessario determinare l’estensione
e la profondità della corrosione per pitting,
che possa essere tollerata da una struttura
eolico senza che ne venga compromessa l'in-
tegrità strutturale. Deve inoltre essere
preso in considerazione il rischio di corro-
sione localizzata nella zona dei fanghi, dal
momento che la corrosione in questa zona
può essere significativo per le strutture per
le quali sia stata progettata una lunga vita di
servizio.
Un altro settore che merita ulteriori indagini
è quello del monitoraggio dell'impatto dell’in-
stallazione della PC, dal momento che le varie
linee guida presentate nelle norme non danno
una descrizione precisa o un metodo per la
progettazione di un sistema di CP per l'inter-
no di un pilone o di un elemento di transizio-
ne. Inoltre, contestualmente all’implementa-
zione della PC interna deve essere valutata la
vita a fatica e il rischio di corrosione. Secondo
la norma DNV-OS-J101, la suscettibilità di
acciaio alla corrosione SOHIC deve essere
presa in considerazione quando si abbia a che
fare con applicazioni critiche, in particolare in
condizioni ambientali anaerobiche dove si è in
presenza di acqua stagnante, fango biologica-
mente attivo (batteri), e H2S. Il rischio di
SOHIC può non essere elevato per gli acciaio
attualmente utilizzato nelle costruzioni, ma se
in futuro si utilizzeranno altri tipi di acciaio ad
alta resistenza il rischio di SOHIC potrà
aumentare.
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Figura 2
Parte interna
inferiore della
zona interna del
palo (rivestimen-
to corroso di
alluminio)
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Per valuta-
re le condi-
zioni reali di
corrosione
molti gesto-
ri di parchi
eolici hanno
installato
sistemi di
monitorag-
gio all'inter-
no delle
basi del
mono-palo.
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Protezione catodica
in acqua di mare

a protezione catodica (PC) è senz’altro il metodo più efficace ed economico per
prevenire la corrosione delle strutture immerse in acqua di mare. La sua attua-
zione potrebbe sembrare, a prima vista, piuttosto facile, essendo il mare un
ambiente omogeneo e dotato di elevata conducibilità elettrica.
La molteplicità e la variabilità dei fattori in gioco e delle condizioni in cui si
opera, la rendono al contrario piuttosto complessa, come è dimostrato dai
numerosi insuccessi registrati nei decenni scorsi. Valga per tutti un esempio: il

clamoroso fallimento della protezione catodica delle prime piattaforme nel mare del Nord
negli anni sessanta, quando in quella regione si diede inizio allo sfruttamento dei giacimenti
di petrolio e di gas.
della stabilità del potenziale.

Criteri di protezione

La PC delle strutture immerse in acqua di mare è effettuata per contrastare la corrosione
generalizzata degli acciai al carbonio e quella localizzata degli acciai inossidabili. In condizioni di
carico variabile, la PC aumenta il tempo di innesco delle cricche per corrosione-fatica e ne
riduce la velocità di avanzamento. 

Corrosione generalizzata
Per le strutture in acciaio al carbonio l’esperienza maturata nella seconda metà del secolo scor-
so ha mostrato che il potenziale di protezione più adatto per contrastare la corrosione gene-
ralizzata corrisponde a –0,80 V AAC. In effetti, per ottenere una riduzione accettabile della
velocità di corrosione basterebbero potenziali di –0,70 V oppure di –0,75 V AAC, ai quali la
velocità di corrosione risulta diminuita di oltre un ordine di grandezza. Ciò consentirebbe di
prolungare la vita delle strutture da qualche anno a diverse decine di anni, cioè ben oltre la
loro vita produttiva.
In pratica, si opera a valori di potenziale molto più negativi per due ragioni: 
• consentire la separazione e la  conservazione nel tempo del deposito calcareo, che porta a una

notevole riduzione della corrente di protezione e perciò del costo della protezione stessa
• contrastare, qualora insorgano condizioni anaerobiche, i batteri solfato-riduttori, ad esempio,

nel fango del fondo marino e sotto gli strati di fouling.

Corrosione localizzata
Per i materiali a comportamento attivo-passivo, come gli acciai inossidabili, suscettibili di pitting
e crevice in acqua di mare, la PC è in grado di prevenire tali forme di corrosione. Come noto,
la PC può essere attuata sia per immunità, sia per passività. Quest’ultima è più conveniente
perché richiede il raggiungimento di potenziali meno negativi delle condizioni di immunità. A
questo riguardo, si può generalizzare il potenziale di protezione per passività per tutti gli acciai
inossidabili a –0,6 V AAC, raggiungibile con anodi di ferro. 

L a cura di
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Corrosione-fatica
In condizioni di fatica, la scelta del potenziale
di protezione più adatto è piuttosto comples-
sa, poiché l’avanzamento delle cricche di fatica
dipende oltre che dal potenziale, anche dai fat-
tori meccanici, quali la variazione del fattore di
intensificazione degli sforzi, la frequenza di
variazione del carico e i parametri ambientali. 
Inoltre sono diversi gli effetti del potenziale
nei due stadi che caratterizzano i fenomeni di
corrosione-fatica: il periodo di innesco e quel-
lo di propagazione. In termini pratici, tuttavia,
si può concludere che l’applicazione della PC,
con il raggiungimento dei potenziali di prote-
zione usuali, ha un effetto benefico perché
allunga il periodo di innesco e rallenta lo sta-
dio di propagazione delle cricche, purché
siano accuratamente evitate le condizioni di
sovraprotezione.

Corrente di protezione
e deposito calcareo

L’acqua di mare presenta aspetti particolari
legati alla formazione del deposito calcareo;
anzi, la densità di corrente di protezione
deve portare alla formazione del migliore e
più protettivo deposito calcareo possibile.
La formazione di tale deposito avviene per
stadi successivi, in funzione della densità di
corrente applicata e del tempo, e la sua cre-
scita influenza direttamente la densità di cor-
rente di protezione necessaria, che diminui-
sce al crescere del deposito. È perciò
approssimativo parlare, come si usa di solito,
di un valore della densità di corrente di pro-
tezione per ciascuna zona geografica, poiché
in realtà tale valore varia col tempo. Non
solo; si dovrebbe aggiungere che il valore
adottato dipende dal tipo di progettazione
usato.
Nel caso di progettazione rigorosa mediante

i metodi agli elementi finiti, la densità di cor-
rente ha valori iniziali molto elevati, anche
superiori a 1 A/m², che decrescono fino ad
arrivare a condizioni stazionarie. 
Se la progettazione è eseguita secondo il
classico metodo empirico, i valori di riferi-
mento della densità di corrente non hanno,
di per sé, alcun fondamento teorico, ma rap-
presentano valori “equivalenti” adatti per
questo metodo di calcolo. Anche in questo
caso, non si può adottare un solo valore
della densità di corrente, perché esso varia
nel tempo, per cui si semplifica l’approccio
distinguendo tre periodi: 
• iniziale, detto anche di polarizzazione, che

definisce la corrente iniziale
• intermedio, di tipo stazionario che deter-

mina il consumo degli anodi, 
• finale, che corrisponde alla situazione criti-

ca propria delle fasi finali della vita di ser-
vizio, in cui gli anodidevono essere in
grado di garantire la protezione e di con-
sentire la riformazione del deposito anche
dopo una depolarizzazione accidentale.

I valori della densità di corrente di protezio-
ne per diverse zone geografi che sono ripor-
tati in Tabella 1.

Distribuzione della corrente
Una distribuzione uniforme di corrente è
senz’altro da desiderare per il risparmio che
comporta. Tuttavia occorre notare che una
distribuzione non uniforme, almeno nella
prima fase della polarizzazione della struttu-
ra, permette di raggiungere più velocemente
la polarizzazione completa, che avviene con-
testualmente alla formazione del deposito
calcareo, con inizio dalle zone a più elevata
densità di corrente. In effetti, il raggiungi-
mento della protezione nelle strutture pro-
tette con anodi galvanici è possibile proprio
grazie alla disuniformità di distribuzione di
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Tabella 1 -  

Distribuzione della corrente 

Deposito calcareo 

Tabella 1
Densità di cor-
rente di protezio-
ne di progetto
per diversi mari

L’acqua di
mare 
presenta
aspetti 
particolari
legati alla
formazione
del deposito
calcareo
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corrente iniziale, più elevata vicino agli
anodi, in cui si ha in tempi brevi la formazio-
ne del deposito calcareo, che poi si estende
alle zone più lontane.

Deposito calcareo
La formazione del deposito calcareo è, come
si è già detto, della massima importanza, sia
per il raggiungimento più rapido possibile
delle condizioni di protezione, sia per il loro
mantenimento a bassi valori di densità di
corrente. 
È ormai accertato che mantenendo un
potenziale di protezione iniziale intorno a –
0,80 V AAC non si ha la formazione di un
buon deposito calcareo, anche in tempi rela-
tivamente lunghi, mentre, raggiungendo subi-
to e poi mantenendo potenziali compresi tra
–0,90 V e –1,00 V AAC, si ottengono depo-
siti calcarei con buone caratteristiche pro-
tettive. In generale ciò è ottenuto con uno
spunto di corrente iniziale, locale, superiore
a 350 mA/m². 
Come detto, i sistemi ad anodi galvanici rea-
lizzano più facilmente questa condizione
rispetto ai sistemi a corrente impressa.
Anche le condizioni ambientali influenzano la
formazione del deposito calcareo: ad esem-
pio, esercitano un’influenza negativa la velo-
cità dell’acqua e la temperatura del metallo,
come nel caso di tubazioni che trasportano
fluidi caldi. La pressione, e quindi la profon-
dità, ha scarsa influenza sulla densità di cor-
rente di protezione, fino a valori di circa 50
bar (cioè circa 500 m di profondità), mentre
a pressioni superiori il deposito calcareo sem-
bra avere caratteristiche protettive peggiori.

La salinità ha una forte influenza sulla forma-
zione del deposito calcareo. Ad esempio
sulle strutture operanti nel lago Maracaibo
(Venezuela), prima del 1964 non era possibi-
le ottenere il deposito calcareo, anche con
densità di corrente elevate, in quanto la sali-
nità dell’acqua era troppo bassa (circa il 10%
di quella dell’acqua di mare). A partire dal
1960, dopo che il lago è stato collegato
direttamente al mare, la salinità è aumentata
ed è diventato possibile ottenere la forma-
zione del deposito.

Acciai inossidabili
La PC degli acciai inossidabili è influenzata
dall’attività batterica, per cui si ha un picco
di corrente a un potenziale di –0,4 V AAC.
A potenziali più negativi e negli intervalli tipi-
ci della PC dell’acciaio al carbonio, il com-
portamento dell’acciaio inossidabile è lo
stesso dell’acciaio al carbonio.

Effetti secondari

Il sistema di protezione deve essere in grado
di erogare la corrente richiesta e di distri-
buirla uniformemente in modo che le condi-
zioni di protezione siano raggiunte su tutta la
superficie e nel contempo siano evitate
situazioni locali di sovraprotezione. D’altra
parte, la corrente necessaria per la protezio-
ne può subire variazioni anche notevoli nel
tempo, come pure può variare la corrente
erogata dal sistema di protezione. Si posso-
no perciò verificare condizioni in cui l’una
risulta superiore o invece inferiore all’altra
con tutti i danni, diretti e indiretti, che la



condizione di sotto o sovraprotezione com-
porta.
Esaminiamo separatamente le diverse situa-
zioni. 
L’erogazione di un anodo dipende dalla sua
resistenza anodica e quindi, oltre che dalla
sua forma e dalle sue dimensioni, dalla con-
ducibilità dell’acqua di mare, che è funzione
della temperatura. Ad esempio, l’erogazione
di un anodo varia notevolmente se utilizzato
in un mare tropicale o invece nella regione
artica, secondo il rapporto tra le rispettive
resistività che può valere anche 2.
Nei mari freddi, che richiedono una elevata
densità di corrente di protezione, unitamen-
te alla elevata resistività, sono necessari
anodi con elevata superficie. L’erogazione
anodica può ulteriormente ridursi quando
anche la resistenza concentrata al catodo
non è più trascurabile, cosicché il lavoro
motore si può ridurre di circa 50 mV, se la
resistività supera i 0,30 Ωm e la densità di

corrente è superiore a 150 mA/m², come
accade nel Mare del Nord.
Supposto che il sistema di protezione sia in
grado di erogare la corrente richiesta è poi
necessario che questa sia distribuita su tutta
la struttura. La soluzione di questo problema
presenta difficoltà
crescenti con la complessità e le dimensioni
della struttura e con la resistività dell’acqua
di mare.
Ma il discorso della distribuzione di corrente
va inquadrato considerando anche specifiche
situazioni locali. Ad esempio, si possono
avere condizioni critiche nelle vicinanze dei
nodi delle piattaforme, perché in queste
regioni si verifica un notevole addensamento
delle linee di corrente e di conseguenza si
localizzano cadute ohmiche non più trascu-
rabili. Il potenziale che si misura
in corrispondenza ai nodi può essere di 100
mV più nobile del potenziale che si riscontra
a distanze di circa un metro da essi.
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Monitoraggio della PC
in acqua di mare

fattori che influenzano il grado di protezione sono così numerosi che diventa necessario
effettuare controlli periodici per la verifica dell’efficienza e dell’integrità dei componenti
del sistema, e per tempestivi interventi correttivi.
La conoscenza delle condizioni operative (potenziale e densità di corrente scambiata)
nelle diverse zone della struttura (in corrispondenza ai nodi, in posizione vicina o lontana
rispetto agli anodi, in superficie e in profondità) nel tempo (primo periodo di funziona-
mento, dopo la formazione del deposito calcareo, al variare delle stagioni e delle condi-

zioni meteomarine) unitamente a quella della affidabilità dei componenti del sistema di protezione,
forniscono anche il “know-how” necessario per nuove e migliorate progettazioni.
I controlli e le ispezioni che devono essere previsti in sede di progetto e definiti da apposite spe-
cifiche riguardano in particolare:
• misure di potenziale
• misure di corrente
• misure di densità di corrente
• ispezioni e controlli (visivi e dimensionali) relativi a ogni parte del sistema di protezione (gene-

ratore, cavi, anodi e rivestimenti).

Misure di potenziale

Hanno lo scopo di verificare che il potenziale sia compreso nell’intervallo di protezione. Come
strumento di misura si usa un voltmetro per corrente continua a elevata resistenza di ingresso.
L’elettrodo di riferimento più frequentemente utilizzato è quello argento - argento cloruro (AAC),
ma trova impiego anche l’elettrodo di zinco.
È opportuno distinguere tre modalità di misura (Figura 1):
1. elettrodo di riferimento posto in posizione remota rispetto alla struttura, dove il potenziale non

varia per piccoli spostamenti dell’elettrodo. Questa zona si trova a qualche metro dalla struttura
nel caso di protezione con anodi galvanici, e nel caso di corrente impressa al di fuori del cono
di protezione fra anodo e struttura. Questa misura comprende un piccolo contributo di caduta
ohmica

2. elettrodo posto sulla struttura: il valore misurato è il potenziale della struttura in quel punto.
Varia al variare della posizione e non comprende contributi di caduta ohmica

3. elettrodo posto vicino a un anodo galvanico: il valore misurato è il potenziale dell’anodo.
Per una corretta misura dei potenziale della struttura in PC si deve preferire l’elettrodo vicino alla
struttura.

Elettrodi fissi
Per il monitoraggio continuo del potenziale di una piattaforma si fa uso di elettrodi di riferimento
fissi, installati direttamente sulla struttura nelle zone che si desidera controllare, tipicamente i nodi.
Gli elettrodi usati sono zinco puro e AAC; il primo dà maggiori garanzie di durata rispetto al
secondo. Per mantenere attivo e stabile l’elettrodo di zinco si adotta l’artificio di farlo funzionare
da anodo quando non è impiegato per la misura del potenziale, predisponendo un collegamento
con la struttura, attraverso una resistenza calibrata. Il collegamento è disattivato ogni volta che si
effettua una misura. Per gli elettrodi di AAC si opera una riattivazione periodica facendo funzio-
nare l’argento da anodo, rinnovando così il deposito di cloruro d’argento.

I
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Misura del potenziale di una tubazione
Come per le altre strutture, la misura del
potenziale deve essere effettuata portando l’e-
lettrodo di riferimento il più vicino possibile
alla tubazione. Ciò è fatto, con l’intervento di
un sommozzatore, o mediante l’impiego di un
sottomarino (ROV).

Misure di corrente

Nei sistemi a corrente impressa, la corrente
erogata dagli anodi, totale o di ciascun anodo,
è agevolmente misurata direttamente al rad-
drizzatore. Viceversa, nei sistemi ad anodi gal-
vanici, la misura della corrente erogata da un
anodo richiede una opportuna predisposizio-
ne, che deve essere realizzata in cantiere
durante le operazioni di saldatura degli anodi

alla piattaforma, come è illustrato in Figura 2.
L’anodo è meccanicamente fissato alla struttu-
ra, ma elettricamente isolato; il collegamento
elettrico è attuato mediante una resistenza
tarata, R. L’erogazione di corrente è calcolata
attraverso la misura della caduta ohmica nella
resistenza tarata. Una misura più accurata e
diretta della corrente può essere fatta con il
metodo della compensazione, che consiste
nell’alimentare l’anodo fi no ad annullare la
circolazione di corrente nella resistenza: la
corrente che realizza tale condizione corri-
sponde alla erogazione dell’anodo. Questo
sistema consente anche di misurare, con ade-
guata strumentazione, la differenza di poten-
ziale fra anodo e struttura, dove l’anodo è
impiegato come elettrodo di riferimento.

Misura della densità di corrente
In una tubazione sottomarina, mediante la
misura del campo elettrico, si ottiene il profilo
della densità di corrente. In corrispondenza
agli anodi si registra un picco, la cui altezza è
proporzionale alla loro erogazione; in corri-
spondenza a un difetto del rivestimento si ha
un picco in senso contrario, la cui altezza è
proporzionale alla densità di corrente assorbi-
ta nella zona del difetto e la lunghezza alla
dimensione dello stesso.
In assenza di difetti la densità di corrente è
piccola e piatta.
La misura del gradiente (in pratica la caduta
ohmica tra due elettrodi) può essere effettua-
ta con diverse strumentazioni: con sonda fissa
o con sonda rotante in modo da rendere nulle
le variazioni erratiche dei due elettrodi. 
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Affondamenti piat-
taforme: Sea Gem e
Alexander Kielland

rima che si sviluppassero i programmi di sfruttamento di pozzi petroliferi del
Mare del Nord, la regione dove maggiormente si concentravano le piattaforme
era quella del Golfo del Messico (se ne contavano più di 1.000 già nel 1960). 
L’analisi degli insuccessi che si verificarono in quell’area negli anni ’50 mostrava
che la messa fuori servizio delle piattaforme aveva luogo essenzialmente per
momentanei sovraccarichi delle strutture indebolite dalla corrosione generalizza-
ta, causati soprattutto dagli uragani. Si consolidò pertanto un tipo di progetto

basato sul calcolo delle strutture per resistere ai carichi massimi cui potevano essere soggette
durante gli uragani, la cosiddetta tempesta dei 100 anni, e sull’applicazione della protezione
catodica. 

Quando iniziò lo sfruttamento dei pozzi nel mare del Nord nei primi anni ‘60, non cambiò que-
sta filosofia progettuale collaudata nei mari tropicali, nonostante si passasse da mari dove le
condizioni di forte agitazione sono un’eccezione, ad altri in cui sono invece un’eccezione i
momenti di calma, e quindi in condizioni per cui il meccanismo del cedimento più probabile è
la fatica, o meglio, la corrosione-fatica. E neppure cambiò il modo di progettare la protezione
catodica perché non si sapeva che passando dai mari tropicali caldi e calmi a quelli freddi e agi-
tati del Nord la richiesta di corrente più che raddoppiava per l’aumento dell’agitazione e della
concentrazione di ossigeno mentre l’offerta (cioè l’erogazione degli anodi) diveniva quasi la
metà per l’aumento della resistività.

Gli effetti di questo nuovo tipo di cimento meccanico e della sottoprotezione si videro subito
per l’insorgenza in tempi molto brevi di gravi fenomeni di corrosione-fatica su strutture iden-
tiche a quelle che nel golfo del Messico avevano operato a lungo senza problemi. 
Proprio a fenomeni di corrosione-fatica va infatti attribuito il primo grande disastro, quello del-
l’affondamento della piattaforma Sea Gem del 1965 con la morte di 13 lavoratori e, l’ultimo del
1980, con l’affondamento della piattaforma Alexander Kielland con 126 morti, come pure
numerosi altri cedimenti che non ebbero conseguenze così drammatiche.

Nell’arco degli anni ‘70 si cambiò il modo di progettare le piattaforme per renderle ridondanti
in modo che il cedimento di un componente non provocasse il collasso immediato dell’intera
struttura e per tener conto della corrosione-fatica. Parallelamente si aggiornarono i criteri di
protezione. Questo fu possibile perché, nel giro di un decennio, grazie all’esperienza maturata
spesso attraverso gli insuccessi, la protezione catodica in acqua di mare si trasformò da una
pratica empirica in una tecnologia razionale.
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Esercizi risolti…
Presso una stazione ferroviaria è stato effettuato il monitoraggio del
potenziale di alcune puntazze in acciaio al carbonio della rete di terra.
Durante la circolazione dei treni (15 ore al giorno) si registrano in alcu-
ne zone della stazione degli aumenti medi del potenziale di 200-400
mV e in altri casi una diminuzione massima del potenziale di 100 mV.
Calcolate la variazione della velocità di corrosione delle puntazze.
(Suggerimento. La velocità di libera corrosione dell’acciaio al carbonio
è 50 mA/m2 in assenza di interferenza)

A partire dalla velocità di corrosione, icorr, si può scrivere:
E – Ecorr (mV) = 100 log i/50
dove la velocità di corrosione icorr è stata posta uguale a 50 mA/m2 e la pendenza della retta di Tafel a
100 mV/decade.
La velocità di corrosione, i, corrispondente a una polarizzazione ∆E = E – Ecorr è data da:
i = 50·10∆E /100

L’aumento della velocità di corrosione è dato da:
∆icorr = (i – 50) = 50·(10∆E /100 – 1)·0,6
dove 0,6 è la frazione di tempo in cui è presente l’interferenza. Si ottiene:
-per ∆E = +200 mV l’aumento della velocità di corrosione è di circa 3 mm/anno 
-per ∆E = +400 mV l’aumento della velocità di corrosione è di circa 300 mm/anno 
-per ∆E = - 100 mV la diminuzione della velocità di corrosione è di 0,03 mm.
Per un’analisi più accurata e veritiera è necessario conoscere i tempi effettivi in cui si ha l’interferenza; i
valori calcolati sono quelli massimi, assumendo che l’interferenza sia sempre presente nelle 15 ore.

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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Se il rivestimento di una tubazione di notevole lunghezza presenta più difetti,
ma tutti in un’area concentrata e l’elettrodo è posto oltre il raggio d’azione dei
difetti, dire che valori di potenziali on e off sono ragionevolmente attesi. Se la
misura è ripetuta entro il raggio d’azione, dire come cambiano i valori misurati. 

Nel primo caso, si ricade in quello precedente della presenza di una sola falla: in questo caso
il potenziale-off è la media pesata dei potenziali delle singole falle; il potenziale-on è quello definito dal
campo elettrico definito da una sola falla equivalente (stessa corrente totale scambiata). Variando la posi-
zione dell’elettrodo, ma rimanendo in posizione remota, i valori dei due potenziali non variano.
Nel secondo caso, se l’elettrodo è vicino a una delle falle (entro il raggio d’azione) sia il potenziale-on sia
off dipendono dalla posizione dell’elettrodo. Infatti, per quanto riguarda il potenziale-on, il contributo di
caduta ohmica non è il massimo e quindi invariabile come nel caso precedente ma varia da un minimo quan-
do l’elettrodo è posto vicino alla falla più grande fino al valore massimo quando è in posizione remota; il
potenziale-off risente dell’effetto delle correnti equilizzatrici che sono diverse tra le diverse falle e quindi la
linea equipotenziale intercettata dall’elettrodo di riferimento varia con la posizione relativa rispetto alle
falle.
In entrambi i casi, la misura non è né competa né accurata: in posizione remota si misura il potenziale-off
teorico dato dalla media pesata, ma si perdono informazioni sul vero livello di protezione della falle più
grandi (possibile sottoprotezione) e più piccole (possibile sovraprotezione) mentre con elettrodo entro la
zona di influenza si conosce meglio lo stato di protezione di una falla, quella più vicina, ma non si ha nessuna
informazione sulle altre. D’altra parte, il profilo dei potenziali (CIPPS) serve proprio per individuare le sin-
gole falle operando all’interno del raggio di influenza di ciascuna via via che si procede con l’elettrodo lungo
la tubazione.

… e da risolvere !!!

• Nel caso di PC in acqua di mare quando lo sviluppo di cloro diventa il processo anodico
dominante?

     
• Se il rivestimento di una tubazione di notevole lunghezza presenta più difetti, ma tutti in

un’area concentrata e l’elettrodo è posto oltre il raggio d’azione dei difetti, dire che valori
di potenziali on e off sono ragionevolmente attesi. Se la misura è ripetuta entro il raggio d’a-
zione, dire come cambiano i valori misurati. 

• Qual è la corrente di protezione necessaria per proteggere in acqua di mare i seguenti
materiali: ferro, rame, alluminio, zinco?
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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 
Giugno 2016 Protezione catodica nei terreni
Settembre 2016 Protezione catodica nel calcestruzzo
Dicembre 2016 Protezione catodica interna

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.
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Corso Obiettivo Periodo Sede Evento Crediti Formativi

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

36° LIV1T
Corso destinato alla certifi-
cazione del personale
Settore T - UNI EN 15257

22-26 febbraio 2016 Politecnico di Milano SOLD OUT

30° LIV2T
Corso destinato alla certifi-
cazione 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 ricertifi-
cazione - UNI EN 15257

21-22 marzo 2016 Politecnico di Milano OPEN

 ESAMI T1 - T2
Esami certificazione
UNI EN 15257

23-24 marzo 2016 Politecnico di Milano

ESAMI T1 - T2
Esami certificazione
UNI EN 15257

28-29 marzo 2016
Snam Rete Gas S.p.A.
Centro di Marghera

37° LIV1T
Corso destinato alla certifi-
cazione del personale 
Settore T - UNI EN 15257

18-22 aprile 2016 Politecnico di Milano SOLD OUT

38° LIV2T
Corso destinato alla certifi-
cazione del personale 
Settore T - UNI EN 15257

9-13 maggio 2016 Politecnico di Milano SOLD OUT

31° LIV2T
Corso destinato alla certifi-
cazione del personale 
Settore T - UNI EN 15257

23-27 maggio 2016 Politecnico di Milano OPEN
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Corso Obiettivo Periodo Sede Evento Crediti Formativi

23° AGG.
LIV1T - LIV2T

Corso destinato al rinnovo
del Certificato alla ricertifi-
cazione - UNI EN 15257

7-8 giugno 2016 Politecnico di Milano OPEN

 ESAMI T1 - T2
Esami certificazione
UNI EN 15257

9-10 giugno 2016 Politecnico di Milano

 ESAMI T1 - T2
Esami certificazione
UNI EN 15257

20-21 giugno 2016
Snam Rete Gas
S.p.A. Centro di
Marghera

39° LIV1T
Corso destinato alla certifi-
cazione del personale 
Settore T - UNI EN 15257

19-23 settembre
2016

Prato SOLD OUT 

40° LIV1T
Corso destinato alla certifi-
cazione del personale 
Settore T - UNI EN 15257

10-14 ottobre 2016 Perugia SOLD OUT 

32° LIV2T
Corso destinato alla certifi-
cazione del personale 
Settore T - UNI EN 15257

7-11 novembre 2016 Perugia SOLD OUT 

ESAMI T1 - T2
Esami certificazione
UNI EN 15257

21-22 novembre
2016

Politecnico di Milano

ESAMI T1 - T2
Esami certificazione
UNI EN 15257

28-29 novembre
2016

Snam Rete Gas
S.p.A. Centro di
Marghera

41° LIV1T
Corso destinato alla certifi-
cazione del personale 
Settore T - UNI EN 15257

6-10 febbraio 2017 Politecnico di Milano OPEN 

33° LIV2T
Corso destinato alla certifi-
cazione del personale 
Settore T - UNI EN 15257

20-24 febbraio 2017 Politecnico di Milano OPEN 

 ESAMI T1 - T2
Esami certificazione
UNI EN 15257

maggio 2017 Da definire
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