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The annual conference of the European Federation of Corrosion, EUROCORR, is a flagship event in
the field of European corrosion science. Uniquely in 2017, it is co-organised by the International
Corrosion Council and Center for Chemical Process Safety becoming thus the largest scientific cor-
rosion event ever held in Europe.
The Congress will cover all aspects of corrosion science and engineering and material protection with
world-wide reach. Main topics will include the advances in corrosion prevention, corrosion monito-
ring, corrosion resistant materials, surface treatment and coatings, inspection and non-destructive
testing, electrochemical methods, analytical techniques and microscopy, corrosion inhibitors and
others.
With expected attendance of 1500 delegates, the Congress will be a unique networking opportunity
for scientists, academics, students and representatives of research institutions and industry in a vibrant
professional setting and atmosphere. The scientific programme will consist of plenary lectures by
world-renowned corrosion specialists, over 20 pointed keynote lectures and about 800 oral presen-
tations. Fifteen parallel sessions on a variety of topics will offer corrosionists from all over the world
the opportunity to meet and present their research.
Excellent design of the Prague Congress Centre, the Congress venue, is destined to host large-scale
exhibitions in close contact with the participants. Rich social programme is carefully prepared to
enhance further the exchange between congress participants. All accompanying events including wel-
come party, gala dinner, poster party, lunches and coffee breaks will be provided free of change.
In September 2017, Prague will become the capital of corrosion. The natives of Prague call the city
“The Mother of Cities”, “The Golden City”, or “The City of a Hundred Spires”. Visitors consider it
to be one of the most beautiful cities in Europe. The city’s historical centre was rightfully added to the
UNESCO List of World Cultural Heritage in 1993.

FOR CONTACTS

Local organizer:
GUARANT International spol. s r. o.
Na Pankráci 17 - 140 21 Prague 4 – for correspondence
Czech Republic
Phone: +420 284 001 444 - Fax: +420 284 001 448
E-mail: eurocorr2017@guarant.cz

http://www.prague-corrosion-2017.com

EUROCORR 2017 - Settembre 3-7
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Conference & Expo

For more information, visit:

www.nacecorrosion.org

March 26–30, 2017
New Orleans, Louisiana
Ernest N. Morial Convention Center

2017

CORROSION is the world’s largest corrosion conference and exposition, CORROSION 2017, is coming to “The Big Easy”. Each year 
CORROSION welcomes more than 6,000 corrosion engineers, scientists, researchers, technicians, asset owners, inspectors, and 
other professionals from over 60 countries across the world. This comprehensive conference is packed with technical education 
and knowledge exchange plus opportunities to connect with industry experts and peers focused on the prevention and mitiga-
tion of corrosion worldwide.
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L’EDITORIALE
DI VINCENZO MAURO CANNIZZO

Questo numero è dedicato alle
tecniche di protezione dalla
corrosione delle armature del
calcestruzzo.
E’ ovvio osservare quanto
questa problematica sia
legata ad aspetti che

riguardano la stabilità delle infrastrutture
e quindi la nostra sicurezza. Altro con-

cetto altrettanto ovvio: prevenire costa
meno che riparare.

In questi casi quindi è più corretto parla-
re di “Prevenzione Catodica”. Tale metodo fu ideato negli anni ’80 dal prof.

Pedeferri (Politecnico di Milano) e rappresentò allora una vera e propria novità per
l’approccio introdotto: si trattava di operare, dal punto di vista elettro-chimico,

nella cosiddetta zona di “passività imperfetta” impedendo l’innesco della corrosio-
ne anche in condizioni di alta presenza di cloruri. Da oltre trent’anni abbiamo assi-

stito alla diffusione ed il consolidamento di tale tecnica applicata nelle infrastrutture
di tutto il mondo: autostrade, viadotti, porti, ponti. La sua maturazione è testimo-

niata anche dal recepimento dei criteri nelle normative internazionali.
Siamo coscienti quindi di avere in mano un metodo potente, conveniente e soprat-

tutto affidabile per mettere al sicuro le nostre infrastrutture che impiegano acciaio
e ci aspettiamo una sempre sua maggior diffusione. Quello che serve è, oltre a con-

tinuare a sviluppare la ricerca del settore, un lavoro culturale di diffusione della
conoscenza e delle competenze: di questo APCE è ben consapevole e per questo

continuerà ad impegnarsi.

Buona lettura.
V. Mauro Cannizzo

Presidente APCE

Q



Tecnosystem

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

Uffici di Amministrazione Unica e Segreteria



Tecniche elettrochimi-
che per la protezione
delle armature
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MEMORIE

er controllare la corrosione delle armature del calcestruzzo sono impiegate due
tecniche elettrochimiche principali: la protezione catodica (PC) e la prevenzione
catodica (PrevC).
La PC è applicata alle strutture già interessate dalla corrosione, in genere a causa
dei cloruri. La PrevC è invece applicata alle strutture nuove che si presume pos-
sano venir contaminate dai cloruri. A volte la PrevC viene detta protezione cato-
dica di strutture nuove. A tutt’oggi, la PC e la PrevC sono state applicate a più di

un milione di metri quadrati di superficie di strutture in calcestruzzo armato. 
Sono state proposte altre due tecniche elettrochimiche: la rialcalinizzazione elettrochimica e la rimo-
zione elettrochimica dei cloruri che hanno lo scopo di riportare strutture rispettivamente carbona-
tate o inquinate da cloruri alle loro condizioni iniziali. 

Effetti positivi della circolazione della corrente 

Le tecniche elettrochimiche utilizzano la circolazione di corrente tra un anodo, di solito fissato
sulla superficie esterna del calcestruzzo, e le armature, come mostrato in Figura 1. Questa circo-
lazione di corrente produce, oltre alla diminuzione del potenziale dell’acciaio, diversi effetti come
le reazioni sulla superficie delle armature e la migrazione ionica all’interno del calcestruzzo 

Reazioni alla superficie dell’acciaio
Sulla superficie delle armature si produce la riduzione dell’ossigeno secondo la reazione:
O2 + 2H2O + 4e-

→ 4OH-, a cui si affianca lo sviluppo di idrogeno, secondo la reazione:
2H2O + 2e-

→ 2OH- + H2, se si raggiungono potenziali sufficientemente negativi. Entrambe le due
reazioni producono ossidrili, e quindi alcalinità, nel calcestruzzo a contatto con la superficie del-
l’acciaio. 

P
a cura di

Marco Ormellese,
Andrea Brenna
Politecnico di Milano
Via Mancinelli 7
20131 Milano 

Figura 1
Schema elettrico delle tec-
niche elettrochimiche

     
   

            
           

                 
              
                   

                 
  
            
            

          
 

 
       

       

              
              

            
               

 
    

              
                   

              
              

 



Trasporto elettroforetico
La circolazione di corrente nel calcestruzzo
avviene per migrazione degli ioni presenti nella
soluzione che riempie i suoi pori: gli ioni posi-
tivi Na+, K+ si muovono verso la zona catodica,
quelli negativi, OH- and Cl-, nella direzione
opposta. Il flusso di ciascun ione è proporzio-
nale al suo numero di trasporto, che a sua
volta dipende da mobilità e concentrazione

degli ioni. Il risultato è che il flusso degli ioni
ossidrili prevale sugli altri, cosicché la corrente
allontana l’alcalinità prodotta dalla reazione
catodica dalla superficie delle armature; per
contro la frazione di corrente trasportata dai
cloruri è modesta e inversamente proporzio-
nale alla loro concentrazione. Pertanto, sono
richieste alte densità di corrente (>1 A/m2)
per rimuovere grandi quantità di cloruri dalla
regione catodica. Alle densità di corrente
medio-basse (5-15 mA/m2) usate in PC, l’effet-
to è modesto ma ancora sensibile, mentre per
densità di corrente basse (1-5 mA/m2) è di
fatto trascurabile, ossia non si realizza il cosid-
detto effetto barriera dei cloruri prodotto dalla
corrente. 
Le modificazioni chimiche, il cui risultato glo-
bale è una diminuzione del rapporto
[Cl-]/[OH-], rimangono per periodi, dopo l’in-
terruzione della corrente, tanto più lunghi
quanto più elevate sono le densità di corrente. 

Trasporto elettro-osmotico
Il trasporto elettro-osmotico avviene durante
il processo di rialcalinizzazione. Quando le
superfici dei pori dentro il calcestruzzo vengo-
no in contatto con una soluzione acquosa,
avviene uno scambio ionico, che porta alla for-
mazione di un doppio strato elettrico tra la
superficie del calcestruzzo e la fase acquosa.
Poiché il passaggio di ioni positivi dalla pasta
cementizia alla soluzione è prevalente, la pasta
risulta caricata negativamente. Un campo elet-
trico applicato parallelamente all’interfaccia
mette in moto le cariche libere che trascinano
la fase liquida nella stessa direzione, a una
velocità dipendente dalla composizione della
fase liquida e in particolare dal suo pH e dalla
natura dei suoi ioni. In calcestruzzo fresco il

movimento è verso il catodo. Non ci sono dati
relativi al calcestruzzo indurito, sia alcalino che
carbonatato.

Effetti negativi della
circolazione della corrente

La circolazione della corrente può avere
anche effetti secondari indesiderabili: può
infatti produrre infragilimento da idrogeno
sugli acciai ad alta resistenza, può stimolare la
reazione alcali-aggregati, può ridurre l’adesio-
ne tra le armature e il calcestruzzo, o causare
l’acidificazione delle regioni anodiche.

Infragilimento da idrogeno
Se la corrente imposta è tale che il potenziale
dell’acciaio diventa più negativo di -0,95 V
SCE, lo sviluppo di idrogeno può aver luogo
sulla superficie delle armature, gli acciai ad alta
resistenza delle strutture precompresse (ma
non quelle delle usuali strutture in calcestruz-
zo armato) può essere soggetto a infragilimen-
to da idrogeno. Anche in presenza di acciai ad
alta resistenza molto suscettibili (ad esempio
di acciai temprati e rinvenuti) non si hanno
fratture fragili se il potenziale rimane più posi-
tivo di –0,90 V SCE.

La reazione alcali-aggregati
Un aumento dell’alcalinità al catodo può cau-
sare danni se il calcestruzzo contiene aggregati
suscettibili di reazioni alcali-silice, consistente
in una reazione chimica tra gli ossidrili e la sili-
ce con produzione di silicati solubili. In pratica,
questo non succede per densità di corrente
inferiori a 20 mA/m2. 

Perdita di aderenza
A potenziali molto negativi, si osserva una per-
dita di aderenza tra l’armatura e il calcestruz-
zo. Molte cose non sono chiare riguardo que-
sto fenomeno, ma non si può escludere se il
potenziale rimane al di sotto di -1.10 V SCE
per tempi lunghi. Valori di potenziale più nega-
tivi sono permessi se questi sono applicati
solo per periodi relativamente brevi. 

Acidificazione anodica
Le reazioni anodiche che si producono sulla
superficie dell’anodo, come lo sviluppo dell’os-
sigeno (2H2O → O2 + 4H+ + 4e-) e lo sviluppo
del cloro in presenza di cloruri (2Cl- → Cl2 +
2e-) producono acidità che può distruggere la
pasta cementizia circostante. L’esperienza
mostra che tale degrado è trascurabile per gli
anodi a rete di titanio attivato se la densità di
corrente anodica non supera i 100 mA/m2 (o
valori 3 o 4 volte maggiori per brevi periodi). 

Lavoro motore e resistenza
di reazione

Il lavoro motore, DE, disponibile per il produr-
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si dei processi di corrosione (dato dalla diffe-
renza tra il potenziale attuale e quello di equi-
librio) è dissipato per vincere la resistenza, R,
della reazione. In presenza di condizioni di
passività questa resistenza è legata principal-
mente al film passivo: in questo caso la resi-
stenza diviene molto elevata, portando la
velocità di corrosione (data dal rapporto
DE/R) a valori trascurabili. 
Pertanto è possibile ridurre la velocità di cor-
rosione abbassando il lavoro motore, DE, o
aumentando la resistenza di reazione, R, o
facendo entrambe le cose. La velocità di cor-
rosione può essere azzerata rendendo il lavo-
ro motore negativo o la resistenza di reazione
infinita: nel primo caso stabilendo le condizio-
ni di immunità, nel secondo le condizioni di
passività.

Come lavorano le tecniche
elettrochimiche

Le tecniche elettrochimiche sono applicate al
fine di annullare la corrosione, oppure preve-
nirla o contenerla entro limiti accettabili. Per
fare questo, come si è già detto, è necessario
polarizzare catodicamente le armature. Il
meccanismo attraverso cui operano queste
tecniche è illustrato in Figure 2, ripreso da
“Corrosion of Steel in Concrete” Wiley-VCH
Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim di L.
Bertolini, B. Elsener, E. Redaelli, P. Pedeferri,
R. Polder.

La protezione catodica (PC)
Lo scopo della PC nel calcestruzzo è quello di
di portare le armature nel campo passivo o di
ridurre l’attività delle macrcoppie alla loro
superficie. Nel caso di strutture inquinate da
cloruri, la corrente produce anche un aumen-
to di pH alla superficie dell’acciaio e un allon-
tanamento dei cloruri dalle armature: ambe-
due favoriscono la formazione del film passivo.
Nel caso di strutture carbonatate, la circola-
zione di corrente produce aumenti di pH da 9
(calcestruzzo carbonatato) a 12 promuovendo
perciò la transizione da condizioni di attività a
condizioni di passività. 

La prevenzione catodica (PrevC)
La corrosione non si innesca finché il poten-
ziale, E, è mantenuto al di sotto di Epitt, che è
la soglia di potenziale oltre la quale il pitting si
innesca. Mediante la circolazione di una picco-
la corrente catodica, la PrevC mantiene il
potenziale delle armature passive al di sotto di
Epitt e quindi impedisce l’innesco della corro-
sione anche per alti tenori di cloruri. 

La rialcalinizzazione e la rimozione dei
cloruri
Queste due tecniche sfruttano le modificazio-
ni chimiche prodotte dalla circolazione di cor-
renti elevate e cioè: aumento di pH e allonta-
namento dei cloruri. 
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Figura 2
Rappresentazion

e del meccani-
smo attraverso

cui le diverse tec-
niche elettrochi-
miche controlla-
no la velocità di

corrosione



Protezione e 
prevenzione 
catodica nel calcestruzzo

a protezione catodica
La PC delle strutture in calcestruzzo armato esposte all’atmosfera è stata appli-
cata per la prima volta in Nord America nel 1973 da R.F. Stratfull alle solette di
ponti autostradali inquinate da cloruri. Negli anni ‘80, le applicazioni si sono este-
se a travi, soffitti, garage e edifici. La PC su strutture carbonatate è stata studiata
in laboratorio (si veda L. Bertolini, P. Pedeferri, E. Redaelli, T. Pastore,
Repassivation of Steel in Carbonated Concrete Induced by Cathodic Protection,

Materials and Corrosion, 54, p. 163, 2003) ma impiegata pochissimo su strutture reali.

Condizioni operative 
In Figura 1 è rappresentato il Diagramma Pedeferri, che correla il potenziale delle armature al
tenore critico di cloruri. In tale diagramma sono indicate le regioni in cui la PC deve operare: 
• regioni C, D o parte bassa di B per le costruzioni in calcestruzzo armato che hanno armature

caratterizzate da basso o medio limite di snervamento 
• regione C o parte bassa di B per strutture pre o post-compresse, cioè con armature con alto

limite di snervamento (>900 MPa). 
La Figura 1 mostra anche il cammino evolutivo, cioè la variazione del potenziale e del tenore
di cloruri, prima e dopo l’applicazione della PC per una struttura esposta a un ambiente con-
tenente cloruri. La condizione iniziale è rappresentata dal punto  caratterizzato da tenore di
cloruri nullo e acciaio passivo. Quando il contenuto di cloruri nel calcestruzzo cresce, le con-
dizioni di lavoro si spostano al punto  dentro la regione A dove si innesca la corrosione. Con
l’applicazione della PC le condizioni di lavoro si spostano dal punto  al punto  dove la pas-
sività viene restaurata, o al punto  dove, sebbene la passività non sia ripristinata, la velocità
di corrosione è ridotta notevolmente. 
La densità di corrente di protezione, iprot, è definita dai processi catodici che possono aver
luogo al potenziale di protezione. Nel caso delle strutture aeree, gli usuali potenziali di prote-
zione si ottengono con correnti comprese tra 5 e 15 mA/m2. Nel caso invece di strutture
immerse o sature d’acqua dove la diffusione di ossigeno è impedita, è sufficiente applicare una
corrente molto bassa da 0,2 to 2 mA/m2. Correnti più elevate portano a sviluppo di idrogeno. 
Quando la protezione segue il cammino da  a , le condizioni di passività sono restaurate
sull’intera superficie dell’acciaio e la corrente richiesta per mantenere la passività è ridotta a
pochi mA/m2 (indicativamente 3-6 mA/m2). Se la protezione opera nel punto , la densità di
corrente necessaria per soddisfare il criterio di protezione rimane nell’intervallo 5 - 10 mA/m2,
perché la passività è ripristinata solo nelle zone vicine all’anodo. 
La PC promuove lo sviluppo della passività in seguito all’aumento del rapporto [OH]/[Cl-] e
per la rimozione dei cloruri dalla superficie delle armature. Questi effetti benefici non cessano
se la corrente è interrotta e possono durare mesi.
Se la PC porta il potenziale ad operare nella zona D è possibile l’insorgenza sugli acciai ad alta
resistenza dell’infragilimento da idrogeno. 

L a cura di
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Marco Ormellese
Fabio Bolzoni
MariaPia Pedeferri

Politecnico di Milano
Via Mancinelli 7
20131 Milano 



La prevenzione catodica
Se è necessario garantire una vita di servizio
di alcuni decenni in situazioni molto critiche
per la presenza di cloruri, ad esempio sulle
solette dei ponti dove sono sparsi sali anti-
gelo o nella zona degli spruzzi di una struttu-
ra marina, è necessario intervenire con
misure di protezione aggiuntiva. 
La PrevC è una di queste misure, applicata
per la prima volta in Italia nel 1989. Pietro
Pedeferri presentò questa tecnica come “un
metodo di manutenzione preventiva di strutture
nuove che si pensa possano risultare in futuro
contaminate da cloruri” (P. Pedeferri,
Cathodic Protection of Reinforced
Concrete Structures, Proc. Inter. Conf. on
Internal and External Protectionof Pipes,
BHRA, Firenze, Italia, 1989)
Egli sottolineò che “gli scopi, le condizioni ope-
rative, il potere penetrante, e gli effetti (partico-
larmente quelli che riguardano l’infragilimento
di idrogeno) della PrevC, come pure di molti
aspetti ingegneristici ed economici del progetto,
costruzione, monitoraggio e manutenzione della
PrevC sono diversi da quelli della usuale PC;
pertanto propose di darle un nome nuovo,
prevenzione catodica, appunto (P.
Pedeferri, Cathodic Protection of New

Concrete Constructions, Proc. Int. Conf. on
Structural Improvement through Corrosion
Protection of Reinforced Concrete, Institute
of Corrosion, London, UK, 1992). 
Questa tecnica è basata sul principio che il
tenore critico dei cloruri cresce se il poten-
ziale delle armature è abbassato. In pratica,
l’applicazione di densità di corrente molto
basse può portare il potenziale a valori in cui
l’acciaio opera sotto condizioni di “passività
imperfetta” così che l’innesco del pitting non
ha luogo anche se i cloruri, raggiungono alla
superficie delle armature tenori elevati. 
È disponibile uno standard europeo (EN
12696, Cathodic Protection of Steel in Concrete
– Part I: Atmospherically Exposed Concrete) e i
nuovi sviluppi della tecnica sono stati varie
volte illustrati e discussi anche negli ultimi
anni. Questa tecnica è stata anche proposta
congiuntamente con il tradizionale restauro
delle strutture contaminate da cloruri al fine
di evitare l’innesco dei pit incipienti attorno
alle zone riparate. La PrevC è ora in uso in
parecchie nazioni1. 

Condizioni operative 
Nella PrevC le armature passive sono pola-
rizzate catodicamente per aumentare il

14
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Figura 1
Cammino evolutivo in ter-

mini di potenziale e di con-
tenuto di cloruri dopo l’ap-
plicazione della PC a una

struttura esposta a ambien-
te contenente cloruri (com-

pleta protezione  a ;
parziale ma sufficiente pro-

tezione da  a )

 

              
           

             

   
                 

                 
               
                 

               
              

            
   

                
                

               
            

            
            

1 C.  L.  Page scrive (Proc. of UK Corrosion/95 Conf., November 21-23, 1995):
“Sebbene la prevenzione catodica sia ormai impiegata in diversi paesi, alcuni ricerca-
tori pensano che sia ancora necessario fare opera di persuasione per alcuni ingeneri
circa la sua efficacia come l’affermazione seguente, riprodotta dall’ultima edizione di
un libro di riferimento sul calcestruzzo sembra indicare [25]: “La protezione catodica
ha mostrato di essere efficace in alcune applicazioni, ma il suo impiego nelle nuove strutture
è un’ammissione della sconfitta in quanto quella particolare struttura è manifestamente non
durevole”.



tenore di cloruri necessario per innescare il
pitting in modo che non sia mai raggiunto
durante l’intera vita operativa della struttura. 
In Figura 2 è mostrato il tipico cammino evo-
lutivo () in termini di potenziale e di
tenore di cloruri ) della PrevC, dove un pic-
colo abbassamento del potenziale consente
il mantenimento delle condizioni passive
anche quando il contenuto di cloruri cresce
al di sopra del tenore critico delle armature
non polarizzate. PrevC utilizza in genere
densità di corrente comprese nell’intervallo
1.5-2  mA/m2, che fanno diminuire il poten-
ziale di almeno 100-200  mV, portando in
questo modo a un aumento della tenore di
cloruri critico di circa un ordine di grandez-
za2. La tensione di alimentazione è in genere
minore di 3 V. L’aspetto negativo di questa
tecnica è che deve essere applicata alle
nuove strutture fin dall’inizio e per l’intera
loro vita di servizio3. 

Progetto e messa in opera 
Nelle strutture aeree, i contributi di caduta
ohmica sono così elevati da rendere in gene-

rale difficile l’applicazione della PC con anodi
galvanici a causa del piccolo lavoro motore
messo in gioco. Perciò sia la PC che la PrevC
sono di solito applicate con sistemi a corren-
te impressa con alcune eccezioni. Nel pro-
getto e nella messa in opera della PC, l’a-
spetto principale, è il dimensionamento che
deve tener conto dell’alta resistività del cal-
cestruzzo, dell’ordine di centinaia di W×m,
anche se molto variabile in relazione all’ac-
qua assorbita), e del volume limitato in cui la
corrente deve passare. Gli anodi in generale
sono piazzati alla superficie del calcestruzzo
o dentro la struttura in modo da ottenere
una distribuzione di corrente uniforme.
Alcuni esempi sono riportati in Figura 3.

Il sistema anodico e la sua evoluzione 
La prima applicazione della CP sulle travi di
un ponte in Nord America utilizzava un
anodo complesso derivato dagli anodi utiliz-
zati nei terreni, formato da uno strato di
asfalto conduttivo spesso 50 mm, con anodi
primari di ghisa immersi nell’asfalto. Questo
sistema fu abbandonato a causa dell’eccessi-
vo peso e dei costi di manutenzione. Fu subi-
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Figura 2
Cammino evolutivo della
prevenzione catodica
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2 Questi valori sono basati su test di laboratorio ed esperienze in campo e riferiscono
alla prevenzione catodica delle armature in strutture esposte all’atmosfera come le
solette o le pile dei ponti o dei viadotti. Le densità di corrente misurate per elementi
di strutture esposte all’atmosfera della Sidney Opera House indicano richieste di den-
sità i corrente in genere più alte (fino a 4mA/m2).

3 È stato anche ipotizzato che correnti molto alte applicate per lunghi periodi possano
danneggiare la pasta cementizia attorno alle armature o causarne l’espansione per
formazione di ettringite. Ma questo non è mai stato provato anche in condizioni ope-
rative estreme come nel caso della rimozione dei cloruri o della rialcalinizzazione. 



to dopo introdotta una versione migliorata
che utilizzava anodi localizzati paralleli e
distanziati 0.30  m costituiti da scanalature
riempite con carbon coke conduttivo. 
Successivamente si passò agli anodi distribui-
ti per ottenere una distribuzione più unifor-
me della corrente. Furono prima introdotti
gli anodi a rete di titanio attivato, poi pitture
conduttive, quindi gli stati cementizi condut-
tivi e le lastre di zinco. 
Gli anodi di titanio attivato furono introdotti
in Italia e negli USA nel 1985, in forma di reti
prima e poi anche in forma di fili o di strisce.
Sono certamente il più affidabili e più larga-
mente impiegati. Hanno buone caratteristi-
che meccaniche e possono essere facilmente
adattati all’intera superficie da proteggere.
Di solito sono ricoperti da uno strato di
malta ma possono anche essere immersi
direttamente nel calcestruzzo al momento
della sua gettata. Possono erogare densità di
corrente fino a 100 mA/m2 su lunghi periodi,
ma anche 300-400  mA/m2 per tempi brevi.
Prove di laboratorio e l’esperienza in campo
indicano che la loro vita di servizio può
andare da 20 a più di 100 anni (ovviamente
se la qualità del calcestruzzo e della copertu-
ra sono adeguate).
Le pitture conduttive sono costituite da pol-
vere di grafite dispersa in una matrice orga-
nica. Questo tipo di anodo non richiede una
copertura, può essere facilmente applicato a

ogni tipo di struttura senza aggravio di peso
e il suo costo è nettamente inferiore a quel-
lo degli anodi di titanio. D’altra parte non
può erogare correnti maggiori di 20 mA/m2

per tempi lunghi (o 35  mA/m2 per tempi
brevi); ha una vita di servizio di 0-15 anni ma
in ambienti umidi perde la sua adesione e
può facilmente degradare. La corrente è for-
nita da anodi primari di titanio attivato o pla-
tinato. 
Come le pitture conduttive si comportano
gli overlay cementizi resi conduttori da un
filler costituito da fibre di carbonio ricoperte
di nichel. I rivestimenti di zinco o di allumi-
nio (o delle loro leghe) applicati a spruzzo e
provvisti di anodi primari, in genere di  tita-
nio attivato, sono stati impiegati da diversi
anni ma l’esperienza fin qui maturata è insuf-
ficiente per definire la loro affidabilità su
tempi lunghi. 
Per quanto riguarda gli anodi galvanici le pia-
stre di zinco, di meno di 1 mm di spessore,
sono applicate alla superficie del calcestruz-
zo attraverso un gel conduttivo. Le piastre
sono direttamente collegate alle armature.
In altre applicazioni si impiegano dischi di
zinco, immersi nel calcestruzzo in un letto di
posa costituito da una malta ricca in idrossi-
do di litio.
Le caratteristiche dei materiali anodici
impiegati nel calcestruzzo sono riportate in
Tabella 1. 
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Figura 3 
Esempi di disposizioni di

anodi rispetto a una sezio-
ne trasversale del calce-

struzzo

Tabella 1
Materiali anodici
per la CP nel calce-
struzzo
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Monitoraggio
della PC

oiché la protezione e la prevenzione catodica sono basate sulla creazione o sul man-
tenimento delle condizioni di passività, i criteri per verificare le condizioni di prote-
zione sono basati sulla verifica di queste condizioni. Inoltre, per le strutture pre- o
post-compresse, è necessario controllare anche l’assenza di condizioni di sovrapro-
tezione. 

Elettrodi di riferimento 

Per misurare il potenziale nel calcestruzzo, sono impiegati specifici elettrodi di riferimento. Alcuni
sono reversibili e caratterizzati da una reazione d’elettrodo ben definita, altri sono pseudo-elet-
trodi, come alcuni qui di seguito descritti.

Rame/Solfato di Rame 
È un elettrodo consistente in una barretta di rame puro immersa in una soluzione satura di CuSO4.
Il suo potenziale è 0.32 V SHE. È utilizzato per misure temporanee, e viene appoggiato sulla super-
ficie del calcestruzzo inumidita con una spugna.

Argento/Argento Cloruro 
È un elettrodo reversibile consistente in un filo d’argento immerso in una soluzione di KCl. Sono
disponibili due versioni: una inglese che utilizza un gel con il 3% di KCl e una americana che utilizza
una soluzione satura di KCl in un backfill di cotone. Il potenziale dell’elettrodo è 0.2 V SHE. 

Biossido di manganese 
È uno pseudo-elettrodo che consiste in biossido di manganese non stechiometrico in contatto con
una soluzione alcalina di KOH. È pH dipendente e il suo potenziale è circa 0.37 V SHE a pH 13. È
molto stabile. 

Elettrodi ad ossidi 
Molti elettrodi sono usati in forma di filo direttamente immersi nel calcestruzzo e sono a base di
grafite, di titanio attivato o di acciaio inossidabile. Il loro potenziale è una funzione del contenuto
di ossigeno e del pH. Il potenziale della grafite e dell’acciaio inossidabile è sufficientemente stabile
per consentire misure di decadimento del potenziale, mente il titanio attivato è stabile a un poten-
ziale attorno a 0.2- 0.3 V SHE a pH 13 e non è influenzato dal tenore di ossigeno. 

Verifica delle condizioni di protezione 

Per verificare le condizioni di protezione, i normali criteri di protezione non si possono applicare,
perché dovrebbero verificare che il potenziale sia mantenuto al di sotto del potenziale di ripassi-

P
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vazione. Siccome il potenziale di protezione,
Eprot, dipende molto dal contenuto di cloruri e
dal pH, tale verifica è impossibile.
Questo fatto, unitamente alla difficoltà di
avere letture di potenziale affidabili impiegan-
do pseudo-elettrodi di riferimento ha portato
a una pratica empirica basata su misure delle
variazioni di potenziale dopo l’interruzione
della corrente, invece che su valori assoluti del
potenziale. Questo criterio empirico è detto
criterio dei 100  mV, (in inglese 100 mV
potential decay) e può essere enunciato come
segue: “le armature immerse nel calcestruzzo
sono da ritenere protette se il loro potenziale
subisce una variazione nelle prime 4-24 supe-
riore ai 100 mV, a partire dal valore misurato
nell’istante dell’interruzione di corrente”. 

Il criterio è basato sulle considerazioni
seguenti: 
• se l’acciaio è stato ripassivato dalla corrente

catodica circolante, quando la corrente è
interrotta il suo potenziale tende verso un
valore più nobile perché segue la curva ano-
dica, quasi verticale, tipica dell’acciaio passi-
vo. Pertanto le sue variazioni sono notevoli
e superano i 100 mV in breve tempo (ovvia-
mente se l’ossigeno può pervenire alla
superficie metallica)

• se invece l’acciaio rimane attivo, perchè la
corrente è insufficiente per restaurare le
condizioni di passività, quando la corrente è
interrotta il potenziale si muove sulla curva
anodica che questa volta è quella inclinata
dell’acciaio attivo e quindi la variazione del
potenziale è minore. 

La variazione del potenziale è misurata nel
modo indicato in Figura 1. Si misura il poten-
ziale iniziale, Eoff, immediatamente dopo l’in-
terruzione della corrente, al fine di eliminare i
contributi di caduta ohmica e dopo un tempo
compreso tra 4 e 24 ore il potenziale finale,
Efinal. Per questa misura si possono impiegare
anche pseudo-elettrodi di riferimento come la
grafite, il titanio attivato o gli acciai inossidabili,
in quando non si misura un potenziale assolu-
to, ma una differenza di potenziale. 
In alcune situazioni, le misure possono risenti-
re degli effetti della circolazione delle correnti

di equalizzazione all’interno del calcestruzzo,
scambiate tra le zone delle armature polariz-
zate a differenti potenziali. Il criterio dei
“100  mV di decadimento del potenziale” è
inserito negli standard NACE e CEN.
In alcuni casi, ad esempio, per strutture interra-
te o immerse, nella zona degli spruzzi per quel-
le marine, i criteri basati su misure di potenziale
assoluto possono risultare più convenienti: ad
esempio in queste zone le condizioni di prote-
zione o di prevenzione sono raggiunte se il
potenziale è più negativo di –0.72 V SCE. 

Controllo delle condizioni
di sovraprotezione

Per controllare le condizioni di sovraprotezio-
ne, si misura il potenziale con elettrodi di rife-
rimento posizionati vicino a zone pre-selezio-
nate considerate rappresentative. Per evitare
condizioni di sovraprotezione il potenziale
non deve scendere al di sotto di –1.10 V CSE
per armature di strutture in calcestruzzo
armato o di –0.90  V CSE per armature di
strutture pre o post-compresse.
Questo approccio non è intrinsecamente sicu-
ro perchè se la corrente non è sufficientemen-
te uniforme, i potenziali possono cambiare
notevolmente rispetto a quelli misurati.
Questo potrebbe essere ad esempio il caso di
una zona satura d’acqua dove la diffusione
dell’ossigeno è ostacolata con conseguenti
effetti di polarizzazione diversi. 
Un sistema più sicuro di valutazione del
potenziale è basato su un calcolo del potenzia-
le a partire dalla tensione di alimentazione e
dal potenziale anodico che è uniforme perché
la corrente anodica è uniforme. Perciò per
evitare condizioni di sovraprotezione si fissa
un valore massimo della tensione di alimenta-
zione pari alla somma del potenziale anodico,
misurato in condizioni inclusive anche della
caduta ohmica nel calcestruzzo IR, e una “con-
stante di sovraprotezione” (tipicamente –
0.90  V CSE per acciai ad alta resistenza e –
1.10  V per i normali acciai)]. Un vantaggio
ulteriore di questo metodo è quello di con-
sentire l’impiego di un minor numero di elet-
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trodi di riferimento (uno per zona anodica è
sufficiente).

Altri sistemi di controllo 

Oltre alle misure di potenziale con elettrodi
fissi o portatili si possono impiegare anche i
seguenti sistemi di monitoraggio basati su:
• misure della velocità di corrosione per

mezzo di sonde che consentono di determi-
nare la resistenza di polarizzazione

• misure di distribuzione di corrente con
sonde di corrente

•  verifiche dell’efficienza del sistema per
mezzo di sonde a macrocoppia ottenute col-
legando due elettrodi uno passivo e uno atti-
vo contatto con calcestruzzo contaminato
da cloruri: quando la corrente di macrocop-
pia si annulla il sistema di CP è efficiente. 
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Figura 1
Andamento sche-
matico del poten-
ziale dopo l’inter-
ruzione di corren-
te e l’indicazione
del suo recupero
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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 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.



  CENTRO INOX

CORROSIONE: ACCIAI INOSSIDABILI E SUPERLEGHE
CORSO TEORICO-PRATICO AVANZATO

23-24 novembre e 30 novembre - 1 dicembre 2016

PREMESSA
Visto l’ottimo successo riscontrato nelle edizioni precedenti, il Centro

Inox, Associazione Italiana per lo Sviluppo degli Acciai Inossidabili, in colla-
borazione con PoliLaPP – Laboratorio di Corrosione dei Materiali “Pietro
Pedeferri” – Politecnico di Milano – Dipartimento di Chimica, Materiali e In-
gegneria Chimica “G. Natta”, ha voluto organizzare la quarta edizione del
corso, costituito da quattro giornate di approfondimento sulla corrosione
degli acciai inossidabili e delle superleghe. Sono tante le circostanze appli-
cative nelle quali ci si affida alla parola “magica” acciaio inossidabile al fine
di scongiurare, nel tempo, qualsiasi fenomeno corrosivo. Questo materiale
ha, infatti, soprattutto nelle applicazioni più comuni ma anche in alcune a
elevata responsabilità, doti sicuramente uniche che ne fanno, grazie alle
capacità di autopassivazione, la lega più diffusa ed alla quale si fa riferi-
mento quando ci si trova a lavorare in ambienti severi di qualsivoglia spe-
cie. Capita sovente, tuttavia, di imbattersi in fenomeni corrosivi subdoli, ina-
spettati, sia in termini di aspetto morfologico, sia in termini di rapidità di svi-
luppo. Nella grande maggioranza dei casi, si può constatare che le anoma-
lie 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 una scorretta manutenzione.
Non a caso, di acciai inossidabili (che possono certamente essere conside-
rati dei materiali “giovani” rispetto alla grande famiglia degli acciai) ne esi-
stono oltre 200 tipologie, proprio a significare che sul mercato è offerta at-
tualmente una gamma molto vasta dal punto di vista prestazionale.

Si tratta di un incontro unico nel suo genere, prima di tutto perché ri-
guarda il settore degli inox e delle superleghe, considerando le varie fami-
glie, 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 organizzate anche attività pra-
tiche di laboratorio. Quest’ultimo aspetto è raramente considerato, se
non in maniera del tutto slegata dalla parte teorica: riteniamo che la “siner-
gia” contestuale di lezioni teoriche con prove pratiche sia la connotazione
più caratteristica di questo evento al quale deve partecipare chi tratta o im-
piega questi materiali in ambienti corrosivi.

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

Il programma potrà subire variazioni.

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

ORARI DELLE GIORNATE
8.30 ÷ 13.00 / 14.00 ÷ 17.30

QUARTA

EDIZIONE



CENTRO INOX

PRIMA GIORNATA – Mercoledì 23 novembre 2016

Tema Orario TipoArgomenti

Materiali Principali acciai inossidabili e evoluzioni –
Principali leghe di nichel – Principali leghe di titanio09.00 – 10.45 Lezione

Laboratorio

Coffee break 10.45 – 11.00

Corrosione di base

Corrosione di base

Meccanismo elettrochimico –
Aspetti termodinamici e cinetici

Goccia di Evans – Misure di potenziale –
Preparazione crevice (FeCl3/NaCl) –
Preparazione prove di perdita di peso

11.00 – 13.00

14.00 – 15.30

Introduzione al corso Registrazione, presentazione corso e partecipanti 08.30 – 09.00

Lezione

Pranzo 13.00 – 14.00

Coffee break 15.30 – 15.45

Forme di corrosione Corrosione generalizzata – Accoppiamento galvanico15.45 – 17.00 Lezione

SECONDA GIORNATA – Giovedì 24 novembre 2016

Tema Orario TipoArgomenti

Forme di corrosione
Simulazione pitting: effetto del lavoro motore, rapporto
area catodica/anodica, effetto della conducibilità –
Analisi crevice (FeCl3/NaCl)

11.00 – 13.00 Laboratorio

Lezione

Coffee break 10.45 – 11.00

Pranzo 13.00 – 14.00

Forme di corrosione

Corrosione intergranulare

Corrosione intergranulare – Huey e Strauss Test

14.00 – 14.45 Lezione

Altre forme di corrosione localizzata:
SCC, infragilimento, erosione e MIC14.45 – 15.45 Lezione

Coffee break 15.30-16.00

Corrosione: acciai inossidabili e superleghe. Corso teorico-pratico avanzato
(23-24 novembre e 30 novembre  - 1 dicembre 2016)

LezioneCorrosione di base Discussione delle misure di laboratorio08.30 – 09.00

Normativa
CTP – CCT

16.00 – 16.30
Lezione

Prevenzione Preparazione protezione catodica16.30 – 17.00 Laboratorio

LezioneForme di corrosione Corrosione localizzata: pitting e crevice –
casi di corrosione localizzata09.00 – 10.45



CENTRO INOX

TERZA GIORNATA – Mercoledì 30 novembre 2016

Tema Orario TipoArgomenti

Coffee break 10.30 – 10.45

Pranzo 13.00 – 14.00

LaboratorioProtezione anodica10.00 – 10.30

Coffee break 15.30 – 15.45

LezioneApplicazione nel corpo umano16.30 – 17.15

Tema Orario TipoArgomenti

Ambienti di corrosione
Settore chimico e petrolchimico: corrosione
da CO2, da H2S, presenza di composti con S,
applicazioni speciali

08.30 – 10.45 Lezione

Ambienti di corrosione
Case histories da discutere (FAQ)11.00 – 12.30 Lezione

Lezione

Coffee break 10.45 – 11.00

Pranzo 13.00 – 14.00

Ambienti di corrosione Atmosfera15.45 – 16.30

16.30Conclusione Valutazione del corso

Coffee break 15.30 – 15.45

QUARTA GIORNATA – Giovedì 1 dicembre 2016

Lezione
Prevenzione

LezioneApplicazioni nel calcestruzzo15.45 – 16.30
Ambienti di corrosione

Scelta dei materiali: acciai inossidabili, leghe di nichel,
leghe di titanio – Rivestimenti – Trattamento acque:
inibitori, O2 scavenger – Protezione catodica e anodica

08.30 – 10.00

Ambienti di corrosione
Corrosione delle acque: cloruri, salinità, ossigeno,
pH, T, conducibilità – Test idraulico – Trattamenti –
Acidi organici

10.45 – 13.00 Lezione

Ambienti di corrosione Settore farmaceutico e alimentare14.00 – 15.30 Lezione

Ambienti di corrosione Ossidazione ad alta temperatura14.00 – 15.30 Lezione

Misure di perdita di peso e di protezione catodica12.30 – 13.00 Laboratorio

Corrosione: acciai inossidabili e superleghe. Corso teorico-pratico avanzato
(23-24 novembre e 30 novembre  - 1 dicembre 2016)



CENTRO INOX

CORROSIONE: ACCIAI INOSSIDABILI E SUPERLEGHE
CORSO TEORICO-PRATICO AVANZATO

Milano, 23-24 novembre e 30 novembre - 1 dicembre 2016

Scheda di iscrizione

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

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

Data                                                                 Firma

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

E 1.750,00 + IVA 22%

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

Il versamento va effettuato tramite:

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

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

Centro Inox Servizi Srl – Via Rugabella 1 – 20122 Milano
Tel. 02 86450559/69 – E-mail: eventi@centroinox.it

Cognome                                                                              Nome
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Indirizzo

CAP                                   Città                                                                                                                Prov.

Cod. Fisc./P. IVA

Tel.                                                                                        Fax

E-mail

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



Prevenzione catodica
delle armature nel 
calcestruzzo:
il panorama internazionle

a fondamentale applicazione della “prevenzione catodica” delle armature nel calce-
struzzo è stata ideata e sviluppata dal Professor Pietro Pedeferri. Venne applicata
con successo fin dal 1989 in Italia nel Viadotto San Nicola I della Roma -L’Aquila -
Teramo e nel 1996 nella passerella occidentale della  Sidney Opera House. Negli
ultimi 20 anni si è diffusa nel mondo ed in particolare in Nord Europa, Medio
Oriente ed Australia venendo riconosciuta come la più affidabile tecnica di lotta alla
corrosione per nuove costruzioni e infrastrutture in calcestruzzo armato esposte

a possibile contaminazione da cloruri. Questa memoria è una rassegna di alcuni dei più significativi
casi industriali riportati nella letteratura internazionale.
Durrat Al Bahrain ed il cantiere navale di NAKILAT in  Qatar sono due recenti opere realizzate
in Medio Oriente. La Prevenzione Catodica del Swanson Dock West a Melbourne è stato il più
grosso progetto completato in Australia nell’ultimo decennio.
Altre significative esperienze in Cina e Nord Africa sono un segno di vitalità di questa tecnica nei
paesi emergenti.   

Keywords: prevenzione catodica, calcestruzzo armato, corrosione, cloruri.

Introduzione

La “prevenzione catodica” è stata ideata dal Prof. Pietro Pedeferri nel corso degli anni ’80 ed ha
costituito una fondamentale novità per la protezione delle armature di acciaio al carbonio nel cal-
cestruzzo [1]. Mentre Stratfull, pioniere dell’applicazione della protezione catodica alle armature
del calcestruzzo armato negli anni ‘50, portava l’acciaio in condizioni di immunità termodinamica
e Marcel Pourbaix nel 1972 introdusse il concetto di “protezione per passività perfetta” [2,3],
Pedeferri realizzò che si poteva portare e mantenere il materiale passivo ad operare nella zona
della “passività imperfetta” già definita dallo stesso Pourbaix. 
L’acciaio al carbonio nel calcestruzzo in ambiente a pH superiore a 11 si trova in condizioni di pas-
sività. Le cause che possono portare a corrosione sono l’abbassamento del pH per effetto della
carbonatazione o la presenza di cloruri liberi in tenori superiori mediamente a 600 ppm che
distrugge il film di passività e causa condizioni favorevoli all’innesco di  corrosione per pitting. Le
condizioni di corrosione e protezione sono riassunte in Figura 1, il celebre “Diagramma Pedeferri”
che prende il nome dal suo inventore [4]. 

Se le condizioni di potenziale e contenuto di cloruri ricadono nella zona (A) si ha innesco e pro-
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pagazione di pitting (se è possibile il processo
catodico di riduzione dell’ossigeno); la prote-
zione è possibile nella zona (B) se il pitting non
è iniziato e in quella (C) per bloccare il pitting
già innescato. 
La corrosione non si innesca finché il poten-
ziale, E, è mantenuto al di sotto di Epitt che è la
soglia di potenziale oltre la quale il pitting si
innesca. Mediante la circolazione di una picco-
la corrente catodica, la prevenzione catodica
(PrevC) mantiene il potenziale delle armature
passive al di sotto di Epitt e quindi impedisce
l’innesco della corrosione anche per alti tenori
di cloruri.
Nella PrevC le armature passive sono polariz-
zate catodicamente fin dalla loro messa in
opera di modo che la struttura risulti protetta
anche se i cloruri raggiungono concentrazioni
elevate alla superficie delle armature nel corso
della vita della struttura.
Questo può accadere ad esempio sulle solette
dei ponti dove sono sparsi sali antigelo o nella
zona degli spruzzi di una struttura marina. 
La PrevC consente di applicare una piccola
quantità di corrente catodica e risulta essere
la soluzione più ecocompatibile per la manu-
tenzione preventiva di strutture nuove in cal-
cestruzzo armato soggette a potenziale conta-
minazione da cloruri. Infatti il quantitativo di
energia utilizzato, 0,04 GJ/m2 per l’installazione
e 0,002 GJ/m2 all’anno per l’alimentazione,  è
superiore a quello di un comune coating
cementizio o acrilico (rispettivamente 0,015
GJ/m2 e 0,025 GJ/m2 ), che hanno però  ha una
durata molto inferiore e richiedono periodici
lavori di manutenzione [5].
Dal 2000 è disponibile uno standard europeo
che nel 2012 è stato revisionato e pubblicato

come norma ISO 12696:2012 [6] valida a livel-
lo mondiale, nel cui  ANNEX A “Principles of
cathodic protection and its application to steel
in concrete” si fa ampio riferimento ai lavori
del Prof. Pedeferri ed al concetto di preven-
zione catodica.

Prime applicazioni in Italia

Viadotto San nicola I
Questa tecnica fu applicata per la prima volta
in Italia nel 1989. Il sistema fu installato sulla
carreggiata sinistra del viadotto San Nicola I
sull’autostrada Roma – L’Aquila – Teramo
(A24) [7]. Dal momento che si trova nelle vici-
nanze della catena montuosa del Gran Sasso è
soggetto a contaminazione da cloruri per le
grandi quantità di sali antigelo utilizzate.
Il viadotto è una struttura continua composta
da 11 campate per una lunghezza totale di
447,2 m. L’ampiezza della carreggiata sinistra è
di 12,5 metri. La superficie totale di cemento
da proteggere era di 5600 m2. La soletta del
ponte è composta di segmenti di cemento
prefabbricato post-tensionato con cavi di
acciaio ad alta resistenza. La presenza di
acciaio ad alta resistenza, suscettibile ad infra-
gilimento da idrogeno, ha reso necessario par-
ticolari cautele per la realizzazione della pre-
venzione catodica. Il potenziale dell’acciaio
non doveva essere in nessun punto più negati-
vo di -900 mV (SCE) dal momento che in
ambienti alcalini (pH > 12) l’evoluzione di
idrogeno può avvenire solo a potenziali più
negativi di -950 mV (SCE). Questo ha reso la
progettazione ed il monitoraggio molto
importanti e strettamente dipendenti dalla
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Figura 1 

Il primo “Diagramma
Pedeferri” che rappre-
senta le condizioni di

corrosione delle arma-
ture del calcestruzzo in
funzione del potenziale
e del contenuto di clo-

ruri.



struttura al fine di ottenere e verificare una
distribuzione di corrente il più possibile
uniforme.

In particolare sono stati adottati alcuni accor-
gimenti:
a) la determinazione della quantità di rete di

titanio attivata con ossidi di metalli misti
usata come anodo fu basata sulla necessità
di proteggere le armature ad una profon-
dità di 40 cm assumendo una densità di
corrente di protezione richiesta di 10
mA/m2. Dal momento che la distribuzione
delle armature nel cemento non è in gene-
re omogenea vennero usate combinazioni
di rete singola, doppia e tripla per adattare
l’erogazione di corrente anodica alla den-
sità delle armature.

b) le zone anodiche sono state definite di
ridotte dimensioni (circa 100 m2) per con-
trollare la corrente su piccole aree della
struttura. La rete anodica in ogni zona è
stata saldata con 4 distributori di corrente
(solitamente se ne usano 2) per ridurre la
caduta ohmica nell’anodo a meno di 50 mV
e favorire uniformità di erogazione di cor-
rente anodica.

c) Sono state installate celle di riferimento affi-
dabili e stabili, titanio attivato e
argento/cloruro d’argento, vicino ai cavi di
acciaio e alle armature con la distribuzione
di corrente più critica.

È stato installato un sistema di controllo
remoto in grado di regolare la corrente e di
registrare i dati operativi.
Il sistema fu energizzato nel luglio del 1990
con una densità di corrente media di 6 mA/m2.
Il voltaggio del trasformatore fu circa 0,7/0,8
Volt dopo 24 ore. Le cadute ohmiche in ogni
zona non superarono i 50 mV alla massima
corrente di progetto con una polarizzazione
media di 200 mV. I cavi tensionati avevano
potenziali molto più positivi di -900 mV (SCE).

Viadotti A32
Torino-Bardonecchia-Frejus

Nei  primi anni ’90 la prevenzione catodica fu
applicata su entrambe le carreggiate di otto
viadotti post-tensionati dell’autostrada A32
Torino-Bardonecchia-Frejus per un totale di
100000 m2 di superficie [8]. L’autostrada si
trova sul versante italiano delle Alpi
Occidentali ed in quest’area i sali antigelo ven-
gono usati copiosamente durante la stagione
invernale. La prevenzione catodica fu installata
per prevenire corrosione indotta da cloruri
sui ponti e sugli spartitraffico “New Jersey”.

I principi fondamentali della progettazione
furono fissati come segue:
• Prevenire la corrosione delle armature del

ponte fino ad una profondità massima di 400
mm;

• Evitare la sovra protezione dei tiranti in
acciaio ad alta resistenza;

• Ottenere una vita di progetto di 50 anni.

I sistemi anodici selezionati per questo pro-
getto furono le reti e i nastri di rete in titanio
attivato. Gli anodi furono installati principal-
mente in cantiere durante la costruzione dei
segmenti prefabbricati e parzialmente sulla
soletta del ponte dopo la costruzione. Il siste-
ma di alimentazione venne progettato per for-
nire una densità di corrente di protezione
massima di circa 10 mA/m2, riferita alla super-
ficie dell’acciaio. La massima densità di corren-
te di progetto ammessa nel cemento è 110
mA/m2.
In coincidenza con l’apertura al traffico auto-
stradale il sistema di prevenzione catodica fu
energizzato nella primavera del 1993 con una
densità di corrente di protezione iniziale di
2 mA/m2. L’efficacia della prevenzione catodi-
ca è stata verificata con il criterio della depo-
larizzazione catodica di 100 mV in 4 h (mentre
per ottenere la completa depolarizzazione in
caso di protezione catodica sono necessarie
24 ore). In realtà trattandosi di strutture
nuove sono state ottenute depolarizzazioni
superiori ai 150 mV in 4 h. Il potenziale misu-
rato con le sonde argento/cloruro d’argento è
sempre stato rilevato di 500 mV superiore alla
soglia critica per l’evoluzione di idrogeno. In
fase di progetto le cadute ohmiche nelle reti di
titanio sono state mantenute sotto i 100 mV
alla massima corrente di alimentazione per
evitare locali condizioni di sovra protezione.

Progetti in Autralia

In Australia la prevenzione catodica è stata
utilizzata principalmente per proteggere dalla
corrosione elementi strutturali di ponti e
infrastrutture localizzati nella zona delle
maree o in quella degli spruzzi. 

Sydney opera House
Il più celebre di questi  progetti di prevenzione
catodica riguarda la passerella occidentale
della Sydney Opera House [9]. La corrosione
delle armature indotta da cloruri aveva causa-
to problemi di deterioramento di alcuni ele-
menti della sottostruttura. Nell’ambito di un
ambizioso programma di ristrutturazione nel
1996 fu installato il primo sistema di preven-
zione catodica nel territorio australiano per
bloccare la corrosione degli elementi struttu-
rali (moli e intradosso) e per migliorare la
resistenza alla corrosione delle armature dei
nuovi elementi in cemento prefabbricato che
avrebbero potuto essere interessati da futura
contaminazione da cloruri.

La struttura fu suddivisa in 68 zone separate
elettricamente sulla base della geometria degli
elementi e delle diverse condizioni ambientali
di esposizione: zona delle maree, sommersa e
atmosferica. Questa minuziosa suddivisione si
rese necessaria per garantire uniforme distri-
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buzione di corrente, evitare correnti vaganti e
assicurare che eventuali corto circuiti potes-
sero essere facilmente individuati ed eliminati
durante la fase di costruzione. Il materiale
anodico più appropriato fu ritenuto il LIDA®1

GRID per la flessibilità che consente nella pro-
gettazione ed installazione con spaziature dif-
ferenti per soddisfare le diverse densità di
corrente di protezione richieste nella struttu-
ra. Per la protezione degli elementi sommersi
furono utilizzati tondi di titanio attivati con
ossidi di metalli misti immersi in acqua.
L’area totale di applicazione della prevenzione
catodica (elementi in cemento prefabbricato)
fu di 742 m2 per una corrente di progetto di
10 A adottando una densità di corrente di
progetto di 10 mA/m2.  Le armature furono
saldate per assicurare continuità elettrica e
l’assieme di anodo e distanziatori in cemento
fu fissato alla gabbia delle armature usando
delle fascette di plastica con una spaziatura di
250 mm. Per ogni elemento di cemento pre-
fabbricato i distributori di corrente in titanio
furono saldati a punti agli anodi e vennero rea-
lizzate le connessioni dei cavi alle armature.
Gli elettrodi di riferimento furono fissati alle
armature per mezzo di fasce di plastica.
Furono condotte prove di continuità  sulle
armature e test per accertare l’assenza di
corto circuiti prima, durante e dopo la colata
di cemento. Il sistema di monitoraggio conte-
neva un totale di 80 elettrodi di riferimento:
argento/argento cloruro e elettrodi di titanio
attivato nel cemento;  elettrodi di zinco nel-
l’acqua di mare. Per le zone atmosferica e
degli spruzzi fu utilizzato come criterio di pro-
tezione il criterio dei 100 mV: “le armature
immerse nel calcestruzzo sono da ritenere
protette se il loro potenziale subisce una
variazione nelle prime 24 h di almeno 100 mV,
a partire dal valore misurato nell’istante del-
l’interruzione di corrente” (come descritto
nello standard ISO  [6]).
Il sistema di prevenzione catodica fu attivato
nel maggio del 1996. I dati di funzionamento
dopo 30 mesi dimostrarono che il sistema fun-
zionava molto efficacemente mantenendo
tutte le strutture in condizioni di protezione e
con potenziali molto lontani dalle condizioni
di sovra protezione nei telai a forma di A
(dove era installato dell’acciaio post-tensiona-
to). Nel 2004-2005 fu effettuata un’accurata
ispezione del sistema  a quasi 10 anni dall’in-
stallazione [11] incrociando i dati registrati
ogni 6 mesi dal sistema di monitoraggio con
rilevazioni manuali con una sonda portatile
Cu/CuSO4. Non è stato riscontrato deterio-
ramento visibile del sistema, scheggiatura o

delaminazione del cemento negli elementi
dove la prevenzione catodica è installata. Le
letture con la sonda portatile hanno confer-
mato che ogni elemento prefabbricato riceve-
va corrente di protezione. Tutti i componenti
del sistema erano ancora in buono stato e fun-
zionanti inclusi i trasformatori che hanno
richiesto la sostituzione di alcune schede elet-
troniche.
Solo il 17% delle celle di riferimento, soprat-
tutto Ag/AgCl, sono state trovate instabili e
sono state escluse dai test futuri. I potenziali
off istantanei rilevati erano al di sotto del livel-
lo a cui può avvenire l’evoluzione di idrogeno.
Gli alimentatori sono sempre stati utilizzati a
voltaggio costante. Questa è la modalità più
sicura per utilizzare la prevenzione catodica
con strutture contenenti acciaio pre-tensiona-
to in quanto è possibile limitare il voltaggio
operativo massimo. 
La densità di corrente operativa effettiva è
risultata essere compresa tra 2 e 5 mA/m2. 

Swanson Dock West Melbourne
Swanson dock è il principale porto container
di Melbourne con due banchine, East e West,
ciascuna lunga circa 1 km [12]. Swanson Dock
West fu costruito in diversi stadi tra il 1974 e
il 1988 con posti d’ancoraggio molto differenti
fra loro per il tipo di costruzione e le condi-
zioni ambientali. 
A Swanson Dock Melbourne sono stati instal-

lati tre principali sistemi di protezione catodi-
ca nel 2008-2009:
• Travi trasversali nella zona delle maree nei

punti di ancoraggio 3 e 4, utilizzando anodi
interni in zone che proteggono la sezione
della trave esposta alla marea e all’atmosfera;
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1 LIDA® è un marchio registrato di Industrie De Nora.
Per gli anodi immersi in acqua fu utilizzato il criterio di un potenziale con corrente applicata
dell’acciaio più negativo di -900 mV e superiore ai -1100 mV (rispetto a Ag/AgCl/0,5M KCl)
secondo lo standard AS2832.5 [10].
Il sistema computerizzato di controllo era in grado di limitare la corrente ed il voltaggio massimi
per ogni zona e di regolarli in continuo per ottenere il potenziale off istantaneo desiderato.

Figura 2 
Swanson Dock West ha 4 posti di ancoraggio ed
è lungo circa 1 km.



• Sezioni delle travi del nuovo sistema para-
bordo nei punti di ancoraggio 1 e 2 utilizzan-
do come anodi nastro di rete di titanio atti-
vato con ossidi di metalli misti;

• Sistema da 3500 A con anodi immersi in
acqua per proteggere le travi in cemento
nella zona delle maree e le palificazioni in
acciaio sommerse. 

La tecnica della prevenzione catodica è stata
applicata nel secondo sistema dove è stato
approntato un impianto pilota al fine di valida-
re o modificare il progetto prima dell’installa-
zione su larga scala. Le sezioni delle travi del
parabordo nei punti di ancoraggio 1 e 2,  lungo
circa 500 m, erano pesantemente contaminate
da cloruri con molti fenomeni di fessurazione
e scheggiatura. Il parabordo è collocato circa
mezzo metro al di sopra del livello dell’alta
marea. Era necessario installare un nuovo
sistema parabordo per le navi e per questa
ragione era necessario rinforzare le travi per
sopportare i relativi carichi. Nel procedere ad
un’opera di ricostruzione delle travi si decise
di incorporare un sistema di prevenzione
catodica. A causa dei limitati stanziamenti eco-
nomici si decise di procedere alla ricostruzio-
ne solo in 30 punti, ciascuno di una lunghezza
di 3,5 m, proteggendo fino ad un’altezza di 0,5
m dalla base della trave.
Il progetto preliminare prevedeva di utilizzare
come anodi nastri di titanio attivato con ossidi
di metalli misti installati su distanziatori isolan-
ti, le cui quantità sono state calcolate assu-

mendo conservativamente una densità di cor-
rente di protezione di 20 mA/m2 di acciaio. Gli
anodi sono stati installati per tutta la lunghez-
za della sezione (3,5 m), due anodi su ogni lato
e tre sulla base per proteggere la trave dalla
base ad un’altezza di 0,5 m. Il primo dei 30
punti è stato usato come impianto pilota
(Figure 4 e 5). 
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Figura 3
Le due banchine West (a sinistra) e East
(a destra) del porto container di Melbourne.

Figura 4
Il progetto iniziale prevedeva due anodi installati

longitudinalmente per ogni lato della trave.

Figura 5
La parte finale della sezione da 3,5 m con un elet-
trodo di riferimento impiantato a 0,5 m dalla base



La sezione è stata riparata con gunite applicata
con aria compressa ed il cemento ha subito
una maturazione di 28 giorni prima dell’ avvia-
mento del sistema di prevenzione catodica. Il
monitoraggio è stato completato impiantando
nel cemento due celle di riferimento, una
posta al livello di 0,5 m dalla base. È stata
anche eseguita una mappatura  di potenziale
con una sonda esterna nei punti di una griglia
di lato 250 mm.
Dopo aver energizzato il sistema per tre gior-
ni alla massima corrente di progetto di
132 mA è stato eseguito un test di depolariz-
zazione per 24 ore. L’impianto pilota non ha
raggiunto il criterio dei 100 mV con una depo-
larizzazione media di circa 55 mV e con depo-
larizzazioni di 35 mV e 64 mV rispettivamente
per i due elettrodi di riferimento incorporati
nel calcestruzzo. Essendo i risultati chiaramen-
te insoddisfacenti l’impianto è stato nuova-
mente energizzato per un periodo di 10 giorni
con i risultati seguenti:
• In 24 ore solo il 40% dei punti della griglia ha

raggiunto i 100 mV di depolarizzazione con il
58% dei punti che hanno realizzato più di 90
mV.

• La variazione di potenziale negativa dal
potenziale naturale risultava essere molto
soddisfacente con più del 97% dei punti che
avevano una variazione superiore ai 150 mV. 

• Approssimativamente il 50% dei punti della
griglia ha raggiungo il criterio di potenziale
assoluto ( inferiore a -720 mV Ag/AgCl/ 0,5
M KCl come previsto dallo standard ISO
[6]). Alle estremità della zona da proteggere
non è stato soddisfatto questo criterio.

Dopo una polarizzazione di 72 ore il 90% dei
punti della griglia aveva raggiunto una depo-
larizzazione di 100 mV ma in generale non
alle estremità della zona da proteggere.
Questo criterio esteso è previsto dallo stan-
dard australiano per la protezione catodica
dell’acciaio nel calcestruzzo AS 2832.5 2008
[10]

Risultò chiaro che la velocità di depolarizza-
zione era molto lenta nella trave di cemento
ricostruita, probabilmente a causa della gunite
densa e secca e del fatto che il cemento era
stato applicato da meno di due mesi.  Tuttavia
anche considerando il periodo di depolarizza-
zione esteso a 72 h, circa il 10% dei punti della
griglia e uno degli elettrodi di riferimento
incorporati nel calcestruzzo non hanno soddi-
sfatto il criterio dei 100 mV di depolarizzazio-
ne. Si è inoltre notato che le aree non protet-
te erano alle estremità della zona, alla fine
della trave lunga 3,5 m e nella parte più alta (a
0,5 m di quota dalla base).
Fu pertanto deciso di modificare il progetto
aggiungendo anodi addizionali. Fu aggiunto un
nastro di titanio attivato a base di ossidi di
metalli misti per ogni lato della trave, a 500
mm dalla base ed un anodo trasversale ad ogni
estremità della sezione lunga 3,5 m.
Con questo nuovo progetto vennero installati

gli anodi in tutte e 30 le aree da ricostruire. Le
aree furono raggruppate in zone a gruppi di
cinque, per un totale di sei zone. La capacità
totale risultò essere di 30 A e fu prevista una
possibile espansione del sistema ad altre
sezioni. Il sistema di prevenzione catodica fu
messo in funzione nel 2009 con sufficiente
polarizzazione delle armature e soddisfacendo
pienamente il criterio della polarizzazione dei
100 mV.

Progetti in medio oriente

Durrat Al Bahrain
Durrat Al Bahrain, la Perla Nascente, è una
lussuosa città costruita su tredici isole artifi-
ciali nel mare prospiciente la costa meridiona-
le del Bahrain (Figura 6). Sulle isole sono in
costruzione più di 2000 ville, 3000 apparta-
menti, hotel di lusso e ristoranti. Le isole sono
collegate fra loro da 13 ponti per una lunghez-
za totale di 3,5 km. I ponti furono progettati in
origine con armature in acciaio inossidabile,
ma per motivi economici si è preferito optare
per normale acciaio al carbonio, utilizzando la
prevenzione catodica come tecnica per
aumentare la durabilità delle strutture [13].
Infatti a causa dell’alta temperatura, dell’umi-
dità e dei cloruri trasportati dall’aria il clima
del Bahrain costituisce uno degli ambienti più
corrosivi del pianeta per le armature del cal-
cestruzzo. I ponti sono stati costruiti solo 2 m
al di sopra delle acque calde ed estremamente
saline (37-39 g/l) del Golfo Persico con una
vita di progetto di 50 anni. Per raggiungere
questo traguardo sia l’acciaio inossidabile che
l’uso di armature convenzionali con l’applica-
zione della prevenzione catodica sono consi-
derati adeguati, ma la seconda soluzione ha
portato ad una notevole riduzione dei costi, in
quanto il costo dell’intero sistema di preven-
zione catodica è stato stimato in 2130000
USD, contro un incremento di costi previsto
per l’utilizzo di acciaio inossidabile pari a oltre
22 Milioni di dollari americani.

I parametri di progetto del sistema di preven-
zione catodica sono riportati in Tabella 1.

 Il sistema di prevenzione catodica fu basato su
nastri di titanio attivati con ossidi di metalli
misti installati nella gabbia d’armatura prima
della colata di cemento. I ponti  che andavano
protetti sono riportati in Tabella 2. Per ogni
ponte sono state considerate per la pro-
tezione le aree seguenti: le armature all’inter-
no della soletta del ponte che sono esposte
all’acqua o all’atmosfera; le sezioni delle spalle
esposte all’atmosfera; l’area esposta dei piloni
che si estende tra le fondazioni in acciaio e la
travatura. 
Le gabbie di armatura costituiscono la parte
negativa, catodica del circuito del sistema di
prevenzione catodica a corrente impressa
installato, i nastri di rete di titanio attivato la
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parte positiva, anodica. Le connessioni al neg-
ativo sono state fatte mediante saldatura men-
tre gli anodi sono stati saldati ad un condut-
tore di titanio piatto a sua volta saldato ad un
filo di titanio. Gli elettrodi di riferimento sono
di due tipi: Argento/Argento Cloruro  e filo di
titanio attivato con ossidi di metalli misti
annegato nel cemento.

Considerando i parametri di progetto e la
densità dell’ acciaio è stata definita una
spaziatura massima fra gli anodi pari a 300
mm. 
Ogni zona da 3 A è stata alimentata e control-
lata autonomamente. La zona è stata definita
considerando il limite di corrente combinando
elementi strutturali attigui. I requisiti di cor-
rente di protezione per ogni elemento strut-
turale erano quelli riportati in Tabella 3.

La maggior parte delle zone era costituita da 4
solette prefabbricate e da 4 o 6 piloni. Solo
alle estremità del ponte le zone erano costi-
tuire da 1 spalla, 2 piloni e 2 o 4 solette pre-
fabbricate.
Durante la prefabbricazione delle gabbie di
armatura per realizzare il sistema di preven-
zione catodica sono stati installati in sequenza:
1) Spaziatori in cemento
2) Barre sul fondo
3) Fermagli di plastica
4) Lavorazione delle armature
5) Anodi e distributore di corrente saldati a

punti
6) Cavi di alimentazione
7) Connessioni al negativo saldate ad arco

Durante l’installazione dei vari componenti del
sistema nelle gabbie d’armatura (Figura 7) e
prima della colata del cemento sono stati ese-
guiti costantemente controlli sulla correttezza
dell’installazione ponendo particolare atten-
zione ad evitare cortocircuiti tra gli anodi e le
armature e verificando il posizionamento dei
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Vita attesa di progetto 50 anni
Tipo di anodo Nastro di titanio attivato MMO

Densità di corrente catodica 5 mA/m2

Densità di corrente anodica Max 110 mA/m2

Criterio Protezione Depolarizzazione 100 mV o -720 mV vs. Ag/AgCl
Max dimensione zona 3°
Sistema di controllo Completamente sorvegliato e controllato da remoto

  
     

  
  

         
 

      

Figura 4
Durrat Al Bahrain

Tabella 1 - Parametri del progetto

Tabella 2

nome Lunghezza Totale n°

Atoll Bridges 162 m 6

Hotel Bridge 680 m 1

Ring bridges 518 m 2

Ring bridges 210 m 4

Tabella 2

Elemento Corrente
di protezione

Soletta prefabbricata 662 mA

Sezione delle spalle 287 mA

Piloni (zona esposta) 31 mA



componenti in conformità ai disegni di proget-
to. Durante la colata del cemento il sistema è
stato controllato da ingegneri qualificati in
protezione catodica. 
I pilastri sono stati costruiti colando calce-
struzzo in un involucro di acciaio e la preven-
zione catodica è stata applicata alla testa del
pilastro in quanto esposta all’atmosfera.
L’anodo è stato installato nella gabbia d’arma-
tura della testa del pilastro con il distributore
di corrente posto perpendicolarmente all’ano-
do. I cavi di alimentazione sono stati installati
in canalette appositamente predisposte nella
soletta del ponte al fine di ridurre al minimo

l’impatto del sistema di prevenzione catodica
sull’estetica dei ponti (Figure 8 e 9).
Non è stato possibile effettuare la messa in
funzione del sistema di prevenzione catodica
di Durrat Al Bahrain successivamente all’in-
stallazione in quanto non vi era ancora dispo-
nibilità di alimentazione da rete a corrente
alternata. Tuttavia al fine di verificarne il fun-
zionamento è stata usata temporaneamente
alimentazione con batterie al piombo da 12V
(di tipo automobilistico). Per questo scopo
ogni zona è stata regolata per operare alla
massima corrente di progetto. I potenziali
degli elettrodi di riferimento sono stati regi-
strati per un periodo di tempo da 1 a 24 ore.
Sono stati registrati i potenziali off istantanei e
i potenziali nativi per ricavare per differenza la
polarizzazione. E’ stata riscontrata una buona
variazione di potenziale in un periodo di
tempo molto breve (3-4 ore) in ogni zona. I
dati raccolti hanno dato buone indicazioni
sull’assenza di cortocircuiti e sulla bontà del-
l’installazione di anodi e componenti. Si è inol-
tre riscontrata una protezione uniforme sui
diversi elementi protetti nell’ambito di una
singola zona.

nakilat
La società Qatar Gas Transport Co conosciu-
ta anche come Nakilat gestisce la più grande
flotta di navi metaniere del mondo per un
totale di 54 imbarcazioni. Per la loro riparazio-
ne necessitava di un cantiere che è stato com-
missionato con un contratto di 610 milioni di
dollari americani alla Daewoo Engineering &
Construction Co. nel 2006-2007. Il cantiere di
riparazione è stato costruito nel complesso
industriale di Ras Laffan nel nord del Qatar
dove sono presenti circa 2 km di moli e ban-
chine (Figura 10). Questi vengono realizzati
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Figura 7 - Gabbia d’armatura con prevenzione
catodica installata prima della colata
in cantiere.

Figura 8 - Testa di un pilastro con sistema di
prevenzione catodica installato



installando 54 cassoni cellulari di cemento
armato di dimensione 36 m x 16 m x 11 m cia-
scuno del peso di 4000 tonnellate (Figura 11).
A causa delle condizioni ambientali estreme
del Golfo Persico si è deciso di proteggere le
armature dei cassoni con un sistema di pre-
venzione catodica a corrente impressa per
una vita di progetto della struttura di 50 anni.
Per il sistema a corrente impressa sono stati
utilizzati come anodi nastri di titanio attivati
con ossidi di metalli misti per proteggere la
zona degli spruzzi e la zona atmosferica.
L’acciaio immerso in acqua di mare è stato
protetto con un sistema di protezione catodi-
ca con anodi tubulari di titanio attivati.
Al fine di accertare le prestazioni del sistema
di prevenzione catodica sono stati incorporati
elettrodi di riferimento Ag/AgCl in posizioni
rappresentative delle condizioni a cui è espo-
sta l’intera struttura ed in prossimità delle
armature.
L’alimentazione è stata fornita mediante tra-
sformatori/raddrizzatori multicanale control-
lati da remoto e raffreddati ad aria installati in
sottostazioni all’interno delle banchine. Le
unità all’interno di ogni sottostazione sono
state collegate via RS485 mentre tra le sotto-
stazioni sono state realizzate connessioni a
fibra ottica.

Progetti nei paesi emergenti

Porto di Tangeri, Marocco
Situato in Marocco, nella parte meridionale

dello stretto di Gibilterra, il porto di Tangeri
si trova a 14 km dalla Spagna in una posizione
strategica sulla via di passaggio tra Asia,
Europa, Nord America e Sud America. A par-
tire dal 2004 è stato intrapreso un vasto lavo-
ro di costruzioni e ampliamento. Il nuovo
porto Tanger Med ha aperto nel luglio del
2007 il suo primo molo polifunzionale in grado
di accogliere 3,5 milioni di container all’anno,
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Figura 9 - Il sistema di prevenzione catodica è
stato installato con particolare cura
per ridurre al minimo l’impatto sul-
l’estetica dei ponti.

Figura 10 - Il cantiere per riparazioni navali di
Nakilat, Qatar

Figura 11 - Posa in opera dei cassoni cellulari
in cemento armato presso il cantie-
re Nakilat



mentre un secondo terminal è stato aperto
nel 2008 (Figura 12)
Nel corso del 2012 è iniziata la costruzione di
un secondo porto, denominato “Tanger Med
II”, per far fronte alla crescente domanda di
trasporto marittimo di container. Questa
espansione include due nuovi terminal per
container per una lunghezza totale di 2800 m
ed una capacità addizionale nominale di 5
milioni di container all’anno. Entro il 2015 il
porto di Tangeri avrà pertanto una capacità di
8,5 milioni di container all’anno. Sarà il più
grande porto del Mediterraneo, solo di poco
inferiore al più grande porto Europeo di
Rotterdam (anche se sarà solo circa un terzo
dei grandi porti asiatici di Singapore e Hong

Kong). Nell’ambito della prima fase di questo
grande progetto realizzato dal consorzio di
costruttori Bouygues-Bymaro-Saipem sono
stati realizzati frangiflutti primari e secondari a
protezione del porto [14] (Figura 13).    
Nella parte dove le acque sono più profonde
di 20 m sono stati realizzati 40 cassoni in
cemento prefabbricati sulla costa, quindi varati
in mare e completati in situ con le sovrastrut-
ture (Figura 14). Ciascun cassone ha una strut-
tura composta da 4 cellule di dimensioni 28 m
x 28 m x 35 m di altezza, del peso di 7900 ton-
nellate e comprende 550 tonnellate di acciaio
e 3000 m3 di cemento. Questi cassoni sono
stati protetti dalla corrosione indotta da clo-
ruri nella zona delle maree ed in quella degli
spruzzi con un sistema di prevenzione catodi-
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Figura 12 - Il porto Tanger Med.

Figura 13 - Frangiflutti del porto di Tangeri.

Figura 14
Costruzione dei
cassoni in calce-
struzzo prefab-

bricato.



ca. Il sistema è stato realizzato con il classico
schema a griglia, composta da nastro di rete di
titanio attivato con ossidi di metalli misti e
distributore di corrente in titanio, installato
nella zona delle maree e in quella degli spruzzi
prima di colare il cemento. Alcune sovrastrut-
ture esposte all’atmosfera non sono state pro-
tette e dopo pochi anni dall’installazione pre-
sentano preoccupanti segni di deterioramen-
to. Sono in corso prove con anodi discreti di
titanio attivati con ossidi di metalli misti per
dimensionare un sistema di protezione catodi-
ca adeguato. 

Hangzhou Bay Bridge, Cina
La prevenzione catodica è stata applicata per
la prima volta in Cina nel 2004 alle tre torri
principali dell’Hangzhou Bay Bridge. Si tratta
nella parte iniziale di un ponte strallato che
attraversa la baia di Hangzhou in prossimità
del delta del fiume Yangtze, nella costa orien-
tale della Cina. Inaugurato il 14 giugno 2007,
unisce la città di Shanghai con Ningbo nella

provincia di Zhejiang. Vanta il primato di più
lungo ponte oceanico al mondo, lungo 36 km
(Figure 15 e 16). Il ponte è stato costruito in
una zona soggetta a forti fenomeni di erosione
con conseguente fessurazione e probabile
contaminazione da cloruri. Per questo motivo
si è reso necessario installare un sistema di
prevenzione catodica nella zona degli spruzzi e
delle maree dei copri pali e di alcune sezioni
delle colonne.

Xia-zhang Bridge, Cina
Nel 2013 sono stati aperti al traffico i ponti di
Xia-Zhang, che sono collocati a est delle città
di Xiamen e Zhangzhou, al di sopra dell’acces-
so al mare del fiume Jiulong (Figura 17).  Fra
loro il ponte che connette Haichang e l’isola di
Haimen è chiamato il North Branch Bridge ed
è lungo 6392,6 m. 
Questo ponte è composto da 3 parti:
Il ponte principale strallato, costruito in
acciaio e cemento della lunghezza di 1290 m e
con una luce di 720 m di lunghezza;
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Figura 16
Torri dello
Hangzhou Bay
Bridge.

Figura 15
Hangzhou
Bay Bridge.



Il ponte di approccio settentrionale lungo
1130 m;
Il ponte di approccio meridionale lungo
3972,6 m.
La lunghezza della luce del ponte strallato (720
m) lo colloca al sesto posto nel mondo nella
sua categoria. 
In fase di progetto si è deciso di proteggere i
4 piloni principali e 4 banchine nella zona delle
maree e degli spruzzi con un sistema di pre-
venzione catodica al fine di prevenire la corro-
sione indotta da cloruri nel calcestruzzo arma-
to. Il sistema di prevenzione catodica ha inte-
ressato un’area di 13100 m2. Il materiale ano-
dico prescelto è stato il nastro di rete di tita-
nio attivato con ossidi di metalli misti applica-
to sulle armature con spaziatori di cemento
[15] (Figura 18).

Conclusioni

La Prevenzione Catodica ideata dal Prof.
Pietro Pedeferri si è dimostrata una valida tec-
nica per fermare la corrosione delle armature
di acciaio nel calcestruzzo. Da metodo speri-
mentale pionieristico nella metà degli anni ’80
si è evoluta nel corso di trent’anni, diventando
una tecnica ben consolidata per preservare le
strutture soggette a corrosione da contamina-
zione da cloruri.
Vari aspetti della prevenzione catodica sono
stati recepiti negli standard internazionali quali
ISO 12696:2012 e AS2832.5-2008.
La diffusione della tecnica dagli Stati Uniti ed
Europa all’Australia, Medio Oriente, Cina e
Nord Africa dimostra la prolificità di quest’i-
dea nell’industria globale delle infrastrutture.
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ntroduction

Corrosion of reinforcing steel in concrete structures may occur, either due to penetration
of chloride ions from de-icing salts or sea water spray or due to chloride ions having been
mixed in as a set accelerator [1]. Reinforcement corrosion causes concrete cracking, spalling
of the cover and steel diameter reduction, eventually resulting in loss of safety. Conventional
repair involves heavy, labour intensive and costly work. Competition pressure works against

the required quality and quantity levels (cleaning of reinforcement, removal of contaminated
concrete). Consequently, conventional repair is short lived in many cases. Corrosion reappears
quickly and structures need to be repaired again after a relatively short time, further increasing
their life-cycle cost. In a European study it was found that repairs had a short life in practice  [2]
and a Dutch review presented a similar picture [3]. A completely different situation exists for
cathodic protection (CP) as a corrosion protection method. Cathodic protection of reinforcing
steel has been applied to concrete structures with corrosion damage in Europe for over 25 years
and slightly longer in the US [4, 5, 6, 7, 8]. A recent study reports on long term performance of CP
systems in UK motorway structures [9]. This paper presents experience with CP of concrete in
The Netherlands with reference to developments abroad.

Pioneering phase 1987-1995

In the 1970s corrosion of steel in concrete developed on a large scale in the US. Early experiments
with CP by Stratfull [10] showed the effectiveness of the principle. In the mid-1980s American
technology was introduced in Europe. The first CP system in The Netherlands was installed in
1986/7 on a cycle lane of a bridge, the Stadium Viaduct in Rotterdam [6]. The anode was made up
of carbon filled polymer cables with a copper wire core. This marked the start of the pioneering
period of CP in The Netherlands. Subsequently, a few projects were made with this anode. Next,
activated titanium anodes were introduced and used in a precast concrete façade. Titanium strips
were placed in holes drilled longitudinally in 2500 precast cantilever beams with mixed in chloride
in two apartment buildings in 1990. It appeared that repair of precast concrete with mixed in
chloride was a major problem area in the country, that was not solved effectively by conventional
repair: within a few years corrosion and concrete cracking reappeared in many cases. On the other
hand, CP showed to be effective and durable. Carbon based conductive coatings were introduced
as anode material and applied to several buildings. Considering that uniform current distribution
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was important and would be mainly
determined by electrical resistivity of the
concrete, it was considered that the resistivity
of materials used for repairs associated with
CP should be similar to that of the parent
concrete. CP companies and knowledge
institutes worked together to draw up a CUR
Recommendation published in 1996 [11]. It
addressed curative application to reinforced
concrete and had the character of a guideline
including technical considerations and limiting
values. In this period, a total of 16 structures
had been provided with CP, mainly buildings
with mixed in chloride.

Developmental phase
1996-2004

In the next phase, application of CP to bridges
and other infrastructure was developed. In one
project, drilled in titanium strip anodes were
foreseen in a thick wall of a basement of a
bridge where corrosion induced delamination
of the cover was widespread. However,
reinforcing bars were not positioned at regular
intervals as expected and many additional holes
had to be drilled to avoid short circuiting
between anode strips and bars. It also
appeared impossible to install a regular
maintenance contract between the managing
organisation and the CP company. In another
bridge corrosion had developed in the edge
beam of a bridge deck above the abutments
adjacent to leaking joints. The complication
was that the deck was post-tensioned and
concern existed for overprotection, causing
hydrogen evolution and possibly hydrogen
embrittlement of the prestressing steel. The
problem was solved following a consult of
Pietro Pedeferri, who made clear that
monitoring the potential of the prestressing
and maintaining it above a safe value would
exclude hydrogen evolution [12]. This
approach and the safe value was later adopted
in the European Standard EN 12696, that was
published in 2000 [13]. In addition to allowing
CP of prestressed concrete, it also included
preventive application, Cathodic Prevention,
which had been introduced by Pedeferri [12].
The Standard had a performance based
approach (rather than a technical guideline). In
this period galvanic anodes were introduced
for CP in concrete, based on the sacrificial
action of zinc.  Zinc sheet with an ion
conductive adhesive was applied to both
buildings and bridges. In this period, a total of
74 structures were provided with CP,
comprised of buildings with mixed in chloride,
bridges and parking structures.

Maturity phase 2005-present

In this period, CP has become a well-accepted
method for long term protection of corroding

structures. Involved
companies, although relatively small
and with economic ups and downs, joined in
sponsoring a collective research project by
TNO. It included setting up a database of CP
systems in the country and further developing
numerical modelling of CP (as follow up to
previous work in collaboration with
Politecnico Milano and in EU project
ARCHES). These items will briefly be related
here.

Ultimo 2010, a total of 150 concrete structures
had CP installed, comprised of 105 buildings
(dwellings, offices, parking and industrial
buildings) and 45 bridges and other
infrastructure, with a total of 85,000 square
meters of protected concrete surface [14].
These figures do not include 65,000 m2 of
ground floor elements with mixed in chloride
provided with CP. Out of 150 CP systems, 65
had conductive coating anodes, 50 activated
titanium and 35 galvanic anodes. For 105 good
documentation was provided; 50 documented
cases had been operating for ten years or more
and 55 cases for less than ten years. The
remaining 45 cases were not documented
and/or not monitored. The survey and
subsequent analysis showed a mixed picture of
some weak details and an overall low rate of
system degradation. Weak details included
accelerated corrosion of poorly insulated
anode-copper connections; and some
degradation of primary anodes in coating
systems, in particular in older systems.
Companies had improved most of these weak
points, as was borne out by later systems. Very
low numbers of overall anode degradation
were found. However, local degradation of
conductive coatings due to water leakage from
overlying parts was an important cause of the
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need for
(some) maintenance.

In particular conductive coating anodes
on buildings with relatively sheltered facades
may last as long as 15 to 20 years. Activated
titanium systems perform well over at least 20
years in documented cases; working lives of 25
and more years seem very well possible.

Numerical modelling of CP can be attractive in
the design phase for minimising anode material
while guaranteeing good protection where
needed including in depth (throwing power).
Such models are a combination of finite
element modelling of steel and concrete
geometry and electrochemical input
parameters for steel, concrete and anode.
First attempts were based on numerical
modelling of corrosion [15] and showed a
reasonable agreement with practical cases for
preventive effects in a 2-dimensional scheme
[16]. Recent work allows full 3-dimensional
modelling of sizeable elements (up to 1 m3).
However, further work is needed on time
dependent effects, although their influence may
be rather small beyond a few days or weeks
[17]. Importantly, the polarisation of
prestressing steel can be predicted, which
facilitates safe application to prestressed
structures.

Changing external conditions

The good experience with CP of concrete
structures has been well known to a small
group of scientists, engineers and companies
involved in CP of concrete. It is becoming of
much wider interest for the construction
industry, however, as a consequence of the
aging of concrete infrastructure. Aging means
in many cases degradation, in particular due to

penetration of de-icing salts. From a survey of
concrete motorway bridges in The
Netherlands it has been found that at an age of
40 years about 5% of these bridges have
developed (chloride induced) corrosion related
concrete damage, and 50% has such damage
after 70 years of service [18]. 
The majority of Dutch concrete bridges has
been built between 1960 and 1980. Combining
with data on repair life mentioned above and
assuming a total number of bridges in the
country of 40,000 (i.e. ten times the c. 4000
motorway bridges), further analysis has
predicted the amount of bridges with
corrosion damage [19]. For a repair life of ten
years, the analysis shows that in 2012 about
500 bridges need repair; in 2024 some 1000
bridges need repair and in 2040 about 2100. A
significant number of these repairs involve
repair of old repairs! These repairs would
involve considerable costs and significant
effects on traffic flow. Using CP with an
assumed but not unrealistic mean life of 25
years, these numbers would reduce to roughly
half. Consequently, large sums of money and
societal impact can be saved by applying CP
instead of conventional repair.

On another level, a significant development is
that organisations responsible for
infrastructure employ less and less technical
experts. Risk and responsibility for maintaining
infrastructure are more and more transferred
to contracting companies, who traditionally
have a focus on new construction. Contractors
thus are facing responsibility for long-term
maintenance of road networks including
existing structures, for periods between 20 and
50 years. This poses challenges and
opportunities: general contractors are  usually
not very experienced in concrete repair; yet, a
method like CP with a proven track record
may very well fit in their business philosophy.
Moreover, CP monitoring provides
unequivocal data of good performance
(absence of corrosion); which usually is the
criterion for evaluation of such contracts.

In 2012 and 2013, CP is installed on 29
motorway bridges on a total of 1300 corroding
(prestressed) beam heads due to joint leakage.
Maintenance is organised in a 20 year contract. 

In some cases, owners have realised that
corrosion can have expensive consequences.
After a number of cases with corrosion
induced damage due to leaking joints, the
Province of Groningen now has decided on a
pro-active policy. In the half-joints of a number
of new bridges they install cathodic prevention
(CPre)! As shown by Pedeferri in the 1990s, a
low current suffices to prevent corrosion,
which allows economical systems to be
installed with simple monitoring [12]. 
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Conclusions

The experience of the last 25 years or so have
shown that CP is a reliable and dependable
method to halt corrosion of reinforcement in
concrete structures. Lessons have been
learned from previous projects, resulting in
improved materials and details. Critical design
issues can be addressed by numerical
modelling. Overall confidence has grown with
both CP companies and owners. Unit prices
have decreased due to increased (long term)

confidence and improved techniques. At the
same time, prices for proper conventional
repairs have increased. Based on the market in
The Netherlands CP prices for protection of
infrastructural works are competitive. CP
systems work for a very long time and their
good performance is systematically shown by
measurements. It is expected that the market
for CP of concrete will increase considerably
in the next few years up to a decade, in
particular in infrastructure. 
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ESERCIZI
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 64 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…

Esercizi risolti…
Si deve posare una tubazione in una zona dove sono presenti altre
tubazioni interrate. un sopralluogo preliminare ha indicato che nella
zona di posa è presente un gradiente di potenziale di 20 mV/m a causa
della presenza di un dispersore anodico che si trova a una distanza di
100 m. Procedereste con la posa? Quale distanza dal dispersore anodi-
co interferente vi sembra sicura al fine di evitare rischi di corrosione
per interferenza?

Il gradiente presente nel terreno è piuttosto intenso e tale da instaurare interferenza sulla tubazione.
Tuttavia, si può convivere con la situazione già presente ed evitare problemi di interferenza. A tal riguar-
do si consiglia:

• di raggiungere un accordo con i proprietari degli impianti già presenti in modo da uniformare i livelli
di protezione. La pratica più semplice è quella di utilizzare gli impianti esistenti collegando la nuova
linea all’impianto. Potrebbe essere necessario l’inserimento di resistenze supplementari per evitare
le condizioni di sovraprotezione, per esempio nel caso che la nuova tubazione sia dotata di un rive-
stimento in un migliore stato di isolamento rispetto a quelle esistenti

oppure
• di installare il nuovo impianto di PC con dispersore profondo e bilanciare i potenziali in sede di col-

laudo, in contraddittorio con i proprietari degli altri impianti.
La distanza di sicurezza risulterebbe troppo elevata ai fini pratici nel senso che la nuova tubazione
dovrebbe essere ricollocata in zona completamente diversa. Infatti, dalla relazione che lega gradiente e
distanza si può ricavare il termine costante rI (supponendo costante la resistività del terreno nella zona
di competenza):

a cura di

PoliLaPP
Laboratorio di Corrosione dei
Materiali "Pietro Pedeferri" 
Politecnico di Milano 
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Una distanza di sicurezza, dmin, è quella a partire dalla quale il gradiente diventa inferiore a
1 mV/m; si ottiene:

un palo interrato (o una puntazza di terra) dove si corrode per aerazione differenziale?
Stimare e giustificare una velocità di corrosione. 

Nella corrosione per aerazione differenziale la superficie catodica è quella in cui la disponibilità di ossigeno è più elevata.
La geometria del caso in esame è tale per cui è facile prevedere che la zona del palo sulla quale può arrivare l’ossigeno
è quella appena interrata mentre le zone più profonde sono oggetto di un limitato ricambio di ossigeno. Si può pertanto
ipotizzare una sequenza di fasi, quali: una prima fase in cui l’ossigeno si consuma in modo uniforme su tutta al superficie
interrata (tempo previsto qualche mese, in cui si consuma l’ossigeno contenuto nello strato di diffusione); una seconda
fase in cui l’ossigeno continua ad arrivare nelle zone prossime alla superficie del terreno, mentre di fatto non arriva (o
arriva in misura molto minore) nelle zone più profonde; terza fase in cui si attiva la corrente di macrocoppia. La velocità
di corrosione attesa è circa il doppio della corrente limite di ossigeno, per cui si può stimare una velocità di corrosione
nell’intervallo 100 – 200 µm/anno. La stima del raddoppio è stata fatta sulla base del rapporto tra le aree attive (cato-
dica, quella più superficiale e anodica appena sotto) e una resistività medio-bassa (per esempio 10 – 50 Wm). 
Dal punto di vista analitico, la velocità di corrosione è data dalla relazione:

dove icorr è la velocità di corrosione, iL è la corrente limite di diffusione dell’ossigeno sulla superficie catodica.
Supponendo la superficie anodica pari a SA.@ 0,05 fp (altezza 5 cm con f diametro del palo) la superficie dell’area cato-
dica è definita dal potere penetrante L, dato da:

dove L è il potere penetrante (cioè la massima distanza a cui arriva la corrente di macrocoppia), f è il diametro del palo
e iL è la corrente limite di diffusione dell’ossigeno sulla superficie catodica, r la resistività del terreno e DE il lavoro
motore, ossia la differenza di potenziale tra catodo e anodo. Si ottiene:

Se DE = 200 mV (valore massimo per una macrocoppia da aerazione differenziale), r = 20 Wm resistività del terreno,
icorr velocità di corrosione è di 100 mm/anno.

… e da risolvere !!!
una rete di terra in rame nudo è collegata sia ai plinti di fondazione in calcestruzzo armato
sia a un serbatoio protetto catodicamente. Data la presenza di tre materiali metallici con
diverso comportamento elettrochimico, quale potenziale di protezione raccomandereste? In
assenza di PC, si avrebbe un triplice contatto galvanico: ferro-rame-armature del calcestruz-
zo. Di cosa vi preoccupereste di più? (Suggerimento. Pensate allo stato dei materiali e alla
possibile presenza di ossigeno).

In una stazione di servizio di carburanti sono interrati tre tipi di strutture elettricamente collegate:
-serbatoio in acciaio al carbonio rivestito con poliestere rinforzato ad alto spessore (≈ 1 mm)
-rete di terra in rame
-plinti di fondazione in calcestruzzo armato.

Indicare come si comportano i tre materiali (anodico o catodico).
Spiegare perché le armature del plinto che sono le più negative non subiscono corrosione.
Spiegare se la protezione catodica con anodi di Mg può essere efficace (il contatto galvanico
diventa quadruplo!!).
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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

23° AGG.
LIV T1 - LIV T2

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
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Corso Obiettivo Periodo Sede Evento Crediti Formativi

 ESAMI T1 - T2
Esami certificazione
UNI EN 15257

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

39° LIV T1
Corso destinato alla certifi-
cazione del personale 
Settore T - UNI EN 15257

19-23 settembre
2016

Prato SOLD OUT 

40° LIV T1
Corso destinato alla certifi-
cazione del personale 
Settore T - UNI EN 15257

10-14 ottobre 2016 Perugia SOLD OUT 

2° LIV T3
Corso destinato alla certifi-
cazione del personale 
Settore T - UNI EN 15257

26-28 ottobre 2016 Politecnico di Milano 24 P OPEN 

32° LIV T2
Corso destinato alla certifi-
cazione del personale 
Settore T - UNI EN 15257

7-11 novembre 2016 Perugia SOLD OUT 

24° AGG.
LIV T1 - LIV T2

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

14-15 novembre
2016

Politecnico di Milano OPEN 

ESAMI T1 - T2
Esami certificazione
UNI EN 15257

21-22 novembre
2016

Politecnico di Milano

ESAMI T1 - T2
Esami certificazione
UNI EN 15257

29-30 novembre
2016

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

41° LIV 1T
Corso destinato alla certifi-
cazione del personale 
Settore T - UNI EN 15257

6-10 febbraio 2017 Politecnico di Milano SOLD OUT 

33° LIV T2
Corso destinato alla certifi-
cazione del personale 
Settore T - UNI EN 15257

20-24 febbraio 2017 Politecnico di Milano OPEN 

42° LIV 1T
Corso destinato alla certifi-
cazione del personale 
Settore T - UNI EN 15257

13-17 Marzo 2017 Politecnico di Milano SOLD OUT 

43° LIV 1T
Corso destinato alla certifi-
cazione del personale 
Settore T - UNI EN 15257

3-7 Aprile 2017 Politecnico di Milano OPEN 

34° LIV T2
Corso destinato alla certifi-
cazione del personale 
Settore T - UNI EN 15257

24-28 Aprile 2017 Politecnico di Milano OPEN 

 ESAMI T1 - T2
Esami certificazione
UNI EN 15257
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