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CORSO “CATHODIC PROTECTION IN CONCRETE” – 2° EDIZIONE

Si è svolta dal 21 al 25 gennaio 2013 presso il Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica “Giulio Natta”
del Politecnico di Milano la seconda edizione del corso per la certificazione del personale di 2 Livello per addetti di
protezione catodica nel calcestruzzo armato. Il corso è stato organizzato da PoliLaPP in collaborazione con APCE e DE
Nora SpA. La prima edizione si era svolta nel maggio 2011. Alla seconda edizione hanno partecipati 5 studenti stranieri,
provenienti da Francia, Germania e Lussemburgo. Nella giornata di sabato 26 gennaio si sono svolti gli esami di certifi-
cazione e sono stati certificati 4 studenti. Il corso ha riscosso un alto grado di soddisfazione, soprattutto grazie all’ele-
vato numero di prove pratiche effettuiate: circa il 40% delle ore sono state dedicate a esercitazioni in aula, analisi di casi
reali, prove e misure di laboratorio. Si ringraziano tutti i docenti che hanno reso possibile questo corso. Visto il buon
esito anche della seconda edizione, avendo ricevuto altre richieste di attivazione di un nuovo corso, PoliLaPP ha deciso
di pianificare la terza edizione nel tardo autunno 2013 o nei primi mesi del 2014, in funzione del numero di studenti
iscritti. Per informazioni contattare polilapp@chem.polimi.it.

WORKSHOP “PROTEZIONE DALLA CORROSIONE DELLE OPERE PORTUALI”

Livorno (23 maggio 2013)
PoliLaPP in collaborazione con APCE e l’Autorità Portuale di Livorno organizza, presso la Sala Convegni della
Fondazione LEM a Livorno (Piazza del Pamiglione) un workshop per discutere le tematiche relative alla protezione dalla
corrosione delle opere portuali. La giornata è indirizzata alle autorità portuali e agli operatori del settore per una sen-
sibilizzazione del problema della protezione e preservazione di tali opere. L’iniziativa va anche intesa come sensibilizza-
zione per la certificazione del personale addetto e perciò è anche un veicolo per la promozione del prossimo corso di
PC in acqua di mare. 

CORSO DI PROTEZIONE CATODICA IN ACQUA DI MARE

Politecnico di Milano (24-28 giugno 2013)
Sono aperte le iscrizioni del corso per la certificazione del personale di 2 Livello per addetti di protezione catodica in
acqua di mare. Il corso, organizzato da APCE, si svolgerà dal 24 al 28 giugno 2013 presso il Dipartimento di Chimica,
Materiali e Ingegneria Chimica “Giulio Natta” del Politecnico di Milano. Por informazioni consultare il sito www.apce.it.

115° CTC APCE E 118A ASSEMBLEA DEI SOCI APCE

San Donato Milanese (18 aprile 2013)
Le Riunioni del 115 ° CTC APCE e della 118a Assemblea dei Soci APCE sono fissate per giovedì 18 aprile 2013  presso
SNAM RETE GAS SPA, a San Donato Milanese (MI).
Programma della giornata:

- ore 12.00: incontro presso la Sede di SNAM RETE GAS, in Piazza Santa Barbara 7, San Donato Milanese
- ore 12.30: lunch veloce
- dalle ore 13.45 alle ore 14.45 : visita tecnica al rinnovato Dispacciamento Gas di SNAM RG, inaugurato lo scorso
17 dicembre 2012, un sistema di monitoraggio e telecontrollo di quinta generazione che - con l'utilizzo delle tec-
nologie più avanzate disponibili sul mercato - grazie a una grande parete a video a retrospezione di 50 metri qua-
drati, restituisce agli operatori una visione d'insieme della rete nazionale di trasporto del gas e delle centrali di
compressione, consentendo così alla sala di controllo SNAM di diventare uno dei centri più avanzati al mondo nel
monitoraggio della rete di trasporto gas

- dalle ore 15.00 alle ore 18.00: riunione del 115° CTC APCE
- dalle ore 18.00 alle ore 19.30: 118a Assemblea dei Soci APCE;

A conclusione dei lavori si terrà la cena sociale in centro a Milano.
Vi preghiamo di darci quanto prima la conferma della Vostra partecipazione, scrivendo a lucio.venturini@apce.it

N E W S
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NACE CORROSION 2013 - ORLANDO (FL, USA) 
Il convegno annuale di corrosione organizzato nel 2013 dalla NACE si svolgerà in Florida, ad Orlando. Il 2013
è anche l’anno in cui si festeggia il 70° anniversario dell’associazione NACE. Il programma tecnico sarà caratte-
rizzato da nuove tematiche, tra cui la mitigazione della corrosione dei sistemi di protezione antincendio, i pro-
blemi di corrosione relativi ai sistemi di trasporto acqua e inquinamento ambientale e il rapporto tra i rivesti-
menti e la protezione catodica. Diversi nuovi forum affronteranno argomenti di notevole interesse quali le tec-
nologie per i rivestimenti nell’industria petrolifera, la modellazione al computer di inibitori di corrosione, e la
gestione dei rivestimenti. Parallelamente al convegno sarà presene una fiera espositiva, in cui, come lo scorso
anno, sarà riproposto un campo prove di protezione catodica. Per informazioni www.nace.org.   

GIORNATE NAZIONALI SULLA CORROSIONE E PROTEZIONE X edizione
Università degli Studi di Napoli (10-12 luglio 2013)

Le Giornate Nazionali sulla Corrosione e Protezione si terranno a Napoli dal 10 al 12 luglio 2013. Tali giornate
si sono affermate negli anni come uno degli eventi più importanti a livello nazionale per discutere questioni
scientifiche, tecnologiche e produttive, nell’ambito della corrosione e protezione dei materiali. Anche in questa
edizione sono stati istituiti due premi, destinati a giovani ricercatori che si distingueranno, nell’ambito della mani-
festazione, per l’importanza e l’attualità dei temi proposti. Le aree tematiche principali saranno: corrosione negli
ambienti naturali, corrosione negli impianti e nelle strutture industriali, tecniche di studio e controllo dei feno-
meni corrosivi, corrosione e protezione delle armature nelle opere in c.a., inibitori di corrosione, protezione
catodica, rivestimenti e trattamenti superficiali, corrosione in ambiente biologico. Per informazioni
http://www.aimnet.it/gncorr2013.htm. 

EUROMAT – ADVANCED MATERIAL AND PROCESSES
Siviglia (Spagna) (8-13 settembre 2013)

Il congresso EUROMAT è uno degli appuntamenti internazionali più importanti nel mondo variegato dei mate-
riali. Il congresso 2013, che si svolge a Siviglia, è organizzato dalle società spagnola e portoghese Materiali
SOCIEMAT e SPM e dalla Federazione Europea delle Società dei Materiali (FEMS). Il convegno sarà l’occasione
per conoscere i progressi più recenti nel campo dei materiali strutturali, dei materiali funzionali e delle loro
applicazioni, Le principali aree di interesse saranno Materiali per l’Energia e l’Ambiente e i Biomateriali. Per infor-
mazioni http://euromat2013.fems.eu. 

EUROCORR – European Corrosion Congress
Estoril (Portogallo) (1-5 settembre 2013)

Il congresso EUROCORR è l'evento più importante in Europa e un punto di riferimento in tutto il mondo sui
temi della corrosione e della protezione. Il convegno 2013 sarà focalizzato su “Corrosion Control for a Blue
Sky" e avrà come tema centrale "strategie innovative anti-corrosione per i materiali nei sistemi di produzione
di energia". Il programma del Congresso prevede conferenze plenarie e keynote, presentazioni orali e poster.
Per informazioni http://www.eurocorr2013.org.  L’edizione 2014 sarà ospitata dall’Italia a Pisa.

E v E N t i



cicpnd
centro italiano di certiFicazione 

per le prove non distrUttive

e per i processi indUstriali
PRS N° 012 C
SGQ N° 064 A

Membro deli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA e IAF
Signatory of EA and IAF Recognition Agreement

CERTIFICAZIONE  CICPND  AL  LIVELLO  3
IN  PROTEZIONE  CATODICA

SESSIONE D'ESAME n° 13 - Anno  2013

Il CICPND - Centro Italiano di Certificazione per le Prove Non Distruttive e per i
Processi Industriali ha stabilito di tenere presso la propria Sede di Legnano la
Tredicesima Sessione d'Esame per la Certificazione CICPND al livello 3 in
Protezione Catodica nel seguente settore di applicazione:

“Strutture Metalliche Interrate (T)”

Le prove, che saranno solo scritte, in conformità alla normativa UNI EN 15257 e al
Regolamento CICPND n° 83 sulla Qualificazione e Certificazione del Personale
addetto alla Protezione Catodica, avranno luogo il 16 Maggio 2013.

La domanda per l'ammissione agli esami dovrà essere richiesta al CICPND e inol-
trata  alla Segreteria entro e non oltre il 17 Aprile 2013.

La Segreteria del CICPND è a disposizione per qualsiasi 
informazione, anche inerente alla sistemazione alberghiera 

Tel.: 0331-545600 - Fax: 0331-543030
E-mail: info@cicpnd.it  



l’EditorialE
di viNcENzo Mauro caNNizzo

er il secondo anno consecutivo i Comitati Tecnici Territoriali (CTT)
diventano i protagonisti della formazione APCE. Prosegue infatti
anche nel 2013 l’impegno per diffondere capillarmente la cultura
scientifica della protezione dalla corrosione, riferita alle struttu-
re metalliche interrate, sia per il gas che l’acqua.
Si parte il 28 marzo a Bologna e, proseguendo per dieci tappe
in tutta Italia, si terminerà a Napoli il 3 dicembre (per il

calendario completo info su http://www.apce.it/news/1-edizione-2013-
giornate-di-studio-apce/). In una giornata sarà possibile avere un panorama

sui principi della corrosione elettrolitica, sui criteri di protezione catodica
e su come costruire, collaudare, verificare e manutenere un sistema di pro-

tezione catodica. Non ha la pretesa di essere un corso ma l’occasione per
approcciare l’argomento e per confrontarsi con alcuni esperti del settore.

L’offerta formativa APCE invece si amplia con il corso “Protezione catodica
in acqua di mare” (24-28 giugno, Politecnico di Milano): una settimana inten-

sa dedicata alle problematiche legate alla corrosione e protezione di opere
portuali e strutture a mare. Il corso sarà preceduto dal Convegno

“Protezione dalla corrosione delle opere portuali”,  che si terrà a Livorno il
23 maggio, organizzato in collaborazione con il Politecnico di Milano e indi-

rizzato agli operatori del settore.
Questo numero di APCE NOTIZIE, oltre ai consueti approfondimenti sulle

tematiche della protezione dalla corrosione, ha due interessanti articoli: uno
riguarda l’attività del CIG (Comitato Italiano Gas), l’altro l’odorizzazione del gas.

Nel primo il direttore generale Michele Ronchi spiega dove sta andando la
normazione del gas europea e italiana. Ritengo molto importante conoscere

le nuove strategie e gli approcci che stanno maturando nel mondo delle
norme tecniche perché ciò avrà inevitabili impatti anche nel campo di nostro

interesse. E’ per questo che rappresentanti della nostra associazione cercano di presidiare i tavoli
dove si discute e si decide. Ed è in quest’ottica che l’anno scorso CIG ed APCE sono diventate una
socia dell’altra, in un connubio che presto potrebbe portare a trasformare le linee guida sulla pro-
tezione catodica in norme UNI-CIG.
Come sappiamo la protezione dalle corrosioni è uno dei fattori che l’Autorità per l’Energia Elettrica
ed il Gas ha normato per tenere sotto controllo la qualità del servizio delle infrastrutture regolate
(reti di trasporto, di distribuzione e impianti di stoccaggio gas). In un altro articolo il direttore tec-
nico del CIG Francesco Castorina esamina un altro fattore da cui dipende la qualità del servizio:
l’odorizzazione del gas. Entrambi i fattori sono in ogni caso una spia dell’alto livello di sicurezza a
cui tutti quanti, ognuno col proprio ruolo, vogliamo contribuire.
Infine vi informo che il 20 dicembre 2012 è divenuta operativa la nuova Società a Responsabilità
Limitata “APCE Service S.r.l.”, società di capitali unipersonale con Socio Unico APCE.

In essa confluiscono le attività di formazione, consulenza, editoria e pubblicità. Il nome e il logo
scelti per la nuova S.r.l. testimoniano il legame indissolubile con l’Associazione APCE, che ne detie-
ne tutte le quote di proprietà. Siamo certi che essa sarà uno strumento per continuare ad offrire
servizi sempre migliori.

Buona lettura!

V. Mauro Cannizzo
Presidente APCE

P



L’articolo riguarda l’applicazione della protezione catodica negli impianti
industriali dove, un insieme di condotte e serbatoi metallici interrati,
destinati al deposito, movimentazione, lavorazione e distribuzione di
qualsiasi sostanza, sono connessi metallicamente all’impianto di messa
a terra generale dell’impianto stesso e a manufatti diversi a contatto
con il terreno.
L’articolo esamina il metodo di protezione catodica più comunemente
adottato, come pure le regole e le procedure di progettazione, installa-
zione, il collaudo, le verifiche e i controlli necessari per assicurare l’ef-
ficacia e la continuità di funzionamento della stessa.
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attuazione della protezione catodica (PC), seguendo i principi generali per le con-
dotte (UNI EN 12954), non è di facile realizzazione nelle aree circoscritte e deli-
mitate, nel seguito indicate aree concentrate, nelle quali vi sono condotte e serbatoi
interrati da proteggere insieme ad altre strutture metalliche interrate o a contatto
con il terreno. Ragioni di sicurezza, di esercizio o di costruzione, non consentono
la separazione elettrica delle condotte e serbatoi dall’impianto di messa a terra
generale (comune a tutta l’area) e dagli altri manufatti metallici estranei a esso col-

legato. L’insieme di queste strutture può essere destinato al deposito, alla movimentazione, alla
lavorazione e alla distribuzione di qualsiasi prodotto, quali le raffinerie, i parchi serbatoi, gli
impianti petrolchimici, le stazioni di stoccaggio, compressione e riduzione del gas, i nodi di smi-
stamento di numerose tubazioni. 
La norma UNI EN 14505:2005 ha designato questi impianti con il termine “struttura complessa”
per il fatto che è costituita dalle strutture da proteggere e da uno o più elettrodi estranei che,
per motivi di sicurezza e tecnici, non possono essere separati elettricamente da esse.
L’elettrodo è designato anodo estraneo o catodo estraneo in relazione al suo potenziale di cor-
rosione libera, vale a dire più negativo o più positivo rispetto quello della struttura da proteggere.
Nelle aree concentrate esempi di elettrodi estranei sono l’impianto di terra generale in acciaio
zincato o in rame, le armature metalliche dei manufatti di calcestruzzo, l’acciaio inossidabile ed
altro. 
Ne consegue che il collegamento delle condotte ai suddetti elettrodi non soltanto accresce la
corrente di protezione ma, se non si applica la PC, si aumenta il rischio di corrosione delle con-
dotte e serbatoi in acciaio.
Taluni di questi impianti industriali sono da proteggere catodicamente in forza di disposizioni
legislative (trasporto e distribuzione del gas naturale), altri lo possono essere per garantire una
migliore sicurezza e durata dell’impianto stesso.

Protezione catodi-
ca di strutture
complesse.
Norma UNI EN 14505

NorMativa

di

D. Gentile

LL’



Norma UNI EN 14505
La norma UNI EN 14505 Protezione catodica
strutture complesse, specifica i principi generali
per attuare la PC al fine di prevenire le condi-
zioni di pericolo che derivano dai processi di
corrosione di dette installazioni. La norma non
si applica alle strutture interrate da proteggere
secondo la UNI EN 12954 e alle superfici
esterne di serbatoi interrati che risultino sepa-
rati elettricamente da qualsiasi impianto di
terra generale e da altre strutture estranee
per le quali il riferimento è la norma UNI EN
13636. 
Le caratteristiche delle strutture complesse e
i particolari fattori influenzanti che possono
presentarsi non sempre rendono possibile sta-
bilire, con misurazioni, se i criteri di protezio-
ne dell’UNI EN 12954 siano soddisfatti su ogni
parte delle condotte, vale a dire se si riesce a
raggiungere il potenziale di protezione in ogni
falla nel rivestimento isolante delle condotte e
serbatoi. Per queste ragioni, la norma prescri-
ve metodi sostitutivi di verifica basati
sull’esperienza pratica e largamente impiegati,
da scegliere con attenzione sulla base del tipo
di struttura e delle caratteristiche del terreno.
Nel dettaglio un metodo è la misurazione del
potenziale ON, in funzione della resistività del
terreno e della presenza di catodi estranei
estesi (armature del calcestruzzo e impianti di
terra generale in rame).
L’altro è il metodo della corrente il cui scopo
è dimostrare che la corrente di protezione è
in grado di entrare nei punti critici delle con-
dotte. Il terzo è la misurazione della depolariz-
zazione di almeno 100 mV (in senso positivo)
rilevata su sonde di potenziale e su piastrine
tra l’apertura del circuito di collegamento alla
condotta (Eoff) e dopo 1 h dall’apertura stes-
sa. 
Per la valutazione accurata degli effetti e del-
l’efficacia della PC è richiesto l’utilizzo di più
metodi di misura. 
A questo riguardo è utile ricordare che il
potenziale ON è comprensivo di diverse cadu-
te di tensione IR nel terreno e il suo valore
non corrisponde al potenziale all’interfaccia
condotta-elettrolita, UNI EN 13509. La norma
precisa che se il punto di misura è fuori dalla
zona influenzata di un grosso catodo estraneo
(armature del calcestruzzo o impianto di
messa a terra in rame) e la resistività del ter-
reno è sufficientemente bassa (<100 Ωm), il
valore di potenziale on deve essere più negati-
vo di -1,2 V. Negli ingressi o in vicinanza di
manufatti in calcestruzzo (entro 0,5 m) un
valore di potenziale ON più negativo di -0,8 V
potrebbe essere accettabile se è verificata la
riduzione dell’effetto di pila con il catodo
estraneo.
La tecnica di misurazione del potenziale OFF
istantaneo non può essere impiegata nelle aree
concentrate UNI EN 13509, poiché dopo la
disinserzione della PC, vi è circolazione nel
terreno delle correnti di pila e di equalizzazio-
ne tra aree polarizzate diversamente. 

Per i restanti metodi è indispensabile l’uso
delle sonde di potenziale esterna o piastrine
per conoscere il potenziale senza caduta Ω, la
densità della corrente e direzione della stessa,
vale a dire se è diretta verso la condotta o in
senso opposto verso il terreno. 
Le sonde di potenziale esterna o le piastrine
sono da installare in appropriati punti delle
condotte, cioè nelle zone in cui vi è un’alta
probabilità di una corrente anodica che lascia
la condotta per la vicinanza di un catodo estra-
neo (coppia galvanica), per eterogeneità del
terreno o per effetto schermo. 
Il capitolo prerequisiti riferisce che il tipo di
sistema di PC dipende dall’estensione e
conformazione della struttura complessa, dal
rivestimento esterno, dalla resistività del terre-
no, dalle eventuali interferenze elettriche a CC
e CA, dalle disposizioni nazionali e anche da
considerazioni tecniche ed economiche. 
L’efficace attuazione della PC è invece condi-
zionata dalla buona continuità elettrica e con-
duttività delle tubazioni e degli elettrodi estra-
nei, dal rivestimento applicato (tipo, efficienza,
ecc.), dalla separazione elettrica delle condot-
te e delle altre strutture in ingresso e uscita
dall’area concentrata e dai differenti manufatti
metallici interrati. 
Per un corretto e appropriato esame del siste-
ma di PC da attuare è importante raccogliere
informazioni e documenti specifici come i
disegni costruttivi delle condotte e serbatoi da
proteggere, i dispersori (intenzionali, naturali
o, di fatto) dell’impianto di messa a terra gene-
rale, le opere di calcestruzzo, i cavi di telecon-
trollo e di tutti i componenti estranei interrati.
Per tutti è necessario conoscere la loro esten-
sione, geometria, dimensioni, tipo di materiale
e qualità del rivestimento. 
Quest’analisi, inoltre, deve permettere di indi-
viduare se gli elettrodi estranei (impianto di
terra generale, fondazioni o opere di calce-
struzzo) e altri manufatti (pozzi, condutture
estranee, tubi guaina, ecc.) prossimi alle con-
dotte non facciano da schermo alla corrente
di protezione e alla sua distribuzione. A tal fine
gli stessi devono essere tenuti a una sufficiente
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distanza dalle condotte da proteggere e dai
dispersori a corrente impressa del sistema di
PC dell’area concentrata. 
In sede di progetto, sulla base della comples-
sità, estensione e distribuzione delle condotte
e serbatoi, è opportuno individuare i settori
dell’impianto che richiedono un fabbisogno di
corrente di protezione più intenso non essen-
do appropriata una densità di corrente unica
per tutte le strutture metalliche da tenere in
protezione.
Le condotte in acciaio, i cavi con armatura
metallica (strumentazione e/o telecontrollo) e
altri elementi metallici che fanno capo all’area
concentrata devono essere resi elettricamen-
te discontinui per limitare ogni scambio di cor-
rente (di protezione, dispersa, da tensione
indotte) tra le strutture esterne e quelle inter-
ne. La discontinuità è ottenuta con l’impiego di
giunti isolanti da ubicare al di fuori del gradien-
te di potenziale (imbuto di tensione) del siste-
ma di PC dell’area concentrata ed evitare
interferenze elettriche sulle condotte in entra-
ta e uscita dall’area stessa. (n.d.a. “Una
norma nazionale, non in vigore da
parecchi anni (UNI 9783:1990),
raccomandava l’installazione
di giunti isolanti a non meno
di quaranta metri dalla
recinzione delle aree con-
centrate”).
Per le condotte con-
voglianti soluzioni
elettrolitiche su
entrambi i lati dei giun-
ti isolanti potrebbe sus-
sistere il rischio di cor-
rosioni interne che dipen-
dono dalla conducibilità
della soluzione stessa. In que-
sto caso è necessario rivestire
internamente entrambi i tratti delle tuba-
zioni ai lati dei giunti isolanti. La lunghezza dei
tratti da rivestire deve essere determinata con
calcoli o prove.
I collegamenti alla condotta dei catodi estranei
(armature del calcestruzzo, impianti di messa a
terra in rame, acciaio inossidabile) accrescono
notevolmente il fabbisogno della corrente di
protezione. Per ridurre l’assorbimento della
corrente di protezione è consigliata la realizza-
re dell’impianto di terra generale con materiali
il cui potenziale di corrosione libera sia più
negativo del metallo da proteggere, quale lo
zinco, l’acciaio zincato e la lega di magnesio.
Per i manufatti di calcestruzzo un’azione cor-
rettiva è di isolarli dal terreno ricoprendo le
superfici interrate del calcestruzzo con adatti
rivestimenti. 
L’allegato C fornisce alcune precisazioni sul
calcestruzzo interrato evidenziando che il
potenziale di corrosione libera delle armature
metalliche è generalmente di alcune centinaia
di millivolt più positivo del potenziale dell’ac-
ciaio nel terreno ed è quindi possibile la circo-
lazione di corrente tra l’acciaio scoperto delle

condotte (falle nel rivestimento) e l’acciaio del
calcestruzzo armato. 
Ne consegue che per polarizzare le armature
del calcestruzzo al valore del potenziale di
protezione delle condotte vicine (E = -0,85 V
CSE), sono richiesti livelli di corrente maggiori
rispetto l’acciaio rivestito, in quanto le armatu-
re agiscono come falle di elevate dimensioni
nel rivestimento delle condotte. A tale propo-
sito la norma specifica che per le aree concen-
trate di notevole estensione, non è necessaria
la polarizzazione totale delle superficie delle
armature nel calcestruzzo, se in tutti i punti
delle condotte e serbatoi sono stati misurati
potenziali di protezione. 
Un’altra utile fase della progettazione è l’in-
dagine se nella zona dell’area concentrata
siano presenti campi elettrici variabili da parte
di sistemi elettrici a CC. Un’attenzione parti-
colare è da rivolgere alle interferenze elettri-
che tra il sistema di PC dell’area concentrata
con le condotte poste in ingresso e in uscita
dalla stessa. In sede di progettazione e collau-

do di accettazione devono essere valutate
le condotte metalliche estranee

interrate in vicinanza all’area
concentrata e la loro even-
tuale PC, per limitare o
preferibilmente, per eli-
minare gli effetti di
interferenza.
Il paragrafo progetta-
zione riconosce che
per quanto si possa
analizzare e valutare
tutta la documentazio-
ne, le informazioni, i dati

delle strutture interrate, a
contatto con il terreno e le

misurazioni svolte direttamen-
te sul campo, adeguamenti e nuovi

impianti potrebbero essere necessari
dopo la messa in esercizio del sistema di PC o
trascorso il periodo di polarizzazione delle
condotte e serbatoi. Questa eventualità dipen-
derà dalle caratteristiche della struttura com-
plessa, dagli effetti di schermo e dall’interfe-
renza con strutture estranee. 
Il metodo per fornire un’adeguata protezione
di base alle strutture complesse è in primo
luogo la polarizzazione catodica delle condot-
te e serbatoi interrati e delle strutture metal-
liche non separabili (opere in calcestruzzo,
sistemi di messa a terra, ecc.) per mezzo di
uno o più dispersori a corrente impressa con-
venzionali, posti in posizione remota rispetto
le condotte da proteggere. Questo metodo
richiede elevati valori di corrente, in quanto
tutte le strutture interrate ricevono e assor-
bono corrente.
Dove la protezione di base non è sufficiente ad
assicurare la completa protezione delle con-
dotte e serbatoi è possibile abbassare il poten-
ziale dei punti critici innalzando localmente il
potenziale del terreno con anodi singoli o con-
tinui posati in prossimità della condotta o ser-
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batoio. Gli anodi a corrente impressa sono da
disporre in modo tale che la condotta o il ser-
batoio si trovino nel campo di potenziale
(imbuto di tensione) dell’anodo singolo o con-
tinuo. La maggior parte dei punti critici sono le
zone in cui le condotte entrano ed escono dai
manufatti di calcestruzzo o sono in prossimità
o parallele alle opere e fondazioni in calce-
struzzo. L’installazione degli anodi in prossi-
mità di dette zone fornirà, con valori di cor-
rente relativamente bassi, la polarizzazione
delle condotte e serbatoi senza interessare in
modo efficace le altre strutture dell’impianto
stesso. 
Nella pratica corrente la combinazione di que-
sti due metodi di protezione è largamente
impiegata, poiché la corrente per la protezione
di base è fornita da uno o più alimentatori su
dispersori remoti mentre gli anodi singoli o
continui, in prossimità della condotta, sono
collegati ad alimentatori separati, per permet-
tere di regolare individualmente la corrente di
protezione. 
Alcuni paragrafi sono dedicati ai collegamen-
ti elettrici di sicurezza da tenere presente
nel dimensionamento del sistema di PC, quali
le incastellature di costruzione, piattaforme di
accesso, rampe di scale, ecc. che per aspetti di
equipotenzialità sono collegate in maniera per-
manente alle strutture da proteggere.
Collegamenti temporanei saranno da eseguire
con i mezzi di trasporto (stradali o ferroviari)

o imbarcazioni prima delle operazioni di cari-
co e scarico di prodotti pericolosi adottando
tutte le precauzioni di sicurezza.
I capitoli successivi riguardano gli alimenta-
tori di PC e i dispersori a corrente impressa.
È utile mettere in evidenza che all’interno
delle aree concentrate non sono da installare
i dispersori di corrente delle strutture esterne
all’area come i dispersori di corrente delle
strutture interne all’area concentrata non
sono da installare esternamente alla stessa. Il
numero di alimentatori dipenderà dall’esten-
sione delle strutture da proteggere, dalla loro
distribuzione all’interno dell’area concentrata
e da eventuali particolarità presenti nell’area
stessa.
Nel caso di aree concentrate di limitata esten-
sione in terreni a bassa resistività (<50 Ωm), il
sistema di protezione catodica potrà essere
attuato con anodi galvanici. In questo caso gli
anodi galvanici potranno essere utilizzati come
elementi del dispersore di terra, purché
dimensionati adeguatamente (norme CEI). I
collegamenti degli anodi alla struttura devono
permettere le misurazioni del potenziale e
della corrente.
Per i posti misura è prescritta la loro instal-
lazione in prossimità delle grandi masse e
strutture interrate, dei serbatoi, dei fasci di
condotte, dei giunti isolanti, degli attraversa-
menti con altre strutture, dei manufatti di cal-
cestruzzo, ecc. Nel caso di aree pavimentate o

Le strutturecomplesse sono
i n primo luogo protette c o n  dispersori
a corrente impressa posti in posizione remota
“ “
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ricoperte di ghiaia, eventuali elettrodi di riferi-
mento di tipo fisso sono da collocare sotto le
rispettive coperture o, in alternativa, prevede-
re la posa di un pozzetto che permette di
avere accesso al terreno con l’elettrodo di
riferimento di tipo portatile. La norma prescri-
ve l’installazione di sonde di potenziale ester-
ne, di piastrine ed elettrodi di riferimento di
tipo fisso necessari per la verifica e l’efficacia
del sistema di PC e per ottimizzare le sue con-
dizioni operative.
Per le procedure d’installazione degli impianti
di PC e per le modalità del collaudo di accet-
tazione è richiamata l’UNI EN 12954, riferen-
do che per la polarizzazione delle strutture
complesse sono richiesti lunghi periodi di
tempo, durante i quali sono necessari adegua-
menti della corrente di protezione e della sua
ripartizione. 
Il capitolo collaudo d’accettazione, riporta
le verifiche preliminari e le misurazioni da ese-
guire per verificare la conformità al progetto,
la messa in marcia degli impianti di PC e le
misure di potenziale, corrente e di interferen-
za elettrica che devono permettere di accerta-
re e documentare l’efficacia del sistema di PC. 
Il capitolo prosegue con l’elenco dei docu-
menti d’installazione e di collaudo, che devono
comprendere la documentazione del progetto
“come costruito” con le indicazioni delle
strutture estranee, le misure delle interferenze
elettriche eseguite sulle strutture estranee e
sui giunti isolanti in ingresso e uscita, i valori di
funzionamento degli alimentatori e i valori di
potenziale e corrente rilevati prima e durante
il collaudo di accettazione. Questi dati rappre-
senteranno i valori di riferimento per i con-
trolli da eseguire nel tempo.
Uno degli ultimi capitoli esamina i controlli e
la manutenzione dei sistemi di protezione
catodica. I controlli comprendono le verifiche

f u n -
zionali di efficien-

za e misure agli impianti di PC e
dispositivi e le misurazioni da eseguire sui
posti e punti di misura con frequenze mensile
e annuale. La norma rileva che qualora le con-
dizioni di esercizio richiedono un’attenzione
particolare, ad esempio nelle aree di pericolo,
presenza di sovratensioni e di corrente disper-
sa, la frequenza deve essere aumentata.
Per confermare nel tempo l’efficacia della PC
sono da eseguire misurazioni annuali in punti
selezionati che devono permettere di accerta-
re se il criterio del metodo o dei metodi uti-
lizzati sono soddisfatti.
I risultati delle misure, delle verifiche e con-
trolli sono da evidenziare su adatti resoconti
per conservare informazioni dettagliate sull’ef-
ficienza e efficacia della PC e per comparare le
diverse misurazioni e controlli.
In presenza di verifiche e controlli che prova-
no una non adeguatezza del sistema di PC
appropriate indagini sono da eseguire adottan-
do gli interventi correttivi che ripristino l’effi-
cacia della PC. 
La norma termina con cinque appendici infor-
mative quali: A) schema di principio di una
struttura complessa che raffigura gli elementi
che costituiscono una struttura complessa e le
strutture estranee vicine. B) esempio di una
struttura industriale complessa che mostra la
rappresentazione grafica di un modello di
struttura industriale considerata struttura
complessa. C) dati sul calcestruzzo in strutture
complesse che riporta i possibili valori del
potenziale delle armature e il raffronto delle
densità di corrente delle armature rispetto
l’acciaio interrato. D) incremento del poten-
ziale del terreno che, per i dispersori con
anodi orizzontali e anodi verticali fornisce le
relative formule per il calcolo del potenziale
del terreno sulla sua superficie. E) dati sui
dispersori, che descrive i tipi di dispersori
(remoto e ravvicinato) e i materiali anodici.
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Nuovo NACE® Standard Test
Method TM0108-2012
“Testing of Catalyzed Titanium Anodes
for Use in Soils or Natural Waters”
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stato emesso nel 2012 come standard di NACE International il nuovo Metodo
“Testing of Catalyzed Titanium Anodes for Use in Soils or Natural Waters”. Il docu-
mento venne originalmente preparato nel 2008 dal NACE Task Group (TG) 017
“Anodes, Catalyzed Titanium: Testing for Use in Soils and in Waters” e su richiesta
degli utilizzatori è stato revisionato dopo 4 anni. Lo scopo dello standard è di  for-
nire a utilizzatori e produttori di anodi per la protezione catodica a corrente impres-

sa una metodologia di test idonea a valutare la capacità di un anodo di raggiungere il tempo di vita
operativo atteso.  Si applica agli anodi di titanio attivato  per utilizzo nel suolo o nelle acque natu-
rali. Si affianca allo Standard di NACE International TM0294-2007 “Testing of Embeddable
Impressed Current Anodes for Use in Cathodic Protection of Atmospherically Exposed Steel-
Reinforced Concrete”, applicabile alle reti di titanio attivato comunemente usate per la protezione
catodica delle strutture in calcestruzzo armato esposte all’atmosfera. La nuova metodologia di test
è utile per valutare se questo tipo di anodi soddisfa le specifiche di progetto relativamente alla
durata prevista per un dato valore di corrente emessa. 
La metodologia di test è valida per anodi composti da un substrato di titanio sul quale è applicato
un coating elettrocatalitico composto da ossidi di metalli misti (MMO). Per ossidi di metalli misti
si intende una miscela di ossidi di metalli del gruppo del Platino ( tipicamente iridio e/o rutenio)
comprendenti un ossido di un metallo valvola (titanio, tantalio, niobio o zirconio). La miscela che
viene più comunemente utilizzata nel campo della protezione catodica nel suolo e in acque naturali
è ossido di Iridio e ossido di Tantalio. La composizione esatta può variare ed è solitamente segreta
in quanto proprietà intellettuale dei produttori. 
Si tratta di un comune test elettrochimico eseguito con una semplice apparecchiatura composta
dall’anodo in test, un catodo (di zirconio, titanio, niobio o platino), un termometro per il control-
lo della temperatura, un recipiente di vetro chiuso da un tappo di gomma con alloggiamenti per
un capillare per l’aggiunta di acqua e uno per lo scarico dei gas, un agitatore, e un generatore
elettrico.
La composizione della soluzione utilizzata per il test deve essere tale da indurre la reazione di elet-
trolisi dell’acqua a generare ossigeno all’anodo ed idrogeno al catodo. La concentrazione ionica
deve garantire sufficiente conduttività nella soluzione per evitare di dover impiegare un generatore
con voltaggio eccessivo. Alcuni elettroliti ritenuti adatti sono i seguenti: 

• Soluzione di acido solforico H2SO4 1 molare;
• Soluzione di solfato di sodio Na2SO4 1 molare;
• Soluzione di 180 g/l di solfato di sodio con 0.1 N di acido solforico per mantenere il pH = 1.

Si deve evitare la presenza di cloruri in soluzione in modo da impedire la produzione di cloro gas-
soso all’anodo, reazione competitiva all’evoluzione di ossigeno. Il cloro gassoso è tossico; inoltre
per gli anodi di titanio attivato è molto più severo un test in generazione di ossigeno che un test
in generazione di cloro. La temperatura della soluzione va mantenuta a 30°C ± 5°C.

S. Tremolada
Industrie DE NORA SpA
Via Bistolfi, 35
20134 Milano

di
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L’esaurimento dell’anodo è segnalato da una
rapida crescita del voltaggio di cella. Il valore
del voltaggio di cella dipende dalla densità di
corrente scelta e dalle condizioni operative
del test. Tuttavia il voltaggio di cella non deve
superare di più di 1,5 V il voltaggio iniziale
(misurato tre ore dopo l’inizio del test).
Quando l’incremento del voltaggio di cella
supera questo valore il test si considera termi-
nato e va registrato il tempo di esaurimento
dell’anodo. Va ovviamente verificato che l’in-
cremento del voltaggio di cella non dipenda da
fattori diversi dall’esaurimento dell’anodo
quali ad esempio l’incidentale rottura dei con-
tatti elettrici.
Il test accelerato è stato concepito per fornire
in un tempo relativamente breve un’indicazio-
ne sulla capacità di un anodo di funzionare in
modo soddisfacente e rispettare i requisiti di
progetto. Normalmente tali requisiti vengono
espressi in termini di corrente erogata (ampe-
re) o densità di corrente (ampere/m2) per una
vita di progetto (anni).
Ad esempio requisiti di progetto abituali per
questi anodi  sono 100-150 A/m2 per una vita
operativa di 20 anni. Una metodologia di test
efficace deve poter essere effettuata in molto
meno tempo. Se lo scopo fosse  avere un test
per il controllo qualità questo dovrebbe esse-
re effettuato in un tempo sufficientemente
breve ovvero in termini di ore o minuti ma ciò
non è solitamente possibile. Questa metodo-
logia abbrevia il più possibile il tempo di test
richiesto aumentando la densità di corrente
anodica. L’approccio più semplice è quello di
aumentare la corrente in modo che il prodot-
to fra la corrente ed il tempo resti costante,
assumendo una relazione lineare tra corrente
e tempo.
Si verificano tuttavia due problemi. È necessa-
rio utilizzare raddrizzatori di corrente più
grandi di quelli solitamente utilizzati nei test
elettrochimici di laboratorio o campioni di
anodi ritagliati da un anodo intero (test
distruttivo). Inoltre l’elevata densità di cor-
rente sugli anodi causa uno stress più elevato
di quello incontrato durante le normali con-

dizioni operative in suolo ed in acqua  e
potrebbe causare l’innesco di  meccanismi di
disattivazione totalmente differenti da quelli
che si verificherebbero durante la normale
operatività dell’anodo. Il test potrebbe quindi
fornire un risultato di vita inferiore rispetto a
quelli effettivi. Per questa ragione potrebbe
risultare troppo severo e conservativo. Al
fine di ovviare a questi problemi per anodi di
titanio attivato è possibile utilizzare correla-
zioni logaritmiche tra densità di corrente e
durata di vita dell’anodo che potrebbero
risultare maggiormente rappresentative.
Tipicamente le durate di questo  test posso-
no essere comprese tra 50 e 4500 ore tenen-
do conto di svariati fattori quali lo scopo del
test, il tipo di anodo e la densità di corrente
operativa dell’ambiente in cui verrà utilizzato.
Negli allegati non normativi B e C del
TM0108:2012 è possibile trovare utili infor-
mazioni rispettivamente su come costruire
una curva di correlazione logaritmica tra vita
dell’anodo e densità di corrente e sviluppare
un criterio di accettazione dell’anodo in rela-
zione ai requisiti di progetto.
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a memoria illustra le varie tappe con cui l’Autorità ha deliberato a partire dal I°
periodo regolatorio della distribuzione del gas (anni 2001-2004, deliberazione n.
236/00), in cui la protezione catodica delle reti in acciaio rappresenta uno dei fattori
determinanti per assicurare la sicurezza e l’efficiente gestione del servizio di distri-
buzione del gas, dove APCE è nominato ente preposto, in assenza di norme tecniche,
specifiche tecniche o rapporti tecnici applicabili, alla redazione di apposite linee guida

inerenti la protezione catodica. 
La delibera dell’Autorità n. 168/04, relativa al II° periodo regolatorio inerente la distribuzione del
gas (anni 2005-2008), ha riaffermato, mediante la propria disciplina, che la corretta attuazione e
gestione della protezione catodica delle reti in acciaio sono fattori di sicurezza e continuità del ser-
vizio, riaffermando nel contempo il ruolo dell’APCE nella redazione di apposite linee guida, in assen-
za di norme tecniche, specifiche tecniche o rapporti tecnici applicabili. Infine, la delibera
dell’Autorità ARG/gas 120/08 relativa al III° periodo regolatorio (2009-2012) ha confermato gli
obblighi di registrazione e di comunicazione dei dati afferenti l’attività di protezione catodica, intro-
ducendo l’obbligo in capo ai distributori, a partire dal primo anno di vigenza della regolazione
(2009), di comunicare l’estensione della rete in acciaio messa in protezione catodica efficace (si defi-
nisce “protezione catodica efficace” la condizione di efficace applicazione della protezione catodica,
misurata dall’indicatore di efficacia (KT) ai sensi delle linee guida dell’APCE; è individuata da un valo-
re di KT maggiore o uguale a 60). 

La deliberazione ARG/gas 120/08 introduce inoltre:
• l’incentivazione degli investimenti relativi all’installazione di sistemi tecnologicamente innovativi
per il telecontrollo dello stato di protezione catodica delle reti in acciaio

• nuovi obblighi di servizio in tema di protezione catodica delle reti in acciaio, prevedendo che le
imprese distributrici di gas provvedano entro il 2015 a porre le condotte in acciaio non ancora
in protezione catodica in condizione di efficace applicazione della protezione catodica o, in alter-
nativa, alla loro eventuale sostituzione, con obblighi intermedi nel periodo 2009 – 2012 che
diano priorità alla messa in efficace protezione catodica della rete in MP.

La regolazione attualmente in vigore stabilisce che entro il 31 dicembre 2015 l’impresa distributrice
che gestisca reti in acciaio non protette catodicamente è tenuta a provvedere alla loro messa in pro-
tezione catodica efficace o alla loro completa sostituzione (con riferimento alla lunghezza delle reti
in acciaio non protette catodicamente in esercizio al 31 dicembre 2006): 
• per le reti in AP/MP, entro il 31 dicembre 2011 nella misura minima del 100%
• per le reti in BP: entro il 31 dicembre 2010, nella misura minima del 10%; entro il 31 dicembre
2013, nella misura minima del 40%; entro il 31 dicembre 2015, nella misura minima del 95%.

L

La regolazione
dell’Autorità in tema
di protezione catodica delle reti
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In sintesi, le attuali linee guida inerenti la pro-
tezione catodica della distribuzione del gas,
predisposte dall’APCE e pubblicate sul sito
dell’UNI - CIG, sono le seguenti:

•Metodologia di valutazione dell’efficacia dei
sistemi di protezione catodica di un
impianto di distribuzione del gas (terza
edizione, in vigore dal 1 gennaio 2011)

• Protezione catodica della rete in acciaio di
distribuzione del gas (quarta edizione, in
vigore dal 1 gennaio 2011)

•Redazione del rapporto annuale dello stato
elettrico di protezione catodica dell’im-

pianto di distribuzione del gas (terza edi-
zione, in vigore dal 1 gennaio 2011)

Sono poi illustrati i risultati ottenuti sia per
quanto riguarda l’evoluzione della rete di
distribuzione, la percentuale di rete protetta, il
numero dei punti di misura e dei sistemi di
protezione. In questo scenario, APCE ha rap-
presentato, e continua a rappresentare, attra-
verso lo sviluppo della propria attività e in par-
ticolare attraverso il lavoro di redazione delle
linee guida, un valido riferimento per l’attività
dell’Autorità nel campo della sicurezza e con-
tinuità dei servizi gas.
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APCE
rappresenta
un valido
riferimento
nel campo
della
sicurezza e
continuità
dei servizi
gas

MODELLI DISPONIBILI

FT-100/MV

FT-100/MV-H

range: -5,00 / +5,00 Volt

Risoluzione 0,01 Precisone +/-0,01 Volt

ange: -10,00 / +10,00 Volt

Risoluzione 0,01 Precisione +/-0,02 Volt

r

Partenza ritardata - Memorizzazione
di n. 100 letture in un secondo

Alimentazione con batteria al Litio sostituibile

131.000 letture
Valore medio

E’ disponibile il software di elaborazione grafica con selezione dei dati
con cui si può possono graficare e stampare tutti i file relativi alle

letture del data logger serie FT-100/MV, con la possibilità di scegliere fra i
seguenti modelli matematici: - ,

. Due ulteriori importanti possibilità del software sono la funzione
“ DURATA TOTALE DEI FUORI SOGLIA” e quella relativa al “

. Nella parte inferiore del report è
riportata la sommatoria del tempo complessivo per “intervalli di tempo”
selezionabili. Si può inoltre stampare il report per "Cronologia", "Ordinato per
durata" oppure "Ordinato per tipologia".

FT-Graph-2

Media - Mediana Scarto quadratico medio
gaussiana

(Bassa, Media, Alta)
INDICE DI

VARIABILITA’

ECONORMA S.a.s.
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W O R K S H O P

Protezione
dalla Corrosione

delle Opere Portuali

23 maggio 2013
Sala Convegni
Fondazione L.E.M.
(Livorno Euro Mediterranea)
Piazza del Pamiglione, 1/2
Livorno

Programma della giornata (*)
08.30 – 09.00 Registrazione
09.00 – 09.20 Apertura dei lavori e saluto delle Autorità
09.20 – 09.40 APCE - Corsi PC in acqua di mare e certificazione PC
09.40 – 10.30 Problematiche di corrosione e protezione in acqua di mare
10.30 – 11.00 Pausa caffè
11.00 – 11.30 Protezione catodica a corrente impressa
11.30 – 12.00 Protezione catodica con anodi galvanici 
12.00 – 12.30 Sistemi di monitoraggio
12.30 – 14.00 Pausa pranzo
14.00 – 14.20 Norme e certificazione del personale
14.20 – 16.00 Case histories 
16.00 – 16.30 Tavola rotonda e chiusura dei lavori
(*) Il programma potrà subire piccole variazioni

Iscrizione al Workshop
L’iscrizione al Workshop è gratuita fino a raggiungimento capienza
massima aula (150 posti).
Per iscriversi è obbligatorio contattare la Segreteria del Workshop.

Segreteria del Workshop
Ing. Silvia Beretta
PoliLaPP - Laboratorio di Corrosione dei Materiali "Pietro Pedeferri" 
Politecnico di Milano
Dipartimento Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica "G. Natta"
Via Mancinelli, 7 - 20131 Milano - Italy
Tel: 02.2399.3152 - Fax: 02.2399.3180
Email: polilapp@chem.polimi.it

o r g a n i z z a n o

AUTORITÀ PORTUALE
DI LIVORNO
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l 2013 sarà un anno molto impegnativo per lo sviluppo delle attività normative del
CIG, per la quantità e la rilevanza delle norme pubblicate, per le innumerevoli azioni
informative e di supporto poste in essere e per le novità istituzionali in arrivo
dall’Europa.
CIG ha aggiornato e l’UNI ha pubblicato la revisione delle norme UNI 10738 e
11137 che definiscono i criteri per stabilire l’idoneità o meno degli impianti interni

ai fini della loro messa in servizio, essendo la UNI 11137 specificatamente dedicata alla tenuta
degli impianti e al tema delle dispersioni.
I contenuti di queste due norme sono stati poi trasposti in manuali pratici ove, con il corredo
di disegni, fotografie ed esempi, si è inteso mettere a disposizione degli addetti ai lavori degli
strumenti di facile consultazione e di diretta efficacia. In tal modo si è data continuità alle
azioni di informazione e formazione a supporto degli operatori del settore che da sempre
vedono impegnato il CIG in prima linea.
Tali iniziative risultano oltremodo importanti se si considera che una parte rilevante degli
incidenti da gas distribuito a mezzo reti deriva da cause riferibili all’impianto interno, mentre
l’atteso sistema di controlli sul campo, specie per gli impianti “vecchi”, che avrebbe dovuto
essere varato con l’aggiornamento del Decreto 37/08 – evoluzione della fondamentale legge
46/90 - è rimasto invece sinora lettera morta.
Un altro settore che ha visto un forte impegno normativo nel corso del 2012 è stato quello
dell’odorizzazione dei gas combustibili, con l’aggiornamento della norma UNI 7133, ora
strutturata in quattro parti, ove si definiscono le caratteristiche olfattive dei fluidi odorosi e
i relativi requisiti degli odorizzanti, e la norma di progettazione, costruzione ed esercizio degli
impianti di odorizzazione UNI 9463; per entrambe è già previsto il recepimento nell’ambito
attuativo della legge 1083/71.
Nel 2013 sono previste altre importanti revisioni, mentre dall’Europa giungono peraltro le
novità di maggiore interesse per gli Enti di Normazione; è necessario in particolare ricordare
la recente approvazione del Regolamento EU 1025/2012 che entrerà direttamente  in vigore
il 1° gennaio 2013. Il suo effetto dovrebbe avere, nelle intenzioni della Commissione EU, un
profondo impatto sui sistemi e sui processi normativi. In sostanza, partendo dal riconosci-
mento dell’importanza della standardizzazione ai fini della creazione della ricchezza (misurata
da appositi studi in percentuali dello 0,5%-1.0% del PIL) e dalla constatazione che il sistema
normativo europeo “funziona”, si passa a richiedere agli Enti di Normazione Europei e
Nazionali di fare di più, specialmente a sostegno dell’innovazione, prestando maggiore atten-
zione alle PMI e ai cosiddetti Stakeholders “Societali” (associazioni di consumatori, di
ambientalisti, parti sociali, ecc.).
Questa impostazione pone delle sfide nuove agli Enti di Normazione che saranno chiamati a
verificare sul campo la propria capacità di essere all’altezza delle aspettative.
Dirimente, e per certi versi ancora soggetta a rilevanti questioni interpretative, è l’aspettativa
circa il nuovo impegno richiesto a sostegno dell’innovazione. Il CIG si sta da tempo confron-
tando con questa problematica, avendo messo in cantiere, su mandato dell’Autorità per
l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG, Deliberazione ARG/gas 155/08) e dei propri Soci, la pro-
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duzione delle norme riguardanti la telemisu-
ra e la telegestione degli impianti di misura
del gas.
Ricordiamo che questo impegno ha portato
alla pubblicazione della serie delle norme
UNI/TS 11291, la cui produzione e il recente
aggiornamento, hanno richiesto uno sforzo
titanico da parte degli addetti ai lavori, con
circa 150 riunioni negli ultimi tre anni, per un
totale di oltre 1700 presenze. Lo sforzo del
CIG si concluderà nel 2013, quando la task
force “Intercambiabilità” avrà portato a ter-
mine l’elaborazione dei nuovi sei documenti
previsti per la nuova UNI/TS 11291 parte 11,
con i quali verranno completati i requisiti
tecnici, in particolare quelli riguardanti i pro-
tocolli di trasmissione, al fine di garantire,
come richiesto da AEEG, l’intercambiabilità
dei gruppi di misura destinati al mass market
(misuratori <G10).
La difficoltà di normare settori nei quali lo
stato dell’arte tecnologico non è ancora
consolidato, risiede nella necessità di definire
standard che siano utili ai fini della  crescita
e dell’innovazione ma che, allo stesso tempo,

non mettano in discussione lo sviluppo tec-
nologico e la libera concorrenza. D’altro
canto, maggiore è il livello di dettaglio delle
eventuali prescrizioni normative, minori
saranno i gradi di libertà per la competizione
sul mercato tra fornitori di impianti e appa-
recchiature. Costoro, infatti, una volta accet-
tato di partecipare alla produzione di norme
atte a garantire un certo livello di standardiz-
zazione ex-ante della materia, di fatto rinun-
ciano a competere al fine di far prevalere ex
post un singolo standard come frutto della
sola competizione di mercato, spostando l’a-
rena competitiva sulle posizioni di costo e
sulla capacità di fornire servizi. E’ certo che
guidare simili processi dall’interno degli Enti
di Normazione è tutt’altro che semplice e
richiede la condivisione di nuove regole di
comportamento, anche considerato che le
posizioni degli attori in campo possono
modificarsi in corso d’opera; non è altrettan-
to certo se, e in che misura, la Commissione
EU abbia valutato tutte le implicazioni del
nuovo Regolamento prima della sua pubbli-
cazione.
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La redazione informa

ASSOCIAZIONE PER LA PROTEZIONE DALLE CORROSIONI ELETTROLITICHE

Per il prossimo numero si propone

N. 52 – Giugno 2013, sarà dedicato a protezione
catodica di strutture a mare.

N. 53 – Settembre 2013, sarà dedicato ai sistemi di
montaggio.

Istruzioni per gli autori

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

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

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

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

Nota

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

Le regole nella protezione catodica
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Convegno Nazionale

Pietro Pedeferri
e la scuola di corrosione
e protezione dei materiali 
al Politecnico di Milano 
26-27 settembre 2013
1a circolare, Richiesta di memorie
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Presentazione
PoliLaPP (Laboratorio di Corrosione dei Materiali “Pietro Pedeferri”) or-
ganizza, nell’ambito delle celebrazioni per il 150° del Politecnico di Mi-
lano, il Convegno “Pietro Pedeferri e la scuola di corrosione
e protezione dei materiali al Politecnico di Milano” che avrà
luogo presso il Politecnico di Milano il 26 e 27 settembre 2013.
L’iniziativa vuole ricordare il contributo che il Politecnico di Milano ha
dato allo studio della corrosione e protezione dei materiali, attraverso
la rivisitazione del lavoro svolto da scienziati come Roberto Piontelli,
Giuseppe Bianchi, Bruno Mazza, Dany Sinigaglia e Pietro Pedeferri.
Quest’ultimo tenne il primo corso di Corrosione e Protezione dei Mate-
riali Metallici in Italia (1968), contribuì alla nascita di una vera e pro-
pria scuola e divulgò la cultura della corrosione anche a livello
internazionale.
Le principali tematiche affrontate nel convegno saranno: la durabilità
delle strutture in calcestruzzo armato, la protezione catodica, la corro-
sione localizzata, la corrosione nel mondo dei beni culturali, i bioma-
teriali e la corrosione nel corpo umano, l’ossidazione anodica del
titanio. In relazione a quest’ultimo tema, sarà allestita una mostra di
opere su titanio realizzate da Pietro Pedeferri.

Partecipazione al convegno 
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione obbligatoria al con-
vegno da effettuarsi inviando il modulo alla segreteria organizza-
tiva entro il 30 agosto 2013.

Presentazione di lavori scientifici
Gli interessati a presentare memorie scientifiche dovranno inviare alla
segreteria titolo, autori e sommario entro il 30 aprile 2013.
Modalità di invio:
- e-mail: polilapp@chem.polimi.it
- FAX: 02.2399.3180

Scadenze
• Invio titoli e riassunti 30 aprile 2013
• Notifica accettazione 31 maggio 2013
• Invio dei testi 30 giugno 2013
• Registrazione 30 agosto 2013

Segreteria organizzativa 
Prof. Fabio Bolzoni
Ing. Silvia Beretta
PoliLaPP – Laboratorio di Corrosione dei Materiali “Pietro Pedeferri” 
Politecnico di Milano 
Dipartimento Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica “Giulio Natta”
Via Mancinelli, 7 - 20131 Milano, Italia
Tel: 02.2399.3151 (3152) Fax: 02.2399.3180
Email: polilapp@chem.polimi.it 

Sponsor

Patrocini

DIPARTIMENTO DI CHIMICA, MATERIALI
E INGEGNERIA CHIMICA “GIULIO NATTA”

POLITECNICO DI MILANO
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he puzza di gas!” Qualche volta ci è capitato sicuramente di esprimere o ascol-
tare questa esclamazione, magari chiedendoci subito dopo da dove provenisse
lo sgradevole odore avvertito e forse abbiamo anche telefonato alla società di
distribuzione per avvertire “che c’è qualcosa che non va. C’è una forte puzza di
gas.”
In questi momenti ha avuto effetto uno dei principali strumenti di prevenzione
previsti per la salvaguardia della pubblica incolumità in caso di dispersioni di

gas; l’odorizzazione.
Già, perché il gas “non puzza”; il gas è inodore e per consentire di avvertirne la presenza deve
essere odorizzato.
Il meccanismo dell’odorizzazione è complesso, costoso, accuratamente bilanciato e costante-
mente monitorato. E’ soggetto a dispositivi legislativi e di regolazione molto severi, che trova-
no il loro percorso attuativo in specifiche norme tecniche di alto valore e di precisa efficacia.
In questo articolo senza ambire a concetti di esaustività, si proverà a inquadrare la materia per
gli aspetti sopra richiamati.

La legge

La legge che regola l’odorizzazione, come tutti i temi sulla sicurezza del gas, è  la legge ordi-
naria del Parlamento   n. 1083  del 06/12/1971 “Norme per la sicurezza dell’impiego del gas
combustibile”. Non si potrà finire mai di parlare bene di questa legge, promulgata in un tempo
ormai lontano, ma che mantiene intatta la sua efficacia ancora oggi. Una legge per certi versi
antesignana della visione del “nuovo approccio” europeo; alcuni semplici articoli con rimandi
attuativi alle norme tecniche (N.d.R. In questo caso “tabelle UNI-CIG”, com’erano al tempo
definite le norme di sicurezza elaborate dal CIG e pubblicate dall’UNI).
E’ l’Art. 2. della legge che prescrive con il necessario dettaglio l’obbligo di odorizzazione: 
I gas combustibili ad uso domestico ed uso similare, distribuiti mediante condotte o liquefatti e com-
pressi in bombole, che non abbiano di per sé odore caratteristico e sufficiente perché possa esserne
rilevata la presenza prima che si creino condizioni di pericolo, devono essere odorizzati, a cura delle
imprese od aziende produttrici o distributrici, con sostanze idonee aggiunte in quantitativi adeguati
in modo che sia possibile avvertire la presenza di gas in quantità pericolosa per esplosività e tossi-
cità.
La prima domanda che ci si pone è: ma qual è il tipo di odore che deve avere il gas? Ce lo dice
la norma UNI 7133-4; “L’odore dato al gas per mezzo dell’odorizzante deve essere caratteristico,
sgradevole e di tipo costante a qualsiasi concentrazione in aria.” La stessa norma ci dice che “
L’odorizzante non deve causare né depositi né residui negli apparecchi di regolazione e di utilizza-
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zione e che non deve essere corrosivo né tossico
alle concentrazioni utilizzate per l’odorizzazione
del gas.”
L’odorizzazione è quindi un’operazione che
consiste nell’aggiungere, a sostanze inodori o
quasi, quale il gas, altre sostanze dotate di
odore penetrante, allo scopo di rendere indi-
viduabile la presenza delle prime. L’odore
consente di avvertire nell’aria la presenza del
gas prima che si creino condizioni di pericolo
per esplosività e tossicità.
Agli odorizzanti oltre la  elevata odorosità e
elevata riconoscibilità sono richieste altre
numerose qualità, tra cui:
• elevata miscibilità nel gas;
• minima reattività chimica con la tubazione;
• minima reattività chimica con il gas;
• scomparsa dell’odore “caratteristico” con
la combustione;

• condizioni di nocività e pericolosità minime
e comunque gestibili nell’operatività ordi-
naria in conformità alle pertinenti leggi e
norme tecniche;

• economicità.
E’ necessario richiamare che la legge 1083/71
ha anche delle declinazioni a carattere penale
per chi non la rispetta o, per chi essendo
chiamato ad applicarla non ne attua le pre-
scrizioni. Perciò la mancata o insufficiente
odorizzazione comporta responsabilità pena-
li, proprio perché viene reso inefficace il prin-
cipale strumento per avvertire e localizzare
per tempo le dispersioni di gas.

La regolazione dell’Autorità
per l’energia elettrica e il gas

(AEEG)

Sin dall’inizio della sua attività, la regolazione
dell’AEEG per l’odorizzazione del gas è stata
particolarmente attenta e rigorosa, nonché
molto accurata. Nel testo seguente vengono
considerati i dispositivi regolatori oggi vigen-
ti.
La deliberazione 7 agosto 2008 – ARG/gas
120/08 “Testo Unico della regolazione della
qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzio-
ne e misura del gas per il periodo di regola-
zione 2009-2012(TUDG): approvazione della
Parte I “Regolazione della qualità dei servizi
di distribuzione e di misura del gas per il
periodo di regolazione 2009-2012 (RQDG)”
è il documento vigente la cui validità AEEG,
con un proprio atto ha spostato sino al
31.12.2013.
Nel “Testo Unico delle disposizioni della
regolazione della qualità e delle tariffe dei
servizi di distribuzione e misura del gas per il
periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG)”,
l’articolo 8 tratta dell’odorizzazione del gas.
Riportiamo di seguito le prescrizioni in meri-
to più importanti:
8.1 Il grado di odorizzazione del gas è pari alla
quantità di odorizzante presente nell’unità di

volume del gas distribuito, misurata in milligram-
mi per metro cubo alle condizioni standard
(mg/m3) ed arrotondata al primo decimale.
8.7 Le misure del grado di odorizzazione del gas
devono essere effettuate in modo distribuito nel
corso dell’anno nei punti critici della rete in
conformità a quanto disposto dalle norme tecni-
che vigenti in materia.
8.8 L’impresa distributrice assicura l’odorizzazio-
ne del gas ai sensi delle norme tecniche vigenti in
materia.
8.9 Nel caso di alimentazione della rete da carro
bombolaio, l’impresa distributrice ha la responsa-
bilità di garantire che il gas riconsegnato sia odo-
rizzato secondo quanto previsto dalla normativa
tecnica vigente e dal precedente comma e che
l’alimentazione della rete avvenga in condizioni
di sicurezza, con particolare riferimento alla
pressione di immissione.
8.10 Nei casi in cui la riconsegna del gas a clienti
finali non venga effettuata attraverso la rete di
distribuzione ma avvenga direttamente dalla
rete di trasporto, l’impresa di trasporto ha la
responsabilità di garantire che il gas riconsegna-
to per usi civili sia odorizzato secondo quanto
previsto dalla normativa tecnica vigente e
dall’Articolo 8, comma 8.9.
Dopo aver visto le prescrizioni dell’AEEG per
il servizio di distribuzione, andiamo a vedere
cosa la stessa prevede per il servizio di tra-
sporto. In questo caso le prescrizioni regola-
torie sono riportate nella Delibera ARG/gas
141/09 “Testo Unico della regolazione della
qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto
e dispacciamento del gas naturale per il
periodo di regolazione 2010-2013 (TUTG):
approvazione della Parte I “Regolazione della
qualità del servizio di trasporto del gas natu-
rale per il periodo di regolazione 2010-2013
(RQTG)”.
L’articolo 5 del predetto documento, così si
esprime in merito all’odorizzazione del gas:
5.1 Nei casi in cui la riconsegna del gas a clienti
finali non venga effettuata attraverso la rete di
distribuzione ma avvenga direttamente dalla
rete di trasporto, l’impresa di trasporto ha la
responsabilità di garantire che il gas riconse-
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gnato per usi civili sia odorizzato secondo
quanto previsto dalla normativa tecnica
vigente ed in condizioni di sicurezza, con parti-
colare riferimento alla pressione di immissione.
5.2 Nei casi di cui al precedente comma, nel
caso di alimentazione della rete da carro bombo-
laio, l’impresa di trasporto ha inoltre la responsa-
bilità di garantire che l’alimentazione della rete
avvenga in condizioni di sicurezza, con particola-
re riferimento alla pressione di immissione.
L’AEEG ha anche previsto dei controlli tecni-
ci sulla qualità del gas, con visite agli impianti
di distribuzione, effettuati in collaborazione
con la Guardia di Finanza e tecnici della
Stazione Sperimentale Combustibili -
SSC,(oggi Divisione di Innovhub - Stazioni
Sperimentali per l’Industria -Azienda Speciale
della Camera di Commercio di Milano), per
rilevare le condizioni dell’odorizzazione. 
La nuova campagna di controlli, che è partita
il 1 ottobre 2012 e proseguirà sino al 30 set-
tembre 2013, è la prosecuzione delle analo-
ghe campagne annuali avviate  fin dal 2004; ad
oggi, le verifiche hanno coinvolto oltre 440
impianti di distribuzione del gas, evidenziando
in alcuni casi il mancato rispetto delle pre-
scrizioni di legge per l’odorizzazione, con la
denuncia degli inadempienti all’Autorità giu-
diziaria [N.d.R. Fonte AEEG].
Nel 2008 l’AEEG ha introdotto Il meccani-
smo di premi e penalità con l’obiettivo di
incentivare un continuo miglioramento del
servizio di distribuzione gas. Il meccanismo è
attualmente basato su due componenti:
• la prima incentiva la riduzione delle disper-
sioni di gas segnalate da terzi con riferimen-
to al percorso di miglioramento verso un
obiettivo unico nazionale, fissato
dall’Autorità,  partendo però da livelli diver-
si tra impresa e impresa. 

• la seconda premia un maggior numero di
controlli del grado di odorizzazione del gas
rispetto al minimo annuale obbligatorio. 

Il meccanismo di premi e penalità, all’inizio
con adesione volontaria dei distributori è
stato successivamente reso obbligatorio ed è

stato progressivamente esteso a  un numero
crescente di imprese.  Ad oggi le imprese sog-
gette al meccanismo di premi e penalità sono
oltre 150 [N.d.R. su circa 230].
Da un recente monitoraggio dell’AEEG,
emerge un quadro positivo per i controlli del
grado di odorizzazione, nel 2010 essi sono
stati 33.022, il triplo del numero minimo
obbligatorio. Alle imprese coinvolte sono
stati erogati incentivi per 4,9 milioni di euro.
La delibera di merito è la 368/2012/R/gas, che
come le altre precedentemente citate, è
disponibile sul sito www.autorita.energia.it

La normazione tecnica

Dall’esame delle disposizioni legislative e
regolatorie si è ben visto come le medesime
rimandino specificatamente e frequentemen-
te alla normazione tecnica.  Abbiamo conno-
tato i riferimenti con l’evidenziazione in
neretto.  Andiamo quindi a esaminare come si
articola il compendio normativo di specie e
cosa è stato fatto di recente.
L’anno 2012 ha visto la pubblicazione in
nuova edizione di ben otto norme nazionali
relative all’odorizzazione del gas. Si tratta di
norme dai titoli ormai “storici”, tra l’altro
tutte recepite nel quadro del contesto attua-
tivo della legge 1083/71, nelle edizioni prece-
denti. Non si è però trattato di un semplice
“maquillage”. La revisione delle norme ha
impegnato il fior fiore dei tecnici italiani,
esperti in materia, ed è stato necessario
anche effettuare specifiche prove e sperimen-
tazioni di laboratorio. Lo sforzo di coordina-
mento è stato notevole, in quanto nella revi-
sione delle norme per il Comitato Italiano
Gas è stato per forza di cose necessario cor-
relarsi con altri Organismi, sia facenti parte
del Sistema UNI – Enti Federati, (è il caso di
UNICHIM), sia mantenere contatti con gli
ISO TC che si occupano della materia che
con altri organismi europei tipo Marcogaz e
GERG che hanno maturato in merito un’e-
sperienza specifica, certamente non negligibi-
le.
I risultati di cotanto lavoro sono che nel mag-
gio 2012, è stata pubblicata la serie UNI 7133
e nell’ottobre 2012 la serie UNI 9463. In
breve andiamo a scoprire come è articolato
tale compendio.

Serie UNI 7133

UNI 7133-1 - Odorizzazione di gas per
uso domestico e similare - Parte 1:
Termini e definizioni
La norma fornisce le definizioni dei principali
termini utilizzati nell’ambito dell’odorizzazio-
ne di gas combustibili per uso domestico e
similare.
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UNI 7133-2 - Odorizzazione di gas per
uso domestico e similare - Parte 2:
Requisiti, controllo e gestione
La norma:
• definisce i criteri di base per l’odorizzazione
dei gas combustibili;

• stabilisce le modalità per determinare le
concentrazioni di odorizzante che, presenti
nel gas combustibile, garantiscono il conferi-
mento al gas stesso di una sufficiente inten-
sità di odore. Per gli odorizzanti già impiega-
ti alla data di emissione della presente
norma tali concentrazioni vengono definite
e riportate;

• definisce i sistemi di controllo delle inten-
sità di odore e del grado di odorizzazione
dei gas combustibili.

Si applica:
• agli odorizzanti liquidi che rispondono alla
classificazione e ai requisiti riportati nella
UNI EN ISO 13734; nel caso di odorizzanti
senza zolfo fare riferimento all’appendice G;

• a tutti i gas combustibili per uso domestico
ed usi similari distribuiti sia a mezzo tuba-
zioni, sia allo stato liquido in bombole o ser-
batoi fissi per utenza domestica, limitata-
mente alle tipologie di gas definite nella UNI
EN 437;

• nel caso del gas naturale, ai gas definiti nella
legislazione vigente. 

UNI 7133-3 - Odorizzazione di gas per
uso domestico e similare - Parte 3:
Procedure per la definizione delle carat-
teristiche olfattive di fluidi odorosi2

La norma stabilisce le modalità per determina-
re le caratteristiche olfattive di fluidi odorosi
(rinoanalisi) mediante prove di laboratorio o
in campo.
I metodi descritti nella norma si applicano a
tutti i fluidi odorosi che possono essere valu-
tati da un punto di vista olfattivo, nei limiti con-
sentiti dalla salvaguardia della sicurezza del
personale addetto all’analisi sensoriale. In par-
ticolare, nel campo dell’industria del gas com-
bustibile, si fa riferimento alle sostanze odoriz-
zanti utilizzate per aumentare l’odorosità dei
gas e ai gas combustibili stessi.

UNI 7133-4 - Odorizzazione di gas per
uso domestico e similare - Parte 4:
Definizione dei requisiti degli odoriz-
zanti 
La norma:
• fissa le caratteristiche olfattive degli odoriz-

zanti, in riferimento ai metodi di prova
descritti nella UNI 7133-3;

• stabilisce ulteriori requisiti di compatibilità
con i materiali utilizzati nelle reti di distribu-
zione per l’impiego di odorizzanti, ad inte-
grazione di quelli contenuti nella UNI EN
ISO 13734.

La norma si applica agli odorizzanti liquidi per
i gas distribuiti per uso domestico, sia a
mezzo tubazioni, sia allo stato liquido in bom-
bole o serbatoi fissi, che rispondono alla clas-
sificazione e ai requisiti della UNI EN ISO
13734.

Serie UNI 9463

Le norme si aprono con un’importante
premessa, che fa riferimento alla legisla-
zione vigente ed applicabile.
In tali norme infatti, sono state considerate le
prescrizioni del Decreto Ministero Sviluppo
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viste dalla presente norma non determina fenomeni di sovraodorizzazione.

2 - Alla data di pubblicazione della presente norma è in vigore il Decreto del 19 febbraio
2007 (G.U. n° 65 del 19 marzo 2007). Decreto 19 febbraio 2007 “Approvazione della
regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri compo-
nenti nel gas combustibile da convogliare”.



Economico 16 Aprile 2008, del Decreto
Ministero Sviluppo Economico 17 Aprile 2008,
del Decreto Ministeriale 14 maggio 2004.
Sono stati considerati anche i contenuti del
Decreto Ministero Attività produttive N°
329/2004 “Regolamento recante norme per
la messa in servizio ed utilizzazione delle
attrezzature a pressione e degli insiemi di cui
all’articolo 19 del Decreto Legislativo N°
93/2000”, per altro non applicabile alle
attrezzature e agli insiemi previsti dall’artico-
lo 3, comma 3 e alle attrezzature a pressione
standard di cui all’articolo 1, comma 3, lettera
a)dello stesso Decreto Legislativo N° 93.
Lo scopo principale del Decreto N°
329/2004 è quello di assicurare la permanen-
za dei requisiti di sicurezza in occasione del-
l’utilizzazione delle attrezzature a pressione e
degli insiemi mentre le norme della serie UNI
9463 si propongono anche di mantenere in
efficienza gli impianti e di garantire la conti-
nuità della fornitura del gas.
UNI 9463-1 - Impianti di odorizzazione
e depositi di odorizzanti per gas combu-
stibili impiegati in usi domestici o simi-
lari Parte 1: Termini e definizioni 
La norma fornisce le definizioni dei principali
termini utilizzati per gli impianti di odorizza-
zione e depositi di odorizzanti per gas com-
bustibili impiegati per usi domestici o simila-
ri.
UNI 9463-2 Impianti di odorizzazione e
depositi di odorizzanti per gas combu-
stibili impiegati in usi domestici o simi-
lari Parte 2: Impianti di odorizzazione -
Progettazione, costruzione, collaudo e
sorveglianza
La norma stabilisce i criteri di progettazione,
costruzione, collaudo e sorveglianza degli
impianti di odorizzazione asserviti alle reti
canalizzate di distribuzione gas di cui al
campo di applicazione della UNI 7133 (di
seguito “gas combustibili”).
Si applica agli impianti e alle singole apparec-
chiature necessari per l’odorizzazione di gas
combustibile distribuito mediante reti cana-
lizzate. Non si applica agli impianti di odoriz-
zazione del GPL non a servizio di reti canaliz-
zate di distribuzione gas (per esempio quelli
per gli impianti petrolchimici o depositi) e
non definisce alcuna modalità e prescrizione
per gli interventi di smaltimento del liquido
odorizzante.
UNI 9463-3 Impianti di odorizzazione e

depositi di odorizzanti per gas combu-
stibili impiegati in usi domestici o simi-
lari Parte 3: Depositi di odorizzanti -
Progettazione, costruzione ed esercizio
La norma specifica i criteri di progettazione,
costruzione ed esercizio dei depositi di odo-
rizzanti per gas combustibili ad uso domesti-
co o similare.
- Eventuali contenitori vuoti e non bonificati
possono essere provvisoriamente ubicati
all’interno dell’impianto di odorizzazione
purché siano in luogo protetto dai raggi
solari e non accessibile ai non addetti ai
lavori per il tempo necessario al ritiro da
parte delle aziende incaricate al loro prelie-
vo.3

UNI 9463-4 Impianti di odorizzazione e
depositi di odorizzanti per gas combu-
stibili impiegati in usi domestici o simi-
lari Parte 4: Modalità di fornitura di
odorizzanti
La norma specifica i criteri che, ai fini della
sicurezza, devono essere seguiti per la forni-
tura degli odorizzanti di gas combustibili per
uso domestico o similare e per l’impiego dei
contenitori mobili per odorizzanti. Oltre a
quanto prescritto dalla presente norma, deve
essere rispettato quanto previsto dalla legi-
slazione vigente in materia di etichettatura e
trasporto di sostanze pericolose.

Conclusioni4

Il lettore avrà avuto modo di verificare quale
e tanta sia l’importanza dell’odorizzazione
per la salvaguardia della sicurezza in caso di
dispersioni di gas. Quello che è avvertito
come un fastidio (la puzza di gas) è in realtà
un prezioso ausilio, un efficiente sistema d’al-
larme. Non ci si dimentichi che tutte le azien-
de di distribuzione del gas mettono a dispo-
sizione un numero di “pronto intervento”, al
quale è necessario rivolgersi per segnalare le
dispersioni. Anche le segnalazioni ai Vigili del
Fuoco sono importanti, perché a volte il loro
intervento può, per ovvie ragioni, precedere
quello del distributore.
Chi volesse approfondire le nozioni sull’odo-
rizzazione troverà sicuramente le risposte
che cerca nel compendio normativo anzi
descritto; si riporta comunque a chiusura di
questo articolo anche una bibliografia, con
l’avvertenza di non considerarla esaustiva.
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3 - Il volume di odorizzante contenuto nei contenitori di servizio e nel dosatore non
costituisce deposito neppure nel caso di impianti di odorizzazione temporaneamente
fuori servizio, purché si trovino in normali condizioni di manutenzione e sorveglianza
di cui alla UNI 9463-2:2012.

4 - Alla data di pubblicazione della presente norma è in vigore l’Accordo europeo per
il Trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR).
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POLITECNICO DI  MILANO

in collaborazione con

Corso per la certificazione Livello 2 – UNI EN 15257
24 – 28 giugno 2013

Politecnico di Milano
Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica “Giulio Natta”

Via Mancinelli 7 – 20131 Milano

DESCRIZIONE
Il corso di Protezione Catodica in Acqua di Mare è un corso intensivo di 5 giorni focalizzato sulle problematiche legate alla corrosione
e protezione di opere portuali e strutture  a mare. Il corso sarà preceduto da un Convegno sulla Protezione dalla Corrosione delle Opere
Portuali indirizzato alle autorità portuali e agli operatori del settore per una sensibilizzazione del problema della protezione e preser-
vazione di tali opere. 
Il corso affronterà sia temi generali, quali la corrosione in acqua id mare, i sistemi di protezione (cicli di pitturazione e protezione cato-
dica), la normativa e la sicurezza, sia temi specifici quali la progettazione della protezione catodica, il collaudo, l’attuazione, le condi-
zioni di esercizio e il monitoraggio.

PROGRAMMA DEL CORSO
Materiali metallici e strutture per acqua mare

Acciaio al carbonio
Acciai inossidabili

Leghe di rame e Leghe di nichel
Strutture in calcestruzzo armato

Principi di corrosione
Corrosione da ossigeno

Corrosione da batteri
Forme tipiche di corrosione

Sistemi di prevenzione
Scelta dei materiali

Rivestimenti
Protezione catodica

Le iscrizioni devono essere effettuate on line sul sito:

Protezione catodica in acqua di mare

http://www.apce.it/modulo-iscrizione-corsi/

APCE notizie_n51 - CL_APCE dicembre  09/04/13  12:16  Pagina 30

http://www.apce.it/formazione/invito-giornate-studio/
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Associazione APCE
APCE è un’Associazione a carattere culturale- scientifico, senza finalità di lucro, fondata nel 1981 per rispondere a diverse esigenze
degli Enti proprietari e/o gestori di strutture nel sottosuolo o immerse, in particolare per migliorare le intese tra gli Enti a favore delle
garanzie di sicurezza e qualità sempre più necessarie per un corretto servizio che ciascun Ente intende offrire ai propri clienti.
APCE è stata riconosciuta dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas come organismo tecnico competente per la definizione delle
linee guida nel campo della protezione catodica di condotte metalliche adibite alla distribuzione (Deliberazione ARG/gas 120/08,
art. 28-2), al trasporto del gas naturale (Deliberazione ARG/gas 141/09, art. 9.2), e alle flow line di collegamento degli impianti di stoc-
caggio del gas naturale (Deliberazione ARG/gas 204/10).
APCE ha lo scopo di:
• promuovere e coordinare le iniziative volte alla collaborazione fra gli Associati al fine di studiare e risolvere i problemi connessi

con la protezione delle strutture metalliche dalle corrosioni elettrolitiche
• promuovere convegni e manifestazioni per divulgare la conoscenza dei fenomeni di corrosione
• erogare corsi di formazione, di addestramento e di aggiornamento per l’accesso alla qualificazione e certificazione del personale

per i livelli professionali e per i settori di applicazione previsti dalla norma Uni EN 15257 “Livelli di competenza e certificazione del
personale nel campo della protezione catodica”.

APCE ha appositamente costituito APCE Service S.r.l., società a responsabilità limitata con socio unico APCE, con la quale sono assi-
curate le attività di formazione, consulenza, editoria e pubblicità.

Criterio di Certificazione UNI EN 15257
APCE con il contributo anche di APCE Service S.r.l., per assicurare la certificazione delle persone che intendono operare con com-
petenza riconosciuta e attestata nel campo della protezione catodica, ha istituito il Centro Formazione APCE (CFA) ed ha reso ope-
rante la collaborazione con il CICPND, organismo di certificazione accreditato ACCREDIA anche nel campo della protezione cato-
dica di strutture metalliche (Certificato di Accreditamento ACCREDIA n. 012C, del 23.03.2001).
Nelle tabelle seguenti sono riportate le regole UNI EN 15257, acquisite dall’organismo di certificazione, che permettono di conse-
guire la certificazione nel settore della protezione catodica: 

Corsi di formazione e di addestramento
per la certificazione del personale addetto
alle attività di protezione
catodica UNI EN 15257

Giornate di studio

www.apce.it

REGOLE PER LA CERTIFICAZIONE NEL SETTORTE DELLA PROTEZIONE CATODICA
PER TUTTI I SETTORI DI APPLICAZIONE UNI EN 15257

LIVELLO 1 LIVELLO 2 LIVELLO 2 LIVELLO 3

ISTRUZIONE
ESPERIENZA

+ corso 40 ore LIV 1
+ esame LIV 1

Certificazione LIV 1 
+ANNI ESPERIENZA
+ corso 40 ore LIV 2

+ esame LIV 2

ANNI ESPERIENZA
acquisita senza

certificazione LIV 1
+ corso 40 ore LIV 1 + 40 ore
LIV 2 + esame diretto LIV 2

Certificazione LIV 2 
+ ANNI

ESPERIENZA
+ esame LIV 3

LAUREA 1 anno 2 anni 2 anni 3 anni

MEDIA SUPERIORE 1 anno 3 anni 3 anni 5 anni

MEDIA INFERIORE,
FORMAZIONE

PROFESSIONALE
1 anno 4 anni 4 anni 8 anni

PERIODO DI VALIDITÀ DELLA CERTFICAZIONE

CERTIFICATO 5 ANNI RINNOVO 10 ANNI RICERTIFICAZIONE

LIVELLO 1 Corso Aggiornamento 16 ore Corso Aggiornamento 16 ore 
+ prova pratica

LIVELLO 2 Corso Aggiornamento 16 ore Corso Aggiornamento 16 ore 
+ stesura istruzione scritta

LIVELLO 3
Valutazione esperienza con regole

dettate dall’Organismo di
Certificazione
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  Per accedere alla Certificazione o alla Ricertificazione, il Candidato deve presentare la relativa richiesta all’Organismo di
Certificazione, preferibilmente via e-mail,  secondo le modalità reperibili presso: 

CICPND
Via C. Pisacane, 46 - 20025 Legnano MI - Tel: +039 0331-545600 - Fax: +039 0331-543030
E-mail: info@cicpnd.it - Sito: www.cicpnd.it

Di seguito è riportato l’elenco delle attività didattiche previste nel 2013 erogate da APCE e APCE Service S.r.l. 
Le date riportate potrebbero subire variazioni per motivi organizzativi. Sul sito APCE  è pubblicata la nuova pagina “formazione”
contenete l’elenco sempre aggiornato delle attività didattiche del 2013, con la “nuova modalità” di iscrizione on-line.
La pubblicazione della nuova pagina “formazione” sarà preceduta da una news letter.

Corso Obiettivo Durata Periodo Sede Evento

2° Corso di addestramento CP in concrete LIV2 UNI EN
15257 

Corso destinato alla certificazione del personale UNI
EN 15257 - settore C 40 ore 21 ÷ 25 gennaio Politecnico  Milano 

ESAME CERTIFICAZIONE LIV2 - UNI EN 15257 - SETTORE C 26 gennaio Politecnico  Milano 

22° Corso di addestramento LIV1 settore T UNI EN 15257
adhoc SRG

Corso destinato alla certificazione del personale UNI
EN 15257 - settore T 40 ore 25 febbraio ÷ 01 marzo Snam Rete Gas S.p.A. Mestre 

 16° Corso di Aggiornamento UNI EN 15257 Corso destinato al rinnovo del Certificato o alla
Ricertificazione 16 ore 06 ÷ 07 marzo Politecnico  Milano

Esame Ricertificazione LIV 1 e LIV 2 - UNI EN 15257 -
Settore T 08 marzo Politecnico  Milano

23° Corso di addestramento LIV 1 settore T UNI EN 15257 Corso destinato alla certificazione del personale UNI
EN 15257 - settore T 40 ore 18 ÷ 22 marzo Estra Reti Gas Prato

Giornata di Studio "Protezione Catodica di strutture
metalliche interrate - GAS e ACQUA"

Richiami di protezione catodica per strutture
metalliche interrate adibite al servizio gas e acqua 7 ore 28 marzo CTT Bologna

2° Corso Tecniche di misura Corso di tecniche di misurazione per la protezione
catodica UNI EN 13509 16 ore 04 ÷ 05 aprile Politecnico  Milano

20° Corso di addestramento LIV2 settore T UNI EN 15257 Corso destinato alla certificazione del personale UNI
EN 15257 - settore T 40 ore 08 ÷ 12 aprile Politecnico  Milano

Esame Certificazione LIV 1 e LIV 2 - UNI EN 15257 -
Settore T 06 ÷ 08 maggio Snam Rete Gas S.p.A. Mestre

Giornata di Studio "Protezione Catodica di strutture
metalliche interrate - GAS e ACQUA"

Richiami di protezione catodica per strutture
metalliche interrate adibite al servizio gas e acqua 7 ore 14 maggio CTT  Milano

Esame Certificazione LIV 3 settore T UNI EN 15257 16 maggio CICPND Legnano

Giornata di Studio "Protezione Catodica di strutture
metalliche interrate - GAS e ACQUA"

Richiami di protezione catodica per strutture
metalliche interrate adibite al servizio gas e acqua 7 ore 21 maggio CTT Torino

Workshop “Protezione dalla corrosione delle opere
portuali” Workshop 8 ore 23 maggio Fondazione L.E.M. Livorno

Giornata di Studio "Protezione Catodica di strutture
metalliche interrate - GAS e ACQUA"

Richiami di protezione catodica per strutture
metalliche interrate adibite al servizio gas e acqua 7 ore 11 Giugno CTT Genova

Giornata di Studio "Protezione Catodica di strutture
metalliche interrate - GAS e ACQUA"

Richiami di protezione catodica per strutture
metalliche interrate adibite al servizio gas e acqua 7 ore 18 Giugno CTT Roma

2° Corso di addestramento CP in Acqua di Mare LIV2 UNI
EN 15257 - Settore M 

Corso destinato alla certificazione del personale UNI
EN 15257 - settore M 40 ore 24 ÷ 28 giugno Politecnico  Milano 

Esame Certificazione LIV 2 - UNI EN 15257 - Settore M 29 giugno Politecnico  Milano

24° Corso LIV1 T UNI EN 15257 Corso destinato alla certificazione del personale UNI
EN 15257 - settore T 40 ore 16 ÷ 20 settembre Enel Rete Gas Perugia 

Giornata di Studio "Protezione Catodica di strutture
metalliche interrate - GAS e ACQUA"

Richiami di protezione catodica per strutture
metalliche interrate adibite al servizio gas e acqua 7 ore 23 settembre CTT Bari

Giornata di Studio "Protezione Catodica di strutture
metalliche interrate - GAS e ACQUA"

Richiami di protezione catodica per strutture
metalliche interrate adibite al servizio gas e acqua 7 ore 24 settembre CTT Catania

150° Politecnico – Pedeferri e la scuola di corrosione Convegno Tecnico 26 ÷ 27 settembre Politecnico  Milano 

21° Corso di addestramento LIV2 settore T UNI EN 15257 Corso destinato alla certificazione del personale UNI
EN 15257 - settore T 40 ore 30 settembre ÷ 04

ottobre Enel Rete Gas Perugia 

Giornata di Studio "Protezione Catodica di strutture
metalliche interrate - GAS e ACQUA"

Richiami di protezione catodica per strutture
metalliche interrate adibite al servizio gas e acqua 7 ore 08 ottobre CTT Venezia
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Corso Obiettivo Durata Periodo Sede Evento

22° Corso di addestramento LIV2 settore T UNI EN 15257
ad hoc SRG

Corso destinato alla certificazione del personale UNI
EN 15257 - settore T 40 ore 14 ÷ 18 ottobre Snam Rete Gas S.p.A. Mestre 

3° Corso Tecniche di misura Corso di tecniche di misurazione per la protezione
catodica UNI EN 13509 16 ore 24 ÷ 25 ottobre Politecnico  Milano 

17° Corso di Aggiornamento UNI EN 15257 Corso destinato al rinnovo del Certificato o alla
Ricertificazione 16 ore 28 ÷ 29 ottobre Politecnico Milano 

Esame Ricertificazione LIV 1 e LIV 2 - UNI EN 15257 -
Settore T 30  ottobre Politecnico Milano 

Giornata di Studio "Protezione Catodica di strutture
metalliche interrate - GAS e ACQUA"

Richiami di protezione catodica per strutture
metalliche interrate adibite al servizio gas e acqua 7 ore 05 novembre CTT Firenze

Esame Certificazione LIV 1 e LIV 2 - UNI EN 15257 -
Settore T 11 ÷ 13 novembre Enel Rete Gas Perugia

Convegno “PC delle reti idriche: valutazioni tecnico-
economiche, esperienze e prospettive” Convegno Tecnico - In fase di organizzazione 26 novembre Politecnico Milano 

Giornata di Studio "Protezione Catodica di strutture
metalliche interrate - GAS e ACQUA"

Richiami di protezione catodica per strutture
metalliche interrate adibite al servizio gas e acqua 7 ore 03 dicembre CTT Napoli

CONTENUTI DEL CORSO

Elettrotecnica
Concetti principali di energia, corrente elettrica, materiali isolanti e conduttori.
Elementi base di grandezze significative in c.c. (tensione, corrente e potenza, legge di Ohm, resistenza elettrica, resistività e con-
ducibilità elettrica).
Cenni sugli accumulatori e pile (serie e parallello, capacità, corrente di corto circuito)
Conoscenze delle grandezze significative in c.a. (tensione, corrente e potenza).
Cenni campo elettrico, campo magnetico e fenomeni induttivi e capacitivi su strutture interrate
Cenni sulle misure elettriche e caratteristiche principali degli strumenti di misura (classe, impedenza di ingresso, corrente assorbi-
ta, shunt, ecc.).

Sicurezza
Nozioni sugli effetti della corrente elettrica sull’organismo umano e protezione contro l’elettrocuzione (corrente continua e cor-
rente alternata).
Riferimenti normativi e provvedimenti di protezione contatti diretti e indiretti.
Nozioni sulle disposizioni legislative e norme sui dispositivi di protezione individuali per la tutela della salute e per la sicurezza dei
lavoratori.

Procedure di certificazione
Sistema per certificazione del personale addetto alla protezione catodica secondo la norma UNI e il Regolamento CICPND. Compiti,
doveri e responsabilità del personale certificato al livello 1.

Corrosione dei metalli
Nozioni base sui fenomeni di corrosione. Nozioni base sui principali fattori di corrosione. Cenni di corrosione nei terreni.
Cenni sui metodi di protezione delle strutture metalliche (protezione passiva ed attiva).

Protezione passiva delle strutture metalliche interrate

CORSO DI ADDESTRAMENTO
LIVELLO 1 - SETTORE T
UNI EN 15257
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Conoscenze sulle principali caratteristiche dei rivestimenti, sui metodi di preparazione delle superfici da riparare e principali mate-
riali e sistemi per la riparazione falle nei rivestimenti.
Cenni sul funzionamento delle apparecchiature per il controllo della continuità del rivestimento e modalità di impiego.

Metodi operativi per la riparazione delle falle nei rivestimenti
Brevi richiami dei materiali utilizzati per la riparazione delle falle nei rivestimenti, preparazione delle superfici metalliche e controlli.
Dimostrazioni pratiche riparazioni falle nel rivestimento e di controllo continuità rivestimenti applicati in fabbrica o ripristinati in can-
tiere.

Protezione attiva delle strutture metalliche interrate
Nozioni interferenze elettriche da sistemi di trazione e da strutture e provvedimenti per limitarle. Schema a blocchi impianti con-
trollo delle correnti disperse (drenaggio unidirezionale e misto), della compensazione corrente, principali funzioni e installazione.
Nozioni sulle misurazioni dei parametri elettrici di una struttura metallica interrata (potenziale, corrente, resistenza), dell’ambiente
(cadute di tensione nel terreno, resistività del terreno).

Attuazione del sistema di protezione catodica
Elementi fondamentali sui principali impianti a corrente impressa con schema a blocchi alimentatori semplici ed automatici, principi di
funzionamento, regolazioni e installazione.
Elementi fondamentali dei componenti degli impianti a corrente impressa e loro installazione.
Elementi fondamentali sui principali anodi a corrente impressa, letti di posa, tipi di dispersori (superficiali e profondi) e loro installazione
e impianti con anodi galvanici, letti di posa e loro installazione.
Elementi fondamentali tipi di posti di misura e loro installazione.
Elementi fondamentali dispositivi di protezione da sovratensioni e loro installazione.
Elementi fondamentali sulla posa e cablaggio cavi, delle giunzioni e ripristino isolamento (muffole e manicotti termorestringenti).
Richiami sui procedimenti di saldatura per la connessione di conduttori alle strutture (almeno due procedimenti), verifica della
stessa, isolamento della connessione e ripristino del rivestimento.

Collaudo del sistema di protezione catodica
Richiami sulle misurazioni per la verifica dell’efficienza dei componenti degli impianti di protezione. Nozioni sulle misurazioni per
il collaudo del sistema di protezione.
Compilazione dei resoconti di misura.
Normativa e raccomandazioni nell’ambito della protezione catodica
Informazioni generali sulle regole tecniche, norme e nelle linee guida APCE (cenni).

Verifiche e controlli del sistema di protezione catodica
Richiami principali misure per la verifica del sistema di protezione catodica e compilazione dei resoconti di misura.
Richiami sui controlli efficienza dispositivi e componenti dei sistemi di protezione catodica e compilazione dei resoconti di misura.

Tecniche di applicazione e modalità operative della protezione attiva
Effettuazione delle misurazioni parametri elettrici di una struttura (potenziale, corrente e resistenza) e dell’ambiente (cadute di
tensione nel terreno, resistività del terreno). Compilazione dei resoconti di misura.
Esecuzione controlli efficienza impianti di protezione catodica (alimentatori, anodi galvanici), impianti di drenaggio unidireziona-
le e collegamenti elettrici tra strutture estranee. Compilazione dei resoconti di misura.
Esecuzione misurazioni per la verifica dell’efficienza dei componenti degli impianti di protezione. Compilazione dei resoconti di
misura.
Effettuazione rilievi per la localizzazione delle falle nei rivestimenti isolanti (almeno un metodo). Compilazione dei resoconti di
misura.
Elementi fondamentali sul funzionamento apparecchiature per la localizzazione delle strutture interrate.
Richiami principali metodi per la localizzazione delle falle nei rivestimenti e compilazione resoconti di misura.

CONTENUTI DEL CORSO

Elettrotecnica
Brevi richiami di energia e corrente, materiali isolanti e conduttori.
Elementi fondamentali riassuntivi grandezze in c.c.: tensione, corrente e potenza, Legge di Ohm, resistività e conducibilità elettrica.

CORSO DI ADDESTRAMENTO
LIVELLO 2 - SETTORE T
UNI EN 15257
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Richiami sugli accumulatori e pile (serie e parallelo, capacità, corrente di corto circuito). 
Elementi fondamentali riassuntivi grandezze in c.a.: tensione, corrente e potenza, fenomeni induttivi e capacitivi in regime sinusoidale. 
Richiami campo elettrico, campo magnetico e fenomeni di induzione elettromagnetica (accoppiamento induttivo, capacitivo e con-
duttivo su strutture metalliche interrate).
Richiami sulle misure elettriche e caratteristiche principali degli strumenti di misura (classe, impedenza di ingresso, corrente assorbi-
ta, shunt, ecc.).
Nozioni sulle equazioni della propagazione ed attenuazione del potenziale.

Sicurezza
Richiami sugli aspetti di prevenzione degli effetti della corrente elettrica sull’organismo umano e protezione contro l’elettrocuzione
(c.c. e c.a.).
Riferimenti normativi e provvedimenti di protezione contatti diretti ed indiretti.
Applicazione delle norme di legge per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori.
Aspetti di sicurezza dei sistemi di protezione catodica in luoghi con pericolo di incendio ed esplosione.

Corrosione dei metalli
Concetti sui fenomeni di corrosione e sui principali fattori di corrosione. Meccanismo elettrochimico della corrosione, condizioni di
immunità, di attività e di passività. Principali forme di corrosione localizzata.
Caratteristiche potenziale e corrente dei processi anodici e catodici e potenziale di protezione.
Potere ossidante, aerazione differenziale e batteri. Concetti sui principali materiali utilizzati per strutture metalliche nei terreni.
Elementi fondamentali sulle principali metodologie di protezione delle strutture (protezione passiva ed attiva).

Procedure di certificazione
Sistema per la certificazione del personale addetto alla protezione catodica secondo la norma UNI e Regolamento CICPND.
Compiti, doveri e responsabilità del personale certificato al livello 1 e 2.
Informazione sulla stesura delle istruzioni operative.

Normativa nell’ambito della protezione catodica
Informazioni tecniche contenute nelle norme, nei codici, nelle specifiche e nelle linee guida.

Concetti di protezione passiva delle strutture metalliche interrate
Brevi richiami caratteristiche dei rivestimenti, metodi di preparazione delle superfici e materiali e sistemi impiegati per la riparazione
delle falle nei rivestimenti.
Informazioni sulle istruzioni scritte per il controllo in cantiere delle riparazioni dei rivestimenti. 
Richiami sulle caratteristiche dell’ambiente di posa, modi di posa e rinterro.
Richiami sul funzionamento apparecchiature per il controllo della continuità del rivestimento e modalità di impiego.
Informazioni sulle istruzioni scritte dei principali materiali, loro applicazione e controlli sull’isolamento struttura-opere di protezione
meccanica.

Metodi operativi per la riparazione delle falle nei rivestimenti
Richiami dei materiali utilizzati per la riparazione delle falle nei rivestimenti, preparazione delle superfici metalliche e controlli.
Dimostrazioni pratiche riparazione falle nei rivestimenti e controllo della continuità dei rivestimenti applicati in fabbrica o ripristinati
in cantiere (anche attraverso filmati).

Protezione attiva delle strutture metalliche interrate Indagine preliminare
Parametri elettrici che caratterizzano le condizioni di una struttura (metodi di misura del potenziale, della corrente, della resistenza
longitudinale e della resistenza d’isolamento) e dell’ambiente (cadute di tensione nel terreno, resistività del terreno, ecc.).

Progettazione del sistema di protezione catodica
Richiami criteri di protezione e parametri di progettazione dei sistemi a corrente impressa e con anodi galvanici.
Richiami metodi di calcolo della corrente di protezione per impianti a corrente impressa e per impianti con anodi galvanici.
Misurazioni del potenziale e tecniche di eliminazione della caduta ohmica.

Interferenze elettriche da sistemi di trazione e strutture
Richiami interferenze elettriche da sistemi di trazione e da strutture e provvedimenti per limitarle. 
Metodi per la loro determinazione e prevenzione. Principio di funzionamento degli impianti per il controllo delle correnti disperse
(drenaggio unidirezionale e misto), principali caratteristiche, regolazioni e modalità d’impiego.

Attuazione del sistema di protezione catodica
Impianti di protezione catodica a corrente impressa, principio di funzionamento degli alimentatori, principali caratteristiche, regola-
zioni e modalità di impiego.
Richiami dispersori a corrente impressa, letti di posa, tipi di dispersore (superficiali e profondi) e istruzioni operative modalità di posa.
Elementi fondamentali posti di misura, loro caratteristiche, dislocazione e modalità di installazione. 



Modalità operative per la saldatura dei conduttori alla struttura e verifica della connessione.
Elementi fondamentali sulle caratteristiche di funzionamento e di impiego dei dispositivi di protezione dalle sovratensioni e moda-
lità di installazione.
Richiami metodi per la localizzazione delle falle nei rivestimenti isolanti e modalità di esecuzione dei rilievi. Resoconti di misura e
compilazione della documentazione relativa.
Richiami funzionamento e impiego apparecchiature per la localizzazione delle strutture interrate.

Collaudo del sistema di protezione
Richiami dei criteri, modalità e misurazioni per il collaudo del sistema di protezione (stato elettrico di riferimento). Elaborati e docu-
mentazione per la verifica dell’efficienza degli impianti e all’efficacia del sistema di protezione catodica. 
Resoconti di misura e relativa documentazione.

Verifiche e controlli del sistema di protezione catodica
Criteri e misurazioni per la verifica dell’efficacia dei sistemi di protezione catodica (punti caratteristici e controlli).
Analisi e correlazione delle misurazioni e considerazione sui possibili provvedimenti correttivi al sistema di protezione catodica.
Resoconti di misura e relativa documentazione.
Richiami dei criteri, modalità e misurazioni per la verifica dell’efficienza dei dispositivi e componenti di sistemi di protezione catodica.
Valutazione dei risultati delle verifiche.
Resoconti di misura e relativa documentazione.

Tecniche di applicazione e modalità operative della protezione attiva
Esecuzione di misurazioni per il rilievo dei parametri elettrici di una struttura (potenziale, corrente) e dell’ambiente (cadute di tensio-
ne nel terreno, resistività del terreno). Compilazione delle istruzioni operative e dei resoconti di misura. 
Istruzioni operative esecuzione rilievi per la localizzazione delle falle nei rivestimenti isolanti. Resoconti di misura e compilazione della
documentazione relativa.
Istruzioni operative e richiami dei controlli efficienza impianti di protezione catodica (alimentatori, anodi galvanici), impianti di dre-
naggio unidirezionale e collegamenti elettrici tra strutture estranee. Compilazione dei resoconti di misura. 
Richiami metodi per la localizzazione di contatti con strutture metalliche estranee.

CONTENUTI DEL CORSO

Corrosione dei metalli
Concetti sui fenomeni di corrosione e sui principali fattori di corrosione. Meccanismo elettrochimico della corrosione, condizioni di
immunità, di attività e di passività. Principali forme di corrosione localizzata. 
Caratteristiche potenziale e corrente dei processi anodici e catodici e potenziale di protezione, parametri di progettazione. 
Elementi fondamentali sulle principali metodologie di protezione delle strutture (protezione passiva ed attiva).

Tecniche di applicazione e modalità operative della protezione attiva
Esecuzione di misurazioni per il rilievo dei parametri elettrici di una struttura (potenziale, corrente) e dell’ambiente (cadute di tensio-
ne nel terreno, resistività del terreno).
Richiami interferenze elettriche da sistemi di trazione e da strutture e provvedimenti per limitarle.
Metodi per la loro determinazione e prevenzione.

Effetti della corrente alternata sui fenomeni di corrosione e protezione catodica
Illustrazione del fenomeno che regola lo sviluppo di corrosione da corrente alternata su strut-
ture metalliche interrate protette catodicamente, sottoposti alle interferenze elettro-
magnetiche dei sistemi eserciti a corrente alternata.
Tecniche per la misurazione dei parametri elettrici.

CORSO TECNICHE DI MISURA
PER LA PROTEZIONE CATODICA



CONTENUTI DEL CORSO

Corrosione dei metalli
Principi fondamentali sui fenomeni di corrosione e sui principali fattori di corrosione. Meccanismo elettrochimico della
corrosione, condizioni di immunità, di attività e di passività. Principali forme di corrosione localizzata.
Caratteristiche potenziale e corrente dei processi anodici e catodici e potenziale di protezione, parametri di progettazio-
ne.
Elementi fondamentali sulle principali metodologie di protezione delle strutture (protezione passiva ed attiva).

Normativa nell’ambito della protezione catodica
Informazioni tecniche contenute nelle norme, nei codici, nelle specifiche e nelle linee guida.
Aggiornamento decreti legislativi e norme.
Delibere AEEG e linee guida APCE protezione catodica delle reti di distribuzione e trasporto e stoccaggio del gas natura-
le.

Tecniche di applicazione e modalità operative della protezione attiva
Esecuzione di misurazioni per il rilievo dei parametri elettrici di una struttura (potenziale, corrente) e dell’ambiente (cadu-
te di tensione nel terreno, resistività del terreno).
Richiami interferenze elettriche da sistemi di trazione e da strutture e provvedimenti per limitarle.
Metodi per la loro determinazione e prevenzione. Principio di funzionamento degli impianti per il controllo delle correnti
disperse (drenaggio unidirezionale e misto), principali caratteristiche, regolazioni e modalità d’impiego. 
Resoconti di misura e relativa documentazione.

Effetti della corrente alternata sui fenomeni di corrosione e protezione catodica
Illustrazione del fenomeno che regola lo sviluppo di corrosione da corrente alternata su strutture metalliche interrate pro-
tette catodicamente, sottoposti alle interferenze elettromagnetiche dei sistemi eserciti a corrente alternata.

CORSO DI AGGIORNAMENTO
LIVELLO 1-2
UNI EN 15257
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Giornate
Nazionali

sulla�
corrosione

e�protezione

Napoli 10�-11-12 luglio�2013

Coordinatore delle Giornate
F. Bellucci - Università degli Studi di Napoli Federico II

Comitato Organizzatore
F. Bassani - Associazione Italiana di Metallurgia
V. Cannizzo - Presidente APCE
R. Ferretto - Presidente AITIVA
M. Montuori - Università degli Studi di Napoli Federico II
E. Proverbio - Presidente Centro Corrosione AIM
S. Trasatti - Presidente NACE Milano Italia Section

Comitato Scientifico
F. Bellucci - Università degli Studi di Napoli Federico II
P.L. Bonora - Università di Trento
R. Cigna - Isproma, Roma
L. Fedrizzi - Università di Udine
R. Fratesi - Università Politecnica delle Marche
G. Gabetta - ENI div. E&P
G. Gusmano - Università di Roma Tor Vergata
L. Lazzari - Politecnico di Milano
F. Mazza - Università di Milano
T. Monetta - Università degli Studi di Napoli Federico II
T. Pastore - Università di Bergamo
E. Proverbio - Università di Messina
P.V. Scolari - Consulente
S. Trasatti - NACE Milano Italia Section
R. Venturini - Apce
F. Zucchi - Università di Ferrara

Aree tematiche principali
• Corrosione negli ambienti naturali: acque, atmosfera, terreno
• Corrosione negli impianti e nelle strutture industriali
• Tecniche di studio e controllo dei fenomeni corrosivi
• Corrosione e protezione delle armature nelle opere in c.a.
• Inibitori di corrosione
• Protezione catodica
• Rivestimenti e trattamenti superficiali
• Corrosione in ambiente biologico
• Case histories

Presentazione
Le Giornate Nazionali sulla Corrosione e Protezione, GNC, nella loro
decima edizione, si terranno a Napoli dal 10 al 12 luglio 2013. Le GNC
si sono affermate negli anni come uno degli eventi più importanti a
livello nazionale per discutere questioni scientifiche, tecnologiche e
produttive, nell’ambito della corrosione e protezione dei materiali. Il
Convegno prevede la presentazione dei risultati raggiunti da vari grup-
pi di studio e da numerose aziende del settore, in forma orale e poster.
Anche in questa edizione sono stati istituiti due premi, destinati a gio-
vani ricercatori che si distingueranno, nell’ambito della manifestazio-
ne, per l’importanza e l’attualità dei temi proposti nelle loro letture.

Spazio aziende
È previsto uno spazio per l’esposizione di apparecchiature, per la pre-
sentazione dei servizi e per la distribuzione di materiale promozionale.
Informazioni più dettagliate al riguardo sono disponibili presso la
Segreteria AIM (info@aimnet.it).

http://www.aimnet.it/gncorr2013.htm



Esercizi risolti…

In protezione catodica (PC), il criterio “300 mV swing” e quello di “100 mV di
depolarizzazione” mostrano un potenziale più nobile di -0,85 V CSE, ritenuto
sufficiente per la protezione. 
Commentate i due criteri e spiegate la differenza dei valori misurati.

Il criterio dei 300 mV consiste nella verifica per cui il potenziale, in condizioni ON, Eon,
è di almeno 300 mV più negativo del potenziale di libera corrosione, ossia quello misurato
prima dell’applicazione della PC. Si usa questo criterio quando le strutture mostrano un
potenziale di libera corrosione piuttosto positivo, per esempio compreso tra –0,5 V CSE

e –0,3 V CSE. Ciò si verifica quando il terreno è piuttosto aerato o anche in presenza di contatti galvanici inaspettati o
comunque non identificati; queste ultime condizioni sono, ovviamente, preoccupanti perché in tal caso la velocità di cor-
rosione può essere molto elevata, per esempio un ordine di grandezza più alta della velocità di libera corrosione.
Conviene distinguere le due situazioni. 
Se il terreno è ben aerato, per avere la piena e completa protezione sarebbe necessario inviare un’elevata corrente,
soprattutto se la struttura non è dotata di un rivestimento isolante, si accetta un compromesso che si può ritenere del
tutto ragionevole e cioè una protezione non completa ma sufficiente a fronte di una corrente di protezione non elevata.
Un abbassamento del potenziale ON di 300 mV è sufficiente per ridurre la velocità di corrosione di un ordine di gran-
dezza e quindi in pratica quasi ad annullarla. Nel caso di strutture dotate di rivestimento anche scarso, la corrente in gioco
è relativamente bassa, per cui sono basse le cadute ohmiche ad essa associate e di conseguenza anche il potenziale Eon
misurato non contiene significativi contributi di caduta ohmica. In altre parole, il potenziale misurato è abbastanza vicino
al potenziale vero, e proprio per questo indica il livello di polarizzazione raggiunto.
Nel caso di contatto galvanico, l’abbassamento del potenziale ha il significato di ridurre anche considerevolmente la cor-
rente di macrocoppia con il risultato di ridurre la velocità di corrosione, anche se non è annullata. In questi  casi, ci si
accontenta di ripristinare la condizione di libera corrosione che può essere del tutto accettabile, per cui il potenziale on
potrebbe attestarsi intorno al valore del potenziale di libera corrosione, in genere tra – 0,7 V CSE e –0,5 V CSE. Questo
obiettivo è raggiunto in genere con un abbassamento del potenziale on, Eon, di circa 300 mV.
Il criterio dei 100 mV di depolarizzazione ha un significato diverso e va sottolineato che non è applicabile in caso
di contatto galvanico. Esso consiste nel verificare una depolarizzazione di almeno 100 mV, a partire dal potenziale OFF,

ESERCIZI

a cura di

PoliLaPP
Laboratorio di Corrosione dei
Materiali "Pietro Pedeferri" 
Politecnico di Milano 

Da questo numero apriamo una nuova rubrica dedicata alla risoluzione di esercizi
numerici di corrosione e protezione catodica, alla discussione dei criteri di protezio-
ne e alla presentazione di alcuni casi pratici di corrosione. 
Iniziamo con due esercizi risolti e ne proponiamo altri due la cui soluzione sarà illu-
strata nel prossimo numero… Se siete incuriositi dall’esercizio e volete proporre una
soluzione, scrivete a polilapp@chem.polimi.it. Sarete immediatamente contattati…
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Eoff, dopo un congruo tempo, di solito superiore a 4 ore, dall’interruzione della protezione. Questo cri-
terio empirico si basa su due aspetti: 1) dopo oltre 4 ore dall’interruzione della protezione, il potenziale
si avvicina a quello di libera corrosione; 2) poiché la pendenza della retta di Tafel del comportamento
anodico del ferro è pari a 60 mV/decade, una depolarizzazione superiore a 100 mV indica che la velocità
di corrosione residua è di circa due ordini di grandezza inferiore alla velocità di libera corrosione.
I due criteri sono usati quando il criterio principe dei –0,85 V CSE in condizioni OFF (al netto delle
cadute ohmiche) non è verificato, ma il potenziale è in genere tra –0,7 V CSE e –0,8 V CSE. Una situa-

zione tipica è il valore di –0,8 V CSE del potenziale ON, rispetto a un potenziale di libera corrosione di circa –0,5 V CSE.
Se si interrompe la corrente, il valore del potenziale instant-off è un po’ più nobile di –0,8 (come detto, la caduta ohmica
è in genere necessariamente modesta) e si porta entro 4 – 24 ore a un valore un po’ più nobile di –0,7 V CSE.
Come si può verificare nella pratica, sebbene tra i due valori non ci sia una grande differenza, è molto diverso il signifi-
cato e il principio che esprimono. Si suggerisce, quando possibile, di verificarli entrambi, ossia che il potenziale ON sia
di 300 mV più negativo del potenziale di libera corrosione e che il potenziale OFF si nobiliti di 100 mV entro 24 ore. 
Questo vale in assenza di contatto galvanico.
Infatti, in presenza di contatto galvanico si può solo verificare il criterio dei 300 mV swing che, come detto, riportano
la struttura in condizione di libera corrosione, mentre il criterio dei 100 mV in pratica non è mai verificato, perché il
potenziale OFF coincide, o è molto vicino, al potenziale del catodo che è già nobile e non può nobilitarsi ulteriormente.
Immaginiamo un caso pratico. Una rete di terra in rame ha un potenziale di –0,2 V CSE e una struttura di –0,5 V CSE;
quando accoppiati, la struttura si porta a circa –0,3 v CSE. Immaginiamo ora di applicare la PC e di misurare un poten-
ziale ON di –0,6 VCSE, per cui il criterio dei 300 mV è verificato. In questa condizione la macrocoppia è di fatto annullata
(il potenziale di libera corrosione era circa –0,5 V CSE mentre il potenziale –0,3 V CSE è il potenziale dell’anodo della
macrocoppia), anzi, siamo arrivati un poco al di sotto del potenziale iniziale di libera corrosione.
Ora applichiamo il criterio dei 100 mV, per cui innanzitutto apriamo il circuito e misuriamo il potenziale OFF che, per
quanto siamo veloci, è fortemente influenzato dal contatto galvanico. Per cui, di fatto, il potenziale OFF si porta imme-
diatamente a –0,3 V CSE o molto vicino, per esempio –0,35 V CSE; anche attendendo giorni il potenziale non può por-
tare a valori più nobili del potenziale di macrocoppia misurato all’inizio.
La morale è: i due criteri sono preziosi e utilissimi, ma vanno usati e interpretati nel modo corretto.

Collegare il voltmetro per l’esecuzione della misura del potenziale di un binario di un sistema di trazio-
ne elettrico a CC rispetto a un elettrodo CSE. Se il valore misurato è negativo, la misura può essere
accettabile? Oppure è necessario invertire i collegamenti? Se si utilizzasse un elettrodo di zinco, i segni
cambiano? Sempre ? (disegnare uno schema di misura)
La misura del potenziale di una struttura (sarebbe meglio dire di un generico elettrodo) segue una procedura standard
dettata dalla teoria delle misure elettriche. Questa prevede che, nelle misure in CC, il polo positivo (rosso) sia col-
legato alla struttura (elettrodo) di cui si vuol misurare il potenziale rispetto a un riferimento, e il polo negativo
(nero) all’elettrodo di riferimento. In questo modo, univoco, si ottiene il segno e il modulo della misura.
Pertanto, il binario deve essere collegato al polo positivo (+) e il CSE al polo negativo (–). Il risultato della misura, in
segno e modulo, è quello giusto per definizione e quindi è accettabile qualunque sia il suo segno.
Per esempio, se si impiegasse un elettrodo di riferimento di zinco, avendo quest’ultimo uno zero di riferimento diverso
rispetto al classico CSE, si potrebbe benissimo ottenere – anche se non sempre –  una misura con valore diverso e
anche segno diverso. Ciò dipende se il potenziale del binario è “sopra” o “sotto” il potenziale di riferimento dello zinco. 
Facciamo un esempio. 
Si supponga che il binario abbia un potenziale (in un certo istante) di – 2,0 V CSE; la stessa misura con l’elettrodo di
zinco fornirebbe – 0,9 V ZN e quindi stesso segno negativo (la differenza tra i due elettrodi di riferimento è di 1,1 V).
Ma se il potenziale fosse –0,3 V CSE la misura con lo zinco darebbe + 0,8 V ZN.

…e da risolvere !!!

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

• Una tubazione è immersa in un terreno argilloso. Quale densità di corrente di protezione adottereste?
È necessaria l’applicazione della PC? E l’impiego di un rivestimento?



Scopo della giornata
L’APCE, associazione a carattere

culturale / scientifico, è da sempre
attiva su tutto il territorio nazionale

con un’organizzazione articolata in
Comitati Tecnici Territoriali (CTT) i cui

esperti si riuniscono periodicamente
per collaborare nella risoluzione dei pro-

blemi connessi con la protezione dalle
corrosioni elettrolitiche che possono inte-

ressare le strutture metalliche. Il Comitato
Tecnico Centrale (CTC), l’organo che coordi-

na le attività dell’associazione, ha accolto la
richiesta dei CTT sulla necessità di effettuare su

tutto il territorio nazionale delle giornate di stu-
dio. Esse si terranno nel corso del 2013 per

aggiornare tecnici e operatori sui criteri di prote-
zione catodica ai sensi della normativa di ultima /

prossima emissione.
Questa tematica è ritenuta elemento fondamentale per

raggiungere l’efficacia della protezione catodica, per
ridurre i costi di gestione dei sistemi di protezione catodi-

ca e per contenere le mutue interferenze elettriche tra
strutture coesistenti protette catodicamente.

Chi partecipa 
La giornata di aggiornamento è aperta sia ai soci APCE che ai

non soci APCE, al personale deputato alle attività di protezio-
ne catodica non certificato UNI EN 15257, agli addetti di prote-

zione catodica certificati LIV 1 - LIV 2 - LIV 3 UNI EN 15257.
I singoli eventi sono organizzati dai Comitati Tecnici Territoriali
(CTT) di Bologna, Milano, Torino, Genova, Roma, Bari, Catania,
Venezia, Firenze, Napoli.

Programma Tecnico
Gli argomenti trattati nella giornata di studio “PROTEZIONE CATO-
DICA DI STRUTTURE METALLICHE INTERRATE – GAS E ACQUA ”
sono i seguenti:
• principi della corrosione elettrolitica,
• criterio di protezione catodica secondo normativa,
• attuazione di un sistema di protezione catodica,
• collaudo di un sistema di protezione catodica,
• criteri di verifica e manutenzione di un sistema di protezione

catodica.

Orario di Lavoro: 
• 8.30 benvenuto ai partecipanti alla giornata di studio
• 8.45 inizio lavori
• 10.30 ÷ 10.45 pausa caffè
• 12.15 ÷ 13.30 pausa pranzo
• 15.00 ÷ 15.15 pausa caffè
• 16.30 termine lavori

Docenza 
La docenza è garantita da esperti del settore certificati 3° LIV EN 15257.

Calendario e indicazione Referenti CTT
Le giornate di studio “PROTEZIONE CATODICA DI STRUTTURE
METALLICHE INTERRATE – GAS E ACQUA” sono state prefissate
nelle seguenti giornate, riportate in ordine di data con indicazione
dei CTT organizzatori e relativi referenti:
• CTT Bologna, 28 marzo 2013

Sig. Stefano Sbarzagli - s.sbarzagli@rfi.it - Tel. 051 2586670
• CTT Milano, 14 maggio 2013

Sig. Fabio Brugnetti - fabio.brugnetti@apce.it
Tel. 02 37039408 cell. 346 6821564

• CTT Torino, 21 maggio 2013
Sig. Claudio Gianolio -claudio.gianolio@mail.italgas.it
Tel.  011 2394485

• CTT Genova, 11 giugno 2013
Sig. Riccardo Tomelleri - riccardo.tomelleri@genovaretigas.it
Tel. 010 5586723

• CTT Roma, 18 giugno 2013
Sig. Claudio Spalvieri - c.spalvieri@rfi.it - Tel. 06 44105678

• CTT Bari, 24 settembre 2013
Sig. Mario Dicuonzo - mario.dicuonzo@snamretegas.it
Tel. 080 5919288

• CTT Catania, 25 settembre 2013
Sig. Francesco Tasco - francesco.tasco@snamretegas.it
Tel. 095 7574319

• CTT Venezia, 8 ottobre 2013
Sig. Pietro Sartori - pietro.sartori@mail.italgas.it
Tel. 041 3945088

• CTT Firenze, 5 novembre 2013
Sig. Massimo Tiberi - tiberi@geaspa.com - Tel. 056 4453686

• CTT Napoli, 3 dicembre 2013 
Sig. Luigi Pollio - luigi.pollio@napoletanagas.it
Tel. 081 5831726  

Associazione per la protezione dalle corrosioni elettrolitiche

1° Edizione 2013 - Giornata di studio
“Protezione catodica di strutture
metalliche interrate gas e acqua”

in collaborazione con i Comitati Tecnici Territoriali (CTT) presenta:

http://www.apce.it/news/1-edizione-2013-giornate-di-studio-apce/
Per maggiori informazioni clicca il link:

sponsors
 

http://www.apce.it/news/1-edizione-2013-giornate-di-studio-apce/


CENTRO INOX POLITECNICO
DI MILANO

ACCIAI INOSSIDABILI E CORROSIONE
CORSO TEORICO-PRATICO AVANZATO

Milano, 16-17-29-30 maggio 2013

PREMESSA
Sono tante le circostanze applicative 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 applica-
zioni più comuni ma anche in alcune a elevata responsabilità, doti sicura-
mente uniche che ne fanno, grazie alle capacità di autopassivazione, la le-
ga più diffusa ed alla quale si fa riferimento quando ci si trova a lavorare in
ambienti severi di qualsivoglia specie. Capita sovente, tuttavia, di imbatter-
si in fenomeni corrosivi subdoli, inaspettati, sia in termini di aspetto morfo-
logico, sia in termini di rapidità di sviluppo. Nella grande maggioranza dei
casi, si può constatare che le anomalie comportamentali in servizio di un
componente realizzato con acciaio inox dipendono spesso da una non cor-
retta scelta della lega in funzione dell’impiego, oppure da una non idonea
lavorazione e/o saldatura, da un inadeguato sistema di messa in opera o
da scorretta manutenzione. Non a caso, di acciai inossidabili (che possono
certamente essere considerati dei materiali “giovani” rispetto alla grande
famiglia degli acciai) ne esistono oltre 200 tipologie, proprio a significare
che sul mercato è offerta attualmente una gamma molto vasta dal punto di
vista prestazionale.

Il Centro Inox, Associazione Italiana per lo Sviluppo degli Acciai Inos-
sidabili, in collaborazione con PoliLaPP – Laboratorio di Corrosione dei
Materiali “Pietro Pedeferri” – Politecnico di Milano – Dipartimento Chimi-
ca, Materiali e Ingegneria Chimica “G. Natta”, ha voluto organizzare questo
corso di quattro giornate per approfondire il tema della corrosione legato a
tali materiali.

Si tratta di un incontro unico nel suo genere, prima di tutto perché
riguarda solo ed esclusivamente il settore degli inox, considerati nelle varie
famiglie, anche alla luce delle recentissime evoluzioni; inoltre le tematiche
sono trattate in maniera molto approfondita, dando largo spazio agli inter-
venti del pubblico in fase di dibattito. Saranno organizzate anche attività
pratiche 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.

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

ORARIO DELLE GIORNATE
8.30 ÷ 13.00   /   14.00 ÷ 17.30



CENTRO INOX POLITECNICO
DI MILANO

PRIMA GIORNATA – Mercoledì 16 maggio 2013

Tema Docenza TipoArgomenti

Introduzione al corso

Aspetti generali

Aspetti generali Metallurgia di base – Designazione e
normativa degli acciai inossidabili

Trattamenti termici – Finiture superficiali –
Recenti evoluzioni negli acciai inossidabili

Centro Inox

Centro Inox

Lezione

Lezione

Laboratorio

Pausa caffè 10.30-11.00

Pranzo 13.00-14.00

Corrosione di base

Corrosione di base

Meccanismo – Termodinamica – Cinetica

Goccia di Evans – Misure di potenziale –
Velocità di corrosione – Preparazione crevice
(FeCl3/NaCl) – Preparazione prove di esposizione

PoliLaPP

PoliLaPP

Lezione

Pausa caffè 15.30-16.00

SECONDA GIORNATA – Giovedì 17 maggio 2013

Tema Docenza TipoArgomenti

Forme di corrosione

Forme di corrosione

Aspetti generali – Accoppiamento galvanico –
Corrosione localizzata (pitting/crevice –
intergranulare – stress corrosion cracking)

Simulazione pitting (effetto lavoro motore –
effetto area catodica – effetto ambiente) –
Analisi crevice (FeCl3/NaCl)

PoliLaPP

PoliLaPP Lezione

Laboratorio

Laboratorio

Pausa caffè 10.30-11.00

Pranzo 13.00-14.00

Normativa

Normativa

CTP – CCT – Corrosione intergranulare –
Huey test – Strauss test

CTP – CCT – Corrosione intergranulare –
Huey test – Strauss test

PoliLaPP

PoliLaPP

Lezione

Coffee break 15.30-16.00

Goccia di Evans: test per dimostrare la presenza di aree anodiche e catodiche nel processo di corrosione.
Misure di potenziale: saranno simulate condizioni di esercizio (5 metalli in 2 ambienti) per discutere e confrontare il comportamento a corrosione di di-
versi materiali metallici.
Velocità di corrosione: mediante un potenziostato si costruiranno le caratteristiche anodiche di un metallo passivo e di uno attivo. 
Crevice: campioni di diversi inox (304, 316, superaustenitici, duplex, ecc.) sono immersi sia in soluzione di FeCl3 (cloruro ferritico) che di NaCl (cloruro di
sodio) con e senza o-ring. Il giorno dopo si analizzano e discutono i casi di corrosione sotto schermo.
Prove di esposizione: saranno simulate diverse condizioni di esercizio (2-3 metalli in 2 ambienti) simulando attacchi generalizzati e localizzati, per discu-
tere e confrontare il comportamento a corrosione dei materiali metallici durante il quarto giorno del corso.

Simulazione pitting: accoppiando acciaio inossidabile passivo e acciaio al carbonio (che simula l’area attiva del pit) si analizzerà l’effetto del lavoro mo-
tore, della conducibilità dell’ambiente e del rapporto area catodica/area anodica sulla velocità di penetrazione della corrosione localizzata.
Analisi crevice: si osserverà il comportamento a corrosione sotto schermo dei campioni preparati il giorno precedente.

Acciai inossidabili e corrosione. Corso teorico-pratico avanzato (16-17-29-30 Maggio 2013)
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Ambienti di corrosione: per ogni ambiente si discuterà la scelta del materiali, la prevenzione dalla corrosione e si mostreranno e discuteranno alcuni
case histories (non si scenderà nel dettaglio degli aspetti specifici della corrosione nell’ambiente).
Protezione anodica: si eseguirà una prova di protezione anodica di un serbatoio in acciaio inossidabile contenente acido solforico o nitrico, simulando
ciò che si effettua in campo per evitare l’erogazione di correnti di protezione elevate.
Case histories: i partecipanti saranno divisi in gruppi di 4-5 unità. Ad ogni gruppo saranno consegnati dei campioni di acciaio inossidabile corroso, e sa-
ranno fornite le indicazioni sulle condizioni di esercizio. I partecipanti dovranno formulare la diagnosi e suggerire la soluzione del problema di corrosione.

Ambienti di corrosione: per ogni ambiente si discuterà la scelta del materiale, la prevenzione dalla corrosione e si mostreranno e discuteranno alcuni
case histories (non si scenderà nel dettaglio degli aspetti specifici della corrosione nell’ambiente).
Prove di esposizione: discussione delle forme di corrosione osservate su materiali metallici immersi il primo giorno del corso e valutazione della perdita di peso.

TERZA GIORNATA – Mercoledì 29 maggio 2013

Tema Docenza TipoArgomenti

Metallurgia

Ambienti di corrosione

Prevenzione Aspetti generali: PREN (pitting resistance equivalent
number) – Protezione catodica – Protezione anodica

Precipitazione di carburi di cromo: cause e preven-
zione (acciai a basso carbonio – acciai stabilizzati)

Atmosfera

Acque (salinità – cloruri – pH – temperatura)

PoliLaPP

PoliLaPP

PoliLaPP

Centro Inox Lezione

Lezione/laboratorio

Lezione

Lezione

Laboratorio

Pausa caffè 10.30-11.00

Pranzo 13.00-14.00

Ambienti di corrosione

Ambienti di corrosione

Acque (batteri – prove di collaudo)

Case histories

PoliLaPP

PoliLaPP

Lezione

Pausa caffè 15.30-16.00

Case histories PoliLaPP Laboratorio

Tema Docenza TipoArgomenti

Ambienti di corrosione

Ambienti di corrosione

Mondo petrolifero (CO2 – H2S – Applicazioni speciali)

Soluzioni acide – Soluzioni alcaline – Acidi organici PoliLaPP

PoliLaPP Lezione

Lezione

PoliLaPP Laboratorio

Lezione

Pausa caffè 10.30-11.00

Pranzo 13.00-14.00

Ambienti di corrosione

Ambienti di corrosione

Corpo umano

Ossidazione ad alta temperatura

PoliLaPP

PoliLaPP

Lezione

Conclusione Valutazione del corso

Pausa caffè 15.30-16.00

Perdita di peso

QUARTA GIORNATA – Giovedì 30 maggio 2013

Calcestruzzo PoliLaPP Lezione

Acciai inossidabili e corrosione. Corso teorico-pratico avanzato (16-17-29-30 Maggio 2013)



CENTRO INOX POLITECNICO
DI MILANO

ACCIAI INOSSIDABILI E CORROSIONE
CORSO TEORICO-PRATICO AVANZATO

Milano, 16-17-29-30 maggio 2013
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 21%

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 – Piazza Velasca 10 – 20122 Milano
Tel. 02 86450559/69 – Fax 02 860986 – E-mail: eventi@centroinox.it

Cognome                                                                              Nome

Azienda

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 – Fax 02 860986




