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CORSO DI PROTEZIONE CATODICA – SETTORE CALCESTRUZZO ARMATO

Visto il successo, anche nel 2014 è stato organizzato un corso per la Certificazione del personale addetto alla prote-
zione catodica di Livello 2 – settore Calcestruzzo armato. Come tradizione, il corso sarà svolto in lingua inglese, per
rispondere alle richieste arrivate da varie parti d’Europa.
Il corso si svolgerà al Politecnico di Milano dal 14 al 18 luglio, con esame di certificazione il 19 luglio.
Per informazioni consultare il sito APCE (www.apce.it) o contattare la Segreteria dei Corsi  (polilapp@chem.polimi.it
– Ing. Silvia Beretta)

CORSO DI PROTEZIONE CATODICA – SETTORE ACQUA MARE

Il corso per la Certificazione del personale addetto alla protezione catodica di Livello 2 – settore acqua mare è stato
posticipato: si svolgerà al Politecnico di Milano dal 6 al 10 ottobre. Per maggiori informazioni si rimanda al sito
www.apce.it

APCE PARTECIPERÀ AD EUROCORR 2014 (PISA, 8-12 SETTEMBRE 2014)
E AD H2O ACCADUEO – CH4  2014 (BOLOGNA, 22-24 OTTOBRE 2014).

Nel secondo semestre anno 2014,  APCE parteciperà a due importanti eventi congressuali.
Si tratta del Congresso EUROCORR 2014 (EUROPEAN CORROSION CONGRESS), che si terrà quest’anno in
Italia a Pisa  dall’8 al 12 settembre 2014,  e della Mostra H2O ACCADUEO-CH4  che avrà luogo a Bologna dal 22 al
24 ottobre 2014. .
Il tema principale di EUROCORR 2014 sarà "Migliorare la durabilità dei materiali: dal patrimonio culturale alle applica-
zioni industriali" e avrà lo scopo di affermare il ruolo della scienza della corrosione, della tecnologia e dell'ingegneria
per allungare la vita dei materiali.
Il programma scientifico comprende sessioni plenarie, conferenze,  keynote, workshop e presentazioni orali e poster
articolati in sessioni che si riferiscono ai temi dei 20 EFC gruppi di lavoro.
Durante il congresso sono previsti meeting dedicati alla normativa di settore, APCE parteciperà al tavolo di lavoro
ISO/TC 156/SC /WG  10 per redigere la norma ISO/DIS 15257 “Cathodic protection — Competence levels of cathodic
protection persons— Basis for certification scheme”.

H2O ACCADUEO CH4 2014 è invece la nota “Mostra internazionale delle tecnologie per il trattamento e la distri-
buzione dell’acqua potabile e il trattamento delle acque reflue”.
Ad entrambi gli eventi l’Associazione  interverrà con relazioni tecniche/istituzionali  e sarà presente con un proprio
stand, per promuovere  le proprie attività. 
E’ previsto un  numero limitato di agevolazioni  per i Soci APCE, si prega di contattare la segreteria APCE per ulteriori
informazioni o consultare nelle prossime settimane il sito www.apce.it

GIORNATE DI STUDIO
“IL MONITORAGGIO DELLA PROTEZIONE CATODICA DI STRUTTURE INTERRATE”

Negli ultimi due anni APCE ha organizzato sul territorio italiano una serie di  giornate di studio dedicate ai rivestimenti
e alla protezione catodica di strutture interrate. 
Le prossime giornate saranno dedicate al “monitoraggio della protezione catodica di strutture interrate”. Nel 2014
sono previste due date: il 28 ottobre 2014 presso il Politecnico di Milano e il 27 novembre a Roma (sede da definire):
durante la giornata saranno affrontati sia gli aspetti teorici -pratici legati all’esecuzione e all’interpretazione delle misure
di monitoraggio. Per informazioni contattare la segreteria APCE oppure PoliLaPP.

N E W S
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Dal 21 al 24 settembre 2014 si terrà il XII Convegno Nazionale AIMAT 2014 Lecce organizzato dall’Università
del Salento, http://www.aimat2014.unisalento.it 
Il convegno si propone di raccogliere i più recenti contributi scientifici prodotti dai gruppi di ricerca italiani ope-
ranti nei diversi settori della Scienza e Tecnologia dei Materiali per l’Ingegneria. Il Comitato Organizzatore si
attende contributi nell’ambito delle seguenti tematiche:
1 - Biomateriali /Materiali per applicazioni biomedicali
2 - Materiali polimerici
3 - Materiali compositi
4 - Materiali ceramici e vetri
5 - Materiali leganti, malte e calcestruzzi
6 - Materiali metallici e metallurgia
7 - Materiali e ambiente
8 - Materiali e beni culturali
9 - Materiali porosi e nanostrutturati

E V E N T I



Contacts:  
EUROCORR 2014 

ASSOCIAZIONE ITALIANA

DI METALLURGIA

P.le R. Morandi, 2
20121 Milano, Italy 

phone +39 0276021132
fax +39 0276020551

e-mail: eurocorr2014@aimnet.it 

European Federation of Corrosion

Event nr. 364

EUROCORR 2014
EUROPEAN
CORROSION
CONGRESS

8-12 September 2014

Pisa · Italy

www.eurocorr2014.org

  

 
  

 
  

 14
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 

-mail: eue

phone +39 0276021132

ASSOCI

14
  

 

r2014@aimnet.it rocor-mail: eu
fax +39 0276020551

phone +39 0276021132
taly I, oilanM20121 

andi, 2roM.le R. PP.

GIARULALTTAEDI M

ALIANATTAZIONE IAASSOCI

ORR 2014 COREU

ts:contaC   

 
  

 
  

 
  

 

edeFopean ruE

  

 

. 364rt nnevE

osionrorCtion of arede

Associazione Italiana di Metallurgia – AIM will host EUROCORR 2014,
the 364th event of the EFC-European Federation of Corrosion, which will be
held in Pisa, Italy, from 8 - 12 September 2014.

This premier event on Corrosion, will return to the same Latin land – Italy -
where Pliny the Elder for the first time coined the phrase “ferrum
corrumpitur”.

Scope of the Congress is to present the state-of-the-art in the fields of
corrosion and protection of materials, both from a technical-scientific as well
as from a practical application perspective, starting from those used in the
past to the ones destined to modern industry. The event is meant to foster
the transfer information of and experiences among researches and operators
in the fields of corrosion and to benefit from information, collaboration and
common enrichment.

The main Theme of  EUROCORR 2014 will be “Improving materials
durability: from cultural heritage to industrial applications” and it will
aim at asserting the critical role of corrosion science, technology and
engineering in extending the life of materials.

The scientific programme will comprise plenary meetings, keynote lectures,
workshops and oral and poster presentations articulated into sessions
referring to the themes of the 20 EFC Working Parties.

The Local Organizing Committee and the Congress Chairmen, Lorenzo

Fedrizzi, Luciano Lazzari, and Arjan Mol invite perspective authors to
submit contributions and look forward to welcoming EUROCORR 2014 in Pisa. 

INVITATION
FOR 

EUROCORR
2014

Organised by:

Sponsored by:



L’EDITORIALE
DI VINCENZO MAURO CANNIZZO

arissimi lettori, questo numero
della rivista è dedicato alla pro-
blematica delle interferenze
elettriche.
Come sempre APCE è impe-
gnata a diffondere la cultu-

ra della protezione catodica, con l’obiet-
tivo finale di facilitare la coesistenza tra

le strutture nel sottosuolo, limitando il
più possibile le interferenze elettriche

che possono aumentare la velocità di corrosione dell’acciaio.
Per limitare gli effetti delle interferenze elettriche è assolutamente necessario pro-

gettare e realizzare in modo corretto gli impianti di protezione catodica.
Per questo motivo, in collaborazione con il Politecnico di Milano, è stato avviato

uno studio per  approfondire gli aspetti legati alla realizzazione dei dispersori di
protezione catodica.

Con questo studio ci si propone di approfondire i seguenti aspetti: 
• metodologia realizzativa e gestione degli impatti ambientali ai sensi della norma-
tiva e leggi nazionali vigenti in materia;

• compatibilità tra materiali anodici e letti di posa;
• caratteristiche elettrochimiche dei materiali anodici;

• criteri di scelta del materiale anodico in funzione dell’ambiente di esercizio;
• dimensionamento del dispersore;

• criteri di scelta sull’ubicazione del dispersore;
• documentazione di controllo e collaudo prima della messa in esercizio. 

Come risultato finale ci si propone di ottenere un
nuovo strumento da utilizzare per migliorare la gestio-

ne elettrica dei sistemi di protezione catodica.
APCE continua quindi ad affermare il suo ruolo nel sup-

portare, anche attraverso studi e ricerche, gli sviluppi
normativi dove la tematica “interferenze” è sempre al

centro dell’attenzione. Basti pensare alla nuova emissio-
ne della norma EN 15280 il cui campo di applicazione

riguarda “il rischio di corrosione da corrente alternata
che può interessare condotte metalliche interrate protette catodicamente, ubicate in stretto parallelismo

con linee elettriche esercite in corrente alternata”.

Buona lettura.

V. Mauro Cannizzo
Presidente APCE

C
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Interferenza elettrica:
definizioni, esempi e
criteri di accettabilità
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PRINCIPI

l problema delle interferenze è forse quello che più inquieta i proprietari di strutture
interrate, per i gravi danni che esse possono provocare. Particolarmente insidiose sono
le situazioni in cui le condizioni di interferenza sono generate da campi elettrici varia-
bili, tipici dei mezzi di trasporto pubblici, treni, tram, metropolitane. Anche le interfe-
renze stazionarie, causate da campi elettrici costanti tipici di impianti di protezione
catodica, non sono meno pericolose. 

La corrosione si presenta con attacchi localizzati molto penetranti, con velocità di corrosione
anche di alcuni mm/anno e con quasi totale assenza di prodotti di corrosione. 

In questa memoria di illustrano alcuni tipici esempi di interferenza elettrica e si indicano i criteri
di accettabilità per le strutture interrate. Per ulteriori approfondimenti si consiglia la lettura del
testo: L. Lazzari, P. Pedeferri, M. Ormellese, Protezione Catodica, Polipress, Milano, 2006.

Definizioni

Si definisce interferenza l’alterazione del campo elettrico provocato dalla presenza di strut-
ture estranee, siano esse metalliche o isolanti o relative all’ambiente. Uno schema generale di
interferenza, illustrato in Figura 1, è costituito da un sistema elettrodico in cui due elettrodi si
scambiano corrente in presenza di un corpo estraneo. 

La corrente intercetta il corpo estraneo, se conduttore (elettronico o ionico) oppure è allon-
tanata, se isolante; in ogni caso ha luogo una ridistribuzione delle correnti e delle linee equipo-
tenziali del campo elettrico. Nel primo caso, cioè con struttura avente una conducibilità ionica
o elettronica, si riscontrano le classiche e più note situazioni di interferenza, dette per correnti
vaganti o correnti disperse.

I di

Marco Ormellese
Luciano Lazzari 
Politecnico di Milano
Dipartimento di Chimica,
Materiali e Ingegneria
Chimica “G. Natta”



Esempi di interferenza

Per meglio illustrare il meccanismo e le con-
seguenze di una situazione di interferenza,
consideriamo i casi classici che si verificano
sulle tubazioni interrate, spesso classificati
come interferenza stazionaria e interferenza
non stazionaria.
L’interferenza stazionaria si verifica
quando la struttura si trova immersa in un
campo elettrico stazionario, generato da un
dispersore anodico di un impianto di PC. Gli
effetti dell’interferenza sono tanto più elevati
quanto più la struttura è vicina al dispersore.
Si possono distinguere due casi, illustrati in
Figura 2 e 3: nel primo la tubazione estranea

incrocia quella protetta: la zona vicina al
dispersore tende ad assorbire corrente,
mentre la zona dell’incrocio tende a cederla,
cosicché la prima zona è protetta mentre la
seconda subisce corrosione. Nel secondo
caso le due tubazioni sono pressoché paral-
lele e la zona di rilascio della corrente è più
estesa, in corrispondenza a zone del terreno
con minore resistività. Se la struttura interfe-
rita è dotata di un rivestimento integro, l’in-
terferenza non può avvenire, ma in presenza
di difetti, la corrosione è severa perché la
corrente vi si concentra (si ricordi che una
densità di corrente interferente su un difetto
pari 1 A/m² produce una velocità di corrosio-
ne di 1,2 mm/anno).

10
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Figura 1 - Schema generale di interferenza tra due elettrodi con corpo estraneo a) conduttore
b) non conduttore

Figura 2 - Schema di interferenza stazionaria con tubazioni che si incrociano

Figura 3 - Schema di interferenza stazionaria con tubazioni parallele



L’interferenza non stazionaria si verifica
quando il campo elettrico interferente è
variabile; si parla spesso di correnti vaganti,
disperse dai sistemi di trazione a corrente
continua (treni, tram e metropolitane), come
illustrato in Figura 4. Gli effetti di interferenza,
e quindi di corrosione, si manifestano solo
durante il passaggio del treno, ma sebbene
questi tempi di transito siano brevi, gli effetti
derivanti possono essere molto severi, per le
elevate correnti circolanti. Il meccanismo di
corrosione è semplice: gli impianti di trazione
a corrente continua hanno un conduttore
aereo collegato al polo positivo, mentre il
polo negativo è costituito dalla rotaia, non
isolata da terra per ragioni di sicurezza, per
cui il ritorno della corrente segue due cammi-
ni paralleli: la rotaia e il terreno. Se la tubazio-
ne è vicina ai binari, la corrente, nel suo ritor-
no alla sottostazione, utilizza anche la tubazio-
ne con rilascio, e quindi corrosione, della cor-
rente in prossimità della sottostazione. 

Criteri di accettazione
dell’interferenza 

L’interferenza è tanto più trascurabile quan-
to più piccola è la densità di corrente di
interferenza. Un criterio di accettazione
della interferenza potrebbe essere basato su
un valore densità di corrente di interferenza
accettabile ingegneristicamente, ad esempio
10 mA/m² corrispondenti a una velocità di
corrosione circa 10 μm/anno. Potrebbe

anche essere scelto un valore ancora più
basso, ad esempio 1 mA/m², valore paragona-
bile alla corrente di passività del ferro nel
calcestruzzo.
Purtroppo la corrente non è di fatto misurabi-
le, se non su campioni opportunamente predi-
sposti. Si deve, quindi ripiegare su parametri
facilmente misurabili come il potenziale. 

Criterio del potenziale
o dei 20 mV anodici

L’acciaio al carbonio nei terreni ha un com-
portamento a corrosione attivo, pertanto

11
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Figura 4 - Schema di interferenza non stazionaria provocata da correnti vaganti disperse da un
treno elettrificato
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nelle zone interferite anodicamente il poten-
ziale di libera corrosione si nobilita.
Assumendo una pendenza della caratteristica
anodica di 50-100 mV/decade, un aumento
del potenziale di 50-100 mV corrisponde a
un aumento della velocità di corrosione di
un ordine di grandezza (ad esempio da 10 a
100 mA/m²).
Poiché la dipendenza potenziale-corrente è di
tipo esponenziale, appare ragionevole proporre
20 mV come la massima variazione positiva del
potenziale anodico come criterio di accettazio-
ne del livello di interferenza. Per il rame, che nei
terreni è in condizioni attive, si applica lo stesso
criterio dei 20 mV. Per un materiale passivo, si
applica ancora il criterio dei 20 mV se il mate-
riale si de-passiva rapidamente, come nel caso
dell’acciaio inossidabile. 

Criterio del lavoro motore
La circolazione di corrente di interferenza
avviene se è disponibile un lavoro motore
che viene dissipato nelle sovratensioni di

reazione anodica e catodica: ΔE = ψc + ψa.
Nei materiali attivi, poiché il valore accetta-
bile di ψa è molto basso (20 mV) e la sovra-
tensione catodica, ψc, può risultare altrettan-
to bassa se le superfici catodiche coinvolte
sono estese, non è possibile fissare una soglia
minima sul lavoro motore, perché, per quan-
to detto, bastano poche decine di mV perché
abbia luogo l’interferenza.
Diverso è il discorso nel caso dei materiali
passivi per i quali la sovratensione anodica,
ψa, è molto elevata e arriva fino al potenziale
di sviluppo di ossigeno. In questo caso, è pos-
sibile adottare un criterio basato su un valo-
re soglia del lavoro motore.

Sovraprotezione catodica
Le strutture interferite presentano un’area
anodica e un’area catodica. Sin qui abbiamo
prestato attenzione alle zone anodiche dove
avviene la corrosione, ma anche le zone
catodiche possono subire danneggiamento
se l’interferenza è forte. Ciò si manifesta
quando le densità di corrente catodiche
sono elevate, cioè superiori alla densità di
corrente di corrente di PC, attuando condi-
zioni di sovraprote-

zione. I rischi connessi con la sovraprotezio-
ne sono il possibile infragilimento da idroge-
no sui materiali suscettibili e il distacco del
rivestimento. Per evitare il primo, il potenzia-
le vero non deve portarsi sotto il limite di -
0,95 V CSE e per evitare il secondo, il limite
è -1.15 V CSE. 

Lunghezza critica
Si definisce lunghezza critica di una strut-
tura, la lunghezza al di sotto della quale, fis-
sato un campo elettrico interferente con
gradiente medio ∇E, l’interferenza è trascu-
rabile. 
La formula per il calcolo è la seguente

  dove i valori di sovratensione catodica ψc e
anodica ψa sono riportati in Tabella 1.
La lunghezza della struttura gioca un impor-
tante ruolo nel caso del parallelismo delle
tubazioni alle linee ferroviarie e delle gallerie

ferroviarie e metropolitane in calcestruzzo
armato, per i quali la più comune misure di
prevenzione consiste nel sezionamento elet-
trico, cioè nella riduzione della lunghezza
attiva al disotto di quella critica.

Distanza critica di interferenza
Si definisce distanza critica di interferen-
za la distanza minima oltre la quale l’interfe-
renza è trascurabile, cioè l’intensità del
campo elettrico è bassa. Assumendo che la
sorgente interferente sia remota e puntifor-
me, il campo elettrico (potenziale), conside-
rando come valore prudenziale un gradiente
elettrico ∇E ≤ 1 mV/m si ottiene, la distanza
minima si calcola con la seguente formula:

dove I è la corrente (A), ρ è la resistività
(Ω×m) e dmin è la distanza minima (m). La
relazione giustifica la regola empirica adotta-
ta nei terreni della distanza di 100-150 m dal
dispersore. In acqua di mare, la cui resistività
è molto più bassa, la distanza di sicurezza è
di un ordine di grandezza inferiore.

Tipo di struttura ψa (mV) ψc (mV) ψa + ψc (mV)

Nuda (metallo attivo) 20 0 20

Rivestita (metallo attivo) 20 300 320

Galleria in calcestruzzo armato (metallo passivo) 600 0 600

E
L ca
c  

Id 10min  

Tabella 1
Valori di ψc + ψa nelle
situazioni più comuni



Utilizzo di sonde di
potenziale per eli-
minare la caduta ohmica
nella misura del potenziale
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MEMORIE

l criterio universalmente impiegato per la verifica della protezione catodica di una
struttura è basato sulla misura del potenziale di protezione. Questo criterio ha il van-
taggio di essere semplice, ma l’interpretazione della lettura a volte può portare a gros-
solani errori, soprattutto in presenza di correnti vaganti che generano cadute ohmi-
che non trascurabili. In tal caso è opportuno impiegare sonde di potenziale in grado
di depurare questo contributo, oppure mediante l’applicazione del metodo di estra-

polazione della caduta ohmica laterale. Nella memoria sono mostrati i risultati ottenuti in labo-
ratorio per la verifica sperimentale dell’eliminazione della caduta ohmica.

Effetto delle correnti vaganti sulla lettura del potenziale

La presenza di correnti vaganti può influenzare fortemente la lettura del potenziale; infatti, il
contributo di caduta ohmica a esse associato è molto spesso elevato. In particolare, il poten-
ziale misurato sarà più negativo rispetto al potenziale vero nelle zone a interferenza catodica e
più positivo nelle zona a interferenza anodica. In Figura 1 si illustra l’effetto sul potenziale in
presenza di un’interferenza anodica e catodica generata dalla circolazione di un tram alimentato
a corrente continua.

È chiaro che per conoscere il
potenziale vero (ossia il vero livello
di polarizzazione della struttura,
valore che deve rispettare i criteri
di protezione indicati dalle normati-
ve), il contributo di caduta ohmica
deve essere eliminato. Esistono
varie tecniche per eliminare tale
contributo [2]: 
• l’installazione di elettrodi di riferi-
mento fissi, posti a stretto contatto
con la struttura;
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Figura 1 - Interferenza anodica e
catodica causata dalla cir-
colazione di un tram



• l’applicazione della tecnica on-off;
• l’utilizzo di sonde di potenziale
• l’applicazione del metodo di estrapolazione

della caduta ohmica laterale in presenza di
correnti vaganti.

Sonde di potenziale

Mediante l’utilizzo di una sonda di potenzia-
le, il contributo di caduta ohmica è eliminato
riducendo la distanza elettrodo di riferimen-
to – piastrina metallica (detta anche falla
artificiale). Una tipica sonda è infatti costitui-
ta dal un piastrina in acciaio al carbonio di
superficie nota (in genere compresa tra 10 e
100 cm2) con un elettrodo di riferimento
incorporato nella sonda stessa. L’elettrodo di
riferimento è in genere di rame/solfato di
rame, ma sono disponibili in commercio
anche sonde con elettrodi diversi, per esem-
pio di titanio attivato Ti-MMO [3] e di zinco
[4]. La piastrina è collegata alla tubazione e
pertanto riceve la stessa densità di corrente
di protezione catodica della tubazione. Se il
potenziale di protezione di tale piastrina
rispetta i criteri di protezione, allora è possi-
bile affermare che eventuali difetti presenti
sulla tubazione di dimensione uguale o infe-
riore a quelle della piastrina sono in prote-
zione. Il vantaggio peculiare di ogni sonda di
potenziale è l’eliminazione del contributo di
caduta ohmica anche in presenza di correnti
vaganti.

Prove di laboratorio 

Le prove sono state eseguite in una vasca
riempita con terreno umido. Due sonde
sono state poste in protezione catodica
mediante un generatore di corrente conti-
nua, come mostrato in Figura 2. La corrente
di interferenza è stata applicata mediante
due elettrodi esterni, collegati a un sistema
di alimentazione di corrente continua, facen-
do variabile la tensione da 0 a 10 V per poi
tornare a 0 V (simulando pertanto la circola-

zione di corrente tra binari e sottostazione). 
Le sonde si trovano pertanto immerse nel
campo elettrico generato sia dalla protezio-
ne catodica a corrente impressa sia dall’in-
terferenza dovuta alla simulazione della cir-
colazione di un treno. Lo schema elettrico
utilizzato consente di studiare sia l’effetto
dell’interferenza in senso anodico sia catodi-
co, in quando una delle due sonde assorbe la
corrente di interferenza, mentre l’altra la
cede. Durante le prove è stato registrato il
potenziale di protezione della piastrina, sia
rispetto all’elettrodo di riferimento esterno
CSE, sia rispetto all’elettrodo interno in Ti-
MMO, in differenti condizioni di interferenza
(da 4 V a 10 V).
In Figura 3 si illustra un esempio di lettura di
potenziale del protezione, effettuate per 20
giorni con acquisendo il valore del potenzia-
le ogni ora. La misura effettuata mediante
l’elettrodo di riferimento interno mostra
solo minime oscillazioni, praticamente tra-
scurabili rispetto a quelle ottenute dalla let-
tura rilevata con un elettrodo di riferimento
esterno, CSE, perché quest’ultimo risente
fortemente della variazione di campo elet-
trico dovuto alla simulazione di circolazione
del treno. 

La Figura 4 riporta la registrazione dei
potenziali della piastrina che subisce interfe-
renza anodica, effettuata per una durata di
20 secondi, con frequenza di acquisizione 50
Hz (1 punto ogni 20 ms). Nei primi 3 s di
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Figura 2 - Rappresentazione schematica della
cella per le prove di laboratorio

Figura 3 - Misure del potenziale di protezione
della piastrina durante le prove di
interferenza in laboratorio (0 – 10
V) effettuate sia con elettrodo ester-
no (CSE) che interno (Ti-MMO)
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prova non è stata applicata alcuna corrente
interferente: il potenziale misurato con l’e-
lettrodo interno Ti-MMO è il valore vero
del potenziale di protezione, mentre la
misura con elettrodo esterno CSE ha un
contributo di caduta ohmica (ci circa 150-
200 mV) dovuta alla corrente di protezione
(il potenziale è più negativo). Applicando
un’interferenza di tipo anodico, si noti che il
potenziale misurato con l’elettrodo esterno
CSE è molto più positivo del potenziale vero
fornito dall’elettrodo interno (che mostra
solo piccole oscillazioni dovute al’interfe-
renza). L’aumento di potenziale è dovuto al
fatto che il segno della caduta ohmica sulle
zone anodiche è positivo.
In conclusione, come mostrano le prove di
laboratorio, la sonda depura il contributo di
caduta ohmica e fornisce il valore del poten-
ziale vero.

Prove di campo

In una situazione reale, il campo di interfe-
renza dovuto alla presenza di correnti vagan-
ti è molto inferiore rispetto a quello simula-
to nelle prove di laboratorio (il massimo gra-
diente di potenziale nel suolo è circa 10-50
mV/m, mentre nelle prove è pari a 10 V/m). 
Per confermare i risultati dei test di labora-
torio, due sonde sono state installate in
campo su una tubazione interrata, fortemen-
te influenzata dalle correnti vaganti.  In Figura
5 si mostrano le registrazioni del potenziale
di protezione effettuate nelle prime 24 ore
dopo l’installazione della sonda; le misure
sono state eseguite sia rispetto all’elettrodo
di riferimento interno (tipo Ti-MMO), sia
rispetto a un elettrodo di riferimento fisso
interrato, CSE. 
È chiaramente visibile che, mentre il poten-
ziale registrato con elettrodo di riferimento
CSE mostra un’ampia oscillazione dovuta alla
forte interferenza da correnti vaganti nel ter-
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Figura 4 - Misure del potenziale di protezione
della piastrina durante le prove di
interferenza anodica, effettuate sia
con elettrodo esterno (CSE) che
interno (Ti-MMO)

Figura 5 - Misura di potenziale nelle prove di
campo 

Figura 6 - Stima del potenziale vero mediante
il metodo dell’estrapolazione grafica 
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reno, il
potenziale di pro-
tezione acquisito con l’elettrodo di riferi-
mento interno della sonda è stabile e non
mostra alcun contributo di caduta ohmica. 
La diminuzione regolare del potenziale della
piastrina in acciaio al carbonio (misurato
rispetto all’elettrodo di riferimento interno,
Ti-MMO) indica la polarizzazione della pia-
strina che avviene nelle prime ore di collega-
mento alla tubazione in protezione catodica.
Dopo circa 24 ore, il potenziale di polarizza-
zione si è portato a -1,0 V Ti-MMO (che cor-
rispondente a -1,1 V CSE). Questa misura è
stata confermata mediante il metodo dell’e-
strapolazione grafica [5]: la Figura 6 mostra
che il potenziale di protezione vero estrapo-
lato è -1,14 V CSE, come misurato con la
sonda di potenziale (-1,1 V CSE). Pertanto
anche le prove di campo dimostrano che la
sonda consente di eseguire misure di poten-
ziale di protezione stabili in presenza di cor-
renti vaganti, eliminando il contributo di
caduta ohmica.

Discussione e conclusioni 

La ragione per cui in presenza di correnti
vaganti il potenziale della struttura (nel caso
della sonda, la sua piastrina) rimane presso-
ché costante è dovuto a due effetti:
• le variazioni del campo elettrico sono in

genere troppo rapide rispetto alla cinetica

d e i
processi catodici

che hanno luogo sulla piastrina (e quindi
sul metallo della struttura); il principale
processo catodico è la riduzione di ossige-
no la cui velocità (cioè la sua cinetica) è
regolata dalla diffusione che è intrinseca-
mente un processo lento. Ne consegue che
di fatto la polarizzazione della struttura
rimane invariata se le correnti vaganti
hanno una durata di decine di secondi o al
massimo qualche minuto. È evidente che
questa considerazione non si applica se
l’interferenza è di tipo stazionario;

• se alla considerazione sopra discussa si
aggiunge che la struttura (la piastrina nel
caso di una sonda) è in completa protezio-
ne o addirittura in sovraprotezione, nel
qual caso il processo catodico è anche lo
sviluppo di idrogeno, il potenziale in pratica
non varia perché si opera sul tratto lineare
della retta di Tafel [1, 6]; in questo caso una
variazione di circa 100 mV del potenziale
vero richiede una variazione della densità
di corrente di un ordine di grandezza, per
esempio da 1 A/m2  a ben 10 A/m2.

In conclusione, la sonda di potenziale pre-
senta due vantaggi, oltre alla sua semplicità
costruttiva: misura il potenziale vero e non
risente della variazione del campo elettrico
in presenza di interferenza non stazionaria
(correnti vaganti generate dai sistemi di tra-
zione a corrente continua).
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La sonda di
potenziale
consente la
misura del
potenziale
vero, elimi-
nando il
contributo
di caduta
ohmica
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Modello elettrico
di drenaggio
polarizzato
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MEMORIE

l drenaggio è una tecnica usata per il controllo della interferenza da correnti vaganti,
disperse dai sistemi di trazione in corrente continua, come le linee ferroviarie elettri-
ficate. In questa memoria è presentato un modello elettrico semplificato per la pro-
gettazione di un drenaggio elettrico tra una sottostazione elettrica e una tubazione
interrata interferita. Il modello proposto, che tiene conto sia dei contributi ohmici sia
delle sovratensioni elettrodiche, anodiche e catodiche, permette di calcolare sulla

base dello stato elettrico rilevato in campo la corrente di drenaggio e di prevedere se la strut-
tura interferita si porta in condizioni di protezione catodica. Il modello è stato validato su un
caso reale di cui si riportano i risultati.

Introduzione

Il drenaggio elettrico polarizzato con interposizione di un diodo che ha lo scopo di impedire
l’inversione di corrente, è un dispositivo usato per la protezione di strutture metalliche inter-
ferite da correnti disperse, che consiste nel collegamento elettrico diretto tra la struttura inter-
ferita e quella interferente, in corrispondenza della zona di ritorno della corrente alla sorgente
interferente. Nel caso di correnti disperse da sistemi di trazione elettrica, il punto o zona di
drenaggio è la sottostazione di alimentazione. La progettazione dei sistemi di drenaggio è di
fatto eseguita in modo del tutto empirico: dopo aver verificato che i potenziali medi della strut-
tura interferita sono positivi (in corrosione) e quelli del binario alla sottostazione elettrica
(SSE) sono negativi, si procede all’inserimento del drenaggio direttamente in campo e la scelta
della potenza del diodo è fatta empiricamente.
Con riferimento alla Figura 1, che schematizza l’interferenza provocata da una linea ferroviaria

su una tubazione di diametro esterno 200 mm, lun-
ghezza 1800 m, dotata di rivestimento in iuta catra-
mata di spessore 3-5 mm, parallela ai binari per un
tratto di circa 300 m, si è voluto proporre un modello
per la progettazione del drenaggio, sviluppato nell’am-
bito di una Tesi di Laurea presso il Politecnico di
Milano [2]. La Figura 2 mostra la registrazione dei
potenziali della tubazione: potenziale fortemente
negativo nelle zone lontano dalla SSE, per esempio, al
giunto isolante, da -1 a -5  V CSE (valori comprensivi
della caduta ohmica) e positivo nella zona della SSE
dove si sono manifestati gli attacchi di corrosione, da
0 V fino a punte di +2 V CSE. La resistività media del
terreno è di 150 Ω m.
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Figura 1 - Schema del caso di interferen-
za da correnti vaganti in esame



Modello di previsione 
corrosione

La corrente di corrosione può essere ricava-
ta mediante un circuito elettrico equivalente,
composto da 2 nodi, 3 maglie e 3 rami, come
indicato in Figura 3. Il nodo 1 rappresenta la
SSE e il nodo 2 la generica posizione del
treno (per esempio, fino a una distanza di
300 m dalla SSE). I rami che uniscono i nodi
1 e 2 sono 3 e rappresentano i possibili per-
corsi della corrente: il ramo 1 è il binario; il
ramo 2 è il terreno e il ramo 3 è la corrente
di interferenza che percorre il terreno, la
tubazione e di nuovo il terreno per chiudere
il circuito alla SSE. Le 3 maglie non sono indi-
pendenti, per cui ogni ramo è subito risolvi-
bile. Il ramo di interesse è il ramo 3 in cui ha
luogo la corrosione localizzata della tubazio-
ne; in questo ramo, la corrente deve vincere
due tipi di dissipazioni: resistenze ohmiche,
localizzate nel terreno e nelle parti metalli-
che del circuito, e sovratensioni d’elettrodo
[3, 4]: 

Il ramo 3 è risolvibile se si conosce la tensio-
ne di alimentazione, VSSE-B, della maglia data da
R1 I1 = VSSE-B che equivale alla caduta di tensio-
ne sul binario. 
Si perviene al sistema:
• [ΨC3,1+(R3,1+R3,2) I3]+[ΨC3,2+R3,3 I3] = R1 I1 = VSSE-B

(si sono trascurate le sovratensioni anodiche)
• ΨC3,2+R3,3 I3 = VT-SSE

VSSE-B è dato dalla massima caduta di tensione
sul binario, dato dal prodotto del “gradiente”
sul binario e dalla distanza “locomotore-

SSE”; e VT-SSE è noto perché è possibile misu-
rarlo come differenza del potenziale della
tubazione nella zona anodica (o di corrosio-
ne) e il potenziale della SSE.
ΨC3,1 (polarizzazione catodica provocata dalla
corrente di interferenza sulla tubazione) è la
variazione del potenziale dal valore di libera
corrosione a un valore catodico, di solito
fino al limite dello sviluppo di idrogeno, oltre
il quale sarebbero necessarie densità di cor-
rente di almeno un ordine di grandezza più
elevate. In generale si può affermare che il
valore più probabile di ΨC3,1 è 0,5 V (dal
potenziale di libera corrosione -0,55 V CSE al
potenziale di inizio dello sviluppo di idroge-
no -1,05 V CSE).
La resistenza del terreno, R3,1, è la somma di
due contributi: la resistenza associata al ter-
reno, lato binario, R3,1,B, e la resistenza asso-
ciata al terreno, lato tubazione rivestita, R3,1,T.
La resistenza metallica della tubazione, R3,2, è
di fatto trascurabile; R3,3 è la resistenza del
terreno fra tubazione (zona di corrosione) e
la SSE. È la somma di due contributi: la resi-
stenza associata alla SSE, R3,3,SSE, (in genere più
elevata di quella del binario, data la minore
estensione geometrica) e la resistenza asso-
ciata alla tubazione che è data dalla resisten-
za della falla del rivestimento, R3,3,falla, dalla
quale esce la corrente di interferenza [3]. Le
formule usate sono riportate nella Tabella 1.
La corrente di corrosione, I3, è ottenuta da
una espressione che si ricava facilmente dalla
Tabella 1 che dipende da parametri tutti noti:
L (m) lunghezza del tratto interferito, ΨC3,1 =
0,5 V sovratensione catodica sulla tubazione,
ρ (Ωm) resistività del terreno, φ (m) diame-
tro della tubazione, R0 (Ωm2) resistenza di
isolamento del rivestimento della tubazione,
d (m) distanza binari-tubazione, VT-SSE (V) dif-
ferenza di potenziale tubazione-sottostazio-
ne, L* (m) lunghezza dalla SSE, r0 (m) diame-
tro del difetto del rivestimento nella zona di
corrosione.
Assumendo la caduta ohmica sul binario
variabile da 10 mV/m a 50 mV/m, per una
lunghezza efficace di 300 m, si ottiene che la
corrente di interferenza, I3, è compresa nel-
l’intervallo 150 – 760 mA, a cui corrisponde
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R3,1 resistenza del terreno dal binario alla tubazione 

R3,2 resistenza del metallo della tubazione (trascurabile)

R3,3 resistenza del terreno dalla tubazione alla SSE

ΨA3,binario
sovratensione anodica sul binario (trascurabile e perciò
non indicata in figura)

ΨC3,1 sovratensione catodica sulla tubazione

ΨA3
sovratensione anodica sulla tubazione nella zona di cor-
rosione (in genere trascurabile)

ΨC3,2 sovratensione catodica sulla SSE.

Figura 2 - Registrazioni dei potenziali senza dre-
naggio. La tubazione è sempre positiva

Figura 3 - Schema elettrico delle condizioni di
interferenza



una velocità di corrosione istantanea (cioè
quando è attiva l’interferenza) di 5 e 35
mm/y (dimensione media del difetto equiva-
lente pari a un raggio di 10 cm) in buon
accordo con la velocità di corrosione misu-
rata in campo di poco superiore a 1 mm/y
tenuto conto del tempo di incidenza della
interferenza pari a circa 1/3 del tempo. 

Drenaggio unidirezionale
con diodo

Il drenaggio diretto non è sicuro perché non
può impedire inversioni di corrente che por-
terebbero a condizioni di corrosione indesi-
derate in altre zone della tubazione; tale
eventualità è impedita se si utilizza, come
drenaggio, un diodo. La caratteristica di fun-
zionamento di un diodo è tale per cui se la
tensione applicata ai suoi capi è inferiore a
un valore di soglia, VS, caratteristico di ogni
diodo, che prende il nome di tensione di
accensione, la conduzione del diodo è nulla,
mentre se tale soglia è superata, il diodo
lascia passare una corrente con resistenza,
rD, molto bassa (ID =(V-VS)/rD).

Il passaggio di corrente attraverso il diodo, ID,
quando V - VS > 0, determina una variazione
dello stato elettrico del sistema e in partico-
lare è di interesse conoscere il potenziale
assunto dalla tubazione nella zona di corro-
sione. L’inserimento di un diodo porta allo
schema elettrico di Figura 4. Applicando il

teorema di Thevenin, meglio chiamato teore-
ma del generatore equivalente di tensione, si
ottiene il circuito equivalente riportato in
Figura 5. Una volta che si raggiunge la tensio-
ne di accensione, il diodo mantiene una ten-
sione più alta in funzione delle sue caratteri-
stiche , il cui punto di funzionamento è otte-
nuto dalla soluzione del sistema delle due
equazioni:

da cui:

È necessario, pertanto, calcolare VTh e RTh

mediante il teorema di Thevenin. Dalla maglia
in esame si ottiene, tenendo conto che vale
il bilancio energetico:
• [ΨC3,1 + ΨC3,2] + [R3,1 + R3,2 + R3,3] ITh = VSSE-B

(si sono trascurate le sovratensioni anodiche)
• VTh = VSSE-B – ITh [R3,1 + R3,2] - ΨC3,1

Dalla prima relazione si ricava la corrente di
Thevenin, ITh, mentre la resistenza di
Thevenin, RTh, è data dal parallelo fra i rami 3
e 4. Si ottiene, pertanto:

Il calcolo delle resistenze in gioco è stato
esplicitato sopra (vedi Tabella 1). Calcolate
VTh e RTh, si ricava V0 (caduta di tensione ai
capi del diodo) e ID (corrente drenata dal
diodo) con la procedura sopra riportata. Il
potenziale della tubazione è dato da:

Etubazione = ESSE + V0

dove il potenziale medio della SSE, ESSE, è
direttamente misurato e V0 è stato calcolato
mediante il modello elettrico proposto. 

Verifica del modello

Per il caso in esame è stata calcolata la cor-
rente drenata dal diodo e il potenziale atteso
della tubazione, mediante le formule del
modello proposto. In Tabella 2 sono riportati
le formule e i risultati ottenuti. Dopo l’appli-
cazione del drenaggio, sono stati misurati e
registrati i parametri in campo (registrazioni
di Figure 6 e 7). La Tabella 3 riporta in sintesi
il confronto fra i risultati del modello e i
valori registrati in campo. Come si evince dal
confronto, il modello prevede con sufficiente
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Figura 4 - Schema elettrico di drenaggio con

diodo

Figura 5 - Circuito equivalente di Thevenin
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accuratezza i parametri ottenuti in campo.

Conclusioni

Il modello elettrico proposto per il dimen-
sionamento di un diodo come drenaggio
polarizzato per il controllo delle correnti

vaganti di interferenza sulle tubazioni metal-

liche interrate tiene conto di tutti i contribu-
ti dissipativi, sia le resistenze ohmiche sia le
sovratensioni sulla tubazione interferita. La
soluzione del circuito elettrico equivalente
ha fatto ricorso al teorema di Thevenin. Il
modello è stato validato su un caso reale,
mostrando un ottimo accordo tra i valori di
corrente drenata e del potenziale della tuba-
zione dopo il drenaggio e quelli calcolati. 
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Figura 6 - Registrazioni dei potenziali con drenag-
gio polarizzato

Figura 7 - Corrente di drenaggio polarizzato

Tabella 1 -Valutazione della corrente di interferenza del caso in esame

 Formule Parametri Risultati 
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VT-SSE = 0,7 VSSE-B 

VT-SSE 2,3 V (misurato) 
C3,1 = 0,5 V (stimato) 

 
150 – 760 mA 

L (verifica congruità) 
SSETVd

R
L

IL 5,0
42
0

3
  

I3 = 150 – 760 mA 
 

3,1 – 14,8 V 
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0
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r
I

S
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V
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 r0= 0,1 (m) 5 – 35 mm/y 

Formule Parametri Risultati
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Tabella 2 -Valutazione della corrente di drenaggio

 Formule Parametri Rsultati 
(valori medi) 

R3,1= R3,1,B + R3,1,T 

L
R B 2,1,3

   
d

R
S
RR T 4

00
,1,3

 
 = 0,2 (m); L = 300 (m); 

 = 150 (  m); d = 25 (m); 
R0=500 (  m2); 

 
3  

R3,2 

ss
L

A
LR

**

2,3
 

L* = 200 (m); 
* = 18 10-6 ( m); 
s = 0,005 (m) 

 
0,02  

R3,3= R3,3,falla + R3,3,SSE 

0
,3,3 4 r

R falla
 

*,3,3 2L
R SSE

 
r0= 0,1 (m); 
L* = 25 (m) 

 
122  

VSSE-B LV BSSE  L = 300 (m); 
 = 10 – 50 (mV/m) 

3 – 15 V 

VT-SSE  VT-SSE = 0,7 VSSE-B 
VT-SSE 2,3 V (misurato) 

 

C3,1  0,5 V (stimato)  
ITh 

3,32,31,3

2,31,3

RRR
V

I CCBSSE
Th

   
20 – 120 mA 

RTh 

332313

231333

,,,

,,,

RRR
RRR

RTh
   

2,8  

VTh 
1,32,31,3 CThBSSETh RRIVV   2,5 – 14 V 

ID 

DTh

STh
D rR

VVI  rD = 0,01   
0,6 – 5 A 

V0 
DDS rIVV0  VS = 0,6 V 0,63 V 

Etubazione 
0VEE SSEtubazione  ESSE = -0,9 V CSE -0,3 V CSE 

Tabella 3 - Confronto fra i valori previsti dal modello e quelli misurati in campo

 Senza diodo Con diodo 
Parametri Misurati Misurati Calcolati 

ID  0 – 6 A 
2,5 A (medio) 0,6 – 5 A 

Etubazione 
0 – +1,5 VCSE 

+0,6 V (medio) V 
–1 – +1 VCSE 

–0,25 V (medio) –0,3 V 

Senza diodo Con diodo

Parametri Risultati
(valori medi)Formule
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a tendenza ad attribuire alle correnti vaganti la causa di attacchi di corrosione
inaspettati resiste ancora anche in ambiti al di sopra di ogni sospetto2. Ciò è
dovuto da una parte alla poca conoscenza dei principi della corrosione e dal-
l’altra alla comodità di scaricare delle responsabilità su cause ignote e misterio-
se come appaiono le correnti vaganti.
Ci sono casi diventati emblematici, dei veri e propri stereotipi di questo abuso,
come la corrosione interna di apparecchiature e la corrosione delle tubazioni

negli appartamenti. In entrambi i casi si tratta di attacchi di corrosione in “piena regola”
dove le correnti vaganti non c’entrano per niente.

Corrosione all’interno di una caldaia

I fautori delle correnti vaganti attribuiscono la foratura dei tubi di una caldaia lato acqua
non già all’ossigeno presente e al trattamento non adeguato dell’acqua, bensì all’intervento
di misteriose e onnipresenti correnti vaganti. Vediamo di discutere seriamente la questione.
Se si trattasse di correnti vaganti, sarebbe innanzitutto necessario individuarne la sorgente.
Nel terreno sono spesso presenti le correnti vaganti disperse da impianti di protezione
catodica a corrente impressa e dai binari dei sistemi di trazione elettrica a corrente conti-
nua. Ma come potrebbero queste correnti vaganti interessare l’interno dei tubi? Di certo,
tali correnti vaganti potrebbero percorrere diversi cammini (tra loro in parallelo e compe-
titivi) fino a fare ritorno alla sottostazione o alla struttura in protezione catodica. I cammini
“naturali” sono il percorso diretto: binario, terreno, sottostazione o in caso di interferenza
sulla rete di terra: binario, terreno, rete di terra (corrosione), terreno, sottostazione.
L’ipotetico cammino alternativo in grado di provocare la corrosione interna dovrebbe esse-
re: binario, terreno, rete di terra, tubi caldaia (corrosione), acqua caldaia, tubi caldaia, rete di
terra (corrosione), terreno, sottostazione. Come si vede subito è un percorso impossibile,
perché il cammino interno: tubi caldaia (corrosione), acqua caldaia, tubi caldaia non è pos-
sibile perché il metallo è equipotenziale. In aggiunta, questo ipotetico percorso è caratteriz-
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PRINCIPI

1 - Questa memoria è ripresa da: L. Lazzari, P.
Pedeferri, M. Ormellese, Protezione
Catodica, Polipress, Milano, 2006

2 - Nel 1802 Alessandro Volta scriveva [A.
Volta, Letters, Istituto Lombardo di Scienze
e Lettere, Milan, Italy, 1923]: “supposta
un’elettricità sotterranea qualunque, questa
naturalmente seguirebbe nel propagarsi la
via de’ migliori conduttori, e quindi scorre-
rebbe lungo le vene d’acqua sotterranee, gli
strati metallici, il terreno umido ecc., e non

mai verrebbe a rigurgitare attraverso e
fuori dal suolo nell’aria o nei corpi viventi
che passeggiano sul suolo medesimo né ad
afferrarli in alcun modo”. Ovviamente le cor-
renti vaganti ai tempi di Volta non esisteva-
no – e infatti Volta nella lettera argomenta
sulla insussistenza della pretesa elettricità
sotterranea – perché non esistevano disper-
sori come quelli odierni degli impianti ferro-
viari o tranviari. Ma se fossero esistite,
Volta ne avrebbe conosciuto le regole.



zato da cadute ohmiche più grandi, ma
soprattutto da sovratensioni interne ai tubi
da vincere, che “scoraggiano” la corrente a
intraprendere tale impresa. La conclusione è
che la causa della corrosione è la “corrosio-
ne” e di certo non le correnti vaganti.

Corrosione di tubazioni
negli appartamenti

La foratura delle tubazioni degli impianti
idraulici annegate nelle solette dei pavimenti
è un fenomeno piuttosto frequente. Esso è
spiacevole e fastidioso sia per i costi di ripa-
razione, sia per il disagio che provoca. Ma
non solo: è spesso l’origine di lunghi conten-
ziosi, dove risulta comodo, almeno per una
delle due parti in causa, addossare le
responsabilità alle correnti vaganti. Il feno-
meno si presenta con evidenti attacchi di
corrosione sulla superficie esterna della
tubazione, uno dei quali ha provocato la
perforazione. In questo caso la corrosione
interessa la superficie esterna e perciò l’in-
tervento delle correnti vaganti non potreb-
be essere a priori escluso. Come nel caso
precedente, le correnti vaganti possono
essere presenti nel terreno e la rete di terra
potrebbe intercettarle. Infatti, rispetto al

cammino nel terreno, è possibile un percor-
so alternativo costituito da: binario, terreno,
rete di terra, tubazioni (corrosione), calce-
struzzo, rete di terra, terreno, sottostazione.
Ma esso è di gran lunga più resistivo, doven-
do attraversare materiali come mattoni o
calcestruzzo, che hanno resistività più alta
del terreno. Inoltre, la geometria della strut-
tura, se paragonata al terreno, implica valori
più elevati di resistenza a causa delle sezioni
di ritorno più piccole. Si può stimare un rap-
porto tra le resistenze paragonabile a quello
tra le resistività dei materiali coinvolti, e per-
tanto di almeno 3 ordini di grandezza. Ne
deriva che la densità di corrente che circola
nel calcestruzzo è dell’ordine dei nA/m2, con
effetti di corrosione del tutto trascurabili. In
un caso specifico riguardante un edificio
prospiciente una stazione ferroviaria a
Milano, sono stati misurati al secondo piano
variazioni di potenziale delle armature nelle
ore di massimo traffico ferroviario inferiori
a 3 mV. In altre parole, una corrente d’inter-
ferenza circolava, ma di entità insignificante.
In conclusione, a meno che non siano misu-
rate, è difficile che si possano invocare con-
dizioni di interferenza e le cause di corro-
sione devono essere ricercate nella perdita
della passività delle tubazioni annegate nel
calcestruzzo e nella presenza di ossigeno.
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DESCRIZIONE
Il corso di Protezione Catodica in Acqua di Mare è un
corso intensivo di 5 giorni focalizzato sulle problemati-
che legate alla corrosione e protezione di opere por-
tuali e strutture a mare.
Il corso affronterà sia temi generali, quali la corrosione
in acqua di mare, i sistemi di protezione (cicli di pittura-
zione e protezione catodica), la normativa e la sicurezza,
sia temi specifici quali la progettazione della protezione
catodica, il collaudo, l’attuazione, le condizioni di eser-
cizio e il monitoraggio.
Il corso prevede lezioni, discussioni in classe e espe-
rienze pratiche in laboratorio, che prepara  no i parteci-
panti all’esame di certificazione in conformità alla
norma UNI EN 15257.

PROGRAMMA DEL CORSO
Materiali metallici e strutture per acqua mare

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

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

Sistemi di prevenzione
Scelta dei materiali
Utilizzo di rivestimenti
Protezione catodica

PROTEZIONE
CATODICA
IN ACQUA
DI MARE

POLITECNICO DI MILANO

in collaborazione con

Corso per la certificazione
Livello 2 

UNI EN 15257

6 - 10
OTTOBRE
2014c/o Politecnico di Milano

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

Via Mancinelli 7 - 20131 Milano

Le iscrizioni devono essere effettuate on line sul sito:
http://www.apce.it/modulo-iscrizione-corsi/

PoliLaPP



Misura ON-OFF:
modalità di ese-
cuzione e interpretazione
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MONITORAGGIO

a tecnica on-off è uno dei metodi disponibili per eliminare il contributo di caduta
ohmica durante la lettura del potenziale di protezione.
E’ noto infatti che la  lettura del potenziale di protezione in condizioni ON, Eon è
pari a  

Eon = Evero + IR = (Eeq + η) + IR

dove Evero è il “vero” livello di protezione della condotta (valore che deve essere confrontato
con -0,85 V CSE), pari al potenziale di equilibrio e alla somma delle sovratensioni della reazione
di attivazione di polarizzazione di concentrazione, mentre IR è il contributo di caduta ohmica.

La tecnica on-off si basa sul fatto sperimentale che quando si interrompe la corrente di prote-
zione, i diversi contributi si annullano con tempi differenti; in particolare:

• la caduta ohmica si annulla in un tempo molto breve, dell’ordine di 10-6 secondi
• la sovratensione di attivazione di sviluppo di idrogeno si annulla in 10-3 secondi
• la sovratensione di concentrazione di riduzione di ossigeno si annulla in tempi molto più

lunghi, da 1 s fino a minuti o ore

Pertanto, se la lettura del potenziale è effettuata subito dopo l’apertura del circuito, la caduta
ohmica non è più pre-
sente, mentre sono
ancora misurabili le
polarizzazioni. 
La Figura 1 riporta
una tipica registrazio-
ne del potenziale
ottenuta con acquisi-
tori ad alta frequenza
di campionamento,
almeno 10 Hz, dove il
cosiddetto potenzia-
le off, Eoff, è quello regi-
strato subito dopo
l’interruzione della
corrente.

L
M. Ormellese
L. Lazzari
Politecnico di Milano
Dipartimento CMIC 
Via Mancinelli, 7 
20131 Milano

di

Figura 1 - Esempio di registrazione del potenziale nella tecnica ON-OFF



Interpretazione
della lettura ON - OFF

La tecnica on-off, seppure di facile esecu-
zione, può portare in alcune condizioni a
interpretazioni errate del livello di prote-
zione di una tubazione. Il modo più corret-
to per misurare il potenziale vero è l’utiliz-
zo dell’elettrodo di riferimento fisso, la
misura mediante capillare di Luggin o l’im-
piego di sonde di potenziale con elettrodo
incorporato.

Torniamo alla tecnica on-off.

Quando è applicata a strutture rivestite e il
rivestimento presenta difetti di diversa dimen-
sione, insorgono due ordini di problemi:
1. il potenziale della superficie di un difetto

dipende dalla sua dimensione, e più pic-
colo è il difetto, più negativo è il suo
potenziale; occorre quindi capire il signi-
ficato del potenziale off misurato quando
sono presenti tanti difetti di dimensione
diversa con livelli di potenziale diverso

2. se i difetti hanno un potenziale diverso
tra di loro, quando si interrompe la cor-
rente di protezione, i difetti più piccoli,
con potenziale più negativo, fungono da
anodo rispetto ai difetti più grossi: si ha
perciò una circolazione di corrente
equalizzatrice, che tende a equilibrare
i potenziali, per cui i difetti più piccoli si
nobilitano e viceversa per quelli più gran-
di, con il rischio di mal interpretare il
vero stato della protezione proprio dei
difetti di dimensione maggiore.

Occorre aggiungere un ulteriore aspetto
che è legato al cosiddetto raggio d’azio-

ne di un difetto, definito come la distanza
da esso entro la quale, applicando la tecni-
ca on-off, il potenziale off è quello del difet-
to considerato. In altre parole, posto l’elet-
trodo di riferimento in un punto rispetto
alla struttura, il potenziale off è quello del
difetto più vicino, ossia entro il suo raggio
d’azione. Secondo alcuni autori il raggio
d’azione è circa quattro/cinque volte l’in-
terramento della tubazione, secondo altri è
più grande e comunque dipendente dalle
dimensioni dei difetti: più grande è il difet-
to, più grande è il raggio d’azione.

Sulla base di prove sperimentali è stato
dimostrato che il potenziale off, Eoff, in pre-
senza di n difetti, ciascuno avente superficie
Si, nel raggio di influenza della misura è
dato dalla seguente espressione:

dove Eoff,i è il potenziale off di ciascun difet-
to. L’espressione rappresenta la media
pesata dei potenziali di ciascun difetto sulla
rispettiva superficie.
Per ovviare l’effetto delle correnti equaliz-
zatrici, la lettura del potenziale dovrebbe
essere effettuata in tempi brevissimi dalla
interruzione della corrente, cioè prima che
gli effetti delle correnti equalizzatrici
comincino a manifestarsi. 
Pertanto il tempo corretto di lettura
deve essere inferiore a 0.1 s, sebbene la
normativa indichi di eseguire la lettura
entro il secondo.
Per concludere, la lettura del potenziale
OFF coincide con il potenziale vero solo se
esiste un solo difetto (Figura 2). In presen-
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za di più difetti, le correnti equalizzatrice
rendono di difficile interpretazione la lettu-
ra del potenziale OFF (Figura 3).
Un problema simile si presenta nelle aree
concentrate dove sono presenti reti di
terra (tipicamente in rame) collegate alle
strutture in PC. IN questo caso LA TEC-
NICA ON-OFF NON È APPLICABI-
LE, perché si presenta la situazione vista
nel caso di falle multiple. 

In particolare il potenziale off è la media
pesata tra il potenziale off della terra e
della falla

Anche in questi casi si deve ricorrere a
all’utilizzo della sonda di potenziale, oppu-
re di un elettrodo locale (magari con capil-
lare), oppure di una sonda on-off con pia-
strina.

Attenzione alle condizioni
di sovraprotezione catodica

Un’altra limitazione all’interpretazione
della lettura del potenziale OFF si presenza
in condizioni di sovraprotezione.
Infatti, la tecnica on-off applicata su struttu-
re in condizioni di sovraprotezione, cioè in
condizioni di sviluppo di idrogeno, non
consente di determinare facilmente il
potenziale off, Eoff, perché la sovratensione
di attivazione dell’idrogeno si annulla in
tempi molto brevi, inferiori a 0,1 s. 
Di conseguenza, se la lettura del potenziale
è effettuata tra 0,1 s e 1 s dalla interruzio-
ne della corrente, l’errore può anche esse-
re di 200-300 mV, e quindi si rischia di valu-
tare la tubazioni in condizioni di buona
protezione, quando invece essa si trova in
sovraprotezione.
Per ridurre al minimo tale errore di
lettura, è necessario utilizzare un
acquisitore ad alta velocità di cam-
pionamento, ed effettuare la lettura
entro 100 ms.
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Eon = 1,5 V CSE

Eoff = 1,1 V CSE Eoff = 1,3 V CSE

Corrente di protezionCorrente di 
protezione

Correnti equalizzatrici

fallaterra

fallafallaoffterraterraoff
off SS

SESE
E ,,

Figura 3 - Lettura del potenziale OFF in pre-
senza di due falle

Eon = 1,5 VCSE Eoff = 1,3V CSE

Corrente di protezione

Figura 2 - Lettura del potenziale OFF in pre-
senza di una sola falla



ull’utilizzo del gas naturale liquefatto (GNL) per i trasporti marittimi e stradali,
da alcuni anni ferve una notevole attività, spinta anche dall’interesse delle Marine
Militari per l’Impiego del GNL nella propulsione navale, sullo sviluppo della legi-
slazione e degli standard tecnici per il trasporto stradale e sulle opportunità
connesse all’utilizzo del GNL liquido per le marinerie minori.
Emerge con sempre maggiore chiarezza la dinamicità, sia a livello mondiale sia

europeo, delle attività normative e industriali volte a sviluppare il quadro legislativo e la filie-
ra del GNL ad uso carburante-combustibile per i trasporti marittimi e terrestri.
Sul versante legislativo gli stakeholder europei dell’industria del GNL-trasporti sono chia-
mati, entro la prossima estate, all’implementazione della proposta di direttiva sullo sviluppo
delle infrastrutture per carburanti alternativi [rif. Doc. COM (2013)18 final] che dovrebbe
fissare, tra gli altri, gli obiettivi infrastrutturali al 2020-2025 per stazioni di rifornimento di
GNL liquido nei porti e lungo le arterie autostradali europee TEN-T (acronimo dall'inglese
Trans-European Networks -Transport)
Inoltre, le risoluzioni concordate in ambito IMO (International Maritime Organisation) sta-
biliscono che dal 1 gennaio 2015 i limiti di zolfo nei combustibili impiegati per le imbarca-
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L’utilizzo del GNL
per i trasporti -
Una nuova frontiera?
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zioni nelle regioni ad emissioni controllate
ECA e SECA, (in Europa ci riferiamo l’area
del Mar Baltico e il canale della Manica),
dovranno essere dieci volte inferiori a quel-
le attuali.
In tale quadro, le iniziative industriali volte
all’adozione del GNL come bunker(combu-
stibile) per i traghetti, le imbarcazioni della
guardia costiera e i trasporti navali interni,
sono in fase di sviluppo avanzato e stanno
dando vita a una nuova logistica necessaria
per la distribuzione del GNL lungo le coste
del Nord Europa.
Contestualmente, lungo le direttrici auto-
stradali tra le frontiere olandesi, francesi e
tedesche, si sta assistendo allo sviluppo di
flotte di automezzi pesanti che usano come
carburante il GNL e che sta quindi determi-
nando il paritario sviluppo dei servizi asso-
ciati di rifornimento e manutenzione.
Negli Stati Uniti d’America si stanno svilup-
pando le cosiddette “green highway”, auto-
strade caratterizzate dalla presenza non epi-
sodica di stazioni di servizio in grado di
rifornire con GNL gli autotreni a lunga per-
correnza. 
Anche il settore ferroviario in USA appare
molto interessato al GNL, infatti i maggiori
operatori ferroviari americani in collabora-
zione con i fabbricanti di locomotive stanno
sviluppando la conversione dual - fuel (die-
sel-GNL) per il loro parco di motrici. 
Inoltre, nel settore navale, alcune grandi
compagnie petrolifere in collaborazione con

aziende specializzate, stanno mettendo a
punto il progetto per la costruzione di una
filiera di stazioni di bunkeraggio del GNL
per navi da carico nell’area dei Grandi Laghi
e lungo la costa del Golfo del Messico, que-
st’ultima soggetta a regime ECA.
In Mediterraneo le legislazioni ambientali
sulle emissioni da attività marittime non
sono soggette a limiti temporali altrettanto
stringenti rispetto alle aree ECA/SECA
almeno sino al 2020. Tuttavia, le esigenze di
tutela ambientale nei porti, lungo le coste e
sulle grandi arterie autostradali insieme alle
prospettive di competitività crescente del
GNL come combustibili per i trasporti
navali e terrestri stanno spingendo l’azione
di istituzioni e aziende che intravedono
un’opportunità di nuovo sviluppo industriale
e di sviluppo tecnologico.
Dal punto di vista della normazione tecnica
la questione è di forte interesse. Oltre a
quanto si sta facendo nell’ISO TC PC 252 e
nel CEN TC 282, altre attività stanno per
essere pianificate.
In definitiva un quadro molto variegato e sfi-
dante. La IVa SESSIONE del Forum UNI
CIG “FOCUS SUL GNL: Il ruolo strategico
del GNL e le azioni per uno sviluppo armo-
nico del settore” si propone come momen-
to di sintesi e di attenzione per le istituzioni
dell’impegno dell’industria del GNL con la
presentazione di soluzioni e tecnologie in
fase di sviluppo e con la consueta attenzione
agli aspetti legati alla sicurezza.
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Esercizi risolti…
Presso una stazione ferroviaria è stato effettuato il monitoraggio del
potenziale di alcune puntazze in acciaio al carbonio della rete di terra.
Durante la circolazione dei treni (15 ore al giorno) si registrano in alcu-
ne zone della stazione degli aumenti medi del potenziale di 200-400
mV e in altri casi una diminuzione massima del potenziale di 100 mV.
Calcolate la variazione della velocità di corrosione delle puntazze.
(Suggerimento. La velocità di libera corrosione dell’acciaio al carbonio

è 50 mA/m2 in assenza di interferenza).

La velocità di corrosione, icorr, è legata alla differenza di potenziale dalla legge di Tafel:
E – Ecorr (mV) = b Log (i/icorr) = 100 Log (i / 50)

dove la velocità di corrosione icorr è stata posta uguale a 50 mA/m2 e la pendenza della retta di Tafel (b)
è pari a 100 mV/decade.

La velocità di corrosione, i, corrispondente a una polarizzazione ΔE = E – Ecorr è data da:
i = 50×10ΔE /100

L’aumento della velocità di corrosione è dato da:
Δicorr = (i – 50) = 50×(10ΔE /100 – 1) × 0,6

ESERCIZI

a cura di

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

Continua la rubrica dedicata alla risoluzione di esercizi numerici di corrosione e pro-
tezione catodica, alla discussione dei criteri di protezione e alla presentazione di
alcuni casi pratici di corrosione. 
Di seguito troverete la soluzione ai due esercizi proposti nel numero 54 e due nuovi
esercizi non risolti… 
Se siete incuriositi dall’esercizio e volete proporre una soluzione, scrivete a
polilapp@chem.polimi.it. Sarete immediatamente contattati…
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dove 0,6 è la frazione di tempo in cui è presente l’interferenza. Si ottiene:
- per ΔE = +200 mV l’aumento della velocità di corrosione è di circa 3 mm/anno 
- per ΔE = +400 mV l’aumento della velocità di corrosione è di circa 300 mm/anno 
- per ΔE = - 100 mV la diminuzione della velocità di corrosione è di 0,03 mm.
Per un’analisi più accurata e veritiera è necessario conoscere i tempi effettivi in cui si ha l’in-
terferenza; i valori calcolati sono quelli massimi, assumendo che l’interferenza sia sempre

presente nelle 15 ore.

Il rischio di corrosione per interferenza da correnti vaganti è maggiore per tubazioni che cor-
rono perpendicolarmente a un binario, oppure quelle poste parallelamente?

Si debbano distinguere due situazioni: tubazione lontana dalla sottostazione e tubazione molto vicina alla
sottostazione.
Primo caso: tubazione lontana dalla SS. Sottocaso: tubazione perpendicolare.
L’interferenza attesa è trascurabile se non nulla. Infatti quando il treno percorre il tratto a cavallo dell’attra-
versamento, la corrente potrebbe essere assorbita dalla tubazione, ma poi non vi sarebbero le condizioni
per il suo rilascio dal momento che il punto di ritorno, ovvero la SS, è troppo lontano. Questa situazione
non desta preoccupazioni.
Primo caso: tubazione lontana dalla SS. Sottocaso: tubazione parallela.
L’interferenza attesa è lieve e forse anche trascurabile se la lunghezza del parallelismo non è eccessiva. Infatti
quando il treno percorre il tratto a cavallo dell’attraversamento, la corrente potrebbe essere assorbita dalla
tubazione e rilasciata a monte o a valle allo stesso binario. Questa condizione dipende dalla lunghezza del
parallelismo. In modo qualitativo, assumendo che il gradiente di tensione sul binario sia intorno a 1 mV/m,
per avere un lavoro motore disponibile sulla tubazione affinché la corrente abbia a disposizione (leggi possa
dissipare) un lavoro motore sufficiente per vincere le sovratensioni, è necessario che la lunghezza del paral-
lelismo sia superiore a circa 300 m: via via che la lunghezza aumenta, aumenta anche la corrente di interfe-
renza. La prevenzione non può essere il drenaggio, ma il sezionamento elettrico o la PC.
Secondo caso: tubazione vicina alla SS. Sottocaso: tubazione perpendicolare.
L’interferenza attesa è non trascurabile e forse anche severa. Infatti la zona dell’incrocio si trova immersa in
un campo elettrico piuttosto intenso (le correnti di ritorno si concentrano proprio intorno alla SS) per cui
il gradiente nel terreno è molto elevato, intorno a 1 V/m, per cui la lunghezza critica è inferiore al metro e
dunque l’interferenza diventa forte se le lunghezze (sebbene in senso trasversale) sono le decine di metri e
oltre. In questo caso è fortemente consigliato il drenaggio.
Secondo caso: tubazione vicina dalla SS. Sottocaso: tubazione parallela.
L’interferenza attesa è paragonabile al caso precedente e quindi non trascurabile e forse anche severa, per-
ché il campo elettrico intorno alla SS si può considerare emisferico e quindi gli effetti dell’interferenza sono
in pratica indipendenti dall’orientamento della tubazione. Come visto prima, in questo caso è fortemente
consigliato il drenaggio.

… e da risolvere !!!
• L’entità della corrosione causata dalle correnti vaganti è più significativa in presenza di inter-

ferenza stazionaria o non-stazionaria? (Suggerimento. Ipotizzare opportuni valori di corren-
te assorbita dalla tubazione interferita durante il passaggio di un treno e la corrente drenata
da un sistema di PC).

• Supponendo che un treno disperda una corrente nel terreno di circa 100 A e che di questa
corrente solo lo 0,1‰ sia assorbito da una tubazione che corre parallela ai binari, qual è la
velocità di corrosione per interferenza su un difetto di 1 cm2, che si trova nelle vicinanze
della sottostazione elettrica?
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CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE

Le regole nella protezione catodica
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Istruzioni per gli autori

Gli articoli inviati alla redazione devono preferibilmente 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 redazio-
ne 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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CALENDARIO FORMAZIONE
ED EVENTI 2014

www.apce.it

Accosiazione per la Protezione dalle Corrosioni Elettrolitiche

Insieme per la sicurezza e la qualità
delle strutture metalliche

C2 • Corso UNI EN 15257 PC concrete
14-18 luglio 2014  Sede dell’evento: Politecnico di Milano
Obiettivo: Corso destinato alla certificazione del personale - Settore C
Modalità di Iscrizione: vedi organismo di certificazione

C2 • ESAMI DI RICERTIFICAZIONE UNI EN 15257
19 luglio 2014  Sede dell’evento: Politecnico di Milano
Modalità di Iscrizione: vedi organismo di certificazione

T1-2 • ESAMI DI RICERTIFICAZIONE UNI EN 15257
30 luglio 2014  Sede dell’evento: Marghera, Venezia
Modalità di Iscrizione: vedi organismo di certificazione

T1 • 28° Corso UNI EN 15257 
1-5 settembre 2014  Sede dell’evento: Perugia
Obiettivo: Corso destinato alla certificazione del personale
Modalità di Iscrizione: iscrizione on-line

T3 • Corso UNI EN 15257
29 settembre 1 ottobre 2014   Sede dell’evento: Politecnico di Milano
Obiettivo: Corso destinato alla certificazione del personale LIV3
Modalità di Iscrizione: iscrizione on-line

T1 • 29° Corso UNI EN 15257
6-10 ottobre 2014  Sede dell’evento: Perugia
Obiettivo: Corso destinato alla certificazione del personale - Settore T
Modalità di Iscrizione: iscrizione on-line

Costo Soci APCE (IVA esclusa) € 1.400,00
Costo non Soci APCE (IVA esclusa) € 1.700,00
Da organizzare

corso COMPLETO

NOVITÀ 2014

Costo Soci APCE (IVA esclusa) € 1.300,00
Costo non Soci APCE (IVA esclusa) € 1.600,00
iscrizioni aperte



APCE
Associazione per la Protezione
dalle Corrosioni Elettrolitiche

M2 • Corso UNI EN 15257 PC IN ACQUA DI MARE
6-10 ottobre 2014  Sede dell’evento: Politecnico di Milano
Obiettivo: Corso destinato alla certificazione del personale 
Modalità di Iscrizione: iscrizione on-line

M2 • ESAMI DI RICERTIFICAZIONE SETTORE M UNI EN 15257
19 luglio 2014  Sede dell’evento: Politecnico di Milano

T1 • 30° Corso UNI EN 15257
13-17 ottobre 2014  Sede dell’evento: Perugia
Obiettivo: Corso destinato alla certificazione del personale - Settore T
Modalità di Iscrizione: iscrizione on-line

T2 • 25° Corso UNI EN 15257
20-24 ottobre 2014 Sede dell’evento: Perugia
Obiettivo: Corso destinato alla certificazione del personale - Settore T
Modalità di Iscrizione: iscrizione on-line

• Giornata di Studio
28 ottobre 2014   Sede dell’evento: Politecnico di Milano
Obiettivo: Protezione Catodica - Monitoraggio
Modalità di Iscrizione: iscrizione on-line

T2 • 26° Corso UNI EN 15257 - ad hoc SRG
3-7 novembre 2014   Sede dell’evento: Napoli
Obiettivo: Corso destinato alla certificazione del personale - Settore T
Modalità di Iscrizione: CORPORATE EDITION - CLOSED

T1-2 • 19° Corso di aggiornamento UNI EN 15257
17-18 novembre 2014   Sede dell’evento: Politecnico di Milano
Obiettivo: Corso destinato al rinnovo del Certificato o alla ricertificazione
Modalità di Iscrizione: iscrizione on-line

T1-2 • ESAMI DI RICERTIFICAZIONE UNI EN 15257
19 novembre 2014   Sede dell’evento: Politecnico di Milano
Modalità di Iscrizione: iscrizione on-line

T1-2 • ESAMI DI CERTIFICAZIONE UNI EN 15257
20-21 novembre 2014   Sede dell’evento: Politecnico di Milano
Modalità di Iscrizione: iscrizione on-line

• Giornata Studio
27 novembre 2014   Sede dell’evento: Roma
Obiettivo: Protezione Catodica - Monitoraggio

• 31° Corso UNI EN 15257
23 - 27 febbraio 2014   Sede dell’evento: Snam Rete Gas, Marghera
Obiettivo: Corso destinato alla certificazione del personale

• 27° Corso UNI EN 15257
9 - 13 marzo 2014   Sede dell’evento: Snam Rete Gas, Marghera
Obiettivo: Corso destinato alla certificazione del personale

Da organizzare

Costo Soci APCE (IVA esclusa) € 1.400,00
Costo non Soci APCE (IVA esclusa) € 1.700,00
iscrizioni aperte

Costo Soci APCE (IVA esclusa) € 1.300,00
Costo non Soci APCE (IVA esclusa) € 1.600,00
Completo

Costo Soci APCE (IVA esclusa) € 1.400,00
Costo non Soci APCE (IVA esclusa) € 1.700,00
iscrizioni BLOCCATE

Costo Soci APCE (IVA esclusa) € 1.400,00
Costo non Soci APCE (IVA esclusa) € 1.700,00
iscrizioni aperte

Da organizzare

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

Uffici di Presidenza
e Segreteria APCE c/o Snam Rete Gas S.p.A.
Largo F. Rismondo, 8 - 35131 Padova 
Tel. 049 82209111- Fax 049 8209331 - E-mail: info@apce.it

APCE Service S.r.l.
Formazione e Consulenza
Direzione e coordinamento di APCE   
Associazione per la Protezione dalle
Corrosioni Elettrolitiche

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

Uffici di Amministrazione Unica
e Segreteria APCE Service S.r.l
c/o Snam Rete Gas S.p.A.
Largo F. Rismondo, 8 - 35131 Padova
Tel. +39 049 8209111 - Fax +39 049 8209331
E-mail info@apceservice.it 

Costo Soci APCE (IVA esclusa) € 1.300,00
Costo non Soci APCE (IVA esclusa) € 1.600,00
iscrizioni aperte

Costo Soci APCE (IVA esclusa) € 1.300,00
Costo non Soci APCE (IVA esclusa) € 1.600,00
iscrizioni aperte

Costo Soci APCE (IVA esclusa) € 1.400,00
Costo non Soci APCE (IVA esclusa) € 1.7     00,00
iscrizioni aperte




