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INTERVENTO DI APCE A “SERVIZI A RETE TOUR 2015: SPECIALE MILANO EXPO”
(MILANO, 3-4 MARZO 2015)

Dopo il grande successo dell’edizione 2013 tenutasi a Padova nella sede
della società AcegasAps, è tornato a marzo 2015 l’appuntamento con
Servizi a rete Tour – Speciale Milano Expo, conferenza itinerante orga-
nizzata da Tecnedit S.r.l presso la sede della società Gruppo CAP in col-
laborazione con Metropolitana Milanese ed A2A, in via Rimini 34-36
(Milano). 
GIS, protezione catodica, ricerca perdite, information technology, tele-

controllo e automazione, metering, tecnologie no-dig, sistemi di depurazione e analisi acque, risanamento e
videoispezioni, sono state oggetto di interesse da parte di tutti i gestori che negli ultimi anni hanno constatato
la necessità di efficientare la gestione dei sottoservizi.
Tra i relatori Davide Chiuch, Pier Carlo Anglese e Michele Tessera di Gruppo CAP; Carlo Carrettini, Stefano
Tani, Paolo Capogrosso di Metropolitana Milanese; Enzo Gerosa, Ferdinando Paolitti, Piercostante Fioletti,
Sergio Pacacussi di A2A oltre alle altre numerose utility che interverranno: BrianzaAcque – Acqualatina –
Gruppo HERA – Acquedotto Pugliese AQP – AcegasApsAmga – Gruppo Egea – emiliAmbiente – Gran Sasso
Acqua.
All’evento ha partecipato anche APCE, con il patrocinio e con un intervento nella sessione pomeridiana del 4
marzo: il Prof. Marco Ormellese del Politecnico di Milano ha presentato una relazione dal titolo “Protezione
catodica di strutture metalliche interrate nel cemento” (autori F. Brugnetti di APCE e M. Ormellese del PoliMi),
che ha posto in risalto i vantaggi dell’applicazione della protezione in generale e, più in particolare, nell’ambito
del calcestruzzo. Nel corso dell’anno proseguiranno le iniziative volte a pubblicizzare il ruolo dell’Associazione
e le attività in difesa dalla corrosione. 

APCE RIVEDE IL PROPRIO STATUTO ALL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
DEL 23 APRILE 2015.

Importante appuntamento di primavera per i Soci APCE.
Le riunioni del 119°CTC e della 122ma Assemblea dei Soci APCE sono programmate per il 23 Aprile 2015 a
Bologna, per l’approvazione del rendiconto annuale delle attività svolte e del bilancio consuntivo anno 2014.
L’Assemblea dei Soci, inoltre, convocata in sessione Straordinaria, valuterà e approverà le modifiche allo Statuto
dell’Associazione, presentato nel corso della 121ma Assemblea dei Soci del 26 novembre 2014.
La necessità di rivedere lo Statuto è conseguenza dell’istanza presentata alla Prefettura di Roma, volta ad otte-
nere il "riconoscimento ai sensi dell’art. 12 del Codice Civile" e D.P.R. 10/02/2000 n. 361, così da far acquisire
ad APCE la "personalità giuridica", necessaria per ottenere la successiva "registrazione dell’Associazione nel
pubblico Registro delle Persone Giuridiche" (art. 33 del codice Civile).
Questi in sintesi i punti salienti della proposta di modifica Statuaria:
• La revisione dello Statuto consentirà anche di avere un’organizzazione adeguata per poter partecipare ai Bandi

Europei per i fondi strutturali inerenti la formazione. 
• Sono stati pertanto rivisti lo scopo e l’oggetto dell’Associazione, che potrà inoltre svolgere le funzioni rico-

nosciute alle associazioni professionali di categoria dalla Legge 4 del 14 gennaio 2013 anche ai fini del rilascio
di apposite attestazioni professionali, e potrà costituire, per il perseguimento dei propri scopi sociali, società
controllate e/o collegate, come pure dar vita o partecipare a specifiche associazioni, fondazioni e consorzi e
richiedere contributi e gestire fondi pubblici e privati, nazionali e comunitari.

• In sostituzione del CTC, verrà istituito il Comitato Direttivo, composto da 5 membri, tre espressi dai Soci
Effettivi Nazionali e due dai Soci Effettivi Locali, eletto dai Soci che possono scegliere tra varie liste.

• Restano massime e assolute le garanzie per i Soci.  
• I Soci di diritto parteciperanno all’Assemblea dei Soci senza diritto di voto; i soci effettivi nazionali interver-

ranno all’Assemblea dei Soci con un rappresentante ciascuno, quelli locali con un solo rappresentante eletto
nell’ambito di ciascun Comitato Tecnico Territoriale in cui sono presenti.

• Tutte le precedenti funzioni del CTC verranno svolte dal nuovo Comitato Direttivo. 
• Il Presidente sarà eletto dall’Assemblea dei Soci tra i membri del Comitato Direttivo, potrà compiere solo gli
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atti di ordinaria amministrazione, poiché gli atti di straordinaria amministrazione saranno di competenza del
Comitato Direttivo che potrà comunque delegarli al Presidente stesso.

• Sono confermati i CTT - Comitati Tecnici Territoriali - e gli Uffici UCE , con le loro competenze originarie.
• Il Presidente, il Segretario, il Comitato Direttivo, il Comitato di Controllo, i Presidenti e i Segretari dei CTT

dureranno in carica tre anni. 
• Ogni CTT parteciperà all’Assemblea Soci con un suo rappresentante, per eleggere il Presidente del CTT sarà

prevista la semplice maggioranza.
• Il Comitato di Controllo sarà costituito da tre membri che dureranno in carica tre anni, il Presidente del

Comitato di Controllo dovrà essere scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali.
• Viene confermato che per le cariche in APCE non vi saranno compensi o gettoni di presenza, ma solo rimborsi

per le spese sostenute.  
Il nuovo Statuto garantirà efficienza operativa per il raggiungimento dello scopo e dell’oggetto dell’Associazione,
nel pieno rispetto dei diritti dei Soci.  
Gli aventi diritto a partecipare alle Riunioni riceveranno con congruo preavviso le Convocazioni con i relativi
Ordini del Giorno. 

PRESENTAZIONE DELLO STUDIO SUI DISPERSORI ANODICI VERTICALI PROFONDI

All’Ordine del giorno del prossimo CTC - Comitato Tecnico Centrale – del 23 Aprile 2015 è prevista anche la
presentazione dello “Studio sui dispersori anodici verticali profondi” commissionato da APCE al Politecnico di
Milano – Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica G. Natta – PoliLaPP Laboratorio di
Corrosione dei Materiali “Pietro Pedeferri”.
Si tratta un documento che descrive le tecniche utilizzate di trivellazione, illustra la normativa di riferimento,
elenca i materiali utilizzabili per i sistemi anodici, per i letti di posa e descrive le reazioni chimiche che avvengono
in fase di erogazione della corrente, analizzando gli aspetti ambientali correlati.
Il documento, utile alle Aziende di Settore anche nel confronto con le Amministrazioni Comunali interessate in
fase di rilascio autorizzazioni, sarà poi reso disponibile ai Soci APCE nell’Area con Accesso Riservato all’interno
del sito web dell’Associazione.  

PROSEGUONO LE GIORNATE DI STUDIO SUL “MONITORAGGIO DELLA PROTEZIONE
CATODICA”: PROSSIMI  APPUNTAMENTI DI GIUGNO 2015, A TORINO E A GENOVA.

Dopo le prime due edizioni del 2014 di Milano (28 Ottobre 2014) e Roma (2 dicembre 2014), proseguono nel
2015 le “Giornate di Studio sul Monitoraggio della Protezione Catodica”, organizzate con la collaborazione del
Politecnico di Milano - Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica G. Natta – PoliLaPP Laboratorio
di Corrosione dei Materiali “Pietro Pedeferri” e di Aziende di Settore.
I prossimi appuntamenti sono fissati per Giugno 2015, il giorno 9 a Torino e il giorno 10 a Genova, con
organizzazione a cura dei rispettivi CTT.
L’evento prevede agevolazioni per i Soci APCE, sul sito web dell’Associazione - pagina Formazione & Eventi -
è disponibile il Calendario degli eventi, il regolamento di partecipazione e il modulo di iscrizione.

SESSIONE APCE ALLE GIORNATE NAZIONALI SULLA CORROSIONE E PROTEZIONE
(FERRARA, 15-17 GIUGNO 2015).

Negli anni le Giornate Nazionali sulla Corrosione e Protezione si sono affermate su scala nazionale come punto
di incontro di ricercatori e aziende interessati a discutere questioni scientifiche, tecnologiche e produttive, nel-
l’ambito della corrosione e protezione dei materiali. 
L’edizione XI° delle “Giornate Nazionali sulla Corrosione e Protezione” si terranno quest’anno a Ferrara, dal
15 al 17 giugno 2015.
APCE  partecipa nella veste di sponsor e co-organizzatore dell’evento, il Convegno prevede la presentazione
dei risultati raggiunti da vari gruppi di ricerca pubblici e privati. 
Anche in questa undicesima edizione sono stati istituiti dei premi, destinati a giovani ricercatori che si distingue-
ranno, nell’ambito della manifestazione, per l’importanza e l’attualità dei temi proposti nelle loro letture.
Con il contributo del Politecnico di Milano, APCE organizzerà un’intera sessione di mezza giornata fissata per
la mattina del martedì 16 giugno 2015, all’interno delle Giornate :  la sessione sarà dedicata al Monitoraggio della
Protezione Catodica.
Nell’ambito della sponsorizzazione, sarà prevista la possibilità – per un certo numero di Soci APCE - di accedere
gratuitamente alla mezza giornata APCE.
Clicca qui (http://www.aimnet.it/gncorr2015.htm) per vedere  il programma delle Giornate Nazionali sulla
Corrosione e Protezione.
Consultate il nostro sito web (ww.apce.it) e tenete d’occhio le nostre news, Vi terremo informati.
Arrivederci a Ferrara!
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Le Giornate Nazionali sulla Corrosione e
Protezione si terranno a Ferrara dal 15
al 17 giugno 2015. Negli anni le
Giornate Nazionali sulla Corrosione e
Protezione si sono affermate su scala
nazionale come punto di incontro di
ricercatori e aziende interessati a discu-
tere questioni scientifiche, tecnologiche
e produttive, nell’ambito della corrosio-
ne e protezione dei materiali. Il
Convegno prevede la presentazione dei
risultati raggiunti da vari gruppi di ricer-
ca pubblici e privati.
L’edizione di Ferrara rappresenterà l’oc-
casione ideale per commemorare la
figura del Prof. Giordano Trabanelli,
eminente studioso dei fenomeni di cor-
rosione e in particolare dei fenomeni di

inibizione della corrosione di metalli e
leghe, per lunghi anni direttore del
Centro di Studi sulla Corrosione “A.
Daccò” di Ferrara e recentemente
scomparso. Al Prof. Trabanelli sarà dedi-
cata la sessione “Inibitori di corrosione”
- per il cui allestimento si sollecita l’in-
vio di memorie attinenti - e nella breve
prolusione saranno illustrati i principali
risultati da lui ottenuti nel settore. 
Anche in questa undicesima edizione
sono stati istituiti dei premi, destinati a
giovani ricercatori che si distingueran-
no, nell’ambito della manifestazione,
per l’importanza e l’attualità dei temi
proposti nelle loro letture.
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L’EDITORIALE
DI VINCENZO MAURO CANNIZZO

contenuti di questo numero mi
danno la possibilità di informar-
vi su alcune attività recente-
mente sviluppate in APCE.
In collaborazione con il
Politecnico di Milano è

stato portato a termine uno studio sui
dispersori per gli impianti di protezio-

ne catodica a corrente impressa. Da
tempo si sentiva l’esigenza di avere a

disposizione un documento che descrivesse le tecniche di trivellazione, la
normativa di riferimento, i materiali utilizzabili per i sistemi anodici e per i letti

di posa. 
Nella realizzazione di un impianto a corrente impressa, in cui il sistema ano-

dico è costituito da un dispersore profondo, è prevista la trivellazione del ter-
reno ad una profondità di 100 m dal piano campagna,  l’inserimento dell’anodo

e il riempimento del foro con materiale specifico chiamato letto di posa. Lo
studio, oltre ad approfondire le tecniche di trivellazione, dimostra che durante

il funzionamento del dispersore non vengono rilasciate sostanze inquinanti nei
terreni.

Il gdl APCE dedicato alla revisione della “linea guida per la protezione catodica
di distribuzione gas”, ha concluso i lavori con l’emissione della revisione n° 5

che sarà ufficializzata ad inizio aprile 2015.
Tale revisione, presentata di recente all’autorità (AEEG-SI), ha permesso di:

• adattare il testo allo stile normativo, redendolo più flessibile per essere aggior-
nato in funzione dei futuri sviluppi normativi sia

internazionali che nazionali;
• rispettare i requisiti AEEG-SI ai sensi della delibe-

razione 574/2013/R/gas;
• migliorare la qualità tecnica di analisi della prote-

zione catodica; infatti sono stati introdotti i nuovi
criteri di manutenzione dei sistemi di protezione

catodica che entreranno in vigore per l’anno di riferi-
mento 2017, quando sarà richiesta ai distributori una

maggiore qualità tecnica nel pianificare le attività di monitoraggio, sia con operatori che
con sistema di telesorveglianza.

Il gdl APCE si dedicherà presto alla revisione della “linea guida per la protezione cato-
dica di trasporto gas” con l’obiettivo di emettere il documento revisionato entro giu-

gno 2015.

Buona lettura.

V. Mauro Cannizzo
Presidente APCE

I
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Tecnosystem Group, grazie alla partnership con Adca, amplia l’offerta di 
prodotti e servizi dedicati alla protezione catodica.
 
L’esperienza pluriennale congiunta delle due società da vita ad un sistema 
integrato in grado di soddisfare tutte le esigenze del mercato. 
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MEMORIE

e linee guida APCE in ambito protezione catodica delle strutture metalliche
interrate sono confermate come documento di riferimento tecnico nel contesto
della deliberazione 574/2013/R/gas [4].
A seguito richiesta Autority AEEGSI, nel mese di settembre 2014, APCE ha atti-
vato un gruppo di lavoro con obiettivo di aggiornare le attuali linee guida
“Protezione catodica della rete in acciaio per la distribuzione del gas distribuzio-
ne del gas naturale”; entro il mese di Aprile 2015 APCE pubblicherà sul proprio

sito web www.apce.it il nuovo documento “Edizione 5”.
La versione ancora in vigore è suddivisa in tre documenti: “criteri generali di applicazione e
manutenzione della protezione catodica”, “metodologia di valutazione dell’efficacia della pro-
tezione catodica”, “rapporto annuale dello stato elettrico dei sistemi di protezione catodica
dell’impianto di distribuzione del gas”.
Gli aggiornamenti tecnici introdotti nella linea guida “Edizione 5” di seguito elencati, si applica-
no per la documentazione che il distributore, ai sensi della deliberazione 574/2013/R/gas [4],
dovrà predisporre per gli anni di riferimento 2015 - 2016:

organizzazione dei concetti tecnici in un unico documento
• Il gdl ha ritenuto opportuno raggruppare i contenuti tecnici in un unico documento allo scopo

di semplificare la lettura, riportare in modo univoco le definizioni tecniche, evitare ripetizioni
a volte fuorvianti per il lettore, emettere un documento tecnico in stile normativo

aggiornamento del contenuto tecnico in riferimento alla nuova norma
internazionale sulla protezione catodica delle strutture metalliche interrate

ISO 15589-1 [1]
• scopo della linea guida è quello di uniformare il “modus operandi” nell’attuare e monitorare

i sistemi di protezione catodica che costituiscono la rete in acciaio interrata per la distribu-
zione del gas naturale; a tal proposito è importante che il contenuto tecnico sia riferito ai
documenti normativi internazionali, europei e nazionali di ultima emissione.

• il criterio di attuazione della protezione catodica prende come riferimento la norma ISO
15589-1 di recente emissione che a breve sostituirà la storica norma EN 12954 (UNI EN
12954) [1].

• per le tecniche di misura dei parametri di protezione catodica si fa riferimento alla norma EN
13509 (UNI EN 13509) [2] e alla ISO 15589-1[1] per quegli aspetti non trattati nella norma
europea.

• è stato tolto il riferimento al potenziale di protezione catodica “-0,85” perché non può essere
utilizzato in modo univoco per tutte le condizioni di posa delle strutture metalliche interrate;
è quindi demandato al tecnico responsabile della protezione catodica stabilire il corretto cri-
terio di protezione catodica da adottare in funzione di “tutte” le indicazioni tecniche messe
a disposizione dalle norme tecniche di riferimento.

L di

Fabio Brugnetti 
APCE-UCE-MI 



Un caso ricorrente per la realtà di distribu-
zione del gas è la messa in protezione di
condotte gas con basso valore di resistenza
di isolamento:  la norma ISO 15589-1 [1]
introduce il criterio di protezione catodica
“100 mV shift” che permette di controllare
il rateo di corrosione della struttura in pro-
tezione nel momento in cui non è tecnica-
mente possibile assicurare il potenziale “-
0,85 IRfree”.

introduzione delle figure professionali
certificate UNI EN 15257 [3]

nel settore della protezione catodica
• le norme internazionali ed europee di rife-

rimento precisano che un operatore di
protezione catodica debba essere adegua-
tamente qualificato per svolgere la propria
attività ritenendo lo schema di certificazio-
ne EN 15257 [3] un percorso valido per
validare le conoscenze tecniche; la nuova
linea guida prescrive che Società terze che
concorrono alla gestione della protezione
catodica, devono possedere personale ade-
guatamente qualificato e
rappresentato/coordinato da figure profes-
sionali certificate secondo norma UNI EN
15257 [3].

• per le definizioni tecniche, il nuovo docu-
mento rimanda alle norme tecniche di rife-
rimento dando per scontato che un tecnico
certificato EN 15257 [3] debba conoscere
in modo appropriato il contenuto tecnico
delle norme tecniche di riferimento; in
merito APCE ha già provveduto ad intro-
durre nel proprio percorso formativo gli
aggiornamenti tecnici legati all’emissione
della norma ISO 15589-1 [1].

nuove regole nella gestione
della protezione catodica ai sensi

della deliberazione AEEG
574/2013/R/gas [4]

• come richiesto da AEEG, a partire dall’an-
no di riferimento 2015, la lunghezza di rete
associata ad un sistema di protezione cato-
dica che ha avuto KT<60 (PC non efficace),
nell’anno di riferimento e in quello prece-
dente, deve essere dichiarata “rete non
protetta catodicamente”

• AEEG ha accettato l’introduzione del “KT
forzato=60” (PC efficace) da applicare ai

sistemi di prima messa in protezione e/o
acquisiti da altri gestori, fermo restando
che la protezione catodica sia attuata.
La condizione “KT=60 forzato” può essere
adottata/protratta per cause di forza mag-
giore, intese come atti di autorità pubblica,
eventi naturali eccezionali per i quali sia
stato dichiarato lo stato di calamità dall’au-
torità competente, scioperi, mancato otte-
nimento di atti autorizzativi.

• è stato introdotto il criterio di manutenzio-
ne per i sistemi protetti con anodi galvanici
ai quali non si applica il coefficiente di valu-
tazione KT.

• gli algoritmi di calcolo del coefficiente KT
applicati per l’anno di riferimento 2014
rimangono invariati anche per l’anno di
riferimento 2015 e 2016; l’unica variazione
riguarda la trasformazione dei calcoli con la
lunghezza della rete del sistema di prote-
zione catodica espressa in metri anziché in
chilometri.

• è stato aggiunto un capitolo per la defini-
zione della variabilità del campo elettrico
sula quale si basa l’individuazione del nume-
ro minimo di punti caratteristici in un siste-
ma di protezione catodica.

chiarimenti per il censimento
della rete da proteggere

catodicamente
• è stato introdotto un capitolo dedicato alle

tubazioni aeree che possono essere pre-
senti in un impianto di distribuzione del gas;
in questi casi la protezione catodica non
può essere applicata; la lunghezza di questa
condotta è scorporata dal calcolo percen-
tuale della rete in protezione catodica.

revisione del contenuto del
“rapporto annuale dello stato elettri-
co dei sistemi di protezione catodica

dell’impianto di distribuzione del gas”
• come richiesto da AEEGSI, la struttura del

rapporto è stata modificata suddividendo i
dati in funzione della lunghezza di rete
appartenente alla pressione di esercizio:
alta, media, bassa pressione.

• è stato introdotta la sezione che riguarda la
porzione di rete protetta con anodi galva-
nici.

La parte tecnica più interessante trattata dal
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gruppo di lavoro riguarda le problematiche
di gestione della protezione catodica basata
sulle linee guida attuali.
Il gruppo di lavoro ha messo in evidenza
alcune deficienze negli attali criteri di manu-
tenzione che, per alcune condizioni di eser-
cizio complesse, non forniscono informazio-
ni complete per applicare il corretto criterio
di manutenzione, indipendentemente dal
tipo di gestione scelta: con operatore o tele-
sorveglianza.

Per risolvere la problematica il gruppo di
lavoro ha concordato le basi tecniche sulle
quali si baserà il criterio di gestione e manu-
tenzione dei sistemi di protezione catodica a
partire dall’anno di riferimento 2017:

- aumento del numero minimo di punti
caratteristici da individuare in un sistema di
protezione catodica, in funzione della varia-
bilità delle interferenze elettriche.

- il numero minimo di punti caratteristici da
individuare è indipendente dal tipo di
gestione adottato per la manutenzione
periodica: con operatore o telesorveglian-
za.

- adottando il sistema di telesorveglianza, il
distributore è tenuto ad effettuare comun-
que controlli in campo per accertare la
continuità elettrica del sistema di protezio-
ne catodica o, in alternativa, deve aumenta-
re il numero di punti caratteristici da tele-
sorvegliare.
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Tempeste
geomagnetiche:
interferenze indotte
su strutture interrate

MEMORIE

l Sole ed altre sorgenti cosmiche esercitano vari effetti sullo spazio interplanetario, la
magnetosfera e la ionosfera terrestri, i sistemi tecnologici spaziali e terrestri, nonchè
sugli esseri viventi (vedasi fig.1).  
Il Sole è la più importante sorgente di energia del sistema solare; esso emette radia-
zione elettromagnetica su tutto lo spettro che va dai raggi gamma alle onde radio,
passando per i raggi X, l’ultravioletto, il visibile e l’infrarosso. Emette inoltre un flusso
continuo di particelle cariche (plasma) dalla corona, il cosiddetto vento solare, con

velocità dell’ordine di parecchie centinaia di km/s, che investe il campo magnetico terrestre. Si
sovrappongono al vento solare gli effetti di eventi transitori che generano a loro volta flussi
aggiuntivi di particelle cariche che colpiscono la magnetosfera con velocità superiori ai 2000
km/s e l’emissione di radiazioni elettromagnetiche che possono causare vari effetti e disturbi a
livello di atmosfera e suolo terrestri.  
Tra le manifestazioni a livello del suolo terrestre, le correnti indotte da variazioni del campo

I
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Figura 1 - Perturbazioni di origine spaziale (ESA http://www.esa-spaceweather.net/)



magnetico terrestre (geomagnetically indu-
ced currents - GIC), causate da eventi solari,
hanno effetti su sistemi tecnologici quali reti
di trasmissione dell’energia elettrica e con-
dotte interrate come oleodotti e gasdotti
[1][2][3].
In particolare, tali correnti indotte possono
aumentare i fenomeni di corrosione a carico
delle condotte interrate [4][5] e provocare
danni ai trasformatori ad alta tensione delle
reti elettriche [6][7]. Questi effetti sono
normalmente più rilevanti a latitudini elevate
[8], ma sono rilevabili anche alle medie lati-
tudini [9][10].
Qui di seguito vengono presentati i risultati
di una prima indagine, effettuata in collabo-
razione tra SNAM ed INAF-Osservatorio
Astronomico di Trieste, che ha permesso di
evidenziare gli effetti di tempeste geomagne-
tiche causate da eventi solari, misurati e
registrati dal sistema di protezione catodica
a servizio del gasdotto SNAM (PPC 1728
Zelo/Badia Polesine e PPC 1733 Lendinara).

Il Sole

La nostra galassia contiene centinaia di
miliardi di stelle; una di queste è il Sole.
Il Sole ha una temperatura superficiale di
circa 6000° C, una massa dell’ordine di 1030
kg, un raggio di circa 700.000 km (109 volte
il raggio terrestre), una densità di 1.4 g/cm3.
La sua composizione chimica è per il 71% di
idrogeno, 27% di elio e 2% di altri elementi
più pesanti.
Il Sole è costituito da gas ionizzato o plasma
(in cui elettroni e ioni si muovono indipen-
dentemente), in presenza di forti campi
magnetici. Emette onde elettromagnetiche e
particelle.

Attività solare

Nella fotosfera, specialmente nella zona
compresa tra 40° nord e 40° sud, possono
essere presenti forti campi magnetici, del
valore di 2-4000 Gauss (10000 volte più
intensi del campo magnetico terrestre) che
provocano una parziale inibizione del tra-
sporto convettivo dall’interno e quindi una
diminuzione della temperatura rispetto alle
zone circostanti che si manifesta con un
colore più scuro, dando cosi’ origine alle
cosiddette macchie solari (sunspots). Le
macchie possono durare ore, giorni o più
raramente settimane. Il numero di macchie
varia nel tempo con un periodo medio di 11
anni. Il numero di Wolf (conosciuto anche
come numero internazionale di macchie
solari, numero relativo di macchie solari o
numero di Zurigo) è una quantità (vedasi
fig.2) che misura il numero di macchie solari
e gruppi di macchie solari presenti sulla
superficie del sole (vedasi fig. 3).
Le facole sono invece zone più calde che
appaiono più luminose e sono generalmente
visibili vicino a gruppi di macchie (vedasi
fig.4).
I filamenti sono strutture molto lunghe (fino
a 100.000 km), relativamente fredde (6-
10000^) e dense. Possono durare ore, ma
anche mesi. Vengono chiamati protuberanze
quando appaiono sul bordo del Sole (vedasi
fig.5).
Esistono infine due tipologie di fenomeni che
si evolvono in tempi brevi (minuti/ore) e
danno luogo ad un’intensa emissione di
energia: I brillamenti e le Coronal Mass
Ejections (CME).
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Figura 2 - Numero di Wolf negli ultimi 6 cicli
(da http://sidc.oma.be)

Figura 3 - Macchie solari (NASA - MSP)

Figura 4 - Facole (NASA /MSP)



Brillamenti solari

Un brillamento solare (solar flare) consiste
nell’emissione di grandi quantità di energia
su tutto lo spettro elettromagnetico e di
particelle cariche (elettroni, protoni, ioni)
attraverso la corona solare nello spazio cir-
costante. Le particelle raggiungono la terra
tipicamente nel giro di uno/due giorni dopo
l’evento.
I flares sono spesso seguiti da coronal mass
ejections (CMEs), ma la relazione, non deter-
ministica, tra le due tipologie di eventi deve
essere ancora chiarita.

La frequenza dei flare segue normalmente il
ciclo solare di 11 anni, potendo verificarsi
diversi eventi al giorno nei periodi di sole atti-
vo quando vi è la presenza di un grande nume-
ro di macchie, per ridursi a meno di un evento
alla settimana nei periodi di quiete.

Coronal Mass Ejections

Durante gli eventi solari chiamati “coronal
mass ejections” (CME) vengono rilasciate
nello spazio enormi quantità di materia (pla-
sma) e radiazioni elettromagnetiche; le CME
possono interessare o solo lo spazio imme-
diatamente adiacente alla corona solare o
possono penetrare più in profondità nello
spazio interplanetario.
Le particelle cariche possono causare auro-
re (boreali o australi a seconda dell’emisfe-
ro in cui si manifestano) in estese regioni

attorno ai poli.
Le CME ed i brillamenti solari (solar flares)
possono essere fonte di disturbi alle comu-
nicazioni radio, provocare danni a satelliti
in orbita ed avere effetti, quali correnti
elettriche indotte (geoelectrically induced
currents – GIC), su impianti tecnologici
terrestri quali reti di distribuzione dell’
energia elettrica, oleodotti, gasdotti.
Nel marzo del 1989 una tempesta geoma-
gnetica particolarmente intensa ha causato
il collasso del sistema di reti elettriche del
Quebec in Canada, con conseguente
blackout della durata di 9 ore. La tempesta
geomagnetica era il risultato di una CME
del 9 marzo, preceduta da un brillamento
solare molto intenso (di classe X15 secon-
do la scala del NOAA) il 6 marzo. Il 13
marzo, 3 giorni e mezzo dopo l’eruzione
solare, una tempesta geomagnetica colpiva
la terra manifestando i suoi primi effetti con
aurore boreali ed australi eccezionalmente
intense ed estese, visibili anche in Texas e
Florida. Il burst radio causo’ anche forti
interferenze ai danni di stazioni radio com-
merciali operanti nella banda delle onde
corte.
Si verifico’ la perdita del controllo di alcuni
satelliti in orbita polare per diverse ore e
ne risenti’ anche lo Space Shuttle Discovery
che ebbe alcuni sensori danneggiati.
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Figura 5 - Filamenti (NASA)

Figura 7 - Coronal Mass Ejection (NASA www.nasa.gov)

Figura 8 - CME colpisce la magnetosfera terrestre - disegno (NASA
www.nasa.gov)

Figura 6 - Brillamenti solari (NASA www.nasa.gov)



Geomagnetically Induced
Currents (GIC)

Il campo magnetico terrestre presenta varia-
zioni su diverse scale temporali. Le variazioni
a lungo termine che sono rilevabili in periodi
di decine, centinaia e migliaia di anni sono il
risultato dell’azione di dinamo del nucleo
terrestre.
Vi sono variazioni regolari, quale è ad esem-
pio la variazione diurnà Sq in assenza di per-
turbazioni, generata da un sistema di corren-
ti elettriche che fluiscono nella ionosfera e la
cui ampiezza presenta un andamento stagio-
nale con un massimo ed un minimo rispetti-
vamente in estate ed in inverno alle alte e
medie latitudini.
Variazioni irregolari che si manifestano su
scale temporali di secondi, minuti, ore sono
normalmente associabili ad eventi solari,
quali CME, che agiscono sulla ionosfera e
magnetosfera terrestri.
Un campo magnetico variabile nel tempo
induce correnti telluriche (correnti elettri-
che nel suolo conduttore) che creano a loro
volta un campo magnetico secondario.
Come conseguenza della legge di induzione
di Faraday, si crea un campo elettrico sulla
superficie terrestre associato alle variazioni
del campo magnetico.
Tale campo elettrico, misurato in V/km,
causa la circolazione di correnti elettriche
indotte, note come Geomagnetically Induced
Currents (GIC), in tutti i conduttori che si tro-
vino immersi nel campo stesso.
Le correnti elettriche indotte tipo GIC pos-
sono avere effetti più o meno rilevanti su
strutture conduttrici quali linee di trasmis-
sione dell’energia elettrica, gasdotti ed oleo-
dotti, cavi sottomarini, reti telefoniche e
telegrafiche e linee ferroviarie. La loro
ampiezza in ogni struttura/rete è funzione
delle proprietà elettriche e della topologia
della struttura/rete stessa e dell’entità delle
variazioni del campo magnetico esterno.
Quest’ultimo presenta variazioni più signifi-
cative a latitudini elevate, per cui si ha noti-
zia di GIC di decine/centinaia di ampere rile-
vate e misurate nelle reti canadesi, finlandesi
e scandinave sin dagli anni 70. A latitudini
piu’ basse sono state rilevate GIC durante le
grandi tempeste geomagnetiche.
Le correnti geomagnetiche indotte possono
rappresentare un rischio per gli impianti tec-
nologici quando la loro ampiezza e frequenza
sono tali da poter causare danni immediati (ad
esempio la distruzione di trasformatori man-
dati in saturazione) o cumulativi (l’incremento
della corrosione nei punti non protetti da iso-
lamento di un oleodotto/gasdotto).

Indici magnetici

Gli indici magnetici sono parametri numerici
aventi lo scopo di fornire informazioni glo-
bali e coincise sulle perturbazioni del campo

magnetico terrestre. Nel seguito vengono
usati gli indici Kp e Dst.
Un’indicazione del livello di disturbo geoma-
gnetico su scala planetaria è fornito dall’indi-
ce Kp ricavato dalla media dei valori regi-
strati presso i3 osservatori di riferimento.
L’indice Dst è una misura della variazione
della componente orizzontale H del campo
magnetico terrestre dovuta alla corrente ad
anello equatoriale, calcolato con frequenza
oraria utilizzando 4 osservatori geomagneti-
ci collocati sufficientemente lontano tanto
dall’elettrogetto aurorale quanto da quello
equatoriale.
Dst controlla e definisce il livello di tempesta
magnetica su scala globale; a seconda del
valore assunto dall’indice, le tempeste geo-
magnetiche vengono catalogate in super
tempeste (Dst < -200 nT), intense (-200 nT
< Dst < -100 nT), moderate (-100 nT < Dst
< -50 nT), deboli (-50 nT < Dst < -30 nT).

Effetti GIC su gasdotti
ed oleodotti

Come è noto, i gasdotti e gli oleodotti sono
strutture in acciaio adatte a contenere/tra-
sportare liquidi/gas ad alta pressione e sono
normalmente protette contro la corrosione
con materiali isolanti. Eventuali superfici/punti
non protetti sono soggetti a fenomeni di cor-
rosione ove esposti ad aria o terreno umidi.
Sistemi di protezione catodica vengono usati
per minimizzare la corrosione mantenendo
l’acciaio ad un potenziale negativo rispetto al
terreno.
Correnti geomagnetiche indotte possono cau-
sare sbalzi nella differenza di potenziale con-
dotta/suolo, aumentando la possibilità di cor-
rosione durante le tempeste geomagnetiche e
modificando i valori del potenziale di prote-
zione catodica normalmente caratteristico
della struttura.

Il gasdotto SNAM

L’indagine, effettuata in collaborazione tra
SNAM ed INAF-Osservatorio Astronomico
di Trieste, che ha permesso di evidenziare gli
effetti di tempeste geomagnetiche causate da
eventi solari, è stata condotta utilizzando le
misure del sistema di protezione catodica a
servizio del gasdotto SNAM nel tratto com-
preso tra il PPC 1728 di Zelo/Badia Polesine
e il PPC 1733 di Lendinara, avente la lun-
ghezza di 8120 metri.
Il gasdotto ha un diametro nominale di 257.5
mm (interno); lo spessore dell’acciaio è di 7.8
mm, mentre lo spessore del rivestimento iso-
lante (polietilene-PE alta densità) è di 3.0 mm.
La struttura, risulta isolata da terra con rive-
stimento in Polietilene (Protezione Passiva) al
fine di ottimizzare una corretta azione di pro-
tezione catodica in questo caso realizzata con

16



impianti del tipo a Corrente Costante
(Protezione Attiva).
La resistività del terreno è di 62.68 ohm*m a
1.60 m e di 49.63 ohm*m a 2.60 m di profon-
dità.
Il tracciato è riportato nella planimetria di fig. 9.
La scelta di utilizzare i dati registrati dal
PPC1728 è stata orientata in questo sito
visto il basso livello di interferenze esterne
indotte da correnti vaganti generate da linee
ferroviarie elettrificate in corrente continua.  

Eventi solari e
registrazioni PPC SNAM

Le condotte SNAM sono protette catodica-
mente da Impianti a Corrente Impressa,
detti anche Posti di Protezione Catodica
(PPC), i cui valori di protezione (potenziale
della struttura) vengono monitorati e regi-
strati tramite telecontrollo.  
Le registrazioni PPC, conservate in un archivio
storico informatico, possono essere distinte
in dati/minuto, dati/ora e dati/giorno; le misu-
re relative al pregresso sono normalmente
dati/giorno. In funzione dei dati storici dispo-
nibili nell’archivio SNAM (anni 2007-2013), si
sono dapprima individuate le date in cui si
erano verificate delle tempeste magnetiche di
particolare rilevanza, sulla base dei valori degli
indici magnetici sui cataloghi del NOAA
National Geophysical Data Center (NGDC)
Major Magnetic Storm List e NGDC Major
Magnetic Storm List (di cui in
http://www.ngdc.noaa.gov/stp/GEOMAG/apst
ar.html), del catalogo SOHO/LASCO
Halo CME with Associated Flare and
Magnetic Storm List di cui in
http://cdaw.gsfc.nasa.gov/CME_list e dei dati
del World Data Center for Geomagnetism,
Kyoto di cui in http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/.
Si sono confrontati anche i dati relativi a per-

turbazioni geomagnetiche registrati presso
l’Osservatorio Magnetico di Castello Tesino
(TN) dell’Istituto Nazionale di Geodesia e
Vulcanologia, punto di rilevamento in territo-
rio italiano geograficamente piu’ vicino ai
PPC1728 di Zelo e PPC1733 di Lendinara.
Ulteriori verifiche, basate sull’indice magne-
tico Kp, sono state condotte avvalendosi dei
dati di TESIS del Lebedev Physical Institute
della Russian Academy of Science di cui in
http://www.tesis.lebedev.ru/en/.
Nel corso del 2010 si sono verificati eventi
geomagnetici di una certa rilevanza nelle date:

I grafici ricavati dai valori DDP tubo-terra
‘minimo medi/minuto’ e ‘massimo medi/minu-
to’ delle registrazioni giornaliere SNAM dispo-
nibili evidenziano delle variazioni che possono
essere correlate con le variazioni dell’indice
Dst del campo geomagnetico, espresso in
nanoTesla (nT), come in figura 10. Nei grafici
annuali delle figure 10 e 11 si sono considerati
indici Dst dell’archivio del World Data Center
for Geomagnetism, Kyoto, che controllano e
definiscono il livello di tempesta magnetica su
scala planetaria.
La correlazione tra registrazioni giornaliere
SNAM e campo geomagnetico appare più evi-
dente se si considera la derivata dell’indice Dst.
In figura 11 il grafico 2010 DDP gasdotto/ter-
reno relativo al PPC1733 di Lendinara.
Nei grafici si possono notare picchi presenti
nei dati SNAM non riconducibili agli indici Dst
e dovuti a cause locali. Appare opportuno
quindi usare i dati di un osservatorio geoma-
gnetico vicino ai PPC SNAM per tenere conto
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Figura 9 - Planimetria del tratto di gasdotto SNAM tra il PPC 1728/Zelo e il PPC 1733/Lendinara

Data inizio/Data fine Dst Kp Scala NOAA

05-04-2010-06-04-2010 -81 7 G3

02-05-2010-03-05-2010 -66 6 G2

03-08-2010-05-08-2010 -67 6 G2



delle variazioni locali del campo magnetico.
L’Osservatorio Magnetico di Castello Tesino
(TN) dell’Istituto Nazionale di Geodesia e
Vulcanologia è il punto di rilevamento in terri-
torio italiano geograficamente piu’ vicino ai

PPC1728 di Zelo e PPC1733 di Lendinara.

Evento solare dd.
15 marzo 2013 (brillamento

di classe M1 + CME)

Il giorno 15 marzo 2013 si è verificato un
flare di classe M1, accompagnato da una
CME che ha colpito la magnetosfera terre-
stre il 17 marzo alle 06.01 UTC, come indi-
cato da un impulso di 48 nT registrato dal
magnetometro di Boulder (Colorado), gene-
rando una tempesta geomagnetica di media
entità (Kp=6). L’evento magnetico del 17
marzo ha seguito l’elevata attività solare
radio del giorno 15 marzo, caratterizzata da
radio burst, iniziati alle 06.20 UTC, massimi

alle 06.41 UTC a 610 MHz, alle 06.44 UTC a
410 MHz, del valore di oltre 22.000 solar
flux units (SFU), come risulta dall’estratto
del rapporto NOAA sugli eventi solari del
15/03/13:

I radio burst del 15 marzo sono stati rilevati
dall’Osservatorio CALLISTO di Bleien (CH)
(vedasi spettro radio di figura 12 che mostra
l’inizio dell’evento nelle frequenze da 100 a
900 MHz).
Le registrazioni SNAM con risoluzione al
minuto (vedasi fig. 13), effettuate nei giorni
15-18 marzo 2013, mostrano l’andamento
temporale della differenza di potenziale
tubo-terra espressa in mV, evidenziando
chiaramente una perturbazione in corrispon-
denza della tempesta geomagnetica registra-
ta (vedasi fig. 14) dall’osservatorio magneti-
co INGV di Castel Tesino (TN).

Conclusioni

Le variazioni geomagnetiche indotte da
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#Event Begin Max End Obs Q Type Loc/Frq Particulars Reg#

9850 0620 0641 0744 LEA G RBR 610 23000 1692

9850 + 0620 //// 1023 LEA C RSP 025-180 IV/2 1692

9850 + 0622 0644 0743 LEA G RBR 410 22000 1692

Figura 10-11
Grafici annuali degli
indici DST dell’archi-
vio del World date
center for geomagne-
tism di Kyoto
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Figura 12 - Spettro radio
sole dd. 15 marzo 2013
registrato presso
l'Osservatorio di Bleien

Figura 14 - 15
Registrazioni di una
tempesta magnetica

Grafici relativi a una tempesta
magnetica registrata dall’os-
servatorio magnetico INGV di
Castel Tesino (TN)

Figura 13
Registrazioni SNAM



eventi solari producono campi elettrici che
generano correnti nel terreno e nelle reti
tecnologiche terrestri. Tali correnti indotte
creano differenze di potenziale tra le con-
dotte (gasdotti/oleodotti) ed il suolo che
possono interferire con il controllo e la pro-
tezione catodica del tubo. Il fatto che possa-
no contribuire ad aumentare i fenomeni di
corrosione, almeno ad alte latitudini, è anco-
ra oggetto di studio [4].
I risultati del presente studio dimostrano che
perturbazioni nella differenza di potenziale tra
il gasdotto SNAM ed il suolo sono rilevabili in
corrispondenza di perturbazioni del campo
geomagnetico indotte da eventi solari.
Gli effetti a medie latitudini, quali quelle
comprese nel territorio italiano, sono meno
rilevanti di quelli che si manifestano a latitu-
dini elevate, tuttavia risultano misurabili
anche quelli dovuti a tempeste geomagneti-
che moderate.
L’elevata attività solare radio del giorno 15
marzo 2013 che ha accompagnato un brilla-
mento (flare) di classe M1, ha preceduto di
quasi 2 giorni l’evento geomagnetico del 17

marzo; cio’ a causa della diversa velocità di
propagazione degli eventi radio (che coprono
la distanza terra-sole in poco piu’ di 8 minuti),
rispetto alla velocità di CME e vento solare.
Teoricamente, ed entro certi limiti, tale diffe-
renza di velocità puo’ essere sfruttata per
effettuare, sulla base di osservazioni radio,
delle previsioni (now-casting) di fenomeni
quali le GIC in modo da prendere le necessa-
rie contromisure per minimizzarne i danni
conseguenti; gli effetti a latitudini elevate pos-
sono infatti essere rilevanti e qualche volta
disastrosi, come dimostra il già ricordato
evento (black-out) del marzo 1989 in Canada.   
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La protezione
catodica dei
metanodotti di Snam Rete
Gas S.p.A. 

MEMORIE

n questo articolo sono descritti in modo sintetico sia la struttura organizzativa logi-
stica e tecnica di Snam Rete Gas S.p.A., sia i criteri di gestione della protezione cato-
dica e le filosofie utilizzate durante la fase di sviluppo della rete di metanodotti, com-
prendenti: i collaudi elettrici dei sistemi di protezione catodica, la loro razionalizza-
zione in funzione delle problematiche tecniche legate alla coesistenza con le ferrovie
elettrificate esercite in corrente continua, le recenti ferrovie cosiddette TAV esercite
in corrente alternata, elettrodotti eserciti in corrente alternata.

Snam Rete Gas S.p.A.

Snam Rete Gas S.p.A. è la principale Società di Trasporto del gas naturale presente sul terri-
torio Nazionale.

Il gas naturale immesso nella Rete Nazionale
proviene dalle importazioni e, in minore quan-
tità, dalla produzione nazionale. Il gas provenien-
te dall’estero viene immesso nella Rete
Nazionale attraverso sette punti di entrata, in
corrispondenza delle interconnessioni con i
metanodotti di importazione (Tarvisio, Gorizia,
Passo Gries, Mazara del Vallo, Gela) e dei termi-
nali di rigassificazione GNL (Panigalia,
Cavarzese). Il gas di Produzione Nazionale è
immesso nella Rete in corrispondenza di 51
punti di entrata dai campi di produzione o dai
loro centri di raccolta e trattamento. Anche i
campi di stoccaggio sono collegati con la rete di
trasporto. Il gas in uscita dalla Rete Nazionale è
trasportato sulla Rete Regionale fino a i punti di
riconsegna, nei quali avviene il ritiro del gas da
parte degli Utenti.
Snam Rete Gas è il principale operatore italiano
di trasporto del gas naturale sul territorio nazio-
nale, disponendo della quasi totalità delle infrastrutture di trasporto in Italia, con oltre 31.364
km di gasdotti in esercizio in alta e media pressione, gestite da 8 Distretti, con funzioni di
supervisione e controllo delle attività di 55 Centri di Manutenzione distribuiti su tutto il terri-
torio nazionale, e da una Unità CENTRALI che coordina l’attività delle 11 centrali di compres-

I
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sione collocate lungo le principali linee di
trasporto della Rete Nazionale. 
Principali compiti dei Distretti sono l'eserci-
zio, il controllo, la manutenzione, l'ammo-
dernamento e le piccole implementazioni
della rete (gasdotti) e degli impianti (di ridu-
zione e regolazione della pressione, di inter-
cettazione, di lancio e ricevimento pig e
nodi); tali attività sono svolte nel rispetto
della sicurezza e della tutela ambientale
monitorandone costantemente l'esecuzione
al fine di verificarne l'adeguatezza in termini
economici e temporali rispetto a quanto pia-
nificato. I 55 Centri di manutenzione e le 11
Centrali hanno il compito di garantire l’eser-
cizio, la manutenzione e il controllo dell’in-
tera infrastruttura, nel rispetto delle vigenti
normative sulla sicurezza e sulla tutela
ambientale.
Il controllo della rete di trasporto del gas
naturale avviene attraverso:

• protezione catodica delle condotte
• controlli aerei e di superficie
• ispezioni geologiche
• ispezione interna delle principali condot-

te mediante “pig intelligenti”

La Banca dati tecnica

Di fondamentale importanza è la gestione
dell’integrità delle strutture sia per la sicu-
rezza delle persone sia per la continuità del
servizio di trasporto del gas naturale. Snam
Rete Gas ha implementato un sistema infor-
matico “Banca dati tecnica” per la gestione
della rete di metanodotti, che permette di
raccogliere, analizzare e confrontare i dati
ricavati dalle svariate attività tecniche che
sistematicamente vengono svolte sulle strut-
ture. L’analisi dei dati tecnici, da parte di
proprio personale specializzato, con l’ausilio
di software abbinati alla banca dati tecnica,
permette di individuare eventuali aree
impiantistiche che necessitano di manuten-
zione integrativa o di adeguamenti realizzati-
vi rispetto al contesto della struttura.

Protezione catodica di una
vasta rete di metanodotti

Snam Rete Gas vanta a oggi una rete di tra-
sporto del gas naturale suddivisa in 3.166
sistemi di protezione catodica di cui sono
presenti 6.272 impianti di protezione catodi-
ca, 2.056 attraversamenti ferroviari e 3.586
punti di misura ritenuti caratteristici.
Le norme vigenti in materia prescrivono la
realizzazione di posti di misura ad intervalli
appropriati con una spaziatura non maggiore
di 3 km da ridurre a 1 km nelle aree urbaniz-
zate, prendendo in considerazione: attraver-
samenti di sistemi di trazione, attraversa-
menti di altre condotte o cavi, parallelismi
con altre condotte o cavi, presenza di tubi di
protezione metallici, gli estremi dei giunti
isolanti, presenza di grandi strade e attraver-
samenti di argini, attraversamenti fluviali,
presenza di impianti di terra e di sistemi
messi a terra.
Snam Rete Gas S.p.A. vanta la presenza di
circa 102.361 punti di misura potenzialmente
utili per monitorare il potenziale di prote-
zione catodica rispettando quindi i criteri di
progettazione; di questi punti di misura
11.914 sono soggetti a telesorveglianza men-
tre 21.155 sono soggetti a controlli periodici
con operatori; i rimanenti sono a disposizio-
ne per verifiche tecniche integrative qualora
risulti necessario.
Da questi dati si può estrapolare una statisti-
ca semplice ma se vogliamo molto significati-
va: un sistema di protezione catodica incide
su una lunghezza media inferiore ai 10 km e
i punti di misura soggetti a manutenzione
periodica hanno una densità di uno ogni chi-
lometro di rete.
Snam Rete Gas S.p.A. attua le soluzioni tec-
niche che permettono il rispetto delle pre-
scrizioni delle leggi e normative vigenti in
materia oltre alle normative tecniche interne
per garantire il pieno rispetto dei criteri tec-
nici che regolano la protezione catodica e il
pieno rispetto dei limiti ammissibili delle
interferenze elettriche.
Ciascun sistema di protezione catodica è
dapprima collaudato e successivamente sot-
toposto a controllo periodico attraverso la
telesorveglianza del sistema stesso oppure
attraverso operatori.
Snam Rete Gas S.p.A. ha optato per la tele-
sorveglianza del sistema di protezione cato-
dica con l’integrazione di misure periodiche
con operatori.

Snam Rete Gas S.p.A.
come effettua il collaudo 

elettrico di un sistema
di protezione catodica?

Il collaudo elettrico di un sistema di pro-
tezione catodica permette di individuare i
punti di misura caratteristici che sono rap-
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La Banca dati tecnica gestisce: 
• Servitù, concessioni e danni

• Gestione degli attraversamenti flu-
viali

• Protezione catodica

• Gestione delle procedure speciali
(ispezioni PIG)

• Gestione delle aree a controllo geo-
logico

• Gestione documenti tecnici

IN RIQUADRO



presentativi del sistema stesso in relazione
alle interferenze elettriche provocate da
eventuali sistemi elettrici interferenti come
ferrovie e tranvie eserciti con sistemi elettri-
ci a corrente continua (correnti vaganti),
sistemi di protezione catodica di terzi, inter-
ferenze elettromagnetiche provocate da
elettrodotti eserciti in corrente alternata,
inoltre permette di selezionare i parametri
elettrici di funzionamento dei dispositivi di
protezione catodica per assicurare l’efficacia
della protezione catodica in qualunque con-
dizione di stato.
Snam Rete Gas S.p.A. prevede il collaudo di
stato elettrico per sistemi di protezione
catodica di nuova progettazione, per sistemi
di protezione catodica che subiscono varia-
zioni di rete come l’aggiunta o rifacimento di
una condotta, oppure per i sistemi nei quali
è rilevata un’interferenza che comporta la
modifica dei parametri di funzionamento dei
dispositivi di protezione catodica.
Per i sistemi che rimangono invariati nel
tempo è prevista una pianificazione a medio
termine per il rifacimento del collaudo elet-
trico allo scopo di adeguare i parametri di
funzionamento alla variazione della resisten-
za di isolamento delle condotte.

Il collaudo è suddiviso in almeno quattro fasi
principali:
1.Fase preliminare in cui sono verifica-

ti:
o l’efficienza del funzionamento di tutti i

dispositivi di protezione catodica installa-
ti e collegati elettricamente alla condotta
quali: alimentatori di protezione catodi-
ca, drenaggi unidirezionali, elettrodi di
riferimento fissi, coupon, collegamenti
elettrici mediante resistori ecc. oltre alla
verifica che le condotte incluse nel siste-
ma siano privo di contatti elettrici invo-
lontari con strutture metalliche estranee
quali: impianti di messa a terra, tubi di
protezione metallici, armature di manu-
fatti in cemento armato ecc.

o l’efficacia degli impianti di messa a terra
installati nei sistemi di distribuzione
energia elettrica e quelli destinati alla
protezione da sovratensioni transitorie,
oltre all’efficacia dei dispositivi di prote-
zione installati.

o l’efficacia dei dispersori di protezione
catodica e il valore della resistenza di
isolamento delle condotte incluse nel
sistema di protezione catodica.

o l’efficacia dei giunti isolanti che delimita-
no il sistema di protezione catodica 

o la presenza di eventuali interferenze elet-
triche provocate da sistemi elettrici
eserciti in corrente continua; in questa
fase si può anche ipotizzare la realizza-
zione e la messa in funzione di un dre-
naggio unidirezionale se ritenuto neces-
sario per assicurare i parametri elettrici
indicati nelle normative vigenti

2.Fase di messa a punto del sistema di
protezione catodica in cui sono pre-
visti:

o l’impostazione dei parametri di funziona-
mento dei dispositivi di protezione cato-
dica sulla base della valutazioni tecniche
ricavata dalla fase preliminare quindi dalla
valutazione tecnica delle eventuali inter-
ferenze elettriche

o le misurazioni dei parametri di protezio-
ne catodica secondo le normative vigenti
in materia:
• registrazione di 24 h di potenziale Von

e Voff/corrente sugli alimentatori di
protezione catodica

• registrazione del potenziale Voff su
tutti i punti di misura in presenza di
incroci con altri servizi

• registrazione del potenziale Voff su
tutti i punti di misura in corrispondenza
di strutture metalliche portanti e/o
pozzi e/o gallerie e/o trivellazioni

• registrazione del potenziale Voff su
tutti i punti di misura in corrispondenza
di impianti di messa a terra

• registrazione del potenziale Voff su
tutti i punti di misura in corrispondenza
di attraversamenti ferroviari

• registrazione del potenziale Voff su
tutti i punti di misura agli estremi elet-
trici del sistema di protezione catodica
compresi i terminali utente 

3.Fase di taratura definitiva dei para-
metri di funzionamento dei dispositi-
vi di protezione catodica che preve-
de:

o la conferma o la modificazione dei para-
metri di funzionamento dei dispositivi di
protezione catodica sulla base dei risulta-
ti delle misurazioni eseguite durante la
fase precedente

o l’effettuazione di misurazioni dei parame-
tri di protezione catodica secondo le
normative vigenti in materia, come al
punto precedente ma interessando tutti i
punti di misura presenti nel sistema di
protezione catodica

o l’individuazione dei punti di misura carat-
teristici sui quali si baserà la manutenzio-
ne periodica successiva al collaudo

4.Fase di analisi delle interferenze da
corrente alternata. Per questa fase
sono previste:

o in accordo alle leggi vigenti in presenza di
linee elettriche aeree con tensione di
esercizio maggiore di 30 kV la verifica
per via numerica delle eventuali interfe-
renze elettromagnetiche sulla condotta
in modo da prevedere eventualmente l’e-
secuzione di opere di protezione a difesa
di tensioni indotte 

o le misurazioni in accordo alla normativa
vigente per la valutazione del rischio di
corrosione da corrente alternata, quali:
• misura registrata di tensione alternata

tubo – elettrodo di riferimento per una
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durata di almeno 24h, in corrisponden-
za di almeno n° 2 giunti isolanti che
delimitano il sistema di protezione ubi-
cati sulla dorsale del sistema di prote-
zione catodica principalmente interferi-
to 

• durante le 24h di registrazione, la misu-
ra istantanea di tensione alternata tubo-
elettrodo di riferimento su tutti i punti
di misura presenti nel sistema di prote-
zione catodica

• durante le 24h di registrazione, la misu-
ra istantanea di corrente alternata
tubo-impianto di messa a terra in corri-
spondenza di tutte le messe a terra di
linea presenti nel sistema di protezione
catodica (misura della corrente scarica-
ta dalla messa a terra di linea);

o aggiunta nel sistema di protezione cato-
dica di nuovi impianti di messa a terra
con relativi dispositivi di scarica per
sovratensioni di origine impulsiva o per
la scarica della corrente alternata indot-
ta.

o approfondimento della caratterizzazione
del fenomeno interferente attraverso
l’installazione di coupon qualora il siste-
ma di mitigazione non assicuri un adegua-
to livello di sicurezza ai fini del rischio di
corrosione da corrente alternata come
previsto dalle normative vigenti

L’ottimizzazione dei sistemi
di protezione catodica

Al collaudo elettrico del sistema di protezio-
ne catodica segue la manutenzione periodi-
ca. Le normative e leggi vigenti prevedono
che un sistema di protezione catodica possa
essere telesorvegliato oppure controllato
periodicamente con operatori.
Indipendentemente dalla scelta aziendale, è

di fondamentale importanza l’individuazione
dei punti caratteristici del sistema di prote-
zione catodica che, spesso, possono anche
essere maggiori rispetto al numero minimo
prescritto dalle normative e leggi vigenti.
Quanto finora illustrato riguarda la gestione
attuata da Snam Rete Gas S.p.A. sulla propria
rete di metanodotti; non dobbiamo dimenti-
care gli investimenti e le scelte tecniche che
hanno permesso di ottenere un perfetto
controllo del livello di protezione catodica,
nonché una “uniformità tecnica” che ha faci-
litato l’approccio all’applicazione della deli-
bera emessa da AEEG 
Gli adeguamenti tecnici che nel tempo hanno
interessato la rete dei metanodotti sono
strettamente legati alla crescita della loro
estensione con il contestuale aumento della
coesistenza con sistemi elettrici eserciti in
corrente continua (ferrovie e tranvie nei
centri urbani) e sistemi elettrici eserciti in
corrente alternata (elettrodotti e, negli ulti-
mi anni l’impianto TAV), al degrado dei rive-
stimenti isolanti a base bituminosa e l’intro-
duzione di rivestimenti protettivi con alto
potere isolante (polietilene).
Snam Rete Gas S.p.A. ha ridotto l’estensione
dei sistemi di protezione catodica che costi-
tuiscono la rete di metanodotti, principal-
mente per i seguenti motivi:

• il degrado del rivestimento bituminoso
legato all’aumento del fabbisogno di cor-
rente di protezione catodica che, in alcu-
ne circostanze, comportava la non possi-
bilità di proteggere tutta la superficie del
sistema di protezione catodica

• la presenza di interferenze da correnti
vaganti (ferrovie e tranvie ampliate e tra-
sformate in impianti elettrificati eserciti
in corrente continua) che sovente, su
condotte di estensione importante, cau-
savano zone anodiche difficilmente con-
trollabili dagli alimentatori di protezione
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catodica posizionati troppo distanti non-
ché già prossimi al limite massimo di ero-
gazione di corrente per poter controlla-
re l’interferenza.

Per affrontare nel modo corretto queste
problematiche, Snam Rete Gas S.p.A. ha
svolto un’ accurata valutazione dei campi
elettrici interferenti acquisendo nel tempo
una elevata esperienza nel controllo delle
interferenze elettriche da correnti vaganti.
Lo studio dei campi elettrici e quindi l’instal-
lazione dei giunti isolanti in aree opportuna-
mente selezionate che tengono conto sia
della facile disponibilità di allaccio per la for-
nitura di energia elettrica, della facilità di
accesso agli impianti e dei campi elettrici per
delimitare gli effetti delle correnti vaganti, ha
permesso a Snam Rete Gas S.p.A. di ottene-
re sistemi scarsamente interferiti.
Un grosso contributo è legato all’introduzio-
ne del polietilene come principale materiale
isolante delle condotte che ha sensibilmente
diminuito il fabbisogno di corrente di prote-
zione catodica e, di conseguenza, la diminu-
zione della corrente scambiata tra ferrovie e
condotte.
Di contro Snam Rete Gas S.p.A. ha dovuto
acquisire l’esperienza nell’interpretazione
del potenziale di protezione catodica misu-
rato sulle tubazioni rivestite in polietilene
per la presenza di valori di caduta IR sensi-
bilmente maggiori rispetto a quello riscon-
trabile su una condotta rivestita in materiale
bituminoso.

L’interferenza
da corrente alternata

Di pari passo Snam Rete Gas S.p.A. ha dovu-
to affrontare le problematiche tecniche lega-
te alle interferenze da corrente alternata
indotta evidenziate principalmente sulle con-
dotte dotate di rivestimento ad alto potere
isolante ubicate in stretto parallelismo con
gli elettrodotti.
Come risaputo, la presenza di corrente
alternata indotta su una condotta di acciaio
interrata comporta il rischio di corrosione
da corrente alternata.
A fine anni 90, attraverso benchmarking tec-
nici con le compagnie Europee di trasporto
del gas naturale, è stato possibile analizzare i
primi casi di presunta corrosione da corren-
te alternata; Snam Rete Gas S.p.A. si è da
subito attivata nel censire le proprie tubazio-
ni a rischio sulla base delle teorie tecniche
riconosciute in quel periodo.
Dal censimento sono stati individuati un
elenco di metanodotti “a rischio” ed è scatu-
rita una campagna di misure elettriche mira-
te a verificare che sugli stessi non fossero
superati i parametri elettrici di rischio indi-
cati dalle normative vigenti in quel periodo.
L’esperienza maturata ha permesso di defini-
re una procedura tecnica per la verifica delle

interferenze ma soprattutto ha permesso di
attuare in alcuni casi la mitigazione del feno-
meno interferente attraverso l’istallazione di
adeguati dispositivi di scarica della corrente
alternata (celle di polarizzazione collegate
tra metanodotto e impianto di terra).
La normativa vigente in quel periodo è tut-
tora in vigore ma è in fase di revisione a
livello europeo con l’obiettivo di modificare
i criteri tecnici di ammissibilità e controllo
dell’interferenza elettromagnetica sulla base
dell’esperienza maturata e dagli studi e ricer-
che di laboratorio effettuati nell’ultimo
decennio.
Ancora oggi i sistemi di protezione catodica
sono studiati e se necessario sottoposti a
mitigazione con l’installazione delle celle di
polarizzazione per limitare i valori di tensio-
ne indotta e abbassare il rischio di corrosio-
ne da corrente alternata indotta (conside-
rando già le prescrizioni della futura norma
europea) Figura 1. 

La continuità del servizio

I metanodotti in genere, specialmente quelli
destinati al trasporto quindi interrati ma ubica-
ti in aree aperte, sono organi captatori di
sovratensioni che possono avere origine atmo-
sferica o derivanti da guasti a terra degli elet-
trodotti, nonché possono essere soggetti alle
interferenze elettromagnetiche.
Questi fenomeni incidono direttamente sui
dispositivi di protezione catodica essendo col-
legati elettricamente alla condotta, in termini
di guasti irreversibili oppure malfunzionamenti.
Snam Rete Gas S.p.A., al fine di limitare il più
possibile i periodi di mancata protezione cato-
dica per cause non direttamente imputabili alla
propria attività di gestione della rete di meta-
nodotti, ha investito tempo e risorse per
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Figura 1 - Step relativo all’analisi di un’interferenza elettromagnetica riscontrata
su un sistema di protezione catodica
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RIFERIMENTI NORMATIVI

[1] UNI 10950 “Telecontrollo degli impianti di protezione catodica”

[2] UNI EN 12954 “Protezione catodica di strutture metalliche interrate o immerse –
Principi generali e applicazione per condotte”

[3] UNI EN 13509 “Tecniche di misura per la PC”

[4] UNI 11094 “Supplemento alla norma UNI EN 12954 – manutenzione in presenza di
correnti vaganti”

[5] CEN/TS 15280 “AC corrosion likelihood”

[6] CEI 304-1 “Interferenza elettromagnetica prodotta da linee elettriche su tubazioni
metalliche”

[7] CEI EN 50162 “Protezione contro la corrosione da correnti vaganti causate da
sistemi elettrici a corrente continua”

[8] ARG/gas 120/08, n. ARG/gas 141/09, n° ARG/gas 204/10 “delibere AEEG per distri-
buzione trasporto e stoccaggio del gas naturale”

approfondire gli aspetti tecnici relativi alla
“protezione da sovratensioni” anche attraver-
so studi in collaborazione con il CESI “Centro
Elettrotecnico Sperimentale Italiano”.
La collaborazione con il CESI ha permesso di
approfondire e conoscere gli effetti di una
sovratensione di origine atmosferica su una
condotta estesa in lunghezza, sia in termini
di danno meccanico che di propagazione
elettrica del fenomeno.
La conoscenza del fenomeno della propaga-
zione elettrica di un fenomeno transitorio di
origine atmosferica che può interessare una
condotta sia direttamente (fulminazione
diretta su condotta) che indirettamente (ful-
minazione che interessa una struttura posta
in prossimità di una condotta), abbinata
all’ottimizzazione della rete, è stato un vali-
do strumento di supporto per l’adeguamen-
to dei dispositivi di protezione da sovraten-
sione in termini di caratteristiche elettriche
selezionate e in termini di configurazione
impiantistica per migliorare la selettività e
l’efficacia del loro intervento.
La corretta scelta dei dispositivi di protezio-
ne da sovratensioni e gli efficaci criteri di
installazione adottati hanno permesso il con-

tenimento dei periodi di assenza di protezio-
ne catodica (Figura 2). 

La crescita professionale
del proprio personale

Snam Rete Gas S.p.A. svolge da sempre
un’attenta attività di formazione ed aggiorna-
mento tecnico del proprio personale, attra-
verso corsi di formazione che tengono
conto dell’evoluzione delle tecniche di moni-
toraggio e delle ristrutturazioni organizzative
dell’azienda. E’ prevista entro il 2012 la certifi-
cazione Liv. 2 EN15257 di tutto il personale
dei Distretti che operano nel settore prote-
zione catodica pertanto i futuri candidati si
integrano con il personale certificato Liv.3 e
Liv.2 già presente in azienda.

Ringraziamenti

L’autore ringrazia la direzione competente di
Snam Rete Gas per l’autorizzazione concessa
alla pubblicazione del presente articolo. 

Figura 2 - esempio degli effetti di una sovratensio-
ne di origine atmosferica sulle protezio-
ni interne di un alimentatore di prote-
zione catodica
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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
problemi connessi con la protezione dalle corrosioni elettrolitiche che possono interessare le strutture metalliche. Il Comitato
Tecnico Centrale (CTC), l’organo che coordina le attività dell’associazione, ha accolto la richiesta dei CTT sulla necessità
di effettuare su tutto il territorio nazionale delle giornate di studio. Esse si terranno nel corso del 2014/2015 per aggiornare
tecnici e operatori sui criteri di monitoraggio della protezione catodica. Questa tematica è ritenuta elemento fondamentale
per raggiungere l’efficacia della protezione catodica, per ridurre i costi di gestione dei sistemi di protezione catodica e per
contenere le mutue interferenze elettriche tra strutture coesistenti protette catodicamente.

Chi partecipa
La giornata di aggiornamento è aperta sia ai soci APCE che ai non soci APCE, al personale deputato alle attività di pro-
tezione catodica non certificato UNI EN 15257, agli addetti di protezione catodica certificati LIV 1 - LIV 2 - LIV 3 UNI EN
15257.
I singoli eventi sono organizzati dai Comitati Tecnici Territoriali (CTT) di Milano, Roma, Torino, Genova, Catania, Bologna,
Firenze, Bari, Venezia.

Programma Tecnico
Gli argomenti trattati nella giornata di studio “Monitoraggio della protezione catodica ” sono i seguenti:
• principi di corrosione e di protezione catodica
• criteri di protezione catodica
• monitoraggio di un sistema di protezione   catodica
• misura del potenziale di protezione:
 - Potenziale vero
 - Eliminazione del contributo di caduta ohmica

• Esperienze di  campo.

in collaborazione con

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

Giornate di studio APCE
“Monitoraggio della Protezione Catodica”

1a Edizione 2014 - 2015

Associazione per la Protezione
dalle Corrosioni Elettrolitiche

www.apce.it

Riconosciuti i CFP dall’Ordine degli  Ingegneri
della Provincia di Milano all’edizione del 28 ottobre
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Orario di Lavoro
•   8.30 benvenuto ai partecipanti alla giornata di studio
•  8.45 inizio lavori
• 10.30 ÷ 10.45 pausa caffè
• 12.15 ÷ 13.30 pausa pranzo
• 15.00 ÷ 15.15 pausa caffè
• 16.30 termine lavori

Docenza
La docenza è garantita Politecnico  di Milano, PoliLaPP Laboratorio di Corrosione dei Materiali “Pietro Pedeferri e/o da
esperti del settore certificati 3° LIV EN 1525, appartenenti sia alle aziende che eserciscono gli impianti, sia alle aziende
proprietarie di strutture.

Crediti Formativi Professionali
Il riconoscimento dei Crediti Formativi Professionali al l’evento del 28 ottobre 2014 è stato autorizzato dall’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Milano, che ne ha valutato anticipatamente i contenuti formativi professionale e le modalità
di attuazione. In particolare, sono riconosciuti  6 CFP per partecipazione senza test finale.

Calendario e indicazione Referenti CTT
Le giornate di studio “Monitoraggio della protezione catodica” sono state prefissate nelle seguenti giornate, riportate in
ordine di data con indicazione dei CTT organizzatori e relativi referenti:

Iscrizione
Le singole giornate sono organizzate a numero chiuso con un massimo di 40 iscritti, e sono garantite con un numero minimo
di 10 partecipanti. Qualora il numero minimo di partecipanti non fosse raggiunto, le quote di iscrizione versate potranno rite-
nersi valide per una sessione programmata presso un altro CTT.
Il pagamento della quota di iscrizione deve essere effettuato attraverso bonifico bancario, senza alcuna spesa di trasferimento
per il beneficiario, a favore di: APCE sul cc presso Banco Popolare Società Cooperativa, Agenzia 8 di Padova, Via Venezia 7,
IBAN IT 53 K 05034 12113 0000 0001 0000.
Sulla causale del bonifico bancario deve essere riportato il nome e cognome del partecipante, seguito dal nome del CTT xxx
(es. CTT Milano) che organizza la giornata scelta. Il personale interessato a partecipare alla giornata di studio deve inviare
al referente del CTT il modulo di iscrizione con copia del pagamento della quota di iscrizione. L’iscrizione è accettata e
confermata dal CTT organizzatore che avrà cura di comunicare la sede in cui si svolgerà la giornata.
I partecipanti alla giornata di studio hanno diritto al ricevimento in loco della documentazione tecnica relativa agli argomenti
presentati e al fast lunch.
• Soci APCE: per le aziende socie l’iscrizione è gratuita fino a 5 persone per ogni singola giornata riportata nel calendario,

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

Milano, 28 ottobre 2014 (6 CFP)
Sig. Fabio Brugnetti - fabio.brugnetti@apce.it
tel. 02 37039408 - cell. 346 6821564

Roma, 2 dicembre 2014
Sig. Claudio Spalvieri - c.spalvieri@rfi.it

Torino, 09 giugno 2015
Sig. Claudio Gianolio  
claudio.gianolio@mail.italgas.it - tel. 011
2394485

Genova, 10 giugno 2015
Sig. Riccardo Tomelleri
riccardo.tomelleri@genovaretigas.it
tel. 010 5586723

Catania, 20 ottobre 2015
Sig. Francesco Tasco
francesco.tasco@snamretegas.it
tel. 095 7574319

Bologna, 03 novembre 2015
Sig. Stefano Sbarzagli - s.sbarzagli@rfi.it
Tel. 051 2586670

Firenze, 04 novembre 2015
Sig. Massimo Tiberi - tiberi@gergas.it
Tel. 056 4453686

Bari, 5 novembre 2015
Sig. Mario Dicuonzo 
mario.dicuonzo@snamretegas.it
tel. 080 5919288

Venezia, 17 novembre 2015
Sig. Pietro Sartori - pietro.sartori@mail.italgas.it
Tel. 041 3945088

Napoli, 27 novembre 2015
Sig. Luigi Pollio - luigi.pollio@napoletanagas.it
Tel. 081 5831726
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Reti di distribuzione
del gas

MEMORIE
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a protezione catodica (PC) delle reti di distribuzione ha sempre costituito uno degli
aspetti più problematici della salvaguardia delle strutture metalliche interrate adibite
ai servizi di erogazione di gas e acqua nelle aree urbanizzate. Infatti, oltre ai consueti
problemi tecnici legati alla progettazione, realizzazione delle strutture e dei relativi
sistemi di PC, in questo caso si devono affrontare i problemi legati alla coesistenza
con altri servizi del sottosuolo, dove parallelismi e incroci sono inevitabili cause di

danneggiamenti in caso di interventi da parte di terzi e di possibili interferenze elettriche se
anche’essi dotati di sistemi di PC. A quanto sopra, si devono poi aggiungere, nella maggior parte
dei casi, le perturbazioni dovute alla presenza di linee di trazione ferroviarie elettrificate a cui
si sommano, in alcune località, anche quelli legati alle linee tranviarie e metropolitane del tra-
sporto urbano e interurbano. Nel seguito discutiamo i principali aspetti che si incontrano nella
gestione delle reti di distribuzione gas, anche alla luce delle normative e delle disposizioni di
legge. 

Il campo elettrico
Rappresenta, in particolare nel nostro paese, un elemento cruciale nella progettazione e gestio-
ne dei sistemi di PC. La situazione delle reti ferroviarie sta evolvendo ormai da circa un paio di
decenni in modo estremamente significativo in quanto, oltre all’incremento delle potenze dei
locomotori, si stanno attivando nuove linee sulle quali i convogli viaggiano a velocità elevate
(Alta Velocità/Alta Capacità), e collegamenti sempre più intensi con i Paesi Europei. Questo ha
comportato l’impiego di locomotori poli-corrente (per esempio, ETR 500 dotato di 2 motrici
da 4.400 kW che può essere alimentato a 1,5 kV e 3,0 kV in corrente continua  e 25 kV in cor-
rente alternata 50 Hz) in grado di circolare in paesi che utilizzano tensioni di alimentazione
diverse da quella italiana [1]. Anche nel nostro paese sono in costruzione linee alimentate a 25
kV in corrente alternata a 50 Hz che comporteranno nuove problematiche legate alle interfe-
renze che potranno essere rilevate sulle strutture metalliche interrate. Questo aspetto costi-
tuisce l’obiettivo di un progetto di ricerca da parte del Politecnico di Milano in collaborazione
con alcuni utenti del sottosuolo e dell’APCE [2].
Tutto questo modifica in modo significativo i campi elettrici generati dalle linee ferroviarie e
deve indurre ad una sorveglianza attenta in presenza di linee elettrificate, non dimenticando che
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tali interferenze, sulle condotte interrate si
possono risentire anche a distanze considere-
voli dalla linea stessa. In figura 1 è esemplifica-
to l’andamento dei potenziali di rotaia in pros-
simità di una tubazione interferita. 

Le condotte di rete
Nuovi rivestimenti

Le condotte che costituiscono le reti di distri-
buzione del gas ai singoli utenti nei centri
urbani hanno subito in questi ultimi decenni
delle profonde trasformazioni che hanno
avuto un impatto notevole sull’esercizio e
manutenzione delle reti. In primo luogo, il
rivestimento esterno delle condotte in
acciaio, tradizionalmente di tipo bituminoso
rinforzato con fibre o tessuti di lana di vetro,
è stato progressivamente sostituito dal polie-
tilene applicato in fabbrica, da nastri a freddo
e materiali termorestringenti applicati in
opera. 
L’adozione di questi materiali ad elevato valo-
re della resistenza di isolamento sulle condot-
te di distribuzione, ha riguardato prevalente-
mente il ripristino del rivestimento sui giunti
di saldatura, sulle derivazioni d’utenza per i
quali è diventato usuale l’impiego di nastri a
freddo o di termorestringenti. Questi mate-
riali richiedono un aggiornamento tecnico
degli addetti ai lavori in campo che non è sem-
pre adeguatamente effettuato. In entrambi i
casi si è rilevata la perdita di aderenza del rive-
stimento applicato con infiltrazioni di acqua
fra il metallo e il rivestimento stesso che
hanno portato all’instaurarsi di fenomeni di
corrosione di origine batterica da SRB (batteri
solfato riduttori) in quanto la superficie espo-

sta, schermata dal rivestimento staccato, non
può essere raggiunta dalla corrente di prote-
zione, come illustrato nella nota tecnica di pag.
…. Un esempio di attacco di corrosione sotto
rivestimento è illustrato in figura 2.

Condotte in materiale plastico
Condotte in polietilene puro o in altri mate-
riali non metallici sono oggi di comune impie-
go. L’adozione di questi materiali, se dal punto
di vista dell’installazione ed esercizio delle reti
ha apportato considerevoli vantaggi, ha però
costituito in svariati casi un evento fonte di
nuove problematiche. Per esempio, in relazio-
ne alla PC, l’informazione fornita agli addetti ai
lavori in campo relativa agli inconvenienti che
l’impiego di tali tubazioni avrebbe comportato
è stata carente. Ciò ha determinato l’inevitabi-
le insorgenza, in svariati casi, di problemi legati
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Figura 1 - Esempio di registrazione del Potenziale di rotaia (V vs Cu-CuSO4 ; verde: valori massi-
mi; rosso: valori minimi)

Figura 2 - Esempio di corrosione sotto rivestimento



all’interruzione della continuità elettrica delle
condotte e la conseguente mancanza di prote-
zione su tratti di rete di dimensioni anche con-
siderevoli, oltreché un notevole dispendio di
tempo e di energie per risalire alla fonte di tali
malfunzionamenti.

Giunti isolanti
Nelle reti urbane di distribuzione assume una
notevole importanza il mantenimento della
funzionalità dei giunti isolanti posti alla base
delle colonne montanti di utenza. In conside-
razione del loro numero rilevante e delle
manomissioni cui possono essere sottoposti,
l’inefficienza di uno solo di essi assume, in
modo particolare con le condotte dotate di
rivestimenti ad elevato isolamento, un consi-
derevole effetto perturbatore del sistema. La
loro installazione deve essere pertanto esegui-
ta con particolare cura, attenendosi alle nor-
mative e a quanto previsto dalle procedure
aziendali.
Analoga riflessione può essere adottata per i
giunti di linea sulle condotte di media pressio-
ne la cui efficienza assume attualmente, alla
luce delle disposizioni dell’AEEG168/04 [3] e
ARG/gas 120/08 [4], una importanza fonda-
mentale al fine di assicurare il mantenimento
del sezionamento elettrico fra i vari sistemi di
protezione entro i limiti indicati dalle norme
(per esempio, UNI 11094) e di ridurre la cir-
colazione di eventuali correnti disperse su
tratti estesi.

Posti di misura
Utilizzati da moltissimi anni sulle condotte
protette catodicamente hanno visto crescere
la loro importanza con l’avvento del telecon-
trollo e della telesorveglianza. La norma UNI
11094 li definisce punti caratteristici il cui
posizionamento e funzionalità richiedono

un’accurata verifica per poter consentire la
misura corretta del potenziale. La loro indivi-
duazione deve essere eseguita da personale
specializzato che deve tenere conto del rive-
stimento della condotta e della qualità delle
informazioni acquisite, per poter valutare l’e-
voluzione dello stato elettrico nelle 24 ore e
nel corso del tempo. I posti di misura devono
essere dotati di un codice univoco che ne con-
senta l’identificazione e l’attribuzione al siste-
ma di protezione relativo.

La protezione catodica
La misura del potenziale

Le condotte con rivestimento in polietilene
richiedono una metodologia di misura diversa
da quella tradizionalmente impiegata su quelle
dotate di rivestimento bituminoso.
Quest’ultimo, come è noto, è infatti un rivesti-
mento” poroso” cioè dotato di microporosità
che dopo un sufficiente periodo di permanen-
za nel terreno si riempiono di acqua e pongo-
no il metallo delle condotte a contatto con
l’ambiente; ciò consente di eseguire la misura
del potenziale della condotta rispetto all’elet-
trodo di riferimento (per esempio, Cu-
CuSO4) praticamente in qualsiasi posizione
sopra l’asse della stessa.
Nel caso di condotte con rivestimento in
polietilene, che non presenta porosità, la
misura del potenziale, per essere significativa,
deve essere eseguita ponendo l’elettrodo di
riferimento in corrispondenza di un difetto del
rivestimento. Sarebbe quindi necessario indivi-
duare la posizione del difetto del rivestimento
e installare in corrispondenza di esso un posto
di misura, operazione, questa, che in aree
urbane si può presentare complessa e costo-
sa. Sulle condotte dotate di questo tipo di
rivestimento, è preferibile predisporre, in
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sede di progetto, l’installazione di piastrine di
metallo nudo di dimensioni note e del relativo
elettrodo di riferimento oppure di sonde di
misura appositamente realizzate. Un ulteriore
vantaggio di queste ultime è la misura diretta
del potenziale al netto delle cadute ohmiche.

Sistemi di protezione
In questi ultimi anni molte aziende di distri-
buzione del gas di piccola e media grandezza
sono confluite in società di dimensioni mag-
giori. Questo ha messo a confronto metodo-
logie e procedure diverse, sia amministrative
sia tecniche, che devono essere armonizzate
in modo particolare nell’ambito della PC. Le
recenti delibere dell’AEEG 168/04 e ARG/gas
120/08 dell’AEEG indicano che le reti in
acciaio del gas debbano essere messe in pro-
tezione catodica entro il 2015. In particolare
il TUDG – Parte I – Regolazione della qualità
dei servizi di distribuzione e misura del gas
per il periodo di regolazione 2009-2012
(RQDG) richiama per le imprese distributrici
l’obbligo di compilare il “Rapporto annuale
dello stato elettrico dell’impianto di distribu-
zione” secondo quanto previsto dalla norma-
tiva vigente, ove applicabile, nel rispetto della
metodologia definita dall’APCE. Le indicazio-
ni in esso contenute, e riprese dalle Linee
Guida dell’APCE, rappresentano un’ulteriore
documentazione del livello raggiunto dai con-
trolli eseguiti sul sistema di protezione (EN
12954) e rileva le anomalie riscontrate e i
futuri interventi correttivi che il gestore si
propone di adottare nei tempi indicati per
riportare il valore dell’indicatore di PC, Kt, a
valori >60 [5]. Inoltre sono attualmente
disponibili sistemi di telesorveglianza dei dati
acquisiti in campo che consentono di ottimiz-
zare l’analisi dello stato elettrico dei singoli
sistemi di protezione.

Stato elettrico di riferimento
Rappresenta l’elemento basilare per poter
predisporre un efficace sistema di controllo
nel tempo del sistema di PC. (UNI11094).
Infatti consente la visione complessiva dell’as-
setto dei parametri elettrici che caratterizza-
no il corretto funzionamento del sistema di

protezione nelle condizioni di collaudo ed a
cui si deve fare riferimento per poter valutare
l’entità di eventuali variazioni intervenute
durante l’esercizio e deve essere quindi dispo-
nibile per ogni sistema di PC.
L’analisi dello stato elettrico di riferimento
permette di determinare gli elementi significa-
tivi previsti dall’AEEG per poter eseguire il
calcolo del Kt e in particolare confermare nel
tempo la corretta ubicazione dei punti carat-
teristici ed integrativi del sistema di protezio-
ne. Inoltre, consente di confrontare durante i
successivi controlli, i potenziali assunti dalle
varie zone della rete e le correnti assorbite
dalle stesse permettendo di valutare l’entità e
il tipo di variazioni intervenute sullo stato elet-
trico della zona o del sistema in esame, rispet-
to ai dati di riferimento.

Responsabile
della protezione catodica

Le disposizioni dell’AEEG e dell’APCE hanno
definito la figura del Responsabile della PC
che rappresenta la persona, interna all’im-
presa distributrice, che ha la responsabilità
della gestione della PC e deve firmare il rap-
porto annuale dello stato elettrico dell’im-
pianto di distribuzione. Questa individuazio-
ne da parte dell’AEEG costituisce un punto
fermo nella gestione della PC che è stata per
molti anni inserita nei più svariati comparti
dell’organico aziendale e senza una precisa
connotazione [6].

Manuale di manutenzione
e programma di controllo

Stabilisce le modalità di esecuzione delle
misure di controllo dei vari sistemi di PC e le
indicazioni necessarie per una corretta
manutenzione degli stessi redatto sulla base
delle caratteristiche dei vari sistemi di prote-
zione che solo il gestore conosce dettagliata-
mente. L’applicazione di quanto sopra previ-
sto dalle disposizioni di legge e dalle norma-
tive internazionali e nazionali costituisce un
considerevole incentivo per l’armonizzazione
delle metodologie di controllo e per consen-
tire una gestione corretta nel tempo dei
sistemi di protezione.
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porta la
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ne attra-
verso una
forte colla-
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l ’ i n t e r v i s t a

Fabio Brugnetti 
Snam Rete Gas S.p.A.
APCE UCE-MI

Brugnetti, da quanto tempo esercita la sua professione in APCE?
Snam Rete Gas S.p.A., che tra i Soci APCE ricopre la veste di “Socio Effettivo Nazionale”, ha
deciso di investire le proprie risorse per supportare l’Associazione a livello di Presidenza,
Segreteria e Ufficio Tecnico, quindi a partire da Gennaio 2012 sono stato incaricato di seguire
le attività tecniche dell’ufficio APCE “UCE-MI Ufficio Corrosioni Elettrolitiche di Milano”; di
fatto lavoro nella squadra APCE da 3 anni.

Cosa ci racconta di questa esperienza?
Come ben sapete L'APCE è una associazione a carattere culturale/scientifico, quindi la docenza ai
corsi di formazione, la partecipazione a giornate di studio e a gruppi di lavoro dedicati alle tema-
tiche tecniche di settore, mi permettono di acquisire un’ampia panoramica sulle problematiche di
gestione della protezione catodica delle strutture interrate, in ambito gas e idrico.
Possiamo quindi confermare il detto “…tener conto delle informazioni date è cultura…”?
Sicuramente si, i dibattiti tecnici che si svolgono durante i corsi di formazione / giornate di studio
e il confronto tecnico con esperti di settore nei gruppi di lavoro, arricchisce il proprio bagaglio
culturale. Mi viene da pensare ai corsi di formazione da 40 ore destinati alla certificazione del per-
sonale di protezione catodica secondo lo schema UNI EN 15257: periodicamente vengono aggior-
nate slide e la stessa organizzazione delle singole giornate lavorative; questo permette di migliora-
re la qualità della docenza   tenendo in considerazione l’esperienza raccolta nei corsi svolti.

Quindi la didattica APCE è una didattica dinamica?
Assolutamente si; è un errore grave pensare di non aggiornare i supporti didattici pensando di
aver raggiunto un buon livello nella docenza; ad esempio per i corsi LIV 1 UNI EN 15257 desti-
nati  agli operatori è stata completamente rivista la parte pratica dando più spazio alle tecniche
di misura e prove elettrochimiche di laboratorio; per i corsi di LIV2 UNI EN 15257 destinati a
i tecnici è stata approfondita la parte di analisi dati, valutazione di collaudo di stato elettrico di
un sistema di protezione catodica e piccola progettazione.

APCE come si inquadra nello schema di certificazione UNI EN 15257?
APCE ha appositamente costituito APCE Service S.r.l. - società a responsabilità limitata con
socio unico APCE, con la quale vengono assicurate le attività di formazione, consulenza, editoria
e pubblicità.
APCE eroga i corsi di formazione attraverso APCE Service srl, ed è riconosciuta centro di
esame dagli organismi di certificazione CICPND e RINA, entrambi accreditati ACCREDIA nel
settore della protezione catodica. CICPND è l’organismo di certificazione storico, accreditato
nel settore da tempo con il quale APCE ha sempre collaborato. RINA si è accreditato di recente
quindi la collaborazione con APCE è iniziata un anno fa circa.
Le commissioni d’esame CICPND e RINA sono equivalenti quindi gli esaminatori selezionati dai
due organismi di certificazione conoscono la qualità della formazione APCE e conoscono bene quali
sono i requisiti normativi che la norma UNI EN 15257 prescrive per gli operatori e i tecnici.
Ai fini certificazione UNI EN 15257, nel 2014 APCE ha erogato 550 ore di formazione con la parte-
cipazione di 172 studenti,  80 iscritti agli esami di certificazione di cui il 78% hanno superato l’esame.
Direi un ottimo risultato che dimostra un buon coordinamento tra il centro di formazione e gli
organismi di certificazione.



In quali altri ambiti avete lavorato
nell’ultimo biennio?
L’anno scorso, in collaborazione con il
Politecnico di Milano abbiamo concluso una
ricerca chiamata “picchi anodici” ovvero uno
studio che dimostra l’ammissibilità dell’interfe-
renza anodica generata da una ferrovia elettri-
ficata in corrente continua su una condotta
protetta catodicamente.
I risultati ottenuti sono stati trasmessi al tavo-
lo di lavoro del Ministero dei Trasporti attiva-
to per la revisione del DM. 71, da cui il nuovo
D.M. 4/4714 “Norme Tecniche per gli attra-
versamenti ed i parallelismi di condotte e
canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed
altre linee di trasporto.
Sempre con la collaborazione del Politecnico
di Milano è iniziata nel 2014 e portata a termi-
ne lo scorso mese, la ricerca sui dispersori per
gli impianti di protezione catodica a corrente
impressa; in tale contesto sono stati approfon-
diti gli impatti ambientali ed elencate le possi-
bili tecniche realizzative dei dispersori posati a
profondità che possono raggiungere i 100 mt.
I risultati saranno sicuramente d’ausilio alle
società di servizio per richiedere i permessi
realizzativi alle autorità comunali.
Nel 2014 abbiamo attivato il gruppo di lavoro
che ha ultimato di recente la revisione della linea
guida per la protezione catodica della rete distri-
buzione del gas come richiestoci da AEEG-SI. 

L’attività svolta è sempre stata
rivolta al mondo gas?
Assolutamente no, nel corso del 2013 e 2014
sono state organizzate giornate studio e
workshop per la protezione catodica delle reti
idriche e l’impegno continuerà anche nel pros-
simo futuro; riteniamo che diffondere la cultu-
ra della protezione catodica anche nel mondo
idrico sia di fondamentale importanza per
migliorare la qualità delle nuove progettazioni
in un contesto di rete esistente spesso non
protetta catodicamente.

E per il 2015 come workshop cosa
avete in programma?
Per il 2015 sono state pianificate le giornate
di studio mirate al monitoraggio della prote-
zione catodica, tematica di interesse sia per il
mondo gas che per il mondo idrico. L’elenco
delle giornate concentrate nel secondo
semestre 2015 è riportato nel sito APCE. Gli
eventi rivestono importanza particolare per-
ché nel contesto del monitoraggio rientrerà
anche una breve illustrazioni della nuova
linea guida per la protezione catodica della
rete distribuzione gas; documento di riferi-
mento per la pianificazione delle attività di
manutenzione dei sistemi di protezione cato-
dica in accordo con la deliberazione AEEG-SI
574/2013/R/gas.
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Esercizi risolti…
Un impianto per filtrare acqua di mare, necessaria per raffreddare i
condensatori di una centrale termica, è costituito da un cilindro in
acciaio inossidabile AISI 321 (diametro 10 m). Il cilindro ruota lenta-
mente attorno al proprio asse con velocità 1 giro/ora. Il cilindro è
immerso solo per meno della metà in acqua: di conseguenza ogni
punto della sua superficie rimane per meno di mezz’ora a contatto con
l’acqua e per un periodo più lungo con l’atmosfera. Dopo pochi mesi

dalla costruzione il filtro presenta pesanti segni di corrosione. Come è possibile risolvere
il problema corrosivo? (Suggerimento. Applicate il concetto di protezione catodica per
passività).

La corrosione è dovuta al fatto che i cloruri presenti in acqua di mare rompono il film passivo dell’acciaio
inossidabile, favorendo la propagazione localizzata della corrosione. Una possibile soluzione al problema
è realizzare una protezione catodica ad anodi galvanici. Gli anodi che possono essere installati son Ferro,
Zinco o Alluminio. Il Magnesio è da escludere per il basso rendimento e il possibile sviluppo di idrogeno.
La scelta finale tra Fe, Al o Zn dovrà essere basata sul potere penetrante della protezione catodica, che
dipende dalla geometria dell’ambiente, dalla resistività elettrica e dalla densità di corrente di protezione. 
Se si porta il potenziale del cilindro a valori prossimi -0.5 V Ag/AgCl, si realizzano le condizioni di pro-
tezione catodica per passività, ossia il metallo passivo è protetto portando il suo potenziale nel campo
di passività perfetta. La protezione catodica per passività è stata ampiamente studiata dal prof. Pietro
Pedeferri per la protezione dalla corrosione delle armature in acciaio al carbonio immerse nel calce-
struzzo in presenza di cloruri. È bene ricordare infatti che il comportamento corrosionistico di un
acciaio inossidabile in acqua neutra è del tutto simile al comportamento dell’acciaio al carbonio in

ESERCIZI

a cura di

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

Continua la rubrica dedicata alla risoluzione di esercizi numerici di corrosione e pro-
tezione catodica, alla discussione dei criteri di protezione e alla presentazione di
alcuni casi pratici di corrosione. 
Di seguito troverete la soluzione ai due esercizi proposti nel numero 56 e due nuovi
esercizi non risolti… 
Se siete incuriositi dall’esercizio e volete proporre una soluzione, scrivete a
polilapp@chem.polimi.it. Sarete immediatamente contattati…
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ambiente alcalino.
Tornando al caso in esame, la protezione catodica lavora solo nel periodo in cui cilindro e
anodi sono immersi in acqua di mare, pertanto nella progettazione si dovrà considerare il
corretto posizionamento del sistema anodico.

•Nel caso di PC lato interno di un serbatoio contenete acqua di salinità 10 g/L,
dimostrate che il posizionamento degli anodi solo sul fondo non è sufficiente a garantire pro-
tezione sulle pareti laterali del serbatoio. Diametro del serbatoio 30 m, altezza 10 m.
Valutate: 1) l’effetto della presenza di rivestimenti con efficienza variabile; 2) le differenti
condizioni di protezione nel caso di serbatoio mai svuotato.

Per verificare che un anodo sia in grado di garantire la protezione anche sulle pareti del serbatoio è neces-
sario calcolare il potere penetrante, L, ossia la distanza raggiunta dalla corrente erogata dall’anodo.
Posizionando gli anodi solo sul fondo, per garantire la protezione delle pareti laterali il potere penetrante
deve essere almeno 10 m.
Per il calcolo di L, è possibile utilizzare la seguente equazione:
L=ΔE/2ρi
dove ΔE è il lavoro motore (dipende dal tipo di anodo), ρi è la resistività dell’elettrolita e i è la densità di
corrente di protezione. 
Si utilizzano anodi di alluminio, per cui il lavoro motore, dato dalla differenza tra il potenziale anodico (-1.1
V Ag/AgCl) e il potenziale di protezione (-0.9 V Ag/AgCl), è pari a 200 mV. La resistività di un acqua con
salinità 10 g/L è pari a 1 Ωm. 
La densità di corrente dipende dalla presenza di ossigeno, di rivestimenti, e dalle condizioni fluidodinamiche
o stagnanti. 
In assenza di rivestimenti si assume un valore di densità di corrente di protezione di 50 mA/ m2. Si ottiene
un potere penetrante di 2 m. Pertanto anche posizionando l’anodo sul bordo del serbatoio, un anodo non
è in grado di proteggere tutta la parete laterale, di altezza 10 m.
In presenza di un rivestimento con efficienza 90% la densità di corrente di protezione si riduce a 5 mA/m2.
Si ottiene ora un potere penetrante di 20 m. In questo caso l’anodo posizionato sul fondo del serbatoio,
anche al suo centro, è in grado di proteggere tutta la parete laterale. È opportuno stimare la massa anodica
per calcolare la durata dell’anodo. Rivestimenti con efficienze superiori garantiscono una migliore distribu-
zione di corrente. Se il rivestimento avesse un efficienza dell’80%, si otterrebbe un potere penetrante di 10
m, pertanto le pareti laterali sarebbero protette posizionando gli anodi lungo il bordo del cilindro.
Nel caso in cui il serbatoio non fosse mai svuotato, in condizioni di libera corrosione il contenuto di ossi-
geno si riduce a causa dei processi di corrosione. In condizioni di protezione catodica, invece, a causa del-
l’aumento di alcalinità della soluzione all’interfaccia metallo-elettrolita (conseguenza della reazione catodica
di riduzione di ossigeno) è possibile la formazione di deposito calcareo sulle parete del serbatoio. In
entrambe i casi l’effetto è una riduzione della densità di corrente di protezione. Solo quando la densità di
corrente di protezione scende al di sotto di 10 mA/m2 (il tenore di ossigeno si riduce di 5 volte, oppure il
deposito calcareo è presente sull’80% della superficie) gli anodi posizionati sul fondo lungo il bordo esterno
garantiscono la protezione delle pareti laterali. 

… e da risolvere !!!

• Un serbatoio è interrato senza PC da 15 anni. Calcolare la massima perdita di spessore atte-
sa in assenza di contatti galvanici e di correnti vaganti. (Suggerimento. Individuare un tipo
di terreno e assegnare il valore del parametro K che dipende dalla resistività).

• 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).
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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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Chi volesse pubblicare una memoria sul prossimo numero
di APCE può farlo inviandola a Polilapp all’indirizzo
polilapp@chem.polimi.it 

I prossimi numeri di APCE Notizie saranno dedicati a 
Giugno 2015 Anodi e Dispersori  
Settembre 2015 Rivestimenti per la PC  
Dicembre 2015 Monitoraggio della PC  
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Calendario formazione
ed eventi 2015
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Corso Obiettivo Periodo Sede Evento Crediti Formativi

31° LIV1T
Corso destinato alla certifi-
cazione del personale
Settore T

2-6 febbraio 2i Rete Gas Perugia SOLD OUT

32° LIV1T
Corso destinato alla certifi-
cazione del personale 
Settore T

16-20 febbraio Politecnico Milano 
40 CFP (obbligatorio
test finale)

SOLD OUT

33° LIV1T
Corso destinato alla certifi-
cazione del personale 
Settore T

9-13 marzo Politecnico Milano 
40 CFP (obbligatorio
test finale)

SOLD OUT

34° LIV1T
Corso destinato alla certifi-
cazione del personale 
Settore T

23-27 marzo Politecnico Milano
40 CFP (obbligatorio
test finale)

SOLD OUT

27° LIV2T
Corso destinato alla certifi-
cazione del personale 
Settore T

13-17 aprile 2i Rete Gas Perugia SOLD OUT

28° LIV2T
Corso destinato alla certifi-
cazione del personale 
Settore T

4-8 maggio
Snam Rete Gas
Marghera

SOLD OUT

20° AGG
Corso destinato al rinnovo
del Certificatoalla ricertifica-
zione

18-19maggio Politecnico Milano
16 CFP (obbligatorio
test finale)

OPEN

ESAMI
LIV1-LIV2

Esami certificazione
UNI EN 15257

20-22 maggio Politecnico Milano

Giornata
di studio 

Monitoraggio della PC 9 giugno Torino OPEN

Giornata 
di studio 

Monitoraggio della PC 10 giugno Genova OPEN



APCE
Associazione per la Protezione dalle

Corrosioni Elettrolitiche

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

Uffici di Presidenza
e Segreteria APCE c/o Snam Rete Gas S.p.A.
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Corso Obiettivo Periodo Sede Evento Crediti Formativi

35° LIV1T
Corso destinato alla certifica-
zione del personale 
Settore T

14-18 settembre Prato OPEN

2° LIV3T
Corso destinato alla certifica-
zione del personale 
Settore T

28-30 settembre Politecnico di Milano
24 CFP (obbligatorio
test finale)

OPEN

4° LIV2M
“PC acqua
di mare”

Corso destinato alla certifica-
zione del personale 
Settore M

5-9 ottobre Politecnico di Milano
40 CFP (obbligatorio
test finale)

OPEN

ESAME LIV2
“PC acqua
di mare”

Esami certificazione
UNI EN 15257

10 ottobre Politecnico di Milano

Giornata
di studio 

Monitoraggio della PC 20 ottobre Catania OPEN

29° LIV2T
Corso destinato alla certifica-
zione del personale -Settore
T

26-30 ottobre 2i Rete Gas Perugia OPEN

Giornata
di studio 

Monitoraggio della PC 3 novembre Bologna OPEN

Giornata
di studio 

Monitoraggio della PC 4 novembre Firenze OPEN

Giornata
di studio 

Monitoraggio della PC 5 novembre Bari OPEN

21° AGG
Corso destinato al rinnovo del
Certificato alla ricertificazione

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

OPEN

ESAMI
LIV1-LIV2

Esami certificazione
UNI EN 15257

11-13 novembre Politecnico Milano

Giornata
di studio 

Monitoraggio della PC 17 novembre Venezia OPEN

Giornata
di studio 

Monitoraggio della PC 27 novembre Napoli
OPEN
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