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

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

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

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

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

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

http://aimat2016.aimat.net

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

11 - 15 September 2016
Montpellier, France

Invitation to EUROCORR 2016

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

Philippe Marcus
Chairman of EUROCORR 2016

FOR CONTACTS

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

E-mail: eurocorr2016@cefracor.org

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.instm.it/forum_giovani_ricercatori.aspx

                          So  materoiioBa naiiataliIItetàciieSo  ialliiiaaterri        

Materiali 2016
Forum Nazionale dei Giovani Ricercatori
Scienza e tecnologia dei materiali

N E W S
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Presentazione
Nel 2016 l’Associazione  Italiana  di Metallurgia  ce-
lebra  il settantesimo e lo fa in occasione del proprio
Convegno  Na- zionale, giunto alla sua 36° edizione,
che avrà come  sede la città di Parma.
Il Convegno chiama a raccolta tutti i Soci per condi-
videre in- sieme la celebrazione di questo nuovo tra-
guardo. Il Convegno sarà quindi  non solo
un’imperdibile  occasione  di aggiorna- mento e con-
fronto su tutti i più importanti temi della siderur- gia
e della metallurgia, ma sarà anche la sede per riper-
correre le tappe salienti della storia dell’Associazione
e forti di essa, guardare al suo futuro. E proprio per
coltivare i talenti del futu- ro, riserveremo opportuni
spazi ai nostri soci junior all’interno delle singole ses-
sioni. Mentre, per riconoscere il dovuto onore al pas-
sato, conferiremo nella giornata di apertura i premi
e le borse di studio dell’Associazione:
la Medaglia di RAME
la Medaglia d’ALLUMINIO
la Medaglia ACCIAIO INOSSIDABILE
la Medaglia DE CARLI
la Medaglia DACCÒ

Sede del Convegno
La manifestazione  si terrà  a Parma  presso  il  Plesso
Q02 dell’Università di Parma (Parco Area delle Scienze).
Per maggiori informazioni sulla sede, si invita a con-
sultare il sito: https://www.cedi.unipr.it/plessoQ02

Presidente del Convegno
Prof.ssa Emanuela Cerri

Comitato Scientifico
Giuliano Angella - Metallurgia Fisica e Scienza dei
Materiali
Luca Paolo Antona - Sviluppo Trattamenti Termici
Giovanni Bolelli - Rivestimenti
Irene Calliari - Controllo e Caratterizzazione Pro-
dotti
Guido Capoferri - Lavorazioni Plastiche dei Metalli
Ezio Debernardi - Metalli e Tecnologie Applicative
Maurizio Fusato - Ambiente e Sicurezza
Gian Luca Garagnani - Storia della Metallurgia 
Giorgio Gavelli - Materiali per l’Energia
Francesco Magni - Acciaieria
Alberto Molinari - Metallurgia delle Polveri

Roberto Montanari - Coordinamento Universitario
per la Didattica e la Ricerca in Metallurgia
Piero Parona - Pressocolata
Danilo Petta - Trattamenti Termici e Metallografia
Edoardo Proverbio - Corrosione
Gabriele Rampinini - Forgiatura
Maurizio Vedani - Metalli Leggeri

Comitato Organizzatore
Federica Bassani - Segretario Generale AIM
Emanuela Cerri - Università degli Studi di Parma 
Luca Collini - Università degli Studi di Parma 
Sabrina De Donato - Segreteria AIM
Maria Teresa Di Giovanni - Università degli Studi
di Parma
Rinaldo Garziera - Università degli Studi di Parma
Carlo Mapelli - Presidente AIM
Francesco Musiari - Università degli Studi di Parma
Gianni Nicoletto - Università degli Studi di Parma
Alessandro Pirondi - Università degli Studi di
Parma
Enrica Riva - Università degli Studi di Parma



L’EDITORIALE
DI VINCENZO MAURO CANNIZZO

uesto numero di APCE NOTI-
ZIE è dedicato alla protezione
catodica delle strutture metal-
liche interrate.
APCE è attiva ormai da anni
nel settore del monitorag-
gio dei parametri di pro-

tezione catodica, sia promuovendo la
ricerca scientifica, sia partecipando allo

sviluppo normativo.
In quest’ultimo anno infatti siamo stati

impegnati nell’organizzazione di giornate
di studio dedicate al “Monitoraggio della protezione catodica per strutture metal-

liche interrate”. Attraverso questo impegno didattico è stato anche possibile pre-
sentare i contenuti tecnici della norma ISO 15589-1:2015 “Petroleum, petrochemi-

cal and natural gas industries - Cathodic protection of pipeline systems - Part 1:
On-land pipelines”, relativa alla progettazione e ai criteri di monitoraggio.

La norma sarà recepita a breve in Europa ed andrà ad aggiornare o sostituire la
norma EN 12954: ”Protezione catodica di strutture metalliche interrate o immerse

– Principi generali e applicazione per condotte”, il riferimento tecnico utilizzato da
tutti i gestori di trasporto, distribuzione e stoccaggio gas.

Il compito di APCE in questo processo è quello di divulgare la cultura dei criteri di
monitoraggio armonizzati a livello internazionale, di curare la corretta stesura degli

aggiornamenti normativi nazionali e delle linee guida, per far si che gli operatori pos-
sano beneficiare di nuovi strumenti volti a migliorare le applicazioni e l’efficacia della

protezione catodica, nel rispetto delle leggi e degli obblighi imposti dall’Autorità per
l’Energia Elettrica il Gas ed il Servizio Idrico.

Anche quest’anno continueremo quindi con la nostra attività divulgativa e formativa.
Infatti dal prossimo autunno abbiamo pianificato giornate studio, dedicate ai dirigenti

di azienda, dove saranno presentati i costi/benefici delle tecniche di protezione cato-
dica applicate secondo i criteri internazionali.

Sul nostro sito, nella sezione “Eventi e Formazione”, a
breve il programma completo.

Buona lettura.
V. Mauro Cannizzo

Presidente APCE

Q



Tecnosystem

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

Uffici di Amministrazione Unica e Segreteria



Affidabilità della
protezione catodica1
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MEMORIE

n sistema di PC, come ogni altro impianto industriale, si presta a un’analisi di affi-
dabilità (l’analisi è stata effettuata da G. Bianchi [1]), ossia a un esame predittivo
della probabilità di guasto. Per esempio, un impianto a corrente impressa può
essere scomposto nei seguenti componenti: l’alimentatore, il cavo, la connessio-
ne cavo-anodo, l’anodo e il contatto anodo-terreno. Tutti questi componenti
sono “funzionalmente in serie” e perciò l’affidabilità del sistema è condizionata
dal componente intrinsecamente più debole o più vulnerabile. 

In mare, per esempio, il componente più debole è il cavo, soggetto a danneggiamento meccanico
per l’azione delle mareggiate, delle ancore o delle reti a strascico. L’affidabilità può essere aumen-
tata con l’uso di cavi di grosso diametro armati. Per contro, nel terreno, il componente più debole
è l’anodo che consumandosi riduce il contatto con il terreno. In questo caso, è l’impiego del back-
fill che aumenta l’affidabilità e non un cavo armato con sezione maggiorata.
Cenni di analisi di affidabilità
Nelle sue linee generali, l’analisi di affidabilità prevede la definizione e la descrizione del sistema, la
formulazione delle ipotesi di guasto derivanti da cause non contemplate nel progetto (cause di
forza maggiore) o intrinseche al progetto (ad esempio, guasto di un componente) e l’identificazio-
ne dell’incidente che ne consegue. 

U
a cura di

L. Lazzari
M. Ormellese
Politecnico di Milano
PoliLaPP - Dip. CMIC
Via Mancinelli 7
20131 Milano 

Figura 1
Schema logico dell’analisi di
affidabilità (tratto da [1])

1 Questa memoria è in parte tratta dal libro: L. Lazzari, P. Pedeferri, M. Ormellese Protezione Catodica
(Ed. PoliPress, Milano, 2006)



Per ogni incidente ipotizzato, tenendo conto
delle condizioni al contorno, si valutano le
conseguenze sia in base ai nessi causa-effetto
(albero degli eventi) sia ai nessi causa-con-
seguenze (albero dei guasti) individuati nel
sistema. È così definita la frequenza dell’inci-
dente e l’entità del danno che ne consegue: il
loro prodotto definisce il rischio, valutato
come danno riferito a un periodo prefissato.
In Figura 1 è riportato lo schema logico dell’a-
nalisi di affidabilità.
Per quanto riguarda la frequenza di un inciden-
te, si può ricorrere ai dati derivati dall’espe-
rienza, se disponibili, oppure alla stima degli
esperti, secondo l’approccio soggettivo della
probabilità [2]. Per ogni sistema di PC, di cui si
conoscono i dati di progetto e si hanno notizie
sui collaudi, le condizioni di posa e le qualità
dei componenti, si può ottenere un valore di
affidabilità, attribuendo una probabilità sogget-
tiva di rottura per ciascun componente: è
sempre possibili, quindi, fare un confronto fra
diversi tipi di realizzazioni (non solo fra anodi
galvanici e corrente impressa, ma anche con
diversi anodi, diverso tipo di monitoraggio).
In generale si definiscono tre classi di rischio: 

• la prima è posta in relazione all’accettabilità
della tecnologia

• la seconda tende a realizzare la massima
sicurezza ottenibile con la tecnologia esi-
stente

• la terza considera il bilanciamento econo-
mico del danno conseguente all’evento
(incidente).

In protezione catodica, la prima classe trova
riscontro nelle tecnologie di frontiera, dove
essa non ha prezzo perché in grado di assicu-
rare l’accettabilità della tecnologia stessa (per
esempio, il settore petrolifero in acque
profonde); la seconda trova riscontro nelle
applicazioni consolidate (tubazioni interrate;
scafi di navi; piattaforme petrolifere). 

Affidabilità dei sistemi
a corrente impressa

Consideriamo un sistema di PC a corrente
impressa per la protezione di una tubazione
rivestita nel terreno. L’albero dei guasti è
riportato in Figura 2. Effettuiamo l’analisi di
affidabilità per il ramo che porta alla frequenza
dell’incidente tramite le relazioni conseguen-
ze-cause. L’ipotesi di guasto sia la perforazione
della tubazione. 
L’albero dei guasti si legge da solo e permette
di stimare, tramite le relazioni logiche AND e
OR, la frequenza stimata dell’incidente ipotiz-
zato.
Tale evento si verifica se la PC è in avaria
(ramo 2) e contemporaneamente è presente
una lesione nel rivestimento (ramo 1). La cor-
rosione che ne deriva è un processo cumulati-
vo non istantaneo. Se il tempo di avaria della
PC è piccolo, la probabilità di foratura per
corrosione è minima; con il prolungarsi del
tempo totale (cumulativo) di avaria la probabi-
lità aumenta. In questo caso, il rivestimento e
la PC sono funzionalmente in parallelo (legame
logico AND) e collaborano nel ridurre la pro-
babilità di corrosione.
Si considerino ora separatamente i due rami. 
Il ramo 1, che ha come ipotesi la lesione del
rivestimento, si sviluppa con rapporti logici OR.
Le ipotesi di guasto elementare sono tutte
cospiranti senza attenuazioni della probabilità,
mancando le relazioni interne di tipo AND.
Inoltre, data la pratica impossibilità di inter-
venti di manutenzione sul rivestimento di una
tubazione interrata, l’affidabilità del rivesti-
mento isolante dipende dalle scelte operate in
sede di progetto, dai controlli di qualità duran-
te l’applicazione, la posa, le ispezioni e i collau-
di, dalla corretta gestione dell’impianto di PC.
Le cause di guasto sono: azione meccanica;
degrado del rivestimento; disbonding catodi-
co. A loro volta si possono individuare le
cause che concorrono all’ipotesi di lesione del
rivestimento.

12

L’affidabilità
prevede la
definizione
del sistema,
la formazio-
ne delle ipo-
tesi di gua-
sto e l’indi-
cazione
delle conse-
guenze

Figura 2
Albero dei guasti relativo a una tubazione rivestita
e interrata (tratto da [1])



Il ramo 2, che ha come ipotesi di livello supe-
riore la mancanza di PC, si divide nelle due
ipotesi di guasto dipendenti: 

• sregolazione della PC 
• mancanza di alimentazione. 

Anche per questi rami i rapporti logici sono
tutti OR, per cui la possibilità di ognuna delle
ipotesi di guasto elementare contribuisce
additivamente alla probabilità dell’ipotesi di
guasto capofila. 
Con diverso angolo di osservazione, si può
concludere che le scelte progettuali, il con-
trollo di qualità, le ispezioni debbono riguar-
dare tutti gli aspetti, poiché se un solo anello
della catena è trascurato, esso può compro-
mettere il risultato a livello di sistema. La glo-
balità comporta una richiesta di organizzazio-
ne determinante agli effetti dell’affidabilità
degli impianti di PC. 
La PC, abbinata all’uso di un rivestimento iso-
lante, rappresenta la soluzione più efficace e
anche più economica. La situazione è ben rap-
presentata dal grafico di Figura 3, dove a parità
di affidabilità sono riportati i costi delle com-
binazioni “PC-rivestimento” al variare della
qualità del rivestimento, espressa come effi-
cienza. In assenza di rivestimento il costo della
protezione è solo quello dell’impianto di PC; il
costo del rivestimento cresce in modo più che
proporzionale all’aumentare della sua efficien-
za; il costo della PC diminuisce all’aumentare
dell’efficienza del rivestimento, fino teorica-
mente ad annullarsi con un rivestimento per-
fetto. 

Realizzazione dell’affidabilità

L’affidabilità è un bene economico in grado di
assicurare un beneficio. La Figura 4a illustra
l’analisi costi-benefici assumendo l’affidabilità
come variabile; se essa tende a zero, il guasto
tende a ripetersi con un danno associato che
aumenta rapidamente, mentre il costo delle
misure preventive è nullo. Se l’affidabilità
tende a uno, il guasto non si verifica ed è quin-

di nullo il danno, ma il costo delle misure pre-
ventive tende ad altissimi valori. L’onere eco-
nomico complessivo è dato dalla somma dei
due costi, che presenta un minimo, cioè un
optimum economico. L’analisi dell’affidabilità
deve tendere alla individuazione di tale mini-
mo.
Nell’analisi reale, sia il danno economico, sia il
costo di prevenzione possono variare entro
un intervallo legato all’impostazione del pro-
blema. Per esempio, se i danni riguardano le
persone, il costo è alto, mentre se riguardano
solo le cose è più basso; analogamente, i costi
di prevenzione derivano dalla filosofia adotta-
ta, se cioè basata sulla ridondanza di compo-
nenti o materiali o sulla gestione dell’informa-
zione derivante dalle attività di controllo e
monitoraggio. In Figura 4b è fornito un con-
fronto tra due situazioni a differente affidabi-
lità, dove l’ottenimento di affidabilità elevate a
bassi costi è ottenuto facendo ricorso alle tec-
niche “software”, vale a dire al controllo dei
processi, piuttosto che a quello dell’hardware
(materiali e progettazione).

Energetica
della protezione catodica2

Il costo della corrosione è pari a circa il 4% del
prodotto interno lordo di un Paese industriale
[3]. Di questa enorme cifra, la quota inevitabi-
le è pari a circa il 60-85% a seconda del setto-
re merceologico, e altro non è che il costo
necessario per assicurare la sostenibilità e la
sicurezza. Pertanto il restante circa 25%
potrebbe essere risparmiato attraverso l’ap-
plicazione delle conoscenze di corrosione
(Figura 5).
Altro dato di interesse è quello relativo al
consumo di acciaio al carbonio direttamente
collegato agli effetti della corrosione: il 40%
della produzione dell’acciaio è consumata per
sostituire pezzi e ripristinare strutture attac-
cate dalla corrosione. Da un altro punto di
osservazione, è stato accertato che a causa
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Figura 4
Scelta dell’optimum tecnico-economico (tratto da [1])
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Figura 3
Andamento del costo della protezione di strutture
rivestite (tratto da [1]) 2 Questo paragrafo è tratto da [3].



della corrosione si deve impiegare un surplus
di energia del 19%-20% circa in più rispetto a
quello strettamente necessario. Dunque, il
peso energetico della corrosione è piuttosto
evidente e forse non richiede altri commenti.
Riteniamo interessante fornire una valutazio-
ne semi-quantitativa del risparmio di energia
mediante l’applicazione della PC; infatti, il suo
peso energetico è quasi sempre trascurabile in
confronto a quello della ossidazione del ferro
per corrosione.

Bilancio energetico di un impianto
di PC a corrente impressa

Per produrre l’acciaio al carbonio, per esempio
di una tubazione interrata, è necessario spen-
dere energia prima per trasformare i minerali in
ferro e poi per dargli forma e microstruttura. Il
processo di corrosione, come è noto, utilizza
l’energia immagazzinata per riportare il ferro
alla forma originaria (e più stabile) di stato ossi-
dato. 
Si consideri una tubazione di acciaio al carbonio
rivestita, di diametro 48”. Il costo energetico

per la produzione dell’acciaio è pari a 14.4
MJ/kg (ossia 1.46 GJ/m2). Il costo energetico
per la produzione del rivestimento è pari a 0.11
MJ/kg (ossia 0.32 GJ/m2)
Se l’acciaio è nudo, nel terreno si corrode a una
velocità di corrosione di circa 0.1 mm/anno, a
cui corrisponde un costo energetico annuo di
28.8 MJ/m2.
Per contrastare la corrosione si supponga di
ricorrere all’utilizzo di un sistema PC. La cor-
rente di protezione è assunta pari a 0,1 mA/m²
essendo la tubazione rivestita; la tensione di ali-
mentazione è di 30 V e la durata di progetto è
di 25 anni. L’energia annua spesa è di 0.24
MJ/m2 (supponendo l’utilizzo di anodi insolubili
e recuperabili).
Il costo totale della protezione catodica è quin-
di pari a circa 325-330 MJ.
Il costo dell’acciaio che si corrode in 25 anni è
invece circa 720 MJ, in pratica il doppio. 
Dall’analisi dei costi inoltre emerge che: 
• l’energia di protezione dell’acciaio rivestito

(rivestimento + PC) è circa il 20-25% dell’e-
nergia di produzione dell’acciaio

• l’energia spesa per la PC è meno del 2% del-
l’energia totale di protezione (rivestimento +
PC) e di circa lo 0,4% di quella immobilizzata
nei materiali (acciaio+rivestimento)

• l’energia spesa per la PC è lo 0,1% di quella
che sarebbe necessaria nell’ipotetico caso di
dover rifare la tubazione ogni 5 anni 

Possiamo pertanto concludere che la PC di una
tubazione interrata è, al di là di considerazioni
di sicurezza e di affidabilità, molto conveniente
dal punto di vista del risparmio di energia.
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Impianti di protezione
catodica: criteri
generali e manutenzione

a protezione catodica è la tecnica elettrochimica di prevenzione della corrosione
che si può applicare ai materiali metallici posti a contatto con ambienti aventi un’ap-
prezzabile conducibilità elettrica. Le applicazioni più comuni della PC riguardano le
strutture metalliche poste in ambienti naturali tra le quali troviamo le reti di tra-
sporto, distribuzione e stoccaggio del gas, gli oleodotti, gli acquedotti, gli ossigeno-
dotti, i serbatoi metallici, le strutture in cemento armato, quelle portuali e offsho-
re.

La protezione catodica è regolata a livello europeo attraverso norme tecniche armonizzate, men-
tre in Italia la sua applicazione per il trasporto distribuzione e stoccaggio del gas naturale è resa
obbligatoria da Decreti Ministeriali e regolata dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (AEEG).
Il rispetto delle leggi e normative vigenti nel settore, consentono di raggiungere adeguati livelli di
sicurezza, di garantire l’integrità delle strutture e, non ultimo, rispettare l’ambiente circostante.

La PC secondo le norme

Le strutture metalliche interrate o immerse sono soggette a corrosione, ovvero al degrado chi-
mico-fisico del metallo a contatto con l’ambiente di posa. Per assicurare la loro integrità le norme
prescrivono l’applicazione di un rivestimento e l’attuazione della protezione catodica (PC). Il rive-
stimento ha lo scopo di evitare che parti metalliche della struttura siano in contatto diretto con
l’ambiente di posa, per evitare il contatto con parti (strutture) metalliche estranee intersecanti o
posate in vicinanza e per ridurre l’influenza di campi elettrici presenti nell’ambiente. La PC può
essere attuata con anodi galvanici o a corrente impressa e ha lo scopo di ridurre il tasso di cor-
rosione a valori minori 0,01 mm/anno. 
Per le strutture metalliche interrate convoglianti gas naturali la protezione catodica è resa obbli-
gatoria ai sensi del D.M. 16 aprile 2008 e D.M. 17 aprile 2008 [1].
La verifica dell’efficacia della PC é regolamentata, per la distribuzione, trasporto e stoccaggio del
gas naturale dalle delibere emesse da AEEG rispettivamente n. ARG/gas 120/08, n. ARG/gas
141/09, n• ARG/gas 204110 [14) nelle quali è stato dato mandato “all’Associazione per la
Protezione dalle Corrosioni Elettrolitiche APCE” di emettere specifiche linee guida per la PC,
strettamente legate ai criteri tecnici delle norme europee e nazionali.
Le linee guida contengono regole comuni e criteri univoci e comparabili relativi all’attuazione, alle
misurazioni, alle verifiche e ai controlli delta PC, le indicazioni per predisporre il “Rapporto annua-
le dello stato Elettrico” e una metodologia di calcolo che consente di stabilire se le strutture siano
o meno in protezione catodica ai sensi della normativa vigente. Nel dettaglio le linee guida APCE
comprendono gli aspetti progettuali e i criteri di protezione catodica per strutture metalliche
interrate UNI EN 12954 [7] - UNl 11094 [9] e per strutture metalliche complesse UNI EN 14505
[5) (esempio: porzioni di rete elettricamente connesse con impianti di messa a terra), gli aspetti
legati alla presenza di interferenze elettriche con sistemi elettrici coesistenti eserciti in corrente
continua EN 50162 [9] o in corrente alternata CEN TS 15280 [11], gli aspetti legati al monitorag-
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gio UNI EN 13509 [13} e all’impiego della
telesorveglianza UNI 10950 [14].

Attuazione della protezione
catodica con anodi galvanici

La PC con anodi galvanici sfrutta l’accoppia-
mento elettrochimico tra metalli di natura
diversa quindi tra l’acciaio che deve essere
protetto catodicamente e l’anodo elettrochi-
micamente più negativo. La PC con anodi gal-
vanici è consigliata per strutture di limitata
estensione posate in terreni a bassa resistività
con valori non superiori a 50 Wm e con un
buon materiale isolante che limita il fabbiso-
gno di corrente di PC. È consigliata l’installa-
zione degli anodi galvanici a una distanza non
maggiore di 2- 3 m dalla struttura da proteg-
gere con spaziatura non maggiore di 20-30 m.
La norma EN 12496 [2] prescrive le caratteri-
stiche elettrochimiche dei materiali anodici e i
criteri di scelta in funzione dell’ambiente di
posa.

Attuazione della protezione
catodica a corrente impressa

La PC a corrente impressa è basata sull’impie-
go di alimentatori di protezione catodica che
generano corrente continua opportunamente
regolata secondo UNI EN 12954 [7] e UNI
CEI 8 [3]. 
L’alimentatore di PC, applica tra il dispersore
“polo positivo” e la struttura da proteggere
catodicamente “polo negativo” una tensione
massima continua di 50 V tale per cui, la cor-
rente di PC erogata pu6 proteggere strutture
estese in lunghezza.
La realizzazione del dispersore deve tenere in
considerazione le prescrizioni sugli aspetti
ambientali ai sensi del D.M. 16 aprile 2008 e
O.M. 17 aprile 2008 [1], gli aspetti dimensio-
nali per limitare le interferenze elettriche ai
sensi della norma UNI EN 12954 [7] e norma
UNI 11094 [6], gli aspetti progettuali ai sensi
della norma UNI 10835 [4].

L’impianto di PC a corrente impressa si adatta
alla protezione di strutture metalliche estese
in lunghezza, reti magliate o per la protezione
di aree complesse UNI EN 14505 [5] nelle
quali, la struttura da proteggere catodicamen-
te, è elettricamente connessa, per motivi di
sicurezza, agli impianti di messa a terra. 
La progettazione, l’attuazione e la manuten-
zione dei sistemi di PC devono essere esegui-
te da personale qualificato e certificato secon-
do la norma UNI EN 15257 [6].

In presenza di interferenze

Le interferenze elettriche più frequenti che si
possono presentare su una struttura metallica
interrata da proteggere catodicamente, estesa
in lunghezza, sono le interferenze provocate
da sistemi elettrici coesistenti eserciti in cor-
rente continua per le quali la norma EN 50162
[10) prescrive i limiti di ammissibilità dei para-
metri elettrici, e le interferenze generate dal-
l’accoppiamento elettrico con sistemi di tra-
sporto dell’energia elettrica, eserciti in cor-
rente alternata.
La coesistenza di sistemi elettrici eserciti in
corrente continua aventi in comune il sotto-
suolo, possono provocare:

• interferenza stazionaria; il classico caso è
l’interferenza elettrica provocata da un
dispersore per impianto di protezione
catodica a corrente impressa,

• interferenza non stazionaria o da correnti
vaganti; classico esempio l’interferenza
provocata da una ferrovia elettrificata in
corrente continua su una tubazione metal-
lica interrata protetta catodicamente.

Le interferenze generate dall’accoppiamento
elettrico con sistemi di trasporto dell’energia
elettrica, eserciti in corrente alternata, posso-
no essere di tipo induttivo, capacitivo o resi-
stivo.
Le opere di protezione per mitigare le interfe-
renze provocate da sistemi eserciti in corren-
te alternata devono tenere conto sia dell’a-
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spetto sicurezza ai sensi della norma CEI 304-
1 [11], sia l’aspetto del rischio di corrosione
da corrente alternata ai sensi della specifica
tecnica CEN TS 15280 [12].
Il D.M. 17 aprile 2008 [1] per le condotte di
trasporto del gas naturale, prescrive le distan-
ze che devono essere rispettate tra le condot-
te e le linee elettriche e, in presenza di linee
elettriche aeree con tensione di esercizio
maggiore di 30 kV, prescrive anche l’esecuzio-
ne di calcoli per verificare l’entità dell’interfe-
renza ai sensi della norma CEI 304-1 (11).

Stato elettrico di riferimento
e collaudo

La messa in opera della PC per un gasdotto
deve essere basata sulla progettazione che
comprende anche il sezionamento della strut-
tura in sistemi di protezione catodica. Un
sistema dì PC è definito nella norma UNI
EN12954 (7) come: complesso delle installa-
zioni, comprendente gli elementi attivi e passi-
vi, che permette di attuare la PC, deve essere
adeguatamente progettato, sottoposto a col-
laudo elettrico e successivamente a manuten-
zione con verifiche periodiche. Il collaudo
elettrico di un sistema di PC ha lo scopo di
ricavare lo “stato elettrico di riferimento”
definito dalla norma UNI 11094 (9) come: rap-
presentazione esauriente della situazione elet-
trica, relativa ad un assetto e a condizioni
impiantistiche ben definite del sistema di pro-
tezione, da utilizzare come quadro di riferi-
mento nei successivi controlli dello stato elet-
trico della struttura.
Lo stato elettrico di riferimento deve conte-
nere il riepilogo delle informazioni tecniche
relative a:

• l’analisi delle interferenze
• il calcolo della resistenza d’isolamento

della struttura quindi la valutazione della
qualità del rivestimento a posa avvenuta

• presenza e risoluzione di eventuali contatti
accidentali con strutture metalliche estra-
nee (es. tubi di protezione metallici)

• l’impostazione dei parametri elettrici di
funzionamento degli impianti di PC

• l’attivazione e l’impostazione dei parametri
di funzionamento di dispositivi per il con-
trollo delle correnti vaganti (drenaggi uni-
direzionali, collegamenti unidirezionali con
strutture terzi)

• la selezione dei punti caratteristici definiti
dalla norma UNI EN 12954 (7) come i
punti critici o quelli che risultano essere
rappresentativi del sistema di PC

• la verifica dell’efficacia della PC in tutti i
punti di misura appartenenti al sistema di
PC in esame, comprensiva del periodo
soggetto a maggiore disturbo da correnti
vaganti

• il confronto del collaudo elettrico con i
dati di progetto

Relativamente alle misurazioni dei parametri
elettrici di PC, durante il collaudo elettrico e
nelle verifiche periodiche di manutenzione,
devono essere utilizzate le metodologie di
misura riportate nella norma UNI EN 13509
[13).
Parallelamente sul sistema devono essere rile-
vati i parametri elettrici di tensione e corrente
alternata indotta (misure di corrente attraver-
so coupon) per accertare se sussiste il rischio
di corrosione da corrente alternata indotta, ai
sensi della specifica tecnica CEN TS 15280
(12].

La manutenzione

Come detto nei capitoli precedenti, ai fini
della qualità del servizio e quindi della sicurez-
za, la gestione della protezione catodica dei
gasdotti é regolamentata da AEEG attraverso
delibere che impongono di effettuare le rego-
lari operazioni di verifica e manutenzione sui
sistemi di protezione catodica con relativa
compilazione di un “Rapporto annuale dello
stato elettrico” per ciascuna porzione di rete
gestita (sistema di protezione catodica) in
conformità alle Linee Guida APCE. I criteri
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tecnici riportati nelle Linee Guida consentono
di stabilire se ogni porzione di rete del gasdot-
to sia adeguatamente protetta attraverso il
calcolo “dell’indicatore di protezione catodica Kt”
i cui parametri chiave sono riferiti ai dati tec-
nici di progettazione, gestione e verifiche dei
parametri elettrici di protezione catodica .
L’indicatore di protezione catodica Kt, da cal-
colare per ogni sistema di protezione catodica
a corrente impressa, è misurato sulla base di
100 punti e la sua fattibilità si basa sulla defini-
zione di un sistema di protezione catodica
“modello” che è stato possibile individuare
per le porzioni di rete estese in lunghezza sia
per la distribuzione che per il trasporto del
gas naturale.
Sono assegnati un totale di 30 punti alla pro-
gettazione, di cui 10 sono associati alla suddi-
visione della rete in sistemi di protezione
catodica (sezionamento elettrico per il con-
trollo delle interferenze elettriche) e 20 punti
sono associati al numero di posti di misura
previsti sul sistema di protezione catodica
(criterio di progettazione e distribuzione pre-
visto nelle norme tecniche vigenti in materia).
I restanti 70 punti sono assegnati alle misura-
zioni dei parametri di protezione catodica
dalle quali si può stabilire l’efficacia della pro-
tezione catodica ai sensi della normativa tecni-
ca vigente. 
Valori di Kt inferiori a 60 sono indice di una
non efficace applicazione della protezione
catodica alle condotte.
Valori di Kt maggiori o uguali a 60 fino a 80
sono associati alle condizioni di efficace appli-
cazione della protezione catodica, mentre
valori maggiori di 80 corrispondono a situa-
zioni dove le verifiche ed i controlli sono stati
intensificati a causa dell’entità e variabilità del
campo elettrico interferente o ad una gestio-
ne particolarmente accorta da parte del gesto-
re della rete.
L’indicatore Kt è stato progettato per essere
applicabile ai sistemi di protezione catodica
monitorati sia con operatori che attraverso
sistema di tele-sorveglianza, secondo i criteri
citati nella norma UNI 10950 e UNI 11094.
Per ciascun sistema di protezione catodica
deve essere redatto anche il “Rapporto
annuale di stato elettrico” il quale è struttura-
to in 5 sezioni e per ogni sezione sono descrit-
ti i dati e le informazioni tecniche ritenute uliti
per avere un quadro di quanto attuato in
ambito di protezione catodica.
La prima sezione del rapporto annuale contie-
ne i dati e le informazioni di carattere generali
della rete o impianto di gas naturale, compre-
so anche la percentuale della rete in acciaio
protetta catodicamente.
La percentuale della rete protetta, riferita
quindi all’impianto o alla rete di distribuzione
o trasporto del gas, può essere costituita da
vari sistemi di protezione catodica, ognuno di
essi citato nel rapporto annuale. Nel calcolo
percentuale della rete protetta catodicamente
pesa il coefficiente Kt attribuito al singolo

sistema di protezione catodica: infatti un dato
di input è la lunghezza della rete in acciaio
costituita da sistemi di protezione catodica
dove l’indicatore Kt ha avuto valori minori di
60 nei due anni precedenti e in quello di rife-
rimento. In questo caso tali sistemi vanno clas-
sificati come “non protetti catodicamente”.
Due sezioni del rapporto sono dedicate agli
interventi e provvedimenti adottati sul singolo
sistema di protezione catodica e alle informa-
zioni che provano l’affidabilità della gestione e
conduzione dei tratti di condotta protetti da
impianti con anodi galvanici caratterizzati da
una estensione di rete limitata e per le aree
concentrate quali centrali di compressione e
nodi di smistamento gas, per i quali non è pos-
sibile ricavare un sistema di protezione cato-
dica modello e di conseguenza non è possibile
applicare il relativo calcolo Kt.
L’ultima sezione è dedicata alla descrizioni
delle eventuali anomalie che, nell’anno di rife-
rimento, hanno causato valori di Kt minori di
60 e la desaizione dei provvedimenti tecnici
che sono programmati per ristabilire l’efficacia
della protezione catodica. Ai sensi delle deli-
bere AEEG, il gestore deUa rete di distribu-
zione o trasporto del gas naturale è tenuto a
conservare il rapporto di stato elettrico e l’at-
testato Kt associato a ciascun sistema di pro-
tezione catodica, e a trasmettere all’Autorità il
riassunto dei dati in essi contenuti con i criteri
stabiliti nelle delibere di riferimento.
L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha
emesso anche le regole della qualità per il ser-
vizio di stoccaggio del gas naturale, pubblican-
do il 22 novembre 2010 la delibera ARG/gas
204/10.
Tale delibera, entrata in vigore il primo gen-
naio 2011, ha riaffermato l’importanza della
protezione catodica sulle flow line di collega-
mento quale fattore per la
sicurezza e la
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continuità nel servizio di stoccaggio del gas
naturale. La metodologia di valutazione dei
sistemi di protezione catodica nelle flow line
di stoccaggio ha usato le stesse regole per la
valutazione dei sistemi di protezione catodica
protetti con anodi galvanici implementando,
attraverso una linea guida APCE dedicata, le
regole base di progettazione e gestione detta
protezione catodica per quegli aspetti non
coperti o sufficientemente regolati da norme
tecniche nazionali ed europee.

I progressi del settore
normativo

L’attività normativa europea CEN che si occu-
pa anche del settore “protezione catodica·, è
sviluppata da gruppi di lavoro i cui membri
sono nominati dagli enti normatori nazionali,
nel nostro caso da UNI. 
In UNI, la Commissione U6B “Protezione dei
materiali metallici contro la corrosione· coor-
dina i rappresentanti UNI nominati nel comi-
tato normatore europeo CEN TC 219 e rela-
tivi gruppi di lavoro di seguito descritti:

• WG1 - Cathodic protection of buried and
immersed metallic structures

• WG2 - Cathodic protection of steel in
concrete

• WG3 - Cathodic protection of steel struc-
tures in sea-water

• WG 4 - Internal cathodic protection of
metallic structures

Al momento l’attività di normazione è decisa-
mente limitata in ambito nazionale in quanto
non c’è stata nell’ultimo quinquennio la neces-
sità di emettere nuove norme o
integrare/revisionare quelle vigenti in questo
settore, contrariamente a quanto sta avvenen-

do in campo europeo.

La delegazione Italiana UNI riporta al CEN la
posizione nazionale espressa dai gruppi di
lavoro della Commissione UNI U68, che valu-
ta attentamente gli sviluppi dell’attività dei
gruppi di lavoro europei definendo gli obiettivi
da difendere e/o raggiungere.
La delegazione Italiana UNI è particolarmente
attiva nel CEN WG1 nella quale sono in corso
attività tecniche per le seguenti norme:

• EN 12954 “Cathodic protection of buried
or immersed metallic structures”

• EN 15280 “Evaluation of a.c. corrosion
likelihood of buried pipelines - Application
to cathodically protected pipelines”

• EN 15257 “Cathodic protection compe-
tence level and certification of cathodic
protection personnel”

Norma EN 12954 
Nella prima fase di revisione quinquennale la
norma è stata scissa in due documenti per alli-
neare il nuovo contenuto tecnico al criterio
normativo Internazionale ISO che prevede
una parte generale e le parti settoriali; nella
fattispecie:

• EN 12954-1 “CP - General Principle”
• EN 12954-2 “CP -Application to pipeline”

La parte EN 12954-1 sarà emessa da CEN ma
é stato deliberato il suo ritiro quando le future
norme europee non faranno più riferimento
alla stessa, considerando che il contenuto non
contiene criteri tecnici operativi che sono di
fatto rimandati I contenuti nella EN 12954-2
“CP-Application for pipeline”. Le attività di
revisione della EN 12954-2 “CP- Application
to pipeline” invece hanno visto un allargamen-
to del gruppo di lavoro CEN verso il gruppo
di lavoro Internazionale congiunto “ISO TC
67 SC2 WG 11-1 / CEN TC 219 WG1” che
sta procedendo con l’elaborazione della
norma “ISO CEN 15589” in sostituzione della
norma EN. Si perderà quindi il riferimento alla
storica norma EN 12954 recepita in Italia
come norma UNI EN 12954 [7] ma nello
scopo della futura “ISO CEN 15589-1”sono
stati mantenuti i riferimenti normativi europei
attualmente utilizzati nella norma EN12954 in
vigore.
Nella futura “ISO CEN 15589-1” é stato
introdotto un importante capitolo sulla certi-
ficazione del personale di PC che non rende
obbligatorio per le società di trasporto e
distribuzione del gas la certificazione del pro-
prio personale interno, ma sensibilizza nello
stesso tempo la necessità di avere sul mercato
operatori di settore certificati.
Nel futuro testo normativo vengono
approfonditi gli aspetti legati alla progettazio-
ne e alla scelta dei materiali, la parte manuten-
zione e verifiche guadagna importanti
approfondimenti tecnici ma i concetti base
dell’attuale EN 12954 sono confermati.

La norma EN 15257 [6]
Ad aprile 2011 la norma sottoposta a revisio-
ne quinquennale è stata confermata per altri 5
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anni, ma su questo argomento si segnalano le
attività europee che vedono la Francia promo-
trice di corpose proposte di modifiche degli
attuali criteri:

• Inserire il Livello 0 per gli “Operatori/ese-
cutori”

• Emissione di un BOOK per la formazione
• Sistema di Certificazione Europeo compa-

rabile con Certificazione NACE
• Sistema Certificazione Europeo omogeneo

attraverso accreditamento “EA European
Accreditation”

In ambito Europeo EFC “European Federation
of Corrosion” e successivamente CEN, è stata
presentata la proposta di un prossimo gruppo
di lavoro ISO/CEN che avrà come obiettivo
l’emissione di una norma armonizzata sulla
certificazione del personale di protezione
catodica; viene quindi ulteriormente sottoli-
neata l’importanza di presenziare in modo
attivo le attività europee EFC.
Se il nuovo work item sarà accettato, la revi-
sione della norma a livello internazionale ISO
partirà prima della prossima scadenza per il
rinnovo quinquennale.

La nonna TS EN 15280 [11)
Negli ultimi anni sono stati conclusi parecchi
studi sul fenomeno del rischio di corrosione
da corrente alternata, che hanno permesso di
approfondire le conoscenze e quindi di ritene-
re utile procedere all’aggiornamento della
Specifica Tecnica TS EN 15280.
Il WG1 ha concluso l’aggiornamento tecnico
della Specifica Tecnica che è stata trasformata
nella norma EN 15280. Il documento riporta i
limiti di ammissibilità dell’interferenza elettro-
magnetica su strutture metalliche interrate
protette catodicamente.
La corrente alternata nei terreni o quella
intercettata da strutture metalliche è rivelata
con misure di tensione remota VCA) con un
multimetro che rileva frequenze in un interval-
lo di 15· 100 Hz. Un oscilloscopio mobile può
essere utile per verificare il tipo d’onda, la fre-

quenza e l’ampiezza della sinusoide. Per ragio-
ni di sicurezza, generalmente, si richiede che la
tensione alternata sia minore di 15 Vrms (rms
= root mean square).
Il fattore principale che determina la possibi-
lità di corrosione da CA è invece la densità di
corrente alternata, legata al potenziale VCA,
alla dimensione dei difetti del rivestimento,
alla resistività del terreno e al rivestimento
stesso. 
Le dimensioni dei difetti sono di estrema
importanza, dal momento che la velocità di
corrosione cresce all’aumentare della densità
di corrente: difetti di elevata superficie speri-
mentano densità di corrente più basse e quin-
di sono soggetti a fenomeni dì corrosione
meno accentuati. Il flusso di corrente attraver-
so un difetto del rivestimento è determinato
sia da fattori fisici, legati alla sua geometria,
che chimici, correlati alla composizione chimi-
ca del terreno e alle modificazioni che si pro-
ducono nelle vicinanze dei difetti stessi, dovu-
te sia alla corrente alternata che alla corrente
di protezione catodica.
Secondo gli ultimi accordi normativi, la corro-
sione non si verifica per densità di corrente
alternata inferiori a 30 A/m2.
La sovraprotezione catodica tende ad aumen-
tare il rischio di corrosione da corrente alter-
nata.

Norme Nazionali
Vista l’emissione della ISO CEN 15589·1 si sta
valutando la trasformazione delle linee guida
APCE in norma tecnica UNI.
A termine del progetto le attuali linee guida
APCE, la norma UNI 11094 e la norma UNI
10950 potrebbero quindi essere ritirate e le
nuove norme UNI potrebbero essere emesse
ad integrazione della ISO CEN 15589·1 per gli
aspetti in essa non coperti.
Ovviamente, l’obiettivo principale di questa
trasformazione è conservare gli aspetti tecnici
delle attuali linee guida APCE, utilizzati da
molteplici anni dal mondo industriale.
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CENTRO INOX

CORROSIONE: ACCIAI INOSSIDABILI E SUPERLEGHE
CORSO TEORICO-PRATICO AVANZATO

23-24 novembre e 30 novembre - 1 dicembre 2016

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

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

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

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

Il programma potrà subire variazioni.

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

ORARI DELLE GIORNATE
8.30 ÷ 13.00 / 14.00 ÷ 17.30

QUARTA

EDIZIONE



CENTRO INOX

PRIMA GIORNATA – Mercoledì 23 novembre 2016

Tema Orario TipoArgomenti

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

Laboratorio

Coffee break 10.45 – 11.00

Corrosione di base

Corrosione di base

Meccanismo elettrochimico –
Aspetti termodinamici e cinetici

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

11.00 – 13.00

14.00 – 15.30

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

Lezione

Pranzo 13.00 – 14.00

Coffee break 15.30 – 15.45

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

SECONDA GIORNATA – Giovedì 24 novembre 2016

Tema Orario TipoArgomenti

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

11.00 – 13.00 Laboratorio

Lezione

Coffee break 10.45 – 11.00

Pranzo 13.00 – 14.00

Forme di corrosione

Corrosione intergranulare

Corrosione intergranulare – Huey e Strauss Test

14.00 – 14.45 Lezione

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

Coffee break 15.30-16.00

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

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

Normativa
CTP – CCT

16.00 – 16.30
Lezione

Prevenzione Preparazione protezione catodica16.30 – 17.00 Laboratorio

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



CENTRO INOX

TERZA GIORNATA – Mercoledì 30 novembre 2016

Tema Orario TipoArgomenti

Coffee break 10.30 – 10.45

Pranzo 13.00 – 14.00

LaboratorioProtezione anodica10.00 – 10.30

Coffee break 15.30 – 15.45

LezioneApplicazione nel corpo umano16.30 – 17.15

Tema Orario TipoArgomenti

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

08.30 – 10.45 Lezione

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

Lezione

Coffee break 10.45 – 11.00

Pranzo 13.00 – 14.00

Ambienti di corrosione Atmosfera15.45 – 16.30

16.30Conclusione Valutazione del corso

Coffee break 15.30 – 15.45

QUARTA GIORNATA – Giovedì 1 dicembre 2016

Lezione
Prevenzione

LezioneApplicazioni nel calcestruzzo15.45 – 16.30
Ambienti di corrosione

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

08.30 – 10.00

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

10.45 – 13.00 Lezione

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

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

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

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



CENTRO INOX

CORROSIONE: ACCIAI INOSSIDABILI E SUPERLEGHE
CORSO TEORICO-PRATICO AVANZATO

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

Scheda di iscrizione

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

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

Data                                                                 Firma

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

E 1.750,00 + IVA 22%

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

Il versamento va effettuato tramite:

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

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

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

Cognome                                                                              Nome

Azienda

Indirizzo

CAP                                   Città                                                                                                                Prov.

Cod. Fisc./P. IVA

Tel.                                                                                        Fax

E-mail

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



Comportamento di
anodi di alluminio per
la protezione catodica nei terreni

a protezione catodica in acqua di mare utilizza leghe di alluminio con successo da
oltre 40 anni, mentre il loro utilizzo nei terreni non è consigliato dato che in
ambiente neutro e con una bassa concentrazione di cloruri tendono a passivarsi.
Ci sono situazioni intermedie, per esempio terreni inquinati da cloruri, poco stu-
diate in letteratura, nelle quali l’uso di anodi di alluminio può essere interessante.
A questo scopo sono state effettuate prove di polarizzazione potenziodinamica e
misure del potenziale di corrosione libera in laboratorio su anodi commerciali di

alluminio al variare della salinità. Gli anodi di alluminio hanno mostrato un buon comportamento
nelle prove di protezione catodica in presenza di una concentrazione di cloruri compresa tra 2000
e 19000 ppm. Nelle prove potenziodinamiche si sono osservati fenomeni di corrosione localizzata
in presenza di cloruri anche a bassa concentrazione (300 ppm). In assenza di cloruri e presenza di
solfati il comportamento è di tipo attivo passivo e non si evidenziano fenomeni di corrosione loca-
lizzata.

PAROLE CHIAVE: anodi galvanici, protezione catodica, alluminio, concentrazione di cloruri.

Introduzione

La protezione catodica è una tecnica ben consolidata per la protezione di strutture in acciaio al
carbonio interrate o immerse in acqua di mare, sia con l’uso di sistemi a corrente impressa, sia
con l’uso di anodi galvanici. I tipici materiali usati come anodi sono leghe di alluminio, zinco e
magnesio [1]. In generale, le caratteristiche del terreno, come la bassa concentrazione di cloruri
e un pH quasi neutro, favoriscono la passivazione dell’alluminio e delle sue leghe, quindi ne limitano
l’uso come anodi galvanici.
È ben noto che il comportamento delle leghe di alluminio impiegate come anodi galvanici dipende
da diversi fattori: ambiente (temperatura, pH, concentrazione di cloruro), tempo di esposizione,
densità di corrente anodica e composizione chimica [2–10]. Lianfang et al. hanno segnalato che in
condizioni anaerobiche, le leghe di Al–Zn–In in soluzione 0,01 M di solfato (approssimativamente
1.000 ppm SO4

2–) senza cloruri mostrano un comportamento passivo, tipico dei materiali attivo–
passivi; l’aggiunta di cloruri, da 0.001 M (circa 35 ppm) fino alla concentrazione nell’acqua di mare
(19.000 ppm), rende l’anodo attivo [8]. Misure di potenziale di corrosione libera e prove galvano-
statiche (0,5 – 5 A/m2) in soluzioni 0,5 M Na2SO4 (equivalenti a 48.000 ppm SO4

2–) hanno mostrato
che l’attivazione delle leghe di Al–Zn–In non si raggiunge in soluzioni con 1.000 ppm di cloruri; gli
anodi di alluminio mostrano buone prestazioni soltanto se la concentrazione di cloruri è uguale o
superiore a 5.000 ppm [9]. Garcia et al. hanno riportato che le leghe di Al–Zn–In hanno un buon
comportamento nel terreno sia in termini di potenziale sia di efficienza anodica se il letto di posa,
oltre a gesso e bentonite, contiene cloruri [5].
L’interesse pratico per l’impiego di anodi di Al nel terreni è legato a poche ma significative appli-
cazioni laddove il terreno è inquinato da cloruri, come molti terreni desertici quali per esempio il

L
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deserto somalo e molte aree del Sahara e la
steppa russo-asiatica.

Procedura sperimentale

Lo scopo delle prove sperimentali è lo studio
del comportamento delle leghe di alluminio di
anodi commerciali per la protezione catodica
in terreni con “bassa” concentrazione di clo-
ruri mediante prove di laboratorio attraverso
prove di polarizzazione potenziodinamica e
misure del potenziale di corrosione libera. La
composizione del terreno di prova e specifica-
tamente la concentrazione dei cloruri è stata
scelta in modo da individuare le condizioni
minime che possano assicurare una risposta
operativa degli anodi in termini accettabili.

Materiali
Sono state utilizzate due leghe commerciali di
alluminio (PA1 e TA) e una di zinco (PZ) In
tabella 1 si riporta la loro composizione chimi-
ca. I campioni sono di forma cilindrica, con
un’area esposta di 4–5 cm2.
Per le prove di accoppiamento galvanico, sono
stati usati come catodi pezzi di tubazione di
acciaio al carbonio con un’area di circa 200
cm2; i collegamenti elettrici sono stati isolati
con una resina epossidica.
È stato usato un elettrodo di riferimento di
calomelano saturo (SCE), mentre per le prove
di accoppiamento galvanico è stato un elettro-
do di zinco (–1,050 mV vs SCE), periodica-
mente verificati rispetto a un elettrodo SCE.

Condizioni di prova
Per le misure del potenziale di corrosione
libera sono state usate soluzione con tre
diverse concentrazioni di cloruri: 300, 1200 e
3600 ppm. Ogni soluzione conteneva un cam-
pione di ogni lega. 
Le prove di accoppiamento galvanico sono

state eseguite in accordo alla norma ASTM D–
1141 [11].
I campioni sono stati disposti in due diversi
cilindri di polietilene di 30 litri, riempiti con
una miscela di sabbia e argilla (3/2 v/v), satura-
ta con acqua di mare sintetica, eventualmente
diluita fino a raggiungere le concentrazioni di
cloruri desiderata: 6000 ppm e 2000 ppm.
Ogni cilindro contiene tre campioni (un cam-
pione di ogni materiale).
Una resistenza esterna di 10 Ω è stata usata
per collegare anodo e catodo, e misurare la
corrente di macrocoppia. Il potenziale è stato
misurato rispetto a un elettrodo di riferimen-
to di zinco. 
Le prove sono ancora in corso, quindi non è
stato possibile calcolare la capacità di corrente
degli anodi.

Risultati e discussione

Prove di corrosione libera.
Le figure da 1 a 3 mostrano la variazione del
potenziale di corrosione libera nel tempo per
le tre leghe anodiche usate nelle diverse solu-
zioni. Si osserva in media dopo 100 giorni che
il potenziale di corrosione della lega TA varia
fra 150 e 50 mV vs Zn (–900 e –1000 mV vs
SCE) indipendentemente dalla soluzione, men-
tre che per il PA1varia fra 0 e –50 mV vs Zn
(–1050 e –1100 mV vs SCE) nelle soluzioni
contenenti 1200 e 3600 ppm Cl– e fra 150 e
100 mV vs Zn (–900 e –950 mV vs SCE) nella
soluzione con 300 ppm Cl–. La lega PZ mantie-
ne un potenziale di corrosione libera quasi
costante a –1000 mV vs SCE in tutte le solu-
zioni.
Questi risultati sono in accordo con quelli
ottenuti nelle prove potenziodinamiche (vede-
re tabella 2).

Prove di protezione catodica
In tutte le prove a diversa concentrazione di
cloruri (6000 e 2000 ppm Cl–) è stato raggiunto
il potenziale di protezione per gli acciai al car-
bonio (–800 mV vs SCE). In generale il poten-
ziale dei catodi collegati alla lega PA1 varia fra –
20 e 90 mV vs Zn (–1060 e –950 mV vs SCE),
per entrambe le soluzioni. Per la lega TA, il
potenziale è approssimativamente 30 e 150 mV
vs Zn (–1010 e –890 mV vs SCE) per le solu-
zioni a 6000 e 2000 ppm di Cl–, rispettivamen-
te. Dall’altro canto, il potenziale dei catodi
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Anodi A1 Zn Mg Cd Cu Fe Pb In Si Mn

Zinco PZ 0.27 99.65 – 0.08 <10–5 0.002 0.002 – – –

Alluminio
PA1 96.94 2.95 0.003 – 0.0006 0.061 0.002 0.01 0.03 –

TA 95.87 3.97 <10–3 0.003 0.0001 0.072 0.0001 0.02 0.07 0.001

Lega anodica
SO4

2– (ppm) Cl– (ppm)

12000* Bianco** 300 1200 6000 1500 19000

PA1 –920 –920 –960 –1045 –1045 –1090 –1200

TA –730 –880 –1020 –1040 –1060 –1100 –1080

PZ –1045 –1000 –980 –980 –1000 ––– –1060

A1

Zn

Tabella 1 - Composizione chimica delle leghe
anodiche usate (% w/w)

Tabella 2 - Potenziale (mV) E (I=0) vs SCE per leghe diverse [1]

* Cl– 0 ppm
**Cl– 26 ppm



accoppiati con la lega di Zn è intorno 10 mV vs
Zn a 6000 ppm Cl–, e 80 mV vs Zn a 2000 ppm
(–1030 e –960 mV vs SCE, rispettivamente).
Durante i primi 50 giorni di prova, la densità
di corrente (figure 2.b e 2.d) si abbassa da 120
mA/m2 circa a valori intorno a 15 - 20 mA/m2.
Dopo 200 giorni, questi valori rimangono
uguali, con l’eccezione della lega PA1 a 2000
ppm di Cl–: la densità di corrente sale a 66
mA/m2, e continua a oscillare intorno a quel
valore. Le densità di corrente catodica variano
quindi nell’intervallo tipico in terreni saturati
d’acqua (intorno 15 – 20 mA/m2).

Nella letteratura è stato segnalato che la con-
centrazione minima di cloruri necessaria per
realizzare l’attivazione delle leghe di alluminio
varia tra 1.000 – 5.000 ppm, quando la solu-
zione ha un’alta concentrazione di ioni solfato
(48g/l di ioni solfato) [9], che hanno un effetto
inibente sull’alluminio [10]. Nei nostri esperi-
menti, le condizioni di protezione sono state
ottenute anche in terreno simulato (sabbia e
argilla) saturo con una soluzione di 2.000 ppm
Cl–; poiché le diverse concentrazioni di cloruri
sono state raggiunte grazie  alla diluizione di
acqua di mare: la concentrazione di ioni solfa-
to è di circa 250 ppm, molto inferiore alle
prove riportate in letteratura [9].

Comportamento anodico
Il potenziale di lavoro degli anodi di alluminio
è di circa 20 mV vs Zn (–1030 mV vs SCE) in
terreno simulato saturato con una soluzione a
6000 ppm di Cl–, e per i terreni saturi con una
soluzione di 2000 ppm di Cl– intorno a 65 mV
vs Zn (–985 mV vs SCE). Il potenziale degli
anodi di zinco invece oscilla intorno a 20 mV
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Figura 2
Potenziale di protezione e
densità di corrente catodica
per le diverse concentrazio-
ni di cloruri: (a), (b) a 6000
ppm Cl–; (c), (d) a 2000
ppm Cl–.

Figura 1 - Evoluzione del potenziale di corrosio-
ne libera delle leghe anodiche: (a)TA,
(b)PA1 e (c)PZ col tempo a diverse
concentrazioni di cloruri.



vs Zn (–1030 mV vs SCE) in tutti gli ambienti,
in accordo con le prove potenziodinamiche e
di corrosione libera, dove il potenziale di cor-
rosione sembra non dipendere della concen-
trazione di cloruri.
La densità di corrente anodica per le leghe
di alluminio varia fra 0,5 e 1 A/m2 a tutte le
concentrazioni di Cl–; per gli anodi di zinco
varia fra 0,6 e 3 A/m2 per tutte le concen-
trazioni di cloruro. I valori medi sono stati

calcolati dopo 50 giorni di prova.

Conclusioni

Le condizioni di protezione sono state rag-
giunte in tutte le soluzioni (concentrazione di
cloruri da 2000 a 6000 ppm).
Gli anodi hanno lavorato a potenziali attesi
anche nelle soluzioni con la minore concen-
trazione di cloruri (2000 ppm).
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Figura 2

Figura 3
Potenziale di protezione e

densità di corrente catodica
per le prove di campo a

2000 ppm Cl–.
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Effetti della sovra-
protezione su tuba-
zione in acciaio API 5L X100
rivestita in polietilene triplo
strato e FBE dual coat

ella memoria è descritta la realizzazione di un sistema di protezione catodica, per
un tratto di tubazione di limitata estensione realizzata in acciaio API 5L X100. Gli
aspetti tecnici riportati fanno parte di un progetto a più ampio spettro, destinato
a trasporto gas internazionale, nella fattispecie l’impianto di protezione catodica
è stato progettato per simulare gli effetti della sovraprotezione sull’acciaio grado
API 5L X100 posato in terreni ad alta resistività. Si sottolinea come le norme
internazionali relative alla protezione catodica di tubazioni metalliche interrate

destinate al trattamento e al trasporto di gas e acqua, tengono in maggiore considerazione gli
aspetti legati alla sovraprotezione, quindi alla qualità della progettazione e della gestione ordinaria
dei sistemi di protezione catodica.

Caratteristiche e filosofia costruttiva dell’impianto
di protezione catodica da realizzare

Il tratto sperimentale di metanodotto costituito da acciaio API 5L X100 è costituito da due tratti
di condotta denominati Tubo A e Tubo B entrambi aventi diametro 48”.
Il tubo A ha una lunghezza di circa 500 m, è realizzato evitando presenza di difetti sul rivestimento
isolante ed è mantenuto in protezione secondo i parametri previsti dalla nonna UNI EN 12954,
assicurando il potenziale di protezione compreso tra -0,85 V+ -0,95 V CSE.
Il tubo B è suddiviso in tre sezioni mediante l’inserimento di n° 2 giunti isolanti e lungo la superficie
sono stati realizzati difetti con determinate caratteristiche (Gouge - Dent&Gouge - weld non rive-
stita).
Le tre sezioni del Tubo B sono mantenute a diversi livelli di protezione catodica secondo il seguen-
te criterio: 

• Sezione 1 - Livello di protezione alto -1,3 V / -1.5 V CSE
• Sezione n° 2 Livello di protezione -1 V / -1,15 V CSE
• Sezione n° 3 Protezione catodica assente

Le tubazioni sono esercite in pressione idraulica per una durata di circa 18 mesi simulando la con-
dizione di esercizio standard pari a 15 MPa con fluttuazioni giornaliere di pressione secondo i
canoni standard di gestione dei metanodotti. Nel corso dei 18 mesi sono previsti tre cicli di pres-
sione più ampi simulanti condizioni “straordinarie” nell’esercizio della linea; l’ultimo ciclo è utiliz-
zato per la prova di tenuta limite della condotta.
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Le condotte sono costituite da tratti di con-
dotta aventi diversi spessori: 

• Minimo 16.6 mm (80% usage factor)
• Medio 18.4 mm (72% usage factor)
• Massimo 22.2 mm (60% usage factor)

Le tubazioni sono costituite da barre rivestite
in stabilimento con:

• POLIETILENE alta densità HDPE costi-
tuito da primer epossidico liquido, e da
uno strato di adesivo polietilenico
aggraffato che, insieme al primer, confe-
risce elevate caratteristiche di resisten-
za alla corrosione

• FBE DUAL COAT costituito da due
strati di polvere epossidica, il secondo
strato conferisce elevata resistenza
all’abrasione piuttosto che all’urto.

La selezione di questi rivestimenti è il risultato
di prove di laboratorio mirate a verificare i
parametri meccanici e di resistenza al distacco
catodico nelle varie condizioni di esercizio.
Ogni sezione è realizzata con tratti alternati
rivestiti in PE e FBE.
Le fasi di interro della condotta sono state
effettuate simulando tratti di condotta con
ambiente più aggressivo abbassando quindi la
resistività media offerta dal terreno nativo pari
a 750 Wm (valore medio) e simulando la pre-
senza di batteri solfato riduttori (aree monito-
rate durante tutta la fase di progetto attraver-
so appositi tombini).

Per evitare interferenze elettriche tra i diversi
sistemi di protezione catodica del Tubo B, i
giunti isolanti sono provvisti di verniciatura
interna isolante; la verniciatura è applicata
solo su uno dei due tronchetti fino a metà del

giunto iso-
lante nella sezione
avente livello di protezione catodica più
negativo (lato catodico del giunto isolante).

Disposizione delle tubazioni

In Fig. 1 è riportata la disposizione delle con-
dotte e lo schema topografico del sistema di
protezione catodica, nella Fig. 2 è riportata la
disposizione dei difetti, dei coupon e degli
elettrodi di riferimento utilizzati per il monito-
raggio del potenziale di protezione catodica.

In foto è riportato la simulazione di una ben-
nata con asportazione del rivestimento per
attrito “dent and gouge” e l’istallazione nelle
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Figura 2
Disposizione elementi di
protezione catodica

Figura 1
Topografico prote-

zione catodica

È stato rea-
lizzato un
tratto speri-
mentale per
simulare gli
effetti di
sovraprote-
zione su
una tubazio-
ne in
acciaio al
carbonio
API 5L
X100



immediate
vicinanze di un elettro-

do sinterizzato adatto a posa in terreni ad
alta resistività.
Come sonde (coupon) sono state utilizzate
diversi modelli presenti sul mercato.

Progetto della protezione
catodica

Per ciascuna sessione del tubo B è stato effet-
tuato il calcolo del fabbisogno di corrente di
protezione catodica tenendo in considerazio-
ne dei m2 di superficie da proteggere, della
resistenza di isolamento della condotta e della
resistività media del terreno.
Il metodo di calcolo utilizzato corrisponde alle
indicazioni tecniche armonizzate che saranno
inserite nella norma internazionale EN 12954

Il dispersore orizzontale
realizzato in un ambiente

ad alta resistività

Di seguito si descrive come è stato progettato
il dispersore superficiale realizzato in un ter-
reno con resistività media elevata pari a 750
Wm, progettato con i criteri della norma UNI
10835, per ottenere una resistenza finale di 16
W, sufficiente a erogare il fabbisogno di cor-
rente di PC di progetto in particolar modo
per la tubazione B che richiede una corrente
di protezione catodica complessiva prossima
ai 2 A.

Gli anodi sono stati collegati in parallelo tra di
loro direttamente nello scavo ricavando due

cavi di alimentazione in corrispondenza degli
anodi esterni. Il letto di posa che circonda gli
anodi è costituito da 30% bentonite e 70%
coke di petrolio calcinato. Lo scavo ha una
lunghezza complessiva di 60 m e i 16 anodi
sono costituiti da lega Fe·Si pre-impaccata,
posati nello scavo con spaziatura di 1 m. Alle
estremità dello scavo sono stati posizionati i
localizzatori di servizi per identificare gli estre-
mi del dispersore. Sono stati previsti due tubi
di sviato per l’eventuale apporto di acqua o
per l’eventuale sfogo dei gas provocati dalla
reazione anodica. Di seguito si riportano alcu-
ne foto scattate durante la realizzazione.

La realizzazione della connessione del cavo
all’anodo ed il suo isolamento verso l’ambien-
te rappresentano le operazioni più delicate
nell’assemblaggio e nella posa dei dispersori.
Le connessioni elettriche tra i vari cavi e le
zone di saldatura del cavo all’anodo devono
essere assolutamente ermetiche in modo da
evitare qualsiasi permeabilità all’umidità; vice-
versa la parte attiva dei conduttore o la giun-
zione cavo-anodo sono soggette a una veloce
corrosione (dissoluzione anodica), vanificando
l’efficacia del dispersore. Le stesse precauzioni
devono essere poste durante il varo di un
dispersore verticale profondo quando i colle-
gamenti equipotenziali degli anodi e i cavi di
alimentazione vengono trascinati all’interno
del pozzo di posa.

Monitoraggio

Il monitoraggio della protezione catodica è
stato effettuato attraverso un sistema di tele-
sorveglianza installato sugli alimentatori di
protezione catodica e su molteplici punti di
misura abbinati agli elettrodi fissi ubicati in
corrispondenza dei difetti.
I sistemi di protezione non essendo interferi-
ti da correnti vaganti sono stati monitorati ad
impianti di protezione catodica accesi, valu-
tando la caduta di tensione nel terreno a
valle del collaudo di stato elettrico iniziale e
ripetuto sistematicamente a frequenza men-
sile.
Per ciascun punto di misura è stato possibile
ricavare la misura di polarizzazione Voff sia
attraverso l’elettrodo fisso in prossimità del
difetto sia attraverso l’elettrodo ubicato in
posizione remota, ed è stato possibile quindi
mantenere costante il potenziale di protezio-
ne catodica per tutto il periodo della speri-
mentazione nei range di potenziale previsti in
progetto.

Prove di scoppio
delle condotte

Al termine del periodo di sperimentazione le
condotte sono state sottoposte alla prova·di
scoppio elevando la pressione di esercizio che
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Tubazioni
con rivesti-
menti di
alta qualità
possono
essere pro-
tette con
basse cor-
renti



ha fatto cedere solo il tratto B1 alla pressione
di 17.5 MPI (spessore condotta 22,2 mm).
Tutte le condotte sono state scavate per veri-
ficare:

• l’efficacia della protezione catodica,
• gli effetti della sovraprotezione
• lo stato di conservazione dei rivestimen-

ti isolanti.
Lo stato di corrosione non è stato riscontrato
in nessun punto della condotta, neanche in
quello privo di protezione.
Non sono stati riscontrati fenomeni di disbon-
ding catodico.
La rottura della condotta B1 si è propagata da
cricche presenti in corrispondenza di difetti
monitorati con il valore più negativo di prote-
zione catodica pari a -1,47 V CSE (esclusa la
caduta di tensione nel terreno).

Cricche si sono presentate anche nella sessio-
ne B2 in corrispondenza dei difetti con poten-
ziale prossimo a -1.36 V CSE (esclusa la caduta
di tensione nel terreno).

Conclusioni

Tubazioni dotate di rivestimento di ottima
qualità possono essere agevolmente protette
catodicamente ma sulle stesse possono incor-
rere nel rischio di sovraprotezione dovuto alla
corrente impressa.
Le norme internazionali tengono in elevata
considerazioni questo aspetto considerando
che tale condizione incrementa anche il
rischio di corrosione da corrente alternata
indotta da elettrodotti aerei eserciti in cor-
rente alternata.
Gli strumenti che concorrono nell’evitare
questo fenomeno sono una corretta progetta-
zione con adeguata distribuzione degli alimen-
tatori di protezione catodica e la fase di col-
laudo elettrico del sistema di protezione cato-
dica, che permette di attribuire la corretta
erogazione della corrente di protezione cato-
dica in funzione del corretto valore del poten-
ziale di protezione catodica.

 Seaguard

La sovra-
protezione
può com-
portare il
rischio di
scoppio per
infragilimen-
to da idro-
geno
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Esercizi risolti…
Nel caso di PC in acqua di mare quando lo sviluppo di cloro diventa il
processo anodico dominante?

Per stabilire la priorità dei processi catodici occorre fare riferimento ai potenziali di
equilibrio: sono favoriti i processi più nobili; ciò non significa che possa aver luogo
solo quel processo fra i possibili che è più nobile, ma una volta fissato il potenziale di
lavoro avvengono tutti i processi possibili a quel potenziale, con priorità determinata
dalla nobiltà.

Nel caso in esame, si tratta di processi anodici e perciò vale la regola contraria, ossia il processo che ha prio-
rità è quello meno nobile. Queste regole sono, ovviamente, dettate dalla termodinamica.
I due processi anodici in esame sono lo sviluppo di ossigeno:

2H2O = O2 + 4H+ + 4e
e lo sviluppo di cloro:

2Cl- = Cl2 + 2e
I rispettivi potenziali di equilibrio al pH dell’acqua di mare di circa 8 sono + 0,5 v CSE per l’ossigeno e + 1,0
per il cloro. (questi valori sono ottenuti dalla equazione di Nernst, ma in pratica coincidono con il potenziale
standard).
È evidente, pertanto, che la prima reazione che ha luogo, via via che il potenziale dell’anodo si nobilita, è l’os-
sigeno e lo sviluppo del cloro diventa possibile solo se il potenziale raggiunge quello di sviluppo del cloro. La
differenza fra i due potenziali è notevole (circa mezzo volt) per cui a prima vista si tenderebbe ad escludere
la possibilità di sviluppare cloro; al contrario, come è noto, in pratica prevale lo sviluppo del cloro. Come mai?
Quando un processo elettrodico ha luogo, intervengono le sovratensioni che, nel caso di un processo anodi-
co, comportano una nobilitazione del potenziale. Ora si dà il caso che le sovratensioni relative al processo di
sviluppo di ossigeno siano molto elevate, tanto che a una densità di corrente anodica di 10 A/m2, le sovraten-
sioni sono dell’ordine del mezzo volt per cui il potenziale dell’anodo raggiunge quello dello sviluppo del cloro

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 58 e due nuovi
esercizi non risolti… 
Se siete incuriositi dall’esercizio e volete proporre una soluzione, scrivete a poli-
lapp@chem.polimi.it. Sarete immediatamente contattati …

36



37

che perciò ha inizio. Avviene, poi, che lo sviluppo di cloro ha una bassa, anzi bassissima sovra-
tensione per cui diventa il processo prevalente. Questa situazione è schematizzata nella figura
che segue.

In conclusione, una volta superata la densità di corrente anodica di 10 A/m2, ha luogo lo sviluppo di cloro fino a
valori di densità di corrente di due ordini di grandezza più alti (cioè fino a 1000 A/m2).

Qual è la corrente di protezione necessaria per proteggere in acqua di mare i seguenti mate-
riali: ferro, rame, alluminio, zinco?. 

La densità di corrente di protezione nelle acque, e quindi anche nell’acqua di mare, coincide con la densità di cor-
rente limite di diffusione dell’ossigeno, la quale è espressa, in condizioni stazionarie, dalla legge di Fick. 
Come visto in esempi precedenti, i fattori che definiscono la legge di Fick sono fisici e dipendenti solo dalle con-
dizioni ambientali e non dal metallo; se ne deduce che se la reazione catodica è solo quella della riduzione di ossi-
geno, come accade nelle acque e nei terreni (il cui pH è neutro o debolmente alcalino) la densità di corrente di
protezione è indipendente dal metallo e quindi è una caratteristica dell’ambiente. Per essere più precisi, finché il
potenziale permane nella zona di diffusione cioè a un potenziale più positivo di circa –0,95 V CSE, la corrente di
protezione non dipende dal metallo, ma dall’ambiente e dalla formazione del deposito calcareo.
Potremmo, ora, fare qualche distinguo in relazione a ciascuna dei metalli considerati. Per Fe e Al, il cui potenziale
di protezione è per entrambi intorno a –0,9 V CSE, la densità di corrente di protezione è la stessa, almeno quella
iniziale, perché a seguito della formazione del deposito calcareo, che si forma più favorevolmente sul Fe, si ha
una diminuzione sostanziale su questo ma non sull’Al.
Nel caso del rame, il potenziale di protezione è molto più nobile e cade nella zona dei potenziali relativi alla
sovratensione di attivazione; la densità di corrente di protezione è perciò inferiore alla densità di corrente di
limite di diffusione dell’ossigeno. Tuttavia, se il potenziale è abbassato al valore di protezione dell’acciaio, la den-
sità di corrente di protezione ridiventa quella limite di diffusione dell’ossigeno.
Il caso dello Zn presenta qualche problematicità. Il suo potenziale di equilibrio (e quindi di protezione) si trova
nel campo dei potenziali in cui si sviluppa idrogeno, la cui velocità è bassa a causa delle alte sovratensioni (lo zinco
è un metallo alto fondente). Si può concludere che la densità di corrente di protezione è in pratica ancora la den-
sità di corrente limite di riduzione di ossigeno. Va aggiunto che l’alcalinizzazione può produrre dissoluzione anfo-
tera dello Zn, anche se in misura molto minore rispetto all’Al.

… e da risolvere !!!

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

• Un palo interrato (o una puntazza di terra) dove si corrode per aerazione differenziale?

E

 
i

E

E
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Corso Obiettivo Periodo Sede Evento Crediti Formativi

4° Corso M2 
PC Acqua di mare - Corso
destinato alla certificazione
del personale

18-22 gennaio 2016 Politecnico di Milano 40 CFP OPEN

ESAMI M2
Esami certificazione
UNI EN 15257

23 gennaio 2016 Politecnico di Milano

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

22-26 febbraio 2016 Politecnico di Milano SOLD OUT

30° LIV2T
Corso destinato alla certifi-
cazione del personale
Settore T - UNI EN 15257

7-11 marzo 2016 Politecnico di Milano SOLD OUT

22° AGG.
LIV1T - LIV2T

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

21-22 marzo 2016 Politecnico di Milano OPEN

 ESAMI T1 - T2
Esami certificazione
UNI EN 15257

23-24 marzo 2016 Politecnico di Milano

ESAMI T1 - T2
Esami certificazione
UNI EN 15257

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

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

18-22 aprile 2016 Politecnico di Milano SOLD OUT

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

9-13 maggio 2016 Politecnico di Milano SOLD OUT

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

23-27 maggio 2016 Politecnico di Milano OPEN

23° AGG.
LIV T1 - LIV T2

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

7-8 giugno 2016 Politecnico di Milano OPEN

 ESAMI T1 - T2
Esami certificazione
UNI EN 15257

9-10 giugno 2016 Politecnico di Milano
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Corso Obiettivo Periodo Sede Evento Crediti Formativi

 ESAMI T1 - T2
Esami certificazione
UNI EN 15257

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

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

19-23 settembre
2016

Prato SOLD OUT 

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

10-14 ottobre 2016 Perugia SOLD OUT 

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

26-28 ottobre 2016 Politecnico di Milano 24 P OPEN 

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

7-11 novembre 2016 Perugia SOLD OUT 

24° AGG.
LIV T1 - LIV T2

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

14-15 novembre
2016

Politecnico di Milano OPEN 

ESAMI T1 - T2
Esami certificazione
UNI EN 15257

21-22 novembre
2016

Politecnico di Milano

ESAMI T1 - T2
Esami certificazione
UNI EN 15257

29-30 novembre
2016

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

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

6-10 febbraio 2017 Politecnico di Milano SOLD OUT 

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

20-24 febbraio 2017 Politecnico di Milano OPEN 

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

13-17 Marzo 2017 Politecnico di Milano SOLD OUT 

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

3-7 Aprile 2017 Politecnico di Milano OPEN 

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

24-28 Aprile 2017 Politecnico di Milano OPEN 

 ESAMI T1 - T2
Esami certificazione
UNI EN 15257
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