
La protezione catodica (PC) delle tubature serve a mantenere il valore e la sicurezza 

dei nostri sistemi di trasporto. Nelle tubature perfettamente rivestite non si verifica 

nessuna corrosione esterna. Con l’aiuto della PC, la corrosione esterna su tubatu-

re in acciaio rivestite e interrate viene ridotta a un tasso tecnicamente trascurabile 

anche nei punti il cui il rivestimento è danneggiato. La PC causa una diminuzione 

del potenziale dell’acciaio nei punti difettosi. La protezione per le tubature inter-

rate è garantita quando viene raggiunto il potenziale di polarizzazione richiesto di 

-0,85 Volt in un elettrodo di solfato di rame (CSE) di riferimento. La stessa tecnica di 

protezione e monitoraggio può essere generalmente trasferita a qualsiasi struttura 

interrata.

Sistema 

Per la protezione catodica è necessaria una corrente di protezione. Per generare 

questa corrente esistono sostanzialmente due metodi: da un lato con anodi attivi 

(anodi sacrificali) in magnesio o zinco che sfruttano la differenza di tensione tra l’og-

getto da proteggere in acciaio (più pregiato) e il materiale dell’anodo (meno pre-

giato) e, dall’altro, con un alimentatore catodico usato come sorgente di tensione 

in combinazione con anodi passivi inerti come titanio rivestito in ossido metallico e 

leghe di ferro-silicio oppure in ferro. 

La PC con anodi sacrificali ha lo svantaggio che è disponibile solo una tensione re-

lativamente bassa e che la durata degli anodi è molto limitata a causa dell’erosione 

metallica che causa la corrente di protezione sull’anodo. Inoltre, la quantità della 

corrente di protezione degli anodi sacrificali non può essere regolata. Di conse-

guenza, la protezione catodica delle tubature viene generalmente garantita da una 

sorgente di tensione esterna (corrente esterna). Nell’impianto PC a corrente ester-
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Tubature con protezione catodica  
contro la corrosione
La corrosione delle tubature inter- 

rate non può essere controllata 

visivamente. Per incrementare la 

sicurezza contro la corrosione, le 

tubature in acciaio con conduttività 

longitudinale vengono dotate di 

protezione catodica. Il controllo 

della protezione riveste un ruolo 

cruciale. Inoltre, il monitoraggio 

consente al gestore delle tubature 

di individuare e ripristinare tempe-

stivamente i punti difettosi.



na, la corrente di protezione necessaria per diminuire il potenziale della tubatura da 

proteggere viene alimentata da uno o più raddrizzatori. Questa corrente continua 

viene immessa tramite un dispersore nel suolo e, attraverso di esso, penetra nei 

punti difettosi del rivestimento e quindi nella tubatura causando la desiderata dimi-

nuzione del potenziale.

Condizioni

Affinché sia possibile una protezione catodica di una tubatura, devono essere sod-

disfatte le seguenti condizioni:

• Per limitare il fabbisogno di corrente di protezione, l’oggetto da proteggere deve 

disporre di un rivestimento isolante.

• Per evitare che la corrente di protezione giunga negli impianti messi a terra, l’og-

getto deve essere separato galvanicamente (elementi isolanti, ecc.).

• La tubatura deve presentare una buona conduttività longitudinale.

In presenza di impianti impossibili da separare galvanicamente, attraverso misure 

speciali è possibile dotare le tubature di una protezione catodica contro la corrosio-

ne esterna.

Monitoraggio/comando

Il monitoraggio della protezione anticorrosione della tubatura avviene per mezzo di 

misure a norma svolte periodicamente. Queste possono essere svolte sia sul posto 

che con l’aiuto di un sistema di monitoraggio a distanza.

Grazie a quest’ultimo, la tubatura da proteggere può essere sorvegliata centralmen-

te. Inoltre è possibile un comando a distanza dell’impianto, che consente di modi-

ficare i parametri importanti per la protezione. Se durante il monitoraggio vengono 

rilevati dei danni nella tubatura, grazie a misurazioni avanzatela posizione dei punti 

difettosi nel rivestimento può essere limitata in un raggio di pochi centimetri.

I valori misurati vengono analizzati in forma tabellare e grafica. Il gestore della tuba-

tura ottiene un rapporto dettagliato che può usare come riferimento per eventuali 

misure da intraprendere.

Principio di funzionamento della PC sulle tubature interrate (da dir. C1d della 
Società svizzera per la protezione contro la corrosione (SGK))
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Montaggio di un anodo orizzontale

Collegamento dei cavi su una tubatura
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