Serbatoio pieno con impianto di protezione catodica integrato

Serbatoi di acqua potabile con
impianto di protezione catodica
I bacini idrici costituiscono infrastrutture essenziali per l’approvvigionamento di acqua potabile per
la popolazione. Solitamente sono
costruiti in calcestruzzo, materiale
che, non comportando alterazioni
del gusto o della composizione
dell’acqua potabile, è molto adatto
a tale funzione.

I serbatoi in calcestruzzo raggiungono di norma un’età compresa tra 50 e 100 anni.
Questi lunghi cicli di vita si rendono necessari per far sì che il prezzo dell’acqua
potabile non venga gravato eccessivamente dalle spese sull’infrastruttura. Tuttavia
le esperienze dimostrano che, già dopo alcuni anni di utilizzo, nei serbatoi possono comparire macchie marroni sulla superficie pulita del rivestimento in cemento
bianco. Queste si formano in seguito alle cosiddette correnti ioniche. Un metodo
economico e sostenibile per affrontare questo problema viene offerto dall’impianto
di protezione catodica.
Danni al calcestruzzo nei serbatoi di acqua potabile
Da un’indagine svolta nel 1996 dall’Associazione svizzera dei fontanieri è emerso
che in Svizzera circa il 45 % dei serbatoi di acqua potabile presenta erosioni frammentarie del rivestimento il malta cementizia. In passato sono state discusse diverse cause. Oltre che di effetti microbiologici, negli ambienti competenti si è parlato
anche di idrolisi e differenze della pressione dell’acqua. Nessuna delle cause citate
è tuttavia stata in grado di spiegare l’intensità e l’aspetto specifico del fenomeno
corrosivo. Il meccanismo più plausibile per spiegare le corrosioni sui rivestimenti
(malta e calcestruzzo) è quello delle correnti ioniche. Queste si formano quando
localmente si sviluppano anodi (ad es. superfici metalliche corrosive, nastri di messa
a terra zincati) e catodi (ad es. tubazioni in acciaio al cromo-nichel, armature nelle
pareti retroventilate dei serbatoi) che danno origine a una corrente simile a quella
che scorre in una batteria. Questa corrente ionica fuoriesce dalla malta cementizia
o dal calcestruzzo causando la dispersione di ioni di calcio nell’acqua e di ioni di bicarbonato nella superficie di malta. Il risultato è rappresentato da un indebolimento
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Macchie marroni

Anodo orizzontale dopo il montaggio

Meccanismo di danneggiamento dei serbatoi causato dalle correnti ioniche

della superficie di malta e dalla presenza dei sottostanti anodi corrosivi, che si sciolgono entrambi lentamente.
La legge di Faraday permette di calcolare il rapporto tra la densità di corrente e l’erosione di calcio da questa indotta. Secondo la legge di Faraday, densità di corrente
comprese tra 1 e 2 mA/m² corrispondono a un’erosione di carbonato di calcio da 8 a
16 µm/a. Con essa scompare anche la corrispondente quantità di pasta di cemento.
Se per giunta l’erosione avviene in modo disomogeneo e viene ad es. interessato solo della superficie, ne risultano attacchi più profondi, compresi tra 0,15 e
0,3 mm all’anno. Attacchi di simili intensità si incontrano spesso nella pratica.
Manutenzione alternativa
Il principio dell’impianto di protezione catodica si basa sul fatto che la parziale reazione anodica, cioè la dissoluzione del ferro, viene impedita da una corrente continua diretta in senso contrario. A tal fine viene integrato nella camera di raccolta
dell’acqua un anodo permanente. L’armatura scoperta su un lato viene collegata
al polo negativo e l’anodo al polo positivo del raddrizzatore che funge da fonte di
energia elettrica. Dopo l’accensione della fonte di energia elettrica, il flusso di elettroni causa una polarizzazione catodica dell’armatura che impedisce il dissolvimento
anodico del ferro. Inoltre, con la parziale reazione anodica e l’aumento del valore del
pH a essa collegato, l’armatura viene ripassivata.
Esperienza
Il nostro team vanta oltre 40 anni di esperienza personale. In tutti i settori d’impiego
possiamo quindi fare ricorso a un vasto bagaglio di conoscenze specialistiche.
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