Manutenzione preventiva di opere in
cemento armato con protezione catodica
Le costruzioni in cemento armato
possono essere minacciate dalla
corrosione dell’armatura, causata
da un trattamento inadeguato del
cemento, da un’applicazione insufficiente di rivestimento cementizio o dall’azione aggressiva dei
cloruri a cui è sottoposta il cemento
armato.

In assenza di misure preventive volte alla protezione della costruzione in cemento
armato, l’armatura subisce prima o poi una corrosione. La riduzione della sezione
trasversale così indotta ne indebolisce l’azione statica e può, nel peggiore dei casi,
portare al collasso della struttura portante. Una protezione economica contro la
corrosione delle armature presenti nel calcestruzzo viene offerta dalla protezione
catodica (PC).
Manutenzione alternativa
Il principio della 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 applicato sulla superficie di calcestruzzo 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.
Sistemi
Nelle opere in cemento armato possono essere impiegati diversi sistemi di anodi, la
cui scelta dipende dall’elemento in cemento armato che si deve proteggere:
• anodi a nastro di titanio
• anodi a griglia di titanio
• vernice conduttiva
• anodi discreti
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Vantaggi
Rispetto ai metodi tradizionali, questo processo offre il vantaggio che le zone di
calcestruzzo caustificate o arricchite con cloruro non devono essere asportate. Si
riduce al minimo ad es. la chiusura dei parcheggi o dei ponti e i tempi necessari per
la manutenzione vengono accorciati. Inoltre, grazie al fatto che non sono più necessari o vengono nettamente ridotti i lavori di asportazione, si abbatte l’inquinamento
acustico (non sono necessari i getti di acqua ad alta pressione). Inoltre non è neanche necessaria la chiusura di ulteriori aree dell’edificio, come ad es. la superficie
situata sotto a un parcheggio da risanare, perché non è più necessario puntellare la
struttura compromessa dai lavori di asportazione e perforazione svolti con getti di
acqua ad alta pressione. Grazie all’impiego di anodi discreti, il sistema anodico può
essere montato dal lato opposto (ad es. cemento a vista di un ponte per proteggere
la superficie del fondo stradale). La chiusura o simili limitazioni d’uso possono così
essere completamente evitate.
Assicurazione della qualità
Per il monitoraggio vengono montati sensori che permettono di sorvegliare costantemente il funzionamento dell’impianto e i criteri di protezione contro la corrosione
stabiliti dalle norme internazionali.
Degna di particolare rilievo è la possibilità di monitorare dall’interno le opere in cemento armato da proteggere e di intraprendere così le eventuali misure necessarie.
Inoltre è possibile stabilire il momento esatto per ulteriori interventi di manutenzione. Dal momento che ciò non è possibile con altri sistemi di manutenzione, la PC
offre ai committenti un valore aggiunto reale.
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.

T +41 44 740 41 66
info@suicorr.com | suicorr.com

suicorr SA
Bernstrasse 388 | CH-8953 Dietikon

