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Non si può prescindere, nella progettazione di un sistema di protezione catodica per 
condotte sottomarine, dalle peculiarità legate alla realizzazione, verifica ed installa-
zione degli anodi a bracciale. La realizzazione di tali anodi comporta diverse restri-
zioni pratiche; oltre alle problematiche legate alla fusione omogenea di pezzi spesso 
di notevoli dimensioni, saranno necessarie competenze specifiche di saldatura per 
la realizzazione degli inserti, di preparazione superficiale tramite sabbiatura e di ver-
niciatura, e tutte le fasi di costruzione saranno accompagnate da controlli di qualità 
estremamente stringenti. Le condizioni di progettazione e realizzazione degli anodi 
sono regolate da diverse normative di riferimento internazionali quali: DNV RPB401; 
DNV RP F103; EN ISO 155889-2; NACE RP 0492 oltre che dalle specifiche norma-
tive proprietarie delle diverse compagnie che gestiranno la condotta sottomarina.
La progettazione dell’anodo dovrà in primo luogo garantire che massa e superficie di-
sponibili rispondano alle esigenze dettate dalla richiesta di corrente catodica nel tempo, 
ma dovrà al contempo conciliare tali esigenze con le condizioni di fattibilità dell’anodo. 

La lega anodica

Sia che si tratti di anodi a base zinco o di anodi a base alluminio, la composizione 

APCE

L’AUTORE

APCE - Associazione per la Protezione dalle Corrosioni Elettrolitiche - è
un’Associazione a carattere culturale - scientifico, senza finalità di lucro,
fondata nel 1981 per coordinare tutte le azioni necessarie a proteggere le
infrastrutture soggette a corrosione.

APCE è stata riconosciuta dall’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas ed il
sistema idrico come organismo tecnico competente per la definizione delle
linee guida nel campo della protezione catodica di condotte metalliche adibite
alla distribuzione (Deliberazione 574/2013/R/gas), al trasporto del gas naturale
(Deliberazione 602/2013/R/gas), e alle flow line di collegamento degli impianti
di stoccaggio del gas naturale (Deliberazione 596/2014/R/gas).

Tutte le immagini e le fotografie presenti in questo Focus sono state regolarmente
acquistate su banche dati. Nel caso in cui l’autore ritenga che siano state violate le
regole di copyright, è pregato di segnalarlo al seguente indirizzo: comunicazione@
energiamedia.it

Progetto editoriale: Energia Media srl - Milano
www.energiamedia.it
Coordinamento editoriale: Emanuele Martinelli
Redazione: Martina Ginasi
Realizzazione grafica: Alice Ceccherini

©APCE - dicembre 2022
©Energia Media Editore - dicembre 2022

Marco Cattalini è Cathodic Protection Specialist presso CorE.

PROGETTAZIONE DI SISTEMI DI PROTEZIONE CATODICA 
PER CONDOTTE SOTTOMARINE (parte II)

di Marco Cattalini



Progettazione di sistemi di protezione catodica per condotte sottomarine (parte II)

54

Focus 03/2022

percentuale della lega anodica dovrà essere verificata ad ogni colata. Dei provini 
dovranno essere raccolti durante le varie fasi della fusione e sottoposti a prove elet-
trochimiche e spettrometriche per la verifica della composizione e delle capacità di 
erogazione di corrente della lega.
A seconda delle normative di riferimento, le percentuali dei metalli della lega dovran-
no essere mantenute entro certi livelli durate tutta la colata, tenendo una composi-
zione uniforme della lega in tutti gli anodi che vengono prodotti.
La presenza di elementi come il ferro o il rame abbattono infatti le capacità elettro-
chimiche della lega, mentre additivi come l’indio sono fondamentali per garantire la 
corretta erogazione di corrente.
Composizioni percentuali in massa tipiche per le diverse leghe anodiche sono le 
seguenti:

Lega Al/Zn/In Lega Zn

Elemento min % max % Elemento min % max %

Zn 2,25 5,75 Cu - 0,005

In 0,016 0,04 Al 0,1 0,5

Fe - 0,09 Fe - 0,05

Si - 0,12 Cd 0,025 0,07

Cu - 0,003 Pb - 0,006

Cd - 0,002 Zn Rimanente

Altri (ognuno) - 0,02

Al Rimanente



Progettazione di sistemi di protezione catodica per condotte sottomarine (parte II)

76

Focus 03/2022

Particolari situazioni ambientali o esigenze progettuali possono portare allo sviluppo 
di leghe anodiche specifiche per il singolo progetto. A seconda della salinità dell’ac-
qua, della temperatura di esercizio, dell’ossigenazione o della presenza di concen-
trazioni particolarmente elevate di sostanze chimiche come H2S sui fondali marini, 
potrebbe essere necessario modificare la lega anodica di conseguenza. La scarsità 
di cloruri in zone con particolari afflussi di acqua dolce potrebbe infatti influire nega-
tivamente sulle caratteristiche delle leghe di alluminio, mentre temperature elevate 
potrebbero rendere inutilizzabili gli anodi in lega di zinco. La presenza di H2S poi 
avrebbe un effetto negativo sulla durata degli anodi nel tempo accelerando inevita-
bilmente processi di auto-corrosione a scapito delle reazioni legate alla generazione 
di corrente per la protezione catodica. 
Per leghe anodiche modificate sarà comunque necessario procedere ad una spe-
cifica qualifica in laboratorio simulando le condizioni operative della condotta. Tali 
verifiche dovranno essere previste con largo anticipo dato che i test di verifica delle 
caratteristiche elettrochimiche delle leghe possono durare anche diversi mesi.

La colata

Per la fusione di uno specifico anodo sarà necessario realizzare uno stampo dedica-
to che rispetti le dimensioni calcolate in fase di progettazione e permetta di garantire 
le caratteristiche dimensionali e di integrità dell’anodo una volta eseguita la colata. 
Lo stampo dovrà avere delle caratteristiche tali da resistere alle possibili deformazioni 
dovute alla elevata temperatura della colata di lega anodica. 
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La lega anodica dovrà essere fusa e mantenuta ad una specifica temperatura in re-
lazione alle tecniche di colata adottate. La colata dovrà essere uniforme e realizzata 
in modo da evitare la formazione di bolle, vuoti o inclusioni di depositi di ossido o 
scarti di fusione. 
Dovranno essere poi adottate specifiche tecniche di controllo della temperatura du-
rante il raffreddamento dell’anodo per evitare il formarsi di cricche o deformazioni.
Tutti i parametri legati alla verifica dimensionale e all’integrità del corpo dell’anodo 
saranno poi soggetti a test regolati dalle specifiche normative di riferimento.

L’inserto

Un ruolo fondamentale nella realizzazione dell’anodo è giocato dalle dimensioni e 
dalla posizione dell’inserto in acciaio inserito all’interno della massa anodica. Tale in-
serto svolge diverse funzioni nel sistema di protezione catodica; esso deve garantire 
la stabilità strutturale dell’anodo stesso, la connessione meccanica dell’anodo alla 
condotta, tramite saldatura o serraggio di bulloni, a seconda delle caratteristiche e 
delle dimensioni della condotta ed infine la connessione elettrica della massa anodi-
ca all’acciaio della condotta stessa.  
L’inserto è, di regola, costituito da una gabbia d’acciaio realizzata tramite saldatura. 
Esso viene inserito nello stampo di colata dell’anodo in posizione precisa dopo es-
sere stato sabbiato ai fini di prepararne la superficie alla massima adesione alla lega 
anodica nella quale sarà immerso. In fase di colata e di raffreddamento dell’anodo 
diverrà fondamentale considerare i possibili effetti di deformazione dovuti all’elevata 
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temperatura di fusione al fine di evitare spostamenti dell’inserto dalla sua posizione 
stabilita. 
Oltre alla evidente problematica legata alla resistenza meccanica dell’anodo, la posi-
zione dell’inserto è critica anche da un punto di vista elettrochimico; la sua posizione 
dovrà infatti evitare che, nel tempo, con il lento consumarsi dell’anodo, parti dell’in-
serto vengano esposte all’acqua di mare, e che rimangano invece immerse nella 
massa anodica fino alla fine della vita utile.
L’esposizione prematura dell’inserto innescherebbe infatti un accoppiamento galva-
nico tra massa anodica e inserto stesso che porterebbe ad un consumo irregolare 
ed imprevedibile dell’anodo compromettendone inesorabilmente durata e capacità 
di erogazione.
Sarà quindi fondamentale che la massa anodica minima del singolo anodo, calcolata 
per la protezione della condotta, sia situata al di sopra della posizione dell’inserto. 
Tale fattore è considerato dalle indicazioni normative con l’inserimento di un “fattore 
di utilizzo” che considera solo una percentuale (normalmente l’80%) della massa 
totale dell’anodo come disponibile per la protezione catodica, mentre il rimanente 
viene considerato come massa strutturale non disponibile.
L’anodo quindi si considererà esaurito non al suo totale consumo, ma quando sarà 
consumato al punto da esporre l’inserto all’ambiente elettrolitico. Tali condizioni sono 
particolarmente difficili da garantire soprattutto per anodi di piccolo spessore per i 
quali risulta spesso necessario aumentare notevolmente la lunghezza per riuscire ad 
ottenere le condizioni minime di massa disponibile.
La posizione dell’inserto nell’anodo viene verificata anche attraverso la realizzazione 
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di prove distruttive che comportano il taglio trasversale di un anodo di prova e la mi-
sura precisa delle posizioni in relazione allo spessore dell’anodo. Anche la continuità 
elettrica dell’inserto con la massa anodica dovrà essere verificata attraverso misure 
di resistenza elettrica. 

Rivestimento

Sempre per impedire il consumo non uniforme dell’anodo e per preservare l’inserto 
da una prematura esposizione all’elettrolita, con un conseguente distacco del ma-
teriale anodico dall’inserto, la superficie interna del bracciale, quella cioè che sarà a 
contatto con la condotta, dovrà essere munita di un rivestimento protettivo realizzato 
normalmente con vernici epossidiche. Aderenza e spessore minimo del rivestimento 
dovranno anch’essi essere verificati in fase di test di qualità.
In casi particolari, per esigenze di isolamento termico, di aderenza o di stabilità mec-
canica potrebbe essere necessario inserire in corrispondenza della superficie interna 
dell’anodo uno strato di neoprene di un determinato spessore, spesso con l’utilizzo 
di adesivi.

Installazione

La fase di installazione dell’anodo a bracciale sulla tubazione dipende fortemente 
dalle caratteristiche del tubo.
Per diametri piccoli, fino ai 4 – 6 pollici, possono essere utilizzati anodi con inserti 
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collegabili tramite cerniere e bulloni anche per la difficoltà di eseguire saldature nello 
spazio ristretto che rimane tra i due semi – gusci che compongono il bracciale. 
Per i diametri maggiori l’installazione viene effettuata saldando tra loro apposite pro-
trusioni degli inserti, mentre i due semi – gusci vengono mantenuti in posizione, 
abbracciati al tubo, da un sistema di clampaggio che opera una pressione stabilita 
in grado di garantire, una volta che l’anodo sia installato, la stabilità dello stesso a 
fronte delle sollecitazioni che possono essere applicate in fase di installazione e varo 
della tubazione stessa. Non si devono poter verificare slittamenti longitudinali o rota-
zioni degli anodi che potrebbero portare a danneggiamenti del rivestimento o della 
tubazione stessa. 
In particolari situazioni, quando non possa essere garantita la forza di clampaggio 
necessaria, si sceglie invece di saldare un’estensione dell’inserto direttamente alla 
tubazione tramite piastre di raddoppio appositamente installate, garantendo in que-
sto modo sia la stabilità strutturale sia il collegamento elettrico dell’anodo sacrificale 
alla condotta.
A meno di una saldatura diretta con piastra di raddoppio, una volta eseguita l’instal-
lazione dell’anodo sarà necessario garantire anche la connessione elettrica con l’uti-
lizzo di cavi collegati agli inserti e alla superficie della condotta tramite “Pin Brazing” 
o tecniche di saldatura allumino-termica tipo “Cadweld Braze”.
Al fine di effettuare la connessione del cavo alla condotta sarà necessario ricavare 
una finestra sul rivestimento ed eseguire una corretta preparazione della superficie 
metallica prima del collegamento. Il rivestimento dovrà poi essere correttamente ri-
pristinato e verificato. 
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Nel caso di anodi installati su condotte munite di appesantimento cementizio dovrà 
essere poi verificato l’isolamento elettrico tra l’anodo e la rete metallica di rinforzo 
dello strato di cemento che comprometterebbe drasticamente l’efficacia dell’anodo. 
Di norma tra l’anodo e il limite dello strato di appesantimento dovrà essere garantita 
una distanza di almeno 25 mm. Tale spazio, assieme allo spazio residuo tra i due 
semi – gusci che ha permesso la saldatura degli inserti ed il collegamento dei cavi, 
dovrà essere poi riempito con un apposito mastice che garantirà, oltre ad una ulte-
riore stabilità meccanica, l’isolamento delle protrusioni degli inserti e dei collegamenti 
elettrici dall’acqua di mare.
Una volta terminata l’installazione l’anodo a bracciale sarà solidale alla condotta ed 
elettricamente collegato e pronto ad entrare in funzione non appena avverrà il varo 
del tubo.

Conclusioni

Se da un punto di vista teorico la progettazione di un sistema di protezione catodica 
per una condotta sottomarina può sembrare legato solamente alle caratteristiche 
della stessa, in realtà non è possibile non considerare le problematiche legate alla 
realizzazione ed installazione degli anodi. 
Da un punto di vista economico, spesso, le fasi di installazione comportano costi 
molto più elevati di quelli legati alla realizzazione degli anodi stessi, quindi si potrebbe 
tendere a minimizzare il numero di anodi a favore di anodi più massicci che garanti-
scano comunque la massa e la corrente richiesta dai calcoli.
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D’altro canto le esigenze di distribuzione della corrente stessa e parametri di sicurez-
za legati all’eventuale perdita di un anodo sono altrettanto vincolanti. 
Esistono poi tutte le problematiche legate al varo per cui anodi di dimensioni troppo 
elevate potrebbero interferire con le operazioni di movimentazione dei tubi e con la 
posa della condotta.
Anodi troppo piccoli potrebbero non garantire una corretta posizione degli inserti e 
anodi troppo grandi potrebbero portare a problematiche di criccatura, omogeneità 
della lega e formazione di cricche.
La definizione precisa da un punto di vista sia tecnico che economico risulta perciò in 
un delicato equilibrio che può essere raggiunto solo a fronte di profonda esperienza 
e competenza specifica. 
Anche in questo settore della protezione catodica APCE mette a disposizione dei 
suoi soci corsi specifici per la certificazione EN ISO 15257 nei diversi livelli di prote-
zione catodica nel settore “Acqua di Mare”.
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