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1 Generalità 

I canali e le condotte sono le opere adibite al trasporto dell' acqua e 
quindi rivestono inportanza primaria nella quasi totalità delle opere idrauliche. 

Infatti gran parte delle opere idrauliche consta nel trasportare l'acqua : 

- o per allontanarla da dove risiede ( fognature, bonifiche, drenaggi) 

- o per trasportarla ove richiesta (acquedotti , irrigazioni) 

in altri casi : 

-  impianti idroelettrici 

- infrastrutture di navigazione interna 

i canali e/o le condotte sono comunque opere indispensabili. 

Una distinzione tra tali due fondamentali opere potrebbe essere la 
seguente : 

Canali  opere a cielo aperto dove il flusso dell' acqua avviene (in 
generale1) ovviamente a pelo libero 

Condotte opere sotterranee od eventualmente all' esterno ma chiuse 
rispetto all' ambiente esterno (quali tubazioni, gallerie, condotte in muratura di 
vario tipo ed a cielo chiuso ecc...) 

 Nelle condotte il flusso può avvenire  

a pelo libero come per le fognature, i drenaggi, gli impiati idroelettrici ad 
acqua fluente, taluni casi di acquedotti,vedi quelli romani (non solo storici ma 
anche attuali), gli adduttori irrigui  ecc....... 

od 

                                            

1  In termine in generale sta a significare che, a volte, in talune tratte 
del canale e tramite opportuni accorgimenti il flusso può essere in pressione, 
ciò avviene nei sifoni che verranno successivamente descritti. 
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in pressione come nella generalità dei casi avviene per gli acquedotti, 
negli impianti idroelettrici con serbatoio e, oggi sempre più soventemente, per le 
irrigazioni. 

In quanto segue esamineremo tali tipi di opere e le relative problematiche 
realizzative 

1.1  Il tracciato 

Il tracciato delle condotte, sia in pressione che a pelo libero va studiato 
con gli stessi metodi della progettazione delle strade. Ciò comporta, come ovvia 
conseguenza, che buona parte de gli acquedotti scorre al di sotto di strade 
rotabili o le fiancheggia.  

E' tuttavia da notare subito che tale soluzione non è soltanto frutto della 
medesima tecnica progettuale ma anche di altri motivi (tecnici, economici e 
legali) quali la possibilità di evitare o quanto meno ridurre le espropriazioni o 
comunque le servitù da imporre per l'attraversamento di terreni privati con 
acquedotti.  

Il tracciato va quindi studiato su una carta a curve di livello (ma 
parallelamente anche sulle mappe catastali) con le stesse tecniche dello studio 
di un tracciato stradale, tenuto presente che: 

a)  la larghezza della striscia di terreno interessata dall'acquedotto è 
in genere molto limitata. Da 80 cm a qualche metro (ma per diametri molto 
grandi). A tali dimensioni, che sono relative al solo spazio occupato dalla 
condotta é necessario aggiungere: 

- una strada laterale che serve durante la costruzione per sfilare i 
tubi, deporre i materiali provenienti dallo scavo, camminare con i mezzi d'opera 
ecc.... 

- una fascia di rispetto che può essere parte della precedente che 
serve per le successive ispezioni e manutenzioni 

b)  le tubazioni in genere sono interrate.  

c)  esistono delle notevoli limitazioni e alle quote in sé ed alle 
pendenze del profilo longitudinale dell'acquedotto. 

Ovviamente diverse saranno le condizioni e le limitazioni  per i canali e 
per le condotte e poi diverse saranno a seconda che le condotte siano in 
pressione o a pelo libero. 

Tali aspetti saranno poi trattati nell' ambito degli appositi paragrafi. 
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1.2  I materiali 

Svariati sono i materiali con i quali possonno essere costruiti canali e 
condotte, si va dalle terre ai materiali laterizi, ai materiali metallici, alle materie 
plastiche. 

Avremo condotte in materiale omogeneo  ed in materiale composito. 

La scelta del materiale é estremamente importante ed é funzione sia 
delle condizioni di esercizio che del liquido da trasportare che delle particolarità 
del tracciato. 

Pertanto va eseguito uno studio specifico non meno importante dello 
studio idraulico delle dimensioni del canale o della condotta. 

 

1.3  Il dimensionamento idraulico 

Spesso questo é l'unico aspetto cui purtroppo viene data importanza, di 
certo non é un'aspetto irrilevante ma non di certo il solo. 

Indipendentemente dal tipo di canale e condotta, in generale i calcoli 
vengono eseguiti per la condizione di moto uniforme e pertanto le formule che 
normalmente vengono adottate sono quelle di Manning  e consimili. 

Si ritiene del tutto inutile il ricorso a formule più sofisticate in quanto é del 
tutto illusoria la loro maggiore precisione allorquando, come sempre avviene, 
poi tale precisione é condizionata dalla scelta del coefficiente di scabrezza. 

 

1.4  Il dimensionamento strutturale 

Il dimensionamento strutturale delle condotte é spesso elemento 
fondamentale e ciò non soltanto nelle condotte in pressione per impianti 
idroelettrici, notoriamente sottoposte spesso a forti pressioni dovute anche ad 
importanti variazioni temporali della velocità, ma anche nel caso di condotte di 
grande e medio diametro interrate non sottoposte a pressione interna ma a 
depressione ed a sovrappressione dall'esterno. 

Ciò vale, a maggior ragione, per le condotte di spessore molto contenuto 
quali quelle di acciaio e di materiale plastico, che in genere hanno bassa 
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rigidezza e pertanto alta deformabilità e quindi sensibili a fenomeni di instabilità 
di equilibrio. 

Ma calcoli strutturali sono altresì necessari la dove con canali e condotte 
sarà necessario fare dei ponti o degli attraversamenti, oppure si dovranno 
reggere spinte idrauliche, ecc.. 

 

1.5  La gestione e la manutenzione  

Anche questo aspetto, in sede progettuale, spesso viene non viene 
tenuto nella giusta considerazione, o, quando di esso si é tenuto conto, lo si é 
fatto in forma incompleta ed errata (canali in cemento, cioé le abborrite 
cementificazioni) 

Invero sia i canali che le condotte necessitano, come tutte le opere di 
lavori di manutenzione oltre che di una gestione. 

Mentre é ben evidente cosa sia la manutenzione di un canale,  meno lo é 
per una condotta, ma per rendercene conto basti pensare ai seguenti casi: 

- condotta per fognatura 
 pulizia della condotta e dei relativi manufatti. 

- condotta per acque pulite: 
 se metalliche, problemi di corrosione e relativa protezione; 
 depositi di calcare sulle pareti 
 verifica e manutenzione apparecchiature e pezzi speciali 
 verifica dell' assenza di perdite e/o riparazione delle esistenti. 

E' ovvio  che una buona scelta dei materiale, del percorso, e 
l'accuratezza dello studio dei problemi statico-strutturali riducono sensibilmente 
i problemi di gestione e di manutenzione, ma di certo non li annullano. 

Oggi é estremamente importante affiancare alla realizzazione delle 
condotte e dei canali adeguati sistemi di monitoraggio che permettono di 
accertate con tempestività eventuali disfunzioni. 
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2. I Canali 

2.1 Generalità e cenni storici 

I canali (dal latino canalis cioé canna) sono indubbiamente il mezzo più 
antico per il trasporto dell' acqua ed in pratica non sono altro che una 
riproduzione dei sistemi di drenaggio natuale ( fiumi e torrenti). 

Di certo i primi canali furono scavati direttamente sul terreno e con la 
stessa terra senza alcun particolare rivestimento  ma solo con una qualche 
regolarizzazione della sagoma e del profilo longitudinale. 

Le antiche civiltà asiatiche (Cina, India, offrono esempi di canali per 
opere irrigue. Ma é soprattutto in Egitto, già a partire dal 3 millennio a.C. che la 
pratica di canalizzare le acque del Nilo per l'irrigazione trova larghissima 
diffusione ed é sfruttata anche ad altri usi qlale quello della navigazione interna  

I canali diventano quindi anche vie di comunicazione antropica e di 
scambi commerciali. 

Nella penisola italiana già i Volsci e gli Etruschi erano maestri nella 
costruzione dei canali, qui in generale a scopo di bonifica ( rispettivamente della 
pianura pontina e della maremma) e da tali popoli i romani ne appresero la 
tecnologia che poi sfruttarono megli di altri per le costruzione degli acquedotti2, 
alcuni dei quali, sia pur con sostanziali rinnovi tuttora in funzione (per esempio 
acquedotto dell' acqua marcia) e delle fognature3. 

Dal punto di vista costruttivo già in epoca romana, si hanno canali non 
più in terra ma opportunamente rivestiti in muratura. 

 

2.2  Sezioni trasversali dei canali, generalità. 

Queste sono forse più economiche di quelle in pressione, quando 
debbano essre trasportati grandi quantitativi d'acqua, e possono avere forma 
trapezia (fig. 1), rettangolare (fig.2) circolare (fig. 3) o policentrica (fig. 4). 
Vengono realizzate in calcestruzzo armato poggiato sul suolo con fondazione 
continua e rivestito esternamente con terrapieno che funge da protezione 

                                            

2 vedi oltre nel capitolo dedicato agli acquedotti. 

3 Vedi oltre nel capitolo dedicato alle fognature. 
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meccanica e termica. Internamente vengono rivestite con intonaco di cemento 
ed impermeabilizzate. 

Tale adduzione è possibile solo quando devono essere trasportai grandi 
quantitativi d'acqua e non è necessario, per il trasporto il suo sollevamento 
meccanico. 

 

  

fig. 1- canale a forma trapezia 

   

fig. 2- canale a forma rettangolare 

 

  

fig. 3- canale a forma circolare 



_________________________________________________________________ 
Ignazio MANTICA - Lezioni di Costruzioni Idrauliche 
  Cap VI-Le opere Idrauliche singolo-Tomo I - Canali e condotte 
  release del 4-04-2006 pag.12 

 

 

 

A

B C

D

T

1

T

1

'

T

2

T

2

'

 

fig. 5- canale a forma policentrica 

 

La fig. 6 dà un'idea della realizzazione di un pozzetto d'ispezione in una 
condotta a pelo libero di sezione policentrica. Detti pozzetti sono necessari in 
quanto periodicamente sarà opportuno ispezionare l'opera ed eseguire 
eventualmente lavori manutentivi quali ripresa di fessurazioni, 
impermeabilizzazioni ecc... 
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fig. 6- Innesto tra pozzetto d'ispezione ecanale a forma 
policentrica 

 

 

2.3 Il tracciato degli acquedotti a pelo libero, generalità 

Queste limitazioni sono più forti per gli acquedotti a pelo libero in quanto 
la pendenza piezometrica della condotta libera non deve mai essere positiva 
cioè deve sempre verificarsi che: 

 
∂z
∂x  < 0 (1) 

con : 

z quota del pelo libero su un orizzontale di riferimento, 

s ascissa curvilinea verso positivo equiverso con quello di flusso.  

Tale ovvia limitazione comporta una meno forte, ma comunque sempre 
notevole limitazione sulle pendenze di fondo del canale e ciò in quanto è molto 
ridotta la possibilità di scambio tra l'energia di posizione e quella di pressione 
(essendo, quest'ultima, al pelo libero pari a quella atmosferica).  

Possono presentarsi quindi le seguenti difficolta: 

a)  oltrepassare un rilievo, 

b)  oltrepassare una depressione ovviamente quando non è possibile 
aggirarli o, se tale possibili tà esiste, non è economicamente e tecnicamente 
valida. 

Il primo di tali casi, l'oltrepassamento del rilievo, può venire effettuato, a 
seconda dell'entità del rilievo al di sopra della livelletta dell'acquedotto, della 
natura del terreno e di eventuali insediamenti sul rilievo stesso con : 

- trincee  

o con 

- gallerie.  

Il primo caso, comunque non differisce sostanzialmente dal norma le 
scavo per la posa in opera dell'acquedotto salvo che per le dimensioni. 
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Le gallerie sono invece simili a quelle stradali ed è necessario che in 
esse vi alloggino non solo le tubazioni ma si faccia anche posto per una 
camminamento laterale per la costruzione, la manutenbzione e l' ispezione. 

Le tubazioni saranno posate su selle o bagioli appositi. 

Il secondo caso,cioé l'oltrepasso di una depressione, può essere 
affrontato:  

a) con ponti-canali  

b)  con inserzione di un tratto di condotta in pressione (questo 
metodo è detto comunemente, sebbene impropriamente, sifone). 

I ponti canali sono normali ponti, e quindi strutture da progettarsi e 
calcolarsi con la usuale metodologia della scienza e tecnica delle Costruzioni, 
che in luogo della sede stradale hanno un canale fiancheggiato da uno (o da 
entrambi i lati) da una passerella pedonale chiusa al pubblico ma che servirà 
per ispezioni e lavori di pulizia e manutenzione del ponte e del canale. 

La figura 7 mostra schematicamente un ponte-canale del tipo di quelli 
realizzati negli anni 1950. 

fig. 7- Ponte canale ad arco 
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La foto di figura 8 è una sezione dello stesso ponte-canale. Si vede 
chiaramente la sezione idraulica e le due passerelle. 

 

fig. 8- Ponte canale ad arco -
sezione trasversale 

 

fi
g 9 - Foto di un ponte canale del tipo di 
quello illustrato nelle figure precedenti 
(Consorzio di Bonifica Vestina - anni 50-60) 

Il sifone è in genere più economico e consiste nel realizzare tra due tratti 
a pelo libero un tratto in pressione.  
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fig. 10- Schema di un sifone idraulico 

L'interfaccia tra i due tipi di condotta è caratterizzata dalle opere di 
imbocco (foto di figura 11) e sbocco (fig.12). Le figure sono sempre relative ad 
un acquedotto irriguo. 

 

fig. 11 -  imbocco doi un sifone, si noti oltre alla grata ed agli organi 
di interclusione la presenza degli sfioratori di piena 
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fig. 12   Sbocco  di un sifone. 

Le prime sono più complesse dovendo ospitare oltre ad una griglia ed 
agli organi di interclusione, anche degli sfioratori in modo da regolare la 
massima portata che può passare attraverso il sifone.  

Il tratto più depresso da oltrepassare sarà in genere un corso d'acqua e 
qui per il sifone si presenterà la medesima problematica che per le condotte in 
pressione alle quali si rimanda. 

2.4 La progettazione dei canali 

L'individuazione del percorso di un canale a pelo libero é forse la parte 
più importante di un progetto di un canale, qualsivoglia sia il suo scopo. 

E' necessario avere una carta a curve di livello di scala adeguata:  

sarà sufficiente una cartografia in scala 1:10 000 od 1:5 000  per un 
progetto di massima  

ma per gli esecutivi necessitano scale di maggior dettaglio, cioé 

in scala 1:2 000 od 1:1 000 o pié dettagliate  

Oltre alla cartografia, che é una dei dati del problema, gli altri elementi 
noti ovviamente sono : 
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- quote e posizione del punto iniziale  

- quote e posizione del punto finale  

- portata massima e regime da trasportare 

Prima di studiare il percorso, tramite il quale vengono poi a definirsi la 
lunghezza e la pendenza, é necessario studiare e progettare, sia pur in termini 
di massima:  

- la sezione trasversale; 

- la natura delle pareti del canale realizzando. 

Ma di fatto la prima é conseguenza, o quasi, della seconda. 

Si é già detto che i canali possono essere realizzati con pareti e/o con 
fondo in : 

- terra; 
- gabbioni; 
- geotessili; 
- muratura di vario tipo; 
- calcestruzzo. 
- od in varie combinazioni dei detti materiali. 

La natura del materiale ed in particolare, se in terra, anche le 
caratteristiche geotecniche del terreno, impongono importanti limiti : 

- alla velocità dell' acqua nel canale 

- alla pendenza delle scarpate 

Un canale in muratura, in calcestruzzo o comunque con rivestimento é, di 
norma, a parità di portata e di pendenza, di sezione più piccola che altrimenti, 
pertanto: 

-  occupa minore superficie, quindi minor indennizzo per le 
espropriazione minor impatto con i proprietari, ed i loro aventi causa, dei terreni 
attraversati; 

- ha minori problemi di manutenzione; 

-  ha perdite di portata per infiltrazione nulle o comunque contenute. 
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Di contro ha un maggiore impatto paesagistico4 e di certo, a meno che il 
rivestimento non sia poroso ed idoneo, impedisce o comunque ostacola la 
creazione di una flora e di una fauna acquatica. 

Nel caso di realizzazione di un canale in terra la pendenza delle sponde 
non é una scelta progettuale, come nel canale in muratura, ma é stabilita dalle 
condizioni geotecniche del terreno. 

Sarà comunque il progettista, che tenuto conto dei vincoli tecnici ed 
ambientali, stabilirà la natura delle pareti del canale e la loro inclinazione. 

 

2.4.1 La progettazione dei canali, dimensionamento della sezione 
trasversale 

In conseguenza di questa scelta viene definita la velocità massima e 
media5 che nel canale potrà assumere l'acqua. 

Massima in corrispondenza della portata massima e media in 
corrispondenza della portata di regime. 

L' area della sezione liquida é , come ovvio, definita dalla: 

 A = 
Qmax
Vmax

  (2) 

Qmax  la portata massima che dovrà transitare 

e  

Vmax  la velocità massima compatibile con la natura delle pareti del 
canale 

                                            

4 Cosa ben diversa dall' impatto ambientale che riguarda non solo 
l'aspetto paesagistico ma molte  altre componenti ambientali (per esempio un 
canale in terra, di certo meno impsattante paesagisticamente potrebbe però 
alterare, con le perdite per infiltraziione, l'equilibrio degli acquiferi sottostanti) 

5 Gli aggettivi massima e media sono riferiti alla velocità media nella 
sezione e valgono con riferimento alla variabile temporale. 
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Il problema che si pone é quello di determinare, una volta definita la 
forma della sezione trasversale in funzione della tipologia realizzativa, é quello 
della definizione della sezione trasversale. 

Questa, se non esistono vincoli di altra natura deve essere quella più 
economica. 

Il concetto di massima economia, sovente chiamato a risolvere vari 
problemi idraulici, e costruttivi in generale, in tal caso non é univoco: 

Si potrebbe infatti, ad esempio, minimizzare rispetto alla: 

- sezione di scavo; 

- superficie dello specchio liquido (larghezzza del canale) da cui 
dipendono sia gli indennizzi per espropriazioni che la quantità d'acqua persa 
per evaporazione; 

- alla profondità dell' acqua nel canale, da cui dipende l'acqua persa 
per infiltrazione 

Noi in questa sede minimizzeremo rispetto alla sezione di scavo, ma 
mutatis mutandi, analoghi procedimenti permettono di ottenere la soluzione 
anche per gli altri casi. 

Facciamo riferimento ad una sezione trapezia isoscele, alla quale si può 
ricondurre anche la rettangolare. 

Minimizzare rispetto alla sezione vuol significare la ricerca della sezione 
trasversale minima a parità di velocità media della corrente idrica o, che é la 
stessa cosa, cercare la sezione che a parità di area e pendenza massimizza la 
velocità. 

Dunque con rimerimento alla formula di Manning con coefficiente alla 
Strickler, cioé: 

 V= k Rm
2/3  j 1/2  (3) 

dovremo ricercare il valore che da  Rm  massimo, cioé trovare il massimo 
del rapporto: 

 Rm  = 
A
Cb

  (4) 
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In quanto segue faremo riferimento ad una sezione trasversale trapezia 
isoscele della figura seguente. Tale sezione comprende, come caso particolare 
anche la rettangolare. 

b

h!

l

h 1 + n2

 ! = arctang (n)

n h

 

Fig.13 - Sezione trasversaledi un canale trapezio 

Il contorno bagnato sarà pari a : 

 Cb  = l + 2 h 1+n2  (5) 

ma : 

 l = 
A
h  - n h (6) 

dunque 

 Cb  = 
A
h  -  n h + 2 h  1+n2  (7) 

Massimizzare Rm   equivale a minimlizzare Cb , ovviamente rispetto ad h, 
visto che n é determinata sulla base di altri criteri (condizioni geotecniche e 
materiali). 

Dunque dovremo risolvere la : 

 
∂Cb
∂h   = 0 (8) 

che equivale a: 
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∂Cb
∂h   = 

∂




A

h -  n h + 2 h  1+n2

∂h    = 0 (8) 

cioé : 

 
∂ 

A
h  
∂h    -  n + 2  1+n2   = 0 (9) 

dalla quale: 

 - 
A
h2   -  n + 2  1+n2  = 0 (10) 

cioé: 

 A = h2 ( 2  1+n2  -  n )  (10) 

che sostituita nella (7) porta alla: 

 Cb  = 
 h2 ( 2  1+n2  -  n )

h   -  n h + 2 h  1+n2  (11) 

e semplificando: 

 Cb  = 2  
A
h   (11') 

vale a dire: 

Rm = 
A
Cb

  =  
A

2 
 A 
 h 

  =  
h
2  (12) 

pertanto, applicando la (3), avremo: 

 V= k 
h
2

2/3
  j 1/2  (13) 

che, risolta in h e sostituendo a V , 
Q
A , da la : 
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 h=8 4 








  
Q

(2 1+n2  k j)
  (14) 

La (12) permette una interpretazione geometrica molto comoda. 

Infatti  dalla definizione di raggio medio Rm = 
A
Cb

  avremo: 

 Rm  = 

(l+2nh) + l
2  h

l + 2  h 1+n2
  (15) 

che eguagliata alla (14), porta alla: 

 

(l+2nh) + l
2  h

l + 2 h 1+n2
  = 

h
2  (16) 

semplificando avremo: 

 l+2 n h = 2 h 1+n2  (17) 

cioé, con riferimento alla figura seguente, avremo l'eguaglianza tra i due 
triangoli ACG ed LBF, infatti, dalla (17) i due triangoli oltre che essere retti ed 
avere un angolo eguale (ß), hanno anche eguali i lati AC e BF6: 

 ACG = A B F (18) 

                                            

6 Infatti il doppio di AC é AB che é pari a l doppio di  BF, dalla (16), 
dunque l'asserto. 
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Fig. 14 - sezione trasversale ottimale 

conseguentemente avremo che : 

 CG  = CE (19) 

dunque la nostra sezione economica dovrà essere inscrivibile da un 
cerchio con centro nel asse del canale all' altezza del pelo libero. 

 

2.4.2 La progettazione dei canali, il percorso planimetrico 

Una volta definita le sezione trasversale, si può procedere alla 
definizione della pendenza che dovrà avere il canale. 

Infatti dalla formula di Manning  

 V = 
Q
A  =  K Rm

 2/3
  j

1/2
  (20) 

una volta definito: 

Rm  come sopra visto; 

K  in funzione del materiale delle pareti del canale; 

e 

V  in funzione del materiale delle pareti del canale 
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segue banalmente j che, ovviamente, confonderemo, anzi porremo 
eguale7, alla pendenza del fondo del canale. 

Ovviamente saranno noti: 

- il punto di imbocco del canale e la relativa quota Qi  

- il punto di sbocco del canale e la relativa quota Qf  

Indichiamo con ∆Q la differenza : 

 ∆Q = Qi  - Qf  (21) 

Ne segue che il canale dovrà avere la lunghezza teorica Lt  seguente: 

 Lt = 
 ∆Q 

j   (22) 

In linea del tutto teorica potrebbe verificarsi che Lt  sia minore della 
La (distanza in "linea d'aria")  ed in tal caso é giocoforza diminuire la pendenza. 

Una prima idea del tracciato viene data dal classico metodo stradale del 
"tracciolino", del quale vengono qui richiamati alcuni elementi mentre per gli 
approfondimenti si rimanda ai corsi di Costruzioni di Strade. 

Detta ∆i  l'equidistanza tra due curve di livello di una cartografia 
sufficientemente dettagliata, si può calcolare la lunghezza elementare λ, 
definita dalla: 

 λ = 
∆i 
j   (23) 

quindi con apertura di compasso pari ad λ si fa centro sul punto di 
partenza del canale e si tracciano i segmenti dell'arco di cerchio che 
intersecano le curve di livello di quota immediatamente  inferiore.  

Unendo il punto di partenza con uno dei due punti come sopra individuati 
si otterrà un primo tratto del possibile percorso del canale avente pendenza pari 
a j. 

                                            

7 Il che vuo dire: porci in condizioni di moto uniforme. 
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Da ciascuno di tali punti individuati come sopra, si può nuovamente fare 
centro ed individuare ulteriori due punti della curva di livello più a valle e così di 
seguito. 

E' evidente che si individueranno  non uno ma più percorsi possibili, 
aventi tutti la medesima pendenza teorica8. 

Di fatto molti di tali possibili percorsi.o portalo lontano dal punto di arrivo 
o passerebbero per zone e centri di fatto non transitabili. 

Ma di certo ve ne saranno alcuni possibili,  cioé che giungono in 
prossimità del nostro punto di arrivo, d'altra parte se ciò non fosse basterebbe 
ripetere al contrario l'operazione di cui prima, cioé dal punto di arrivo a quello di 
partenza. 

Avremmo una seconda serie di possibili percorsi e tra gli uni e gli altri vi 
saranno di certo dei punti di intersezione tramite i quali sarà possibile passare 
da un percorso teorico da monte ad una da valle, ora con arrivo e partenza nei 
punti voluti. 

Si fissi l'attenzione sui soli percorsi che abbiano tale caratteristica e si 
lavori su di essi, rettificandoli, introducendovi le curve la dove vi saranno dei 
vertici planimetrici (anche i filetti liquidi dell'acqua che viaggiano in curva in un 
canale hanno bisogno di opportuni raggi di curvatura, così come gli autoveicoli 
sulle strade), quindi si passerà a disegnarne il profilo e poi le sezioni trasversali, 
così come si fa per le strade9. 

                                            

8 Il rapporto 
∆Q
∆i   diminuito di un'unità da il numero N di curve di 

livello compreso nell' intervallo ∆Q  : 

 N =  
∆Q
∆i

   -1 

 orbene il numero teorico di possibili tracciolini sarà: 

 Nt  = 2N  

9 La figura seguente mostra una schematizzazione di una carta a 
curve di livello in scala 1: 10000 con equindistanza 2 metri. 
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Fig. 15 - Costruzione del tracciolino 

 sulla quale sono stati individuati con α e β i punti iniziali e finali di un 
canale. 

 Sulla stessa é poi stata applicata la tecnica del tracciolino a partire da α 

 Fissata una pendenza dell' 1% , avremo, per la (23) : 

 λ =
2

0,01  = 200 [m] 

 cioé in scala 1:10000 2 cm 

 Allora con apertura di compasso pari a 2 cm, faccio : 

 centro in α ed individuo  A,  

 quindi: 
 centro in A ed individuo  C e B 
 centro in B ed individuo  D ed E 
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 centro in C ed individuo  F e G 
 centro in D ed individuo  H ed I 
 centro in E ed individuo  L ed M 
 centro in F ed individuo  L ed N 
 centro in G ed individuo  O, P, Q ed R 

 Quindi, in toto, avrò evidenziato i seguenti percorsi, tutti con pendenza 
dell' 1% tra le quote 58 e 50 m 

 α A B D H;  α A B D I;  α A B D H;  α A B EM;  α A 
B D H;  α A B EL; α A C FL;  α A C FN;  α A C GO; 

α A C GP; α A C GQ; α A C GR;  
 Analogamente si potrà fare partendo da β e di certo i due alberi (quello 

che parte da α e quello che parte da  β avranno punti di intersezione) e quindi 
potranno essere individuati percorsi con pendenza costante prefissata tra i due 
punti α e β. 

 Tra tali percorsi va scelto quello più idoneo, spesso non prima di aver 
tracciato vari profili lungo i possibile percorsi rettificati. 

 La figura seguente (N. 16) mostra uno dei possibili percorsi. 
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Fig. 16 - individuazione dell' asse del canale 
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 Il tracciolino originario é stato sostituito da una linea che rappreesenta 

l'asse del canale.Questa ha dunque pere base il detto tracciolino, ma, rispetto 
ad esso sono stati rettificati vari tratti eliminando i vertici ed inserite le curve. 

 Queste a d arco di cerchio. In altra parte del testo ci si soffermerà sull' 
Idraulica dei canali in curva. 

 Per l'individuato percorso (fig. 16) si passa quindi a tracciare il profilo, di 
cui la seguente figura N. 17 ne da una schematizzazione. 

 L'analisi del profilo permette di evidenziare i problemi connessi con lo 
scostamento interevenuto tra tracciolino ed asse della condotta., vi potranno 
essre infatti dei punti (vedi 2 e 4 della figura) dove saranno necessari anche dei 
riporti e non solo scavi come, in altri casi, degfli scavi di entità maggiore di 
quella prevista inizialmente. 

 L'esame del profilo può portare ad esaminare soluzioni (percorsi diversi, 
quindi diverse scelte semopre sulla base del tracciolino) come pure la scelta di 
percorsi del tutto diversi grazie all' introduzione di gallerie o ponti canali o sifoni. 
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Fig. 17 - profilo longitudinale 

 Il successivo passaggio progettuale é il tracciamento delle sezioni 
trasversali, di cui la  seguente figura  N. 18 , relativa alla sezione N.2, é un 
esempio 
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Ovviamente con tale procedimento non si evidenza la possibilità di 
ricorrere a ponti o viadotti canali  né a gallerie. 

Si ricorre a tali mezzi allorquando tra i possibili percorsi  non ve ne siano  
di idonei: 

                                                                                                                                

distanze parziali

distanze progressive

quote terreno

quote progetto

54

SEZIONE  N. 2

2.00

0,60argine sterro

quota di riferimento

Fig. 18- esempio di sezione trasversale 
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- in genere il superamento di un rilievo, con un canale richiede 
percorsi lunghissimi dovendo aggirarlo prima  verso valle e poi 
risalire; 

-  percorso opposto ma di pari lunghezza per il supramento di una 
vallata, cioé l'aggiramento della stessa da monte; 

in entrambi i casi avremo lunghezze effettive molto maggiori di quella 
calcolata dianzi con l'applicazione della (20). 

Allora si possono introdurre gallerie a pelo libero o ponti canali, oppure 
(in luogo di questi ultimi) sifoni in pressione. 
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3.  Le condotte 

Queste si distinguono come già visto in : 

condotte a pelo libero 

e 

condotte in pressione 

Le prime posso,o essere realizzate o tramite apposita muratura, ed in tal 
caso la sezione (speco10) o con tubazioni prefabbricate 

Le seconde sono di norma costituite da tubi, prefabbricati, di forma 
circolare. Storicamente i primi tubi furono di coccio, piombo o ferro. Detti 
materiali oggi non vengono più adoperati. 

Nell' apposito capitolo relativo ai materiali é dato ampio spazio ai vari tipi 
di tubazioni esistenti in commercio. 

Qui di seguito ci si limita quindi ai criteri di scelta dei materiali per i vari 
tipi di condotte. 

                                            

10 Vedi  capitolo dedicato alle fognature circa l'origine etimologica del 
nome. 
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4  Le condotte a pelo libero 

Queste sostanzialmente non si differenziano dai canali ai quali abbiamo 
dedicato le pagine precedenti ed alle quali si rimanda. 

Unica sostanziale differenza e che le condotte a pelo libero, di norma 
vengono usate (oltre che per le fognature, anche per gli acquedotti potabili 
(Roma, non solo quella storica ma soprattutto quella attuale11) ne é un 
eccellente esempio e pertanto, pur trattandosi di condotte a pelo libero, queste 
sono a cielo coperto. 

Lo schema sarà dunque o quello di fig. 3 o quello della fig. 2 così come 
modificata nella seguente. 

                                            

11 L'attuale acquedotto dell' acqua marcia, uno dei più importanti di 
Roma, ha uno schema del tutto analogo a quello "romano" e pertanto é tuttoggi 
a pelo libero. Unica differenza che anzicché le condotte essere alloggiati sugli 
archi, sono ,oggi, a mezza costa od in galleria , suli rilievi dei monti tiburtini. 
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vedi particolare A

impermeabilizzazione in argilla

drenaggio con giaietto

dreno  

Fig. 19 - canale a cielo coperto 

dove tra lastra di copertura e canale deve essere assicurata 
limpermeabilizzazione del giunto. La successiva figura da un'idea di un sistema 
semplice di tale impermeabilizzazione. 
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Particolare A

Appoggio in sughero catramato od in neoprene

guaine 

impermeabili in 

polietilene

 

Fig. 20 -  sigillatura di un canale a cielo coperto per acque potabili 

Ovvie le modifiche alle opere d'arte (sifoni e ponti canali). 
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5 Le condotte in pressione 

 

6.6 Sulla scelta dei materiali per il trasporto di acqua 

Nel settore degli acquedotti, come in tutti gli altri campi, la tecnologia 
moderna offre una vasta gamma di materiali di caratteristiche nettamente 
diverse, ciascuno dei quali trova la sua applicazione ottimale in alcune 
condizioni d'impiego più che in altre. 

Una scelta ben centrata può comportare considerevoli economie nella 
costruzione e nella gestione ed incalcolabili vantaggi nell'efficienza del servizio 
per minori rotture, che comportano sospensioni dell'erogazione e sprechi 
d'acqua e minori incorstazioni che aumentano le perdite di carico con 
conseguenti carenze e squilibri di pressione. 

Oggi non è più ammissibile cristallizzarsi su un materiale di più vecchio 
uso, scartando a priori materiali più recenti con la scusa del relativamente poco 
tempo avuto a disposizione per la loro sperimentazione che tuttavia possono 
portare a soluzioni  di gran lunga migliori. 

Dovendo realizzare una rete d'acquedotto il progettista deve esaminare 
in particolare i seguenti elementi: 

1.  Pressione d'esercizio 

Intendendosi naturalmente la massima pressione che si potrà avere nella 
condotta, tenuto anche conto delle eventuali sovrapposizioni per colpo d'ariete 
calcolabili secondo i casi con le formule di Allievi o di Michaud e attenuabili con 
casse d'aria e resistenze di smorzamento opportunamente dimensionate. 

 

2.  Destinazione della condotta 

Distinguendo cioè se si tratta di una condotta destinata alla distribuzione 
all'interno di un centro abitato con frequenti derivazioni, prese, ecc. oppure se si 
tratta di una semplice adduttrice, con poche o nessuna derivazione. 

Naturalmente nel primo caso la tubazione dovrà prestarsi alla formazione 
di attacchi eseguiti sotto carico, cioè con apposite macchine foratubi che 
consentano di operare senza sospendere il servizio e svuotare la tubazione. Lo 
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svuotamento di una rete va infatti evitato il più possibile per i disservizi che 
crea, per la lunghezza e la difficoltà dell'operazione dovute all'imperfetta tenuta 
di buona parte delle saracinesche, ma soprattutto per i pericoli igienici derivanti 
dalla possibilità di risucchio dall'esterno di acque inquinate. 

 

3.  Logistica del percorso di posa 

Evidentemente se il tracciato della condotta è lontano da strade 
carreggiabili e faticosamente accessibile, è conveniente disporre di tubi leggeri 
e facilmente trasportabili. 

 

4.  Caratteristiche planimetriche e meccaniche del terreno di posa 

Le condizioni pratiche possono essere infinite. Tanto per citare qualche 
caso potrei dire che in terreni pianeggianti e incoerenti (sabbie, ghiaie, argille) 
qualunque tipo di tubo puù andare bene. In terreni rocciosi l'uso di materiali 
fragili va subordinato ad una particolare cura nella formazione dei letti di sabbia. 
In terreni con forti pendenze o franosi è consigliabile l'uso di tubazioni con giunti 
saldati non sfilabili. 

 

5. Condizioni elettriche del terreno di posa 

E' questo un fattore che è ancora molto trascurato dagli acquedottisti, 
sebbene sia indubbiamente uno dei più determinati. 

Tutti i terreni sono dei potenziali conduttori di correnti elettriche continue 
che hanno un'azione corrosiva sui materiali metallici. Tale capacità si traduce in 
atto quando si verifica una delle seguenti condizioni: 

-  in presenza di una tranvia o ferrovia elettrificata la corrente di 
ritorno passa in prte al terreno che viene a fungere da conduttore in parallelo 
con la rotaia; naturalmente in presenza di una tubazione metallica 
elettricamente continua la corrente la percorre preferenzialmente trovando in 
essa un conduttore di resistenza più bassa; 

-  quando una condotta metallica elettricamente continua attraversa 
terreni di natura diversa, nascono delle macropile geologiche con passaggio di 
corrente continua attraverso il tubo dei terreni a maggiore resistività a quelli a 
resistività minore. 
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La descrizione del complesso fenomeno di corrosione elettrochimica 
richiederebbe una trattazione troppo lunga per la quale non è questa la sede. In 
sintesi, si ha corrosione, cioè asporto di materiale metallico, nelle zone di uscita 
della corrente verso il terreno, cioè dove il potenziale tubo-terra è superiore a - 
0,85  Ohm rispetto ad un elettrodo di rame-solfato di rame. 

In genere si considerano molto aggressivi i terreni con resistività inferiore 
ai 20 Ohm.m, poco aggressivi quelli con resistività compresa fra 20 e 60 
Ohm.m, praticamente non aggressivi gli altri. 

 

6.  Caratteristiche chimiche e microbiologiche del terreno di posa 

Oltre a un'azione elettrochimica, il terreno può risultare aggressivo verso i 
materiali interrati anche in dipendenza di certi suoi caratteri chimici e 
microbiologici. Pertanto alcuni dei principali elemtni che andrebbero esaminati 
sono: 

-  pH 

-  natura e tasso dei sali minerali 

-  grado di aerazione 

-  umidità 

-  porosità e permeabilità 

-  microrganismi 

Per non dilungarsi sugli effetti dei vari componenti, citiamo solo il fatto 
che in terreni poco areati si sviluppa sui materiali ferrosi ossido ferroso che va 
facilmente in soluzione, favorendo il progredire della corrosione, a differenza di 
quanto avviene in terreni ben areati in cui si sviluppa acido ferrico, che rimane 
aderente al tubo, rallentando i successi processi. 

 

7.  Caratteristiche chimiche e microbiologhiche dell'acqua convogliata 

In certe condizioni e nei riguardi di certi materiali l'acqua può avere 
un'azione aggressiva o incrosante. 

Andrebbe quindi sempre analizzata preventivamente l'acqua da 
convogliare, ricercando in particolare i seguenti elementi: 



_________________________________________________________________ 
Ignazio MANTICA - Lezioni di Costruzioni Idrauliche 
  Cap VI-Le opere Idrauliche singolo-Tomo I - Canali e condotte 
  release del 4-04-2006 pag.40 

 

- ossigeno disciolto 

-  durezza 

-  anidride carbonica 

-  idrogeno solforato 

-  ferro 

-  manganese 

-  microrganismi 

Tra i fenomeni più significativi si cita l'equilibrio naturale anidride 
carbonica, carbonati di calcio e magnesio; quando vi è un eccesso di anidride 
carbonica si ha corrosione dei materiali ferrosi per formazione di carbonati e dei 
materiali cementizi per dilavamento della calce; quando vi è eccesso di 
carbonati si ha deposito con relative incrostazioni. 

E' stato recentemente accertato che la patina protettiva di carbonato di 
calcio non ha praticamente effetto nei tubi in acciaio se non è mescolata con 
ossido ferrico che necessita di un contenuto d'ossigeno nell'acqua intorno al 
60% rispetto alla saturazione. 

Per quanto riguarda i microrganismi vanno citati in particolare i 
ferrobatteri la cui azione si sviluppa, secondo le specie; utilizzando il ferro per la 
nutrizione o ricavando energia dall'ossidazione del ferro. 

 

8.  Confronto economico 

Va fatto considerando sia il costo di impianto, riportato a un onere annuo 
di ammortamento, si ail costo di gestione (differenti perdite di carico) e di 
manutenzione. 

Naturalmente i molti fattori sopracitati si possono combinare caso per 
caso in un'infinità di modi, per cui la scelta non sarà mai incontrovertibile e 
unica; molto dipenderà sempre dall'esperienza e dal buon senso del 
progettista. 

Una sintetica panoramica dei tipi di tubi più largamente usati per grandi 
condotte comprende: 

Tubazione in acciaio 
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Sono attualmente fra le più note e le più diffuse e non hanno certo 
bisogno di essere illustrate. Ormai da oltre vent'anni le giunzioni saldate hanno 
giustamente soppiantato il vecchio giunto a piombo. 

I loro maggiori pregi sono la facile lavorabilità associata ad una notevole 
resistenza meccanica e soprattutto la possibilità di essere agevolmente tagliate, 
saldate e forate anche con attrezzi che lavorano sotto carico. 

Il loro tallone d'Achille risiede però nella incapacità a resistere alle azioni 
elettrochimiche del terreno; in qualunque terreno il ferro tende a tornare al suo 
stato di natura, cioè a ossido ferrico.  

Per avere un'idea dell'entità del fenomeno, basti pensare che una 
corrente di un Amp. anno asporta 9 Kg di ferro e che in prossimità di ferrovie 
elettrificate le correnti medie che percorrono i tubi possono facilmente 
raggiungere i 10-20 Amp., arrivando a punte di 100 Amp. e oltre. 

Si cerca quindi di passivare le tubazioni o con la zincatura o con 
rivestimenti bituminosi più o meno pesanti o, più recentemente con rivestimenti 
speciali. 

L'azione della zincatura, è  tipica dei piccoli tubi . 

Per quanto riguarda i tubi catramati va rilevarto che ogni interruzione del 
rivestimento rappresenta a più o meno breve termine un punto di sicura foratura 
per cui la robustezza meccanica dell'acciaio è infirmata dalal vulnerabilità del 
rivestimento, la cui importanza per la vita del tubo è tale che sarebbe forse più 
giusto parlare di un tubo di vetroflex bituminato con armatura d'acciaio. 

La fragilità di questo riveestimento impone notevoli precauzioni nel 
trasporto, maneggio e posa del tubo, che sarebbe bene fosse interrato con letto 
e copertura di materiale fine vagliato. 

Anche adottando tutte le precauzioni per lasciare integra la protezione 
passiva, è sempre consigliabile attuare la protezione attiva che può essere, 
secondo i casi, con drenaggio unidirezionale libero o forzato su rotaia, con 
alimentatore su anodo di sacrificio, con anodi reattivi. 

L'acciaio è anche molto sensibile alla corrosione chimica interna da prate 
di acque aggressive (CO2 aggressiva) che lo attaccano, e all'azione biologica 
dei ferrobatteri, che operano in vario modo secondo la specie. 

In conclusione ritengo che questo tubo, pur presentando notevoli 
vantaggi, abbia raggiunto una diffusione forse superiore ai suoi meriti, grazie 
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soprattutto alla refrattarietà a cambiare molti tecnici, installatori e 
amministratori. 

 

Tubazioni in cemento e c.a.p. 

Sono costituite da un impasto di cemento (80% circa) e fibre di amianto 
(20% circa). 

I giunti sono di tipo elastico con guarnizioni di gomma; i pezzi speciali 
sono in ghisa. 

E' un materiale non metallico, per cui è assolutamente inerte alle azioni 
elettrochimiche, ed è questo il suo maggiore pregio. 

E' invece attacabile da acque aggressive e solforose che dilavano la 
calce per cui è bene scegliere il tipo di cemento in base alle caratteristiche del 
terreno di posa e dell'acqua convogliata; all'occorrenza può essere protetto con 
vernici bituminose o d'altro tipo. 

Il suo maggior difetto risiede nella sua estrema fragilità, per cui occorre la 
massima precauzione nel trasporto, maneggio e posa, che va sempre fatta con 
letto e copertura di sabbia vagliata; spesso questi tubi si spezzano per la sola 
pressione dell'asta di  uno strettoio o di una saracinesca durante 
l'assestamento del terreno. 

Il loro costo è inferiore a quello dei tubi in acciaio. 

 

Tubazione in P.R.F.V. 

In Italia le tubazioni in acciaio di P.R.F.V. hanno incominciato ad essere 
usate per acquedotto verso il 1950 pur rappresentando uno dei materiali più 
recenti, hanno ormai oltre 20 anni di esperienza. 

Il P.R.F.V. è di per sè atossico , trattandosi di vetro. 

Il tubo in P.R.F.V. presenta indubbiamente numerosi pregi fra i quali i più 
rilevanti sono i seguenti: 

-  essendo di materiale non metallico è perfettamente interte alle 
corrosioni elettrochimiche; 
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-  è assolutamente inattaccabile da sostanze chimiche come acidi 
forti, basi forti, soluzioni di sali per cui non viene danneggiato da alcun tipo di 
terreno e di acqua convogliata; 

-  è leggerissimo avendo un peso specifico medio di 1,40 Kg/dmc 
contro i 7,5 dell'acciaio e il 2,5 del cemento; può quindi essere facilmente 
trasportato anche su terreni impervi e lontani da strade carreggiabili; 

-  è liscio e con pareti inalterabili nel tempo, per cui le perdite di 
carico sono molto inferiori a quelle degli altri tipi di tubo. 

 In particolare si è trovato per il coefficiente della formula di Darcy 

 

J = B   
Q2

D2  

 

 un valore di 0,0014 per i tubi in PRFV di 0,0016 per i tubi di cemento e di 
0,0025 per i tubi di acciaio; 

-  la sua deformabilità esercita un'azione smorzante sui colpi 
d'ariete, in quanto la celerità risulta nettamente inferiore rispetto agli altri tipi di 
tubo, essendo dell'ordine di 500 m/s. contro i 900 del fibrocemento, i 1210 
dell'acciaio e i 1300 della ghisa. 

Il maggior inconveniente è dato dalla modesta rigidezza, per cui è 
necessaria la posa con letto e copertura di sabbia; la posa a temperatura 
ambiente inferiore a 0°C va fatta con alcune precauzioni.  

E' opportuno anche evitare l'esposizione prolungata dei tubi ai raggi 
solari. 

Le prese in carica sono possibili, curando però di usare collari e staffe 
che avvolgano bene il tubo per evitare che la sua deformazione sotto il tiraggio 
dei bulloni provochi perdite di acqua. 

Le giunzioni dei tubi in PRFV possono essere di tipo filettato con 
manicotto, a bicchiere con guarnizione di gomma realizzata a freddo ed a 
bicchiere con guarnizione di gomma realizzata a caldo; possono essere tutte 
considerate di tipo non sfilabile. I pezzi speciali sono in PRFV. 

Per il collegamento e l'inserimento di accessori di rete, quali 
saracinesche, idranti, sfiati, ecc., si preferisce ricorrere a tronchetti in acciaio 
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calibrati; possono essere usati anche tronchetti di tubo d'acciaio qualsiasi, 
collegandoli esclusivamente con giunti a caldo. 

I tipi, le dimensioni, le classi di pressione e i diametri, le caratteristiche ed 
i metodi di prova sono regolamentati attualmente dalle norme UNI 5443 - 5444  
del 1964, in fase di aggiornamento. 

I tubi in PRFV sono assoggettati al controllo dell'Istituto Italiano dei 
Plastici sia per le caratteristiche meccaniche, che fisico-chimiche ed igienico-
sanitarie. 

Per le condotte in pressione in Italia sono attualmente in uso le tre serie 
PN 4, 6 e 10. 

Nella PN 10 si fabbrica fino al diametro di 160 mm esterno, nella PN 4 si 
arriva al Ø 400 mm. 

Il costo dei tubi in PRFV, un tempo leggermente superiore a quello 
dell'acciaio, sta oggi divenendo inferiore sia epr il modificato rapporto del costo 
dei materiali, sia per il minore costo di trasporto e di posa, sia per l'eliminazione 
dei costi di protezione catodica attiva. 

Per concludere si può tranquillamente affermare che nei limiti di sezione 
e pressione attualmente in commercio, questo tubo risulta tecnicamente ed 
economicamente ideale dovunque vi siano correnti vaganti, terreni ed acque 
aggressive, zone impervie e lontane da strade carreggiabili. 

 

 

 

5.1 Generalità e criteri generali per la scelta dei materiali per condotte 
in pressione 

Nel settore delle tubazioni sia per acquedotti che per fogne, per condotte 
in pressione ad uso irriguo ecc.., come in tutti gli altri campi, la tecnologia 
moderna offre una vasta gamma di materiali di caratteristiche nettamente 
diverse, ciascuno dei quali trova la sua applicazione ottimale in alcune 
condizioni d'impiego più che in altre. 

Una scelta ben centrata può comportare considerevoli economie nella 
costruzione e nella gestione ed incalcolabili vantaggi nell'efficienza del servizio 
per minori rotture, che comportano sospensioni dell'erogazione e sprechi 
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d'acqua e minori incrostazioni che aumentano le perdite di carico con 
consequenti carenze e squilibri di pressione. 

Oggi non è più ammissibile cristallizzarsi su un materiale di più vecchio 
uso, scartando a priori materiali più recenti con la scusa del relativamente poco 
tempo avuto a disposizione per la loro sperimentazione che tuttavia possono 
portare a soluzioni  di gran lunga migliori. 

Dovendo realizzare una rete d'acquedotto il progettista deve esaminare 
in particolare i seguenti elementi: 

5.1.1 Pressione d'esercizio 

Intendendosi naturalmente la massima pressione che si potrà avere nella 
condotta, tenuto anche conto delle eventuali sovrapposizioni per colpo d'ariete 
calcolabili secondo i casi con le formule di Allievi o di Michaud e attenuabili con 
casse d'aria e resistenze di smorzamento opportunamente dimensionate. 

 

5.1.2  Destinazione della condotta 

Le condotte possono essere destinate a vari usi: 

- trasporto d'acqua potabile; 

- distribuzione di acqua potabile; 

- trasporto d'acqua irrigua o per scopi diversi (idroelettrici, 
acquedotto industriali, ecc...); 

- distribuzione di acqua irrigua; 

Tale distinzione é necessaria in quanto, a seconda della destinazione 
diverse dovranno essere le caratteristiche costruttive della stessa, infatti se si 
tratta di una condotta destinata alla distribuzione d'acqua potabile all'interno di 
un centro abitato con frequenti derivazioni, prese, ecc. essa dovrà prestarsi alla 
formazione di attacchi eseguiti sotto carico, cioè con apposite macchine fora 
tubi che consentano di operare senza sospendere il servizio e svuotare la 
tubazione. Lo svuotamento di una rete va infatti evitato il più possibile per i 
disservizi che crea, per la lunghezza e la difficoltà dell'operazione dovute 
all'imperfetta tenuta di buona parte delle saracinesche, ma soprattutto per i 
pericoli igienici derivanti dalla possibilità di risucchio dall'esterno di acque 
inquinate. 
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Di contro problemi diversi sono quelli di una adduttrice e diversi ancora 
se il materiale trasportato é acqua potabile o meno. 

 

5.1.3 Confronto economico 

Un' aspetto importante per la scelta del materiale con quale costruire la 
condotta é quello economico. 

Va consideranto sia il costo di impianto, riportato a un onere annuo di 
ammortamento, sia il costo di gestione (differenti perdite di carico) e di 
manutenzione. 

 

Naturalmente i molti fattori sopracitati si possono combinare caso per 
caso in un'infinità di modi, per cui la scelta non sarà mai incontrovertibile e 
unica; molto dipenderà sempre dall'esperienza e dal buon senso del 
progettista. 

 

5.2 Logistica del percorso di posa 

Questo aspetto é fondamentale nel caso di adduttrici, sia di acqua 
potabile che non. 

Nel caso di distributrici il problema della scelta del tracciato é del tutto 
marginale in quanto la stessa funzione della condotta indica e quindi di fatto 
obbliga, un determinato percorso. 

Nel caso di adduttrici é opportuno che il loro percorso sia pressocché 
parallelo e limitrofo a quello di  strade carreggiabili, infatti se il tracciato della 
condotta fosse lontano da queste e faticosamente accessibile, diventerebbe 
onorosa la posa in opera e,poi, successivamente ogni lavoro manutentorio. 

Ove ciò non fosse possibile è conveniente disporre di tubi leggeri e 
facilmente trasportabili. 

 

5.1.3.1 Questioni idrauliche relative alla logistica del percorso 

Per le condotte in pressione non sussistono limitazioni circa il valore 
della: 
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∂z
∂x  < 0 (24) 

bensì solo limitazioni su ζ, posizione altimetrica dell' asse della condotta. 

In particolare, deve essere verificata la 

 ζ(s) ≤ z(s)- (ε1 -ε2 ) (25) 

dove: 

ε1  è il semi diametro della condotta  

e 

ε2  è un franco pari a qualche metro. 

E' ovvio che la (25) è meno limitativa della (24).  

Pertanto, sempre nel rispetto della (25), è in genere possibile far 
superare ad una tubazione in pressione anche dei rilievi sen za peraltro dover 
ricorrere a gallerie o trincee, semmai approfondendo gli scavi che da 1-1.5 
metri normali possono arrivare sino a 3 metri (anche 4 od oltre ma 
eccezionalmente) e talvolta é necessario il ricorso alla galleria.  

 

5.1.3.2 Opere d'arte particolari nel percorso di una condotta extraurbana  

Le difficoltà che si presentano per i tubi in pressione e quindi ove sono 
necessarie opere d'arte particolari sono relative:  

-  all'attraversamento di corsi d'acqua  

-  all'attraversamento di ferrovie 

- attraversamento di rilievi con galleria 

- opere d'arte diverse (partitori, piezometri ecc...) 

Nei paragrafi che seguono esamineremo tali aspetti particolari. 

E' comunque necessario in questa sede fare subito delle opportune 
distinzioni. 

Parleremo di: 
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- attraversamenti superiori se la condotta passerà sopra l'ostacolo 
che si presenta; 

- attraversamenti inferiori se la condotta passerà sotto l'ostacolo 
che si presenta; 

 

5.1.4 Caratteristiche planimetriche e meccaniche del terreno di posa 

Le condizioni pratiche possono essere infinite. 

Tanto per citare qualche caso potrei dire che in terreni pianeggianti e 
incoerenti (sabbie, ghiaie, argille) qualunque tipo di tubo può andare bene. In 
terreni rocciosi l'uso di materiali fragili va subordinato ad una particolare cura 
nella formazione dei letti di sabbia. In terreni con forti pendenze o franosi è 
consigliabile l'uso di tubazioni con giunti saldati non sfilabili. 

 

5.1.5 Condizioni elettriche del terreno di posa 

E' questo un fattore che è ancora molto trascurato dagli acquedottisti, 
sebbene sia indubbiamente uno dei più determinati. 

Tutti i terreni sono dei potenziali conduttori di correnti elettriche continue 
che hanno un'azione corrosiva sui materiali metallici. Tale capacità si traduce in 
atto quando si verifica una delle seguenti condizioni: 

-  in presenza di una tranvia o ferrovia elettrificata la corrente di 
ritorno passa in parte al terreno che viene a fungere da conduttore in parallelo 
con la rotaia; naturalmente in presenza di una tubazione metallica 
elettricamente continua la corrente la percorre preferenzialmente trovando in 
essa un conduttore di resistenza più bassa; 

-  quando una condotta metallica elettricamente continua attraversa 
terreni di natura diversa, nascono delle macropile geologiche con passaggio di 
corrente continua attraverso il tubo dei terreni a maggiore resistività a quelli a 
resistività minore. 

La descrizione del complesso fenomeno di corrosione elettrochimica 
richiederebbe una trattazione troppo lunga per la quale non è questa la sede. In 
sintesi, si ha corrosione, cioè asporto di materiale metallico, nelle zone di uscita 
della corrente verso il terreno, cioè dove il potenziale tubo-terra è superiore a - 
0,85  Ohm rispetto ad un elettrodo di rame-solfato di rame. 
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In genere si considerano molto aggressivi i terreni con resistività inferiore 
ai 20 Ohm.m, poco aggressivi quelli con resistività compresa fra 20 e 60 
Ohm.m, praticamente non aggressivi gli altri. 

 

5.1.6 Caratteristiche chimiche e microbiologiche del terreno di posa 

Oltre a un'azione elettrochimica, il terreno può risultare aggressivo verso i 
materiali interrati anche in dipendenza di certi suoi caratteri chimici e 
microbiologici. Pertanto alcuni dei principali elemtni che andrebbero esaminati 
sono: 

- pH 
- natura e tasso dei sali minerali 
- grado di aerazione 
- umidità 
- porosità e permeabilità 
- microrganismi 

Per non dilungarsi sugli effetti dei vari componenti, citiamo solo il fatto 
che in terreni poco areati si sviluppa sui materiali ferrosi ossido ferroso che va 
facilmente in soluzione, favorendo il progredire della corrosione, a differenza di 
quanto avviene in terreni ben areati in cui si sviluppa acido ferrico, che rimane 
aderente al tubo, rallentando i successi processi. 

 

5.1.7 Caratteristiche chimiche e microbiologhiche dell'acqua convogliata 

In certe condizioni e nei riguardi di certi materiali l'acqua può avere 
un'azione aggressiva o incrosante. 

Andrebbe quindi sempre analizzata preventivamente l'acqua da 
convogliare, ricercando in particolare i seguenti elementi: 

- ossigeno disciolto 
- durezza 
- anidride carbonica 
- idrogeno solforato 
- ferro 
- manganese 
- microrganismi 

Tra i fenomeni più significativi si cita l'equilibrio naturale anidride 
carbonica, carbonati di calcio e magnesio; quando vi è un eccesso di anidride 
carbonica si ha corrosione dei materiali ferrosi per formazione di carbonati e dei 
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materiali cementizi per dilavamento della calce; quando vi è eccesso di 
carbonati si ha deposito con relative incrostazioni. 

E' stato recentemente accertato che la patina protettiva di carbonato di 
calcio non ha praticamente effetto nei tubi in acciaio se non è mescolata con 
ossido ferrico che necessita di un contenuto d'ossigeno nell'acqua intorno al 
60% rispetto alla saturazione. 

Per quanto riguarda i microrganismi vanno citati in particolare i 
ferrobatteri la cui azione si sviluppa, secondo le specie; utilizzando il ferro per la 
nutrizione o ricavando energia dall'ossidazione del ferro. 
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6 Gli attraversamenti di corsi d'acqua e di valli , di infrastutture viarie 
stradali o ferroviarie 

Come già in precedenza accennato gli attraversamenti suddetti si 
possono suddividere in attraversamenti superiori od inferiori. 

Nei paragrafi che seguono faremo dapprima riferimento agli 
attraversamenti superiori, cioé quelli che lasciano al di sotto la via (d'acqua, 
stradale o ferroviari) esistente. 

Successivamente ci occuperemo degli attraversamenti inferiori. 

L'ultimo paragro del presente punto é poi dedicato agli attraversamenti 
ferroviari che per la loro importanza e rigidità di impostazione sono un punto di 
riferimento fisso. 

 

6.1 Gli attraversamenti superiori 

Quanto qui di seguitto esposto é riferito ai corsi d'acqua, tuttavia, mutatis 
mutandi quanto viene qui indicato é riproponibile anche per gli attraversamenti 
di strade e di ferrovie. 

Un corso d'acqua od un vallo può essere attraversato superiormente:  

1) tramite l'utilizzo della struttura di un ponte stradale; 
2)  tramite la realizzazione di un tubo autoportante; 
3)  tramite la realizzazione di una passerella che regga il tubo; 

Vediamo separatamente i vari sistemi.  

Nel caso di tubi piccoli, o meglio di tubazioni di dimensioni compatibili 
con attraversamenti già esistenti si può utilizzare questi per l'alloggio della 
nuova infrastruttura. 

Se invece il ponte manca o se il tubo è di dimensioni non eccessive e 
soprattutto se il corso d'acqua è piuttosto largo sarà necessario realizzare una 
struttura, che può essere metallica o in calcestruzzo (o mista) che sostenga la 
tubazione e contemporaneamente serva da passerella di servizio per ispezione 
e manutenzione. 

Nel caso che la via da attraversare sia d'acqua occorre premunirsi che la 
nuova struttura sia al di sopra (e con un certo franco) della massima piena che 
si può verificare. 
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6.1.1 Utilizzo della struttura esistente di un ponte stradale 

Se esiste un ponte stradale e l'ente proprietario del ponte 
(Anas,Province, Comuni, consorzi, ecc.) e la struttura stessa del ponte 
acconsentono sarà possibile collocare il tubo o all'interno della stessa struttura 
del ponte (ponti a cassone) o appoggiarlo ad esso tramite mensole o organi del 
genere. (Si vedano figure seguenti) 

 

Fig. 21 - attraversamento con condotta all' interno di un ponte a 
cassone, tale attraversamento é tipico di una acquedotto urbano, ma meno 
usuale per le adduttrici e gli altri tipi di impianti 

 

Fig. 22  -  attraversamento con condotta all' esterno di un ponte 
a travata, anche tale attraversamento é tipico di una acquedotto urbano, ma 
meno usuale per le adduttrici e gli altri tipi di impianti 

 

6.1.2 Attraversamento con struttura autoportanti 
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Con il termine strutture autoportanti si intende una struttura, in genere 
metallica, dove il tubo costituente la condottaidrica svolge anche importanti 
funzioni statiche. 

Sono caratterizzati dal fatto che il tubo oltre ad assolvere alla funzione di 
contenimento dell'acqua assolve anche al compito (da solo o con l'aiuto di altri 
elementi) di struttura portante di sé stesso, dell'acqua e dei carichi accidentali 
possibili (vento, neve, ecc.). 

Si possono realizzare tubi autoportanti:  

- lineari senza o con tiranti inferiori (e laterali) 

- sospesi e strallati. 

- ad arco 

Se il corso d'acqua è di modeste dimensioni si può ricorrere a tubi 
autoportanti. lineari, se ne possono realizzare di vario tipo.  

Il caso più semplice é quello di un breve attraversamento superiore di un 
corso d'acqua. dove, fatti dei blocchi di ancoraggio su ambe le sponde dello 
stesso, si pone il tubo. 

La figura che segue indica un tale attraversamento lineare. 

 

Fig. 23  -  Attraversamento con condotta autoportante di tipo lineare 

Sovente, per luci oltre i 6 metri, non é possibile ricorrere a strutture così 
semplici. 

L'aatreversamento lineare autoportante é tuttavia ancora valido ma con 
correttivi. 
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Il più semplice di questi é il traliccio di cui le figure 24 , 25 e 26 sono una 
esemplificazione. 

s
e
z
io

n
e sfiato

traliccio metallico

scarichi ( el fiume a valle)  

Fig. 24  -  Vista longitudinale di un attraversamento con condotta 
autoportante (tubo superiore) opportunamente rinforzata inferiormente con dei 
tiranti spaziali che fungono anche da controvento. 

E' evidente che la struttura superiore, il relativo corrente é invero lo 
stesso tubo acquedottistico12, é compresso mentre i due correnti inferiori sono 
tesi. 

Le aste congiungenti i correnti inferiori saranno ancora tese mentre 
compresse sono le aste tra correnti inferiori e superiori. 

                                            

12 Talvolta il corrente superiore é solo un tubo guaina ed il tubo 
acquedottistico é contenuto all' interno, opportunamente isolato dal precedente( 
vedi fig............) 
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Ne risulta una sorta di struttura a traliccio che può calcolarsi come una 
struttura rericolare incernierata molto stabile.  

La figura 24 illustra anche le apparecchiature idrauliche alle estremità 
dell' attraversamento. 

Particolare cura va posta agli appoggi. 

tubo costituente anche il 

corrente superiore del traliccio 

(compresso)

controvento del 

corrente inferiore 

(asse), teso

correnti 

inferiori tesi

puntoni di 

collegamento tra 

corrente inferiore 

e superiore

 

Fig. 25  -  Attraversamento con condotta autoportante (tubo 
superiore) opportunamente rinforzata inferiormeznte con dei tiranti spaziali che 
fungono anche da controvento, sezione. 
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Fig. 26  -  Una realizzazione dell'attraversamento di fig.25. 

 

Vanno considerati ancora come strutture autoportanti due tipi di 
attraversamento per luci di grandi dimensioni che si riconducono a tecniche 
usuali per ponti: 

a)  strutture strallate 

b) strutture sospese 

Senza entrare nei particolari realizzativi e di calcolo di tali tipi di tubi, che 
riguardano maggiormente la tecnica delle Costruzioni, sono stati qui indicati 
solo alcuni schemi ed illustrazioni di tali opere. 

La figura 27 é relativa ad uno dei possibili schemi di attraversamento 
strallato, altri schemi possono essere con sistema di strallo da un lato. 

Tali  attraversamenti hanno la loro validità tecnica ed economica 
allorquando si é in presenza di luci considerevoli. 

E' tuttavia da rilevare che sia questi che i successivi attraversamenti 
sospesi possono essere ritenuti antiestetici o di impatto paesaggistico, pertanto 
nonostante l' indubbia eleganza ingegneristica, possono non riscontrare il 
favore di ambientalisti, e delle sovrintendenze ed analoghi uffici preposti a 



_________________________________________________________________ 
Ignazio MANTICA - Lezioni di Costruzioni Idrauliche 
  Cap VI-Le opere Idrauliche singolo-Tomo I - Canali e condotte 
  release del 4-04-2006 pag.57 

 

concedere i N.O. "ambientali" soprattutto allorquando vanno ubicate in zone di 
particolare pregio. 

 

Fig. 27  -  attraversamento con condotta strallata da ambo i lati del 
corso d'acqua a due pile (in acciaio od in c.a. opportunamente ancnorate a 
terra. 

  Lo schema va accompagnato da opportuni contoventi nella 
direzione orizzontale 

La seguente fig. 28 é relativa ad un'attraversamento sospeso / due pile 
laterali opportunamente robuste reggono una fune che assume la forma della 
catenaria alla quale viene sospeso il tubo nel tratto compreso tra le due pile 
stesse. 

A leto di queste la fune é fissata a blocchi di ancoraggio ed anche in tali 
tratti (od almeno in buona parte di essi la fune regge il sostensione il tubo. 

Tali attraversamenti sono molto diffusi nella pianura padana ed in 
particolare negli attraversamenti con condotte dei fiumi del settore Nord 
orientale . Ma esempi posso essere visti anche nelle regioni centrali in 
corrispondenza dell' attraversamento di corsi d'acqua importanti ( Reno presso 
Forlì, Pescara a Pescara, ecc...) 
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Fig. 28  -  Attraversamento con condotta sospesa ad un apposito 
cavo posto tra due pile (in acciaio od in c.a. opportunamente ancorate a terra. 

  Anche questo schema va accompagnato da opportuni contoventi 
nella direzione orizzontale 

Un'altro problema che presentano sia l'attraversamento sospeso che 
strallato, ma anche gli altri, sebbene negli altri casi di minore rilevanza, é quello 
della necessità di opportune controventature sul piano orizzontale. Tale 
problema é già di minor peso nei ponti con gli analoghi schemi, perché questi 
possono consideare, almeo entro certi limiti nella rigidezza trasversale dell' 
impalcato, rigidezza che é modestissima nel caso di un tubo lungo centinaia di 
metri. 

Per risolvere tale problema o si ricorre a stralli e sospensioni doppi e non 
verticali oppure, più frequentemente, si mantiene lo strallo o la sospensione 
veritale e si aggiunge un sistema di irrigidimento orizzontale costituito da altri 
stralli o sistemi di sospensione o dei semplici tiranti. 

Dal punto di vista idraulico va mantenuta, mutatis mutandi, la stessa 
disposizione dei apparecchiature di fig. 24. 

Qualora la differenza di quota tra ubicazione dello scarico e massima 
piena nel corso d'acqua non permettesse una immissione diretta, vanno 
studiate soluzioni alternative: 

- realizzare una apposita condotta di scarico parallela al corso 
acqua che sbocchi tanto a valle da vincere la diffferenza di quota,  

- realizzare un sistema di aggottamento dotato di pompe elettriche 
o con motore termico; 
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Le figure seguenti 29 e 30 danno uno schema, rispettivamente in 
prospetto e pianta, molto comune di un tubo autoportante ad arco. 

 

Fig. 29  -  Attraversamento con condotta ar arco autoportante posto 
tra due blocchi di fondazionre  

  Anche questo schema va accompagnato da opportuni contoventi 
nella direzione orizzontale, vedi figura 30 

 

Il tubo nella zona ad arco é sostituito da due, di egual diametro collegati 
tra loro, per raggiungere il desiderato irrigidimento, con altri tubi, di diametro 
inferiore aventi funzione di calastrelli. 

Tale collegamento é solo strutturale e non idraulico. 

flange di giunzione tra opere a terra ed arco

controventi saldati
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Fig. 30  -  Vista dall' alto (pianta) di un attraversamento con condotta 
ar arco autoportante  
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6.1.3 Attraversamento con apposite passerelle 

Se il ponte manca e se il tubo è di dimensioni medie e soprattutto se il 
corso d'acqua è piuttosto largo sarà necessario realizzare una struttura, che 
può essere metallica o in calcestruzzo (o mista) che sostenga la tubazione e 
contemporaneamente serva da passerella di servizio per ispezione e 
manutenzione. 

La fig.31 dà un profilo schematico di una classica opera metallica 
adottata in tali casi. 

A

A

 

Fig. 31  -  Vista longitudinale di un attraversamento con traliccio 
metallico 

Nelle figure che seguono suono alcune possibili schemi della generica 
sezione AA della precedente figura 
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Passerella

 

Fig. 32  -  Possibile 
sezione a tringolo 
con passerella 
superiore di un 
attraversamento a 
traliccio 

 

Fig. 33  -  Possibile sezione 
a tringolo senza 
passerella e di un 
attraversamento a 
traliccio (N.B. che 
sezioni maggiori 
permettono passerre 
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ilterne (vedi foto di 
figura.37) 

p
a
s
s
e
re
lla

 

Fig. 34  -  Possibile sezione 
rettangolare con 
passerella interna di un 
attraversamento a traliccio  

La foto di. 37 dà una vista frontale dove è evidente che il tubo è stato 
fatto passare sulla destra al fine di lasciare posto sulla sinistra (confronta con la 
foto di figura 33) alla passerella.  

La fig.ura ritrae i particolari di vincolo e del tubo e della passerella 
metallica mentre la fig. 11 riprende l'opera dal basso (è evidente il tubo a destra 
e la guida pedonale a sinistra). 
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Fig. 35  -  Foto di un attraversamento 
secondo lo schema di fig. 33. 
Particolare dell' appoggio 

Fig. 36  -  vista dal basso dell' 
attraversamento 
precedente  

 

Fig. 35  -  Vista frontale di un attraversamento secondo lo schema di 
fig. 33. Si noti come il tubo é posto sulla destra per dar spazio alla passerella 
d'ispezione. 
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Tali strutture appena vista, ed analoghe si calcolo facilmente con i ben 
noti metodi della Scieznza e dellsaTecnica delle Costruzioni. 

Particolare importanza va posta ad altri problemi quali, ad esempio i 
seguenti: 

- effetto della basse temperature (possibilità di gelo) 

- efgfetto dell' aggressione chimica od elettrochimica sulle strutture 
metalliche 

Ne segue dunque la necessità di opportune precauzioni, quindi tubi 
guaina contro il gelo, la dove si ravveda tale necessità e soprattutto di 
protezione della struttura. 

In merito a tale ultimo aspetto si rimanda ai paragrafi successivi per quel 
che riguarda la protezione dalla corrosione ed ai testi sulla pitturazione dell' 
acciaio13 per  la protezione dagli altri tipi di aggressione. 

Si é già accennato ad attraversamenti superiori in c.a. 

Infatti, soprattutto allorquando la luce é considerevole ed il tubo di grosse 
dimensioni (vedi in particolare per le adduttrici irrigue) si ricorre sovente a 
schemi che ricalcano da vicino quelli dei viadotti. 

Peraltro tali schemi sono sovente adottatti allorquando il terreno che si 
attraversa non gode di buona stabilità superficiale e peertanto é inidoneo ad 
ospitare delle condotte interrate. 

Lo schema cui si fa riferimento é quello della figura 38 seguente. 

6.2 Gli attraversamenti inferiori 

Quanto qui di seguitto esposto é riferito ai corsi d'acqua, tuttavia, mutatis 
mutandi quanto viene qui indicato é riproponibile anche per gli attraversamenti 
di strade e di ferrovie. 

Un corso d'acqua od un vallo può essere attraversato inferiormente:  

1) tramite la semplice posa in opera del tubo al di sotto dell'alveo 
fluviale; 

                                            

13 Vedasi in particolare"La pitturazione dell' acciaio" ed 
......................, ................. 
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2)  tramite la realizzazione di briglie o soglie; 
3)  tramite una galleria. ; 

Vediamo separatamente i vari sistemi.  

Se il corso d'acqua è molto modesto o meglio se trattasi di una modesta 
depressione del terreno che solo nei periodi di pioggia è interessata ad un 
ruscellamento superficiale poco più intenso che altrove allora potrà essere 
sufficiente per oltrepassare por re il tubo interrato a sufficiente profondità (2 o 3 
metri). Ma questo è da ritenersi applicabile solo per piccoli ruscelli.  

Meglio risponde alla esigenza la realizzazione, sul corso d'acqua, di una 
briglia o di una soglia in calcestruzzo nel cui corpo alloggiano le tubazioni. In 
alcuni casi si ricorre anche alla realizzazione di gallerie ~che sottopassano 
l'alveo del corso d'acqua da oltrepassare e che ospitano le tubazioni 
acquedottistiche. 

 

6.3 Gli attraversamenti delle ferrovie 

6.3.1 Intersezione e parallelismo di condotte idriche (a pelo libero ed in 
pressione) con ferrovie. 

Queste intersezioni sono regolate dal D.M. 2445 (Ministero Trasporti e 
Aviazione Civile) del 23/2/1971 di cui qui riportiamo alcuni articoli. 

4. NORME. TECNICHE PER GLI ATTRAVERSAMENTI ED I 
PARALLELISMI Dl FERROVIE CQN CONDOTTE CONVOGLIANTI ACQUE 
SOTTO PRESSIONE. 

4.1. Attraversamenti. 

Gli attraversamenti si dìstinguono in: 

- interrati (4.1.1) 

- superiori (4.1.2) 

- inferiori (4.1.3.) 

4.1.1. Attraversamenti interrati. 

Sono quelli realizzati con le condotte interrate al disotto dei binari. 

4.1.1.1. Il tracciato della condotta in attraversamento deve essere 
per quanto possibile rettilineo e normale all'asse del binario. 
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Quando la condotta è posata lungo una strada che interseca il binario 
con un passaggio a livello, è consentito che il tracciato della condotta formi con 
l'asse del binario lo stesso angolo che è determinato dall'asse della strada. 

4.1.1.2. In prossimità di opere d'arte l'attraversamento deve essere 
realizzato in modo tale da non interessare le strutture delle opere d'arte stesse 
e consentire l'eventuale esecuzione di lavori di consolidamento e di 
manutenzione delle medesimi. 

In ogni caso l'attraversamento deve risultare a distanza dal filo esterno 
della struttura più vicina non minore dell'altezza del piano del ferro sul piano di 
fondazione dell'opera d'arte, con un massimo di 10 m. 

Analogamente va rispettata la distanza di 2 m. dai blocchi di fondazione 
dei sostegni delle linee elettriche di pertinenza delle ferrovie (secondo le norme 
CEI 2.1.07. h) e i). 

Nei confronti degli imbocchi delle gallerie va rispeltata la distanza di 10 
m. 

4.1.1.3. Le condolle di acciaio o di allro materiale anche non 
metallico (escluse le condotte in Cemento armato di diametro interno eguale o 
maggiore di 800 mm.) debbono essere contenute entro un tubo di maggiore 
diametro (tubo di protezione) avente le caratteristiche riportate al paragrafo 4.4. 
ed una pendenza non inferiore al due per mille in direzione del pozzetto di 
spurgo. 

4.1.1.4. La condotta attraversante deve essere interrata— per una 
estesa corrispondente alla distanza tra le due rotaie estreme più 3 m. al di là di 
entrambe — a una profondità tale che l'altezza del terreno sovrastante il tubo di 
protezione risulti di 1,20 m. e che il punto più alto del tubo stesso si trovi a 2 m. 
al di sotto del piano del ferro (della rotaia più bassa se vi è sopraelevazione del 
binario). 

Se nella detta estesa ricadono cunette la profondità di interramento 
rispetto al fondo di essa deve risultare di 0,80 m. Oltre detta estesa e fino a 20 
m. dalle rotaie estreme la profondita di interramento non deve essere minore di 
0,80 m. 

Va inoltre rispettata una profondità di 0,30 m. rispetto alle condotte 
d'acqua e ai cavi elettrici e telefonici di pertinenza delle ferrovie. 

4.1.1.5. Non è ammesso l'attraversamento di marciapiedi di 
stazione, di piani caricatori o di altre installazioni fisse. Non é ammesso altresì 
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l'attraversamento di fasci di binari aventi larghezza maggiore di 20 m. misurata 
tra le rotaie esterne dei binari estremi. 

4.1.2. Attraversamenti superiori. 

Si distinguono in attraversamenti mediante struttura portante propria ed 
attraversamenti su altri manufatti (esistenti o da costruire per usi promiscui 
vari). 

Sono da considerare attraversarnenti superiori anche quelli realizzati al 
disopra delle gallerie. 

4.1.2.1. Gli attraversamenti superiori con struttura portante propria 
debbono essere progettati o realizzati con un passaggio pedonale che 
consenta l'ispezione della tubazione (o delle tubazioni) la cui disposizione deve 
essero tale da renderne anche agevole la manutenzione. 

4.1.2.2. il tracciato dell'attraversamento superiore deve essere 
rettilineo e, per quanto possibile normale all'asse del binario. 

Quando la condotta é posata lungo una strada che interseca la ferrovia 
con una opera d'arte esistente o che sorpassa la stessa linea al disopra di una 
galleria, è consentito che il tracciato della condotta formi con l'asse del binario o 
della galleria lo stesso angolo che è determinato all'asse della strada. 

4.1.2.3. Non è ammesso l'attraversamento superiore di marciapiedi 
di stazione, di piani caricatori o di altre installazioni fisse. 

4.1.2.4. In prossimità di opere d'arte deve essere rispettata una 
distanza tale da non interessare le strutture delle opere d'arte stesse e 
consentire la eventuale esecuzione di lavori di manutenzione o consolidamento 
delle medesime. 

Nei confronti degli imbocchi delle gallerie e dei pozzi di aerazione va 
rispettata la distanza di 10 m. 

4.1.2.5. La struttura portante la condotta deve assicurare un'altezza 
libera sul piano del ferro di almeno: 

a) 7 m. per tutte le linee elettriticate o per le quali sia prevista la 
eletlriiicazione; 

b) 6 m. per.le altre linee. 

4.1.2.6. La condotta di acciaio o di altro materiale anche non 
metallico deve essere contenuta nel tubo di protezione di cui al successivo 
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paragrafo 4.4. e dovrà avere una pendenza non inferiore al due per mille verso 
il pozzelto di spurgo. 

E` consentita l'omissione del tubo di protezione, nel caso di struttura 
portante propria, realizzata in muratura od in cemento armato, in cui 
l'alloggianento della condotta assuma la configurazione di un canale, di 
dimensioni tali da consentire, oltre alle agevole manutenzione della condotta, 
anche lo smaltimento dell'intera portata della condotta, se questa non è di 
acciaio, evitando nel modo più assoluto che infiltrazioni o perdite possano 
raggiungere la sottostante sede ferroviaria. 

4.1.2.7. Gli attraversamenti superiori con appoggio su altri manufatti 
(esistenti o da costruire per usi promiscui vari) debbono essere realizzati 
introducendo la condotta nel tubo di protezione di cui al punto 4.4. 

Tale tubo di protezione può essere incorporato nel sottofondo stradale 
con opportuno rinfianco di malta di cemento; oppure può essere lasciato in 
vista, ma sempre all'interno delle spallette o balaustre del manufatto. 

E' consentita l'omissione del tubo di protezione quando sia possibile 
alloggiare la condotta in cunicolo stagno e ispezionabile appositamente 
predisposto e ricavato sotto il piano di calpestio del manufatto. 

E' altresì consentita l'omissione del tubo di protezione anche quando la 
condotta sia lasciata in vista, sempre, però, all'interno delle spallette o balaustre 
che che dovranno essere continue e stagne nei confronti della ferrovia 
sottostante, facendo assumere al manufatto stesso la forma del canale di cui si 
è detto nel precedente punto 4.1.2.6. 

Non sono ammessi attraversamenti superiori con tubi di protezione 
appoggiati o sospesi a mensole murate all'esterno dei manufatti. 

4.1.2.8. Gli attraversamenti da realizzare al disopra delle gallerie 
con condotte posate sul piano di campagna, sospese o interrate vengono 
considerati attraversamenti superiori di tipo particolare, per i quali valgono le 
seguenti norme. 

4.1.2.9. Negli attraversamenti sopra alle gallerie, sia interrati che 
allo scoperto, quando lo spessore del terreno esistente tra il piano di posa della 
condotta e l'estradosso del rivestimento della galleria è inferiore a 5 m. deve 
essere previsto il tubo di protezione  (4.4). 

Detto tubo deve estendersi da ambo i lati della galleria di almeno 10 m. a 
partire dall'intradosso dei piedritti. 
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Per le condotte in cemento armato di diametro rilevante (800 mm. o più) 
il tubo di protezione non è richiesto. 

4.1.2.10. Attraversamenti sopra alle gallerie, sia interrati che allo 
scoperto, con condotte in tubi di protezione posti a quota inferiore a 3 ml. sopra 
l'estradosso del rivestimento delle gallerie stesse, possono essere ammessi 
previa verifica della stabilità del manufano in relazione al nuovo carico e alle 
caratteristiche del manufatto stesso nonchè previa esecuzione delle eventuali 
opere atte a garantirne la stabilità. 

4.1.3. Attraversamenti inferiori.  

Gli attraversamenti inferiori cioè quelli realizzali in corrispondenza delle 
luci libere dei manufatti, sono .ammessi soltanto se compatibili con la funzione 
del manufatto. Si ammette che la condotta (o il fascio di condotte) Sia interrata 
o posata fuori terra. 

4.1.3.1. Se la condotta (o il fascio di condotte), é interrata sotto il 
piano di campagna o sotto il manto di una strada é necessario il tubo dì 
protezione come indicato nel punto 4.1.1.3, per le condotte di acciaio o di altro 
materiale anche non metallico (comprese (quelle in cemento armato di diametro 
interno minore di 80 mm.). Detto tubo di protezione deve avere pendenza non 
inferiore al 2 per mille in direzione del pozzetto di spurgo. 

E' amrnessa l'omissione del tubo di protezione quando la condotta (o 
fascio di condotte) é posata nell'alveo dei fiumi. 

L'omissione del tubo di protezione è altresì ammessa per le condotte di 
cemento armato aventi diametro interno di 0,8 m. o maggiore. 

4.1.3.2. Se la condotta (o il fascio di condotte) è posata allo 
scoperto su appositi sostegni indipendenti dalle strutture del manufatto sotto il 
quale si realizza l'attraversamento, é ammessa l'omissione del tubo di 
protezione. 

4.1.3.3. Di norma la condotta (o il fascio di condotte) dovrà essere 
posata preferibilmente in corrispondenza della mezzeria della luce libera 
dell'opera d'arte. 

Può essere collocata in diversa posizione purché.o non venga limitata la 
agevole esecuzione di lavori di manutenzione o di consolidamento dell'opera 
d'arte. 

A tale scopo va rispettata la distanza pari ad un diametro dal filo più 
vicino delle fondazioni del manufatto, se trattasi di condotte di diametro interno 
uguale o superiore a 400 mm.; le condotte di diametro inferiore a tale valore 



_________________________________________________________________ 
Ignazio MANTICA - Lezioni di Costruzioni Idrauliche 
  Cap VI-Le opere Idrauliche singolo-Tomo I - Canali e condotte 
  release del 4-04-2006 pag.71 

 

possono essere posate in qualunque altra posizione, mai però al dísopra della 
risega più esterna delle fondazioni del manufatto. 

4.1.3.4. Non è ammesso spingere gli scavi per la posa di condotte 
al disotto dei piani di posa delle fondazioni delle opere d'arte. 

Se l'opera d'arte è fondata su platea, la condotta (o il fascio di condotte) 
va posata al di sopra di tale platea, sempre che tale soluzione sia compatibile 
con la funzione del manufatto e con l'equilibrio statico della intera opera d'arte. 

4.1.4. Attraversamenti in cunicolo. 

Gli attraversamenti da realizzare posando la condotta o le condotte 
nell'interno di un cunicolo appositamente costruito, vengono considerati 
attraversamenti inferiori di tipo particolare, per i quali valgono le scguenti 
norme. 

L'asse del cunicolo deve essere rettilineo e normale all'asse del binario. 
Quando ciò non sia possibile è consentito che l'asse del cunicolo formi con 
l'asse del binario un angolo non minore di 45°. 

4.1.4.1. In prossimità di opere d'arte deve essere rispettata una 
distanza tale da non interessare le strutture delle opere d'arte stesse e 
consentire la eventuale esecuzione di lavori di manutenzione o consolidamento.  

A tale fine va rispettata una distanza dal filo più esterno dello fondazioni 
dell'opera d'arte esistente, pari all'altezza del piano del ferro sul piano di posa 
delle fondazioni stesse, con un massimo di 10 m. 

In prossimità degli imbocchi delle gallerie va rispettata una distanza di 10 
m. 

4.1.4.2 L'estradosso della copertura del cunicolo deve trovarsi almeno 
metro al disotto del piano del ferro. 

4.1.4.3. La sezione interna del cunicolo deve avere dimensioni tali 
da consentire la agevole manutenzione e sostituzione delle condotte. 

4.1.4.4. La pendenza del piano di calpestio interno del cunicolo 
deve essere non minore del due per mille verso il pozzetto di ispezione più 
basso. 

4.2. PARALLELISMI 
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4.2.1. E' ammesso che uno o più condotte siano posate parallelamente 
al binario, purchè venga rispettata la distanza minima di 1 metro dal limite delle 
aree di pertinenza della ferrovia. 

4.3. CARATTERISTICHE TECNICHE E SISTEMI DI PROVA DELLE 
CONDOTTE IN OPERA. 

4.3.1. Le condotte in attraversamento possono essere di acciaio o di 
qualunqlue altro materiale (metallico, plastico o di cemento armato, di cemento 
e fibra di amianto, di vetroresina, ecc.), che la tecnica moderna offre sul 
mercato per condote sottoposte, in esercizio, da pressioni interne. 

4.3.2. Se le condotte sono di acciaio, gli elementi tubolari costituenti 
l'attraversamento debbono essere uniti mediante saldatura. 

Sono ammessi tipi di giunti che offrono le massime garanzie di tenuta 
idraulica. 

4.3.3. Gli spessori delle tubazioni di acciaio interessanti l'attraversamento 
debbono essere calcolati con la formula: 

s = 
200 

S
Ks+ p De

200 
S
Ks+ 2 p

  

nella quale: 

s  =  spessore del tubo in mm. 

S  =  carico di snervamento minimo dell'acciaio 
impiegalo espresso in Kg/mm2  

Ks  =  coeffiente di sicurezza minimo, pari a 2, 
rispetto al carico di snervamento 

p  =  pressione massima che può veriticarsi nelle 
più gravose condizioni pi esercizio, compreso il 
colpo di ariete, espressa in Kg/cm2  

De  =  diametro esterno della condotta espresso in 
mnl. 
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4.3.4.  Gli spessori delle condotte di acciaio debbono corrispondere od 
essere immediatamente superiori a quelli desunti dal calcolo con la formula 
sopra riportata. 

4.3.5.  Gli spessori delle condotte di ghisa vanno scelti in relazione al 
diametro della condotta ed al valore della pressione massima che può 
verificarsi nelle più gravose condizioni di esercizio, compreso il colpo . d'ariete, 
moltiplicato per 1,5. ]n ogni caso però lo spessore minimo della condotta non 
deve essere inferiore a 5 mm. 

4.3.6.  Gli spessori delle condotte in plastica o in altro materiale non 
metallico vanno scelti in relazione al diametro delle condotte ed al valore della 
pressione massima che può veriticarsi nelle più gravose condizioni di esercizio, 
compreso il colpo d'ariete, moltiplicato per 1,5. 

4.3.7. Lo spessore della parete e l'entità dell'armatura melallica delle 
condotte in cemento armato vanno calcolati ricavando lo sforzo di trazione N (in 
Kg) dalla forrnula 

N = p 
 Di 
 2   

in cui: 

p  è la pressione massima di prova in Kg/cm2  

Di   è il diametro interno in cm.  

e tenendo conto altresì che gli sforzi di trazione debbono essere tutti 
assorbirti dal ferro di armatura (per cui il calcestruzzo lavora solo a 
compressione) e che inoltre il ferro di armatura deve lavorare a non più di 1000 
Kg/cm2 . 

4.3.8.  Le condotte metalliche debbono essere trattate esternamente in 
modo uniforme e continuo con vernici, con bendaggi o altri rivestimenti protettivi 
che ne garantiscono la buona conservazione. 

4.3.9. Il tratto di condotta interessante l'attraversamento deve essere 
sottoposto ad una prova di tenuta idraulica in opera con una pressione pari ad 
1,5 volte il valore della pressione massima che può verificarsi nelle più gravose 
condizioni di esercizio, compreso il colpo di ariete. 

La pressione minima di prova idraulica non deve in nessun caso essere 
inferiore a 5 Kg/cm2 . 
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La prova di pressione può essere omessa per gli attraversamenti inferiori 
in corrispondenza di corsi d'acqua e di canali quando la luce libera dell'opera 
d'arte è tale da poter smaltire oltre le acque del fiume o canale in regime di 
massima piena, anche l'intera portata dell'acquedotto. 

4.3.10  La pressione di prova idraulica da controllare con mallometro 
registratore (per tutte le condotte aventi diametro maggiore di 25 mm) deve 
mantenersi costante per 2 ore dopo raggiunta la stabilizzazione (termica, 
idraulica, ecc.) del sistema. Il risultato della prova deve essere verbalizzato. 

 

4.4.1 TUBO DI PROTEZIONE 

4.4.1 Il tubo di protezione deve essere di spessore adeguato alle 
sollecitazioni esterne ed interne da sopportare. 

Nei tubi di acciaio tale spessore, indipendemente dai risultati dei calcoli di 
cui appresso, non può essere inferiore, a 4 mm. 

4.4.2. Per il calcolo degli spessori dei tubi di acciaio e delle armature dei 
tubi di cemento armato, si deve adottare la tabella allegata nella quale sono 
riportati i valori dei momenti flettenti e degli sforzi assiali generati nelle sezioni 
radiali della tubazione dalle diverse sollecitazioni esterne e cioé 

A)  Peso proprio della tubazione;  

B) Carico ripartito superiore, corrispondente al peso del terreno 
sovrastante la tubazione e al carico mobile transitante sul binario. 

 Tale carico è valutato pari a: 

 
13200

2,60 + 2 H   [Kg/ml] 

 per ferrovie a semplice binario 

 
13200

3,08 + 2 H   [Kg/ml] 

 per ferrovie a doppio binario 

 dove H è la distanza minima, tra il piano inferiore delle traverse e la 
generatriee superiore del tubo di protezione. 
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 Per le linee ove circolano carichi inferiori a 12 Tonnellate per asse le 
suddette valutazioni possono essere ridotte in proporzione al carico effettivo, la 
cui indicazione dovrà essere ottenuta presso il competente Compartimento 
della M.C.T.C: 

C)  Carico ripartito laterale, corrispondente alla parte rettangolare del 
diagramma di spinta (terra + sovraccarico valutato come sopra); 

D)  Carico triangolare laterale, corrispondente alla parte triangolare 
del diagramma di spinta; 

E)  Reazione radiale costante in un settore corrispondente ad un 
angolo al centro di 60°, in funzione del carico Q, pari alla somma di tutti i carichi 
verticali agenti sulla tubazione. 

La sollecitazione massima cui risulta sottoposto l'acciaio non deve 
essere superiore alla metà del carico di snervamento minimo del materiale. 

Per i tubi di cemento armato interrati o no, la sollecitazione massima del 
metallo non deve superare il valore di 1000 Kg/cm2 . 

4.4.3. Il diametro del tubo di protezione deve essere tale da assicurare lo 
smaltimento dell'intera portata della condotta. 

4.4.4.  Il tubo di protezione può essere grezzo se si prevede di spingerlo 
attraverso i rilevati con apposite macchine. 

Se detto tubo è dl acciaio e viene posato in scavo a cielo aperto, deve 
essere protetto esternamente con bendaggi o altri rivestimenti protettivi. 

4.4 La condotta portante deve essere posata nell'interno del tubo di 
protezione con distanziatori di materiale isolante non deteriorabile. 
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s'2

s1

s2

s'1

 

I distanziatori non devono occupare più di un quarto dell'area 
dell'intercapedine, dovranno essere in numero tale da garantire che i due tubi 
non vengano in nessun caso a contatto e dovranno essere posti in modo da 
consentire il libero deflusso delle acque. 

4.4.6. Il tubo di protezione deve essere posato con pendenza uniforme 
del due per mille in direzione dello spurgo e dovrà terminare, da ciascun lato 
dei binari esterni, ad una distanza, minima di l0 m. a partire dalla più vicina 
rotaia; contemporaneamente dovrà essere rispettata la distanza minima di 3 m. 
dal piede del rilevato o 5 m. sul ciglio delle trincee, anche se ciò comporta un 
aumento della sopra indicata distanza minima di 10 m. 

Le predette distanze debbono intendersi misurate sulla ortogonale 
all'asse del binario. 

4.4.7. La lunghezza del tubo di protezione può essere ridotta in 
corrispondenza degli stabilimenti industriali e dei porti, in relazione 
all'ubicazione dei fabbricati. 

In tali casi il tubo deve estendersi fino a 1 m. dal confine di pertinenza 
delle ferrovie. 

4.4.8. Le estremità del tubo di protezione debbono terminare in pozzelti 
praticabili e aventi lo scopo di consentire l'ispezione dell'intercapedine libera tra 
la condotta ed il tubo di protezione, di raccogliere e smaltire lontano dalla sede 
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ferrovìaria le eventuali perdite, dovute ad avaria della condotta, attraverso luci 
di sfioro alla sommità dei pozzetti, o attraverso drenaggi o scarichi di tondo. 

Le chiusure dei pozzetti anzidetti e le luci di sfioro debbono essere 
sollevati dal piano di campagna in modo tale che sia impedita la penetrazione di 
acque meteoriche o di altre sostanze. 

 

5.2  LE PROBLEMATICHE COSTRUTTIVE DELLE CONDOTTE IL 
PRESSIONE 

5.2.1 La scelta del percorso 

5.2.2 Il profilo altimetrico 

5.2.2.1 Gli  sfiati 

Nei vertici verticali delle condotte si accumula l'aria contenuta nelle 
condotte.  

Tale aria é quella presente nella condotta prima della immissione in essa 
dell' acqua e che può a tratti rimanere inmprigionata, oppure può venire 
trascinata, sotto particolari condizioni, dall' acqua. 

Per la regolarita del fusso in pressione é necessario che essa venga fatta 
rapidamente fuoriuscire. 

Nel caso invvece che sia necessario svuotare le condotte é opportuno 
chge all' acqua fuoriudscente sia rapidamente sostituita l'arisa sia per facilitarne 
il deflusso che per ebitare depressioni nella condotta. 

Dalla prima e dalla precedente considerazione la necessità di opportune 
apparecchiatire che permettano una rapida entrata ed uscita dell' aria dalle 
condotte.. 

Dette apparecchiature che di norma sono posti nei vertici altimetrici delle 
condotte sono gli sfiati. 

In commercio ne esistono di vario tipo ed hanno tutte lo schema della 
figura qui di seguito rappresentata. 

Dal punto di vista dei calcoli di dimensionamento é da ricordarsi che le 
portate di aria procurate dalle differenze di pressione nei due sensi vanno 
calcolate secondo le leggi della termodinamica,in questo caso si tratta di una 
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trasformazione adiabatica in quanto non c'è scambio di calore con l'ambiente in 
condizioni supercritiche di pressione in efflusso o supercritiche in ingresso. 

In ogni caso qualunque sia la pressione all'interno. Ia velocità dell'aria 
non può mai superare la velocità del suono nell'aria che è di 200 m/sec., essa 
viene raggiunta solo attraverso ugelli profilati a gola con un diffusore di 
espansione (ugello di Lavalj - Sfiati sonici). 

Negli sfiati normalmente costruiti il coefficiente di efflusso massimo 
raggiungibile è di 0.8 applicato alla sezione più ristretta di efflusso. 

Negli sfiati normalmente in commercio Ia sezione più ristretta è la bocca 
di uscita sulla quale chiude la sfera grande, essa è pari al 75% di quello 
nominale di ingresso, perciò hanno la caratteristica di evacuare o far entrare 
grandi quantità di aria. 

Da prove effettuate con misuratori di flusso, nel caso di ingresso di aria si 
è trovato che il coefficiente di ef flusso è pari a 0,70 mentre per l'uscita il 
coefficiente è 0,78. 

I grafici che seguono permettono una rapida scelta del tipo di sfiato e 
della sua verifica, in luogo di calcoli basati sulle leggi dei gas. 
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flusso aria in uscita
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5.2.2.2 Gli  scarichi 

Sono organi che vengo posti, previo opportuni accorgimenti, nei punti più 
depressi della condotta al fine di permetterne lo svuotamento allotrquando per 
vari motivi tale operazione sia necessaria. 

Dal punto di vista realizzativo constano di una saracinesca da porsi in 
basso alla tubazione secondo uno dei seguenti schemi. 

Saracinesca 

di scarico

condotta 

acqua scaricata
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di scarico

condotta 

acqua scaricata
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5.2.3 Problemi statici  

Sono diversi i problemi statici delle condotte e tutti di grande rilevanza, a 
volte non giustamente considerata. 

I vari problemi statici che si presentano possono essere trattati secondo 
la seguente sintetica classificazione: 

1. problemi delle condotte interrate e rettilinee; 

2. problemi delle condotte non interrate  rettilinee; 

3. problemi delle condotte interrate e non, non rettilinee; 

 

5.2.3.1 Gli sforzi sulle tubazioni interrate, accorgimenti per la posa in 
opera 

Anche le tubazioni interrate come ogni altra opera é sottoposta alle azioni 
di forze che pertanto creano nella stessa e nel dominzio circostante un 
complesso sistema di sforzi e di deformazioni 

In genere l'entità degli sforzi é trascurabile per piccole condotte ma può 
diventare importante e causa di crisi per condotte di medie e di grandi 
dimensioni. 

Invero su una condotta interrata agiscono sia  

- i terreni che la circondano (e soprattutto la sovrastano)  

che  

- i caricchi agenti sulla suoerficie del terreno . 

In quanto segue analizzeremo gli effetti dei detti carichi. 

 

5.2.3.1.1  Azione del terreno circostante 

L'azione del terreno é stimabile tramite la relazione di Martson seguente: 

 P = γ K D B (............) 
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dove : 

γ é il peso specifico del terreno espresso in [kg/m^3] 

K un coefficiente proposto da Martson, funzione del tipo di terreno e 
del rapporto H/B; 

D  é il diametro della condotta [m] 

B la larghezza delo scavo sul fondo [m] 

H é l'altezza del ricoprimento misurata in verticale dal cielo della 
condotta alla superficie della terra sovrastante [m]  

H

D

B  

La (...........) non presenta particolari difficoltà salvo il fatto che per 
ogni sua applicazione é necessario fare ricorso al grafico dello stesso 
Martson che da il valore numerico del coefficiente K . 

Detto grafico riprodotto qui di seguito, così come pubblicato da 
ARREDI [1], consta di una famiglia di cinque curve graficizzate su un 

sistema di assi l'uno delle 
H
B  e l'altro delle K . 
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Poiché sempre più soventemente gli addetti ai lavori oggi fanno 
ricorso per i calcoli ai così detti "fogli elettronici"14  e non più a grafici e 
tabelle ne segue  evidentemente che il ricorso alle stesse é quanto meno 
scomodo oltre che inficiante dell' automatismo del calcolo pertanto ci si é 
posti il problema della ricerca di una unica formula funzione oltre che delle 

variabili 
H
B  e K (la seconda dipendente dalla prima) anche di un parametro 

ß che distingua le varie curve. 

                                            

14 Trattasi di programmi integrati che i più diffusi dei quali sono il 
Lotus od il Sinphony (per l'ambiente MS-DOS) ed l'Excel e lo Wing-Z per 
l'ambiente Macintosh) 
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Pertanto si propone il ricorso ad una delle seguenti: 

  K= K
15

  -  e  (ln (K15)+(-0,932+0,26 K15-0,023 K2
15) HB ) 

 (.........) 

oppure: 

 K= K
15

  -  e  (ln (K15)+(-0,659+0,098 K15) HB )  (.......) 

Per il significato di K15  si rimanda al seguito e con ovvio significato degli 
altri simboli 

Nel precedente grafico le varie curve sono tra loro distinti dalle lettere a, 
b, c, d, e ciascuna delle quali corrisponde alle seguenti tipologia del terreno : 

a argilla satura; 

b argilla ordinaria; 

c terreno agrario saturo; 

d sabbia e ghiaia; 

e terreno granulare (senza coesione) 

Se ora osserviamo che esse sono asintotiche, ciascuna ad un retta 

diversa, ma comunque parallela all' asse delle  
H
B   e per  

H
B  sufficientemente 

grande ( cioé ≥ 15 i valori numerici di K sono già prossimi all' asintoto che 
indicheremo con K

15
 ) 

Da tale analisi risulta evidente che il parametro ß che distingua l'una dall' 
altra le curve della famiglia ( e quindi il comportamento dei vari tipi di terreno) 
va comunque correlato con il valore asintotico di ciascuna curva, come 
appu,nto fatto nelle precedenti (.............), (..............) 

I valori di K15  valgono : 
a argilla saturaK15  = 

 2,55 
b argilla ordinaria

 K15 = 3 
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c terreno agrario 
saturo K15 = 3,265 

d sabbia e ghiaia
 K15 = 3,75 

e terreno granulare 
(senza coesione) K15 = 4,4 

 

5.2.3.1.2 Azione del sovraccarico sul terreno 

Di norma si utilizzano all' uopo uno dei seguenti metodi : 

a)  metodo di Boussinesq 

b) metodo di Holl-Newmark 

Secondo il Boussinesq la pressione per unità di superficie σz  agente alla 
quota superiore del tubo e dovuta ad un carico P posto in superficie, secondo lo 
schema di figura: 
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z

P

!

"

R

r

 

é data , ammesso il terreno elastico ancorché omogeneo ed isotropo, 
dalla : 

 σz  = 
3
2 

 P cos 3 θ 
 π R 2   (.................) 

dove : 

θ é l'angolo tra la verticale del punto di applicazione di P ed il 
segmento congiungente  tale puntro di applicazione col il cielo della condotta 
(vedi figura precedente) 

R  é la lunghezza del detto segmento. 

Tenuto conto che: 
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 θ = 
z
R  (................) 

e che quindi: 

 θ = 
z
R   =  

z
r2+z2  (............) 

avremo : 

 σz  = 
3
2 

 P cos5 θ 
 π z 2   (.................) 

dove, posto : 

 Jz  = 
2

3 π   cos5  

cioé: 

 Jz  = 
2

3 π 






1

1+ (
r
z)2

5
2
  (......) 

Nel caso di carico posto in asse alla condotta, ovviamente avremo θ = 0 
e dunque la (.............) diventa: 

 σz  = 
3
2 

 P
 π z2  (.................) 

che significa che il carico P si distribuisce ad una profondità z su una 

suoerficie circolare di area pari a 
2
3  π z2  che corrisponde anche alla proiezione 

su un piano parallelo alla superficie del terreno ed alla profondità z di un cono 
con una semi-apertura α tale che 

 tang α=
2
3  

ne segue che : 

α = 32° sessagesimali 
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r = z tang a = 
2
3    z 

 

Il metodo di Holl-Newmark stima il valore alla profondità z della 
distribuzione di un carico concentrato P posto il superficie e sulla verticale della 
mezzeria del tubo, tramite la: 

 W = 4 c 
P

 L D  [
kg
m2 ] (.........) 

dove: 

c é un fattore di carico funzione: 

 del diametro estermo D del tubo  

 della sua lunghezza L per L =1 [m] si é già raggiunta la lunghezza 
indefinità 

 della profondità z 

con ovvio significato degli altri simboli. 

 
D 0,50 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,60 0,70 0,80 
2z              

0,05 0,0012 0,0024 0,0035 0,0046 0,0057 0,0067 0,0075 0,0084 0,0092 0,0099 0,0112 0,0122 0,0129 

0,10 0,0024 0,0047 0,0070 0,0092 0,0113 0,0132 0,0151 0,0168 0,0183 0,0198 0,0222 0,0242 0,0258 

0,15 0,0035 0,0070 0,0104 0,0136 0,0167 0,0197 0,0224 0,0249 0,0273 0,0234 0,0330 0,0360 0,0393 

0,20 0,0036 0,0092 0,0136 0,0179 0,0220 0,0259 0,0295 0,0328 0,0359 0,0387 0,0435 0,0473 0,0504 

0,25 0,0057 0,0113 0,0167 0,0220 0,0270 0,0318 0,3620 0,0403 0,0441 0,0475 0,0535 0,0582 0,0620 

0,30 0,0067 0,0132 0,0197 0,0259 0,0318 0,0374 0,0425 0,0474 0,0519 0,0559 0,0629 0,0686 0,0731 

0,35 0,0076 0,0151 0,0224 0,0293 0,0362 0,0426 0,0495 0,0541 0,0592 0,0638 0,0718 0,0793 0,0835 

0,40 0,0084 0,0160 0,0249 0,0320 0,0405 0,0474 0,0541 0,0602 0,0659 0,0711 0,0801 0,0873 0,0931 

0,45 0,0092 0,0183 0,0273 0,0359 0,0441 0,0519 0,0592 0,0659 0,0722 0,0779 0,0877 0,0957 0,1021 

0,50 0,0990 0,0198 0,0294 0,0387 0,0475 0,0559 0,0639 0,0701 0,0779 0,0840 0,0947 0,1034 0,1103 

0,60 0,0112 0,0222 0,0330 0,0435 0,0535 0,0629 0,0718 0,0801 0,0877 0,0947 0,1069 0,1168 0,1247 

0,70 0,0122 0,0242 0,0360 0,0473 0,0582 0,0696 0,0783 0,0873 0,0957 0,1034 0,1163 0,1277 0,1365 

0,80 0,0129 0,0258 0,0383 0,0504 0,0620 0,0731 0,0835 0,0931 0,1021 0,1103 0,1247 0,1365 0,1461 

0,90 0,1360 0,0270 0,0401 0,0523 0,0650 0,0766 0,0875 0,0977 0,1071 0,1158 0,1311 0,1436 0,1537 

1,00 0,0140 0,0279 0,0415 0,0547 0,0674 0,0794 0,0907 0,1013 0,1111 0,1202 0,1360 0,1491 0,1598 

1,10 0,0144 0,0287 0,0426 0,0562 0,0692 0,0815 0,0932 0,1041 0,1142 0,1236 0,1400 0,1535 0,1646 

1,20 0,1470 0,0293 0,0435 0,0573 0,0706 0,0832 0,0952 0,1063 0,1167 0,1263 0,1431 0,1570 0,1684 

1,30 0,1479 0,0297 0,0432 0,0582 0,0717 0,0846 0,0967 0,1080 0,1186 0,1284 0,1455 0,1598 0,1715 

1,40 0,1510 0,0301 0,0447 0,0589 0,0726 0,0856 0,0908 0,1094 0,1201 0,1300 0,1475 0,1620 0,1739 
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1,50 0,0153 0,0304 0,0451 0,0595 0,0733 0,0864 0,0989 0,1105 0,1213 0,1314 0,1490 0,1637 0,1759 

2,00 0,0156 0,0311 0,0463 0,0610 0,0752 0,0887 0,1014 0,1134 0,1246 0,1350 0,1533 0,1666 0,1812 

2,50 0,0158 0,0314 0,0467 0,0615 0,0758 0,0895 0,2024 0,1145 0,1259 0,1363 0,1548 0,1704 0,1832 

3,00 0,0158 0,0315 0,0469 0,0619 0,0761 0,0899 0,2029 0,1150 0,1630 0,1363 0,1555 0,1711 0,1841 

5,00 0,0159 0,0316 0,0470 0,0620 0,0764 0,0901 0,1031 0,1154 0,1268 0,1374 0,1561 0,1718 0,1849 

10,0
0 

0,0159 0,0316 0,0470 0,0620 0,0764 0,0902 0,1032 0,1154 0,1269 0,1374 0,1562 0,1720 0,1850 

∞ 0,0159 0,0316 0,0470 0,0620 0,0764 0,0902 0,1032 0,1154 0,1269 0,1375 0,1562 0,1720 0,1850 

              
              

D 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 2,00 2,50 3,00 5,00 10,00 ∞ 
2z              

0,05 0,0136 0,0140 0,0144 0,0147 0,0149 0,0151 0,0153 0,0156 0,0158 0,0158 0,0159 0,0159 0,0159 

0,10 0,2700 0,2790 0,0287 0,0293 0,0297 0,0301 0,0304 0,0311 0,0314 0,0315 0,0316 0,0316 0,0316 

0,15 0,0401 0,0415 0,0426 0,0436 0,0442 0,0447 0,0451 0,0463 0,0467 0,0469 0,0470 0,0470 0,0470 

0,20 0,0528 0,0547 0,0562 0,0573 0,0582 0,0589 0,0595 0,0610 0,0615 0,0618 0,0620 0,0620 0,0620 

0,25 0,0650 0,0674 0,0692 0,0706 0,0717 0,0726 0,0733 0,0752 0,0758 0,0761 0,0764 0,0764 0,0764 

0,30 0,0766 0,0794 0,0815 0,0832 0,0846 0,0856 0,0864 0,0887 0,0895 0,0898 0,0901 0,0902 0,0902 

0,35 0,0875 0,0907 0,0932 0,0952 0,0967 0,0979 0,0999 0,1014 0,1024 0,1028 0,1031 0,1032 0,1032 

0,40 0,0977 0,1013 0,1041 0,1063 0,1080 0,1094 0,1105 0,1134 0,1145 0,1150 0,1154 0,1154 0,1154 

0,45 0,1071 0,1111 0,1142 0,1167 0,1186 0,1201 0,1213 0,1246 0,1258 0,1263 0,1268 0,1269 0,1269 

0,50 0,1158 0,1202 0,1236 0,1263 0,1284 0,1300 0,1314 0,1350 0,1363 0,1368 0,1374 0,1374 0,1375 

0,60 0,1311 0,1360 0,1400 0,1431 0,1455 0,1475 0,1490 0,1533 0,1548 0,1553 0,1561 0,1562 0,1562 

0,70 0,1436 0,1491 0,1535 0,1570 0,1598 0,1620 0,1637 0,1686 0,1704 0,1711 0,1719 0,1720 0,1720 

0,80 0,1537 0,1598 0,1646 0,1684 0,1715 0,1735 0,1758 0,1812 0,1832 0,1841 0,1849 0,1850 0,1850 

0,90 0,1618 0,1684 0,1735 0,1777 0,1809 0,1830 0,1857 0,1915 0,1937 0,1947 0,1956 0,1958 0,1958 

1,00 0,1684 0,1752 0,1807 0,1851 0,1886 0,1914 0,1936 0,1999 0,2024 0,2034 0,2044 0,2046 0,2046 

1,10 0,1735 0,1807 0,1865 0,1911 0,1947 0,1977 0,2001 0,2068 0,2094 0,2105 0,2115 0,2118 0,2118 

1,20 0,1777 0,1851 0,1911 0,1953 0,1997 0,2028 0,2053 0,2124 0,2151 0,2163 0,2175 0,2177 0,2177 

1,30 0,1809 0,1886 0,1947 0,1997 0,2037 0,2069 0,2095 0,2169 0,2198 0,2211 0,2223 0,2225 0,2226 

1,40 0,1836 0,1914 0,1977 0,2023 0,2069 0,2102 0,2129 0,2206 0,2236 0,2250 0,2263 0,2263 0,2265 

1,50 0,1857 0,1936 0,2001 0,2053 0,2095 0,2129 0,2157 0,2236 0,2268 0,2282 0,2296 0,2296 0,2299 

2,00 0,1915 0,1939 0,2068 0,2124 0,2169 0,2200 0,2236 0,2325 0,2361 0,2378 0,2393 0,2399 0,2399 

2,50 0,1937 0,2024 0,2094 0,2151 0,2198 0,2236 0,2269 0,2361 0,2401 0,2420 0,2439 0,2443 0,2443 

3,00 0,1947 0,2034 0,2105 0,2163 0,2211 0,2250 0,2292 0,2378 0,2420 0,2439 0,2461 0,2465 0,2465 

5,00 0,1956 0,2044 0,2116 0,2175 0,2223 0,2253 0,2296 0,2395 0,2439 0,2461 0,2486 0,2491 0,2491 

10,0
0 

0,1959 0,2046 0,2118 0,2177 0,2225 0,2265 0,2299 0,2398 0,2443 0,2465 0,2491 0,2495 0,2495 

∞ 0,1959 0,2046 0,2118 0,2177 0,2226 0,2268 0,2299 0,2399 0,2443 0,2465 0,2492 0,2493 0,2500 
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5.2.3.2 Problemi planoaltimetrici-gli ancoraggi  

Sono previsti in corrispondenza delle variazioni di direzione delle 
condotte, sia planimetriche che altimetriche. 

Le tubazioni  di acciaio interrate non avrebbero in realtà bisogno, nella 
maggior parte dei casi, di blocco di ancoraggio, potendo provvedere a resistere 
alle spinte verificantesi nelle curve e nelle variazioni di pendenza con il solo 
proprio spessore. 

Si sono tuttavia determinate le spinte risultanti per ogni situazione 
significativa, secondo le modalità esposte nel seguito, in modo da poter 
prevedere una soluzione esecutiva adattabile a ciascun caso riscontrabile in 
progetto, salvo poi verificare in sede di realizzazione condizioni migliori di quelle 
ipotizzate in questa sede.  
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P

P

R

   

Il calcolo della spinta, in base allo schema riportato, si effettua con la 
seguente formula: 

 P = p * 
π
4  * DE2 (.....) 

 R = 2 * P * sen 
a
2  (........) 

 

Nel calcolo che segue si é assunto un valore del coefficiente di attrito fra 
cemento e terreno pari a 0,4 ed un peso del calcestruzzo pari a 2,5 t/mc, 
cosicché i valori della spinta determinati equivalgono ai metri cubi di 
calcestruzzo necessari all'ancoraggio. 

In queste ipotesi si otterranno sicuramente valori a favore della sicurezza 
sia perché é ipotizzabile che il coefficiente di attrito suolo-calcestruzzo sia 
maggiore di 0,4 (tali valori andranno determinati in sede operativa, 
puntualmente per ogni blocco da realizzare) sia perché prevedere che il blocco 
sia a semplice gravità é condizione di sicuro sfavorevole, considerando che in 
pratica agirà invece una spinta passiva come azione di resistenza dei terreni. 

Nelle tabelle che seguono per ciascun diametro previsto (Ø 1400 - Ø 
1200 - Ø 600) sono stati considerati intervalli di pressione da 3 atm alla 
massima pressione di esercizio, e per ciascun intervallo di pressione sono state 
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prese in esame variazioni di percorso di angoli compresi anch'essi in intervalli 
di 15°, da 0° a 90°. 

 

8 Problemi elettrochimici delle condotte metalliche e con armatura 
metallica - protezione 

 

8.1 Generalità 

Al fine di prevenire e combattere la corrisione dei metalli devone essere 
previsti opportune opere. 

In quanto segue esamineremo rapidamente quelle più consuete, che qui 
vengono sinteticamente elencate, vale tuttavia precisare che si sule distinguere 
tra: 

- protezionio passive 

e 

- protezioni attive. 

Le prime si distinguoni in 

- opportuna scelta del materiale di scavo; 

- sovraspessoramento del tubo; 

- opportuna scelta della composozione del metallo; 

- apposizione di guaine di protezione (in politelene); 

- rivestimenti della tubazione; 

Le secondi di fatto consistono nella così detta protezione catodica. 

In generale si ricorre alla sovrapposizione di almeno due di tali protezioni, 
in particolare la protezione catodica é di norma sempre associata ad una 
protezzione di tipo passivo. 

9.1.0 I vari tipi di protezione 
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 2. METODI Dl CONTROLLO DELLA CORROSIONE 

 

Vari provvedimenti sono stati adottati nel tempo per prevenire la 
corrosione sulle tubazioni metalliche. 

2.1. SCELTA DEL MATERIALE Dl RIEMPIMENTO DELLO SCAVO 

In taluni casi nell'attraversamento dei terreni corrosivi (ad es. argillosi) e 
stato sistemato attorno alla tubazione del materiale selezionato ed omogeneo 
(ad es. sabbia o ghiaia) diverso da quello originario. 

I risultati però sono stati poco soddisfacenti per i seguenti motivi: 

— il materiale di riempimento presentava delle discontinuità (ad es 
zolle del terreno circostante); 

— I'umidità del terreno era penetrata attraverso il materiale di 
riempimento rendendolo corrosivo come il terreno preesistente; 

— si erano formate delle pile di corrosione fra i tratti di tubazione 
posati nel materiale di riempimento e quelli a contatto con il terreno della zona. 

 

2.2. SOVRASPESSORE DEL TUBO 

Un materiale metallico dura più a lungo se il suo spessore viene 
maggiorato per tener conto della corrosione, che però non viene eliminata ma 
solo posticipata. E inoltre da tener presente che l'attacco corrosivo difficilmente 
si distribuisce in modo uniforme su tutta la superficie I produttori di tubi di 
acciaio degli USA hanno abbandonato dal 1930 questo provvedimento perché 
può essere sostituito da altri più efficaci ed economici, mentre per i tubi di ghisa 
sferoidale è da tener presente che la tendenza è di riddurre anziché aumentare 
gli spessori . 

 

2.3, COMPOSIZIONE DEL METALLO 

La possibilità di controllare la corrosione agendo sulla composizione 
dell'acciaio e della ghisa non può essere considerata come un provvedimento 
adeguato, perché il tipo e l'intensità dei fenomeni corrosivi dipendono più dalle 



_________________________________________________________________ 
Ignazio MANTICA - Lezioni di Costruzioni Idrauliche 
  Cap VI-Le opere Idrauliche singolo-Tomo I - Canali e condotte 
  release del 4-04-2006 pag.97 

 

proprietà e caratteristiche del terreno che dalla composizione del tubo e dal suo 
processo di fabbricazione. 

Il manuale dell'ASA Cast Iron Pipe riconosce che la prevenzione della 
corrosione è un problema di protezione piuttosto che di composizione. 

 

2.4. GUAINA Dl POLIETILENE 

Anche una guaina di polietilene non aderente, impiegata per avvolgere la 
tubazione, non può essere considerata una efficace protezione a lungo termine  

La guaina può essere infatti lacerata e perforata durante la messa in 
opera dei tubi e l'assestamento del terreno, per cui le acque di infiltrazione 
possono portare a contatto del tubo le sostanze corrosive contenute nel terreno 
circostante. Sondaggi effettuati sui tubi in opera hanno sempre rivelato la 
presenza di umidità sotto la guaina. 

La protezione catodica (punto 2.6.) poi non dà risultati sicuri come sui 
tubi dotati di un rivestimento aderente sia perché la corrente di protezione limita 
la sua azione ai dintorni della zona in Cuj la guaina è lacerata (e quindi 
permette il passaggio della corrente) sia perché l'elettrodo di riferimento posto 
sul terreno (punto 3.1.) non può dare indicazioni su quello che succede sotto la 
guaina 

 

2.5. RIVESTIMENTO ADERENTE 

I rivestimenti aderenti (di bitume e tessuto di vetro, di polietilene, di resina 
epossidica ecc.) isolando elettrica mente l'acciaio dall'ambiente esterno 
impediscono il passaggio delle correnti elettriche dal tubo al terreno e quindi la 
corrosione del metallo. L'isolamento però può avere delle discontinuità, sia per 
le lesioni verificatesi al rivestimento durante il trasporto, la messa in opera ecc., 
che per il rivestimento delle giunzioni fra i tubi non eseguito correttamente In 
queste discontinuità possono concentrarsi i fenomeni corrosivi, causando una 
piu rapida foratura del tubo. Le forature hanno però in genere delle piccole 
dimensioni, per cui i tubi rivestiti possono essere rimessi in servizio dopo averle 
riparate e dopo aver ripristinato la continuità del rivestimento  isolante. 

Pertanto la foratura di un tubo rivestito è da considerare solo come un 
campanello di allarme, che , segnala un fenomeno di corrosione in atto e quindi 
la necessità di integrare la protezione data dal rivestimento con altri 
provvedimenti (ad es. Ia protezione catodica). 
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Dal punto di vista della protezione dalla corrosione dei tubi interrati le 
bitumature o catramature non a spesa)l sore hanno una efficacia protettiva 
praticamente nulla. 

 

c~ 1 2.6, PROTEZIONE PASSIVA ED ATTIVA (CATODICA) 

 

Come accennato al punto 1.1. si ha corrosione su un metallo quando 
questo cede corrente all'ambiente esterno. 
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2. METODI Dl CONTROLLO DELLA CORROSIONE 

 

Inviando in senso contrario una corrente di protezione Ip, con intensita 
uguale o maggiore di quella di corrosione Ic, la corrente risultante è nulla o 
diretta verso il metallo (fig. 8). 

 

I p

I c

RIVESTIMENTO 

METALLO

 

 

 

Fig. 8 - Schema di principio della protezione catodica 

 

Se questa condizione è verificata in tutti j punti in cui il metallo è a 
contatto con l'ambiente esterno, il fenomeno di corrosione si arresta. Poiché 
allora il metallo si comporta come un catodo, questo sistema di difesa dalla 
corrosione si chiama protezione catodica. 

 

Non è conveniente applicare la protezione catodica ad una struttura priva 
di rivestimento, perché l'installazione e l'esercizio risulterebbero notevolmente 
dispendiosi, si avrebbero notevolj danni per interferenze su strutture vicine (per 
le forti correnti messe in circolazione, punto 4.1.4.) e si raggiungerebbe una 
protezione efficace solo su tratti estremamente limitati 
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Se una struttura è fornita invece di una protezione passiva efficiente e di 
una elevata conduttanza elettrica longitudinale, la sua completa protezione 
dalla corrosione può essere raggiunta mediante la protezione catodica con 
maggiore facilità, con costi in genere modesti e senza gli inconvenienti 
sopracitati 

 

Una elevata conduttanza elettrica longitudinale ed una buona protezione 
passiva si ottengono facilmente con i tubi di acciaio, mentre ciò non è possibile 
per tubi costruiti con altri materiali. 

 

Relativamente ai tubi di acciaio è da tener presente che le prescrizionj 
relative alla protezione passiva (rivestimenti, giunti isolanti ecc.) devono 
rientrare nelle buone regole di posa delle condotte, sia perché costituiscono già 
un buon provvedimento anticorrosivo, sia perché, nel caso che si verifichino 
delle forature, le tubazioni possono essere protette catodicamente in un 
secondo tempo senza che siano necessarie costose opere per migliorare 
l'isolamento delle condotte. 

 

La protezione catodica viene applicata alle tubazioni di acciaio subito 
dopo la loro posa solo quando esistono motivi particolari, come ad es. notevoli 
pericoli di corrosione, ragioni di sicurezza (ad es. convogliamento di gas e 
liquidi infiammabili), necessità di assicurare la continuità del servizio, misure 
antinquinamento ecc. 
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3 COLLAUDO DELLA PROTEZIONE PASSIVA 

 

Poiché la protezione catodica può essere applicata in modo razionale ed 
economicamente vantaggioso solo alle tubazioni metalliche dotate di una 
buona conduttanza elettrica longitudinale e di una buona protezione passiva 
(punto 2.6.), dopo il rinterro e l'assestamento del terreno si eseguono delle 
misure per rilevare le suddette caratteristiche elettriche ed eventualmente 
provvedere alla eliminazione delle cause localizzate di scarso isolamento. 

 

3.1. MISURA DEL POTENZIALE Dl UNA TUBAZIONE 

 

Per la misura del valore istantaneo della differenza di potenziale fra una 
tubazione ed il terreno è consigliabile utilizzare voltmetri a bobina mob~ con 
resistenza interna non inferiore a 10.000 (2/Volt e con portate ad es di 0,5-1 -
2,5-5-10-100V 

 

La misura può essere eseguita secondo lo schema di fig. 9 (*). 

V
+

-

TABULAZIONE

ELETRODO

DI RIFERIMENTO

 

 

Fig. 9 - Misura del potenziale istantaneo di una tubazione 
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L'elettrodo (fig 10) è costituito da un recipiente contenente un L'elettrolita 
ed avente il fondo poroso, in modo che l'elettrolita possa stabilire un buon 
contatto con il terreno. Nell'elettrolita è immersa un'asta metallica che viene 
collegata al polo positivo del voltmetro. 

 

Nell'elettrodo di riferimento più diffuso l'asta è di rame e l'elettrolita è una 
soluzione satura di solfato di rame. 

ASTA 

DI RAME

TUBO

 DI PLEXIGLS
SOLUZIONE 

SATURA 

DI SOLFATO DI RAME

FONDO 

PROSO

 

 

Fig. 10 - Elettrodo di riferimento al rame/solfato di rame (Cu/Cu SO,) 

 

( ) Misure più precise, in assenza di correnti vaganti, possono essere 
eseguite con il metodo potenziometrico. 

La misura del potenziale è tanto più precisa quanto più l'elettrodo è vicino 
alla tubazione, per cui l'elettrodo viene normalmente posto alla superficie del 
terreno sulla verticale della tubazione stessa (fig 11). E'. buona norma inumidire 
il terreno su cui viene posto l'elettrodo con acqua il più pura possibile. 
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Nella stessa fig. 11 sono indicate le superfici equipotenziali e le linee di 
corrente che si stabiliscono nel terreno quando è presente una tubazione 
rivestita e protetta catodicamente. 

linee equipotenziali

Linee di corrente

Elettrodo di 

riferimento

TUBAZIONE RIVESTITA

 

 

Fig. 11 - Superfici equipotenziali e linee di corrente che si stabiliscono nel 
terreno in presenza di d catodicamente 

 

una tubazione rivestita e protetta cadoticamente 

 

Nei punti in cui il campo elettrico e localmente deformato per la presenza 
di altre strutture (tubazioni pozzetti ecc.), una particolare cura va posta 
nell'esecuzione delle misure e nell'interpretazione dei risultati ottenuti. 

 

3.2. MISURE Dl CORRENTE 

 

L'intensità della corrente che circola entro una tubazione può essere 
rilevata con uno dei due metodi sottoindicati 
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3.2.1. METODO PER CADUTA Dl TENSIONE 

 

Lo schema del circuito è indicato in fig. 12 

e e
L

A B

I
 

Fig. 12 - Misura di corrente per caduta di tensione 

 

Con un millivoltmetro o un potenziometro si misura la differenza di 
potenziale V fra i puntj A e B Quando l'inten- j sità della corrente da misurare 
varia con il tempo (ad es. per la presenza di correnti vaganti), I'impiego di un 
potenziometro non è più possibile per cui è necessario usare un voltmetro 
registratore. 

 

Si calcola quindi la resistenza longitudinale del tronco di tubazione con la 
formula: 

 

dove: p è la resistività elettrica dell'acciaio alla temperatura di esercizio 
della tubazione L è la distanza fra i punti A e B D è il diametro medio del tubo s 
è lo spessore del tubo 

Se V è la differenza di potenziale misurata fra i punti A e B, la corrente è 
allora data da: 

 

Conoscendo la composizione dell'acciaio si può ricavare la sua resistività 
elettrica col metodo seguente ('). Date le percentuali di carbonio (C °/0), 
manganese (Mn °/0), silicio (Si °/o) e deglj altri elementi di inquinamento 
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eventualmente presenti (X°/0), fosforo e zolfo compresi, si calcola la quantità H 
con la formula: 

 

H = C °/0 + Mn °/0 + 2 Si 90 + X °/o 

 

ed in funzione di H si ottiene la resistività elettrica dal diagramma dj fig. 
13. 

 

le della resistività elettrica dell'acciaio 

 

Il procedimento vale quando X non supera 0,17: questa condizione è in 
genere soddisfatta per gli acciai impiegati nella fabbricazione delle tubazioni. 

 

Se la resistenza R non può essere calcolata con sufficiente precisione, si 
può usare il metodo seguente (fig. 14), dove d è di poco superiore al diametro. 

 

r~?~ ~ 

e ei

A

mV

i

mV

è è

x ydd

A

d

I

 

Fig. 14 - Misura della resistenZa di un tronco di tubazione 
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E ( ) Estratto dal Manuale della Corrosione della Commissione di Studio 
dei Fenomeni di Corrosione Elettrolitica (CSFCE), pag. 248. 

 

3. COLLAUDO DELLA PROTEZIONE PASSIVA pag 14 ~ 

 

Si invia una corrente I attraverso due conduttori i-i e si misura, quando si 
interrompe questa corrente: 

 

— la variazione del potenziale V~ attraverso i conduttori e-e; — la 
variazione del potenziale Vy attraverso i conduttori e'-e'. 

 

La resistenza del tratto calibrato e-e risulta allora: 

 

Per questa misura di corrente, nonché per le altre misure del valore 
istantaneo della corrente continua che possono rendersi necessarie, è 
consigliabile usare strumenti a bobina mobile con caduta di tensione a fondo 
scala non maggiore di 50 mV e con portate di 1 - 2 - 5 -10 - 25 - 50 -100 A. Se 
Vy = 0, cioè se non circolano correnti nella tubazione oltre a quella impiegata 
per la prova, si ha: 

 

Vl 

 

R =— 

 

3.2.2. METODO Dl COMPENSAZIONE 

 

Realizzato il circuito di fig 15, attraverso i conduttori i-i si invia una 
corrente di senso contrario a quella IL circolante nella tubazione (anche in 
questo caso d è di poco superiore al diametro). 
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e ei

mV

i

dd

A

I

 

Fig 15 - Misura di una corrente per compensazione 

 

Si regola quindi con il reostato l'intensità della corrente dj compensazione 
Ic fino all'azzeramento del millivoltmetro inserito fra i conduttori e-e. 

 

In queste condizioni la corrente ll~ che circola entro la tubazione ha la 
stessa intensità di quella Ic misurata con l'amperometro A. 

 

3.3. MISURA DELLA RESISTENZA MEDIA TRASVERSALE 

 

La misura della resistenza media trasversale di una tubazione, detta 
anche resistenza dj isolamento, va effettuata su una tubazione delimitata da 
giunti isolanti o collegata a strutture non metalliche (tubazioni di plastica o di 
fibrocemento, murature, calcestruzzo non armato ecc.) e dopo che il terreno si 
è assestato attorno ad essa. Controllata l'efficienza degli eventuali giunti 
isolanti, si realizza il circuito indicato in fig. 16. 
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V

A

GIUNTO 

ISOLANTE

GIUNTO 

ISOLANTE

 

Fig. 16 _ Misura della resistrnza media trasversale di una tubazione 

La f.e.m. può essere data da un gruppo elettrogeno, da un alimentatore a 
corrente continua o da una batteria ed il dispersore può essere realizzato con 
picchetti di acciaio infissi nel terreno. 

Il dispersore deve avere una distanza dalla tubazione tale che nessuna 
parte di questa si trovi entro un apprezzabile gradiente di potenziale. Questa 
distanza deve essere tanto maggiore quanto più alte sono la corrente di prova e 
la resistività elettrica del terreno: in pratica le distanza variano normalmente da 
alcune decine ad un centinaio di metri. 

Si regola quindi la corrente drenata I in modo da avere ad entrambe le 
estremità della tubazione un apprezzabile variazione del potenziale tubo/terra 
(almeno 0,3 Volt). Aprendo e chiudendo ripetutamente l'interruttore, ad es. in 
modo che la f.e.m. sia inserita per 15" e disinserita per 5", si misurano le 
corrispondenti variazioni dei potenziali ~V lungo la tubazione con il metodo 
indicato nel paragrafo 3.1. 

 

I valori ottenuti si riportano in un diagramma (fig. 17). 

 

Fig. 17 - Diagramma delle variazioni dei potenziali tubo/terra 

 

Si calcola quindi: 

— I'area ABCDE ed il suo valore medio ~Vm (Volt) 
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— la superficie della tubazione S = 7~ L D (m2), dove L è la lunghezza 
della tubazione e D il suo diametro esterno. 

 

La resistenza media trasversale n è allora data da (~): 

 

~Vm 

n =—— S (Q-m )    (1) 

 

Se la tubazione non è isolata ad una o ad entrambe le estremità, la 
corrente da introdurre nella formula (1) 

 

Lsempio - si abbia una tubazione 0 150, lunga 9 km ed avente quindi una 
superficie di 4.750 m2. Se si ha un salto medio ~v.~ = 1,1 v con una corrente di 
2 A, la resistenza media trasversaie è data da: 

 

~ V m 

— S =— 4.750 = ca. 2,600 52 m' 

3. COLLAUDO DELLA PROTEZIONE PASSIVA                   

è quella drenata meno la somma di quelle che entrano alle estremità; 
queste correnti di estremità si misurano come indicato al punto 3.2 

 

Se la tubazione ha diametri e spessori diversi, è opportuno riportarli nel 
diagramma di fig. 17 unitamente ai valori delle resistenze medie trasversali. 

 

I valori delle resistenze medie trasversali dipendono anche dalle 
condizioni in cui si trova l'ambiente circostante (ad es. il terreno può essere più 
o meno umido), per cui non sono riproducibili con grande accuratezza. Misure 
ripetute a brevi intervalli di tempo con gli stessi punti di drenaggio e di prova 
possono dare valori che differiscono anche del 20 °/o. 
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I valori richiesti per le resistenze medie trasversalj delle tubazioni 
interrate variano da caso a caso: non si considerano in genere accettabili 
quando sono inferiori a 1.000 Q m2. Valori più alti possono però essere richiesti 
ad esempio nelle reti di distribuzione e quando vi sono pericoli di interferenza 
elettriche fra strutture interrate. 

 

Nel caso che i valori ottenuti siano inferiori a quelli richiesti, si dovranno 
effettuare delle indagini elettriche per individuare eventuali cause localizzate di 
scarso isolamento. 

 

3.4. LOCALIZZAZIONE Dl CONTATTI E Dl FALLE DEL RIVESTIMENTO 

 

Le più frequenti cause localizzate di scarso isolamento delle tubazioni 
sono i contatti con altre strutture metalliche (tubazioni, ferri di armatura del 
calcestruzzo, cavi elettrici e telefonici ecc.) e le falle del rivestimento di notevoli 
dimensioni. 

 

La ricerca dei difetti di isolamento può essere condotta con un 
generatore ad audio frequenza (punto 3.4.1.) o con il metodo delle misure 
millivoltmetriche (punto 3.4.2.). 

 

3.4.1. METODO DEL GENERATORE AD AUDIO FREQUENZA 

 

Se una corrente alternata circola entro una tubazione metallica si forma 
attorno ad essa un campo elettromagnetico, tanto più intenso quanto maqgiore 
è l'intensità della corrente che circola nella tubazione (fig. 18 b). Il campo può 
essere rilevato mediante una idonea bobina; quando questa e mantenuta 
verticale e viene spostata parallelamente alla tubazione, I'intensità del segnale 
varia come indicato in fig 18 a. 
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a)

b)

BOBINA

TUBAZIONE

 

 

Fig 18 - Intensità del segnale a) e campo elettromagnetico b) generato 
da una corrente alternata circolante in una tubazione 

 

3. COLLAUDO DELLA PROTEZIONE PASSIVA                       

 

Per ricercare i difettj di isolamento si collega un generatore di segnali a 
frequenza acustica di sufficiente potenza (ad es. 30 . 50 Watt) ad una estremita 
isolata della tubazione da esaminare (ad es. dove c'e un giunto isolante) e ad 
una presa di terra (picchetti infissi nel terreno, altra tubazione metallica ecc.) 
secondo lo schema di fig. 19. 
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GIUNTO 

ISOLANTE

GENERATIORE 

DI SENGALI
BOBINA

TABULAZIONE
 

 

Fig. 19- Localizzazione di difetti di isolamento con il metodo del 
generatore ad audio frequenza 

 

Si segue quindi il tracciato della tubazione spostando la bobina 
trasversalmente alla tubazione stessa, in modo da individuare i due massimi ed 
il minimo del segnale. La posizione esatta della tubazione è indicata dal minimo 
segnale. 

 

Ripercorrendo poi con la bobina il preciso tracciato della tubazione si 
possono avere tre casi (fig 20): 

 

—debole attenuazione del segnale: isolamento buono (caso a) 

—forte attenuazione del segnale: falle del rivestimento distribuite in modo 
uniforme (caso b) 

— brusca variazione del segnale: difetto localizzato, ad es. un contatto 
con un'altra tubazione (caso c) 

 

Per una corretta interpretazione dell'andamento del segnale occorre 
tener presente che questo diminuisce quando cresce la profondità della 
tubazione e cresce nel caso contrario. 
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Fi~. 20 Esempi di variazione del segnale della bohina 

 

Questo metodo non richiede l'esecuzione di scavi per cui è 
frequentemente impiegato nell'individuazione dei contatti delle tubazioni posate 
sotto strade asfaltate. I contatti fra tubazioni più o meno perpendicolari si 
individuano in genere con facilità, mentre molto più difficilmente si localizzano 
quelli fra tubazioni parallele. 



_________________________________________________________________ 
Ignazio MANTICA - Lezioni di Costruzioni Idrauliche 
  Cap VI-Le opere Idrauliche singolo-Tomo I - Canali e condotte 
  release del 4-04-2006 pag.114 

 

 

I3. COLLAUDO DELLA PROTEZIONE PASSIVA                            pag 

 

3.4.2, METODO DELLE MISURE MILLIVOLTMETRICHE 

 

I casi in cui questo metodo è più frequentemente impiegato sono la 
ricerca dei contatti fra condutture interrate (caso a) e fra tubazione e guaina di 
protezione (caso b). 

 

Caso a) Sia da ricercare il contatto fra una tubazione, isolata alle sue 
estremità, ed un'altra conduttura metallica Si collega il polo positivo di un 
generatore di corrente continua (batteria, gruppo elettrogeno ecc.) ad una presa 
di terra e quello negativo ad una estremità della tubazione da esaminare come 
indicato in fig. 21. 

 

 

Si misura quindi: 

A

GIUNTO 

ISOLANTE
1 2

l l

x

L

 

Fig. 21 - Ricerca di un contatto col metodo delle misure millivoltrnetriche 
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— nella pos. 1 la caduta dj tensione V, fra due punti della tubazione posti 
ad una distanza e (ad es 2 m) — nella pos. 2 la caduta di tensione V2 fra due 
punti posti alla stessa distanza e di quelli in pos. 1 — la differenza di potenziale 
V, 2 fra i punti 1 e 2 — la distanza L_. 

Per la misura delle cadute dj tensione e consigliabile usare un 
millivoltmetro o un potenziometro. La distanza X si ricava allora dalla: 

 

Questo metodo può essere utilizzato anche nel caso di un contatto fra 
condotte parallele. 

 

Se il tronco A-B da esaminare è lungo alcuni chilometri occorre anzitutto 
restringere il tratto in cui si l, trova il difetto almeno a 150 . 200 m procedendo 
nel modo seguente. 

1 X 2A B

GIUNTO

ISOLANTE

GIUNTO

ISOLANTE

 

Fig 22 - Delimitazione del tronco in cui si tro~a il di~etto di isolamento 
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3. COLLAUDO DELLA PROTEZIONE PASSIVA 

 

Si abbia ad es. una tubazione isolata alle estremità e con un difetto di 
isolamento nel punto X. 

 

Si collega il polo posifivo di un generatore di corrente continua ad una 
presa di terra e quello negati alla tubazione (fig. 22), 

 

Si misura quindi la corrente (punto 3.2.) circa a metà della tubazione 
(pos. 1) e la si confronta con quella drenata nel punto A: se le due correnti sono 
poco diverse, il difetto si trova nel tratto 1-B. 

 

Si misura poi la corrente circa a metà del tratto 1-B (pos. 2) e la si 
confronta con quella drenata in A: nel caso dj fig 22 la corrente in pos. 2 sarà 
molto piccola e ciò indica che il difetto è nel tratto 1-2. Procedendo in modo 
analogo si dimezza ogni volta il tratto in esame e lo si può quindi ridurre alla 
lunghezza voluta. 

 

Caso b) Sia da ricercare il contatto X fra una tubazione ed il relativo tubo-
guaina. Mediante il circuito indicato in fig 23 si invia una corrente nel tubo 
guaina; questa corrente genera una caduta di tensione nel tratto compreso fra 
lo sfiato 1 ed il punto X. 
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L1 L2

L

X

A
mV

 

  Fig. 23 - Ricerca di contatto fra tubazione e tubo-guaina 

 

Si misura quindi la caduta dj tensione V, 2 fra i due sfiati con un 
millivoltmetro o con un potenziometro la corrente erogata dal generatore e la 
distanza L. 

 

Si collega poi il generatore allo sfiato 2, si regola la resistenza variabile in 
modo da avere lo stessc valore di corrente misurato in precedenza e si misura 
di nuovo la caduta di tensione V', 2 fra gli sfiati. Le distanze Ll ed L2 allora date 
da: 
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3. COLLAUDO DELLA PROTEZIONE PASSIVA                            pag .20 

 

Definito il punto di contatto con l'approssimazione di 1 . 2 m, si può 
localizzarlo con maggior precisione con il metodo seguente. 

X

A
mV

21 3 4 5 6 7 8 9

d

mV

PUNTO

DI CONTATTO  

 

Fig 24 - i ocalizzazione del punto di contatto mediante millivoltmetro 

 

Collegato un generatore di corrente continua alla tubazione e alla guaina 
come indicato in fig. 24 a, si misurano con un millivoltmetro le cadute di 
tensione fra il punto 1 (la distanza d è di poco superiore al diametro del tubo-
guaina) ed i punti 2, 3, 4 ecc. Le cadute di tensione crescono finché c'è 
passaggio di corrente nella guaina, poi restano costanti (fig 24 b): il contatto si 
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trova quindi nel punto a partire dal quale non si verifica piu lln aumento delle 
letture del millivoltmetro. 
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4. PROTEZIONE CATODICA 

 

La protezione catodica di una tubazione richiede l'esecuzione di una 
serie di indagini elettriche preliminari (punto 4.1.), la scelta del tipo di impianto 
più adatto ed il suo dimensionamento (punto 4.2.) ed il controllo nel tempo della 
sua efficienza (punto 4.3.) 

 

4.1. INDAGINI ELETTRICHE 

 

Le indagini elettriche hanno principalmente i seguenti scopi: 

 

— valutare il pericolo di corrosione da parte dei terrenj attraversati (ad 
es. mediante misure della loro resistività elettrica) e da parte delle correnti 
vaganti; 

 

— rilevare i dati necessari alla progettazione degli impianti mediante 
prove di protezione catodica; —studiare le interferenze elettriche che si 
possono verificare fra strutture metalliche interrate. 

 

4.1.1. MISURA DELLA RESISTIVITA ELETTRICA DEI TERRENI 

 

Come già esposto nel paragrafo 1.2., le resistività elettriche danno una 
indicazione abbastanza precisa della corrosivita relativa dei terreni attraversati 
da una tubazione. 

 

La misura è generalmente effettuata con il metodo di Wenner o dei 
quattro elettrodi in superficie, che ha il vantaggio di essere rapida e di non 
alterare le caratteristiche proprie del terreno. 
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Secondo la già citata Commissione dj Studio dei Fenomeni di Corrosione 
Elettrolitica (CSFCE) la determinazione della resistività dei terreni con il metodo 
di Wenner viene effettuata nel modo seguente (Manuale della Corrosione, pag. 
23). 

 

~< Per le misure della resistività in superficie Si impiegano quattro aste 
metalliche (elettrodi) lunghe circa 500 mm, con diametro di circa 10 mm. Esse 
vengono infisse nel terreno a distanze eguali secondo un allineamento rettilineo 
e collegate ad un misuratore di resistenza a quattro morsetti alimentato da un 
generatore a corrente alternata di frequenza opportuna (fig. 25). 

aa a

v

c2 c1

r1r2

 

Fig. 25 - Misura della resistivita del terreno con il metodo (Wenner) dei 
qualtro elettrodi in super~icie 

 

Si richiama l'attenzione sul fatto che la presenza di strutture meta.liche 
interrate può alterare i risultati della misura. Pertanto in presenza di condutture 
metalliche interrate può, ad es., essere opportuno realizzare un allineamento 
perpendicolare al tracciato delle stesse, sistemando tutti gli elettrodi dallo 
stesso lato rispetto alla condotta (fig. 26). 

 

t ~ t t 
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a aa

 

Fig. 26 - Disposizione degli elettrodi nel caso di presenza di una struttUra 
interrata 

 

Nel caso di distanze interelettrodiche relativamente piccole (inferiori a 1 
m) conviene utilizzare elettrodi più corti (ad es. 250 . 300 mm). La profondità di 
penetrazione degli elettrodi nel terreno non deve superare 0,3 a essendo a la 
distanza fra un elettrodo e l'altro: con ciò l'errore di misura non dovrebbe 
superare il 5°/o del valore teorico ottenibile considerando contatti puntiformi. 

 

La profondità del terreno interessata dalla misura è dell'ordine della 
distanza interelettrodica a. 

Con questo metodo non si ottiene il valore della media aritmetica della 
resistività fino alla profondita suddetta, dato che gli strati più superficiali 
possono contribuire maggiormente àl risultato della misura di quelli più profondi; 
il valore trovato secondo questo procedimento viene perciò indicato come 
resistivita apparente. 

 

Per una distanza interelettrodica di a metri, si può calcolare la resistività 
apparente secondo la formula: p = 2~aR (in Q m) dove R (resistenza fra gli 
elettrodi interni in fig. 25) si ottiene dalla: 

 

R =— (in Q) 
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Per ottenere un valore di p il piu prossimo possibile a quello del terreno a 
diretto contatto con le strutture (tubi, cavi ecc.), la distanza interelettrodica 
dovrebbe essere pari ad una volta e mezzo la loro profondità di interramento: in 
pratica però, per misure orientative, gli elettrodi possono essere disposti ad una 
distanza a = 1,60 m ta/e da far assumere al fattore 2 ~ a il valore di 10, il che 
semplifica il calcolo di P. 

 

Volendo avere maggiori informazioni sui valori di resistività a livelli 
progressivamente più profondi, si effettueranno misure successive aumentando 
le distanze interelettrodiche (possibilmente secondo multipli di 1,6) sino a 
raggiungere la profondità desiderata ,~. 

 

Per ottenere una rappresentazione grafica in coordinate cartesiane della 
resistività di un terreno lungo un determinato tracciato, si riportano 
normalmente (fig, 27) in ascisse le distanze progressive (in scala lineare) ed in 
ordinate le resistività (in scala logaritmica). 

 

Fig. 27 _ Protilo della resistività del terreno 

 

Come già esposto in precedenza (parag. 1.2.) le resistività sono misurate 
ad interv~ r.?9ol~ri ~ri ~.s snn e dove le caratteristiche dei terreni sembrano 
cambiare; naturalmente lo studio e tanto più completo quanto minore è 
l'intervallo prescelto. 

 

E opportuno accompagnare il valore della resistività con quello 
dell'umidità e della ternperatura del terreno. Le misure della resistività possono 
essere effettuate anche con speciali sonde da infiggere nel terreno (que~ ste 
sonde sono sempre basate sul metodo Wenner) o con apposite celle, nelle 
quali sono introdotti campioni dei terreni da esaminare. 

 

4.1.2. STUDIO DELLE CORRENTI VAGANTI 
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Come gia accennato al punto 1.3., le correnti disperse nel terreno da 
impianti di trazione a corrente continua 

(ferrovie, tramvie ecc.) determinano uno strato elettrico variabile sulle 
tubazioni metalliche interrate 

 

Questi stati elettrici variabili possono essere studiati mediante 
registrazioni dei potenziali fra le tubazioni e l'ambiente esterno; per la 
esecuzione delle misure (vedere punto 3.1.) è consigliabile impiegare strumenti 
con resistenza interna non inferiore a 10.000Q/Volt. 

 

Poiché le correnti vaganti sono in genere disperse da ferrovie e tramvie 
che seguono orari qiornalieri prestabiliti, si ritiene sufficiente effettuare 
registrazioni della durata di 24 ore per conoscere, almeno in prima 
approssimazione, I'intensità e la direzione delle correnti vaganti che circolano 
nelle tubazioni. Siano ad es. da studiare le correntj vaganti che interessano le 
tubazioni di fig. 28. 
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1

2

3

4

 

Fig 28 - Esempio di circolazione di correnti vaganti in un sistema di 
tubazioni in un determinato istante 

 

Nelle Posizioni 1, 2 e 4 si effettuano registrazioni con t~mn~ 3nr~ r~f~i 
n~tenziali e si confrontano quindi 

 

I relativi diagrammi (fig. 29), tenendo presente che ad uno spostamento 
aell Inalce cellu ~ru~ ulu ", ~ ) "~ycltivo corrisponde una corrente in entrata nella 
tubazione e ad uno spostamento in senso positivo una corrente in uscita. 
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POTENZIALE TUBO/TERRA 

 

Fig 29 - Diagramma di potenziale tubo/terra 

 

 

All'istante t si ha quindj una corrente in entrata alle pos. 1 e 2 ed una 
corrente in uscita alla pos. 4. 

 

~all'esame dei diagrammi può risultare la necessita di effettuare, per una 
migliore comprensione dello stato elettrico delle tubazioni, ulteriori registrazioni 
in altre posizioni (ad es. in pos. 3). 

 

Il pericolo di corrosione in un punto si valuta considerando il valore medio 
del potenziale al di sopra della soglia di immunità (vedere punto 4.2.), la sua 
durata e possibilmente anche il valore medio della corrente ceduta all'ambiente. 

 

4.1.3. PROVA Dl PROTEZIONE CATODICA 

 

L'andamento del potenziale di una tubazione rispetto al terreno, quando 
è applicata una forza elettromotrice tra un punto di essa ed una presa di terra, 
può essere calcolato teoricamente se sono note la resistenza longitudinale 
unitaria e la resistenza trasversale unitaria della tubazione stessa. Il calcolo è 
abbastanza semplice se i parametrj elettrici del terreno e della tubazione sono 
costanti, ma questa ipotesi in pratica si verifica difficil mente perché il terreno 
può variare da zona a zona come composizione ed umidità, perché 
l'assestamento de terreno dopo la posa non è uniforme, perché si possono 
avere delle discontinuità nel rivestimento, perché cambiano i diametri e gli 
spessori delle tubazioni ecc. 

 

E pertanto preferibile rilevare sperimentalmente l'andamento del 
potenziale di una tubazione isolata alle estre mità servendosi del circuito 
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indicato in fig. 29 a, dove la f.e.m. può essere data da un gruppo elettrogenc (o 
una batteria) e la presa di terra può essere realizzata con picchetti di acciaio 
infissi nel terreno. 

A

 

Fig. 30 - Andamento del potenziale tubo/terra in condizioni naturali e 
durante una prova di protezione ca~od~ca 

 

Misurati i potenzialj tubo/terra (punto 3.1.) lungo la tubazione, se ne 
riportano i valori ottenuti su un diagramma cartesiano; in fig 29 b è indicato il 
tipico andamento dei potenziali. 

 

I4.1.4, INTERFERENZA ELETTRICA FRA STRUTTURE METALLICHE 

 

Per interferenza fra strutture metalliche si intende il fenomeno per il quale 
si ha uno scambio indesiderato di corrente fra le strutture attraverso l'ambiente 
in cui sono immerse (ad es il terreno). Ad es. Ia corrente dispersa nel terreno 



_________________________________________________________________ 
Ignazio MANTICA - Lezioni di Costruzioni Idrauliche 
  Cap VI-Le opere Idrauliche singolo-Tomo I - Canali e condotte 
  release del 4-04-2006 pag.128 

 

da un impianto di protezione catodica (punto 4.2.1.1.) può dar luogo ad 
interferenza su di un'altra struttura metallica interrata. 

 

I Le interferenze su una data struttura sono rilevate: 

— inserendo e disinserendo in modo ciclico ed una per volta le f.e.m. di 
ciascuna struttuta cons derata come interferente (ad es con tempi di inserzione 
e di disinserzione rispettivamente di 15" e 5") — determinando, preferibilmente 
con strumenti registratori, le variazioni dello stato elettrico della struttura sulla 
quale si vuole rilevare l'interferenza 

 

Le misure vanno eseguite su tutto il tratto della struttura presumibilmente 
interessato dall'interferenza. 

Gli elettrodi di riferimento vanno postj fra la struttura interferente e quella 
interferita, il più vicino possibile a quest'ultima. 

La Commissione di Studio dei Fenomeni di Corrosione Elettrolitica pone, 
per l'accettabilità o meno di una interferenza, dei limiti diversi a seconda che si 
tratti di strutture con o senza protezione catodica. 

 

Nel caso di una struttura interferita e dotata di protezione catodica, ~ 
salvo diverso accordo con l'Ente proprietario della struttura interferita, le 
variazioni di potenziale nei punti prescelti devono essere contenute entro il 
10°/o in senso positivo ed il 15lD/o in senso negativo del valore assoluto del 
potenziale della struttura nel punto di misura ('). 

In ogni caso le variazioni positive non devono mai essere tali da portare il 
potenziale della struttura al di sopra del potenziale di sicurezza~. 

 

Nel caso di una struttura interferita senza protezione catodica o 
parzialmente protetta, ~ nei punti prescelti le variazioni di potenziale in senso 
positivo non devono essere apprezzabili. Le variazioni in senso negativo sono 
tollerabili purché le conseguenti variazioni in senso positivo restino 
inapprezzabili ,~. 
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Per prevenire le interferenze e quindi evitare interventi generalmente 
molto onerosi dopo la posa, è consigliabile adottare, in fase dj progettazione 
delle tubazioni, tutti gli accorgimenti possibili (massima distanza da altre 
strutture metalliche, rivestimenti con elevata resistenza di isolamento, 
frazionamento della potenza degli impianti interferenti, accurata scelta della 
posizione dei dispersori, bassa resistenza verso terra dei dispersori stessi ecc.) 

 

Se le interferenze, nonostante i suddetti accorgimenti, non sono 
contenute entro limiti ammissibili, si potrà provvedere nel modo seguente: 

 

— quando si hanno variazioni positive del potenziale, migliorando 
l'isolamento verso terra sia delle strutture interferenti che di quelle interferite (in 
particolare in corrispondenza degli attraversamenti delle strutture), riducendo 
per quanto possibile la corrente di protezione delle strutture interferenti, 
aumentando la corrente di protezione della struttura interferita ed installando 
nel punto interferito un impianto di protezione catodica supplementare (con 
anodi galvanici od alimentatori); 

 

—quando si hanno variazioni negative del potenziale, migliorando 
l'isolamento verso terra sia delle strutture interferenti che interferite, frazionando 
l'impianto di protezione catodica della struttura interferente in più impianti 
eroganti ciascuno una minore intensità di corrente ed allontanando per quanto 
possibile il dispersore dell'impianto interferente dalla struttura interferita. 

 

~' (') Ad esempio se la struttura, nel punto considerato, è ad un 
potenziale di—1 V (Cu/CuSO~), i potenziali ammissibili saranno E~ compresi 
nell'intervallo:—0,9 . —1,15 V. 

 

_ 

 

In genere però è necessario inserire nel collegamento opportuni 
dispositivi, per limitare l'intensità della corrente drenata, ed elementi 
semiconduttori od automatismi, per evitare che in certi is.anti la corrente nel 
collegamento cambi senso provocando danni in altre parti della tubazione. 
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Gli impianti di drenaggio danno quasi sempre una protezione solo 
parziale, sono spesso causa di interferenza su altre strutture e richiedono 
frequenti controlli e regolazioni (ad es. quando varia il traffico ferroviario) Per 
questi motivi l'impiego dei drenaggi e in genere limitato all'eliminazione delle 
interferenze locali dovute a ferrotramvie e non per ottenere la protezione 
catodica delle strutture. 

 

4.2.1. IMPIANTI CON ALIMENTATORE 

 

Con questo impianto la corrente di protezione è inviata nel terreno da un 
circuito elettrico realizzato secondo lo schema di principio indicato in fig. 31. 

-

+

 

Fig 31 - Protezione catodica con alimentatore 

 

4.2.1.1. DESCRIZIONE DELLE APPARECCHIATURE 

 

Gli alimentatori possono essere a potenziale costante o a corrente 
costante. 

I primi hanno un dispositivo che consente di mantenere costante, in un 
determinato punto, il potenziale della struttura al variare del campo elettrico 
esterno (ad es. per la presenza di correnti vaganti) entro certi limiti prefissati. 

 

Gli alimentatori del secondo tipo, che sono quelli più frequentemente 
impiegati, mantengono costante, sempre entro certj limiti, la corrente erogata. 
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Essi sono costituiti da un trasformatore, un ponte di raddrizzatori ed un reattore 
magnetico saturabile (fig 32). 

 

TRARF()RMAToRF REATTORE MAGNETICO   PONTE Dl 
RADDRIZZATORI 

V

A

V

 

Fig. 32 - Schema elettrico di un alimentatore a corrente costante 

 

Nella fig 33 sono indicate la caratteristica interna e la caratteristica 
esterna di un alimentatore dotato di un reattore magnetico saturabile; jl punto di 
funzionamento è dato dall'intersezione delle due curve. Dalla fig. 33 risulta 
quindi che l'alimentatore eroga una corrente praticamente costante quando il 
Punto di funzionamento si sposta lungo il tratto verticale della caratteristica 
interna. 
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Fig. 33 - Principio di funzionamento dell'alimentatore a corrente costante 

 

Se ad es. Ia resistenza del circuito esterno varia col tempo (ad es. per 
variazioni dell'umidità del terreno, estensione delle tubazioni protette ecc.) il 
punto di funzionamento può spostarsi ad es. dal punto 1 al punto 2, ma la 
corrente erogata resta praticamente costante 

 

Gli alimentatori possono essere classificati in funzione dei valori massimi 
delle tensioni e delle correnti continue di uscita; ad es. 50 V/2,5 A; 60 V/5 A; 60 
V/10 A; 70 V/15 A Normalmente ogni alimentatore è costituito in modo da poter 
variare la tensione di uscita a vuoto e la corrente erogata: ad es. con un 
alimentatore da 60V/5A si possono avere tensioni di uscita di 20-30-45-60V e 
correnti variabili con salti di 0,5A a partire da 0,5 A. 

 

Ogni alimentatore ha in genere un pannello di controllo, di manovra e di 
regolazione comprendente: 

 

— un cambio tensione in entrata per l'adattamento alla rete di 
distribuzione dell'energia elettrica monofase 

(160, 220, 280 e 380V); 
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— un cambio tensione continua in uscita; 

— una regolazione della corrente continua in uscita; 

— strumentj per la misura della tensione continua in uscita, della corrente 
erogata e della d.d.p. tubo/terra nel punto di alimentazione; 

— un interruttore automatico od un fusibile sull'entrata della corrente 
alternata. 

 

Per avere un regolare funzionamento anche in condizioni 
particolarmente difficili è consigliabile impiegare ali-, mentatori con il gruppo 
trasformatore raddrizzatori - reattore magnetico in bagno d'olio. 

 

Gli alimentatori installati all'aperto sono protettj da cabine in genere 
metalliche dotate di feritoie per l'aerazione naturale; le cabine hanno una porta 
con chiusura a chiave per accedere all'alimentatore ed un portello, pure con 
chiusura a chiave, per il vano destinato all'eventuale contatore dell'energia 
elettrica. Entro ogni cabina è sistemato inoltre un interruttore bipolare con 
fusibili, inserito sulla linea elettrica in corrente alternata. E opportuno che 
all'interno delle cabine vi sia anche spazio sufficiente per contenere un paio di 
strumenti registratori. Gli alimentatori e le cabine sono ~< messi a terra ~ 
mediante uno o più picchetti di acciaio. 

 

I dispersorj di corrente (fig. 31) devono avere una bassa resistenza 
verso terra ed inoltre questa resistenza j non deve aumentare eccessivamente, 
perché altrimenti il punto di funzionamento dell'alimentatore (fig. 33) sale oltre il 
ginocchio della curva e la corrente cala notevolmente. 

 

I dispersori possono essere superficialj o profondi. 

Per i dispersori superficiali, trovato un terreno con resistività 
sufficientemente bassa (ad es. 5.000 ~2 cm), non conviene in genere ricercare 
terreni con caratteristiche migliori. 
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a'j Per avere una buona distribuzione dei potenziali di protezione (fig. 30) 
è consigliabile installare i dispersori c,l superficiali ad una distanza non inferiore 
a 30 m dalla tubazione da proteggere. 

 

<r I dispersori sono costituiti da profilati di acciaio di ricupero oppure da 
elettrodi di grafite o di lega di ferro~l silicio disposti in genere come indicato in 
fig. 34. 

E~ I profilati di acciaio hanno un peso di 25 . 30 kg/m; quando la 
resistivita del terreno è elevata, si può dimi- 
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4. PROTEZIONE CATODICA 

 

pag. 30 

 

nuire la resistenza verso terra dei dispersori di acciaio installandoli in un 
letto di posa di bentonite o di polverino di carbone. 

ALL'ALIMENTATORE

40/50 cm

20/30 cm

1
,5

/2
 m

 

Fig. 34- Dispersore superficiale 

 

Gli elettrodi di grafite più comuni hanno dimensioni 3" x 60" e 4" x 80" e 
vanno installati preferibilmente come in fig. 34; gli elettrodi sono normalmente 
avvolti da polverino di carbone ben pressato. Molto pratici sono gli elettrodi che 
vengono sistemati dai fornitori, unitamente al relativo polverino di carbone, 
entro un contenitore di lamiera metallica; questi elettrodi già confezionati sono 
piu protetti dagli urti, che potrebbero ricevere ad es. durante il trasporto, e di più 
facile messa in opera. 

 

La resistenza del dispersore verso terra diminuisce quando la distanza 
fra gli elettrodi aumenta, ma in genere non convengono distanze superiori a 5 
m. 
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Gli elettrodi di lega ferrosilicio più comuni hanno lunghezza 60" e diametri 
1", 1 '/2", 2" e 3"; possono essere installati senza letto di posa o con letto di 
posa analogo a quello degli elettrodi di grafite 

 

Gli elettrodi di grafite o di ferrosilicio posatj con polverino di carbone 
danno praticamente le stesse prestazioni, per cui questi ultimi sono 
preferibilmente impiegati dove non può essere usato il letto di posa (terreni 
paludosi, acqua dolce o di mare ecc.). 

 

I dispersori profondi (fig. 35) sono realizzatj con barre di tondo di acciaio 
aventi un diametro di 60 . 90 mm ed una lunghezza di 4 . 5 m. Le barre sono 
collegate fra di loro in modo da formare una colonna di 20 . 50 m, che viene 
calata in un pozzo trivellato. La profondità del pozzo deve essere tale che 
risulti, tra le tubazioni da proteggere e la parte superiore del dispersore, una 
distanza di almeno 40 m 

PARTICOLARE

DEL COLLEGAMENTO

FRA LE BARRE

BULLONE

SALDATURA

SALDATURA

ALLUMINOTERMICA

RESINA

MUFFOLA

>
4

0
 m

 

Fig. 35- Dispersore profondo 
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4. PROTEZIONE CATODICA 

 

Tra le varie barre viene realizzato un collegamento elettrico con cavo di 
rame rivestito; in fig. 35 sono indicati i particolari dei collegamenti tra le barre e 
tra le barre ed i cavi. 

 

Un dispersore profondo ha un costo pari a 2 . 3 volte quello di un 
dispersore superficiale, ma presenta i, seguenti vantaggi: 

 

— non e vincolato dalla necessità di trovare un'area posta a 30 . 40 m di 
distanza da tutte le condotte metalliche esistenti nella zona (condizione che 
molto difficilmente si può ottenere nei centri cittadini); 

 

— di norma non è necessario stipulare servitù o convenzioni, con 
conseguente risparmio di denaro e di tempo; — è più facile costruire l'impianto 
di protezione catodica nel punto più baricentrico della rete; 

—vengono eliminati j forti gradienti di potenziale in superficie, evitando 
cosi sensibili interferenze con altri utenti del sottosuolo; 

 

— la resistenza verso terra non è influenzata dalle variazioni stagionali di 
umidita del terreno; 

 

— si evitano i disservizi dell'impianto dovuti alle interruzioni per colpa di 
terzj del cavo di collegamento tra dispersore ed alimentatore. 

 

Per tutti i tipi di dispersori, una cura particolare va posta nell'isolamento 
dal terreno delle connessioni dei cavi ai varj elementi del dispersore. 
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Per controllare il funzionamento delle varie parti dell'impianto si installano 
anche dei posti di misura entro la cabina dell'alimentatore e sul dispersore 
(fig. 36) 

 

Al primo fanno capo i cavi che collegano l'alimentatore alle tubazioni, al 
dispersore ed all'elettrodo di riferimento. Con questo elettrodo e con il voltmetro 
installato sul quadro dell'alimentatore e possibile misurare la 

+ - + -

AI MORSETTI DI USCITA

DELL'ALIMENTATORE

AL VOLTIMETRO DI MISURA

DELLKA D.d.p. TUBO/TERRA

DISPERSORE

TUBAZIONE

a)

b)

BASETTA ISOLANTE

PORTA MORSETTI

SCATOLA

METALLICASCATOLA

METALLICA

CAVI

DI CORRENTE

ELETRODO

DI RIFERIMENTO

CAVI

DI MISURA

 

 

Fig. 36 - Posto di misura dell'alimentatore a) e del dispersore b) 

 

SCATOLA 

, l~ METALLI~A 

 

L'elettrodo di riferimento può essere realizzato con un vaso poroso (ad 
es. di terracotta) contenente un'asta o una barra di rame ed una miscela di 
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bentonite e solfato di rame in polvere; I'elettrodo è interrato in vicinanzc della 
tubazione (30 . 50 cm). 

 

Il posto di misura sul dispersore è costituito da una morsettiera alla quale 
fanno capo i cavi provenienti da vari elementi del dispersore e dall'alimentatore. 

 

E buona norma proteggere j cavi che collegano l'ali mentatore alla 
tubazione ed al dispersore con un doppio rivestimento e con tubo guaina di 
acciaio (ad es. negli attraversamenti stradali) o di plastica. 

 

4.2.1.2. DIMENSIONAMENTO DEGLI IMPIANTI CON ALIMENTATORE 

 

Un impianto con uno o più alimentatori deve soddisfare a varie esigenze 
e principalmente: 

 

— dare alla tubazione in ogni punto ed in ogni istante un potenziale 
elettrico uguale od algebricamente inferiore a quello di sicurezza (punto 4.2.); 
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4~ PROTEZIONE CATODICA 

 

—gli alimentatori devono essere: 

 

• vicini alla rete di distribuzione dell'energia elettrica monofase a bassa 
tensione (160, 220, 280, 380V) per rendere minime le spese di allacciamento; 

 

• collegati possibilmente alle tubazioni di diametro maggiore; 

 

• in posizione più o meno baricentrica rispetto al sistema di tubazioni, se 
queste non sono interessate da correnti vaganti, oppure, in caso contrario, 
installati in corrispondenza delle zone più anodiche; 

 

— i dispersori devono: 

 

• essere sistemati in terreni a bassa resistività elettrica ed avere una 
grande superficie di contatto con il terreno, per diminuire i consumi 
dell'energia elettrica; 

 

• avere una distanza dalle tubazioni tanto maggiore quanto è maggiore 
l'estensione delle tubazioni e più basso il loro isolamento, affinché la 
distribuzione della corrente lungo le tubazioni sia la più uniforme possibile; 

 

— possibilmente non provocare danni per interferenze elettriche su altre 
strutture metalliche interrate (vedere punto 4.1.4.). 

 

Poiché è difficile calcolare teoricamente l'andamento dei potenziali di una 
tubazione (punto 4.1.3.) e prevedere le interferenze elettriche sulle altre 
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strutture interrate (punto 4.1.4.), è preferibile determinare le caratteristiche di un 
impianto di Protezione catodica (numero degli alimentatori, loro tipo, posizioni 
degli alimentatori e dei dispersori ecc.) ed i suoi effettj mediante una o più prove 
di protezione catodica. 

 

Nella tabella 2 seguente sono indicate, a titolo puramente orientativo, le 
lunghezze e le superfici massime delle tubazioni che si possono proteggere con 
i più comuni tipi di alimentatori. I dati esposti valgono in assenza di correnti 
vaganti e per tubazioni aventi diametro maggiore di 50 mm, una buona 
conduttanza elettrica longiludinale ed un buon isolamento dal terreno (5.000 Q- 
m2). 

 

A titolo di confronto sono indicate le lunghezze e le superfici massime 
delle tubazioni che si possono proteggere quando il loro isolamento è scarso 
(1.000 Q m2): dall'esame della tabella appare evidente la convenienza di 
applicare la protezione catodica a tubazioni dotate di una buona protezione 
passiva. 

 

Nella stessa tabella sono riportati anche i consumi annui medi 
dell'energia elettrica per ogni singolo alimentatore. 

 

TABELLA 2 

 

Isolamento buono 

 

Isolamento scarso 

Lunghezze massime 

Superfici massime 

Lunghezze massime 

Superfici massime 
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I 

 

Consumo annuo medio dell'energia eletrica 

 

Correnti massime erogate dell'alimentatore 

2,5 A  5 A 10 A (~) 15 A (') 

 

, 

 

km j 7 ; 10 

m2  15 000  25 000 

km ì 3  5 

m2  3 000  5.000 

KWh  200  500 

 

50.000 
 75.000 

7 i 10 

10.000 ,
 15.000 

2.000 1
 5.000 

 

Esempi: 
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In. 1 - Una tubazione 0 150, lunga 9 km ed avente quindi una superficie 
di4.7sO m? ca. potrebbe essere protetta con n. 1 alimentatore da 5A, se il suo 
isolamento è buono, oppure con n. 1 alimentatore da 15A se il suo jsolamento è 
scarso. 

 

n. 2 - Una tubazione 0 400, iunga 30 km ed avente quindi una superficie 
di 40.000 m2 ca. potrebbe essere protetta con n. 2 alimentatori da 10A, se il 
suo isolamento è buono, oppure con n. 8 alimentatori da 15A se il suo 
isolamento è scarso. 

 

n. 3 - Una tubazione 0 80, lunga 20 km ca. ed avente quindi una 
superficie di 5.600 m? ca. potrebbe essere protetta con n. 2 alimentatori da 5 A, 
se il suo isolamento è buono, oppure con n. 4 alimentatori da 5 A se il suo 
isolamento è scarso. 

 

Le posizioni degli alimentatori e dej dispersori sono definite in base ai 
risultati della prova che meglio ha soddisfatto, sia dal punto di vista tecnico che 
economico, le esigenze esposte in precedenza. In particolare il dispersore 
definitivo sarà collocato nella stessa posizione in cui era stato sistemato quello 
provvisorio durante la prova 3 (per questo motivo è opportuno accertare, prima 
di fare la prova di protezione, la presenza di eventuali servitù). 

 

I .. 

 

( ) si dovrà esaminare caso per caso la possibilità di impiegarli su 
tubazioni di piccolo diametro. 
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L'alimentatore viene scelto in modo che la corrente da erogare non 
superi il 70 °/o di quella nominale, allo scopo di poter far fronte ad eventuali 
maggiori richieste di corrente con una semplice regolazione 
dell'apparecchiatura (ad es. per estendere ad altre tubazioni la protezione 
catodica). 

 

Nelle retj di distribuzione allo scopo di ridurre il pericolo di interferenze, 
avere una protezione meglio distribuita ed anche per avere minori consumi 
totali di energia elettrica, è consigliabile frazionare la corrente di protezione in 
modo da disperdere in ogni punto non più di 5A. 

 

Poiché erogando corrente i dispersori si consumano, dopo un certo 
tempo essi devono essere rinnovati. Il peso dei dispersori di acciaio può essere 
calcolato con la seguente formula: 

 

I T • 9,1 

P = (1) 

 

dove: P è il peso complessivo dell'acciaio (kg) I è la corrente massima 
erogata dell'alimentatore (Ampere) T è la durata richiesta per il dispersore 
(anni) 9,1 sono j chili di acciaio dissolti da 1 Ampere • anno ~ è il coefficiente di 
utilizzazione dell'acciaio. 

 

Se la durata prevista è di 15 anni, la (1) diventa, tenuto conto dei valori di 
~ che si riscontrano in pratica: 
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I • 15 • 9,1 

- ~ 200 1
 (2) 

 

Come già esposto in precedenza (punto 4.2.1.1.) per avere una bassa 
resistenza verso terra è consigliabile impiegare profilati di acciaio con un peso 
di 25 . 30 kg/m. 

 

Per i dispersori di grafite con letto di posa costituito da polverino di 
carbone il consumo dell'elettrodo è praticamente trascurabile quando la densità 
di corrente non supera i 10A/m2. 

 

Per gli anodi di lega ferro-silicio si può prevedere un consumo di ca. 0,1 
kg/A-anno con densità di corrente di 10 A/m2. 

 

Gli impianti con alimentatori hanno i seguenti vantaggi: 

 

possibilità di ottenere la protezione catodica delle tubazioni sia nel caso 
di terreni corrosivi che in presenza di correnti vaganti; 

 

- bassi consumi di energia elettrica (vedere tabella 2); 

 

facilità di regolazione della tensione di uscita e della corrente erogata, 
mediante spostamento di manopole 

o ponticelli; semplicità di controllo e di manutenzione (vedere punto 
4.3.1.); 

- possibilità di essere dimensionati in modo da erogare correnti molto 
maggiori di quelle fornite dagli anodi galvanici (vedere punto 4.2.2.). 
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4.2.2. IMPIANTI CON ANODI GALVANICI 

 

Gli anodi galvanici, detti anche reattivi o sacrificiali, sono fabbricati con 
materiali diversi da quelli impiegati per le strutture da proteggere; per le 
tubazioni di acciaio interrate sono in genere usate leghe di magnesio. 
Collegando metallicamente una tubazione di acciaio ad un anodo di magnesio 
si forma una pila galvanica, la cui forza elettromotrice (circa 1 Volt) genera una 
corrente che circola nel senso anodo-terreno-tubazione-cavo di collegamento-
anodo (fig. 37). 

 

Fig. 37- Protezione ca~odica con anodi galvanici 
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POSTO

DI MISURA

TUBAZIONE MISCELA

ELETTROTECNICA

ANODO

GALVANICO

1
,5

/2
 [

m
]

4/6 [m]

 

 

Fig. 38 - Esempio di installazione di anodo galvanico 

 

pag 34 1 

 

Gli anodi sono installati lungo il tracciato della tubazione (fig. 38) 
singolarmente o a gruppi, in genere ad una distanza dalla condotta di 4 . 6 m e 
ad una profondità di 1,5 . 2 m. Sono da evitare i terreni non costantemente 
umidi per non avere variazioni nell'erogazione di corrente e quindi nello stato di 
protezione delle tubazioni. 

 

Gli anodi sono normalmente avvolti da una miscela elettrolitica (backfill) 
allo scopo di rendere uniforme il loro consumo e di diminuire la loro resistenza 
verso terra (e di conseguenza aumentare la corrente erogata). 

 

Per misurare il potenziale della tubazione e la corrente erogata 
dell'anodo è opportuno installare un posto di misura ogni anodo, ad es. come 
quello indicato in fig. 38 Esso e costituito da una cassetta metallica sostenuta 
da un paletto di acciaio zincato; entro la cassetta è sistemata una base di 



_________________________________________________________________ 
Ignazio MANTICA - Lezioni di Costruzioni Idrauliche 
  Cap VI-Le opere Idrauliche singolo-Tomo I - Canali e condotte 
  release del 4-04-2006 pag.148 

 

materiale isolante che porta i morsetti cui fanno capo i cavi provenienti 
dall'anodo e dalla tubazione. E opportuno che la cassetta e la base isolante 
abbiano dimensioni tali da consentire l'inserzione di elementi unificati, come ad 
es. resistenze elettriche. 

 

Per stabilire il numero, il peso e la posizione di interramento degli anodi 
si può procedere nel modo seguente. 

 

Da una prova di protezione catodica (punto 4.1.3.) si ricava la variazione 
media del potenziale ~V, corrispondente alla corrente impiegata 1,. Se ~V2 è la 
variazione media presumibilmente richiesta per avere in tutti i punti della 
tubazione un potenziale inferiore a quello di sicurezza (punto 4.2.), da una 
semplice proporzione si ricava la corrente totale di protezione Ip che deve 
essere erogata dagli anodi: 

 

~ V2 

 

Ip =     h (1) 

~Vl 

 

ll peso complessivo degli anodi si ricava dalla formula: 

 

dove: P è il peso totale degli anodi dj magnesio (kg) 

Ip è la corrente ricavata dalla (1 ) (Ampere) 

T è la durata prevista dall'impianto (anni) 

8.760 sono le ore in un anno 

 

. p T 8 .760 
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(2) 

1.200 ~ 

 

1.200 sono gli A-h necessari per consumare 1 kg di magnesio 

 

r, è coefficiente di utilizzazione del magnesio. 

 

Per una durata dj 10 anni la (2) diventa: 

 

P ~ 100 Ip (3) 

 

Affinché l'impianto abbia la durata prevista, il peso dato dalla (3) va 
suddiviso fra i vari tipi di anodi in funzione 

della resistività elettrica dej terreni attraversati (punto 4.1.1.). A tale 
scopo si può utilizzare la tabella 3, nella quale sono indicati il peso degli anodi 
normalmente impiegati, la composizione della miscela elettrolitica e le correnti 
che presumibilmente saranno erogate in funzione delle resistività elettriche dei 
terreni. 



_________________________________________________________________ 
Ignazio MANTICA - Lezioni di Costruzioni Idrauliche 
  Cap VI-Le opere Idrauliche singolo-Tomo I - Canali e condotte 
  release del 4-04-2006 pag.150 

 

1 4. PROTEZIONE CATODICA 

 

TABELLA 3 

Tipo di anodo kg 

 

4,5 

 

1 7 

24 

 

Miscela elettrolitica gesso crudo    bentonite Isolfato di 

kq kq 

 

22 6 ~ 2 

 

pag. 35 

 

Resistività elettrica 

terreno Corrente erogata 

 

Q cm m A 

 _ 

 

5.600 22 
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2.700 45 

 

1.900 65 

1.500 85 

 

1.100 130 

800 1 70 

 

700 21 0 

finn 250 

 

La somma delle correnti presumibilmente erogate non deve essere 
inferiore alla corrente Ip data dalla (1). 

 

Per la misura di queste correnti è consigliabile usare un amperometro 
con una piccola caduta di tensione a fondo scala, ad es. 5 mV. 

 

Qualche giorno dopo la posa degli anodi si misurano i potenziali assunti 
dalla tubazione e le correnti erogate. Se in qualche zona lo stato di protezione è 
insufficiente, si installeranno altri anodi tenuti di riserva. 

 

Se la corrente erogata da ciascun anodo (in mA) supera di 10 volte il 
peso dell'anodo (in kg), la sua durata sarà inferiore ai 10 anni previsti: per 
ridurre la corrente si può inserire una resistenza elettrica nel posto di misura. 

 

In genere quando le tubazioni da proteggere hanno una notevole 
lunghezza (diversi chilometri) e le resistività elettriche dei terreni superano i 
3.000 Q cm gli anodi di magnesio non sono piu convenienti e si ricorre, se è 
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disponibile energia elettrica a bassa tensione, ad un impianto con uno o più 
alimentatori. 

 

In presenza di correnti vaganti od in terreni non costantemente umidi gli 
impianti con anodj galvanici sono da evitare. 

 

4.3. CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI Dl 
PROTEZIONE CATODICA 

 

Gli impianti di protezione catodica sono progettati e costruiti per 
funzionare a lungo senza richiedere operazioni di manutenzione o di 
sorveglianza particolarmente impegnative. E tuttavia consigliabile effettuare dei 
controlli periodici sia per seguire nel tempo il regolare funzionamento degli 
impianti che per rilevare eventuali modifiche nello stato di protezione delle 
tubazionj (a causa di contatti con altre strutture metalliche, di ampliamenti nel 
sistema di tubazioni, di danneggiamento dei rivestimenti ecc.). 

 

4.3.1. IMPIANTI CON ALIMENTATORE 

 

a) Effettuare letture periodiche degli strumenti installati sull'alimentatore e 
sul contatore dell'energia elettrica e riportare i valori ottenuti in una tabella 
unitamente all'indicazione del giorno e dell'ora della lettura (vedere tabella 4). 
La frequenza delle letture è in genere settimanale. 

 

TABELLA 4 

 

Data ed ora della lettura 

 

Potenziale 
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I tubo/terra 

V 

 

Corrente dTi emnOrO5neteti  Lettura 

di protezlone di uscita ~ contatore 

 

A V  kWI 

 

N o t e 
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Le variazion; di questi valori dovranno essere contenute nei limiti stabiliti 
all'atto della messa a punto delI'impianto. 

 

Le più frequenti irregolarità dj funzionamento dell'impianto sono le 
seguenti: — se l'alimentatore non eroga corrente e la tensione di morsetti di 
uscita è nulla, si devono controllare i fusibili, sostituendo quelli fuorj uso, e la 
posizione dell'interruttore automatico, che può essere scattato mettendo fuori 
servizio l'alimentatore —se la corrente erogata è nulla e la tensione ai morsetti 
di uscita è aumentata, il circuito elettrico è jnterrotto per cui occorre controllare 
la continuità dei cavi ed i loro collegamenti al dispersore, alla tubazione ed ai 
morsett; dei postj di misura; — se la corrente erogata e la tensione ai morsetti 
di uscita sono rimaste praticamente invariate ed è diminuita la differenza di 
potenziale tubo/terra, probabilmente è diminuito l'isolamento della tubazione (a 
causa di sopravvenuti contatti con altre strutture metalliche, cortocircuiti dei 
giunti isolanti ecc.); si dovrà pertanto misurare di nuovo la resistenza media 
trasversale delle tubazioni (punto 3.3.) e ricercare eventuali cause localizzate di 
scarso isolamento (punto 3.4.). Se I impianto non riprende a funzionare 
regolarmente dopo aver effettuato le suddette operazioni oppure se si 
presentano casi diversi da quelli sopraindicati, ulteriori prove devono essere 
eseguite da un tecnico specializzato. 

 

b) Misurare ogni semestre i potenziali tubo/terra in punti prestabili lungo 
le tubazioni; nel caso che in qualche tratto non si riscontrino più le condizioni 
inziali di protezione, misurare di nuovo la resistenza media trasversale delle 
tubazioni (punto 3.3.), ricercare eventuali cause localizzate di scarso 
isolamento (punto 3.4.) ed effettuare, se necessario, una nuova regolazione 
dell'impianto. 

 

c) Una volta all'anno pulire le viti di connessione dei cavi (sui posti dj 
misura dell'alimentatore, del dispersore anodico, dei giunti isolanti ecc.), 
controllarne il serraggio e proteggerle con grasso inerte; verificare il livello 
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dell'olio nel contenitore; tarare gli strumenti incorporati nell'alimentatore con 
strumenti campione; confrontare i valori dei potenziali tubo/terra riferito 
all'elettrodo fisso con quelli riferiti ad un elettrodo posto in superficie e tener 
conto di eventuali differenze; controllare l'efficienza dej giunti isolanti. 

 

d) Al termine della durata prevista per il dispersore provvedere al suo 
completo rinnovo. 

 

4.3.2. IMPIANTI CON ANODI GALVANICI 

a) Una volta all'anno misurare, in punti prestabiliti lungo le tubazioni, i 
potenziali tubo/terra e le correnti erogate dagli anodj e riportare i valori ottenuti 
in una tabella unitamente all'indicazione del giorno della misura (vedere tabella 
5); nel caso che in qualche tratto non si riscontrino più le condizioni iniziali di 
protezione, misurare di nuovo la resistenza media trasversale delle tubazioni 
(punto 3.3.), ricercare eventuali cause localizzate di scarso isolamentO (punto 
3.4.) ed installare, se necessario, qualche altro anodo nei punti in cui il 
potenziale tubo/terra non è più quello di sicurezza. 

 

- 

 

Data controllo ..~ 

 

°siZione anodo ~ Peso anodo i Potenziale tubo/terra Corrente erogata         
N o t 

 

b) Al termine della durata prevista per glj anodi (in genere 10 anni) 
provvedere alla loro sostituzione. 

 

9.1.1  Scelta del materiale di riempimento dello scavo 
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In taluni casi nell'attraversamento dei terreni corrosivi (ad es. argillosi) e 
stato sistemato attorno alla tubazione del materiale selezionato ed omogeneo 
(ad es. sabbia o ghiaia) diverso da quello originario. 

I risultati però sono stati poco soddisfacenti per i seguenti motivi: 

— il materiale di riempimento presentava delle discontinuità (ad es. 
zolle del terreno circostante); 

— I'umidità del terreno era penetrata attraverso il materiale di 
riempimento rendendolo corrosivo come il terreno preesistente; 

— si erano formate delle pile di corrosione fra i tratti di tubazione 
posati nel materiale di riempimento e quelli a contatto con il terreno della zona. 

 

9.1.2.  Sovraspessore del tubo 

Un materiale metallico dura più a lungo se il suo spessore viene 
maggiorato per tener conto della corrosione, che però non viene eliminata ma 
solo posticipata. E inoltre da tener presente che l'attacco corrosivo difficilmente 
si distribuisce in modo uniforme su tutta la superficie I produttori di tubi di 
acciaio degli USA hanno abbandonato dal 1930 questo provvedimento perché 
può essere sostituito da altri più efficaci ed economici, mentre per i tubi di ghisa 
sferoidale è da tener presente che la tendenza è di riddurre anziché aumentare 
gli spessori . 

 

9.1.3  Composizione del metallo 

La possibilità di controllare la corrosione agendo sulla composizione 
dell'acciaio e della ghisa non può essere considerata come un provvedimento 
adeguato, perché il tipo e l'intensità dei fenomeni corrosivi dipendono più dalle 
proprietà e caratteristiche del terreno che dalla composizione del tubo e dal suo 
processo di fabbricazione. 

Il manuale dell'ASA Cast Iron Pipe riconosce che la prevenzione della 
corrosione è un problema di protezione piuttosto che di composizione. 

 

9.1.4.  Guaina in polietilene 
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Anche una guaina di polietilene non aderente, impiegata per avvolgere la 
tubazione, non può essere considerata una efficace protezione a lungo termine.  

La guaina può essere infatti lacerata e perforata durante la messa in 
opera dei tubi e l'assestamento del terreno, per cui le acque circolanti nel 
terreno possono venire a contatto del tubo e quindi trasportarvi le sostanze 
corrosive contenute nel terreno circostante. Sondaggi effettuati sui tubi in opera 
hanno sempre rivelato la presenza di umidità sotto la guaina. 

La protezione catodica eventualmente aggiunta a quella realizzata con la 
giaina poi non dà risultati sicuri come sui tubi dotati di un rivestimento aderente 
sia perché la corrente di protezione limita la sua azione ai dintorni della zona in 
cui la guaina è lacerata (e quindi permette il passaggio della corrente) sia 
perché l'elettrodo di riferimento posto sul terreno non può dare indicazioni su 
quello che succede sotto la guaina. 

 

9.1.5.  Rivestimento aderente 

I rivestimenti aderenti (di bitume e tessuto di vetro, di polietilene, di resina 
epossidica ecc.) isolando elettricamente l'acciaio dall'ambiente esterno 
impediscono il passaggio delle correnti elettriche dal tubo al terreno e quindi la 
corrosione del metallo.  

L'isolamento però può avere delle discontinuità, sia per le lesioni 
verificatesi al rivestimento durante il trasporto, la messa in opera ecc., che per il 
rivestimento delle giunzioni fra i tubi non eseguito correttamente. 

In queste discontinuità possono concentrarsi i fenomeni corrosivi, 
causando una piu rapida foratura del tubo. Le forature hanno però in genere 
delle piccole dimensioni, per cui i tubi rivestiti possono essere rimessi in 
servizio dopo averle riparate e dopo aver ripristinato la continuità del 
rivestimento  isolante. 

Pertanto la foratura di un tubo rivestito è da considerare solo come un 
campanello di allarme, che segnala un fenomeno di corrosione in atto e quindi 
la necessità di integrare la protezione data dal rivestimento con altri 
provvedimenti (ad es. Ia protezione catodica). 

Dal punto di vista della protezione dalla corrosione dei tubi interrati le 
bitumature o catramature non a spessore hanno una efficacia protettiva 
praticamente nulla. 
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9.1.6. Protezione  attiva (catodica) 

Come già visto nel capitolo relativo ai materiali per condotte, i metalli e 
quindi i tubi metallici sono soggetti a corrosione quando questo cede corrente 
all'ambiente esterno. 

Inviando in senso contrario una corrente di protezione I
p
 , con intensità 

uguale o maggiore di quella di corrosione I
c
 , la corrente risultante è nulla o 

diretta verso il metallo (fig..........). 

I p

I c

RIVESTIMENTO 

METALLO

 

Fig. ......... - Schema di principio della protezione catodica 

Se questa condizione è verificata in tutti i punti in cui il metallo è a 
contatto con l'ambiente esterno, il fenomeno di corrosione si arresta. Poiché 
allora il metallo si comporta come un catodo, questo sistema di difesa dalla 
corrosione si chiama protezione catodica. 

Non è conveniente applicare la protezione catodica ad una struttura priva 
di rivestimento, perché l'installazione e l'esercizio risulterebbero notevolmente 
dispendiosi, si avrebbero notevoli danni per interferenze su strutture vicine (per 
le forti correnti messe in circolazione) e si raggiungerebbe una protezione 
efficace solo su tratti estremamente limitati 

Se una struttura è fornita invece di una protezione passiva efficiente e di 
una elevata conduttanza elettrica longitudinale, la sua completa protezione 
dalla corrosione può essere raggiunta mediante la protezione catodica con 
maggiore facilità, con costi in genere modesti e senza gli inconvenienti 
sopracitati 

Una elevata conduttanza elettrica longitudinale ed una buona protezione 
passiva si ottengono facilmente con i tubi di acciaio, mentre ciò non è possibile 
per tubi costruiti con altri materiali. 
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Relativamente ai tubi di acciaio è da tener presente che le prescrizioni 
relative alla protezione passiva (rivestimenti, giunti isolanti ecc.) devono 
rientrare nelle buone regole di posa delle condotte, sia perché costituiscono già 
un buon provvedimento anticorrosivo, sia perché, nel caso che si verifichino 
delle forature, le tubazioni possono essere protette catodicamente in un 
secondo tempo senza che siano necessarie costose opere per migliorare l' 
isolamento delle condotte. 

La protezione catodica può essere applicata alle tubazioni di acciaio 
subito dopo la loro posa quando esistono motivi particolari: pericoli di 
corrosione, ragioni di sicurezza (ad es. convogliamento di gas e liquidi 
infiammabili),prenza di terreni instaabili, necessità di assicurare la continuità del 
servizio, misure antinquinamento ecc. oppure all' occorrenza. 

La protezione catodica di una tubazione richiede l'esecuzione di una 
serie di indagini elettriche preliminari. 

La scelta del tipo di impianto più adatto ed il suo dimensionamento 
dipendono dall' esito di tali indagini. 

 

9.1.6.1.  Indagini elettriche 

Le indagini elettriche hanno principalmente i seguenti scopi: 

- valutare il pericolo di corrosione da parte dei terrenj attraversati 
(ad es. mediante misure della loro resistività elettrica) e da parte delle correnti 
vaganti; 

- rilevare i dati necessari alla progettazione degli impianti mediante 
prove di protezione catodica;  

- studiare le interferenze elettriche che si possono verificare fra 
strutture metalliche interrate. 

 

.c.9.1.6.1.2  Misura della resistività elettrica dei terreni 

Esiste un valore limite del potenziale di una struttura, detto soglia di 
immunità, al di sotto del quale cessano i fenomeni di corrosione perché tutta la 
struttura, ricevendo corrente dall'ambiente esterno, si comporta come un catodo 
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La protezione è quindi completa quando il potenziale, in ogni punto della 
struttura ed in ogni istante, è uguale od algebricamente inferiore alla soglia di 
immunità. 

Normalmente però per avere un certo margine di sicurezza ci si riferisce, 
anziché alla soglia di immunità, ad un potenziale più negativo detto di 
sicurezza. Secondo una convenzione comunemente accettata il potenziale di 
sicurezza di una struttura di acciaio, quando la misura è effettuata con 
l'elettrodo di riferimento al rame-solfato di rame (Cu/CuSO4), è di -850 mV. 

In terreno anaerobico, in cui siano presenti batteri solfato-riduttori, è 
opportuno assumere però un valore più, basso di tale potenziale, pari a -950 
mV. 

La protezione catodica si realizza in pratica, dopo aver controllato 
l'isolamento delle tubazioni, con uno dei seguenti tipi di impianto: 

- impianto con alimentatore  

- impianto con anodi galvanici  

- impianto di drenaggio. 

Ne seguito sono descritti:  

- i primi due tipi di impianti, che sono quelli più frequentemente 
impiegati  

- i metodi per il loro dimensionamento  

- i criteri da seguire per la scelta del tipo piu adatto ai vari casi che 
si presentano. 

Per quanto riguarda gli impianti di drenaggio, essi sono costituiti da 
collegamenti metallici fra strutture che si interferiscono. Ad esempio, se una 
tubazione è interessata dalle correnti vaganti disperse da una ferrovia o da una 
tramvia, nel punto in cui la corrente passa dalla tubazione alle rotaie si può 
effettuare un collegamento metallico fra le due strutture. In queste condizioni la 
corrente, anziché passare attraverso il terreno provocando delle corrosioni nella 
zona in cui lascia la tubazione, segue il collegamento metallico senza causare 
danni. 

Le misure di resistività elettrica danno una indicazione abbastanza 
precisa della corrosivita relativa dei terreni attraversati da una tubazione. 



_________________________________________________________________ 
Ignazio MANTICA - Lezioni di Costruzioni Idrauliche 
  Cap VI-Le opere Idrauliche singolo-Tomo I - Canali e condotte 
  release del 4-04-2006 pag.161 

 

La misura è generalmente effettuata con il metodo di Wenner o dei 
quattro elettrodi in superficie, che ha il vantaggio di essere rapida e di non 
alterare le caratteristiche proprie del terreno. 

Secondo la già citata Commissione dj Studio dei Fenomeni di Corrosione 
Elettrolitica (CSFCE) la determinazione della resistività dei terreni con il metodo 
di Wenner viene effettuata nel modo seguente (Manuale della Corrosione, pag. 
23). 

"Per le misure della resistività in superficie Si impiegano quattro aste 
metalliche (elettrodi) lunghe circa 500 mm, con diametro di circa 10 mm. Esse 
vengono infisse nel terreno a distanze eguali secondo un allineamento rettilineo 
e collegate ad un misuratore di resistenza a quattro morsetti alimentato da un 
generatore a corrente alternata di frequenza opportuna ,come illustrato nbella 
figura seguente: 

aa a

v

c2 c1

r1r2

<
 0

,3
 a

 

Fig. .............. - Misura della resistivita del terreno con il metodo (Wenner) 
dei qualtro elettrodi in superficie 

Si richiama l'attenzione sul fatto che la presenza di strutture metaliche 
interrate può alterare i risultati della misura. Pertanto in presenza di condutture 
metalliche interrate può, ad es., essere opportuno realizzare un allineamento 
perpendicolare al tracciato delle stesse, sistemando tutti gli elettrodi dallo 
stesso lato rispetto alla condotta come illustrato qui di seguito. 
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a aa

 

Fig. ........... - Disposizione degli elettrodi nel caso di presenza di una 
struttUra interrata 

Nel caso di distanze interelettrodiche relativamente piccole (inferiori a 1 
m) conviene utilizzare elettrodi più corti (ad es. 250 . 300 mm). La profondità di 
penetrazione degli elettrodi nel terreno non deve superare 0,3 a essendo a la 
distanza fra un elettrodo e l'altro: con ciò l'errore di misura non dovrebbe 
superare il 5% del valore teorico ottenibile considerando contatti puntiformi. 

La profondità del terreno interessata dalla misura è dell'ordine della 
distanza interelettrodica a. 

Con questo metodo non si ottiene il valore della media aritmetica della 
resistività fino alla profondita suddetta, dato che gli strati più superficiali 
possono contribuire maggiormente àl risultato della misura di quelli più profondi; 
il valore trovato secondo questo procedimento viene perciò indicato come 
resistivita apparente. 

Per una distanza interelettrodica di a metri, si può calcolare la resistività 
apparente secondo la formula:  

 ρ = 2 π aR[W m]
 (.........) 

dove R cioé la resistenza fra gli elettrodi interni  si ottiene dalla: 

 R =
V
I   [W m] (.........) 

Per ottenere un valore di ρ il piu prossimo possibile a quello del terreno a 
diretto contatto con le strutture (tubi, cavi ecc.), la distanza interelettrodica 
dovrebbe essere pari ad una volta e mezzo la loro profondità di interramento: in 
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pratica però, per misure orientative, gli elettrodi possono essere disposti ad una 
distanza a = 1,60 m ta/e da far assumere al fattore 2 π a il valore di 10, il che 
semplifica il calcolo di ρ. 

Volendo avere maggiori informazioni sui valori di resistività a livelli 
progressivamente più profondi, si effettueranno misure successive aumentando 
le distanze interelettrodiche (possibilmente secondo multipli di 1,6) sino a 
raggiungere la profondità desiderata ". 

Per ottenere una rappresentazione grafica in coordinate cartesiane della 
resistività di un terreno lungo un determinato tracciato, si riportano 
normalmente  in ascisse le distanze progressive (in scala lineare) ed in ordinate 
le resistività (in scala logaritmica).si ottiene così un  profilo della resistività del 
terreno 

E' opportuno che le resistività siano misurate ad intervalli regolari ('per 
es. ogni 500 metri) e dove le caratteristiche dei terreni sembrano cambiare; 
naturalmente lo studio e tanto più completo quanto minore è l'intervallo 
prescelto. 

E opportuno accompagnare il valore della resistività con quello 
dell'umidità e della ternperatura del terreno. 

Le misure della resistività possono essere effettuate anche con speciali 
sonde da infiggere nel terreno (queste sonde sono sempre basate sul metodo 
Wenner) o con apposite celle, nelle quali sono introdotti campioni dei terreni da 
esaminare. 

 

9.1.6.1.3  Studio delle correnti vaganti 

Le correnti disperse nel terreno da impianti di trazione a corrente 
continua(ferrovie, tramvie ecc.) determinano uno strato elettrico variabile sulle 
tubazioni metalliche interrate 

Questi stati elettrici variabili possono essere studiati mediante 
registrazioni dei potenziali fra le tubazioni e l'ambiente esterno 

Per la esecuzione delle misure è consigliabile impiegare strumenti con 
resistenza interna non inferiore a 10.000 Ω/Volt. 

Poiché le correnti vaganti sono in genere disperse da ferrovie e tramvie 
che seguono orari giornalieri prestabiliti, si ritiene sufficiente effettuare 
registrazioni della durata di 24 ore per conoscere, almeno in prima 
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approssimazione, I'intensità e la direzione delle correnti vaganti che circolano 
nelle tubazioni. 

 Siano ad es. da studiare le correnti vaganti che interessano le tubazioni 
di illustrate nella figura seguente 

1 3

2

4

 

Fig ............. - Esempio di circolazione di correnti vaganti in un sistema di 
tubazioni in un determinato istante 

Nelle Posizioni 1, 2 e 4 si effettuano registrazioni contemporanee dei 
potenziali e si confrontano quindii relativi diagrammi come in figura seguente, 
tenendo presente che ad uno spostamento dell' indice dello strumento in senso 
negativo corrisponde una corrente in entrata nella tubazione e ad uno 
spostamento in senso positivo una corrente in uscita. 
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Fig....................- Diagramma di potenziale tubo/terra 

All'istante t si ha quindi una corrente in entrata alle pos. 1 e 2 ed una 
corrente in uscita alla pos. 4. 
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Dall'esame dei diagrammi può risultare la necessita di effettuare, per una 
migliore comprensione dello stato elettrico delle tubazioni, ulteriori registrazioni 
in altre posizioni. 

Il pericolo di corrosione in un punto si valuta considerando il valore medio 
del potenziale al di sopra della soglia di immunità (vedere nel seguito), la sua 
durata e possibilmente anche il valore medio della corrente ceduta all'ambiente. 

9.1.6.2   Prova di Protezione catodica 

L'andamento del potenziale di una tubazione rispetto al terreno, quando 
è applicata una forza elettromotrice tra un punto di essa ed una presa di terra, 
può essere calcolato teoricamente se sono note la resistenza longitudinale 
unitaria e la resistenza trasversale unitaria della tubazione stessa. Il calcolo è 
abbastanza semplice se i parametri elettrici del terreno e della tubazione sono 
costanti, ma questa ipotesi in pratica si verifica difficilmente perché il terreno 
può variare da zona a zona come composizione ed umidità, perché 
l'assestamento del terreno dopo la posa non è uniforme, perché si possono 
avere delle discontinuità nel rivestimento, perché cambiano i diametri e gli 
spessori delle tubazioni ecc. 

E' pertanto preferibile rilevare sperimentalmente l'andamento del 
potenziale di una tubazione isolata alle estremità servendosi del circuito 
indicatonella figura seguente, dove la F.E.M. può essere data da un gruppo 
elettrogeno (o una batteria) e la presa di terra può essere realizzata con 
picchetti di acciaio infissi nel terreno. 
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Fig.......... - Andamento del potenziale tubo/terra in condizioni naturali e 
durante una prova di protezione catodica 

Misurati i potenziali tubo/terra lungo la tubazione, se ne riportano i valori 
ottenuti su un diagramma cartesiano; nella figura precedente è indicato il tipico 
andamento dei potenziali. 

 

9.1.6.3   Interferenza elettrica tra strutture metalliche 

Per interferenza fra strutture metalliche si intende il fenomeno per il quale 
si ha uno scambio indesiderato di corrente fra le strutture attraverso l'ambiente 
in cui sono immerse (ad es il terreno). Ad es. Ia corrente dispersa nel terreno 
da un impianto di protezione catodica può dar luogo ad interferenza su di 
un'altra struttura metallica interrata. 

Le interferenze su una data struttura sono rilevate: 

- inserendo e disinserendo in modo ciclico ed una per volta le f.e.m. 
di ciascuna struttuta cons derata come interferente (ad es con tempi di 
inserzione e di disinserzione rispettivamente di 15" e 5")  

- determinando, preferibilmente con strumenti registratori, le 
variazioni dello stato elettrico della struttura sulla quale si vuole rilevare 
l'interferenza 

Le misure vanno eseguite su tutto il tratto della struttura presumibilmente 
interessato dall'interferenza. 

Gli elettrodi di riferimento vanno posti fra la struttura interferente e quella 
interferita, il più vicino possibile a quest'ultima. 

La Commissione di Studio dei Fenomeni di Corrosione Elettrolitica pone, 
per l'accettabilità o meno di una interferenza, dei limiti diversi a seconda che si 
tratti di strutture con o senza protezione catodica. 

Nel caso di una struttura interferita e dotata di protezione catodica, "salvo 
diverso accordo con l'Ente proprietario della struttura interferita, le variazioni di 
potenziale nei punti prescelti devono essere contenute entro il 10°/o in senso 



_________________________________________________________________ 
Ignazio MANTICA - Lezioni di Costruzioni Idrauliche 
  Cap VI-Le opere Idrauliche singolo-Tomo I - Canali e condotte 
  release del 4-04-2006 pag.167 

 

positivo ed il 15lD/o in senso negativo del valore assoluto del potenziale della 
struttura nel punto di misura" 15 

In ogni caso le variazioni positive non devono mai essere tali da portare il 
potenziale della struttura al di sopra del potenziale di sicurezza. 

Nel caso di una struttura interferita senza protezione catodica o 
parzialmente protetta, "nei punti prescelti le variazioni di potenziale in senso 
positivo non devono essere apprezzabili. Le variazioni in senso negativo sono 
tollerabili purché le conseguenti variazioni in senso positivo restino 
inapprezzabili ". 

Per prevenire le interferenze e quindi evitare interventi generalmente 
molto onerosi dopo la posa, è consigliabile adottare, in fase di progettazione 
delle tubazioni, tutti gli accorgimenti possibili (massima distanza da altre 
strutture metalliche, rivestimenti con elevata resistenza di isolamento, 
frazionamento della potenza degli impianti interferenti, accurata scelta della 
posizione dei dispersori, bassa resistenza verso terra dei dispersori stessi ecc.) 

Se le interferenze, nonostante i suddetti accorgimenti, non sono 
contenute entro limiti ammissibili, si potrà provvedere nel modo seguente: 

- quando si hanno variazioni positive del potenziale, migliorando 
l'isolamento verso terra sia delle strutture interferenti che di quelle interferite (in 
particolare in corrispondenza degli attraversamenti delle strutture), riducendo 
per quanto possibile la corrente di protezione delle strutture interferenti, 
aumentando la corrente di protezione della struttura interferita ed installando 
nel punto interferito un impianto di protezione catodica supplementare (con 
anodi galvanici od alimentatori); 

— quando si hanno variazioni negative del potenziale, migliorando 
l'isolamento verso terra sia delle strutture interferenti che interferite, frazionando 
l'impianto di protezione catodica della struttura interferente in più impianti 
eroganti ciascuno una minore intensità di corrente ed allontanando per quanto 
possibile il dispersore dell'impianto interferente dalla struttura interferita. 

                                            

15 Ad esempio se la struttura, nel punto considerato, è ad un 
potenziale di -1V (Cu/CuSO4 ), i potenziali ammissibili saranno compresi 
nell'intervallo: -0,9 ÷ -1,15 V. 
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9.1.6.4   Interferenza elettrica tra strutture metalliche 

In genere però è necessario inserire nel collegamento opportuni 
dispositivi, per limitare l'intensità della corrente drenata, ed elementi 
semiconduttori od automatismi, per evitare che in certi is.anti la corrente nel 
collegamento cambi senso provocando danni in altre parti della tubazione. 

Gli impianti di drenaggio danno quasi sempre una protezione solo 
parziale, sono spesso causa di interferenza su altre strutture e richiedono 
frequenti controlli e regolazioni (ad es. quando varia il traffico ferroviario) Per 
questi motivi l'impiego dei drenaggi e in genere limitato all'eliminazione delle 
interferenze locali dovute a ferrotramvie e non per ottenere la protezione 
catodica delle strutture. 

 

9.1.6.4.1   Impianti con alimentatore 

Con questo impianto la corrente di protezione è inviata nel terreno da un 
circuito elettrico realizzato secondo lo schema di principio indicato nella figura 
seguente. 

-

+

dispersore

di  corrente

alimentatore

 

Fig ...................... - Protezione catodica con alimentatore 

 

9.1.6.4.1.1   Descrizione delle apparecchiature 

Gli alimentatori possono essere a potenziale costante o a corrente 
costante. 
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I primi hanno un dispositivo che consente di mantenere costante, in un 
determinato punto, il potenziale della struttura al variare del campo elettrico 
esterno (ad es. per la presenza di correnti vaganti) entro certi limiti prefissati. 

Gli alimentatori del secondo tipo, che sono quelli più frequentemente 
impiegati, mantengono costante, sempre entro certj limiti, la corrente erogata. 
Essi sono costituiti da un trasformatore, un ponte di raddrizzatori ed un reattore 
magnetico saturabile illustrato in figura 

V

A

+ -

V

tr
a
s
fo

rm
a
to

re

reattore 

magnetico

raddrizzatore

raddrizzatore

 

Fig. ................ - Schema elettrico di un alimentatore a corrente costante 

Nella figura seguente sono indicate la caratteristica interna e la 
caratteristica esterna di un alimentatore dotato di un reattore magnetico 
saturabile; ll punto di funzionamento è dato dall'intersezione delle due curve. 
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Fig. ............. Principio di funzionamento dell'alimentatore a corrente 
costante 

Dalla precedente figura risulta quindi che l'alimentatore eroga una 
corrente praticamente costante quando il Punto di funzionamento si sposta 
lungo il tratto verticale della caratteristica interna. 

Se ad es. Ia resistenza del circuito esterno varia col tempo (ad es. per 
variazioni dell'umidità del terreno, estensione delle tubazioni protette ecc.) il 
punto di funzionamento può spostarsi ad es. dal punto 1 al punto 2, ma la 
corrente erogata resta praticamente costante 

Gli alimentatori possono essere classificati in funzione dei valori massimi 
delle tensioni e delle correnti continue di uscita; ad es. 50 V/2,5 A; 60 V/5 A; 60 
V/10 A; 70 V/15 A 

Normalmente ogni alimentatore è costituito in modo da poter variare la 
tensione di uscita a vuoto e la corrente erogata: ad es. con un alimentatore da 
60V/5A si possono avere tensioni di uscita di 20-30-45-60V e correnti variabili 
con salti di 0,5A a partire da 0,5 A. 

Ogni alimentatore ha in genere un pannello di controllo, di manovra e di 
regolazione comprendente: 

- un cambio tensione in entrata per l'adattamento alla rete di 
distribuzione dell'energia elettrica monofase (160, 220, 280 e 380V); 

- un cambio tensione continua in uscita; 

- una regolazione della corrente continua in uscita; 

- strumenti per la misura della tensione continua in uscita, della 
corrente erogata e della d.d.p. tubo/terra nel punto di alimentazione; 

 un interruttore automatico od un fusibile sull'entrata della corrente 
alternata. 

Per avere un regolare funzionamento anche in condizioni particolarmente 
difficili è consigliabile impiegare alimentatori con il gruppo trasformatore 
raddrizzatori - reattore magnetico in bagno d'olio. 

Gli alimentatori installati all'aperto sono protetti da cabine in genere 
metalliche dotate di feritoie per l'aerazione naturale; le cabine hanno una porta 
con chiusura a chiave per accedere all'alimentatore ed un portello, pure con 
chiusura a chiave, per il vano destinato all'eventuale contatore dell'energia 
elettrica. Entro ogni cabina è sistemato inoltre un interruttore bipolare con 



_________________________________________________________________ 
Ignazio MANTICA - Lezioni di Costruzioni Idrauliche 
  Cap VI-Le opere Idrauliche singolo-Tomo I - Canali e condotte 
  release del 4-04-2006 pag.171 

 

fusibili, inserito sulla linea elettrica in corrente alternata. E opportuno che 
all'interno delle cabine vi sia anche spazio sufficiente per contenere un paio di 
strumenti registratori. Gli alimentatori e le cabine sono messi a terra  mediante 
uno o più picchetti di acciaio. 

I dispersori di corrente devono avere una bassa resistenza verso terra ed 
inoltre questa resistenza non deve aumentare eccessivamente, perché 
altrimenti il punto di funzionamento dell'alimentatore sale oltre il ginocchio della 
curva e la corrente cala notevolmente. 

I dispersori possono essere superficiali o profondi. 

Per i dispersori superficiali, trovato un terreno con resistività 
sufficientemente bassa (ad es. 5.000 Ωcm), non conviene in genere ricercare 
terreni con caratteristiche migliori. 

Per avere una buona distribuzione dei potenziali di protezione  è 
consigliabile installare i dispersori  superficiali ad una distanza non inferiore a 
30 m dalla tubazione da proteggere. 

I dispersori sono costituiti da profilati di acciaio di recupero (sovente si 
utilizzano vecchi binari ferroviari) oppure da elettrodi di grafite o di lega di ferro-
silicio disposti in genere come indicato nella figura seguente 

I profilati di acciaio hanno un peso di 25÷30 kg/m; quando la resistività 
del terreno è elevata, si può diminuire la resistenza verso terra dei dispersori di 
acciaio installandoli in un letto di posa di bentonite o di polverino di carbone. 

all'alimentatore

1,5÷2 m

Posto di misura

2
0
/3

0
 c

m

40÷50 cm

elettrodi di grafite polverino di carbone

 

Fig. ..................... Dispersore superficiale  

Gli elettrodi di grafite più comuni hanno dimensioni ( in pollici) 3" x 60" e 
4" x 80" e vanno installati preferibilmente come nellsa figura precedente; gli 
elettrodi sono normalmente avvolti da polverino di carbone ben pressato. Molto 
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pratici sono gli elettrodi che vengono sistemati dai fornitori, unitamente al 
relativo polverino di carbone, entro un contenitore di lamiera metallica; questi 
elettrodi già confezionati sono piu protetti dagli urti, che potrebbero ricevere ad 
es. durante il trasporto, e di più facile messa in opera. 

La resistenza del dispersore verso terra diminuisce quando la distanza 
fra gli elettrodi aumenta, ma in genere non convengono distanze superiori a 5 
m. 

Gli elettrodi di lega ferrosilicio più comuni hanno lunghezza 60" e diametri 
1", 1'/2", 2" e 3"; possono essere installati senza letto di posa o con letto di 
posa analogo a quello degli elettrodi di grafite 

Gli elettrodi di grafite o di ferrosilicio posati con polverino di carbone 
danno praticamente le stesse prestazioni, per cui questi ultimi sono 
preferibilmente impiegati dove non può essere usato il letto di posa (terreni 
paludosi, acqua dolce o di mare ecc.). 

I dispersori profondi sono realizzatj con barre di tondo di acciaio aventi 
un diametro di 60 . 90 mm ed una lunghezza di 4÷5 m. Le barre sono collegate 
fra di loro in modo da formare una colonna di 20÷50 m, che viene calata in un 
pozzo trivellato. La posizione del pozzo deve essere tale che risulti, tra le 
tubazioni da proteggere e la parte superiore del dispersore, una distanza di 
almeno 40 m 

particolare

del collegamento

fra le barre

bullone

saldatura

saldatura

alluminotermica

resina

muffola

>
4

0
 m

Cavo

 

Fig. ..............- Dispersore profondo 
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Tra le varie barre viene realizzato un collegamento elettrico con cavo di 
rame rivestito; in fig. 35 sono indicati i particolari dei collegamenti tra le barre e 
tra le barre ed i cavi. 

Un dispersore profondo ha un costo pari a 2÷3 volte quello di un 
dispersore superficiale, ma presenta i, seguenti vantaggi: 

- non e vincolato dalla necessità di trovare un'area posta a 30÷40 m 
di distanza da tutte le condotte metalliche esistenti nella zona (condizione che 
molto difficilmente si può ottenere nei centri cittadini); 

- di norma non è necessario stipulare servitù o convenzioni, con 
conseguente risparmio di denaro e di tempo; 

- è più facile costruire l'impianto di protezione catodica nel punto più 
baricentrico della rete; 

- vengono eliminati i forti gradienti di potenziale in superficie, 
evitando cosi sensibili interferenze con altri utenti del sottosuolo; 

- la resistenza verso terra non è influenzata dalle variazioni 
stagionali di umidita del terreno; 

- si evitano i disservizi dell'impianto dovuti alle interruzioni per colpa 
di terzi del cavo di collegamento tra dispersore ed alimentatore. 

Per tutti i tipi di dispersori, una cura particolare va posta nell'isolamento 
dal terreno delle connessioni dei cavi ai vari elementi del dispersore. 

Per controllare il funzionamento delle varie parti dell'impianto si installano 
anche dei posti di misura entro la cabina dell'alimentatore e sul dispersore , 
come nella figura seguente. 

Al primo fanno capo i cavi che collegano l'alimentatore alle tubazioni, al 
dispersore ed all'elettrodo di riferimento. Con questo elettrodo e con il voltmetro 
installato sul quadro dell'alimentatore e possibile misurare la differenza di 
potenziale tubo/terra e quindi lo stato di protezione della tubazione 
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+ - + -

ai morsetti di uscita

dell'alimentatore

al voltmetro di misura

della d.d.p. tubo/terra
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} }

 

Fig. 36 - Posto di misura dell'alimentatore a) e del dispersore b) 

L'elettrodo di riferimento può essere realizzato con un vaso poroso (ad 
es. di terracotta) contenente un'asta o una barra di rame ed una miscela di 
bentonite e solfato di rame in polvere; I'elettrodo è interrato in vicinanza della 
tubazione (30÷50 cm). 

Il posto di misura sul dispersore è costituito da una morsettiera alla quale 
fanno capo i cavi provenienti da vari elementi del dispersore e dall'alimentatore. 

E buona norma proteggere i cavi che collegano l'alimentatore alla 
tubazione ed al dispersore con un doppio rivestimento e con tubo guaina di 
acciaio (ad es. negli attraversamenti stradali) o di plastica. 

 

9.1.6.4.1.2  Dimensionamento degli impianti con alimentatore 

Un impianto con uno o più alimentatori deve soddisfare a varie esigenze 
e principalmente: 

- dare alla tubazione in ogni punto ed in ogni istante un potenziale 
elettrico uguale od algebricamente inferiore a quello di sicurezza (punto 4.2.); 

- gli alimentatori devono essere: 
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- vicini alla rete di distribuzione dell'energia elettrica monofase a 
bassa tensione (160, 220, 280, 380V) per rendere minime le spese di 
allacciamento; 

- collegati possibilmente alle tubazioni di diametro maggiore; 

- in posizione più o meno baricentrica rispetto al sistema di 
tubazioni, se queste non sono interessate da correnti vaganti, oppure, in caso 
contrario, installati in corrispondenza delle zone più anodiche; 

- i dispersori devono: 

- essere sistemati in terreni a bassa resistività elettrica ed avere 
una grande superficie di contatto con il terreno, per diminuire i consumi 
dell'energia elettrica; 

- avere una distanza dalle tubazioni tanto maggiore quanto è 
maggiore l'estensione delle tubazioni e più basso il loro isolamento, affinché la 
distribuzione della corrente lungo le tubazioni sia la più uniforme possibile; 

- possibilmente non provocare danni per interferenze elettriche su 
altre strutture metalliche interrate  

Poiché è difficile calcolare teoricamente l'andamento dei potenziali di una 
tubazione e prevedere le interferenze elettriche sulle altre strutture interrate, è 
preferibile determinare le caratteristiche di un impianto di protezione catodica 
(numero degli alimentatori, loro tipo, posizioni degli alimentatori e dei dispersori 
ecc.) ed i suoi effetti mediante una o più prove di protezione catodica. 

Nella tabella 2 seguente sono indicate, a titolo puramente orientativo, le 
lunghezze e le superfici massime delle tubazioni che si possono proteggere con 
i più comuni tipi di alimentatori. I dati esposti valgono in assenza di correnti 
vaganti e per tubazioni aventi diametro maggiore di 50 mm, una buona 
conduttanza elettrica longiludinale ed un buon isolamento dal terreno (5.000  Ω 
m2 ). 

A titolo di confronto sono indicate le lunghezze e le superfici massime 
delle tubazioni che si possono proteggere quando il loro isolamento è scarso 
(1.000  Ω m2 ): dall'esame della tabella appare evidente la convenienza di 
applicare la protezione catodica a tubazioni dotate di una buona protezione 
passiva. 

Nella stessa tabella sono riportati anche i consumi annui medi 
dell'energia elettrica per ogni singolo alimentatore. 
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TABELLA 2 

 Correnti massime erogate dall' alimentatore 
  U

.M. 
2,5 A 5 

A 
1

0 A 
1

5 A 
isolamento 

buono 
lunghezze 

massime 
K

m 
7 1

0 
1

5 
2

0 
 Superfici 

massime 
m

2  
15000 2

5000 
5

0000 
7

5000 

isolamento 
scarso 

lunghezze 
massime 

K
m 

3 5 7 1
0 

 Superfici 
massime 

m
2  

3000 5
000 

1
0000 

1
5000 

consumo 
annuo di energia 

 K
Wh 

200 5
00 

2
000 

5
000 

 

Esempi: 

n. 1 Una tubazione ø 150, lunga 9 km ed avente quindi una superficie 
di 4750 m2  ca. potrebbe essere protetta con n. 1 alimentatore da 5A, se il suo 
isolamento è buono, oppure con n. 1 alimentatore da 15A se il suo isolamento è 
scarso. 

n. 2  Una tubazione ø 400, lunga 30 km ed avente quindi una superficie 
di 40.000 m2   ca. potrebbe essere protetta con n. 2 alimentatori da 10A, se il 
suo isolamento è buono, oppure con n. 8 alimentatori da 15A se il suo 
isolamento è scarso. 

n. 3 Una tubazione ø 80, lunga 20 km ca. ed avente quindi una 
superficie di 5.600 m2   ca. potrebbe essere protetta con n. 2 alimentatori da 5 
A, se il suo isolamento è buono, oppure con n. 4 alimentatori da 5 A se il suo 
isolamento è scarso. 

Le posizioni degli alimentatori e dei dispersori sono definite in base ai 
risultati della prova che meglio ha soddisfatto, sia dal punto di vista tecnico che 
economico, le esigenze esposte in precedenza. In particolare il dispersore 
definitivo sarà collocato nella stessa posizione in cui era stato sistemato quello 
provvisorio durante la prova (per questo motivo è opportuno accertare, prima di 
fare la prova di protezione, la presenza di eventuali servitù). 

L'alimentatore viene scelto in modo che la corrente da erogare non 
superi il 70% di quella nominale, allo scopo di poter far fronte ad eventuali 
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maggiori richieste di corrente con una semplice regolazione 
dell'apparecchiatura (ad es. per estendere ad altre tubazioni la protezione 
catodica). 

Nelle reti di distribuzione allo scopo di ridurre il pericolo di interferenze, 
avere una protezione meglio distribuita ed anche per avere minori consumi 
totali di energia elettrica, è consigliabile frazionare la corrente di protezione in 
modo da disperdere in ogni punto non più di 5A. 

Poiché erogando corrente i dispersori si consumano, dopo un certo 
tempo essi devono essere rinnovati. Il peso dei dispersori di acciaio può essere 
calcolato con la seguente formula: 

 P = 
 I T 9,1 

 η   [kg] (............) 

dove: 

P  è il peso complessivo dell'acciaio (kg)  

I  è la corrente massima erogata dell'alimentatore (Ampere)  

T è la durata richiesta per il dispersore (anni)  

9,1 sono i chili di acciaio dissolti da 1 Ampere per anno  

η è il coefficiente di utilizzazione dell'acciaio. 

Se la durata prevista è di 15 anni, la precedente diventa, tenuto conto dei 
valori di η che si riscontrano in pratica: 

 P = 200 I [Kg] (...........) 

Come già esposto in precedenza per avere una bassa resistenza verso 
terra è consigliabile impiegare profilati di acciaio con un peso di 25÷30 kg/m. 

Per i dispersori di grafite con letto di posa costituito da polverino di 
carbone il consumo dell'elettrodo è praticamente trascurabile quando la densità 
di corrente non supera i 10A/m2  . 

Per gli anodi di lega ferro-silicio si può prevedere un consumo di ca. 0,1 
kg/A-anno con densità di corrente di 10 A/m2. 

Gli impianti con alimentatori hanno i seguenti vantaggi: 
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- possibilità di ottenere la protezione catodica delle tubazioni sia nel 
caso di terreni corrosivi che in presenza di correnti vaganti; 

- bassi consumi di energia elettrica (vedere tabella 2); 

- facilità di regolazione della tensione di uscita e della corrente 
erogata, mediante spostamento di manopole o ponticelli; semplicità di controllo 
e di manutenzione ; 

- possibilità di essere dimensionati in modo da erogare correnti 
molto maggiori di quelle fornite dagli anodi galvanici . 

 

9.1.6.4.2 Impianti con anodi galvanici 

Gli anodi galvanici, detti anche reattivi o sacrificiali, sono fabbricati con 
materiali diversi da quelli impiegati per le strutture da proteggere; per le 
tubazioni di acciaio interrate sono in genere usate leghe di magnesio. 
Collegando metallicamente una tubazione di acciaio ad un anodo di magnesio 
si forma una pila galvanica, la cui forza elettromotrice (circa 1 Volt) genera una 
corrente che circola nel senso anodo-terreno-tubazione-cavo di collegamento-
anodo come nella figura seguente. 

 

 

Fig. ................- Protezione catodica con anodi galvanici 
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Fig. ............... - Esempio di installazione di anodo galvanico 

Gli anodi sono installati lungo il tracciato della tubazione  singolarmente o 
a gruppi, in genere ad una distanza dalla condotta di 4 . 6 m e ad una 
profondità di 1,5 . 2 m. Sono da evitare i terreni non costantemente umidi per 
non avere variazioni nell'erogazione di corrente e quindi nello stato di 
protezione delle tubazioni. 

Gli anodi sono normalmente avvolti da una miscela elettrolitica (backfill) 
allo scopo di rendere uniforme il loro consumo e di diminuire la loro resistenza 
verso terra (e di conseguenza aumentare la corrente erogata). 

Per misurare il potenziale della tubazione e la corrente erogata 
dell'anodo è opportuno installare un posto di misura ogni anodo, ad es. come 
quello indicato in fig. .... Esso e costituito da una cassetta metallica sostenuta 
da un paletto di acciaio zincato; entro la cassetta è sistemata una base di 
materiale isolante che porta i morsetti cui fanno capo i cavi provenienti 
dall'anodo e dalla tubazione. E opportuno che la cassetta e la base isolante 
abbiano dimensioni tali da consentire l'inserzione di elementi unificati, come ad 
es. resistenze elettriche. 

Per stabilire il numero, il peso e la posizione di interramento degli anodi 
si può procedere nel modo seguente. 

Da una prova di protezione catodica si ricava la variazione media del 
potenziale ·∆V1 , corrispondente alla corrente impiegata 1,. Se ∆V2  è la 
variazione media presumibilmente richiesta per avere in tutti i punti della 
tubazione un potenziale inferiore a quello di sicurezza, da una semplice 
proporzione si ricava la corrente totale di protezione Ip che deve essere erogata 
dagli anodi: 

 Ip  = 
∆V1
∆V2 

   I 1  (..........) 

ll peso complessivo degli anodi si ricava dalla formula: 

 P = 
Ip T 8760
1200 η   (..........) 

dove:  

P è il peso totale degli anodi dj magnesio (kg) 

Ip  è la corrente ricavata dalla (1 ) (Ampere) 
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T è la durata prevista dall'impianto (anni) 

8.760 sono le ore in un anno 

1.200  sono gli A-h necessari per consumare 1 kg di magnesio 

r è coefficiente di utilizzazione del magnesio. 

Per una durata di 10 anni la precedente diventa: 

 P = 100 Ip   (..........) 

Affinché l'impianto abbia la durata prevista, il peso dato dalla precedente 
va suddiviso fra i vari tipi di anodi in funzione della resistività elettrica dei terreni 
attraversati. A tale scopo si può utilizzare la tabella 3, nella quale sono indicati il 
peso degli anodi normalmente impiegati, la composizione della miscela 
elettrolitica e le correnti che presumibilmente saranno erogate in funzione delle 
resistività elettriche dei terreni.
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TABELLA 3 

 M i s c e l a  e l e t t r o l i t i c a  

Tipo di 
anodo 

[kg] 

Gesso 
crudo in 
polvere 

[Kg] 

Bentonite 

 

[Kg] 

Solfato di 
Sodio 

[Kg] 

Resistività 
elettrica 

Ω cm 

Corrente 
erogata 

m A 

4,5 22 6 2 5600 ÷2700 22 ÷ 45 

8,5 22 6 2 1900 ÷ 1500 65 ÷ 85 

17 34 9 2,5 1100 ÷ 800 130 ÷ 170 

24 34 9 2,5 700 ÷ 600 210 ÷ 250 

La somma delle correnti presumibilmente erogate non deve essere 
inferiore alla corrente Ip  data dalla (...............). 

Per la misura di queste correnti è consigliabile usare un amperometro 
con una piccola caduta di tensione a fondo scala, ad es. 5 mV. 

Qualche giorno dopo la posa degli anodi si misurano i potenziali assunti 
dalla tubazione e le correnti erogate Se in qualche zona lo stato di protezione è 
insufficiente, si installeranno altri anodi tenuti di riserva. 

Se la corrente erogata da ciascun anodo (in mA) supera di 10 volte il 
peso dell'anodo (in kg), la sua durata sarà inferiore ai 10 anni previsti: per 
ridurre la corrente si può inserire una resistenza elettrica nel posto di misura. 

In genere quando le tubazioni da proteggere hanno una notevole 
lunghezza (diversi chilometri) e le resistività elettriche dei terreni superano i 
3.000 Ωcm gli anodi di magnesio non sono piu convenienti e si ricorre, se è 
disponibile energia elettrica a bassa tensione, ad un impianto con uno o più 
alimentatori. 

In presenza di correnti vaganti od in terreni non costantemente umidi gli 
impianti con anodi galvanici sono da evitare. 

 

9.2  Controlli sull' efficienza della protezione 
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Il primo controllo necessario é quello da eseguiri appena ultimata la 
costruzione della condotta o della sua protezione, cioé il collaudo. 

Qui di seguito vediamo i requisiti da richiedere in sede di collaudo. 

 

9.2.1 Collaudo della protezione passiva 

Poiché la protezione catodica può essere applicata in modo razionale ed 
economicamente vantaggioso solo alle tubazioni metalliche dotate di una 
buona conduttanza elettrica longitudinale e di una buona protezione passiva , 
dopo il rinterro e l'assestamento del terreno si eseguono delle misure per 
rilevare le suddette caratteristiche elettriche ed eventualmente provvedere alla 
eliminazione delle cause localizzate di scarso isolamento. 

 

9.2.1.1 Misura del potenziale di una protezione 

Per la misura del valore istantaneo della differenza di potenziale fra una 
tubazione ed il terreno è consigliabile utilizzare voltmetri a bobina mobile con 
resistenza interna non inferiore a 10.000 (2/Volt e con portate ad es di 0,5-1 -
2,5-5-10-100V) 

La misura può essere eseguita secondo lo schema di fig. ........ 16. 

V
+

-

TABULAZIONE

ELETRODO

DI RIFERIMENTO

 
Fig. 9 - Misura del potenziale istantaneo di una tubazione 

                                            

16  Misure più precise, in assenza di correnti vaganti, possono essere 
eseguite con il metodo potenziometrico. 
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L'elettrodo fig......... è costituito da un recipiente contenente un elettrolita 
ed avente il fondo poroso, in modo che l'elettrolita possa stabilire un buon 
contatto con il terreno. Nell'elettrolita è immersa un'asta metallica che viene 
collegata al polo positivo del voltmetro. 

Nell'elettrodo di riferimento più diffuso l'asta è di rame e l'elettrolita è una 
soluzione satura di solfato di rame. 

ASTA 

DI RAME

TUBO

 DI PLEXIGLS
SOLUZIONE 

SATURA 

DI SOLFATO DI RAME

FONDO 

PROSO

 

Fig. 10 - Elettrodo di riferimento al rame/solfato di rame (Cu/Cu SO4 ) 

La misura del potenziale è tanto più precisa quanto più l'elettrodo è vicino 
alla tubazione, per cui l'elettrodo viene normalmente posto alla superficie del 
terreno sulla verticale della tubazione stessa (fig ........). E'. buona norma 
inumidire il terreno su cui viene posto l'elettrodo con acqua il più pura possibile. 

Nella stessa  sono indicate le superfici equipotenziali e le linee di 
corrente che si stabiliscono nel terreno quando è presente una tubazione 
rivestita e protetta catodicamente. 
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linee equipotenziali

Linee di corrente

Elettrodo di 

riferimento

TUBAZIONE RIVESTITA

 
Fig. 11 - Superfici equipotenziali e linee di corrente che si stabiliscono nel terreno in 
presenza di una tubazione rivestita e protetta catodicamente 

Nei punti in cui il campo elettrico e localmente deformato per la presenza 
di altre strutture (tubazioni pozzetti ecc.), una particolare cura va posta 
nell'esecuzione delle misure e nell'interpretazione dei risultati ottenuti. 

 

9.2.1.2 Misure di corrente 

L'intensità della corrente che circola entro una tubazione può essere 
rilevata con uno dei due metodi sottoindicati: 

- metodo per caduta di tensione 

- metodo per compensazione 

Esaminiamoli brevemente: 

a) metodo per caduta di tensione. 

Lo schema del circuito è indicato in fig. ............ 
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e e
L

A B

I
 

Fig. ...... - Misura di corrente per caduta di tensione 

Con un millivoltmetro o un potenziometro si misura la differenza di 
potenziale V fra i punti A e B  

Quando l'intensità della corrente da misurare varia con il tempo (ad es. 
per la presenza di correnti vaganti), I'impiego di un potenziometro non è più 
possibile per cui è necessario usare un voltmetro registratore. 

Si calcola quindi la resistenza longitudinale del tronco di tubazione con la 
formula: 

 R = ρ 
L

π D s  (...........) 

dove:  

p  è la resistività elettrica dell'acciaio alla temperatura di esercizio 
della tubazione  

L  è la distanza fra i punti A e B  

D  è il diametro medio del tubo  

s  è lo spessore del tubo 

Se V è la differenza di potenziale misurata fra i punti A e B, la corrente è 
allora data da: 

 R =  
V
R  (...........) 
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Conoscendo la composizione dell'acciaio si può ricavare la sua resistività 
elettrica col metodo seguente 17.  

 r =11 +5,333 ( C + Mn  + 2 Si + X) (............) 

dove si é indicato con: 

r resistività espressa in [µΩ cm] 

C la percentuale di carbonio; 

Mn la percentuale di manganese; 

Si la percentuale di silicio; 

X la percetuale degli altri elementi di inquinamento eventualmente 
presenti , fosforo e zolfo compresi. 

Il procedimento vale quando X non supera 0,17: questa condizione è in 
genere soddisfatta per gli acciai impiegati nella fabbricazione delle tubazioni. 

Se la resistenza R non può essere calcolata con sufficiente precisione, si 
può usare il metodo seguente (fig. ......), dove d è di poco superiore al diametro. 

e ei

A

mV

i

mV

è è

x ydd

A

d

I

 

Fig. 14 - Misura della resistenza di un tronco di tubazione 

Si invia una corrente I attraverso due conduttori i-i e si misura, quando si 
interrompe questa corrente: 

                                            

17 Estratto dal Manuale della Corrosione della Commissione di 
Studio dei Fenomeni di Corrosione Elettrolitica (CSFCE), pag. 248. 
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- la variazione del potenziale Vx  attraverso i conduttori e-e; 

- la variazione del potenziale Vy  attraverso i conduttori e'-e'. 

La resistenza del tratto calibrato e-e risulta allora: 

 R= 
Vx Y + Vy X

 I Y   (........) 

Per questa misura di corrente, nonché per le altre misure del valore 
istantaneo della corrente continua che possono rendersi necessarie, è 
consigliabile usare strumenti a bobina mobile con caduta di tensione a fondo 
scala non maggiore di 50 mV e con portate di 1 - 2 - 5 -10 - 25 - 50 -100 A. 

Se Vy = 0, cioè se non circolano correnti nella tubazione oltre a quella 
impiegata per la prova, si ha: 

 R=
 Vx

I   (..............) 

a) metodo di compensazione. 

Realizzato il circuito di fig .........., attraverso i conduttori i-i si invia una 
corrente di senso contrario a quella IL  circolante nella tubazione (anche in 
questo caso d è di poco superiore al diametro). 

e ei

mV

i

dd

A

I

 

Fig 15 - Misura di una corrente per compensazione 

Si regola quindi con il reostato l'intensità della corrente di compensazione  
IC   fino all'azzeramento del millivoltmetro inserito fra i conduttori e-e. 
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In queste condizioni la corrente  IL   che circola entro la tubazione ha la 
stessa intensità di quella IC  misurata con l'amperometro A. 

 

9.2.1.3 Misurea della resistenza media trasversale 

La misura della resistenza media trasversale di una tubazione, detta 
anche resistenza di isolamento, va effettuata su una tubazione delimitata da 
giunti isolanti o collegata a strutture non metalliche (tubazioni di plastica o di 
fibrocemento, murature, calcestruzzo non armato ecc....) e dopo che il terreno 
si è assestato attorno ad essa. 

Controllata l'efficienza degli eventuali giunti isolanti, si realizza il circuito 
indicato in fig. ........... 

V

A

GIUNTO 

ISOLANTE

GIUNTO 

ISOLANTE

 

Fig. .........- Misura della resistenza media trasversale di una tubazione 
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La forza.elettro.motrice (F.E.M.) può essere data da un gruppo 
elettrogeno, da un alimentatore a corrente continua o da una batteria ed il 
dispersore può essere realizzato con picchetti di acciaio infissi nel terreno. 

Il dispersore deve avere una distanza dalla tubazione tale che nessuna 
parte di questa si trovi entro un apprezzabile gradiente di potenziale. Questa 
distanza deve essere tanto maggiore quanto più alte sono la corrente di prova e 
la resistività elettrica del terreno: in pratica le distanza variano normalmente da 
alcune decine ad un centinaio di metri. 

Si regola quindi la corrente drenata I in modo da avere ad entrambe le 
estremità della tubazione un apprezzabile variazione del potenziale tubo/terra 
(almeno 0,3 Volt). Aprendo e chiudendo ripetutamente l'interruttore, ad es. in 
modo che la F.E.M. sia inserita per 15" e disinserita per 5", si misurano le 
corrispondenti variazioni dei potenziali ∆V lungo la tubazione con il metodo 
indicato nel paragrafo 9.2.1.1. 

I valori ottenuti si riportano in un diagramma (fig. .............). 

 

Fig. 17 - Diagramma delle variazioni dei potenziali tubo/terra 

Si calcola quindi: 

- I'area ABCDE ed il suo valore medio ∆Vm   [Volt] 

- la superficie della tubazione S = π L D  [m2 ], 

dove: 

L è la lunghezza della tubazione  

e  

D il suo diametro esterno. 

La resistenza media trasversale ri  è allora data da18 : 

                                            

18 Si abbia, ad esempio,una tubazione ø 150, lunga 9 km ed avente 
quindi una superficie di 4.750 m2  
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 ri  = 
∆ Vm

I   S  [ω 

m2 ] (......) 

Se la tubazione non è isolata ad una o ad entrambe le estremità, la 
corrente da introdurre nella formula precedente è quella drenata meno la 
somma di quelle che entrano alle estremità; queste correnti di estremità si 
misurano come indicato al punto 9.2.1.2 

Se la tubazione ha diametri e spessori diversi, è opportuno riportarli nel 
diagramma di fig. ........... unitamente ai valori delle resistenze medie trasversali. 

I valori delle resistenze medie trasversali dipendono anche dalle 
condizioni in cui si trova l'ambiente circostante (ad es. il terreno può essere più 
o meno umido), per cui non sono riproducibili con grande accuratezza. Misure 
ripetute a brevi intervalli di tempo con gli stessi punti di drenaggio e di prova 
possono dare valori che differiscono anche del 20 %. 

I valori richiesti per le resistenze medie trasversali delle tubazioni 
interrate variano da caso a caso: non si considerano in genere accettabili 
quando sono inferiori a 1.000 Ω m2 . Valori più alti possono però essere 
richiesti ad esempio nelle reti di distribuzione e quando vi sono pericoli di 
interferenza elettriche fra strutture interrate. 

Nel caso che i valori ottenuti siano inferiori a quelli richiesti, si dovranno 
effettuare delle indagini elettriche per individuare eventuali cause localizzate di 
scarso isolamento. 

 

9.2.1.4 Localizzazione di contatti e di falle nel rivestimento 

Le più frequenti cause localizzate di scarso isolamento delle tubazioni 
sono i contatti con altre strutture metalliche (tubazioni, ferri di armatura del 
calcestruzzo, cavi elettrici e telefonici ecc.) e le falle del rivestimento di notevoli 
dimensioni. 

                                                                                                                                

 Se si ha un salto medio ∆Vm  = 1,1 V con una corrente di 2 A, la 
resistenza media trasversale è data da: 

 
∆ Vm

I   S = 1.1
2   *4.750  ≅ 2,600 Ω m 



_________________________________________________________________ 
Ignazio MANTICA - Lezioni di Costruzioni Idrauliche 
  Cap VI-Le opere Idrauliche singolo-Tomo I - Canali e condotte 
  release del 4-04-2006 pag.191 

 

La ricerca dei difetti di isolamento può essere condotta 

a  con un generatore ad audio frequenza  

b  con il metodo delle misure millivoltmetriche . 

Esaminiamoli brevemente 

metodo del  generatore ad audio frequenza  

Se una corrente alternata circola entro una tubazione metallica si forma 
attorno ad essa un campo elettromagnetico, tanto più intenso quanto maqgiore 
è l'intensità della corrente che circola nella tubazione . 

Il campo può essere rilevato mediante una idonea bobina; quando 
questa e mantenuta verticale e viene spostata parallelamente alla tubazione, 
I'intensità del segnale varia come indicato inella figura seguente 

 

a)

b)

BOBINA

TUBAZIONE

 

Fig ................ - Intensità del segnale a) e campo elettromagnetico b) 
generato da una corrente alternata circolante in una tubazione 
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Per ricercare i difetti di isolamento si collega un generatore di segnali a 
frequenza acustica di sufficiente potenza (ad es. 30 . 50 Watt) ad una estremita 
isolata della tubazione da esaminare (ad es. dove c'e un giunto isolante) e ad 
una presa di terra (picchetti infissi nel terreno, altra tubazione metallica ecc.) 
secondo lo schema della figura seguente 

giunto

isolante

generatore 

di segnali
bobina

tubazione

 

Fig. .......- Localizzazione di difetti di isolamento con il metodo del 
generatore ad audio frequenza 

Si segue quindi il tracciato della tubazione spostando la bobina 
trasversalmente alla tubazione stessa, in modo da individuare i due massimi ed 
il minimo del segnale. La posizione esatta della tubazione è indicata dal minimo 
segnale. 

Ripercorrendo poi con la bobina il preciso tracciato della tubazione si 
possono avere tre casi : 
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Fig .............. 20 Esempi di variazione del segnale della bobina 

- debole attenuazione del segnale: isolamento buono (caso a) 

- forte attenuazione del segnale: falle del rivestimento distribuite in 
modo uniforme (caso b) 

-  brusca variazione del segnale: difetto localizzato, ad es. un 
contatto con un'altra tubazione (caso c) 

Per una corretta interpretazione dell'andamento del segnale occorre 
tener presente che questo diminuisce quando cresce la profondità della 
tubazione e cresce nel caso contrario. 

Questo metodo non richiede l'esecuzione di scavi per cui è 
frequentemente impiegato nell'individuazione dei contatti delle tubazioni posate 
sotto strade asfaltate. I contatti fra tubazioni più o meno perpendicolari si 
individuano in genere con facilità, mentre molto più difficilmente si localizzano 
quelli fra tubazioni parallele. 

 



_________________________________________________________________ 
Ignazio MANTICA - Lezioni di Costruzioni Idrauliche 
  Cap VI-Le opere Idrauliche singolo-Tomo I - Canali e condotte 
  release del 4-04-2006 pag.194 

 

metodo delle misure millivoltmetriche 

I casi in cui questo metodo è più frequentemente impiegato sono: 

a) la ricerca dei contatti fra condutture interrate  

b)  la ricerca di contatti tra tubazione e guaina di protezione . 

Caso a) Sia da ricercare il contatto fra una tubazione, isolata alle 
sue estremità, ed un'altra conduttura metallica Si collega il polo positivo di un 
generatore di corrente continua (batteria, gruppo elettrogeno ecc.) ad una presa 
di terra e quello negativo ad una estremità della tubazione da esaminare come 
indicato nella figura seguente 

A

GIUNTO 

ISOLANTE
1 2

l l

x

L

 

Fig. ............. - Ricerca di un contatto col metodo delle misure 
millivoltrnetriche 

Si misura quindi: 

- nella pos. 1 la caduta di tensione V1 , fra due punti della tubazione 
posti ad una distanza e (ad es 2 m)  

- nella pos. 2 la caduta di tensione V2  fra due punti posti alla 
stessa distanza e di quelli in pos. 1  

- la differenza di potenziale V1-2  fra i punti 1 e 2  

- la distanza L 
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 Per la misura delle cadute di tensione e consigliabile usare un 
millivoltmetro o un potenziometro. La distanza X si ricava allora dalla: 

 X = 
 l V1-2 - L V2

V1-V2
  (............) 

 Questo metodo può essere utilizzato anche nel caso di un contatto fra 
condotte parallele. 

 Se il tronco A-B da esaminare è lungo alcuni chilometri occorre anzitutto 
restringere il tratto in cui si trova il difetto almeno a 150÷200 m procedendo nel 
modo seguente. 

1 X 2A B

GIUNTO

ISOLANTE

GIUNTO

ISOLANTE

 

 Fig ...... - Delimitazione del tronco in cui si trova il di detto di  isolamento 

 Si abbia ad es. una tubazione isolata alle estremità e con un difetto di 
isolamento nel punto X. 

 Si collega il polo positivo di un generatore di corrente continua ad una 
presa di terra e quello negativo alla tubazione (come nella figura precedente). 

 Si misura quindi la corrente circa a metà della tubazione (pos. 1) e la si 
confronta con quella drenata nel punto A: se le due correnti sono poco diverse, 
il difetto si trova nel tratto 1-B. 

 Si misura poi la corrente circa a metà del tratto 1-B (pos. 2) e la si 
confronta con quella drenata in A: nel caso della figura precedente la corrente 
in pos. 2 sarà molto piccola e ciò indica che il difetto è nel tratto 1-2. 
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Procedendo in modo analogo si dimezza ogni volta il tratto in esame e lo si può 
quindi ridurre alla lunghezza voluta. 

Caso b)  Sia da ricercare il contatto X fra una tubazione ed il relativo 
tubo-guaina. Mediante il circuito indicato nella figura seguente si invia una 
corrente nel tubo guaina; questa corrente genera una caduta di tensione nel 
tratto compreso fra lo sfiato 1 ed il punto X. 

L1
L2

L

X

mV

A

 

Fig. ........... Ricerca di contatto fra tubazione e tubo-guaina 

 Si misura quindi la caduta di tensione V1-2  fra i due sfiati con un 
millivoltmetro o con un potenziometro la corrente erogata dal generatore e la 
distanza L. 

 Si collega poi il generatore allo sfiato 2, si regola la resistenza variabile in 
modo da avere lo stesso valore di corrente misurato in precedenza e si misura 
di nuovo la caduta di tensione V', 2 fra gli sfiati. Le distanze L1  ed L2  allora 
date da: 

 L1  = L 
V1-2 

V1-2 + V'1-2  

 L2  = L 
V'1-2 

V1-2 + V'1-2  
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Definito il punto di contatto con l'approssimazione di 1÷2 m, si può 
localizzarlo con maggior precisione con il metodo seguente. 

 

A mV

21 3 4 5 6 7 8 9

d

mV p
u
n
to

 d
i 
c
o
n
ta

tt
o

 

Fig ............ - Localizzazione del punto di contatto mediante millivoltmetro 

Collegato un generatore di corrente continua alla tubazione e alla guaina 
come indicato nella figura precedente , si misurano con un millivoltmetro le 
cadute di tensione fra il punto 1 (la distanza d è di poco superiore al diametro 
del tubo-guaina) ed i punti 2, 3, 4 ecc.  

Le cadute di tensione crescono finché c'è passaggio di corrente nella 
guaina, poi restano costanti , vedi grafico: il contatto si trova quindi nel punto a 
partire dal quale non si verifica piu lln aumento delle letture del millivoltmetro. 

 

9.2.1 Controllo e manutenzione degli impianti di  protezione catodica 

Gli impianti di protezione catodica sono progettati e costruiti per 
funzionare a lungo senza richiedere operazioni di manutenzione o di 
sorveglianza particolarmente impegnative. E tuttavia consigliabile effettuare dei 
controlli periodici sia per seguire nel tempo il regolare funzionamento degli 
impianti che per rilevare eventuali modifiche nello stato di protezione delle 
tubazionj (a causa di contatti con altre strutture metalliche, di ampliamenti nel 
sistema di tubazioni, di danneggiamento dei rivestimenti ecc.). 
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9.2.1.1 Impianti con alimentatore 

a)  Effettuare letture periodiche degli strumenti installati 
sull'alimentatore e sul contatore dell'energia elettrica e riportare i valori ottenuti 
in una tabella unitamente all'indicazione del giorno e dell'ora della lettura 
(vedere tabella 4). La frequenza delle letture è in genere settimanale. 

 

TABELLA 4 

Data ed ora 
della lettura 

Potenziale 
tubo/terra 

Cu/CuSO4  

Corrente di 
protezione 

Tensione ai 
morsetti di 

uscita 

Lettura 
contatore 

N O T E 

 [V] [A] [V] [Kw]  

      

      

Le variazioni di questi valori dovranno essere contenute nei limiti stabiliti 
all'atto della messa a punto delI'impianto. 

Le più frequenti irregolarità di funzionamento dell'impianto sono le 
seguenti:  

- se l'alimentatore non eroga corrente e la tensione di morsetti di 
uscita è nulla, si devono controllare i fusibili, sostituendo quelli fuori uso, e la 
posizione dell'interruttore automatico, che può essere scattato mettendo fuori 
servizio l'alimentatore  

- se la corrente erogata è nulla e la tensione ai morsetti di uscita è 
aumentata, il circuito elettrico è jnterrotto per cui occorre controllare la 
continuità dei cavi ed i loro collegamenti al dispersore, alla tubazione ed ai 
morsetti dei posti di misura;  

- se la corrente erogata e la tensione ai morsetti di uscita sono 
rimaste praticamente invariate ed è diminuita la differenza di potenziale 
tubo/terra, probabilmente è diminuito l'isolamento della tubazione (a causa di 
sopravvenuti contatti con altre strutture metalliche, cortocircuiti dei giunti isolanti 
ecc.); si dovrà pertanto misurare di nuovo la resistenza media trasversale delle 
tubazioni  e ricercare eventuali cause localizzate di scarso isolamento . Se I 
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impianto non riprende a funzionare regolarmente dopo aver effettuato le 
suddette operazioni oppure se si presentano casi diversi da quelli sopraindicati, 
ulteriori prove devono essere eseguite da un tecnico specializzato. 

b) Misurare ogni semestre i potenziali tubo/terra in punti prestabili 
lungo le tubazioni; nel caso che in qualche tratto non si riscontrino più le 
condizioni inziali di protezione, misurare di nuovo la resistenza media 
trasversale delle tubazioni, ricercare eventuali cause localizzate di scarso 
isolamento ed effettuare, se necessario, una nuova regolazione dell'impianto. 

c)  Una volta all'anno pulire le viti di connessione dei cavi (sui posti 
dimisura dell'alimentatore, del dispersore anodico, dei giunti isolanti ecc.), 
controllarne il serraggio e proteggerle con grasso inerte; verificare il livello 
dell'olio nel contenitore; tarare gli strumenti incorporati nell'alimentatore con 
strumenti campione; confrontare i valori dei potenziali tubo/terra riferito 
all'elettrodo fisso con quelli riferiti ad un elettrodo posto in superficie e tener 
conto di eventuali differenze; controllare l'efficienza dei giunti isolanti. 

d)  Al termine della durata prevista per il dispersore provvedere al suo 
completo rinnovo. 

 

9.2.1.2 Impianti con anodi galvanici 

a)  Una volta all'anno misurare, in punti prestabiliti lungo le tubazioni, 
i potenziali tubo/terra e le correnti erogate dagli anodj e riportare i valori ottenuti 
in una tabella unitamente all'indicazione del giorno della misura (vedere tabella 
5); nel caso che in qualche tratto non si riscontrino più le condizioni iniziali di 
protezione, misurare di nuovo la resistenza media trasversale delle tubazioni, 
ricercare eventuali cause localizzate di scarso isolamento  ed installare, se 
necessario, qualche altro anodo nei punti in cui il potenziale tubo/terra non è più 
quello di sicurezza. 

TABELLA 5 

Data controllo .......................... 

Posizione 
anodo 

Peso anodo 

[Kg] 

Potenziale 
tubo/terra 

[V] 

Cotrrente 
erogata 

[m A] 

 N O T E 
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b)  Al termine della durata prevista per gli anodi (in genere 10 anni) 
provvedere alla loro sostituzione. 
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10  Problemi comuni a canali e condotte 

 

 

GALLERIE 

 

 

3.1 Scavo e realizzazione 

 

Le costruzioni in sotterraneo si eseguono per realizzare o ricostruire 

strutture resistenti completamente immerse nel terreno per varie finalità: 

gallerie idrauliche, stradali, ferroviarie minerarie, etc. 

Le gallerie idrauliche possono essere classificate secondo l’uso per 

cui vengono costruite: si hanno cioè gallerie per impianti idroelettrici, per 

impianti irrigui, industriali e per fognature. 

Altra classificazione delle gallerie idrauliche è quella di gallerie in 

pressione e gallerie a pelo libero. 

Riferendosi ai metodi di esecuzione abbiamo le gallerie 

propriamente dette le quali vengono scavate con il procedimento 

cosiddetto a foro cieco entro la montagna, e le gallerie che, per la loro 

modesta profondità rispetto alla superficie del suolo, consentono lo scavo 

detto a cielo aperto; gallerie artificiali. 
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La sagoma della galleria, cioè la forma della sezione trasversale, è 

imposta dalla destinazione della galleria e dalle condizioni di carico 

offerte dai terreni attraversati. 

Stabilito pertanto lo spazio libero interno che si deve avere a 

disposizione, questo spazio va inscritto in un profilo che va definito in 

modo da avere un rivestimento con lo spessore in grado di assorbire 

efficacemente e razionalmente la spinta dei terreni e la pressione interna 

dell’acqua nelle gallerie idrauliche in pressione. 

A seconda della distribuzione e dell’entità delle spinte si possono 

quindi avere differenti tipi di sagome che vanno dai tipi con calotta 

semicircolare o ellittica e piedritti a vari tipi di sagome policentriche a ferro 

di cavallo (con eventuale arco rovescio in platea se si devono contrastare 

spinte dal basso), e fino alla sagoma perfettamente circolare che è la più 

funzionale in tutte le gallerie che abbiano una pressione interna. 

Stabilita la sagoma e lo spessore del rivestimento occorre scegliere i 

mezzi di scavo e il metodo di avanzamento più idonei per realizzare la 

galleria con la massima economia e velocità. 

I mezzi di scavo sono sostanzialmente raggruppabili nelle seguenti 

categorie: a mano, con pale meccaniche, con martelli demolitori, con 

esplosivi, con fresatrici. 

L’abbattimento a mano, con badile e piccone, si usa soltanto in 

gallerie di piccola sezione e di limitata lunghezza (acquedotti, fognature) 
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che impegnino terreni sciolti o molto friabili. Lo scavo con pale 

meccaniche si usa in terreni sciolti incoerenti e debolmente coerenti.  

I martelli demolitori sono in genere usati come mezzi ausiliari di 

scavo per rifinire lo scavo eseguito con altri mezzi, (pale meccaniche o 

esplosivi) ma possono anche essere impiegati come esclusivo mezzo di 

scavo in particolari condizioni, (per es. gallerie urbane) allorché non può 

essere adottato l’abbattimento con esplosivi e l’impiego di fresatrici può 

risultare antieconomico. 

L’abbattimento per mezzo di esplosivi è il più largamente usato e 

può venire eseguito tanto, tramite fori di mina opportunamente distribuiti 

sul fronte di scavo e praticati in direzione dell’avanzamento, quanto con 

fori da mina praticati in direzione radiale a partire da una galleria pilota 

centrale preventivamente scavata. 

I fori da mina vengono eseguiti con speciali martelli perforatori muniti 

di barre metalliche (fioretti) dotati all’estremità di taglienti di acciaio 

speciale.  

Le mine che vengono fatte esplodere contemporaneamente (o in 

fasi successive distanziate di frazioni di secondo tra loro) costituiscono la 

cosiddetta volata.  

Nel caso delle gallerie di grande sezione, quando è necessario un 

gran numero di fori da mina per ogni volata, i martelli perforatori vengono 

installati a gruppi su speciali carri portanti (jumbo) che consentono la 

perforazione simultanea di più fori. 
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Gli esplosivi sono classificabili in due categorie: esplosivi deflagranti, 

detti anche lenti o progressivi, che vengono impegnati per rocce molto 

tenere ed esplosivi detonanti, detti anche rapidi o dirompenti che 

vengono impiegati per rocce molto fratturate. Vi sono anche esplosivi 

speciali per lo scavo in presenza di gas infiammabili. 

Lo scavo mediante fresatrici meccaniche va diffondendosi sempre 

più con il progredire della tecnologia e con la scoperta di nuove leghe 

metalliche.  

Le macchine fresatrici possono essere tanto di tipo globale, cioè 

meccaniche che attaccano il terreno, sul fronte di scavo, 

simultaneamente su tutta la sezione di scavo, a guisa di gigantesche 

perforatrici orizzontali, per cui la sezione di scavo è sempre costante e 

coincide con la sezione della galleria, quanto di tipo puntiforme, cioè 

macchine nelle quali le frese singole o multiple sono montate all’estremità 

di bracci articolari e snodabili per cui la sezione di scavo può variare con 

l’apertura e l’orientamento di questi bracci porta-frese. 

Le fresatrici possono essere accoppiate a vari sistemi di sostegno 

del tetto (nell’attesa dell’esecuzione del rivestimento definitivo) fino ad 

arrivare alle più complesse macchine perforatrici a piena sezione 

consistenti in un grosso cilindro (scudo) che viene spinto in avanti da un 

sistema di martinetti idraulici e che è munito sul fronte di frese che 

frantumano le rocce. 



_________________________________________________________________ 
Ignazio MANTICA - Lezioni di Costruzioni Idrauliche 
  Cap VI-Le opere Idrauliche singolo-Tomo I - Canali e condotte 
  release del 4-04-2006 pag.205 

 

L’abbattimento meccanico presenta il vantaggio, rispetto 

all’abbattimento per mezzo di esplosivi, di ridurre notevolmente la 

sconnessione dell’ammasso roccioso alla periferia dello scavo con 

conseguente riduzione del volume di terre interessate dalla 

decompressione e quindi dei carichi finali gravanti sul rivestimento, 

prolungando inoltre sensibilmente il tempo di autoassestamento.  

Una limitazione all’impiego di questi moderni mezzi di abbattimento 

è tuttavia rappresentata dalla poca elasticità delle frese di adattarsi, nel 

corso della perforazione, a un mutamento sostanziale nella natura dei 

terreni impegnati, per cui questo mezzo di scavo può essere usato 

soltanto quando si devono perforare gallerie, di una certa lunghezza, che 

impegnino formazioni rocciose abbastanza uniformi. 

I metodi di avanzamento, cioè delle operazioni di scavo e di 

esecuzione del rivestimento definitivo secondo un ordine e un piano 

prestabiliti, possono esser molteplici, ma tutti sostanzialmente 

riconducibili a due categorie fondamentali a seconda che il rivestimento 

definitivo venga eseguito in una sola volta, sia pure per tronchi 

successivi, oppure in più fasi. 

I principali e più usati metodi di avanzamento che rendono possibile 

l’esecuzione del rivestimento definitivo in una sola volta sono i seguenti: 

a)  scavo in avanzamento a partire da un cunicolo di base centrale; 

per mezzo di pozzi in rimonta (cioè diretti verso l’alto) si scava il profilo 

per anelli alternati, dall’alto in basso, iniziando dalla calotta. 
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 L’eduazione dei materiali scavati avviene attraverso il cunicolo di base, 

mentre i lavori di scavo si svolgono dal cunicolo di sommità per cui le 

varie operazioni sono completamente indipendenti e non si intralciano 

a vicenda.  

 Dopo aver ultimato lo scavo del profilo, il rivestimento definitivo viene 

eseguito dal basso verso l’alto in una sola volta su tutta la lunghezza 

del tronco scavato. 

b)  altro sistema molto usato è quello dello strozzo impostato su un 

cunicolo di avanzamento in sommità che viene progressivamente 

allargato dapprima a tutta la zona di calotta e quindi, per gradini diritti, 

a tutta la selezione in ordine zona centrale e poi la parte inferiore i 

gradini sono dell’ordine di 2 - 3 metri. 

 Il getto del rivestimento definitivo avviene anche con questo sistema 

tutto in una volta, dal basso verso l’alto, per tratti successivi. 

c)  il terzo tipo di metodo appartenente a questa categoria consiste nel 

procedere allo scavo dal basso verso l’alto, a partire da un cunicolo di 

base centrale, e una serie di gradini rovesci fino alla zona di calotta. 

 Anche in questo metodo, applicabile però soltanto con rocce di buona 

tenuta che non necessitano di armature provvisorie, il getto del 

rivestimento definitivo avviene tutto in una volta, dal basso verso l’alto, 

per tratti successivi. 
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 Comunque oggigiorno si tende sempre più allo scavo a piena sezione 

all’avanzamento contemporaneo in calotta ed allo strozzo, ovviamente 

se la roccia lo consente. 

 Nella categoria dei metodi di avanzamento che prevedono il getto del 

rivestimento definitivo suddiviso in più fasi, alternate a fasi di scavo, si 

possono ricordare i seguenti: 

d)  scavo preliminare della volta a partire da un cunicolo di sommità, 

quindi getto del rivestimento in calotta che viene appoggiato o 

direttamente sulla roccia o su un cordolo di base armato 

longitudinalmente; segue lo scavo dello strozzo e, infine, in 

sottomurazione a campioni sfalsati sui due fianchi, lo scavo e il getto 

dei piedritti. 

e)  se, per insufficiente capacità portante dei terreni nella zona 

d’imposta della calotta, non si può procedere, secondo il metodo 

precedente, al getto preliminare del rivestimento di calotta, si eseguono 

dapprima i piedritti a partire da due cunicoli di base laterali, 

progressivamente ampliati in rimonta, mentre la volta viene scavata a 

partire da un cunicolo di sommità indipendente e quindi dopo gli slarghi 

di calotta si procede al getto della volta sui piedritti già eseguiti. 

 Questo metodo, lasciando in posto il nucleo di terreno dello strozzo, 

consente di poggiare contro lo strozzo eventuali armature provvisorie: 

lo scavo dello strozzo si effettua alla fine, con il rivestimento definitivo 

già in opera. 
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f)  nei terreni particolarmente inconsistenti, plastici o rigonfianti, che non 

consentono di aprire grandi vuoti a meno di non provocare un forte 

incremento dei carichi, occorre procedere ancora con maggior cautela 

cercando di sostituire, volta per volta, a ogni volume scavato il 

rivestimento definitivo. In questi casi si esegue dapprima l’arco 

rovescio e la base dei piedritti partendo da un cunicolo di base 

centrale; questo lavoro è seguito, immediatamente dopo, dallo scavo di 

un cunicolo di avanzamento centrale a partire dal quale, attraverso i 

cunicoli laterali, si completano i piedritti. 

Segue lo scavo del cunicolo di sommità e lo slargo di calotta e infine il 

getto del rivestimento di calotta. 

In uno qualsiasi dei vari metodi di scavo e di avanzamento in 

precedenza descritti può essere necessario provvedere, nell’attesa della 

esecuzione del rivestimento definitivo, a sostenere il tetto dello scavo per 

evitare il collasso dei terreni che presentano un tempo di 

autosostentamento più breve del tempo intercorrente tra lo scavo e la 

messa in opera del rivestimento definitivo. La funzione di sostegno può 

esser affidata ad armature provvisorie (di legname o di ferro) che poi 

vengono rimosse (in tutto o in parte) all’atto dell’esecuzione del 

rivestimento definitivo, oppure a strutture di sostegno con funzione di pre-

rivestimento che vengono poi inglobate nel rivestimento definitivo. 

Per quanto riguarda le armature provvisorie la soluzione più 

razionale è quella dei sostegni metallici in sostituzione alle armature di 

legname.  
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Tale soluzione si è andata rapidamente sviluppando e le centine 

metalliche sono oggi comunemente usate. Le centine possono essere 

recuperate prima del getto del rivestimento ovvero inglobate nello stesso, 

in questo caso possono sostituire, anche parzialmente, il ferro 

d’armatura. 

Le centine vengono realizzate con profilati normali, in genere a 

doppio T, in più pezzi da congiungersi in opera mediante piastre e bulloni; 

longitudinalmente le centine sono tenute in sesto mediante distanziatori.  

La frequenza delle centine è variabile con la natura della roccia ed il 

tipo di centina. 

Le strutture di pre-rivestimento possono consistere nel bullonaggio 

della roccia, in uno strato di spriz-beton accoppiato o meno a una rete 

metallica ancorata al terreno, in centine metalliche accoppiate o meno a 

una rete metallica e a uno strato di spriz-beton, di lamiere nervate 

accoppiate a spriz-beton ed eventualmente a centine metalliche. 

Il sostegno della volta e delle pareti mediante chiodi e bulloni, che è 

stato utilizzato con successo nelle opere in sotterraneo, proviene dalla 

tecnica mineraria. 

Il principio su cui si basa è abbastanza semplice: si presume che il 

materiale appena scavato, quando non si tratta di materiale sciolto o 

particolarmente spingente, sia capace di mantenersi per breve tempo, e 

che comunque, al di sopra del limite di scavo, si formi un duplice arco, in 

senso trasversale e longitudinale, con freccia massima uguale alla metà 
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della distanza fra l’ultima armatura ed il fronte di scavo.  Ne consegue 

che mettendo in opera, a tergo subito dello scavo, chiodi o bulloni 

sufficientemente lunghi questi risulteranno ancorati nella roccia ferma e 

costituiranno tanti punti di sostegno per la volta.  

Tali ancoraggi possono essere a cono, a espansione o aderenti per 

tutta la lunghezza da una barra d’acciaio che di regola viene introdotta in 

un foro da 40 mm o essere costituiti da trefoli d’acciaio. 

I limiti di impiego della chiodatura o bullonatura della roccia non 

possono essere facilmente determinati, perché sono troppi gli elementi 

che possono condurre al successo o all’insuccesso del tentativo: natura 

della roccia, stratificazioni, fratturazioni, degradazioni o alterazioni 

chimiche, presenza di acqua, etc... 

Nei più moderni sistemi di scavo e di avanzamento, che si 

avvalgono di mezzi di abbattimento e trasporto molto potenti e rapidi che 

consentono velocità di avanzamento considerevoli, si tende a 

parzializzare il meno possibile la sezione di scavo cercando se non è 

proprio possibile avanzare a piena sezione, di frazionare lo scavo solo in 

due tempi, scavo in calotta e abbattimento dello strozzo, ai quali far 

seguire, ma soltanto dopo aver forato tutta la galleria o almeno un lungo 

tratto di essa, il getto, in una sola volta del rivestimento definitivo. 

In questi casi la stabilità della calotta, nell’attesa della messa in 

opera del rivestimento definitivo, deve essere garantita per lungo tempo, 
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talvolta per mesi, il che è molto difficile a ottenersi senza fare ricorso a un 

pre-rivestimento del tipo di uno di quelli in precedenza elencati.  

Tra questi, uno dei più diffusamente usati è lo spritz-beton, miscela 

di cemento, e ghiaietto (fino a 10±12mm) con l’aggiunta di un’accelerante 

di presa, che viene proiettato con apposite pompe conto la parete di 

scavo dove aderisce fortemente facendo presa in pochi minuti.  

Lo spritz-beton messo in opera subito dopo lo scavo, in sezione 

parziale o totale, rinforzato da una rete saldata ed eventualmente 

accoppiato a centine metalliche (in terreni difficili), blocca l’ammasso 

roccioso riducendo sensibilmente la decompressione e i conseguenti 

disordini. Questo pre-rivestimento (che talvolta, con spessori di 20±30 

cm., può costituire addirittura il rivestimento definitivo) viene reso solidale 

al terreno per mezzo di ancoraggi che contribuiscono ad accrescere la 

pressione di contenimento stabilizzatrice generata per effetto d’arco al 

contatto roccia-calcestruzzo. 

Il campo di utilizzazione di questa tecnica è effettivamente molto 

vasto; soltanto nei terreni fluenti privi di coesione o troppo plastici non è 

applicabile. Essa richiede soltanto di poter eseguire uno scavo stabile di 

una ventina di m3 per il tempo sufficiente a porre il pre-rivestimento.  

Altri vantaggi del pre-rivestimento articolato sullo spritz-beton 

accoppiato a centine metalliche (che vengono inglobate nel rivestimento 

definitivo) sono rappresentati dalla rapidità di messa in opera, dal facile 

adattamento alla superficie dello scavo, dalla possibilità di dosarlo in 
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spessore a seconda delle esigenze dei terreni, dalla assenza di ingombro 

per cui tutta la sezione della gallerie resta disponibile per i movimenti di 

cantiere per le lavorazioni sul fronte più avanzato. 

Nei terreni più difficili, nei quali anche lo spritz-beton non trova 

impiego per la necessità di un sostegno immediato ed anzi di un 

presostegno, trova sempre più largo impiego quella attrezzatura 

particolare che si definisce “scudo”. 

Lo scudo, considerato come un rivestimento delle pareti dello scavo 

premuto contro l’avanzamento, capace di brandare il fronte e sostenere il 

volto nelle immediate vicinanze di questo è, come noto, struttura antica 

(fu usata per la prima volta dal francese Isambert Brunel nel 1923 per 

l’esecuzione della prima gallerie sotto il Tamigi); si può invece dire che il 

perfezionarsi delle apparecchiature oleodinamiche ad aria-compressa 

hanno reso tale attrezzatura di più facile impiego, essendo finora 

considerata come mezzo eccezionale per casi eccezionali. 

Lo scudo è un grosso cilindro, dello stesso diametro della galleria da 

forare, con il bordo anteriore sagomato a coltello e che viene spinto in 

avanti nei terreni per mezzo di martinetti idraulici che, nella parte 

posteriore dello scudo, fanno contrasto sul rivestimento già messo in 

opera. 

Il rivestimento viene realizzato con conci sagomati prefabbricati, di 

calcestruzzo oppure di ghisa o ferro, che vengono connessi ad anelli 

successivi nella parte terminale dello scudo; ultimato il montaggio di un 
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anello, i martinetti idraulici, facendo forza sul bordo dell’anello, sfilano lo 

scudo dal tratto di rivestimento montato spingendolo in avanti nei terreni 

da scavare e così di seguito per tratti successivi. 

Il sistema di scavo con lo scudo può essere vantaggiosamente 

usato anche per attraversare terreni scorrevoli o terreni plastici, al di 

sopra del livello di falda soprattutto quando si devono perforare gallerie 

poco profonde e si vuole assolutamente evitare un collasso troppo ampio 

dei terreni all’interno, collasso che potrebbe provocare danni in superficie, 

come nel caso dello scavo di gallerie urbane. 

Le maggiori difficoltà che possono incontrarsi nello scavo di una 

galleria sono quelle connesse a terreni sciolti saturi di acqua, cioè 

quando ci si imbatte in quei terreni definitivi fluenti. In questi casi una 

poltiglia fangosa, estremamente mobile, tende a penetrare nello scavo 

attraverso il più piccolo spiraglio lasciato nel rivestimento provvisorio. 

Questo fluire può essere bloccato in quattro modi che corrispondono ad 

altrettante tecniche di scavo: con il drenaggio, con l’aria compressa, con 

le iniezioni, con il congelamento. 

Il drenaggio può eseguirsi praticando dei cunicoli ai due lati della 

galleria da scavare, alla quota d’imposta dei piedritti, oppure, invece dei 

cunicoli possono eseguirsi dei sondaggi orizzontali da attrezzare con 

well-point o con semplici tubi forellati, se la galleria non è molto profonda 

si possono anche praticare, mediante sondaggi, dei pozzi drenanti dalla 

superficie esterna, sempre ubicati ai due lati della galleria e spinti fino a 

qualche metro al di sotto della quota platea. Tutte queste opere di 
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drenaggio possono essere eseguite per tratti successivi man mano che la 

galleria avanza.  

Con il drenaggio, deprimendo il livello di falda, i terreni restano solo 

impregnati dell’acqua trattenuta nei pori per attrazione capillare che 

conferisce ai terreni una certa coesione per cui, con il drenaggio, si riesce 

a modificare la condizione di terreni fluenti in quella di terreni disgregabili 

o scorrevoli, condizioni queste molto più facilmente controllabili.  

Il pompaggio da pozzi verticali praticati all’esterno può essere 

effettuato soltanto quando non ci sono da vincere forti prevalenze e 

quando la granulometria dei materiali è sufficientemente grande: in 

terreni aventi un diametro efficace inferiore a 0,50 mm il pompaggio 

diviene praticamente inefficace. In questi casi bisogna ricorrere ai pozzi 

puntiformi sotto vuoto (well point) o al drenaggio con metodi 

elettrosmotici. 

L’aria compressa, sotto adeguata pressione, ha la stessa efficacia e 

offre gli stessi vantaggi del drenaggio, trasformando i terreni fluenti in 

terreni scorrevoli o disgregabili o debolmente plastici. 

L’aria compressa deve avere una pressione uguale al carico 

idraulico che si riscontra alla quota di platea della galleria: poiché alla 

quota di calotta la pressione dell’aria risulterà più elevata di quella 

dell’acqua alla stessa quota, l’aria compressa non solo blocca il flusso di 

acqua verso la galleria ma tende anzi a sfuggire attraverso i pori del 

terreno, sospingendo lontano l’acqua. 
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La velocità di filtrazione con la quale l’acqua viene spostata dipende 

dalla pressione dell’aria e diametro efficace del terreno: se il diametro 

efficace è più piccolo di circa 0,01 mm la velocità di filtrazione diviene 

praticamente zero perché la tensione superficiale dell’acqua può bloccare 

il passaggio dell’aria attraverso i pori; se il diametro efficace è superiore a 

0,01 mm la velocità di filtrazione aumenta rapidamente con l’aumentare 
di D10; se D10 è superiore a circa 0,2 mm la velocità di filtrazione diviene 

così elevata che l’aria comincia a sfuggire in grande quantità 

costringendo a sostituirla continuamente e obbligando a un faticoso 

lavoro di tamponamento di tutte le fessure dalle quali l’aria possa 

sfuggire. 

Se, nel corso dell’avanzamento, la zona di calotta impegna terreni 

più grossolani e molto permeabili la pressione dell’aria nella galleria può 

istantaneamente azzerarsi per subitanea sfuggita dell’aria della calotta e 

la galleria viene di colpo invasa dall’acqua e dai terreni fluenti; è questo il 

più grave incidente che possa capitare con l’adozione dell’aria compressa 

perché può comportare la morte degli operai presenti sul fronte di scavo 

isolato dal resto della galleria da una paratia stagna. Come si vede, l’aria 

compressa trova la sua più congeniale applicazione proprio laddove il 

drenaggio risulta inefficace e cioè nei terreni a grana più fine. 

Nei terreni a grana molto fine quali un limo, un’argilla fluida o altri 

terreni affini, l’aria non penetra affatto nei vuoti, per cui l’aria compressa 

riesce molto efficace trasformando questi terreni da fluenti o rapidamente 

scorrevoli in terreni disgregabili. 
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Se la pressione dell’aria supera di poco 1 atm, l’adozione dell’aria 

compressa non determina effetti fisiologici pericolosi, ma se la pressione 

aumenta i suoi effetti sull’organismo divengono progressivamente sempre 

più dannosi fino a diventare insostenibili, per un organismo normale, a 

circa 3,5 atm; è questo, praticamente, il limite di applicazione dell’aria 

compressa.  

Altra limitazione nell’uso dell’aria compressa è rappresentata dalla 

onerosità dell’installazione di potenti impianti di compressione e dalla 

necessità di creare, man mano che si procede con l’avanzamento, delle 

camere di equilibrio a perfetta tenuta stagna che separano il fronte di 

scavo dal resto della galleria già ultimata. Per questi motivi nelle gallerie 

corte, o con brevi tratti attraverso terreni fluenti, può riuscire più 

vantaggioso qualche altro sistema tra quelli a disposizione. 

L’applicazione dell’aria compressa può essere accoppiata 

all’adozione dello scudo. Se lo scudo è accoppiato all’impiego dell’aria 

compressa, lo scudo è suddiviso in due compartimenti, tra loro separati 

da una paratia stagna che si può superare solo attraverso camere di 

compensazione: nel compartimento anteriore regna la pressione 

massima, pari al carico idraulico esistente alla quota della platea, e in 

questo compartimento si procede allo scavo del fronte di avanzamento, 

scavo che può essere effettuato con mezzi meccanici o a mano. Nel 

compartimento posteriore si procede alla messa in opera del rivestimento 

e alla sua impermeabilizzazione e pertanto deve essere anch’esso sotto 

pressione (anche se ridotta rispetto a quella del fronte) e ciò si ottiene per 
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mezzo di un’altra paratia che viene montata nella galleria a una certa 

distanza dallo scudo e che viene spostata in avanti man mano che lo 

scudo progredisce. 

Altro sistema che consente di attraversare terreni fluenti è quello che 

prevede un preventivo trattamento dei terreni mediante iniezioni: le 

iniezioni vengono effettuate per mezzo di fori di sondaggio 

opportunamente distanziati tra loro attraverso i quali vengono immesse 

nel terreno, sotto prefissata pressione, delle opportune miscele. Le 

miscele sono di vario tipo, a seconda della permeabilità dei terreni da 

trattare, e si va dalle miscele acqua-cemento, alle miscele acqua-

cemento-bentonite, alle miscele di silicati e fino alle miscele di resine 

organiche che hanno una viscosità quasi pari a quella dell’acqua e che 

quindi consentono di trattare terreni a granulometria molto fini. Le 

iniezioni possono essere effettuate dal fronte di avanzamento (per tratti 

successivi) oppure da un cunicolo di avanzamento che procede lo scavo 

della galleria, oppure da una galleria laterale già esistente, o anche dalla 

superficie esterna. 

Come ultimo sistema applicabile per affrontare terreni fluenti c’è 

infine da ricordare quello del congelamento che viene realizzato intorno 

alla sezione da scavare, dei tubi nei quali si fa circolare un fluido 

frigorifero. Il terreno così congelato può venir scavato con mezzi 

meccanici, tipo martelli demolitori, o anche con fresatrici. 

S’è già fatto cenno, parlando dello scudo, alle particolari difficoltà 

che talvolta si devono superare nello scavo di gallerie urbane che si 
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svolgono per lo più a profondità limitata e che, per passare al disotto di 

un centro abitato, non possono ammettere cedimenti della superficie 

esterna. In questi casi si fa ricorso a interventi di carattere eccezionale, 

talvolta onerosissimi, che però sono gli unici in grado di garantire la 

stabilità dell’ammasso di terra all’interno dello scavo.  

Tra questi interventi di carattere eccezionale, oltre alle già citate 

iniezioni chimiche, ci limiteremo a ricordare alcuni tipi di paratie che 

vengono eseguite dalla superficie esterna, quali le paratie eseguite con 

pali di grosso diametro affiancati, le paratie con reticoli di pali di piccolo 

diametro e le paratie scavate con l’ausilio di fanghi bentonici. 

 

 

3.2 Rivestimenti nelle gallerie idrauliche 

 

Il rivestimento delle gallerie idrauliche ha tre funzioni: eliminazione 

delle perdite, riduzione dal coefficiente di scabrezza, sostegno dal volto e 

dalle pareti dello scavo; nelle gallerie in pressione il rivestimento deve 

anche resistere alla pressione interna. 

Nel caso della galleria senza pressione interna e senza problemi di 

stabilità del volto, la soluzione si riduce ad un semplice rivestimento che 

ha la il solo scopo di ridurre la scabrezza ed eliminare le naturali perdite 

della roccia. 
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Negli altri casi il problema si pone in termini più importanti: occorre 

prevedere l’esecuzione di un rivestimento, per quanto possibile 

monolitico, costituito da materiale ad elevata resistenza. 

Tali qualità possono ottenersi solo con un rivestimento di 

calcestruzzo, semplice o armato, con dosi di cemento sufficientemente 

elevate, messo in opera a mezzo di pompe su casseforme metalliche 

possibilmente di tipo telescopico. 

La posa in opera del calcestruzzo a mezzo di pompa (pneumatico o 

meccanico) permette di ottenere calcestruzzi di elevate resistenze ed una 

buona saldatura del rivestimento alla roccia, in quanto una parte della 

malta del calcestruzzo sarà risalita nelle fessure della roccia ed avrà 

operato un efficace consolidamento. 

Le casseforme telescopiche sono costituite da un cassero metallico, 

tenuto in forma da una serie di martinetti idraulici; mediante tali martinetti 

si opera il disarmo e le forme vengono spostate con carrello portatile 

l’una dentro l’altra. 

Tali casseforme telescopiche hanno la necessità di muoversi in una 

sezione libera da ogni ingombro mentre è consigliabile che il getto, per 

evitare il transito nella parte già gettata, proceda in regresso 

dall’avanzamento verso l’esterno. 

Possiamo distinguere gallerie senza pressioni interne e gallerie con 

pressioni interne, quest’ultime si dividono in gallerie in pressione in rocce 

resistenti (cioè collaboranti alla stabilità del rivestimento) e gallerie in 
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pressione in rocce non resistenti (non collaboranti alla stabilità del 

rivestimento). 

Una galleria può considerarsi scavata in roccia resistente e quindi 

capace di collaborare alla stabilità del rivestimento, quando la roccia si 

comporti come un mezzo omogeneo, isotropo e con un modulo elastico di 

qualche entità; tali qualità della roccia possono anche ottenersi mediante 

l’ausilio di iniezioni di cemento, intese non solo a garantire l’efficace 

saldatura tra rivestimento a roccia ma anche a consolidare un anello di 

roccia interno all’estradosso del rivestimento, il consolidamento comporta 

anche un accrescimento del modulo elastico dell’anello di roccia trattato. 

Il problema può essere analiticamente trattato considerando il 

sistema anello di calcestruzzo, anello di roccia iniettato ad anello 

indefinito di roccia non iniettata ed applicando le formule di congruenza 

tra spostamenti e tensioni principali (formule di Lamé) e ricavando il 

dimensionamento e le conseguenti sollecitazioni unitarie di trazione del 

rivestimento. 

Se la roccia è invece scarsamente omogenea ed isotropa ed il suo 

modulo elastico risulta molto basso e non può essere migliorato 

sostanzialmente con iniezioni, non si può far conto sulla sua 

collaborazione nella stabilità del rivestimento, il quale deve contare solo 

sulla propria resistenza. 

Bisogna tenere conto, quindi, che durante lo scavo e il rivestimento 

dovranno essere messe in opera armatura di sostegno, o un 
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prerivestimento per il sostegno della volta, e che il rivestimento dovrà 

essere dimensionato per resistere a sforzi di trazione notevoli. 

Da studi condotti sull’argomento e convalidati dall’esperienza, si 

possono desumere aspetti fondamentali della statica dei rivestimenti in 

calcestruzzo armato: 

-  se il rivestimento è costituito da un preanello di calcestruzzo semplice 

e da un anello di calcestruzzo armato, la funzione statica rispetto alle 

pressioni interne deve essere affidata per intero all’anello di 

calcestruzzo armato, mentre il preanello servirà soltanto di sostegno 

alla roccia. 

-  L’anello interno deve essere calcolato come un tubo sciolto e le 

tensioni determinate con le formule di congruenza fra spostamenti e 

sollecitazioni unitarie (Lamé), applicate ai vari anelli concentrici, formati 

dal calcestruzzo, dall’armatura di ferro, trasformata quest’ultima in un 

lamierino ideale di spessore equivalente alla sezione di ferro. 

 Nella determinazione dell’armatura di ferro non si tiene conto della 

resistenza a trazione del calcestruzzo. 

Il contributo della roccia è assai utile, per cui è opportuno migliorarlo 

anche se nel calcolo non se ne tiene conto. 

Il contatto tra rivestimento e roccia deve essere il più completo 

possibile perché qualunque distacco, quando superi un certo valore, 

anche molto piccolo, pregiudica la collaborazione della roccia, quindi è 
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sempre opportuno migliorare mediante iniezioni di consolidamento un 

anello di roccia attorno alla galleria, in tal modo le sollecitazioni unitarie 

nel calcestruzzo possono essere ridotte. 

Il preanello serve per il sostegno della roccia e a consentire la 

migliore esecuzione dell’anello interno, può quindi considerarsi come 

un’opera provvisoria dato che teoricamente esso non collabora con la 

struttura definitiva per resistere alle pressioni interne; ciò è vero solo in 

parte, talvolta se ne tiene conto sia pure in forma ridotta specie se questo 

è efficacemente iniettato. 

L’anello interno deve essere costruito con materiale di elevata 

qualità (resistenza, modulo elastico, etc.), esso deve inoltre contenere 

ferro di armatura in quantità sufficiente a resistere interamente alla 

pressione interna, sia pure con carichi di sicurezza superiori al normale. 

Esso può realizzarsi facilmente con un getto a pressione su 

casseformi metalliche, ma per impiegare tale attrezzatura abbiamo 

bisogno che la galleria sia libera da ogni armatura di sostegno, quindi è 

necessario il preanello di sostegno citato sopra. 

In sostituzione del preanello possiamo usare un’armatura di centine 

metalliche. Tali centine di sostegno dello scavo possono essere utilizzate 

come ferro di armatura del calcestruzzo; in questo caso il loro numero 

viene determinato trasformando il ferro necessario ad assorbire le 

pressioni interne in profilati a doppio “T”, si tratterà di verificare poi se le 
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centine così determinate risulteranno congrue con il tipo di roccia da 

sostenere ed il caso contrario provvedere alle necessarie integrazioni. 

Comunque, mediante l’impiego delle centine metalliche, lo scavo 

può procedere a piena sezione anche in terreni difficili e la galleria può 

essere interamente perforata e successivamente rivestita con un anello di 

calcestruzzo nel quale restino annegate le centine metalliche come 

armatura definitiva. 

Nel caso che le massime sollecitazioni ammissibili per la trazione 

dei calcestruzzi (ben inteso con spessori economicamente ammissibili) 

siano superate si esegue un rivestimento interno di gunite di notevole 

spessore (6-10 cm) armato con tondino di ferro in quantità tale da 

resistere a tutta la pressione interna, gettato su un pannello di 

calcestruzzo semplice e leggermente armato. 

Non si tratta quindi di un intonaco di gunite ma piuttosto di un vero 

rivestimento sottile dotato di caratteristiche elasto-plastiche superiori al 

calcestruzzo normale. 

 

 

3.3 Cenni sul dimensionamento dei rivestimenti 

 

I metodi di analisi del comportamento dell’ammasso roccioso e di 

valutazione delle opere di sostegno degli scavi in galleria possono essere 
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raccolti in tre gruppi: metodo empirico, che si basa essenzialmente sulle 

esperienze maturate nella costruzione di gallerie; metodo dell’equilibrio 

limite, che consiste nel verificare la stabilità dell’ammasso roccioso sulla 

base delle caratteristiche di resistenza a taglio, metodo dello stato 

tensionale, con il quale si determinano le sollecitazioni e le deformazioni 

nell’interno del foro, avendo prestabilito le leggi costitutive dei materiali. 

Fra tali metodi verrà considerato preferibilmente quello empirico, anche 

perché il dimensionamento delle strutture di sostegno è, in ogni caso, 

basato principalmente sulla conoscenza o previsione delle caratteristiche 

dell’ammasso roccioso interessato dalla galleria e tale previsione può 

essere considerata più un’arte che una scienza. 

Perciò dinanzi a tali incertezze, come detto, molti autori hanno 

affrontato empiricamente ma realisticamente il problema proponendo 

dalle classificazioni delle rocce, che ne evidenziano le caratteristiche 

meccaniche. Tali classificazioni anche se criticabili hanno l’intento di 

definire la “qualità” della roccia attraverso uno o più fattori geotecnici che 

consentono di stimare i carichi gravanti sul rivestimento, come pure il tipo 

di struttura di sostegno in relazione ai metodi di scavo. Tra queste 

classificazioni le più note e usate sono quelle di Terzaghi, Wicham, 

Rabcewicz, Bienawski e Barton queste ultime due particolarmente valide 

per i rivestimenti con chiodature e calcestruzzo proiettato. 

La classificazione fornita da Terzaghi deriva essenzialmente dalla 

esperienza acquisita nella costruzione di gallerie ferroviarie con sostegni 

in centine metalliche e legno. Tale metodo, comunque, è applicabile 
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anche nelle rocce di buona qualità ove il calcestruzzo proiettato e 

chiodature sono usati con tempestività. 

L’esperienza di Terzaghi in rocce coerenti, di risultato estendibile 

anche alle rocce coerenti, dice che le pressioni sul tetto di un foro si 

riducono ai primi cedimenti del tetto stesso, il che dà luogo all’ipotesi 

dell’effetto arco. 

Esso si innesca per un allentamento anche minimo del terreno ed è 

determinante per lo stato di sollecitazione del rivestimento. 

Questo movimento è ostacolato dalle resistenze d’attrito che si 

generano al contorno della volta. Le forze d’attrito trasferiscono la 

maggior parte del peso del ricoprimento sul materiale posto ai lati della 

cavità per cui l’altezza di terreno che grava sul terreno è un’altezza ridotta 

hp. Tale altezza vale hp = 1,5 (B+h) dove h altezza della galleria e B 

lunghezza. 

Al di sopra di questa volta di terreno lo stato tensionale rimane 

indisturbato. 

Quindi lo schema di carico, nell’ipotesi che i prismi spingenti siano 

delimitati da piani di scorrimento di inclinazione 1 a 2, per il calcolo delle 

sollecitazioni del rivestimento è quello di figura, con un blocco di roccia 

gravante sulla galleria di altezza hp e base b1 = b + ht. 

Valori dell’altezza hp di origine empirica sono stati forniti da Terzaghi 

nella sua classificazione descrittiva dei terreni. 
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Quindi per gallerie scavate a profondità maggiori di 1,5 (B + h) il 

carico effettivo gravante sulla volta della galleria sarà indipendente dalla 

profondità. 

Se invece l’altezza dei terreni di copertura è inferiore a 1,5 (B + h) 

non si genera l’effetto arco e allora tutto il peso dei terreni sovrincombenti 

graverà sulla calotta e sui fianchi della galleria. 

La valutazione dello stato di sollecitazione del rivestimento, una 

volta definiti i carichi, con la classificazione di Terzaghi, diventa un 

problema di calcolo strutturale che non presenta particolari difficoltà. 

Esistono delle tabelle d’ausilio al calcolo delle sollecitazioni per 

rivestimenti di gallerie con profili riconducibili rispettivamente ad arco 

circolare a sezione costante, incastrato alla base, ovvero ad un anello 

circolare chiuso. 

Sono comunque da non dimenticare i metodi grafici: essi hanno 

avuto origine dall’acuta intuizione del comportamento statico delle 

strutture corroborata dalla osservazione della loro risposta alle sezioni, 

che si rivela nelle fasi di crisi attraverso manifestazioni di dissesto e 

quindi ancor oggi nell’era dell’informatica sono un mezzo valido come 

strumento di calcolo. 

Classificazione di Wickham. 

Il metodo proposto per il dimensionamento delle opere di sostegno 

dello scavo è essenzialmente un approccio empirico al problema basato 



_________________________________________________________________ 
Ignazio MANTICA - Lezioni di Costruzioni Idrauliche 
  Cap VI-Le opere Idrauliche singolo-Tomo I - Canali e condotte 
  release del 4-04-2006 pag.227 

 

sulla valutazione di un indice di qualità denominato RSR funzione delle 

caratteristiche dell’ammasso roccioso e dei metodi di scavo e di 

avanzamento. 

L’indice RSR varia tra 25 e 100 ed è ottenuto dalla somma di tre 

parametri: 

RSR = A + B + C 

Il parametro A dipende dalla struttura geologica e dal tipo di roccia, il 

parametro B dalla spaziatura dei giunti e dalla direzione dello scavo in 

relazione alla giacitura degli strati; il parametro C infine dipende dalla 

qualità della roccia dalla condizione dei giunti e dal valore prevedibile 

della portata d’acqua in galleria. 

Tali parametri sono tabellati, comunque sono di difficile valutazione 

in quanto in sede progettuale sono scarse le informazioni disponibili di 

tipo geologico su tutto l’ammasso roccioso e dei vari strati, però è sempre 

possibile una loro stima in base alle carte geologiche. 

Le correlazioni tra il valore dell’indice RSR, la pressione σv  ed il 

diametro della galleria viene definita dalla relazione empirica: 

 

 

dove il diametro è espresso in (ft) e la pressione σv   in (kips/sq.ft) 

dove 1 ft = 0.304 m e 1 kips/sq.ft = 4.882 t/m2. 



_________________________________________________________________ 
Ignazio MANTICA - Lezioni di Costruzioni Idrauliche 
  Cap VI-Le opere Idrauliche singolo-Tomo I - Canali e condotte 
  release del 4-04-2006 pag.228 

 

E’ possibile quindi disegnare dei diagrammi che permettono, 

assegnato il diametro della galleria e il tipo di centina, di determinare 

l’interasse delle centine per differenti carichi di roccia. 

La classificazione delle rocce di Rabcewiez ed altri si basa sulla 

esperienza maturata nelle costruzioni di gallerie con metodo austriaco. 

Il metodo trae vantaggio dalla capacità della roccia di 

autosostenersi, attraverso il controllo della retribuzione della forza 

dell’anello di roccia che circonda lo scavo. 

Esistono due tipi di rivestimento. Il primo, deformabile, è costituito da 

uno strato di calcestruzzo proiettato armato con rete metalliche, o anche 

con centine metalliche, più ancoraggi sistematici. 

Il comportamento di tale prevestimento è controllato durante il 

processo di ridistribuzione degli sforzi da un sistema di misure della 

convergenza. 

Il secondo rivestimento interno, di calcestruzzo viene eseguito dopo 

che il prerivestimento abbia raggiunto il suo equilibrio: quindi dopo un 

certo periodo di assestamento. 

Il rivestimento definitivo, quindi, è composto da: calcestruzzo 

proiettato; rete elettrosaldata; eventuali centine; ancoraggi, 

impermeabilizzazione; anello interno di calcestruzzo. 
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Rabcewiez ha redatto una tabella in cui sono riportati in funzione 

delle classi di roccia i metodi di scavo, di avanzamento, di sostegno e 

tempi di posa in opera. 

Nel chiudere questa breve sintesi sulle gallerie non si può che 

sottolineare la complessità dei problemi che si devono affrontare, dovuta 

alle svariate e spesso imprevedibili condizioni offerte dai terreni. I quali 

talvolta oppongono, difficoltà notevoli, per superare le quali è necessario 

una particolare capacità basata non solo su una conoscenza tecnica ma 

soprattutto su una notevole esperienza. 
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