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La protezione catodica

2|

La corrosione

La protezione catodica è una tecnica basata su regole elettrochimiche per proteggere o

I metalli si possono classificare a seconda della loro nobiltà cioè a seconda della loro attitudine

prevenire dalla corrosione le strutture metalliche inserite in ambienti aggressivi. Questa può

a cedere elettroni. Più un metallo è nobile più difficile è la cessione e quindi l’ossidazione.

essere realizzata imprimendo una corrente continua fra un elettrodo, definito anodo e il metallo

Di seguito un elenco di metalli ordinati a partire dai più nobili:

che si vuole proteggere, catodo. Questo circuito genera l’abbassamento del potenziale
dell’elemento metallico e ne riduce la sua velocità di corrosione. Il processo catodico può
essere innescato in due diverse condizioni:
- Qualora il fenomeno della corrosione dell’elemento metallico sia già in atto, ci si trova in
condizioni di protezione catodica, che ha lo scopo di ridurre l’attività fino al suo arresto;
Nobiltà

- Nel caso in cui il fenomeno della corrosione non si sia ancora verificato si può definire il
processo di prevenzione catodica, che ne impedisce l’innesco.
La protezione catodica può essere realizzata in due diversi modi:
- Sistema a corrente impressa
- Sistema ad anodi galvanici
Il sistema a corrente impressa utilizza un alimentatore esterno per sviluppare la corrente
necessaria, il cui polo positivo è collegato ad un dispersore anodico, solitamente un anodo

Oro
Platino
Mercurio
Argento
Acciaio inox
Rame
Piombo
Stagno
Nichel
Cadmio
Ferro (acciaio al carbonio)
Cromo
Zinco
Manganese
Alluminio
Titanio
Magnesio
Sodio
Litio

schema C
Scala della nobiltà dei metalli a partire
dall’oro che è il più nobile e quindi
praticamente inossidabile.
L’acciaio al carbonio è il metallo di
cui sono costituite le armature del
calcestruzzo.
Questo, accoppiato ad uno di minor
nobiltà, ad esempio lo zinco, viene
protetto dalla corrosione.

insolubile (ad esempio: ghisa al silicio, grafite, titanio attivato, ecc.) mentre il polo negativo è
collegato alla struttura da proteggere.
Il sistema ad anodi galvanici ha il principale vantaggio di non utilizzare nessun alimentatore

Tenendo presente la scala qui sopra, possiamo comprendere il funzionamento della cosiddetta

di energia esterno. Quando due diversi tipi di metallo collegati tra di loro, sono annegati in un

cella o pila galvanica. Collegando due diversi metalli all’interno di un elettrolita si formerà

adeguato elettrolita il metallo con il potenziale elettrico più negativo ossiderà proteggendo il

un circuito tra i due. Questo principio può essere sfruttato per proteggere un metallo dalla

metallo con il potenziale meno negativo. Per la protezione dell’acciaio generalmente vengono

corrosione. Il metallo da proteggere (che assume la funzione di catodo) è collegato ad un

utilizzati l’alluminio e lo zinco qualora l’elettrolita sia l’acqua di mare o il calcestruzzo, il

metallo di tipo diverso e più elettronegativo (meno nobile) che funga spontaneamente da anodo

magnesio per gli elementi immersi nei terreni e nelle acque dolci e il ferro per le leghe di rame o

sacrificale, lasciando il catodo libero dai prodotti della corrosione. L’anodo sacrificale è destinato

gli acciai inossidabili.

al progressivo consumo nel tempo. Un utilizzo classico è quello sullo scafo metallico delle navi.

schema A
Schema della protezione
catodica: sitema a corrente
impressa

Dispersore
anodico

Anodo

Anodo

Conduttore
metallico

Elettroni

schema B
Schema della protezione
catodica: sitema ad anodi
galvanici

Catodo

Struttura
metallica

schema A

Alimentatore

Struttura
metallica

Elettricità

schema B
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schema F
Effetti della corrosione su una
struttura in calcestruzzo armato

In ambienti aggressivi le strutture in calcestruzzo armato presentano una vita di servizio
fortemente dipendente dalla corrosione delle loro armature.
In un calcestruzzo nuovo o non contaminato le armature si trovano in una soluzione a
pH > 11,5, in queste condizioni sulla superficie dei ferri si forma un sottile film di ossido che li
protegge dalla corrosione, questa condizione è detta di passività. Il calcestruzzo con il tempo
può perdere la sua alcalinità e quindi la sua capacità di mantenere protette le armature. Questo
avviene a seguito di:
- Carbonatazione: l’anidride carbonica presente nell’atmosfera penetra il cls abbassando
il suo pH, portandolo da valori di circa 13 a valori attorno a 9. A questo pH il film di ossido

3.1| La corrosione da carbonatazione

sulle armature si rompe e queste perdono la loro passività;

La sola presenza di anidride carbonica nel cls non crea alcun problema in quanto non riduce

- Contaminazione da cloruri: allo stesso modo dell’anidride carbonica, i cloruri penetrano

nessuna caratteristica meccanica del calcestruzzo, interviene in modo negativo solo laddove

la superficie del calcestruzzo e provocano la rottura localizzata del film di passività dei

raggiunge i ferri rompendo il film di passività. La corrosione dovuta alla carbonatazione di

ferri;

conseguenza dipende da:

- Interferenza da correnti disperse: nelle zone anodiche dove fuoriesce la corrente, è

- Presenza di anidride carbonica nell’atmosfera, che può variare da 0,04% nelle zone rurali

possibile che si rompa, anche in questo caso, il film di passività.

a 0,2% nelle città;
- Copriferro: maggiore è lo spessore di quest’ultimo, maggiore sarà il tempo che l’anidride
carbonica impiega per raggiungere i ferri;

schema E
Modello di Tuutti per i periodi
d’innesco e di propagazione
della corrosione in una struttura
in calcestruzzo armato

- Proprietà del calcestruzzo: rapporto a/c, porosità, presenza di fessure, ecc.
- Umidità relativa dell’ambiente. Perché si inneschi la corrosione è necessaria la presenza
sia di ossigeno che di umidità a contatto con i ferri. Per questo motivo l’ambiente più
pericoloso, per un calcestruzzo armato carbonatato, è quello dove si ha una U.R. del
60-70%, che permette la coesistenza di entrambi i fattori.

foto 1
Degrado di una struttura in calcestruzzo armato.
Espulsione del copriferro a causa
della corrosione delle armature promossa
dalla carbonatazione.

Il grafico rappresenta il fenomeno della corrosione di una struttura in calcestruzzo nel tempo,
si può dividere in due fasi distinte:
- Fase d’innesco: tempo di diffusione degli agenti inquinanti all’interno del calcestruzzo
(copriferro);
- Fase di propagazione: segue la fase d’innesco e procede fino a raggiungere il livello
massimo di corrosione accettabile.
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3.2| La corrosione da cloruri

3.3| Potenziali di corrosione

La corrosione indotta dai cloruri si può principalmente osservare in strutture in calcestruzzo

In una struttura non contaminata da alcun agente esterno, quindi in assenza sia di

armato che operano in ambienti marini, oppure in strutture nel campo stradale dove viene

carbonatazione che di cloruri, la matrice cementizia mantiene il ferro in ambiente alcalino e

fatto abbondante uso di sali disgelanti nei periodi invernali. Una volta che all’interfaccia acciaio

di conseguenza su di esso si forma il film di ossido che mantiene le armature protette dalla

calcestruzzo si raggiunge un tenore critico di cloruri si rompe il film di passività, ed in presenza

corrosione. In queste strutture andando a misurare il potenziale possiamo leggere valori che

di acqua ed ossigeno s’innesca la corrosione. Le zone dove i cloruri rompono il film passivante

vanno in maniera ascendente da – 0,150÷-0,200 V (SCE) a +0,200 a seconda dell’umidità del

si comportano da anodo mentre le zone dove i cloruri non hanno ancora raggiunto tale soglia,

calcestruzzo.

rimanendo passive, si comportano da catodo. In questo modo la corrosione che s’instaura è

In strutture dove la carbonatazione ha abbassato il pH del calcestruzzo e il film di passivazione

di tipo localizzata nelle zone anodiche, viene definita corrosione per pitting.

è stato rotto, la corrosione si può innescare e possiamo leggere valori di potenziale compresi
tra - 0,150 e -0,300 V (SCE) in funzione dell’umidità presente.
Nel caso in cui la struttura abbia subito una contaminazione da cloruri, i valori di potenziale

foto 2
Degrado di una struttura
in calcestruzzo armato.
Corrosione dei ferri d’armatura
promossa dalla presenza
di cloruri

delle armature possono raggiungere valori molto bassi anche inferiori a -0,300 V (SCE) in
funzione dell’umidità e del contenuto dei cloruri.
Una volta iniziato il processo, l’attacco continua anche a potenziali più bassi dell’E di
corrosione. Per fermare il fenomeno, il potenziale deve scendere ad un valore ancora più
negativo, definito potenziale di ripassivazione, che dipende anch’esso dal contenuto di cloruri,
dal pH e della temperatura.
Ad esempio se su una struttura viene misurato un valore di potenziale come nello schema H,
tra la zona con potenziale più basso (causato per esempio dall’attacco localizzato da cloruri) e
Il tempo d’innesco della corrosione dovuta alla presenza di cloruri dipende da:

la zona adiacente con valore più alto, si forma una cella di corrosione. Applicando un anodo di

- Concentrazione di cloruri sulla superficie esterna del calcestruzzo;

zinco (figura 2), che ha potenziale molto più negativo (circa -1 V SCE) porta tutta l’armatura ad

- Caratteristiche della matrice cementizia;

un valore più basso, proteggendola dalla corrosione.

- Spessore del copriferro;
- Tenore di umidità presente nel calcestruzzo.
Per le strutture aeree, per le quali il potenziale delle armature è prossimo a 0 V (SCE*), l’innesco
della corrosione ha luogo quando il tenore di cloruri supera un valore compreso tra 0,4 e 1%
rispetto al peso di cemento, oppure per comodità 0,06-0,15% rispetto al calcestruzzo.

schema G
Relazione di C. Andrade
tra il contenuto di cloruri
nel calcestruzzo e il valore
di potenziale

schema H
Schema della formazione
di una cella di corrosione
in un calcestruzzo armato
e della protezione con
un anodo galvanico

differenza di potenziale
-250 mV CSE

-450 mV CSE

-175 mV CSE

campo elettrico

zinco

corrente
Potenziale: approssimativamente -600 mV CSE

cella di corrosione
Fig. 1

* Con SCE s’intende che i valori di potenziale sono espressi tenendo come riferimento l’elettrodo al calomelano.
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3.4| La protezione catodica galvanica

3.5| Protezione catodica galvanica di strutture già degradate

Quanto detto precedentemente può essere utilizzato per proteggere le strutture in calcestruzzo

Il consumo teorico di zinco nella protezione catodica è di circa 12 kg/A•anno (kg ogni Ampere-

armato. Le tecniche elettrochimiche sono utilizzate al fine di annullare la corrosione, oppure

anno). Sulla base di questo dato e ponendo come valore di corrente erogata nel primo anno

prevenirla o contenerla entro limiti accettabili. Per fare questo è necessario polarizzare

20 mA e negli anni successivi 5 mA (seconda colonna della tabella), possiamo calcolare la

catodicamente le armature; questo nel caso della protezione/prevenzione catodica galvanica

durata di una data massa di zinco utilizzata per proteggere la struttura dalla corrosione.

può essere realizzato accoppiando i ferri di armatura con degli anodi sacrificali di zinco, che

La prima colonna della tabella indica gli anni di vita dell’anodo, la terza il peso progressivo

grazie al loro potenziale più negativo proteggono i ferri lasciandoli liberi dai prodotti della

dello zinco col passare del tempo, la quarta la perdita in peso annua calcolata in funzione del

corrosione.

consumo teorico (12 kg/A•anno) e della corrente erogata, che risulta quindi di 220 g il primo

Lo scopo della protezione nel calcestruzzo è quello di portare le armature nel campo passivo

anno e di circa 60 g negli anni successivi. In questo modo possiamo calcolare che una massa

o di ridurre l’attività sulla loro superficie. Nel caso di strutture inquinate da cloruri, la corrente

di 1350 g di zinco utilizzati per la protezione catodica galvanica può durare 20 anni prima di

provoca anche un aumento di pH e l’allontanamento dei cloruri stessi dai ferri, questi due

esaurirsi.

fenomeni favoriscono la formazione del film passivo. Nel caso di calcestruzzo carbonatato,

tabella 1

invece, la corrente provoca semplicemente l’aumento del pH che può essere portato da 9

DURATA Anni

CORRENTE mAmps

Q.TA’ Zn / Mq g

PERDITA PESO g / Anno

(condizione di carbonatazione) a 12-13, valori che permettono il passaggio delle armature da

1

20

1350

-220

1130

2

5

1130

-59

1071
1012

PESO RESIDUO g

uno stato di attività a uno di passività.

3

5

1071

-59

La prevenzione catodica, si basa sul fatto che la corrosione sulle armature non s’innesca

4

5

1012

-59

953

5

5

953

-59

894

finché il loro potenziale viene mantenuto al di sotto del potenziale di corrosione. Mediante
l’accoppiamento dei due metalli (acciaio al carbonio-Zinco), le armature si possono mantenere

6

5

894

-59

835

7

5

835

-59

776

8

5

776

-59

717

passive impedendo l’innesco del fenomeno anche nel caso di elevati tenori di cloruri.

9

5

717

-59

658

Un altro aspetto da tenere in considerazione è la densità di corrente necessaria per la

10

5

658

-59

599

11

5

599

-59

540

protezione/prevenzione catodica.
Per strutture vecchie e degradate, questa è compresa tra 5 e 20 mA/m2, mentre quella per la
prevenzione di strutture nuove tra 0,2 e 2 mA/m . Nel primo caso, essendo le armature molto
2

attive, ci sarà una domanda di corrente iniziale molto elevata (nell’ordine di 15/20 mA/m2) per
ridursi ad erogazioni più contenute e costanti (nell’ordine di 4-5 mA/m2), non appena raggiunto
uno stato di passività (generalmente dai 6 ai 12 mesi dal momento dell’installazione).

12

5

540

-59

481

13

5

481

-59

422

14

5

422

-59

363

15

5

363

-59

304

16

5

304

-59

245

17

5

245

-59

186

18

5

186

-59

127

19

5

127

-59

68

20

5

68

-59

9

Questo significa che un grande vantaggio della protezione catodica galvanica è quello di
A - Protezione di strutture in calcestruzzo armato inquinato da cloruri

autoregolarsi a seconda della reale necessità di corrente che richiede l’armatura nel tempo.
Nelle pagine seguenti si riportano due tabelle che possono semplificare il concetto di durata

schema I
A - Effetti della protezione
in un calcestruzzo armato
inquinato da cloruri

della protezione galvanica, in base alla quantità di corrente erogata.

B - Effetti della protezione
in un calcestruzzo armato
carbonatato

B - Protezione di strutture in calcestruzzo armato carbonatato
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Se una struttura in calcestruzzo viene studiata e progettata in maniera corretta e oculata,

3.6| Prevenzione catodica galvanica di strutture nuove

quindi:

Diversamente dal precedente esempio, se si realizza la prevenzione catodica galvanica su
strutture nuove, le armature si trovano in un ambiente alcalino e non inquinato, di conseguenza
ancora protette dalle aggressioni. In questa situazione non necessitano di una grande quantità
di corrente (necessaria nella protezione galvanica per passivare i ferri), in quanto gli anodi
servono semplicemente a mantenere la passività, già presente, delle armature. Come nella
tabella precedente possiamo notare che ponendo come valore di corrente erogata 1 mA
costante nel tempo (seconda colonna della tabella), possiamo calcolare la durata di una data
massa di zinco utilizzata, in questo caso, per prevenire la formazione di corrosione su una
struttura. La perdita in peso annua, calcolata in funzione del consumo teorico (12 kg/A•anno)
e della corrente erogata (1 mA), risulta quindi di 12 g/anno. In questo modo possiamo calcolare
che una massa di 460 g di zinco utilizzata per la prevenzione catodica galvanica può durare
quasi 40 anni prima di esaurirsi.

- Prevenzione catodica galvanica applicata sui ferri d’armatura;
- Progettazione, confezionamento e messa in opera del cls secondo le prescrizioni dettate
dalla norma UNI EN 206-1:2006 per la classe d’esposizione in cui andrà ad operare;
- Protezione superficiale del cls secondo la norma UNI EN 1504-2;
allora questa struttura potrà garantire un’elevata durabilità.
La sola prevenzione galvanica, come precedentemente illustrato, offre decine di anni di
protezione dal degrado dovuto alla corrosione, questo significa che nel momento in cui la
protezione si esaurisce il fenomeno dovrà ancora innescarsi. Riprendendo i concetti di “fase
d’innesco” e “fase di propagazione” trattati nei paragrafi precedenti, se il calcestruzzo è stato
progettato seguendo attentamente le prescrizione definite nelle norme sopra menzionate, è

tabella 2

immediato comprendere che la vita utile della struttura sarà ulteriormente prolungata, anche di
DURATA Anni

CORRENTE mAmps

Q.TA’ Zn / Mq g

PERDITA PESO g / Anno

PESO RESIDUO g

1

1

460

-12

448

2

1

448

-12

436

3

1

436

-12

424

4

1

424

-12

412

5

1

412

-12

400

6

1

400

-12

388

7

1

388

-12

376

8

1

376

-12

364

9

1

364

-12

352

10

1

352

-12

340

11

1

340

-12

328

12

1

328

-12

316

13

1

316

-12

304

14

1

304

-12

292

15

1

292

-12

280

16

1

280

-12

268

17

1

268

-12

256

18

1

256

-12

244

19

1

244

-12

232

20

1

232

-12

220

21

1

220

-12

208

22

1

208

-12

196

23

1

196

-12

184

24

1

184

-12

172

25

1

172

-12

160

26

1

160

-12

148

27

1

148

-12

136

28

1

136

-12

124

29

1

124

-12

112

30

1

112

-12

100

31

1

100

-12

88

32

1

88

-12

76

33

1

76

-12

64

34

1

64

-12

52

35

1

52

-12

40

37

1

28

-12

16

38

1

4

-12

4

Prevenzione36di strutture in calcestruzzo
armato40che potranno essere
inquinate
1
-12

molti anni.

schema L
Effetti della prevenzione
in un calcestruzzo armato
0,2÷2

28
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Prodotti Mapei per la protezione
e prevenzione catodica galvanica

5| Mapeshield I
	Scheda tecnica

MAPEI ha sviluppato una gamma di prodotti rivolti alla protezione/prevenzione catodica

Anodi di zinco puro rivestiti da una speciale pasta conduttiva, per la protezione catodica

galvanica:

galvanica dei ferri d’armatura dalla corrosione, nelle strutture nuove o da ripristinare.

MAPESHIELD I:

5.1| Campi di applicazione

quattro diversi tipi di anodi galvanici interni, che differiscono tra loro, per dimensioni

Mapeshield I è particolarmente consigliato per proteggere i ferri d’armatura dalla

e massa di zinco contenuta, in modo da poter garantire protezione alla maggior parte

corrosione nelle opere d’arte da ripristinare ed inoltre può essere vantaggiosamente impiegato

delle strutture in calcestruzzo armato. La geometria di MAPESHIELD I permette di avere

anche per prevenire la corrosione in strutture armate di nuova realizzazione, specie se queste

un’elevata superficie anodica, caratteristica che unita alla speciale pasta conduttiva di cui

sono destinate a venire in contatto con agenti aggressivi.

è ricoperto, rende il prodotto molto efficiente e durevole nel tempo.
Gli anodi MAPESHIELD I assicurano una depolarizzazione dell’acciaio di rinforzo in

Alcuni esempi di applicazione

accordo con quanto prescritto nella norma europea EN 12696 “Protezione catodica

- Pile e spalle di ponti o viadotti

dell’acciaio nel calcestruzzo”.

- Solette
- Strutture in c.a.p.

MAPESHIELD E 25:

- Frontalini di balconi

lamina di zinco autoadesiva da applicare direttamente sulla superficie del calcestruzzo

- Pavimentazioni in calcestruzzo (parcheggi)

nuovo o da recuperare. Oltre alla semplice applicazione, questo tipo di anodo galvanico

- Fondazioni

permette la protezione delle armature senza andare a rompere il calcestruzzo, laddove

- Vasche

questo non sia necessario. In questo modo è possibile un notevole risparmio di tempo

- Strutture prefabbricate (pannelli di tamponamento, travi, ecc.)

e denaro. MAPESHIELD E 25 assicura una depolarizzazione dell’acciaio di rinforzo in
accordo con quanto prescritto nella norma europea EN 12696 “Protezione catodica

foto 3
Gli anodi MAPESHIELD I
nel loro imballo sottovuoto

dell’acciaio nel calcestruzzo”
MAPESHIELD S:
prodotto sviluppato per la protezione catodica galvanica delle strutture in acciaio esposte
all’atmosfera. Anche in questo caso l’anodo è composto da una sottile lamina di zinco
autoadesiva da applicare direttamente sulla superficie da proteggere. MAPESHIELD S è
conforme a quanto prescritto nella norma UNI 10781 “Requisiti del nastro autoadesivo di
zinco e modalità di esecuzione e controllo del rivestimento”.
Nelle pagine seguenti, le schede tecniche dei prodotti menzionati.
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5.2| Caratteristiche tecniche

ed in fase di distacco, se necessario, anche al di sotto delle armature fino ad arrivare al

Mapeshield I è composto da un’anima di zinco di elevata superficie, ricoperta da una speciale

sottofondo solido, resistente e ruvido. Eventuali precedenti interventi di ripristino che non

pasta conduttiva che lo mantiene attivo nel tempo. Dopo aver collegato Mapeshield I

risultassero perfettamente aderenti devono essere asportati. Si deve rimuovere dall’armatura

alle barre d’armatura, mediante connessioni metalliche, si genera tra l’acciaio e lo zinco una

esposta qualsiasi particella di materiale corroso e non aderente per garantire un buon contatto

differenza di potenziale che blocca il processo corrosivo e ne impedisce la sua formazione,

tra l’acciaio e la malta o il calcestruzzo da riparazione. E’ necessario prima dell’installazione

anche quando l’ambiente circostante è particolarmente aggressivo per la presenza per

verificare la continuità dell’armatura con un tester; una resistenza massima di 1 ohm è

esempio di cloruri. Infatti quando due diversi metalli, collegati tra di loro, sono in un adeguato

accettabile.

elettrolita (calcestruzzo), quello con il potenziale elettrico più negativo (zinco) si ossida, mentre
quello con il potenziale meno negativo (acciaio delle barre), rimane protetto dalla corrosione.

foto 4
Applicazione di
MAPESHIELD I
su una struttura da
ripristinare

Inoltre, la corrente che si genera provoca anche un aumento del pH che porta ad una lenta
rialcalinizzazione del calcestruzzo e l’allontanamento dello ione cloro laddove questo fosse
presente. Il livello di protezione è in funzione della densità di armatura nella struttura. Il numero
di anodi da applicare varia a seconda che questa sia fortemente o debolmente armata, di
nuova realizzazione o da ripristinare. Questo calcolo può essere eseguito utilizzando i grafici
allegati, che legano il rapporto armatura/calcestruzzo con la spaziatura da mantenere tra un
anodo e il successivo.
Mapeshield I è prodotto in 2 diverse lunghezze e 4 diverse masse, così da rendere
possibile l’applicazione nella maggior parte delle strutture. La superficie che l’anodo è in grado
di proteggere è in funzione della sua dimensione (maggiore è, più ampia è l’area protetta),
mentre dalla massa dipende la durata, in quanto questa è proporzionale alla quantità di metallo
contenuta. Mapeshield I assicura una depolarizzazione dell’acciaio di rinforzo in accordo
con quanto prescritto dalla norma europea EN 12696 “Protezione catodica dell’acciaio nel
calcestruzzo”.
Scelta e spaziatura dell’anodo

5.3| Avvisi importanti

La scelta dell’anodo dipende in particolare da tre fattori principali:
- Geometria della struttura;
- Dimensione della struttura;
- Durata della passività che si vuole garantire ai ferri d’armatura in tutte le condizioni,
anche in presenza di cloruri o di fessure.

- Mapeshield I non può essere utilizzato laddove ci sono danni strutturali alle armature.
In tale caso l’armatura andrà integrata o sostituita in base a calcoli effettuati da tecnici
specializzati.
- Quando è previsto l’impiego di Mapeshield I non applicare sui ferri d’armatura, prima

Mapeshield I è disponibile in 4 diverse tipologie:
- Mapeshield I 10/10
- Mapeshield I 10/20
- Mapeshield I 30/10
- Mapeshield I 30/20

del ripristino, Mapefer o Mapefer 1K o nessun’altro protettivo antiruggine.
- Per il ripristino non utilizzare malte epossidiche o poliuretaniche.
- Per il ripristino si raccomanda di utilizzare malte a ritiro compensato, in accordo con la
norma UNI EN 1504-3 e con resistività non superiore a 100 kΩ.

Dove il primo numero indica la lunghezza (10 e 30 cm), mentre il secondo la durata (10 e 20

5.4| Modalità di applicazione

anni) in relazione alla massa dell’anodo.

Strutture che necessitano di ripristino

Per maggiore comprensione, ipotizzando una struttura fortemente armata da ripristinare
(rapporto acciaio/calcestruzzo 0,8-1), impiegando un anodo da 30 cm di lunghezza con una

Preparazione del sottofondo

durata di 20 anni (Mapeshield I 30/20), dal grafico numero 2 si ricava che il numero di

Il supporto deve essere preparato adeguatamente, rimuovendo il calcestruzzo deteriorato

anodi necessari a proteggere la superficie è pari a 3 al metro quadrato.
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rispondono ai requisiti richiesti e sono consigliate per il ripristino di strutture protette con
grafico 1
Grafico della spaziatura tra gli
anodi in funzione della
densità di armatura:
Ripristino con
MAPESHIELD I 10

sistemi catodici galvanici. Eseguire il ripristino seguendo le normali procedure di applicazione,
facendo riferimento alle relative schede tecniche a seconda del prodotto scelto per il ripristino.
Nell’applicazione fare attenzione a non lasciare vuoti attorno agli anodi.
Strutture di nuova realizzazione
Mapeshield I può essere utilizzato nella realizzazione di strutture nuove anche se queste
sono poste in ambienti particolarmente aggressivi. Posizionato sui ferri d’armatura garantisce
la loro totale passività. Il calcestruzzo anche se confezionato seguendo tutte le prescrizioni
dettate dalle normative, EN 206, UNI 11104 ed Eurocodice 2, con il tempo, a causa per
esempio di fenomeni di ritiro dovuto ad una non corretta stagionatura o delle continue
sollecitazioni esterne (vibrazioni, carichi dinamici, urti, ecc.) a cui è sottoposto, può fessurarsi.
Attraverso le fessure, l’acqua, l’ossigeno, l’anidride carbonica e i cloruri possono facilmente

grafico 2
Grafico della spaziatura
tra gli anodi in funzione
della densità di armatura:
Ripristino con
MAPESHIELD I 30

penetrare generando problemi di corrosione alle armature. Accoppiando ad un calcestruzzo
ben realizzato un sistema di protezione catodica galvanica, si possono raggiungere
durabilità molto elevate, posticipando di molti anni tutti i problemi che insorgono a causa di
difetti non previsti. Per la protezione di strutture di nuova realizzazione il numero di anodi è
inferiore rispetto a quello richiesto nelle opere da ripristinare e la durata è molto più elevata.
Questo grazie al fatto che nelle opere nuove le armature si trovano in stato di passività ed in
queste condizioni la corrente necessaria a mantenerle protette è minima. Ad esempio in una
struttura fortemente armata (rapporto acciaio/calcestruzzo 0,8-1), di nuova realizzazione, il
posizionamento di due anodi Mapeshield I 10/20 ogni metro quadrato (vedere grafico
numero 3), permette la protezione dalla corrosione per circa 40 anni e quando l’anodo si sarà
completamente consumato i ferri si troveranno ancora allo stato passivo.
Applicazione degli anodi

foto 5
Applicazione di
MAPESHIELD I
su una struttura nuova

Gli anodi devono essere posizionati e fissati sulle barre d’armatura in modo che siano ben
saldi e non possano muoversi durante le operazioni di ripristino. Devono essere legati sui ferri
attraverso le connessioni metalliche, di cui è dotato l’anodo, con le apposite fascette.
E’ necessario assicurarsi che al di sotto dell’anodo rimanga sufficiente spazio per far penetrare
la malta durante la fase applicativa; tale spazio non dovrà mai essere inferiore a 2-3 volte
la dimensione massima dell’aggregato presente nella malta da ripristino. Una volta installati,
andrà verificata l’effettiva continuità elettrica tra gli anodi e le barre d’armatura; una resistenza
massima di 1 ohm è accettabile.
Applicazione della malta da ripristino
La resistività elettrica della malta da ripristino deve rientrare in un range compreso tra il 50%
e il 200% di quella del calcestruzzo originario, fino ad un massimo di 100 kΩ, secondo
quanto prescritto dalla norma EN 12696. Le malte della linea Mapegrout e Planitop
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5.6| Dati tecnici MAPESHIELD I

grafico 3
Grafico della spaziatura
tra gli anodi
MAPESHIELD I 10
in funzione della
densità di armatura
nell’appplicazione in
strutture nuove.

tabella 3

mapeshield i 10

U.M.

10/10

10/20

Superficie esterna:

mm

100 x 55 ± 10%

100 x 55 ± 10%

Altezza:

mm

12 ± 10%

15 ± 10%

Peso:

gr.

230 ± 10%

320 ± 10%

Condizioni di
conservazione:

/

Ambiente fresco e secco
in confezione integra

Ambiente fresco e secco
in confezione integra

Tempo di stoccaggio:

mesi

12 in confezione integra

12 in confezione integra

Colore esterno:

/

Azzurro

Azzurro

Confezionamento:

/

Sottovuoto

Sottovuoto

tabella 4

Controllo del funzionamento
Per poter effettuare il controllo del sistema è necessario, al momento del getto o del ripristino,
annegare uno o più elettrodi di riferimento (tipicamente elettrodi Ag/AgCl), all’interno della
zona protetta dagli anodi che si vogliono monitorare. Perciò uno o più anodi, scelti in zone che
possono essere considerate significative, vengono collegati ad uno o più cavi elettrici dotati di
un interruttore on/off e portati all’esterno in una cassetta di derivazione assieme a quelli degli
elettrodi di riferimento.
La procedura per il controllo è descritta dalla norma EN 12696 che stabilisce:
- Una depolarizzazione, nelle 24 ore successive allo spegnimento, di almeno 100 mV rispetto
al valore di potenziale misurato tra 0,1s e 1s dallo scollegamento dell’anodo (istant off);
- Una depolarizzazione in un lungo periodo (> 24 ore) di almeno 150 mV dallo spegnimento
istantaneo (istant off).
Mapeshield I rispetta i criteri sopra esposti.

5.5| Norme da osservare durante e dopo la messa in opera
Nessun accorgimento deve essere preso con temperatura compresa tra +5°C e +35°C.
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U.M.

10/10

10/20

Superficie esterna:

mm

300 x 50 ± 10%

300 x 50 ± 10%

Altezza:

mm

10 ± 10%

12 ± 10%

Peso:

gr.

450 ± 10%

570 ± 10%

Condizioni di conservazione:

/

Ambiente fresco e secco
in confezione integra

Ambiente fresco e secco
in confezione integra

Tempo di stoccaggio:

mesi

12 in confezione integra

12 in confezione integra

Colore esterno:

/

Azzurro

Azzurro

Confezionamento:

/

Sottovuoto

Sottovuoto
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6| mapeshield e 25
	Scheda tecnica

negativo (zinco) si ossida, mentre quello con il potenziale meno negativo (acciaio delle barre),
rimane protetto dalla corrosione. Inoltre, la corrente che si genera provoca anche un aumento
del pH che porta ad una lenta rialcalinizzazione del calcestruzzo e l’allontanamento dello
ione cloro laddove questo fosse presente. Il livello di protezione è in funzione della densità di

Lamina di zinco autoadesiva, da applicare direttamente sulla superficie della struttura, per la

armatura nella struttura. Su strutture fortemente armate, Mapeshield E 25 deve essere

protezione catodica galvanica dei ferri d’armatura dalla corrosione.

applicato su tutta la superficie da proteggere. Nel caso invece di bassa densità di armatura
la distanza tra le lamine può aumentare fino ad un massimo di 50 cm. Questo calcolo può

foto 6
Rotolo di
MAPESHIELD E25

essere eseguito utilizzando la tabella relativa alla spaziatura a pag. 21.
Mapeshield E 25 assicura una depolarizzazione dell’acciaio di rinforzo in accordo con
quanto prescritto dalla norma europea EN 12696 “Protezione catodica dell’acciaio nel
calcestruzzo”.

6.3| Avvisi importanti
- Mapeshield E 25 non può essere utilizzato laddove ci sono danni strutturali alle
armature. In tale caso l’armatura andrà integrata o sostituita in base a calcoli effettuati da
tecnici specializzati.
- Quando è previsto l’impiego di Mapeshield E 25 non applicare sui ferri d’armatura,
prima del ripristino, Mapefer o Mapefer 1K o nessun’altro protettivo antiruggine.
- Per il ripristino non utilizzare malte epossidiche o poliuretaniche.

6.1| Campi di applicazione

- Per il ripristino si raccomanda di utilizzare malte a ritiro compensato, in accordo con la

Mapeshield E 25 è particolarmente consigliato per proteggere i ferri d’armatura dalla

norma UNI EN 1504-3 e con resistività non superiore a 100 kΩ.

corrosione nelle opere d’arte che non richiedono interventi di ripristino e per ridurre o

- Non usare il prodotto nei casi in cui esistono percolazioni d’acqua all’interno di una

interrompere l’ossidazione nelle opere d’arte da ripristinare.

struttura; in queste situazioni utilizzare Mapeshield I.

Alcuni esempi di applicazione

6.4| Modalità di applicazione

- Pile e spalle di ponti o viadotti

Preparazione del sottofondo

- Solette

Strutture che necessitano di ripristino

- Parcheggi

Il sottofondo deve essere preparato adeguatamente, rimuovendo il calcestruzzo deteriorato

- Strutture in c.a.p.

ed in fase di distacco, se necessario, anche al di sotto delle armature fino ad arrivare al

- Travi e colonne

sottofondo solido, resistente e ruvido. Eventuali precedenti interventi di ripristino che non

- Frontalini di balconi

risultassero perfettamente aderenti devono essere asportati. Si deve rimuovere dall’armatura
esposta qualsiasi particella di materiale corroso e non aderente per garantire un buon contatto

6.2| Caratteristiche tecniche

tra l’acciaio ed il materiale da riparazione. Sui ferri, liberati dal calcestruzzo prevedere una o più

Mapeshield E 25 è composto da una lamina di zinco puro al 99,9% dello spessore di

connessioni, da realizzare con un semplice filo elettrico che dovrà essere collegato all’anodo

250 μm accoppiata ad un gel adesivo che è anche un ottimo conduttore ionico. Dopo aver

dopo il ripristino. Ogni singolo elemento strutturale (colonna, trave, etc.) dovrà avere almeno

collegato Mapeshield E 25 alle barre d’armatura, mediante connessioni metalliche, si

una connesione. E’ necessario prima dell’installazione verificare la continuità dell’armatura con

genera tra l’acciaio e lo zinco una differenza di potenziale che blocca il processo corrosivo

un tester; una resistenza massima di 1 ohm è accettabile.

e ne impedisce la sua formazione, anche quando l’ambiente circostante è particolarmente
aggressivo per la presenza per esempio di cloruri. Infatti quando due diversi metalli, collegati
tra di loro, sono in un adeguato elettrolita (calcestruzzo), quello con il potenziale elettrico più
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Strutture nuove o che non necessitano di essere ripristinate
foto 8 - 9
Connessione del cavo
elettrico a
MAPESHIELD E25:

Pulire il calcestruzzo da polvere, lattime di cemento, grassi, oli, vernici, pitture precedentemente
applicate o qualsiasi altro agente estraneo. Sulla superficie della struttura prevedere uno o più
punti per la connessione delle barre d’armatura agli anodi, che sarà effettuata mediante un
semplice filo elettrico. In queste zone liberare dal calcestruzzo una piccola porzione dei ferri

foto 8
mediante saldaura
foto 9
mediante fissaggio
meccanico

per permettere l’aggancio del filo. Ogni singolo elemento strutturale (colonna, trave, etc.) dovrà
avere almeno una connesione. E’ necessario prima dell’installazione verificare la continuità
dell’armatura con un tester; una resistenza massima di 1 ohm è accettabile.
foto 7
Cavo elettrico
precedentemente
collegato ai ferri
d’armatura

Sigillatura delle lamine esterne
Dopo aver applicato l’anodo è necessario sigillarlo nelle aree terminali esposte e nelle giunzioni
con Mapeflex PU40 o Mapeflex PU45 previo trattamento dei bordi con Primer M,
per evitare l’ingresso di acqua tra la lamina e il sottofondo.
Rasatura e finitura
Rasatura delle lamine e regolarizzazione del sottofondo con Mapelastic o Mapelastic
Smart senza l’ausilio di alcun primer. Protezione finale mediante l’applicazione
di Elastocolor pittura a base di resine acriliche in dispersione acquosa,
disponibili in un’ampia gamma di colori ottenibili col sistema di colorazione ColorMap®.
foto 10 - 11 - 12
Rasatura e protezione di
MAPESHIELD E25:

Applicazione della malta da ripristino
La resistività elettrica della malta da ripristino deve rientrare in un range compreso tra il 50%
e il 200% di quella del calcestruzzo originario, fino ad un massimo di 100 kΩ, secondo

foto 10
MAPELASTIC SMART
applicato a rullo
foto 11
MAPELASTIC SMART
applicato a pennello
foto 11
MAPELASTIC
applicato a spatola

quanto prescritto dalla norma EN 12696. Le malte della linea Mapegrout e Planitop
rispondono ai requisiti richiesti e sono consigliate per il ripristino di strutture protette con
sistemi catodici galvanici. Eseguire il ripristino seguendo le normali procedure di applicazione,
facendo riferimento alle relative schede tecniche a seconda del prodotto scelto per il ripristino.
Applicazione degli anodi
Sulla struttura ripristinata, nuova o che non necessità di ripristino posizionare

Controllo del funzionamento

Mapeshield E 25 sulla superficie rimuovendo il film di protezione del gel conduttivo. Premere

Per poter effettuare il controllo del sistema è necessario installare, nella zona da proteggere

la lamina contro il supporto in modo da farla aderire perfettamente al sottofondo. Applicare il

con la lamina, uno o più elettrodi di riferimento (tipicamente elettrodi Ag/AgCl). Il filo o i fili

foglio di zinco lungo la struttura facendo attenzione che non rimangano dei vuoti che potrebbero

elettrici di connessione tra anodo ed armatura, dotati di un interruttore on/off, devono essere

rappresentare punti deboli nel sistema. Pressare Mapeshield E 25 sulla superficie mediante

portati in una cassetta di derivazione assieme a quelli degli elettrodi di riferimento.

l’ausilio di un rullo di gomma o attrezzi similari per garantire una buona aderenza. Collegare i cavi

La procedura per il controllo è descritta dalla norma EN 12696 che stabilisce:

elettrici, realizzati in precedenza, all’anodo laminare mediante saldatura o fissaggio meccanico.

- Una depolarizzazione, nelle 24 ore successive allo spegnimento, di almeno 100 mV rispetto

Ogni lamina non interconnessa con altre dovrà avere una sua connessione autonoma con le

al valore di potenziale misurato tra 0,1s e 1s dallo scollegamento dell’anodo (istant off);

barre di armatura, oppure bisogna creare un collegamento ponte tra le lamine.

- Una depolarizzazione in un lungo periodo (> 24 ore) di almeno 150 mV dallo spegnimento

Nel caso in cui Mapeshield E 25 venga applicata all’intradosso di strutture quali travi, solette

istantaneo (istant off).

o altro, per ragioni di sicurezza, eseguire un ancoraggio supplementare con dei chiodi ad

Mapeshield E 25 rispetta i criteri sopra esposti.

espansione metallici per garantire un perfetto fissaggio.
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6.5| Norme da osservare durante e dopo la messa in opera
Nessun accorgimento deve essere preso con temperatura compresa tra +5°C e +35°C.

6.6| Dati tecnici e spaziatura MAPESHIELD E 25

mapeshield s
Scheda tecnica

Lamina di zinco autoadesiva per la protezione catodica galvanica, delle strutture metalliche
esposte all’atmosfera, dalla corrosione.

tabella 5

DATI TECNICI (valori tipici)

7.1| Campi di applicazione

COMPOSIZIONE
Spessore lamina di zinco:

0,25 mm

Mapeshield S è particolarmente consigliato per proteggere strutture metalliche piane e

Spessore adesivo:

0,8 mm ± 0,2

circolari, anche con geometrie particolari, sulle cui superfici è possibile applicare direttamente

Liner protettivo:

0,1 mm

Peso totale (kg/m2)

3,15 ± 5%

la lamina di zinco.

CARATTERISTICHE

Alcuni esempi di applicazione

Purezza lamina di zinco (%):

99,9

Colore:

grigio metallo

- Travi

Carico di rotura longitudinale (N/mm2):

> 130

- Colonne

Carico di rotura trasversale (N/mm ):

> 150

- Pali

2

- Tubazioni

ADESIVO
Colore:

trasparente

Temperatura minima di applicazione:

+4°C

Temperatura ideale di applicazione:

> 4°C

Temperatura di esercizio:

da -10°C a +60°C

Conservazione:

12 mesi, a patto che sia conservato in ambiente
fresco e secco e nell’imballo integro

- Strutture metalliche in genere

7.2| Caratteristiche tecniche
Mapeshield S è composto da una lamina di zinco puro al 99,9% dello spessore di 80 μm
accoppiata ad un adesivo a pressione elettro-conduttivo dello spessore di 25 μm. L’adesivo
è costituito da una matrice collante e da micro-granuli di zinco. In questo modo si ottiene

tabella 6

l’importante risultato di renderlo elettricamente conduttivo.

TABELLA SPAZIATURA MAPESHIELD E 25
DURATA (anni)
22

20

19

18

0,1

50

50

50

50

0,2

50

50

50

50

0,3

50

50

50

0,4

50

50

0,5

50

0,6

17

foto 13
Da sinistra
MAPESHILED S 300
MAPESHILED S 200
MAPESHILED S 100

16

15

14

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

0,7

20

20

50

50

50

50

50

50

0,8

15

15

20

20

20

50

50

50

0,9

10

15

15

15

20

20

20

50

1,0

5

5

10

15

15

15

20

20

1,1

0

5

5

5

10

15

15

15

1,2

0

0

0

5

5

10

10

15

1,3

0

0

0

0

0

5

5

10

1,4

0

0

0

0

0

0

5

5

Dopo aver applicato Mapeshield S sulla struttura metallica si crea un accoppiamento

1,5

0

0

0

0

0

0

0

5

1,6

0

0

0

0

0

0

0

0

elettrico tra la superficie da proteggere e lo zinco, cosicché questo può funzionare come

1,7

0

0

0

0

0

0

0

0

SPAZIATURA TRA LE LAMINE (cm)

anodo galvanico, proteggendo il manufatto dalla corrosione, anche quando l’ambiente
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circostante è particolarmente aggressivo. Infatti, due diversi metalli, connessi tra di loro, in

manualmente mediante strisce di Mapeshield S. L’applicazione del nastro deve essere

presenza di un elettrolita formano una cella di corrosione. In questa condizione, il metallo con il

eseguita con la massima tensione possibile, mantenendo l’asse longitudinale delle strisce

potenziale più negativo (zinco) si ossida, mentre quello con il potenziale meno negativo (ferro,

parallelo ad uno degli assi di simmetria della superficie. Nel caso di serbatoi pensili, iniziare dai

acciaio, ecc.), rimane protetto. Mapeshield S presenta una microstruttura assolutamente

loro fondi con strisce sufficientemente lunghe da coprire anche una porzione delle pareti, per

omogenea ed isotropa in tutte le direzioni. Grazie a questa caratteristica, la sua ossidazione

un tratto di almeno 50 mm per parte. Proseguire poi con il rivestimento delle superfici laterali

avviene in maniera uniforme, senza formazione di vaiolature. Mapeshield S è disponibile in

e concludere con la parte superiore. Nel caso di serbatoi appoggiati, verticali o obliqui, iniziare

rotoli di altezza 100, 200 e 300 mm per 50 m di lunghezza. Per garantire protezione, la lamina

il rivestimento dall’estremità più bassa, in modo da non creare ostacoli al deflusso di acque

deve essere applicata sulla totalità della superficie che s’intende proteggere.

meteoriche o di condensa.

Una volta applicato, non andrà realizzato nessun ulteriore contatto con la struttura in quanto

Su strutture circolari come tubazioni, è possibile utilizzare un sistema di rivestimento continuo

già garantito dall’adesivo.

a spirale realizzato a macchina; in questo modo si garantisce un’applicazione facile e veloce

Mapeshield S è conforme a quanto prescritto dalla norma UNI 10781 “Requisiti del nastro

senza grinze ne vuoti. Laddove la geometria della struttura, pur essendo circolare, non

autoadesivo di zinco e modalità di esecuzione e di controllo del rivestimento”

permette l’applicazione a spirale, si possono tagliare strisce di nastro di lunghezza pari alla
circonferenza e applicarle manualmente.

7.3| Avvisi importanti

Indipendentemente dal tipo di applicazione prescelto, si deve adottare il seguente

- Mapeshield S non può essere utilizzato laddove ci sono danni strutturali. In tale caso

procedimento:

il manufatto deve essere valutato da un tecnico specializzato.

- Rimuovere gradualmente il film di protezione da Mapeshield S poco prima che il

- Prima di applicare Mapeshield S assicurarsi che il supporto sia stato adeguatamente

nastro sia portato a contatto con la superficie metallica;

preparato.

- Eventuali saldature presenti sulla superficie devono essere trattate, prima di effettuare

- La superficie interessata, al momento dell’applicazione di Mapeshield S, deve

l’intera applicazione, con una striscia di prodotto che copra il cordone almeno per 20 mm

presentarsi asciutta e ad una temperatura maggiore di 3°C.

per lato;
- Effettuare una sovrapposizione di almeno 20 mm tra una striscia e la successiva;

7.4| Modalità di applicazione

- Per garantire il perfetto ancoraggio alla sottostante superficie, comprimere
energicamente il nastro appena applicato, servendosi di una spatola non metallica oppure

Preparazione del sottofondo

di un’attrezzatura di pressatura magnetica, iniziando dalla parte centrale e muovendosi

La preparazione della superficie metallica è essenziale per garantire una perfetta adesione

verso i bordi, in modo da espellere eventuali bolle d’aria;

del nastro alla struttura da proteggere e per permettere l’ottimale funzionamento di

- Adottare tutte le precauzioni necessarie ad impedire il danneggiamento del rivestimento

Mapeshield S.

durante la posa in opera.

Il sottofondo deve essere preparato rimuovendo tutte le parti incoerenti, siano esse prodotti di
corrosione o rivestimenti precedentemente applicati. La preparazione delle superfici può essere

7.5| Norme da osservare durante e dopo la messa in opera

eseguita mediante spazzolatura a macchina, lavaggio ad alta pressione o idrosabbiatura.

Nessun accorgimento deve essere preso con temperature comprese tra +5°C e +35°C.

Successivamente rimuovere con aria compressa la polvere ed eventuali frammenti residui.
La superficie al momento dell’applicazione si deve presentare pulita ed asciutta in modo da
garantire all’anodo l’adesione e un contatto perfetto con la struttura da proteggere.
Applicazione degli anodi
La modalità di applicazione di Mapeshield S sulla superficie esterna di strutture metalliche
è vincolata, soprattutto, dalla forma, dall’assetto (orizzontale, verticale, obliquo) e dalle
particolarità geometriche.
I rivestimenti su superfici piane o curve a largo raggio (maggiore di 3 m) devono essere realizzati
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Note:

7.6| Dati tecnici Mapeshield S
DATI TECNICI (valori tipici)
COMPOSIZIONE
Peso [g/m2]

Spessore [μm]

Lamina di zinco:

560

80

Adesivo:

50

≥ 25

Liner:

90

75

CARATTERISTICHE
Adesione ad un supporto inox
(N/mm):

≥ 0,65

Resistenza allo scorrimento (Ore):

≥8

Conducibilità elettrica (Ohm·mm2):

≤ 10

Temperatura minima di
applicazione (°C):

+3

Temperatura di esercizio (°C):

da -10 a +80

Temperatura massima brevi periodi
(1-2 ore) (°C):

+100

Conservazione:

12 mesi, a patto che sia conservato in ambiente fresco e
secco e nell’imballo integro
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