PROGETTO Paladex: Test di corrosione
Introduzione
Il progetto prevede lo studio del fenomeno di corrosione in ambiente marino sul tubo spiralato
Paladex al fine di estenderne il mercato.
Attualmente il mercato del Paladex comprende il settore delle reti idriche per acque bianche, nere e
miste, per il drenaggio di carreggiate, aree agricole e discariche, per impianti di ventilazione in
gallerie e per condotte idriche a gravità
Il tubo Paladex, se danneggiato accidentalmente, presenta un’estesa delaminazione del polietilene
dall’acciaio, come si è potuto osservare mediante la prova di corrosione in nebbia salina neutra
secondo la norma UNI EN ISO 9227.
L’anima in acciaio zincato è stata sottoposta ad una prova di corrosione accelerata in nebbia salina
neutra presso il C.T.R. s.r.l. di Limena (Centro Triveneto per la Ricerca e prove sui materiali).
La bandella d’acciaio è stata incisa al fine di simulare un possibile danno derivante dalla posa in
opera del tubo; è stato effettuato un esame visivo del campione ogni 100 h, volgendo particolare
attenzione alla possibilità di propagazione della corrosione sia a partire dai bordi della lamina sia
dall’incisione.
La prova realizzata, della durata di 300 ore, ha messo in evidenza il propagarsi della corrosione
sotto pelle, con delaminazione del polietilene dall’acciaio; i campioni presentano inoltre la presenza
di corrosione bianca.

Al fine di estendere il mercato del Paladex si è indagata l’eventuale insorgenza di fenomeni
corrosivi nel tubo integro.

Stato del progetto
Si è effettuato uno screening preliminare delle varie normative dettate dall’Ente Italiano di
Unificazione (UNI) nell’ambito delle prove di corrosione in ambienti contenenti alte concentrazioni
di sali.
La scelta è stata indirizzata all’applicazione della norma UNI 11130, che prevede l’alternarsi di
un’immersione in una soluzione salina basica dei provini con l’estrazione e la successiva
essiccazione per l’intera durata della prova.
I provini impiegati nella prova sono stati ricavati dalla sezione dell’omega del Paladex: al fne di
valutare il comportamento del tubo integro, le superfici dell’acciaio esposte dopo il taglio
meccanico sono state ricoperte mediante polietilene.

La soluzione acquosa impiegata è riportata nel seguito:
Tipologia di sale Concentrazione pH soluzione
NaCl
Na2SO4

1M
1M

8 (+NaOH)

Tabella 1. Soluzione sperimentale impiegata per simulare l’ambiente marino.

La soluzione consigliata nella norma UNI 11130 segue per confronto:
Tipologia di sale
NaCl
Na2SO4
MgCl2
CaCl2
KCl
NaHCO3
KBr

Concentrazione pH soluzione
0.45 M
0.03 M
0.06 M
8
0.01 M
0.02 M
0.005 M
0.002 M

Tabella 2. Soluzione consigliata nella norma UNI EN ISO 11130 come succedaneo dell’acqua del mare.

Dal confronto tra la tabella 1 e 2, si può notare che la soluzione sperimentale possiede una
concentrazione salina superiore rispetto a quella indicata nella normativa; inoltre l’effetto dei sali di
potassio e magnesio è trascurabile data la loro bassa concentrazione molare.
I campioni sono immersi nella soluzione salina sopraindicata nella tabella 1 per 8 h al giorno, e
restano esposti all’aria per le restanti 16 ore.
Nel seguito è riportata un’osservazione fotografica dei campioni ogni 30 giorni di prova, come
concordato tra le parti.

La prova è iniziata il giorno 15/10/2012: il primo campione è stato sezionato per stimare
l’eventualità di un fenomeno corrosivo.

Figura 1 / a-b. Primo Campione sottoposto alla prova di immersione alternata in ambiente salino. Estrazione dopo 30
gg.

Dall’esame visivo del campione e dalle figure sopra riportate si possono fare le seguenti
osservazioni:
 non vi sono evidenze di delaminazione del polietilene dall’acciaio.
 non vi sono infiltrazioni della soluzione al di sotto del polietilene di rivestimento della
bandella.

