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POSSIBILI

Per

CRITICITÀ METALLURGICHE

le cerniere del ll[o.S.E,

i,l

Premessa
ll sistema Mo.S.E. comprende una serie di interventi atti a regolare iflussi di marea

nella laguna di Venezia. La parte attiva delsistema è costituita da una barriera mobile rea-
lizzata in ciascuna delle bocche di porto che costituiscono l'accesso al mare della laguna;

ogni barriera è formata da una schiera di paratoie a ventola fissate alle strutture difonda-
zione in c.a. mediante connettori/cerniera (costruiti in due pa.ti separabili, maschio e fem-
mina) vincolato al cassone da un gruppo di aggancio e tensionamento. La figura 1 illustra il
collegamentotra i varicomponenti: Ia paratoia, imperniata all'elemento maschio della cer-
niera, a sua volta alloggiato nell'elemento femmina (ancorato al cassone) e il gruppo di
agtancig che rende solidale gli elementi maschio e femmina.

fapparato descritto (paratoia .i perno + connettore maschio + connettore femmina
+ gruppo di aggancio) è realizzato in acciaio al carbonio (5355), ad eccezione del perno e di
particolari accessori o ausiliari, e rappresenta il componente dl maggior rilievo dell'intero
sistema per le numerose funzioni che deve svolgere, per i carichi e le condizioni ambientali
in cuideve operare e perché dalsuo funzionamento dipende quello della barriera mobile.

ll sistema sopra descritto, per la sua complessità e per la numerosità deicomponenti,
ma soprattutto per Ia sua concezione innovativa che non ha riferimenti progettuali, non è
né può essere esente da alcuni aspettlcritici malgrado sia stato oggetto di sperimentazione
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Fig. 1-Schema tridimensionale delcollegamento di una paratoia alcassone
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preventiva effettuata su prototipi. Tuttavia, pur avendo cercato con le prove preliminari di

simulare quanto pia, possibile le condizioni diesercizio, l'ambiente in cuisi sono staticon-
dotti i test (laboratorio od officina) non ha potuto sostituire quello subacqueo lagunare, se

sieccettua un test sulla scelta della vernice ontifouling e, soqattutto, non si è potuto nean-

che lontanamente 5imulare una durata di 100 anni in laguna, che è quella prevista per al
cuni componenti dell'apparato Mo.S.E., se non con una prova accelerata difatica.

Di qui l'esistenza di alcuni aspetti, che possiamo definire criti4 per natura dei mate-

riali impiegati, per ambiente aggressivo di contatto o per condizioni di esercizio, che po-

trebbero trasformarsi in problemi con conseguenze più o meno gravi.

Distinguiamo due livelli di criticita:

A) criticità primaria, riferita a un evento che, per assenza di segni premonitorie per cause

deltutto impreviste o trascurate, può avere conseguenze tali da compromettere l'effi-
cienza di una paratoia vanificandone la funzionalità;

i.,

Bl criticità secondaria, nelcaso in cui l'evento problematico può essere scoperto con un

anticipo tale, magari durante una normale manutenzione, da permettere d'intervenire,
magari con la sostituzione anticipata di qualche componente, senza pregiudicare ilfun-
zionaDento della paratoia; in definitiva il problema si risolve solo con un aggravio di

5pes5e di manutenzione.

Una valutazione, sia pure approssimativa, delle criticità può essere effettuata in ter-
mini di probabilità e di possibili conseguenze dell'evento critico. Considereremo bassa una

probabilità che non supera U3 cioè il 33% dell'evento certo, media se compresa tra il 33 e

il 66% e alta quella fino al 99%. Analogamente giudicheremo una possibile conseguenza

contenuta se si traduce in un danno risolvibile con un intervento manutentivo anticipato,

deleteria se l'evento pregiudica ilfunzionamento di una paratoia.

Al Protezione catodica e suo monitoraggio
Tra le criticità del maggior livello abbiamo individuato quella legata alla protez,one

catodica. Per comprendere l'importanza di questo aspetto è opportuno premettere qual-

che chiarimento.

La resistenza alla corrosione di gran parte degli elementi strutturali delle dighe mobili
del Mo.S.E. costituisce una delle proprietà fondamentali che ne condiziona la durabilità.
lnfatti, la natura metallica non inossidabile del materiale prescelto (5355 UNI EN 10025-2),

con cui è stata realizzata la maggior parte deicomponenti immersi, rende quest'ultimo par-

ticolarmente vulnerabile alla corrosione elettrochimica provocata dall'ambiente ma.ino,
particolarmente aggressivo a causa del contenuto di cloruri e altre sostanze che accelerano

fortemente i meccanismi responsabili della corrosione,
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Si può quindi aftermare con ceÉezza che il principale nemico ambientale delle bar-

riere mobiliè la corrosione elettrochimica.

Pergarantire la conservazione deicompo.enti metallici il Progettista ha previsto due

tipologie di interventi con azione congiunta: la protezione catodica delle parti metalliche

non inossidabililll immerse e la loro verniciatura. Con il primo sistema l'acciaio da proteg-
gere viene po.tato a un potenziale elettrico tale da inibirne il comportamento anodicol2l e,

quindi, la corrosione; il metodo è quindidefinito aftiyo perché evita le condizioni termodi-
namiche che rendono posslbile la cofrosione. Con la verniciatura invece si riduce quanto

piùr possibile il contatto tra la lega da proteggere e l'elettrolita aggressivo (l'acqua marina)i
poiché, però, la vernice è soggetta a degrado, depolimerizzazione, scalfitture, scheggiature,

abrasioni, ecc., la protezione non può essere garantita, per cuitale metodo viene definito
possivo, in quanto riduce le possibilità di corrosione, ma non la impedisce deltutto.

La protezione catodica viene realizzata ponendo in contatto elettrico la lega da pro-

teggere e uno o più anodi di zinco (il numero e la loro superficie - e quindi la loro durata -
vengono stabiliti in base alla superficie dell'acciaio da proteggere), che avendo un poten-

ziale più elettropositivo, o anodicq del ferro si corrodono (si solubilizzano) al posto di

quest'ultimo, che invece è diventato etett.onegativo (catodico): di qui l'appellativo di

anodo sacrificale. Periodicamente sisostituiscono iresidui degli anodi ormai consumati e

la protezione continua.

La corrosione e i sistemi per contrastarla vengono annoverati tra gli argomenti di in-

teresse metallurgico, in quanto costituiscono aspettiche colpiscono (la corrosione)o pro-

teggono i materiali metallici; di qui l'interesse dello scrivente per l'argomento. ln realtà la
progettazione del sistema di protezione catodica del sistema paratoia/connettore, del

Mo.S.E,, molto specialistica, è stata oggetto di uno studio specifico da parte di esperti, che

hanno previsto anodi sulla paratoia con raggio d'azione sia sul maschio che sulla femmina.

Poiché non esiste contatto tra maschio e femmina a causa delle guarnizioni (isolanti) inse-

rite nelle superfici tronco-coniche, è previsto un filo conduttore per ilcollegamento elet-

trico tra idue componenti.

Abbiamo l'assoluta convinzione che la protezione offerta dalla vernice non sia totale
(causa le già citate scheggiature, scalfitture verificatesi nel trasporto/montaggio), né dura-

tura, causa abrasioni prodotte nel tempo da sabbia, limo e detriti presenti nell'acqua, ma

I l.a p.ecìsazione risulta oppoftuna in ragione del tàtio che aìcune piccole parti sono slrte progettale in alciniu
nNssidabile duplex o in acciaio non ìnossidabiìe ma rivestile con lcghc inossidabììi o con nicke{ o oon ìeghe

I Il noto che la conosione elettrochìnica awiene in quanb un matcrialc m€lalìico assume uno stato ele$ropo-
sili!o. cioè anodico, rispeto ad allre ToDe che. in quanto eìettronegativc (catodicho), non si deg.adano.
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anche possibile depolimerizzazione. ln questi casigli elementi eventualmente corrosie sog-

getti alla manutenzione quinquennale (cioè paratoia e connettore maschio), possono es-

sere riparati e riverniciati con conseguenze solo finanziarie. ll vero problema è costituito
dal connettore femmina che dovrebbe durare 100 anni senza subire alcuna manuten-
zione. Poiché la vernice presenta lesopra citate vulnerabilìta, in questocaso la protezione

catodica assume il ruolovitale che ha l'ossigeno per ilmondo animale: l'effetto protettivo
non può essere sospeso se non pe. periodi molto brevi, pena la corrgsione, cioè l'inde-
bolimento e, dopo un pd ditempo, ilcedimento strutturale della paratoia, che così viene
meno alla sua funzione.

Le condizioni necessarie affinché una protezione catodica correttamente progettata

sia efficientè e duratura sono:

a) la continuità elettrica dei sistema protettivo a partire dal punto in cui è collocato

l'anodo fino alla zona metallica piùl lontana da proteggere;

b) una caduta di potenziale tra anodo e zona piÌr lontana da proteggere che non vada al di

sotto di un valore di soglia, fissato dal progettista;

c) la manutenzione periodica dell'apparato elettrico protettivo, con la sostituzione degli

anodicon5umati;

d) il monitoraggio continuo do remoto dell'efficacia della protezione.

E' proprio per queste motiv3zioni che il primo suggerimento dato dello scrivente
dopo l'accettazione dell'incarico di esperto metallurgico fu quello di monitorare continua-
mente a distanza l'efficacia della protezione; questo suggerimento fu accolto e inserito nel
progetto, anche con l'inserimento di un anodo di riferimento che controllasse la caduta di
potenziale.

Ciò premesso nutriamo tre motivi di preoccupazione.

1) I connettori-femmina sono stati tutti già inseriti nei cassoni, ma, ad eccezione di quelli

di Treporti, non sono protetti catodicamente perché mancano le relative paratoie, dove

alloggiano glianodi di zinco. Pertanto, laddove ci siano connettori-femmina che presen-

tino degli affioramenti di metallo per precedenti aspo.tazioni di vernice, lì siverifica una

violenta corrosione a cui non si può più porre rimedio; e ilfenomeno continuerà fino a

quando non verranno posate le relative paratoie e attivata la protezione catodica. Ma,

mentre imaschi inseriti ed eventualmente corrosi potranno essere riparati alla prima

manutenzione, le femmine resteranno corrose e c'è solo da sperare che il danno non

abbia messo a rischio la capacità strutturale delmanufatto.

2) Ci risulta che a tutt'oggi il monitoraggio in continuo delle paratoie (e relativi connettori)
di Treporti non sia stato realizzato, per cui non sappiamo se anche in questa bocca di
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porto la protezione sia attiva. lnfatti può accadere (o essere accaduto) che il collega-

mento elettrico tra anodi e superficie da proteggere sia venuto meno per rottura acci-

dentale del filo conduttore di collegamento - cosa tutt'altro che impossibile -, ma la
mancanza del monitoraggio non ce lo riveli; in questo caso la protezione è affidata solo

alla precaria integrità dello strato verniciato,

3) Nella fig. 2 è riportata una vista tridimen-

sionale del connettore-femmina, senza la

piastra superiore. Dal suo esame si può os-

servare l'interno (che non viene verniciato)

della struttura scatolare, costituita da 6 ca-

vità totalmente isolate dall'esterno, ma in

comunicazione tra loro. Qualora per man-

canza di protezione catodica awenga o sia

awenuta una corrosione perforante di una

delle lamiere perimetrali (colorate diverde
nella figura)da 30 mm dispessore, l'acqua

salmastra entrerebbe all'interno della

femmina e, grazie a un meccanismo noto

come oerozione differenziqle, corrodercb-

be rapidamente le lamiere sprotette e pri-
Fig.2 - lnterno del connettore-femmina

ve divernice, disgregandole dall'interno, dove ristagna acqua povera di ossigeno.

Si tratta di uno scenario improbabile, almeno nel breve periodo, ma tutt'altro che

impossibile nel mediolungo periodo se la protezione catodica venisse meno.

Si comprende la preoccupazione che desta l'integrità del connettore-femmina,
dalla quale dipende il lunzionamento delle barriere mobili; questo componente costitui-
sce l'anello debole dell'apparato a causa, soprattuttg, della sua mancanza di un accurato
controllo ispettivo per la sua intera vita di 100 anni, a meno di una laboriosa e costosa

manutenzione straordinaria.lnoltre,la necessità dieffettuare tale manutenzione verrebbe

segnalata da malfunzionamenti causati da danni ormai awenuti e, talvolta, irreparabili,

cioè quando è troppo tardi.

ln questo .aso l'unica cosa da fare è sperare che i danni, che certamente si saranno

verificati sulle femmine di Lido S. Nicolò, Malamocco, Chioggia, siano contenuti {in virtù di

una verniciatura efficace) e posizionare al più presto le paratoie catodicamente protette.

Viene da domandarsi se nel documento sulla manutenzione delle cerniere sia stata
inserita l'ispezione subacquea pe.iodica degli elementi femmina, anche se dubitiamo che

una tale azione possa risultare sufficientemente accurata e minuziosa per finalità preven-

tive.
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Viene altresì da domandarsise non valga la pena di prevedere quanto prima Ia fab-

bricazione di alcuni elementi femmina in acciaio SAF 55, la cui realizzazione differisce di

poco da quella in acciaio al carbonio (l'acciaio superduplex è reperibile anche in lamiere ed

è perfettamente saldabile) e andrebbero a sostituire le femmine eventualmente degra-

date. ln caso di sospensione della protezione catodica, tutt'altro che improbabile in un

lasso ditempo assai lungo, l'acciaio si autoproteggerebbe, allungando le probabilità dirag-
giungere l'aspettativa di vita prevista.

Probabilità dèll'evento Alta Conseguenza Deleteria
in 100 an

B) Crtttcitàsecordarie
Vediamo ore qualche altro aspetto critico che potrebbe creare problemi tecnici di

importanza secondaria in quanto superabili senza la perdita difunzionalità della paratoia,

ma solo con un aggravio di spesa.

8.1) Possibili difformità qualitativa dei materiali usati

Una possibile criticità di questo tipo riguarda i componenti altamente strutturali e di
origine monolitica, vale a dire il perno di rotazione della paratoia nella cerniera e lo stelo
tensionatore del gruppo di aggancio.

Per monoliticità originaria intendiamo quella di un manufatto che nasce già come
pezzo unico, ad es. per fusione o perfucinatura, e non come le cerniere maschio e femmina
che diventano monolit,che solo dopo essere state assemblate mediante saldatura. lnfatti,
tali componenti non acquisiscono le problematiche - pur delicate - insite in questa tecno-
logia di fabbricazione sia per la preventiva qualifica di processo di giunzione da parte di un

ente accreditato (BUREAU NoflsKÉVERrras), sia per i controllial 100% delle saldature.

Si è già detto che la produzione dei vari componenti delle cerniere è stata oggetto di

una sperimentazione su elementi prototipali. La funzione dei test preliminari è quella di

assicurarsi che i materiali previsti dal progettista abbiano proprietà e caratteristiche adatte
ad impartire al prototipo le prestazioni previste. Se poi queste ultime sono severe, è dove-
roso qualificare non solo il materiale impiegato, ma anche il processo di fabbricazione, non-
ché l'azienda produttrice che rilascerà documentazione scritta; così la successiva produ-
zione di serie - realizzata con lo stesso materiale - sarà qualltativamente analoga a quella

del prototipo e ne eguaglierà le prestazioni anche nel caso che la fornitura venga effettuata
da un altro fornitore che però abbia seguito le stesse procedure.

Tutti i componentidella serie severamente sollecitati dovrebbero seguire questa pro-
cedura e, quindi, essere realizzati seguendo il processo di fabbricazione adottato per la
qualifica del prototipo.
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Nel caso del perno di rotazione delle cerniere (vedi fig. 1), progettualmente previsto

in acciaio inox superduplex SAF 2507 (F55), itest sul componente furono effettuati con

acciaio prodotto dalle Acciaierie VaLBRUNA di Vicenza e lavorato dalla Focs CrscAro 5.p.A. di

Velo d'Astico (Vl), con ilquale acciaio furono realizzati due campioni prototipali di perno.

Questo componente fu sottoposto alle prove di collaudo statico, a fatica (simulando 100

anni di esercizio) e funzionale. fesito positivo diquestitest ha consentito di qualificare non

solo iltipo diacciaio, ma anche l'azienda che l'ha fornito, ben nota in ambito internazionale,
e il processo di fabbricaz,one adottato sia dall'Acciaierie VaLBRUNA che dalla Focs.

I perni della p.oduzione di serie, da installare in tutte le bocche di porto, sono stati

lavorati (presumiamo) sempre dalla Focs CrscATo, ma con acciaio non proveniente dalle Ac-

ciaierie VALBRUNA; questa difformità della lega da quella qualificata lascia un qualche mar-

gine di dubbio sulla tenuta strutturale e anticorrosione neltempo di questo importantis-

simo elemento strutturale della barriera; in realtà la manutenzione quinquennale potrà

evidenziare e risolvere eventuali problemi di corrosione, in virtù della loro localizzazione

superficialee, piùr diffìcilmente, evidenziare eventuali microlesioni di fatica, visto che la lega

non prodotta da VaLBRUNA non è stata testata in questo senso.

Un controllo noo distruttivo della superficie del perno con liquidi penetranti (1P)

potrebbe evidenziare le eventuali microcricche quando abbianogià raggiunto una dimen-

sione quasi visibile, ma prima che rendano possibile la deformazione di fatica del perno

e, quindi, il suo incastro.

Un discorso analogo può valere per un altro componente strutturale: lo stelo tensio-

nato.e delgruppo di aggancio qualora la fornitura per la serie sia stata effettuata da una o
più acciaierie diverse da quella del prototipo. ln questo caso il controllo con LP potrebbe

esse.e eseguito sulla superficie sotto la testa del martello.

Probabilità dell'evento
in 5 anni

bassa Conseguenza Contenuta

B.2) Stato tensionale della cerniera (maschio)

Gli elementi di cerniera maschio e femmina, nel loro ciclo di fabbricazione, sono sot-

toposti a una distensione a 540"C per 3,5 ore allo scopo di eliminare le tensioni interne
generate dalle saldature (ricordiamo che il cordone fuso di saldatura che solidifica in modo

non libero genera tensioni interne). Purtroppo per motivi logistici questo trattamento è

stato effettuato prima che tutte le saldature fossero state eseguite; così le successive ope-

razioni di saldatura (per piastre dl tamponamento, imburrature, tubi, orecchiette, ecc.)

hanno certamente p.odotto nuove tensioni interne che il trattamento termico di stabiliz-

zazione a ZOO"C pet 24 ore (proposto dallo scrivente come estremo rimedio a produzione

ormai iniziata), riducono ma non eliminano, né era possibile alzare la temperatura a meno

\
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di non rivedere completamente il ciclo difabbricazione a produzione ormai iniziata. Poiché

è l'elemento maschio ad avere ricevuto il maggior volume di materiale fuso di riporto, è

questo ilcomponente più tensionato della cerniera e, quindi, più a rischio.

La temuta presenza di tensioni rèsidue è stata confermata durante il sezionamento

del prototipo/maschio (soprawissuto aitest statici, difatica e funzionali), caldamente vo-

luto dallo scrivente, il quale ha informato Codesto Ufficio con una comunicazione scritta
dal titolo Prcve qggiuntive su moschio datata 72/1212074- La prova di divaricamento ha

evidenziato la presenza di una tensione residua massima di trazione pari a 80 MPa che,

sommata alla tensione massima di esercizio (200+250 MPa), awicina pericolosamente o
addirittura supera il limite minimo di snervamento di 295 MPa dell'acciaio. ln realtà non

abbiamo rawisato il pericolo che questo supercmento possa awenire in condizioni nor-

mali, spiegandone per iscritto le motivazioni, ma non si può escludere che un evento ecce-

zionale o imprevisto provochi lo sca.ico anche parziale di questa tensione latente provo-

cando una deformazione del manufatto. Poiché la tolleranza d'accoppiamento tra maschìo

e femmina è inferiore a 1 mm, anche una piccola deformazione permanente può determi-
nare l'incastro dei due componenti e renderne difficoltoso, laborioso e dispendioso lo

smontaggio durante la manutenzione.

Questo problema, se awenisse, richiederebbe una procedura particolare di rimo-

zaone del maschio, durante la quale potrebbero verifìcarsi danni alla cerniera.

Un evento deltutto analogo, ma con probabilità inferiore, potrebbe capitare sul con-

nettorefemmina; in talcaso l'entità delle deformazioni sarebbe però infefiore, in quanto il
volume di riporto di sald atura, la cui solidificazione è responsabile delle tensioni, è alquanto
inf eriore, rispetto al maschio.

Le conseguenze sarebbero più dispendiose se il rilascio delle tensioni, e delle relative

deformazioni, awenisse congiuntamente sia sul maschio che sulla femmina.

Probabilità dell'evento
per il maschio {in 5 anni)

bassa Conseguenza Contenuta

Coaclusiorri
llcomplesso paratoia/cerniera è suscettibile di aspetti critici, che potrebbero mettere

in crisi la funzionalità delle barriere mobili.

La criticità metallurgica di gran lunga piil preoccupante delle paratoie è la precaria

resistenza alla corrosione marina della cerniera fummina, fealizzata con acciaio alcarbo-
nio 5355. questa resistenza è affidata all'azione catodica indotta dalla presenza di anodidi
zinco collegati con gli elementi da proteggere, che così diventano termodinamicamente
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non cor.odibile e, nelle intenzioni del Progettista, raggiungerebbero l'aspettativa di vita
prevista (100 anni). Gli anodi sono collocatisulla paratoia e, attraverso collegamenti elet-

trici cablati, l'effetto protettivo raggiunge la cerniera femmina passando attraverso l'arti-
colazione e la cerniera maschio.

La citata precarietà nasce dal fatto che per tre delle bocche di porto (Lido S. Nicolò,

Malamocco e Chioggia) sono già trascorsi alcuni anni senza che la protezione sia attivata,
pur essendo le femmine già posizionate sott'acqua e, quindi, potenzialmente corrodibili;
per quella di Lido Treporti essa è attiva ma non monitorata, per cui qualsiasi anomalia -
tutt'altro che improbabile - che possa o abbia potuto causare un'interruzione del circuito
di protezione rende inattiva quest'ultima, senza che ilsistema mandi segnali d'allarme. ln

questa caso per le tre bocche di porto prive di protezione e per quella di Treporti, se in

avaria, l'unica difesa per la cerniera femmina è affidata alla vernice, che però è soggetta a

scheggiature, graffi, abrasioni, ecc. Poiché per la femmina non è prevista manutenzione

ordinaria periodica, c'è la seria probabilità che la corrosione provochi danni strutturali e,

dunque, il cedimento della paratoia.

Anche la difformità qualitativa tra gli acciai usati per la qualifica prototipale del perno

e degli stelitensionatorie quelli impiegati nella produzione di serie, potrebbe comportare
una diversità di proprietà (meccaniche e anticorrosione) e, quindi, di prestazionidei com-

ponenti delle paratoie. Sarebbe ilcaso, durante la manutenzione quinquennale, prevedere

un controllo superficiale del perno e dello stelo con liquidi penetranti,

Un altro aspetto che potrebbe creare problemi alsistema, anche se di modeste con-

seguenze, è rappresentato dall'eventuale rilascio delle tensioni interne - mai distese - re-

siduate dalle ultime saldature eseguite sulle cerniere, soprattutto il maschio; si tratta di 80

MPa determinati sperimentalmente sul prototipo, che possono causare deformazioni e,

quindi, rendere difficoltosa la rimozione delmaschio dalla femmina in occasione della ma-

nutenzione periodica, Prendendo lo spunto da questa situazione si potrebbe prendere in

esame l'idea di realizzare elementi femmina in acciaio superduplex - più prestazionale ed

egualmente saldabile - e sostituirli a quelli ammalorati in acciaio al carbonio a mano a

mano che questiultimi presentino problemi.

ln fede

Padova, 20 ottobre 2016

Prof. lng. Gian Mario Paolucci
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