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Raccomandazioni per la prevenzione della corrosione di acciaio al carbonio, acciaio inox, e Sistemi di rame dopo la 
prova di pressione quando il sistema non entra subito in esercizio 

 
 
Introduzione 
Nei sistemi metallici collaudati con acqua e/o miscele in pressione come fluido di prova, successivamente svuotati e che 
rimangono in attesa della messa in esercizio per un periodo più o meno lungo, può essere compromessa la longevità del 
sistema se non vengono osservate specifiche precauzioni. Alcuni processi chimici generano naturalmente una patina 
protettiva sulle superfici interne di tubi e raccordi grazie al passaggio al loro interno di acqua, eventuali zone di ristagno 
possono generare corrosione. 
 
Acciaio al carbonio 
A causa della potenziale corrosione e conseguente perforazione a cui sono soggetti tubo e raccordi in acciaio al carbonio, si 
raccomanda che i sistemi testati con procedimenti a pressione idrostatica vengano successivamente completamente drenati 
e soffiati con aria secca. In alternativa, se questo non è possibile, il sistema dovrebbe essere mantenuto riempito ed in 
pressione adottando le precauzioni necessarie ad evitare il congelamento. Una ulteriore possibilità è quella di aggiungere 
additivi chimici anti corrosione nel fluido di riempimento prima di effettuare il test di tenuta in pressione. 
 
Acciaio Inossidabile 
L'acciaio inossidabile è un materiale più “nobile” rispetto all'acciaio al carbonio e presenta una ottima resistenza contro la 
corrosione; tuttavia si raccomanda di effettuare la messa in esercizio e le prove in pressione di questi impianti con le stesse 
modalità già descritte per le installazioni realizzate con tubi e raccordi in acciaio al carbonio. 
 
Rame e lega di rame 
I sistemi realizzati con tubi e raccordi di rame e sue leghe in genere hanno una elevata resistenza alla corrosione; tuttavia è 
consigliato, se collaudati con procedimenti a pressione idrostatica, che vengano successivamente completamente drenati e 
soffiati con aria secca. In alternativa, se questo non è possibile, il sistema dovrebbe essere mantenuto riempito ed in 
pressione adottando le precauzioni necessarie ad evitare il congelamento; è questo il caso, ad esempio, delle nuove 
abitazioni ove i di proprietà dopo l’acquisto non saranno occupati per periodi di tempo prolungati. 
 
In generale per tutti i sistemi: 
L'utilizzo di agenti chimici anticorrosione commerciali non è consentito per i sistemi di acqua destinati al consumo umano in 
virtù della natura e della possibilità di rilascio, successiva alla messa in esercizio degli impianti, di queste sostanze chimiche. 
Le pressioni di prova idrostatiche adottate sono generalmente di 1,5 volte la pressione di esercizio, e dovrebbero essere 
applicata progressivamente al sistema ad evitare sollecitazioni meccaniche straordinarie. Negli impianti con acqua 
stagnante si deve considerare il potenziale rischio della proliferazione del batterio della Legionella. Tutti i sistemi 
sopradescritti possono essere testati con aria compressa pulita, asciutta, e priva di oli (gli oli possono deteriorare la 
guarnizioni di tenuta in EPDM ove presenti). Le pressioni di prova pneumatiche dovrebbero essere effettuate ad una 
pressione massima di 3,0 bar idonee per i test nella maggior parte delle tipologie di impianti esistenti. Pressioni più elevate 
sono potenzialmente pericolose a causa della energia immagazzinata negli impianti di aria / gas compresso; in caso di 
utilizzo in questo ambito devono essere osservate le disposizioni HSE (Health and Safety Executive). Se il metodo di prova 
prevede l’impiego di gas di rilevazione quali aerosol, si raccomanda di lavare accuratamente l’impianto prima della messa in 
esercizio con acqua calda pulita fino alla completa assenza di residui del gas/fluido di prova utilizzato. 
 
 
Riferimenti 
Carbon film cold water pitting of copper tube published by Stanger Materials Science. 
Pressure testing piping systems published by Copper Development Association. 
BS EN 806 Specification for installations inside buildings conveying water for human consumption. 
BS 8558 Guide to the design, installation, testing and maintenance of services supplying water for domestic use within 
buildings and their cartilages. 
BS 6700 Design, testing and maintenance of services supplying water for domestic use within buildings and their cartilages 
(Withdrawn, but a useful reference document). 
L8 Legionnaires’ Disease published by HSE Books. 
HSG 274 part 2 Legionnaires’ Disease: Technical Guidance published by HSE Books. 


