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Tensocorrosione e suoi effetti sulle leghe di OTTONE 

 
I componenti realizzati in leghe di rame (rame, bronzo, ottone) hanno un'ottima resistenza alla 

corrosione e se installati correttamente ed in assenza di agenti e fattori esterni critici, possono essere 
impiegati con aspettative di vita in esercizio oltre il periodo di garanzia convenzionale. In genere gli impianti 
realizzati con questi componenti (raccordi e tubi) seguiranno lo stesso ciclo di vita delle costruzioni nelle 
quali sono installati.  

 
Al fine di raggiungere tale longevità, progettisti e installatori devono rispettare le precauzioni di base previste 

dalle norme costruttive e di installazione (ad esempio BS6700) che impongono accorgimenti di isolamento e 
protezione da ambienti potenzialmente aggressivi, al fine di evitare la contaminazione esterna. 

 
Per tensocorrosione (in inglese Stress Corrosion Cracking, SCC) si intende un fenomeno di progressivo 

deterioramento di un materiale dovuto all'azione combinata di corrosione e applicazione di un carico costante. Spesso 
conduce a rottura improvvisa ed inaspettata di materiali metallici normalmente duttili sottoposti a stress in ambiente 
corrosivo, specialmente a temperature elevate. La velocità di propagazione della frattura è notevole proprio a causa 
dell'azione combinata dei due fattori. Nel caso di raccordi in lega di rame, si manifesta con la comparsa di una 
fessurazione intergranulare, generalmente (ma non sempre) disposta lungo l'asse longitudinale del componente 
principalmente a causa di quattro fattori determinanti: 
• Presenza di tensionamento residuo nella struttura del raccordo 
• Un fattore di innesco della fessurazione 
• Un ambiente di esercizio con presenza di umidità 
• Un ambiente di esercizio con presenza di sostanze alcaline 

 
La presenza simultanea di questi quattro fattori determina un elevato rischio di rottura in tempi anche 

molto brevi dalla messa in esercizio dell’impianto: 
 

(a) Presenza di tensionamento residuo nella struttura del raccordo in ottone a finitura naturale: la maggior 
parte delle fasi del processo di produzione eseguite a freddo, determinano la presenza di tensioni residue nella 
struttura molecolare del prodotto finito. Coppia di serraggio, sollecitazioni meccaniche, modalità ed utensili utilizzati 
nel montaggio, rappresentano di fatto una sollecitazioni aggiuntiva esattamente come fosse un'ulteriore lavorazione a 
freddo sul pezzo in produzione. Nonostante questa caratteristica, i raccordi in ottone installati in milioni di unità in tutto 
il mondo ogni anno rappresentano ad oggi ancora una soluzione ottimale. La condizione critica, con potenziali 
possibilità di innesco della rottura, si manifesta quando a queste si sommano le sollecitazioni specifiche descritte ai 
punti (b), (c), (d). 

 
(b) Agenti di rottura per tensocorrosione: agenti critici caratteristici che favoriscono la rottura per tensocorrosione 
degli ottoni sono di solito ammoniaca e suoi derivati, presenza di umidità in un ambiente alcalino e soluzioni che 
possono favorirne l’assorbimento da parte della lega di rame, tensioni residue che possono innescare i processi di 
fessurazione. 
 
Potenziali fonti di ammoniaca o derivati ammoniacali sono: 
• Decomposizione detriti organici 
• Gas Refrigerazione 
• Fertilizzanti azotati 
• Urine 
 
Alcuni tipi di: 
• Detergenti chimici domestici 
• Adesivi per piastrelle Floor 
• Additivi per calcestruzzo 
• Materiali isolanti 
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(c) Umidità: può derivare da varie fonti, tra cui terreni, cemento o calcestruzzo, condensa. L'umidità generalmente 
non costituisce una criticità per leghe di rame, lo diventa nel momento in cui assorbe componenti aggressivi 
dall’ambiente circostante trasformandosi in una miscela che contiene le sostanze di cui sopra in concentrazione più o 
meno elevata. 
 
(d) Ambiente alcalino: gli alcali in sé non rappresentano una causa di tensocorrosione per le leghe di rame che 
dimostrano una buona resistenza a questi elementi; risulta invece particolarmente aggressivo l’ambiente alcalino che 
si viene a determinare in presenza di umidità con intonaci, cementi, resine,rivestimenti ed in generale sostanze a 
base di alcali. 
 
IBP consiglia agli installatori 

Il rispetto della buona regola dell’arte, la stretta osservanza delle raccomandazioni di cui sopra evitando tutti i 
fattori di rischio descritti e la loro combinazione nelle installazioni realizzate per le seguenti serie di prodotti in ottone a 
finitura naturale, cromata e nichelata: 
- Serie 8000 M 
- Serie 8000 
- Serie Conex Compression 
- Serie Conex O-Ring 
- Serie B Flex (raccordi a Pressare ed a Compressione) 
- Valvole a sfera PN 25 (1200) 
- Valvole di controllo (1400-1800) 

Per la serie Conex Compression 
• L'utilizzo di chiavi fisse di buona qualità per non danneggiare la ghiera durante la fase di serraggio. La coppia di 
serraggio applicata non deve essere eccessiva. 
• Non devono essere utilizzate per il serraggio chiavi regolabili (a pappagallo, cagne, pinze) in quanto possono 
generare ulteriori sollecitazioni indesiderate in aggiunta alla normale torsione. 
• Per i raccordi a compressione di diametro superiore a 28 millimetri, si consiglia l'applicazione di una piccola quantità 
di olio per filettature allo scopo di ridurre la forza necessaria per serrare il raccordo e lo stress indotto al materiale. 
 
Per tutti i prodotti di cui sopra. 
• Non eccedere nella forza di serraggio nelle giunzioni fra filettature di tipo maschio conico e femmina cilindrica: si 
consiglia l'utilizzo di nastro in PTFE, o un sigillante liquidi anaerobici certificati se necessari; la canapa non deve 
essere utilizzata. 
• L’ applicazione con acqua refrigerata rappresenta una delle aree a più alto rischio per la  tensocorrosione a causa 
della presenza contemporanea di fattori quali umidità, alcalinità che concorrono a deteriorare rapidamente la lega di 
ottone. E’ indispensabile eliminare tutti i potenziali fattori di rischio per le rotture da stress (come descritto sopra) nella 
installazione, incluso l’isolamento delle tubazioni. In caso di dubbi sul potenziale deterioramento dell’ottone in 
relazione all’ambiente di installazione, IBP raccomanda l’utilizzo di sistemi alternativi come i raccordi a pressare serie 
B Press. 
• Se le condizioni di esercizio dell’impianto risultano potenzialmente favorevoli allo sviluppo di corrosione o 
screpolature, si raccomanda per i raccordi in ottone giallo l’isolamento dall’umidità con coibentazione a nastro o 
similare; anche se i materiali isolanti sono progettati principalmente per ridurre la dispersione di calore e non devono 
essere considerati come protezione dagli agenti esterni se non diversamente specificato dal produttore. 
• Riassumendo, gli installatori devono garantire che TUTTI I RACCORDI E LE VALVOLE IN OTTONE siano sempre 
installati correttamente, non vengano serrati con forza eccessiva e siano evitate tutte le condizione critiche di 
esercizio sopradescritte. 
 
 
 
 
 


