
In molte tubature metalliche, ad es. in quelle dei serbatoi di acqua potabile, si for-

mano inconsapevolmente macroelementi e/o celle galvaniche. Il processo di corro-

sione che ne risulta può limitare o impedire il funzionamento dell’impianto già dopo 

poco tempo. Attraverso semplici misure anticorrosive è possibile evitare questo tipo 

di danni. 

Quando due metalli differenti si trovano nello stesso elettrolita (suolo, acqua, ecc.) e 

sono collegati elettricamente tra di loro, il metallo meno pregiato subisce una corro-

sione. Questa struttura viene chiamata cella galvanica, in cui il metallo più pregiato 

funge da catodo e quello meno pregiato da anodo. Sull’anodo si forma la cosiddetta 

«ruggine», causata dalla dissoluzione del metallo. Quando viene intenzionalmente 

introdotto un metallo comune per proteggere il sistema vero e proprio, si parla di 

anodo sacrificale. Questa tecnica veniva usata già oltre 100 anni fa per proteggere 

gli scafi delle navi. Ancora oggi la protezione anticorrosione nel settore marittimo 

o anche nella maggior parte degli scaldacqua viene garantita da questo semplice 

principio.  

Spesso le celle galvaniche si formano inconsapevolmente a causa dell’impiego ad 

es. di tubature in acciaio al cromo o di raccordi di ghisa sprovvisti delle necessarie 

separazioni elettriche. La cella galvanica si attiva non appena si danneggia il rivesti-

mento interno del raccordo di ghisa. In questo caso (piccolo anodo – grosso catodo) 

i rapporti tra le superfici sono estremamente sfavorevoli, causando così una corro-

sione molto rapida. Attraverso una semplice separazione elettrica dei due metalli è 

possibile impedire il processo di corrosione. La separazione viene garantita da flan-

ge o elementi isolanti. 

In molti serbatoi per l’acqua potabile è possibile riscontrare che nelle dirette vici-

nanze delle strutture in acciaio al cromo collegate a terra (ad es. porte a pressione), 
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Protezione contro la corrosione di  
elementi/macroelementi galvanici
In seguito a un contatto mecca-

nico diretto tra metalli diversi o 

uguali in ambienti diversi si forma 

una cella galvanica (cfr. batteria). 

Se è inoltre presente un flusso di 

corrente che attraversa l’elettrolita 

di contatto (acqua, calcestruzzo o 

suolo), il materiale meno pregiato 

subisce una corrosione.  



sulla superficie in malta si formano macchie morbide di colore marrone. Anche se at-

tualmente non è ancora stato possibile spiegare scientificamente questo fenomeno, 

molti progetti pratici dimostrano che attraverso una separazione elettrica è possibile 

ottenere un netto miglioramento della situazione. Durante il montaggio della porta 

a pressione occorre quindi accertarsi che non si verifichi alcun contatto accidentale 

tra l’acciaio al cromo e il ferro dell’armatura.

Una certa opposizione nei confronti della protezione contro la corrosione nasce dal-

la necessità di garantire la sicurezza delle persone. Per garantirla, le superfici metal-

liche di dimensioni superiori a 1m² o le tubature con una lunghezza minima di 6 m 

devono essere collegate al nodo equipotenziale. Attraverso un collegamento diret-

to viene però annullata la separazione metallica. Collegando il cavo di messa a terra 

attraverso un’unità di delimitazione (diodi in antiparallelo) al nodo equipotenziale, 

le correnti corrosive vengono bloccate, ma se necessario le eventuali sovratensioni 

sono comunque disperse e quindi si garantisce la sicurezza delle persone. 

Nella pratica, spesso nello stesso sistema di tubature vengono impiegati numerosi 

metalli. In questo caso è indispensabile un sistema di protezione contro la corrosio-

ne di livello superiore. 

Esperienza

Il nostro team vanta oltre 40 anni di esperienza personale. In tutti i settori d’impiego 

possiamo quindi fare ricorso a un vasto bagaglio di conoscenze specialistiche. 
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Raccordo di ghisa separato con manicotti 
isolanti 

Macchie morbide di colore marrone intorno 
alle strutture in acciaio al cromo 

Principio di funzionamento di una cella galvanica (batteria)

Lo zinco meno pregiato si dissolve, mentre l’acciaio viene protetto 
dalla corrosione. 

Acciaio
(-0.35 V CSE)

Zinco
(-1.0 V CSE)


