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GLI STATI DI ATTIVAZIONE DELL'ACQUA E LA LORO IMPORTANZA TECNOLOGICA 

  

Prof. Gualtiero A.N. Valeri, Lugano – CH, Quito – Ecuador 

  

…Sotto l'azione di sollecitazioni indotte artificialmente, l'acqua può esaltare molto il suo comportamento 

chimico-fisico. 

Queste modificazioni, occasionalmente, si possono trovare anche in Natura, come nelle acque minerali o 

nelle acque termali, ed in generale in molte sorgenti d'acqua che, dalla notte dei tempi sono considerate 

possedere virtù curative speciali. 

Tali acque, si nota, danno spesso luogo ad effetti chimici facilmente osservabili ed osservati. 

  

Uno degli effetti più facili da osservare, che attrasse l'attenzione del prof. Piccardi (studioso chimico 

fiorentino) negli anni ‘30 e prima, dei tecnici inglesi che misero a punto il dispositivo da cui partirono gli 

studi di Piccardi, fu il fatto che il carbonato di calcio, o il carbonato doppio di calcio e magnesio, che 

ostruiva condotti di caldaie e tubature in seguito al riscaldamento dell'acqua e della sua precipitazione (a 

70°C o più, in forma di aragonite), non si depositava più. 

Questo fenomeno si deve al fatto che il carbonato di calcio, od il carbonato doppio di calcio e magnesio, 

precipita non più in forma di strati aderenti alle superfici, ma come minuscoli cristalli che rimangono in 

sospensione nella corrente fluida. 

Le superfici, in questo caso, rimangono rivestite solo di una sottilissima pellicola di carbonati insolubili che 

non ostruiscono le tubazioni, ma impediscono, altresì, che la superficie del metallo rimanga completamente 

nuda, cosa che favorirebbe erosione e corrosione delle tubature, e che infatti avviene nell'acqua 

totalmente privata di questi soluti. 

  

Nello specifico caso dell'apparecchio sviluppato dalla ditta TREELIUM, l'acqua, spinta dalla pressione di rete, 

attraversa un sistema di lamelle dalla particolare struttura, che conferiscono ad essa una intensa 

turbolenza. 

Per tale effetto, NELL'ACQUA È INDOTTO UN CAMPO DI ULTRASUONI. 

Come detto, gli ultrasuoni sono una delle azioni fisiche, già individuate anche dal Piccardi, che modificano 

lo stato dell'acqua, portandolo ad uno degli stati che Piccardi definisce come “stati di attivazione”. Ciò 

perché, quando un liquido è attraversato da ultrasuoni, si genera il fenomeno detto della “CAVITAZIONE”. 
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La cavitazione è la formazione di una moltitudine di nano-bolle di vita brevissima; nel liquido, in particolare 

nel momento che queste implodono, si sviluppano pressioni di migliaia di bar e temperature di migliaia di 

gradi, che determina l’azione erosiva. 

Ma la formazione di questa moltitudine di nano-bolle, costituite da materia allo stato di plasma (cioè di gas 

fortemente ionizzato), provoca anche una emissione intensa di onde elettromagnetiche nel liquido. 

Ciò determina l'attivazione dell'acqua e l'effetto pratico di inibizione della deposizione di carbonati 

insolubili, a temperatura ambiente od a seguito di un riscaldamento. 

L'acqua non cambia in alcun modo di composizione per questo, nè si ha la formazione di nuove specie 

chimiche, od ioni, o radicali liberi. I fenomeni di cui abbiamo accennato sono in effetti molto più complessi 

e vasti, e richiederebbero una grossa trattazione per essere descritti completamente. Però crediamo che 

questa breve introduzione abbia reso ragione di cosa avviene a livello chimico-fisico e del perché si ottiene 

il fenomeno che osserviamo nell’apparecchio T-SONIK della TREELIUM. 

 


