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- ambienti industriali o moderatamente inquinati. Se gli agenti chimici inquinanti sono abbondanti, 

come avviene nelle zone industriali, nelle aree urbane ed in tutte le applicazioni che presuppongono un traf-

fico	veicolare	intenso,	occorre	prestare	particolare	attenzione	all’uso	di	acciaio	patinabile:	la	deposizione	di	

specie carboniose, il mix di NOx e SO2, assieme alla concentrazione di sali, corrodono l’acciaio ad una velo-

cità via via approssimabile all’acciaio non protetto.

- contatto con la vegetazione. La vegetazione ed il materiale organico, in particolare, nelle aree che 

sono prossime al suolo a contatto con l’acciaio patinabile, determina una condizione di costante alta umidità 

che non permette la formazione e la stabilità della patina, con conseguente grave corrosione localizzata.

-	 Alta	umidità	atmosferica	/nebbia.	L’acciaio	patinabile	soffre	di	corrosione	accelerata	se	si	verificano	

frequentemente e prevalentemente condizioni di elevata umidità atmosferica o nebbia. 

6.2.4 Zincatura 
Aspetti tecnici, durabilità ottenibile, predispozioni necessarie, giunti ad attrito, ispezioni, metallizza-

zione.

La zincatura a caldo, per la sua capacità intrinseca di lunga durata senza richiedere manutenzione, è larga-

mente utilizzata per la protezione dell’acciaio di tipo strutturale. In Italia solo recentemente si comincia ad 

utilizzarla anche per i ponti in acciaio mentre in altri Paesi, come USA e Giappone, viene impiegata già da 

decenni. In particolare, in Giappone dal 1960 sono stati messi in opera circa 1.000 ponti in acciaio zincato a 

caldo, sia stradali che ferroviari, senza che sia stata necessaria alcuna manutenzione o che siano emersi altri 

problemi	ad	essa	riconducibile.	Pur	senza	reale	supporto	scientifico,	in	passato	si	temeva	che	la	zincatura	a	

caldo	potesse	interferire	con	le	caratteristiche	dell’acciaio	e	le	sue	prestazioni	nel	tempo;	oggi	sia	per	studi	

specifici	che	per	l’esperienza	derivante	dall’utilizzo	di	tale	trattamento	in	una	vasta	casistica	in	ambito	inter-

nazionale, si può considerare che l’uso della zincatura a caldo consente una progettazione sicura dei ponti 

secondo le indicazioni dell’Eurocodice 3.

Dal punto di vista delle dimensioni del materiale zincabile, numerosi impianti di zincatura hanno incremen-

tato la loro capacità con bagni ed apparecchiature di sollevamento in grado di trattare componenti di acciaio 

di grandi ingombri e pesi.

 

Figura 6.9 – Esempio di ponte in acciaio zincato che dopo più di 20 anni dalla realizzazione presenta 
uno strato protettivo di spessore > 300 mm

Estratto dal Q
uaderno Tecnico di Anas e Fondazione Prom

ozione Acciaio: "SO
STITU

ZIO
N

E D
I IM

PALC
ATI ESISTEN

TI IN
 C

.A.P. C
O

N
 N

U
O

VI M
AN

U
FATTI IN

 C
AR

PEN
TER

IA M
ETALLIC

A"



Figura 6.10 - Esempio di ponte in acciaio zincato che dopo 27 anni dalla realizzazione presenta 
uno strato protettivo di spessore compreso tra i 150 mm e i 500 mm

Anche	in	Italia	ci	sono	esempi	di	ponti	realizzati	in	acciaio	zincato	per	il	traffico	autostradale	(ad	esempio	

su	A22	Autostrada	del	Brennero	il	Ponte	Vadena	nei	pressi	di	Bolzano)	o	il	nuovo	ponte	sul	fiume	Po	SS9	

“Emilia”	(Piacenza)	di	committenza	ANAS,	zincati	a	caldo	e	verniciati.

Figura 6.11 - Ponte Vadena A22 Brennero, 
                       zincato a caldo e verniciato
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Figura 6.12 - Nuovo ponte sul fiume Po SS9 “Emilia” (Piacenza) di committenza ANAS, zincato a caldo e verniciato

Figura 6.13 - USA - Buffalo Creek Bridge: ponte di 60 m circa con strutture di acciaio di implacato zincato 
a caldo e uso del tondino zincato nei componenti di cemento armato

La zincatura a caldo può essere utilizzata anche per la protezione delle armature di acciaio negli elementi di 

sostegno in cemento armato per un incremento sensibile della loro durabilità.

Figura 6.14 - Port Elisabeth (Sud Africa) – Armature zincate a caldo dopo oltre 40 anni di servizio (1964-2005). 
Ponte pedonale a pochi metri dal mare abbattuto per cessata utilità. Questa particolare circostanza ha consentito 

di verificare che le armature zincate erano ancora in perfetto stato
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Nel	caso	di	impalcati	realizzati	con	trave	reticolare	con	profili	tubolari,	essa	può	essere	saldata	o	imbullonata	

attraverso	l’adozione	di	giunti	flangiati.	Quest’ultima	soluzione	è	ottimale	per	l’esecuzione	della	zincatura	a	

caldo secondo la UNI EN ISO 1461 [12] allo scopo di assicurare la continuità e l’integrità del rivestimento di 

zincatura	e	l’efficacia	della	protezione	di	tutte	le	superfici,	anche	quelle	interne	non	ispezionabili.	Nel	caso	

delle saldature i lembi da saldare devono essere protetti successivamente, in modo tale da ripristinare la 

protezione. Non può essere utilizzata la zincatura a caldo per la soluzione prospettata con travi a cassone 

chiuso per questioni dimensionali. Tuttavia, parti o sezioni di dimensioni adatte possono essere protette con 

la zincatura a caldo.

Aspetti tecnici

Lo	zinco	fuso	a	450°C	circa	è	in	grado	di	formare	sulla	superficie	dell’acciaio	una	lega	zinco-ferro	che,	per	

semplice immersione dei manufatti metallici, produce un rivestimento metallico continuo e tenacemente 

ancorato e garantisce protezione in due modi complementari:

-	 effetto	barriera,	determinato	dalla	frapposizione	di	un	rivestimento	continuo	ed	 impermeabile	di	

leghe	di	zinco	e	ferro	che	isolano	la	superficie	dell’acciaio	dall’azione	dell’ossigeno	e	delle	specie	ossidanti;

- protezione catodica, consistente in un fenomeno elettrochimico che impedisce che il ferro possa 

ossidarsi	(cioè	perdere	elettroni).	Nel	caso	il	rivestimento	di	zinco	venga	scalfito,	la	differenza	di	potenziale	

tra	i	due	metalli	sovrapposti	preserva	la	struttura	di	acciaio	a	spese	dello	zinco	che	si	sacrifica.

L’aderenza	è	garantita	dalla	natura	del	rivestimento	ottenuto	come	effetto	della	diffusione	dello	zinco	negli	

strati	superficiali	dell’acciaio.	Ciò	rende	superfluo	la	specifica	di	test	per	la	valutazione	dell’aderenza	come	

stabilito dalla norma UNI EN ISO 1461 [12] “Rivestimenti di zincatura per immersione a caldo su prodotti 

finiti	ferrosi	e	articoli	di	acciaio	-	Specificazioni	e	metodi	di	prova”.	

Per	le	caratteristiche	del	rivestimento,	che	consiste	in	una	lega	superficiale	tra	lo	zinco	ed	il	ferro	degli	strati	

più esterni dell’acciaio, per la zincatura a caldo sussiste l’impossibilità dello sviluppo di corrosione sottopelle, 

di	diffusione	di	specie	aggressive	nel	rivestimento	e	distacco.

Ciò	fa	sì	che,	anche	laddove	si	dovesse,	dopo	svariati	decenni	di	esercizio,	ricorrere	a	misure	di	ripristino	della	

protezione,	gli	interventi	sono	resi	più	agevoli	dal	fatto	che	lo	zinco	diffuso	nelle	leghe	più	interne	conserva	

un’ottima	capacità	protettiva	residua	su	cui	effettuare	la	verniciatura.

Per la zincatura a caldo il progettista dovrà prevedere richiedendola allo zincatore, all’atto dell’ordine, una di-

chiarazione di conformità alla norma UNI EN ISO 1461 [12]. Ciò garantisce, che siano rispettate le condizioni 

tecniche	di	fornitura	per	una	zincatura	a	caldo	a	regola	d’arte,	priva	di	difetti	e	adeguato	spessore	(secondo	

la	tabella	presente	nella	stessa	normativa).	A	causa	degli	elevati	spessori	dell’acciaio	dei	componenti	strut-

turali	dei	ponti,	il	rivestimento	di	zincatura	risultante	su	di	essi	può	raggiungere	elevati	spessori	(400	μm	ed	

oltre).
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Figura 6.15 - Sviluppo del rivestimento di zincatura: micrografia e durezza superficiale in HV
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Durabilità

Per una indicazione delle durate in servizio della zincatura a caldo si consiglia di consultare le tabelle disponi-

bili nella norma UNI EN ISO 14713-1:2017 [9], che fornisce indicazioni sulla riduzione media annuale dello 

spessore di rivestimento, previa individuazione della classe di corrosività dell’ambiente.

In ogni caso, occorre considerare che le stime di durabilità desumibili dalla predetta norma sono molto pru-

denziali. I dati, infatti, si riferiscono al primo anno di esposizione in cui la patina di passivazione si forma e 

si stabilizza garantendo prestazioni molto migliori negli anni successivi. La norma UNI EN ISO 9224 [20] 

fornisce informazioni più accurate per esposizioni di lunga durata. 

Ad	ogni	modo,	la	norma,	fornisce	previsioni	di	durata	effettuate	sulla	base	di	dati	di	composizione	dell’aria	

rilevati tra il 1990 ed il 1995, quando i valori di concentrazione di SO2 erano sensibilmente più elevati di quelli 

attuali. 

Comunque, già nel 1994 i controlli della composizione dell’aria fornivano risultati medi in Europa per at-

mosfere urbane con concentrazioni di SO2 tali da determinare una perdita di spessore di zinco di 1.5 ÷ 2µm/

anno.	Un’indagine	eseguita	in	Gran	Bretagna	fino	al	2000,	ha	dimostrato	che	le	normative	ambientali	hanno	

comportato	un	notevole	miglioramento	rispetto	ai	dati	precedenti	con	una	riduzione	media	di	circa	il	60%	

della	velocità	di	corrosione	dello	zinco	rispetto	a	primi	anni	’90.	L’Università	di	Ancona	(oggi	Università	Po-

litecnica	delle	Marche	–	UNIPM)	ha	condotto	uno	studio	nel	2001	su	piloni	di	bassa	tensione	in	opera	da	circa	

30 anni, ed i ricercatori hanno rilevato spessori residui dello strato di zincatura ancora in linea con gli odierni 

capitolati di appalto per la costruzione in acciaio e gli stessi requisiti normativi. Ciò è stato recentemente 

confermato	(2018)	da	una	ricerca	condotta	dalla	stessa	Università	Politecnica	delle	Marche,	che	ha	analiz-

zato il comportamento di campioni di acciaio zincato in diversi ambienti sul territorio italiano, riscontrando 

velocità di corrosione notevolmente ridotte rispetto alle medie europee, molto al di sotto del micrometro 

per anno di rivestimento in quasi tutti gli ambienti di esposizione.
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Figura 6.16 - Tabella e quadro riassuntivo dei risultati ottenuti da UNIPM in vari ambienti di esposizioni tipici in Italia 
(fonte proceedings di Intergalva 2018).

Accettando	precauzionalmente	le	durate	di	figura	6.16	le	proprietà	del	rivestimento	di	zincatura	assicurano	

una protezione di lunga durata, per esempio, in area costiera urbana un rivestimento di zinco di 100 µm svol-

ge la sua azione all’ incirca per 50 anni con al massimo un consumo di 2µm/anno ben più a lungo di qualsiasi 

rivestimento protettivo alternativo.

Figura 6.17 - Riduzione media annuale dello spessore di rivestimento di zinco 
in funzione della corrosività dell’ambiente [35]
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Si	consideri,	però,	che	nella	pratica	corrente	si	verifica	sempre,	o	quasi,	che	gli	spessori	applicati	siano	supe-

riori ai requisiti, ciò determina una protezione che supera i 60-100 anni in quasi tutti gli ambienti.

Il	principale	fattore	che	determina	l’affidabilità	della	protezione	offerta	dalla	zincatura	a	caldo	è	costituito	

dallo spessore del rivestimento. Il maggiore o minore sviluppo della reazione metallurgica di formazione 

dello strato, porta a rivestimenti più o meno spessi. Lo spessore di zincatura è determinato, di conseguenza, 

dal tempo di permanenza, o di immersione, del manufatto in vasca e dalla velocità con cui tale reazione 

avviene. Poiché per spessori di acciaio maggiori occorre un tempo di immersione più lungo per portare l’ac-

ciaio	alla	temperatura	del	bagno	di	zincatura,	la	zincatura	risultante,	sarà	più	spessa	per	profili	di	acciaio	di	

spessore	maggiore.	Ecco	perché	la	norma	UNI	EN	ISO	1461	[12]	specifica	i	requisiti	minimi	di	spessore	per	la	

fornitura in funzione dello spessore dell’acciaio.

La norma UNI EN ISO 14713-2 [9] dà informazioni utili per individuare l’acciaio delle migliori caratteristiche 

per	la	zincatura	a	caldo,	basate	sui	contenuti	di	Silicio	e	Fosforo,	considerando	che	il	loro	contenuto	influen-

za	anche	l’aspetto	estetico	finale	della	zincatura	(aree	più	scure)	e	le	caratteristiche	di	resistenza	meccanica	

del rivestimento.

È	consigliabile	una	certa	cautela	per	evitare	danneggiamenti	per	urti	agli	spigoli,	che	per	spessori	così	elevati	

possono comportare rischio di danneggiamenti locali. Si noti che la durabilità con tali spessori diviene note-

vole in tutti gli ambienti corrosivi.

Predisposizione alla zincatura a caldo

Per il corretto sviluppo del rivestimento occorre, ovviamente, che lo zinco durante l’immersione possa ba-

gnare	tutte	le	superfici	del	manufatto	con	continuità	ed	in	modo	omogeneo.	Esso	deve	scorrere	liberamente	

su	 tutte	 le	superfici	per	 l’intera	 loro	estensione,	sia	all’esterno	che	all’interno,	e	deve	drenare	altrettanto	

facilmente. Ciò determina l’importante caratteristica della zincatura a caldo che consiste nella protezione 

delle	superfici	interne	dei	manufatti	cavi,	che	non	si	può	ottenere	con	altri	trattamenti	alternativi	e	l’affida-

bilità	caratteristica	della	protezione	anche	nei	casi	di	superfici	di	difficile	o	impossibile	accessibilità.

Nella maggior parte dei casi una zincatura di qualità è subordinata alla realizzazione di fori per consentire sia 

il	deflusso	dello	zinco	e	delle	altre	soluzioni	di	processo	che	lo	sfiato	dell’aria.	

Figura 6.18 - La presenza del cordone di saldatura rende insufficiente la sezione del foro di drenaggio [35]
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Per le geometrie diverse che possono avere i manufatti, tali fori possono essere necessari nella maggior 

parte dei casi non solo in presenza di cavità ed interstizi ma anche quando le condizioni di immersione ne 

determinano	la	necessità	(per	esempio	quando	una	parte	concava	verso	l’alto	tende	ad	accumulare	le	fasi	

liquide o quando una concavità rivolta verso il basso cattura l’aria e non consente allo zinco di bagnare com-

pletamente	la	superficie).	La	precisa	realizzazione	delle	forature	richiede	una	conoscenza	di	base,	semplice-

mente deducibile dalla lettura della norma UNI EN ISO 14713-2 [10]. Tuttavia, in presenza di dubbi, è sempre 

consigliabile richiedere il supporto dello zincatore il quale sarà in grado di fornire delle indicazioni pratiche 

per la fase di progetto e di esecuzione dell’opera. 

Nota: L’assenza della foratura o una sua non corretta realizzazione, nel caso di intrappolamento delle solu-

zioni acquose di processo all’interno di manufatti cavi può provocare esplosioni gravissime che possono co-

stituire un rischio per la sicurezza degli operatori oltre che un danno alla vasca di immersione

In genere, le zincherie sono attrezzate a ricevere manufatti di dimensioni notevoli, e spesso di peso mag-

giore	rispetto	alle	portate	possibili	in	impianti	che	offrono	trattamenti	alternativi.	È	bene,	però,	informarsi	

su ampiezza e dimensione dei bagni e portata delle attrezzature di sollevamento, se si pensa di zincare 

elementi	di	ingombro	e	peso	inusuali.	È	sempre	possibile	e	consigliabile	(non	solo	per	la	zincatura,	ma	anche	

per	tutte	le	fasi	di	trasporto	e	movimentazione	del	manufatto)	ricorrere	alla	progettazione	di	parti	separate	

da	assemblare	successivamente,	senza	che	ci	sia	alcuna	limitazione	sul	risultato	finale	dell’opera.	I	manufatti	

da zincare devono essere sempre provvisti di punti di aggancio per il loro sicuro sollevamento e movimen-

tazione. Essi devono essere facilmente traslati, immersi ed estratti dalle soluzioni di pretrattamento e dalla 

vasca	di	zincatura;	deve	essere	possibile	applicare	 le	velocità	e	 le	angolature	migliori	 rispetto	al	pelo	del	

bagno di zincatura. 

Figura 6.19 - Esempio di esplosione durante l’immersione dell’elemento nel bagno di zinco fuso 
a causa di un’intercapedine non forata [35]
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Particolare attenzione sarà posta sui pezzi soggetti a future lavorazioni di saldatura dopo la zincatura. Se 

proprio corre la necessità di saldare pezzi zincati e non possono essere utilizzati tipi di collegamento che pre-

servino lo strato di zinco come la bullonatura, occorre proteggere preventivamente i lembi sottoposti alla 

saldatura	per	qualche	centimetro,	in	modo	che	su	di	essi	non	avvenga	la	zincatura	(per	esempio	attraverso	

protezione	con	vernici	adatte),	oppure	rimuovere	da	essi	il	rivestimento	di	zincatura	prima	di	procedere	alla	

saldatura.	In	questo	modo	la	saldatura	non	verrà	influenzata	dalla	presenza	dello	zinco.	La	protezione	delle	

parti saldate potrà successivamente essere ripristinata mediante metallizzazione, vernici ricche di zinco o 

processi simili.

Il progresso tecnico e l’adeguamento progressivo dell’industria di zincatura a caldo alle esigenze di tratta-

mento di manufatti di dimensioni considerevoli, ha portato all’adozione di vasche di zincatura e sistemi di 

sollevamento adatti. Dimensioni massime rappresentative per le vasche, possono essere fornite sulla base 

della generale praticabilità della zincatura a caldo, tenendo conto delle caratteristiche degli impianti e della 

loro distribuzione sul territorio nazionale.

Un riferimento utile per le dimensioni massime zincabili, per un singolo manufatto, da un numero adeguato 

di	impianti	di	zincatura	sufficientemente	distribuiti	sul	territorio	nazionale	è:	

lunghezza	13	m,	altezza	*	2.40	m,	larghezza*	1.40	m,	peso	complessivo	8	ton.

È importante sottolineare che le dimensioni delle vasche devono essere maggiori dei pezzi a zincare.

Sono disponibili, anche se in numero limitato e solo in alcune zone d’Italia, impianti di maggiore capienza, 

fino	ad	un	massimo	delle	dimensioni	di	vasca	di:

lunghezza 16,50 m, profondità 3,40 m, larghezza 2,80 m.

Nota:		 *Altezza	e	larghezza	sono	da	intendersi	rispetto	alla	direzione	di	immersione	nelle	vasche		 																																			

di zincatura.

Come citato in precedenza, è fondamentale considerare che a tali dimensioni di vasca non corrispondono 

pari dimensioni di manufatto zincabile. Infatti, la zincabilità è funzione di una serie di fattori tra cui i princi-

pali	(non	unici)	sono:

-	 le	tre	dimensioni	nel	loro	insieme;

-	 la	forma	e	simmetria	del	manufatto	e	la	distribuzione	del	peso;

-	 l’inclinazione	necessaria	all’immersione	ed	all’estrazione	nelle	vasche	di	zinco	fuso;

-	 le	predisposizioni	di	drenaggio	e	scarico;

-	 il	posizionamento	dei	punti	di	aggancio;

- le tolleranze dimensionali di sicurezza per evitare il contatto ed il danneggiamento della vasca di 

zincatura;

Di conseguenza, per la valutazione di zincabilità per manufatti eccedenti le dimensioni precedentemente 

indicate, è opportuno consultare esperti del settore, per ottenere informazioni circa la zincabilità del pezzo 

da trattare. L’Associazione di categoria fornisce questo tipo di informazioni a titolo gratuito.
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Figura 6.20 - Forature e predisposizioni corrette

Bullonatura e giunti ad attrito

È bene che il progettista ed il realizzatore pongano particolare attenzione alla realizzazione di manufatti 

che non creino problemi in fase di assemblaggio perché lavorazioni meccaniche o saldature post zincatura 

comporterebbero la rimozione locale e il danneggiamento della protezione.

La tecnica da preferire per l’assemblaggio è la bullonatura con bullone zincato a caldo, che non danneggia il 

rivestimento. Occorre che i bulloni siano protetti dalla corrosione al pari del manufatto di acciaio zincato che 

assemblano. I bulloni assieme ad altre minuterie vengono zincati in cestelli e sottoposti a centrifugazione 

appena	dopo	l’estrazione	del	bagno	di	zinco,	per	allontanare	eccessi	di	materiale	dai	filetti	che	altrimenti	

determinerebbero l’impossibilità di accoppiamento vite-dado. 

La norma di riferimento per la bulloneria zincata a caldo è la UNI EN ISO 10684 [13] - Elementi di collega-

mento	-	Rivestimenti	di	zinco	per	immersione	a	caldo.	La	norma	specifica	il	processo,	i	materiali	e	i	requisiti	

dimensionali di bulloni e fornisce alcuni criteri prestazionali per la zincatura a caldo di questi componenti, 

mentre	 i	 limiti	dimensionali	 sono	specificati	nella	normativa	 ISO	965	 [14]	ed	 i	 requisiti	per	 i	marchi	sono	

nella	ISO	898-1÷2	[17].	Bulloni	ed	elementi	filettati	possono	essere	anche	zincati	secondo	la	tabella	4	della	

normativa	UNI	EN	ISO	1461	[12]	prevedendo	tolleranze	opportune	specifiche	per	l’accoppiamento	dado-vite	

per i bulloni.
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In	alternativa	si	possono	utilizzare	anche	bulloni	di	acciaio	inox	ma	è	bene	fare	una	verifica	di	compatibilità	

tra il tipo di acciaio utilizzato e lo zinco o prevedere un opportuno isolamento per evitare fenomeni galvanici.

Anche componenti di giunti ad attrito possono essere zincati a caldo con qualche precauzione. Per la pro-

gettazione del giunto possono considerarsi validi i fattori di attrito presenti in tabella 17 della norma UNI EN 

1090-2 [25].

Interventi di ripristino per danneggiamenti localizzati

La riparazione della zincatura può avvenire tramite vernici ricche di zinco spalmate nei punti in cui vi è il di-

fetto attraverso pennello oppure a spruzzo o tramite metallizzazione.

Le vernici possono essere formulazioni liquide mono o bi-componenti in cui la polvere di zinco viene dispersa 

in	una	matrice	organica,	oppure	sono	prodotti	a	base	di	etilsilicati	(zincante	inorganico).

Questi	prodotti	possono	essere	adatti	al	ripristino	di	una	certa	dimensione	anche	estesa	ed	offrono	buone	

performance anticorrosive e sono particolarmente adatti ai grossi interventi di riparazione che non lascino 

molto spazio a considerazioni di tipo estetico, anche se l’impatto visivo è destinato a sfumarsi nel tempo.

Un’alternativa per piccoli ripristini è costituita dagli spray a base di polvere di zinco micronizzato o una mis-

cela di polveri di zinco ed alluminio disperso in opportuna resina legante. Questi prodotti sono venduti soli-

tamente	 in	bombolette	con	una	purezza	superiore	al	98%	in	metallo.	Asciugano	 in	90	secondi	e	con	due	

mani leggere si ottengono ottime protezioni prevenendo ruggine ed ossidazione.

Questi due tipi di trattamenti riparatori non richiedono una preparazione impegnativa per la loro applica-

zione,	ma	la	superficie	da	ricoprire	non	deve	essere	contaminata	da	olio,	grasso,	condensa	e	prodotti	di	cor-

rosione per cui deve essere sgrassata o spazzolata prima dell’applicazione su manufatti in opera.

La norma UNI EN ISO 1461:2009 [12] stabilisce che lo spessore minimo debba essere 100 	μm, ovvero uguale 

allo spessore della zincatura e con materiale compatibile alla vernice, qualora l’articolo debba essere sot-

toposto a verniciatura dopo la zincatura.

Metallizzazione

La	metallizzazione	o	spruzzatura	termica	è	un	processo	in	base	al	quale	si	riscalda	lo	zinco	fino	a	ridurlo	allo	

stato	liquido	e	lo	si	proietta	sulla	superficie	di	acciaio	da	proteggere	attraverso	opportune	pistole	che	pos-

sono	essere	caricate	con	polvere	o	filo	di	zinco.

Nonostante	il	fatto	che	lo	zinco	venga	riscaldato	fino	a	liquefazione,	la	metallizzazione	non	è	considerata	un	

processo	a	caldo,	perché	non	vi	è,	se	non	molto	limitatamente,	una	reazione	con	la	superficie	del	substrato,	

ma	le	minuscole	gocce	di	zinco	fanno	presa	sulla	superficie	per	effetto	della	rugosità	superficiale	alla	quale	

restano	fissate	sostanzialmente	per	aggrappaggio	meccanico.	Di	conseguenza,	la	metallizzazione	deve	es-

sere	effettuata	con	superfici	esenti	da	residui	di	qualsiasi	genere,	asciutta	e	senza	tracce	di	ossidazione.	Per	

questo	la	metallizzazione	deve	essere	effettuata	immediatamente	dopo	la	sabbiatura,	o	altra	pulizia	adatta.	

Per	la	metallizzazione,	oltre	allo	zinco	di	purezza	99,99%	si	può	utilizzare	anche	zinco-alluminio	in	accordo	

con la EN ISO 14919:2015 [18].

In conclusione, la metallizzazione pur non riuscendo ad eguagliare le durate della zincatura a caldo, ha per-

formance	comparabili	ed	è	il	sistema	più	efficace	per	la	riparazione	sia	di	difetti	dell’ordine	del	centimetro	

quadrato	che	per	aree	molto	estese.	Può	essere	effettuata	in	loco	anche	su	manufatti	già	installati,	ma	com-

porta l’utilizzo di apparecchiature particolari, con conseguente ricaduta su reperibilità e sui costi.

La norma che stabilisce le condizioni tecniche di fornitura della metallizzazione è la UNI EN ISO 2063:2017 

[19]. 
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