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EGGA - European General Galvanizers Association è 

l'organizzazione per il settore industriale della zincatura a caldo 

in Europa. È una federazione di 14 associazioni nazionali che 

rappresentano l'industria in Europa.

L'Iniziativa europea per la zincatura nell'edilizia sostenibile ha 

suscitato l’interesse di tutti gli stakeholder nei primi anni 2000 ed 

è culminata con la pubblicazione, nel 2008, di Zincatura ed edilizia 

Sostenibile – Guida per Progettisti e Committenti 1 sotto la guida 

del professor Tom Woolley, un sostenitore radicale della bioedilizia 

il quale, attraverso uno sguardo fresco e vibrante ha dato risalto 

alla zincatura a caldo e alla sua importanza per l’affermazione del 

design sostenibile.

Tale pubblicazione illustra come l'industria della zincatura stia 

progredendo, posizionando l'acciaio zincato tra le principali 

soluzioni per affrontare il cambiamento climatico e realizzare 

quell'economia circolare, che è un obiettivo principale della 

politica ed è messa in pratica con convinzione.

L'acciaio zincato può fornire soluzioni innovative che comportano 

la massima durabilità e facilitano l’utilizzo “circolare” di strutture 

e componenti in acciaio. Queste soluzioni possono essere 

facilmente attuate utilizzando questo metodo semplice e 

consolidato di protezione dell'acciaio.

Copertina: MFO-Park, Zurigo: Acciaio zincato 
utilizzato per ridare vitalità ad un vecchio edificio 
industriale



ACCIAIO ZINCATO  
E EDILIZIA SOSTENIBILE

SOLUZIONI PER UN’ECONOMIA 
CIRCOLARE

Editore: EGGA | Settembre 2021
© Copyright 2021 European General Galvanizers Association

www.egga.com

 3



Fare

Usare

RiusareRifare

Riciclare



CONTENUTI

La sfida dell’edilizia sostenibile

L’acciaio zincato nell’economia circolare

Acciaio zincato: la politica dell’economia circolare messa in 

pratica

Progettazione per il riuso dell’acciaio zincato

La robustezza dell'acciaio zincato per il riuso

Rezincatura di infrastrutture in acciaio zincato a fine vita

Riciclo dello zinco su acciaio zincato

Ridurre le emissioni di carbonio evitando la manutenzione 

Sostenibilità del ciclo di vita delle strutture in acciaio 

zincato

In che modo la zincatura protegge l'acciaio

L'industria della zincatura 

Dichiarazioni ambientali di prodotto

Zincatura per edifici salubri

Riferimenti

Riconoscimenti e crediti

Termini dell’economia circolare

Ulteriori informazioni sull'acciaio zincato

7
9

18

25
27
37
43
47
52

57
63
69
72
75
77
78
79

Esempi Applicativi
The Green House: progetto finalizzato a flessibilità e riuso

Centro informazioni: pronto per trasferimento e riuso

Fraunhofer IWKS: Progettato per essere smontato

Tribuna a Gramsbergen: rinascita dopo 40 anni

La casa sull’albero a Dursley

Centro per gli Studi sull’Energia a Leeuwarden 

Edificio D6: Abitazione sostenibile e reversibile

Guardando al futuro: riconversione dell'acciaio zincato

Il ponte di Lydlinch costruito nel 1942 e ancora in ottime condizioni

Stazione Ferroviaria in Baviera: in ottimo stato dopo 120 anni

Garsington Opera: padiglione smontabile

Accomodatevi, prego!

13
16
23
31

34
40
45 
46
54
56
61
74

In questo documento il termine "acciaio zincato" si riferisce a elementi in acciaio che sono stati immersi nello zinco fuso dopo 
assemblaggio e produzione. Si parla del processo di zincatura a caldo discontinua (o "generale") che viene eseguito secondo la 
norma EN ISO 1461 che ha la finalità di fornire un rivestimento di zinco spesso e resistente in grado di dare una copertura completa 
all'articolo in acciaio. Questa combinazione non può essere ottenuta con altri tipi di acciaio rivestito di zinco.
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LA SFIDA DELL’EDILIZIA SOSTENIBILE

Per evitare gli effetti negativi del 

cambiamento climatico, l'International Panel 

on Climate Change (IPCC) ha raccomandato 

di ridurre le emissioni globali di gas a effetto 

serra, di cui la CO2 è la più importante, e 

raggiungere la neutralità climatica entro 

il 2050. L'obiettivo è quello di limitare il 

riscaldamento globale fino ad 1,5°C al di  

sopra del livello preindustriale2.

Le preoccupazioni sugli effetti del 

cambiamento climatico sono sia gravi che 

urgenti. Con una popolazione mondiale 

in crescita e un conseguente crescente 

utilizzo di materiali ingegnerizzati, è chiara la 

necessità di un nuovo approccio che renda 

massimo il valore delle materie prime in modo 

che edifici, infrastrutture, risorse e materiali 

siano utilizzati il più a lungo possibile.

Il primo intervento normativo europeo sul clima3 

introdotto dalla Commissione europea nel 

2020, obbliga gli Stati membri ad azzerare le 

emissioni di gas serra entro il 2050 come parte 

del Green Deal4 dell'EU. Obiettivi ambiziosi di 

questo genere sono supportati da iniziative per 

la transizione dell'industria verso un modello 

sostenibile basato sui principi di economia 

circolare.

L'industria della zincatura ha accolto con 

favore questa crescente attenzione verso la 

creazione di un'economia circolare, adottando 

la progettazione per la durabilità, lo smontaggio, 

lo smantellamento, la flessibilità, nonché il riuso, 

il recupero o la rigenerazione dei materiali. Le 

strutture e i componenti in acciaio zincato sono 

materiali circolari ideali per edifici a basso tenore 

di carbonio.

L'acciaio è essenziale per le tecnologie e le 

soluzioni che soddisfano le esigenze quotidiane 

della società odierna e del futuro. Che si tratti 

di sistemi di trasporto, infrastrutture, alloggi, 

produzione, agricoltura o energia, l'acciaio è 

ampiamente riconosciuto come "materiale 

costante” nell'economia circolare.

Nella ricerca della migliore sostenibilità nell'uso 

dei materiali, la combinazione di zincatura a 

caldo e acciaio crea una partnership quasi unica 

nel fornire scelte progettuali sostenibili.

Le preoccupazioni 
sugli effetti del 
cambiamento 
climatico sono sia 
gravi che urgenti 

A sinistra 
The Green House (vedi pag.12 e 13)
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Fare  
La zincatura è un processo 
di immersione efficace, che 
offre all'acciaio il massimo 

livello di protezione. La 
zincatura dei prodotti in 

acciaio ne ottimizza la durata, 
il riuso e il riciclo.

Uso  
L'acciaio zincato è 

completamente ricoperto 
da un rivestimento che può 

durare per tutta la durata del 
componente, evitando l'uso 

di risorse per la sostituzione o 
la manutenzione.

Riuso  
L'acciaio zincato è robusto 

e facilmente smontabile per 
il riuso in più cicli di vita. Il 
rivestimento rimane con il 
componente in acciaio nel 

suo successivo ciclo di vita.

Rifare 
I prodotti in acciaio zincato 

possono essere nuovamente 
zincati e rimessi in servizio, 
evitando la produzione di 
nuovo acciaio. Una nuova 

funzione dei prodotti in acciaio 
zincato è spesso possibile 

senza la rezincatura.

Riciclo  
Acciaio e zinco vengono 
riciclati insieme, senza 

perdita di proprietà, alla fine 
della lunga vita di entrambi.
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L’edilizia nell’Economia Circolare
L'economia circolare segna il passaggio da 

modelli lineari, in cui i prodotti sono fabbricati 

a partire da materie prime e poi smaltiti a 

fine vita, a modelli di tipo circolare nel quale 

la progettazione intelligente contempla la 

riparazione, il riuso, la rimessa in opera e il 

riciclo.

Un'economia circolare mira a ricostruire 

il capitale, sia esso finanziario, produttivo, 

umano, sociale o naturale. Questo approccio 

migliora il flusso di beni e servizi. Il concetto di 

economia circolare conduce ad una gestione 

ottimale delle risorse. Assicura che le risorse 

siano allocate in modo efficace a prodotti e 

servizi, per ottimizzare il benessere economico 

di tutti. Inoltre, i prodotti sono progettati per 

essere durevoli, facili da riparare e, alla fine, 

per essere riciclati. Il costo del riuso, della 

riparazione o della rigenerazione dei prodotti 

deve essere competitivo per incoraggiare 

queste pratiche. La semplice sostituzione di 

un prodotto con uno nuovo non dovrebbe più 

essere la norma.

Un'economia circolare garantisce anche che 

il valore di un prodotto sia mantenuto anche 

quando raggiunge la fine della sua vita utile, 

riducendo o eliminando allo stesso tempo 

i rifiuti. Questa idea è fondamentale per il 

triplice concetto di base della sostenibilità 

che si focalizza sull’interdipendenza tra fattori 

ambientali, sociali e economici. Senza un 

approccio basato sul ciclo di vita, è impossibile 

avere un'autentica economia circolare.

Il settore delle costruzioni è una priorità per 

realizzare un'economia circolare perché, sulla 

base dell'intero ciclo di vita di un edificio5, è 

responsabile di:

– 50% dei materiali estratti

– 50% del consumo energetico totale

– 33% del consumo d'acqua

– 35% della produzione di rifiuti

Costruire in modo circolare significa pensare, 

fin dall'inizio, a come progettare un edificio per 

poterne facilmente smontare gli elementi a fine 

vita e riutilizzarli.

L’ACCIAIO ZINCATO  
NELL’ECONOMIA CIRCOLARE
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Durabilità, robustezza 

e adattabilità 

dell'acciaio zincato

Evita  

la manutenzione

Facilita  

il riuso

Evita  

la sostituzione

Edifici  

salubri

Caratteristiche dell'acciaio zincato
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Per raggiungere questo obiettivo, i costruttori 

stanno cambiando il loro modo di pensare per:

– Progettare edifici flessibili e adattabili, che 

forniscano le funzioni di base per un lungo 

periodo, ma allo stesso tempo possano 

essere riadattati.

–  Progettare in modo che l’edificio sia 

"riutilizzabile". In fase di progettazione, 

prendere in considerazione le possibili 

funzioni future e gli eventuali nuovi 

utilizzatori di un edificio.

–  Assicurarsi che i componenti siano 

riutilizzabili e progettare l'edificio in base  

a questi parametri.

–  Utilizzare risorse che abbiano un valore 

residuo positivo. 

Perché zincare l’acciaio?
L’economia circolare è considerata 

fondamentale per ottimizzare la sostenibilità 

dei materiali. Questo ha fatto sì che la 

semplicità, la robustezza, la durata e la 

riciclabilità intrinseca delle strutture e dei 

componenti metallici caratterizzino di nuovo il 

design sostenibile. L'acciaio zincato a caldo ne 

è un perfetto esempio:

– La zincatura a caldo dei prodotti in acciaio 

offre i massimi livelli di protezione dalla 

corrosione: la struttura o il componente in 

acciaio raggiunge tranquillamente la durata 

prevista dal progetto senza manutenzione.

– Il rivestimento zincato può seguire la struttura 

in acciaio attraverso molteplici cicli di riuso.

– Un rivestimento zincato è intrinsecamente 

resistente al clima poiché la sua capacità 

protettiva in gran parte non viene alterata dai 

cambiamenti di temperatura o da altri fattori 

climatici.

– I rivestimenti zincati sono fusi con l'acciaio, 

il che consente di riutilizzare il prodotto in 

acciaio insieme al rivestimento originale 

senza necessità di un nuovo rivestimento 

(basti pensare ai pali dei ponteggi che 

vengono ripetutamente smontati e rimontati 

attorno ai nostri edifici).

– I componenti in acciaio zincato che hanno 

raggiunto la fine della loro vita utile, o sono 

stati disinstallati per qualsiasi altro motivo, 

possono essere nuovamente zincati e 

riportati all'impiego originale.

– Se i cicli di riuso terminano, sia l'acciaio 

che lo zinco vengono riciclati insieme nei 

consueti processi di riciclo dell'acciaio - con 

lo zinco che viene restituito, senza perdita di 

proprietà, agli impianti di produzione dello 

zinco e alla fine reinserito nel processo di 

zincatura.

La zincatura a caldo è un ottimo esempio di 

materiale che si adatta perfettamente alle 

attuali esigenze dell’economia circolare, ma in 

effetti ha queste caratteristiche da decenni.
Sopra 
The Silo, Copenhagen 
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La Green House ospita un ristorante con 

annessa una serra urbana e un centro congressi. 

Fedele ai principi dell'economia circolare, 

l'intero edificio è smontabile. Grazie al loro alto 

livello di precisione, i componenti in acciaio sono 

facili da smontare e rimontare. La particolarità 

del telaio in acciaio di The Green House è la 

sua griglia quadrata, con la quale è possibile 

configurare diversi tipi di edifici con lo stesso kit 

di costruzione.

Si prevede che entro quindici anni possa essere 

smontato e ricostruito da un’altra parte. Anche il 

riuso ha giocato un ruolo importante nella scelta 

dei materiali per il progetto.

Il progetto del padiglione prevedeva un kit di 

costruzione generico con un telaio in acciaio 

composto da profilati in acciaio zincato a caldo 

che possono essere facilmente smontati per il 

riuso. La zincatura è stata utilizzata anche per le 

travi a traliccio della facciata, il tetto (compresa 

la costruzione del tetto per la piccola serra), le 

balaustre e la scala interna al padiglione.

L'acciaio zincato a caldo conferisce il giusto 

risalto all'audace progetto di The Green 

House e alla serra per l'agricoltura urbana 

ad esso annessa. Gli architetti hanno potuto 

constatare come la zincatura a caldo si presti 

perfettamente allo smontaggio e al rimontaggio 

della struttura, anche perché il rivestimento non 

viene danneggiato nella procedura.

THE GREEN HOUSE: PROGETTO 
FINALIZZATO A FLESSIBILITÀ E RIUSO

La Green House 
può essere 
completamente 
smontata e ricostruita 
da un’altra parte

Riusare

 13



Priorità nell’Economia 
Circolare

Azioni nell’Economia  
Circolare

Acciaio Zincato nell’Economia  
Circolare

Alto

Basso

Rifiuto

Riduzione

Riciclo 

Recupero

Riuso

Riparazione 

Ristrutturazione 

Rigenerazione 

Riutilizzo

Alla fine della lunga durata dell’acciaio 

zincato, acciaio e zinco vengono 

riciclati insieme senza perdita di 

proprietà - per produrre nuovo  

acciaio zincato

Il più alto livello di durata e robustezza, 

offrendo soluzioni uniche che durano 

per tutta la vita di un edificio

Si evita l'utilizzo di risorse per la 

manutenzione

Robusto e facilmente smontabile per 

il riuso in più cicli di vita di un edificio o 

di una struttura

Il rivestimento rimane con l'acciaio e 

non è necessario alcun rivestimento 

aggiuntivo in qualsiasi nuovo utilizzo

Può essere nuovamente zincato 

e rimesso in servizio, evitando la 

produzione di nuovo acciaio

Modelli gerarchici dell'economia circolare mostrano l'importanza dell'acciaio zincato

Fare

Usare

Riusare

Rifare

Riciclare
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Realizzare l'Economia Circolare
I modelli gerarchici di un'economia circolare dimostrano come la 

zincatura abbia un ruolo determinante nel migliorare la posizione 

già favorevole dell'acciaio come materiale circolare, poiché un 

rivestimento zincato diventa parte integrante della struttura in 

acciaio e resiste agli urti e all'abrasione durante lo smontaggio 

e riuso dell'acciaio. Questa caratteristica della zincatura è 

fondamentale per i concetti di riuso, rigenerazione e nuova 

funzione di strutture e componenti in acciaio.

Di fondamentale importanza per l'economia circolare è la riduzione 

del peso dei prodotti e quindi della quantità di materiale utilizzato. 

L'industria siderurgica sta sviluppando acciai ad alta resistenza 

per molte applicazioni. Questi tipi di acciai contribuiscono 

all'alleggerimento di applicazioni quali turbine eoliche, pannelli da 

costruzione e pannelli per automobili, grazie al fatto che ci vuole 

meno acciaio per ottenere la stessa resistenza e funzionalità. 

Garantendo i massimi livelli di protezione dalla corrosione, la 

zincatura consente di utilizzare sezioni in acciaio più sottili e 

leggere, poiché si evitano sovradimensionamenti per compensare 

le perdite da corrosione nel corso della vita utile.

L'acciaio può essere riutilizzato o gli può essere data una nuova 

funzione in molti modi, con o senza rigenerazione. Ciò si verifica 

già con componenti per automobili, edifici, binari ferroviari e 

molte altre applicazioni. Il riuso dell'acciaio non è limitato alla 

sua applicazione originale; questa facoltà è conosciuta da tempi 

antichi (trasformare spade in aratri). I livelli di riuso aumenteranno 

man mano che la progettazione ecocompatibile, la progettazione 

per il riuso e il riciclo e l'efficienza delle risorse diventeranno di uso 

comune.

La zincatura è il sistema di rivestimento ideale in caso di progetti 

che prevedano il riuso di elementi in acciaio nella struttura di 

un edificio. L'acciaio zincato non subirà attività di smontaggio e 

rimontaggio a differenza dell'acciaio verniciato che dovrà essere 

riverniciato o almeno riparato. La zincatura offre poi all'acciaio una 

aspettativa vita più lunga rispetto ad altri sistemi di rivestimento, il 

che consente un frequente riuso del materiale.

In un'economia circolare, si passerà da un'economia basata sui 

prodotti a un'economia basata sui servizi. La riparazione e la 

manutenzione avranno un ruolo sempre più importante così come 

il cercare di limitare la distanza tra l'officina e l'utente, al fine di 

ridurre al minimo l'impatto ambientale. Ciò stimolerà le economie 

locali e migliorerà la facilità di utilizzo per l'utente finale. I prodotti 

in acciaio si riparano facilmente e, una volta riparato, il prodotto in 

acciaio può essere nuovamente zincato.

L'acciaio e lo zinco sono riciclabili al 100% e possono essere 

riciclati più e più volte per creare nuovi prodotti in acciaio in un 

ciclo chiuso di materiali.

L'acciaio riciclato mantiene le proprietà intrinseche dell'acciaio 

originale e le sue proprietà magnetiche assicurano un recupero 

facile e conveniente da quasi tutti i flussi di rifiuti, mentre l'alto 

valore dei rottami di acciaio garantisce la redditività economica 

del riciclo. Oggi l'acciaio è il materiale più riciclato al mondo. Ogni 

anno vengono riciclate oltre 650 milioni di tonnellate di acciaio, 

compresi i rottami pre e post-consumo6.
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Lo sviluppo di Les Glòries sul fianco orientale 

di Barcellona è stato uno dei progetti di 

ammodernamento urbano più significativi per 

la città. Durante i lavori di rinnovo dell'area, il 

Municipio di Barcellona ha voluto creare un 

punto informazioni che fornisse ai residenti 

locali aggiornamenti sullo sviluppo del 

progetto, ma che fosse anche impiegato per 

offrire informazioni ai turisti.

Gli architetti Peris + Toral si sono aggiudicati il 

successo in un concorso locale per realizzare 

una struttura provvisoria che potesse essere 

trasferita in un luogo diverso dopo essere stata 

utilizzata come punto informazioni per quattro 

anni.

Dopo un'attenta ricerca dei materiali, è stata 

scelta una struttura che utilizza tubi in acciaio 

zincato per il telaio esterno abbinati a un 

involucro in policarbonato traslucido e moduli 

interni in legno prefabbricato. Questi moduli 

servono come banco informazioni e come 

punto di noleggio biciclette. Tutto questo è 

stato realizzato con un budget di 170.000 €.

Dopo aver svolto egregiamente il proprio lavoro 

dal 2015, la Peris + Toral è stata recentemente 

incaricata dal municipio di Barcellona di 

riutilizzare la struttura come centro giovanile 

(casal de joves in catalano) nel quartiere di St 

Martí della città.

CENTRO INFORMAZIONI: PRONTO  
PER TRASFERIMENTO E RIUSO

Sotto 
La struttura è facilmente smontabile 
e può essere ricollocata e riutilizzata 
con un impatto minimo sull’ambiente

RiusareRifare
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Sotto 
La struttura viene ora riproposta dagli 
architetti come centro giovanile in 
un'altra parte della città

A sinistra 
L'acciaio zincato è stato utilizzato 
per creare una struttura provvisoria 
a protezione dell'edificio durante il 
rifacimento dell'area circostante. 
Sono stati scelti materiali che 
dessero trasparenza alla struttura 
ma che potessero anche essere 
prontamente smontati per un nuovo 
utilizzo

Sotto a sinistra  
La struttura è sia punto informazioni 
che punto noleggio biciclette 
elettriche
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Gruppo target

Utenti di edifici, gestori  

di strutture e proprietari

Team di  

progettazione

Imprenditori e  

costruttori

Produttori (di prodotti  

da costruzione)

Squadre di smontaggio  

e demolizione

Investitori, sviluppatori e 

fornitori di assicurazioni

Governo / autorità di 

regolamentazione / 

autorità locali

Durabilità Adattabilità Riduzione  
dei rifiuti

ACCIAIO ZINCATO: LA POLITICA 
DELL’ECONOMIA CIRCOLARE MESSA 
IN PRATICA

“L'economia circolare: principi per la 

progettazione degli edifici”7, edita di recente 

dalla Commissione europea, prevede tre scenari 

chiave (o obiettivi) per ottenere la riduzione dei 

rifiuti, l'ottimizzazione dell'uso dei materiali e la 

riduzione degli impatti ambientali dei progetti e 

delle scelte dei materiali durante tutto il ciclo di 

vita. I tre obiettivi della Commissione si spiegano 

come segue:

Durabilità
La durabilità degli edifici dipende da una 

migliore qualità di progettazione, da una 

migliorata prestazione dei prodotti da 

costruzione e da una maggiore condivisione 

delle informazioni. Ogniqualvolta sia possibile, gli 

elementi strutturali dovrebbero durare quanto 

l'edificio. Se questo non fosse possibile a causa 

dell'obsolescenza intrinseca o del cambiamento 

anticipato dei requisiti richiesti, gli elementi 

dovrebbero essere riutilizzabili, riciclabili o 

smontabili.

Adattabilità
Sviluppare una nuova cultura del design significa 

prevenire la demolizione anticipata degli edifici. 

Obiettivi specifici

Scopo dei “Principi di economia circolare per la progettazione 
degli edifici 2020"
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Riduce la produzione di rifiuti 
e facilita l’alta qualità della loro 
gestione
Progettare prodotti e strutture in modo che 

possano essere facilmente riutilizzati, riparati, 

riciclati o recuperati.

Un utilizzo maggiore dell’acciaio zincato soddisfa 

pienamente i nuovi obiettivi di progettazione 

edilizia previsti nell’economia circolare. L'elevato 

livello di durata dell'acciaio zincato è dimostrato. 

Quando si costruisce con acciaio zincato, il riuso 

può essere una soluzione ancora più importante 

di quanto implicato da questi obiettivi. Il riuso 

è un approccio prezioso sia per fornire edifici 

riadattabili sia per ridurre i rifiuti.

La Commissione europea ha identificato le 

modalità attraverso cui tali obiettivi possono 

essere conseguiti da ciascuno dei principali 

attori della filiera delle costruzioni. Nella tabella 

seguente sono stati evidenziati i principi 

fondamentali di questa politica che sottolinea 

l'importanza della durabilità offerta dalla 

zincatura a caldo dell’acciaio.

A destra 
Parcheggio auto a Moorsport, Leiden



Gruppo target Motivi per l’utilizzo di acciaio zincato

Utenti di edifici, 

gestori di strutture e 

proprietari

Riduzione dei costi totali della proprietà nel tempo
Ai proprietari e agli utenti degli edifici interessano gli orizzonti globali e a lungo termine

– Ridurre il costo totale per metro quadrato / media comparativa

– Utilizzare strumenti per aumentare il valore dell'edificio

Promuovere la durabilità durante la fase di utilizzo
– Garantire incentivi attraverso contratti basati su prestazioni che promuovano l'uso ottimale dell'edificio

Team di progettazione 

(ingegneria e 

architettura degli 

edifici)

È essenziale conoscere i principi dell'economia circolare per progettare edifici e materiali
Architetti e progettisti dovranno avere familiarità con i requisiti e le strategie di progettazione, il concetto 

di valutazione del ciclo di vita, le potenzialità per aumentare la quantità di materiali riciclati nei prodotti, il 

potenziale di riuso futuro (prodotto, componente e edificio); (futura) riciclabilità e capacità di trasformazione 

(potenziale di riuso e grado di reversibilità per la progettazione degli edifici)

– Incoraggiare i progettisti ad adottare un approccio basato sul ciclo di vita, nel progettare nuovi edifici

– Utilizzare le guide esistenti su DfD / A* e feedback da esempi di progetti precedenti

Architetti e designer devono tenere conto dei costi e dei benefici dell’intero ciclo di vita
L'intero ciclo di vita deve tenere conto dei costi operativi dell'edificio, nonché delle potenziali modifiche di 

utilizzo dell'edificio, compresi anche impatti e benefici ambientali e sociali, capacità di trasformazione, riuso e 

potenziale di riciclabilità

Imprenditori e 

costruttori

Utilizzare tecniche di costruzione che promuovano la durabilità degli edifici e la resilienza dei materiali
– Simulare diversi scenari di durata e confrontare i costi

– Includere le risorse necessarie per la resilienza all'errore di installazione

–  Per migliorare la durata dell'edificio, utilizzare tecniche di costruzione che facilitino la manutenzione e le 

riparazioni su diverse parti di edifici, prodotti e sistemi da costruzione

Principi chiave sulla durabilità e altri aspetti all'interno di  
“L'economia circolare: principi per la progettazione degli edifici, 2020”

*Progettazione per lo smontaggio e l'adattabilità
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Gruppo target Motivi per l’utilizzo di acciaio zincato

Produttori (di prodotti 

da costruzione)

Considerare il potenziale livello di durabilità per l'intero ciclo di vita dell'edificio sulla base delle prove da 
LCC del prodotto
– Utilizzare la valutazione dei costi e degli impatti ambientali lungo l'intero ciclo di vita, integrata con 

informazioni supplementari anche oltre il ciclo di vita dell'edificio

– Utilizzare prodotti di qualità e resistenti per i loro attributi ambientali e di utilizzo

Dovranno essere utilizzati i principi della progettazione ecocompatibile e valutata la durata
Gli standard di prodotto, se non ancora sviluppati, dovranno includere la durabilità e un sistema di verifica per 

confermare tale durabilità

Dovranno essere sviluppate soluzioni per una maggiore adattabilità
Ad esempio, negli edifici, la prefabbricazione ed i sistemi modulari

Investitori, sviluppatori 

e fornitori di 

assicurazioni

Migliorare la durabilità ridurrà il rischio finanziario
Nell'ambito dell'approccio generale agli edifici e ai prodotti, sarà data importanza alla durabilità dei prodotti e 

dei materiali e a come questo possa portare benefici economici

Al momento di decidere su cosa investire, una voce importante dovrà essere il costo nel corso del ciclo 
di vita 
I maggiori flussi di entrate che possono essere generati attraverso la progettazione reversibile dovranno 

essere inseriti nell'intera analisi dei costi

– Capitalizzare i futuri rischi di difficoltà nella demolizione degli edifici e il costo della gestione dei rifiuti

– Considerare il valore residuo degli edifici implementando il risparmio con mutui e flussi di denaro

– L'utilizzo della norma ISO per i crediti DfD / A nell'ambito degli appalti pubblici verdi e degli schemi di 

classificazione degli edifici sostenibili fornisce un incentivo da considerare in questa fase

Governo / autorità di 

regolamentazione / 

autorità locali

Rafforzare le politiche che promuovono il riuso e il riciclo di materiali da costruzione di edifici di alta 
qualità
Inserire le regole del ciclo di vita nelle politiche di costruzione

Fornire incentivi per lo sviluppo di principi di progettazione per edifici circolari e sostenibili
I prodotti reversibili potrebbero utilizzare più risorse all'inizio (per avere un design più robusto, ad esempio), 

ma rendere possibile il recupero delle risorse ed il riuso del prodotto in più cicli di vita
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Il Fraunhofer IWKS Istituto per i materiali, il 

riciclaggio e le strategie delle risorse è in 

prima linea nella ricerca sull'uso responsabile 

delle risorse naturali, secondo il principio per 

cui le risorse dovrebbero essere utilizzate 

ma non consumate. L’obiettivo dell’Istituto 

consiste nel recuperare i materiali e nel 

reintrodurli in nuovi cicli di prodotto.

L'importante lavoro del Fraunhofer IWKS verrà 

ora svolto dentro un nuovo edificio a Hanau, in 

Germania, costruito secondo gli stessi principi 

di sostenibilità su cui si basano le attività 

dell'Istituto. Questo centro tecnico ospita 

80 dipendenti in un edificio di 2600 m2 che 

assicura un buon orientamento tramite brevi 

distanze ma anche spazi per la comunicazione 

informale.

Obiettivo importante per l'edificio era la 

certificazione d'argento secondo le linee 

guida per l'edilizia sostenibile per gli edifici 

federali in Germania (BNB).

Progettato da hammeskrause architekten 

bda, l'edificio è costruito con materiali che 

sono privi di sostanze nocive e possono 

essere facilmente separati e riutilizzati o 

riciclati quando sarà necessaria una futura 

demolizione. Questa scelta ha portato ad un 

ampio uso di acciaio zincato per le facciate 

dell'edificio. Il rivestimento zincato a caldo 

di queste facciate svilupperà una patina 

superficiale altamente stabile nei decenni 

futuri e creerà una soluzione esteticamente 

piacevole e sostenibile.

È possibile coniugare edilizia sostenibile e 

infrastrutture di ricerca più moderne e ad 

alta tecnologia. Sia per gli esterni che per gli 

interni, la sostenibilità e l'efficienza energetica 

nell'edilizia sono la nostra massima priorità“, 

ha affermato Andreas Meurer, membro del 

consiglio della Fraunhofer-Gesellschaft, 

all'inaugurazione ufficiale dell'edificio, 

aggiungendo “La facciata è rivestita, ad 

esempio, con lastre di acciaio zincato. L'acciaio 

fornisce un importante contributo alla 

gestione dei rifiuti zero. L'acciaio può essere 

completamente riciclato. Il ciclo del materiale 

viene così chiuso, senza alcuna perdita di 

qualità.

FRAUNHOFER IWKS: PROGETTATO  
PER ESSERE SMONTATO 

Sopra 
Fraunhofer IWKS conduce ricerche 
sul recupero e il riuso dei materiali 
nell'economia circolare

A sinistra 
La facciata in acciaio zincato è stata 
scelta sia per facilitare il futuro 
smontaggio e il riuso, che per la  
sua estetica naturale

RiusareRiciclare
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Gli edifici e le strutture in acciaio zincato 

possono essere facilmente progettati per 

essere flessibili al massimo e affinché possano 

godere di più cicli di vita. I futuri progetti di 

strutture in acciaio diverranno più modulari, 

utilizzeranno collegamenti bullonati per 

facilitare lo smontaggio e rendere i componenti 

più adatti al riuso. La zincatura aumenta il 

valore di questi componenti riutilizzati poiché 

non richiedono un ulteriore trattamento 

protettivo e saranno in buone condizioni al 

momento del riuso.

Questo parcheggio da 450 posti a Moorsport, 

Leiden, Paesi Bassi utilizza acciaio zincato 

che consente un facile smontaggio e facile 

reinstallazione in un altro luogo, nel caso in cui 

ciò venga richiesto da nuovi piani di sviluppo 

urbano. Progettata da Architectenbureau 

Paul de Ruiter, l'intera costruzione è una 

struttura smontabile larga 36,4 metri e lunga 

80,4 metri, che comprende colonne zincate, 

travi e pannelli per le facciate. Grazie alla 

zincatura è possibile utilizzare profili più sottili, 

che consentono un maggior ingresso di luce 

naturale nel parcheggio.

PROGETTAZIONE PER IL 
RIUSO DI ACCIAIO ZINCATO 

A sinistra e a destra 
Questo parcheggio a Moorsport a 
Leiden è stato progettato in acciaio 
zincato per essere facilmente 
smontato e riallestito altrove
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Un altro esempio dell'uso dell'acciaio zincato 

per creare una struttura flessibile è questo 

parcheggio per auto e biciclette a Francoforte. 

Era previsto che l'area vicino alla stazione 

ferroviaria fosse rimodernata entro 6-7 anni e 

necessitava di soluzioni a breve termine per il 

trasporto urbano. La struttura utilizza acciaio 

zincato per la sua facilità di smontaggio e 

successivo riuso. 

Gli edifici industriali ad un piano e gli edifici 

polifunzionali stanno già traendo notevoli 

vantaggi dall'utilizzo dell'acciaio zincato. Il 

futuro miglioramento dei collegamenti bullonati 

e di altri dettagli di progettazione rafforzerà 

ulteriormente la partnership tra zincatura e 

costruzioni in acciaio8. Ad esempio, l'uso di 

travi collegate tramite bulloni (piuttosto che 

saldate) ha il duplice vantaggio di migliorare le 

prospettive di riuso e al contempo consentire 

l’immersione nel bagno di zincatura anche di 

sezioni di maggiori dimensioni.

Sotto in alto 
I collegamenti bullonati facilitano 
il riuso e aumentano le dimensioni 
delle strutture che possono essere 
zincate

In basso e a sinistra 
Parcheggio provvisorio e parcheggio 
per biciclette, Francoforte

26 ACCIAIO ZINCATO E EDILIZIA SOSTENIBILE



La capacità dell'acciaio zincato di resistere 

a molteplici cicli di vita di una struttura 

riutilizzata è dimostrata dal crescente utilizzo 

di strutture modulari per parcheggi provvisori 

che forniscono soluzioni flessibili e sono veloci 

da installare in caso sia necessario creare un 

maggior numero di parcheggi.

Le strutture modulari per parcheggi provvisori 

possono essere smontate e riutilizzate 

immediatamente o tenute in deposito per 

un uso futuro. Lo stesso approccio può 

essere applicato anche ad altre strutture 

in acciaio se sono progettate anche per il 

riuso e hanno il vantaggio di essere state 

realizzate con un rivestimento zincato 

forte, resistente all'abrasione e altamente 

durevole che accompagnerà i componenti 

in acciaio attraverso i loro molteplici cicli di 

vita, ad esempio il parcheggio da 100 posti a 

Stoccarda, nella foto sotto, utilizzato a partire 

dal luglio 2018, è stato smantellato nel giugno 

2019 dopo 11 mesi di attività. Ci sono voluti solo 

7 giorni per smantellarlo e metterlo in deposito 

pronto per la sua prossima vita.

LA ROBUSTEZZA DELL'ACCIAIO  
ZINCATO PER IL RIUSO

A destra 
I sistemi di parcheggio provvisorio 
utilizzano design modulari e flessibili 
in acciaio zincato

 
I collegamenti 
bullonati utilizzati 
nei design modulari 
e standardizzati, 
consentono il riuso

 27



La durezza e la resistenza all’abrasione 

dell'acciaio zincato sono state ampiamente 

dimostrate in moltissime applicazioni, dalle 

impalcature riutilizzate decine di volte, ai ponti 

sia provvisori che permanenti progettati per 

un rapido montaggio in zone disastrate ma che 

spesso diventano una parte importante delle 

infrastrutture locali e impiegano decenni prima 

di passare al loro successivo utilizzo.

Questi stessi principi e le esperienze con 

le strutture provvisorie ed i componenti 

riutilizzabili saranno ora applicati alla 

progettazione di strutture più complesse che 

richiedono soluzioni flessibili per l'economia 

circolare.

Sopra 
La robustezza dell'acciaio zincato è 
importante in alcuni utilizzi come ad 
es. i ponti provvisori-permanenti

500 100 150 200 250

Strato di zinco più 
morbido (che assorbe 
gli urti)

Durezza tipica (HV)

Strati in lega di 
ferro zinco più 
duri (resistenti alla 
abrasione)

Elemento in acciaio

Spiegazione della durezza e della resistenza all’abrasione 
dell'acciaio zincato

28 ACCIAIO ZINCATO E EDILIZIA SOSTENIBILE



Quando la città di Rotterdam ha celebrato i 

75 anni del suo sviluppo urbano, gli architetti 

MVRDV hanno avuto l'idea di costruire una 

gigantesca scala provvisoria per creare un 

singolare punto di osservazione per vedere  

la città. 

La scala in acciaio zincato alta 29 metri 

("De Trap" in olandese) è stata costruita 

rapidamente e successivamente smontata per 

un futuro riuso. I visitatori potevano camminare 

da Stationsplein del Groot Handelsgebouw al 

tetto dell’Edificio del Groot Handelsgebouw. 

Un cinema sul tetto e strutture di ristorazione 

hanno fornito un ulteriore incentivo a 

percorrere i 57 metri fino alla cima.

 
L'acciaio zincato è 
adatto a un'ampia 
gamma di applicazioni 
smontabili e provvisorie  

De Trap è un'evoluzione innovativa 
che sfrutta la comprovata 
robustezza delle impalcature in 
acciaio zincato





Un vecchio stand Elascon è stato salvato 

dalla demolizione grazie all'entusiasmo e alla 

risolutezza di un uomo. Nell'estate del 2011, 

Harry Haverkotte, ex membro del consiglio di 

SV Gramsbergen, ha sentito che i loro vicini di 

Hoogeveen si sarebbero trasferiti in un nuovo 

centro sportivo.

Le buone condizioni della tribuna coperta 

hanno attirato la sua attenzione, così l'ha 

acquistata per 7.000 € comprese le spese di 

smontaggio. La tribuna è stata originariamente 

costruita nel 1976. All’epoca, il consiglio di 

Hoogeveen ha assegnato la costruzione per 

139.200 fiorini olandesi. Se si attualizzasse 

questa somma di denaro, il suo valore 

equivarrebbe a circa 163.000 €.

In soli due anni è stata eretta una meravigliosa 

tribuna di 32 metri di lunghezza, che è costata 

soltanto 35.000 €. Una nuova struttura invece 

sarebbe costata almeno 200.000 €. 

E' stato inoltre possibile riutilizzare tutte le parti 

originali della tribuna, ad eccezione dei bulloni, 

dei dadi e delle assi di legno. 

Le assi sono state sostituite da nuovi sedili. 

L'unica verniciatura utilizzata è stata quella per 

decorare l'interno della copertura.

L'ottimo stato dell'acciaio zincato è stato 

confermato in fase di smontaggio. La struttura 

esterna era stata esposta alle intemperie per 

40 anni, ma l'acciaio zincato era in perfette 

condizioni e non necessitava di zincatura.

Il rivestimento zincato rimanente ha uno 

spessore di oltre 100 µm e il supporto durerà 

per molti altri decenni.

TRIBUNA A GRAMSBERGEN: 
RINASCITA DOPO 40 ANNI

A sinistra 
La nuova tribuna dell'SV 
Gramsbergen era già stata utilizzata 
per molti anni da un club di una città 
vicina

A destra 
Dopo anni di servizio, l'acciaio 
zincato è stato direttamente 
riutilizzato presso la nuova sede

UsareRiusareRifare
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A sinistra 
La tribuna originale di Elascon è 
stata utilizzata dal club Hoogevens 
sin dalla sua costruzione nel 1976

All'estrema sinistra 
Quando il club Hoogevens si è 
trasferito in un nuovo centro 
sportivo, l'SV Gramsbergen ha 
smantellato la tribuna per farla 
ricostruire presso il nuovo campo

A sinistra 
Anche i collegamenti bullonati in 
acciaio zincato erano in condizioni 
tali da permetterne lo smontaggio 
ed il riutilizzo immediato

A sinistra 
La tribuna ricostruita a SV 
Gramsbergen pronta per un altro 
ciclo di vita grazie all’acciaio zincato 
in grado di raggiungere i 100 anni 
di vita
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Il PROGRESS (PROvisions for GREater reuse 

of Steel Structures) è un progetto che è stato 

finanziato dall'RFCS dell'UE incentrato sul 

riuso di edifici a un piano. Lo studio con le 

sue direttive ha dato ulteriore impulso all'uso 

dell'acciaio zincato per migliorare le future 

opportunità di riuso.

Il progetto ha fornito raccomandazioni e 

informazioni pratiche sulla fabbricazione e sui 

dettagli di edifici a un piano realizzati con acciaio 

di recupero e sulla progettazione di edifici per lo 

smontaggio e il riuso futuri.

Il miglioramento dei collegamenti bullonati e 

di altri dettagli di progettazione darà ulteriore 

forza alla partnership tra zincatura e costruzioni 

in acciaio. Ad esempio, l'uso di collegamenti 

bullonati ha il duplice vantaggio di migliorare 

le prospettive di riuso garantendo che anche 

strutture di dimensioni maggiori possono essere 

zincate a caldo.

"Le soluzioni in acciaio zincato sono preferibili 

per strutture con possibili cicli multipli di 

assemblaggio e smontaggio" 

Raccomandazioni europee per il riuso dei 

prodotti in acciaio negli edifici a un piano.

Per ulteriori informazioni: www.steelconstruct.

com/eu-projects/progress

Disposizioni per un maggiore riuso delle strutture in acciaio

Riuso dell’intera 
struttura

Riciclo 

Riuso dei  
componenti

Riuso del  
prodotto

Utilizzo 

Smontaggio 

Fabbricazione 
dei componenti

Esempio: edificio con struttura in acciaio 
di 480 m2 con combinazione di riuso e 

riciclo dopo il primo ciclo di vita

Risparmio di carbonio 
dovuto al riuso lungo il 
successivo ciclo di vita: 
98 tonnellate di CO2

Vantaggio sui  
costi del ciclo di vita 
– 24.000 €

Telaio del portale 
progettato per il 
riuso con elementi 
modulari e 
standardizzati

€CO2

Produzione  
di materiale

Assemblaggio
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Costruita su un piccolo appezzamento nel 

centro di Dursley, in Inghilterra, questa casa è 

stata progettata per avere un impatto minimo 

sugli alberi circostanti e per preservare 

l'habitat naturale del sito. La casa sull'albero 

ha suscitato molto interesse per la sua bella 

struttura a sbalzo, il suo basso impatto 

ambientale e per il romanticismo di vivere in 

una "casa sull'albero".

Il cliente era fermamente convinto che 

l'impatto ambientale della casa dovesse 

essere molto basso e il più possibile rispettoso 

dell'ambiente.

Il riuso dei componenti in acciaio zincato è stata 

una parte molto importante del progetto. 76 

pannelli di pavimentazione in rete d'acciaio, che 

avevano già visto 20 anni di utilizzo, sono stati 

recuperati da un'azienda locale produttrice di 

motori: i pannelli sono stati puliti e poi zincati 

per formare i passaggi principali intorno alla 

casa.

La balaustra per le passerelle era inizialmente 

prevista in acciaio inossidabile, ma dopo 

un'attenta riflessione e considerazione dei 

costi, una recinzione delle pecore in rete 

d'acciaio è stata riciclata per creare pannelli di 

riempimento all'interno delle sezioni in acciaio 

zincato.

La scala a chiocciola è stata acquistata per 

meno di € 200 da un deposito di rottami, 

essendo stata utilizzata come scala antincendio 

in un negozio locale negli ultimi 15 anni.

Per continuare il tema del riuso, la 

pavimentazione del primo piano è in ardesia 

riciclata da un garage Rolls-Royce locale e la 

pavimentazione del secondo piano è realizzata 

con legno di faggio riciclato proveniente da una 

palestra della scuola locale.

I 27 alberi protetti costituivano un grosso 

vincolo e dettavano l'ubicazione dell'edificio 

all'interno del sito. Al fine di proteggere le 

radici degli alberi, il terreno doveva rimanere 

intatto, quindi è stato proposto un edificio 

sopraelevato.

LA CASA SULL'ALBERO  
A DURSLEY

Sopra 
Il riuso dei componenti in acciaio 
zincato è stata una parte importante 
del progetto. La pavimentazione 
in maglia d'acciaio era già stata 
utilizzata per 20 anni in un'azienda 
locale

RiusareRifare
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Questo particolare edificio è stato realizzato con pali in acciaio 

(che preservano le radici degli alberi, evitandole) invece di 

fondamenta in calcestruzzo. La sua struttura principale è costituita 

da un telaio in legno a doppio strato che poggia su una struttura 

in acciaio che a sua volta è posizionata su pali a vite progettati 

per ridurre al minimo le irregolarità del suolo. Questi pali a vite in 

acciaio zincato sono lunghi 10 m e sono progettati per un riuso 

futuro.

L'edificio ha ottenuto la certificazione PassivHaus e aderisce 

ai severi criteri di efficienza energetica e comfort termico che 

garantiscono un riscaldamento inferiore a 15kWh / m2 all'anno. 

L'edificio dispone anche di pannelli solari termodinamici e di un 

proprio approvvigionamento idrico che riducono ulteriormente 

l’impronta di carbonio.

A destra 
La scala era precedentemente utilizzata come 
scala antincendio in un negozio della zona



Fornitore di  
barriere di  
sicurezza

Barriera di  
sicurezza in  

acciaio vergine

Barriera di  
sicurezza  
rinnovata

Impresa di  
installazione

Uso della barriera 
di sicurezza

Barriera di 
sicurezza diretta-

mente riusata

Smontaggio  
accurato

Pulizia e  
selezione

Direttamente 
riutilizzabile

Barriera di  
sicurezza in  

acciaio vergine

Da rinnovare

Non riutilizzabile 
(20%)

Riciclo dei  
rottami

RINNOVO

RIUSO  
DIRETTO

VERGINE Produzione di 
acciaio primario

Barriera di  
sicurezza  
rinnovata

Dezincatura e 
rezincatura

Catena di ristrutturazione per la zincatura delle barriere di sicurezza autostradali in acciaio 
(Rijkswaterstaat)
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REZINCATURA DELLE INFRASTRUTTURE 
IN ACCIAIO ZINCATO

L'acciaio zincato è ampiamente utilizzato per 

le infrastrutture perché durino decenni senza 

manutenzione. La ricerca di soluzioni “circolari” 

ha individuato significative opportunità di 

rinnovamento e riuso di questi componenti in 

acciaio zincato onnipresenti.

Una recente decisione della direzione generale 

olandese per i lavori pubblici e la gestione 

delle acque (Rijkswaterstaat) di attuare sia (i) il 

riuso diretto, sia (ii) la rezincatura e il riuso dei 

guardrail autostradali (barriere di sicurezza) 

è il risultato di un esame sul potenziale 

di circolarità della catena di fornitura, 

mantenendo al tempo stesso le condizioni di 

sicurezza stradale9.

Un progetto che ha coinvolto installatori, 

fornitori di guardrail e zincatori supportati 

dalle agenzie specializzate, TwyntraGudde 

e LBPSight, ha posto l'intera catena sotto 

il "microscopio dell'economia circolare". 

L'approccio è già in fase di attuazione in un 

progetto di convalida sulle strade olandesi.

“Abbiamo stabilito insieme che è realizzabile 

sia tecnicamente che economicamente, grazie 

a un atteggiamento aperto e all'entusiasmo di 

tutti. Il rinnovamento dei guardrail è logico ma 

non avviene automaticamente” afferma Henk 

Senhorst, project manager di Rijkswaterstaat.

La decisione di Rijkswaterstaat di andare 

avanti con il riuso e la rezincatura è stata presa 

a seguito di alcune importanti valutazioni. 

Si è visto che spesso i guardrail vengono 

sostituiti per motivi diversi dalla manutenzione 

stradale, e che possono durare fino a 24 anni. 

Questi prodotti possono essere riutilizzati 

direttamente sulla rete stradale.

I guardrail usati che richiedono la rezincatura 

possono essere rinnovati con vantaggi 

significativi rispetto alle nuove installazioni 

"vergini", offrendo:

– Riduzione del 40% dei costi ambientali

– Riduzione del 70% delle emissioni di CO2

– Riduzione del 10% dei costi 

I parapetti autostradali 
in acciaio zincato 
possono essere 
smontati per il riuso 
o la rezincatura con 
risparmio fino al 70% 
sulle emissioni di CO2
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Risparmio di carbonio grazie alla rezincatura e al riuso

Nei Paesi Bassi la CE Delft, ha esaminato per la 

prima volta nel 2017 le opportunità create dalla 

rezincatura10. 

Gli studi hanno dimostrato che ogni anno 

vengono sostituiti 350 km di guardrail 

autostradali, molti dei quali riutilizzabili, e che 

in media il 67% di questi preziosi componenti 

è riutilizzabile, dopo pulizia, dezincatura e 

rezincatura.

La CE Delft ha calcolato che questa semplice 

procedura può far risparmiare 26 kton di CO2. 

Ciò equivale a più di 8,3 milioni di chilometri 

percorsi in auto. Questo perché, utilizzando 

guardrail rezincati, si ha un risparmio di 112 kg 

di CO2 per ogni metro di guardrail installato. 

Questo risparmio può essere immediatamente 

valutato attraverso l'implementazione dei 

principi di riparazione e riuso dell'economia 

circolare.
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Riduzione del potenziale di riscaldamento globale grazie alla rezincatura dei guardrail 
autostradali 
Kg CO2/m (dati per 1 metro di guardrail)

Guardrail standard Guardrail rezincati

Produzione & utilizzo

Riciclo*

Totale

19

Risparmio di 112kg 
CO2/m

*a fine vita
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A sinistra in alto 
Componenti del ponte a fine vita 
della verniciatura

A destra in alto 
Componenti usati, ripuliti prima della 
zincatura

Sotto a sinistra 
Rezincatura di componenti usati

Sotto a destra 
La nuova vita dei ponti rezincati

La rezincatura e il 
riuso possono essere 
applicati anche a 
componenti che non 
hanno già beneficiato 
della zincatura 
Questi ponti provvisori sono stati 

inizialmente verniciati ma hanno 

ricevuto una nuova vita con la 

zincatura. Un altro esempio di 

riparazione e riuso portato alla 

realtà con la zincatura.
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Il Centro per gli studi sull’Energia è costruito 

su un ex sito di smaltimento dei rifiuti di 

Skinkeskâns a ovest di Leeuwarden, nei Paesi 

Bassi. Questo innovativo edificio per uffici 

fa parte di un Energy Campus e ospiterà un 

considerevole numero di istituti di ricerca e 

conoscenza nel campo della sostenibilità ed è 

architettonicamente integrato nel paesaggio. 

Il Centro ha una fondazione regolabile ed è 

stato costruito dando priorità al concetto della 

“circolarità” sia per la progettazione che per la 

scelta dei materiali.

Bart Cilissen di Achterbosch Architects ha 

descritto il suo approccio alla circolarità ... 

"Il principio che ci ha guidato è stato: usa la 

logica e non impantanarti nella 'palude' dei 

certificati di sostenibilità. L'attenzione si è 

concentrata sulla giusta scelta dei materiali 

da costruzione e sulla loro applicazione. Rendi 

visibile la circolarità, ecco come potresti 

descriverla. Da architetti, cerchiamo di 

pensare in modo circolare in ogni progetto, 

il più possibile. Nella fase di progettazione, è 

necessario anche pensare al riuso dei materiali 

da costruzione da utilizzare. Quando l'edificio 

sarà definitivamente dismesso, la struttura in 

acciaio completamente zincata potrà essere 

smontata”.

La motivazione degli architetti per la scelta 

dell'acciaio zincato in tutta la struttura è stata 

fortemente focalizzata sulla sua semplicità 

e compatibilità con l'ambiente circostante ... 

"Abbiamo scelto deliberatamente la zincatura 

anziché la verniciatura a polvere, in modo 

che il materiale fosse il più puro possibile. 

Inizialmente le persone sono sorprese dal 

fatto che l'acciaio non sia stato “colorato”, 

ma poi se racconti la storia che c’è dietro, 

comprendono perfettamente. Adoro quella 

tonalità di grigio che si adatta perfettamente 

al legno invecchiato della facciata a doghe. 

Inoltre, abbiamo avuto anche discussioni 

considerevoli con i residenti del villaggio vicino 

che temevano che questo edificio sarebbe nato 

come una specie di lampione in cima al cumulo. 

Ecco perché abbiamo scelto una facciata in 

legno che sta invecchiando nel tempo. L'acciaio 

zincato riflette la luce di una giornata limpida 

o uggiosa e assorbe il colore dell'ambiente 

circostante”, afferma Bart Cilissen.

CENTRO PER GLI STUDI 
SULL’ENERGIA A LEEUWARDEN 

A destra  
Il Centro, costruito secondo criteri 
di circolarità, è all’avanguardia per 
design e scelta dei materiali

Riusare
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Gli architetti hanno cercato ove possibile soluzioni prefabbricate. 

L'acciaio zincato è stato assemblato come il meccano, il pavimento 

e le facciate sono riempiti con elementi di telaio in legno e il 

soffitto è costituito da profili forati.

Un altro obiettivo consisteva nel realizzare un edificio quanto più 

leggero possibile. Costruire su una discarica è stata una sfida non 

da poco. I rifiuti sottostanti erano coperti da una protezione che 

non doveva essere danneggiata. Quindi l’utilizzo di fondamenta 

pesanti era fuori questione.

L'edificio galleggia su solai posti su una protezione sottile 

adagiata su un letto di sabbia. Le 108 colonne d'acciaio sono state 

posizionate libere di muoversi, ognuna sulla sua piattaforma di 

cemento. Per un edificio leggero e circolare una combinazione di 

acciaio e legno era la scelta ovvia. Il cemento è stato evitato per la 

struttura dell'edificio.
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Scorie 

Cemento/ 
riempimento 

stradale

Ossido di zinco

Raffinatura  
di zinco

Forno rotante

Rottame di  
acciaio zincato

Produzione di  
acciaio dai  

rottami

Produzione di  
acciaio dal  

minerale di ferro

Carpenterie 
d’acciaio o altri 

prodotti

Processo di  
zincatura a  

caldo

Acciaio grezzo

Acciaio zincato
Zinco Speciale di 
Alta Qualità (SHG)

Edilizia ed altri 
utilizzi (fino a 100 

anni di vita)

VenditaRottami 
rivenduti alla 
produzione 
dell’acciaio

Polvere di acciaio 
contenente Zinco da 

fornace elettrica

Minerale  
di Ferro

Concentrati 
di Zinco dalla 

miniera

Recupero dello zinco da acciaio zincato, senza perdita di proprietà, dopo molte decadi di vita
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Alla fine del ciclo di vita, se non è possibile 

il riuso, l'acciaio zincato può essere riciclato 

facilmente insieme ad altro rottame di acciaio 

nel processo di produzione dell'acciaio nel forno 

ad arco elettrico (EAF). Lo zinco residuo del 

rivestimento si volatilizza all'inizio del processo 

di riciclo dell'acciaio e viene raccolto nella 

polvere dalla fornace che viene quindi riciclata 

in strutture specializzate e spesso ritorna alla 

produzione di zinco raffinato. 

Dall'inizio degli anni '80, è sempre stato 

utilizzato il forno rotante per il processo di 

trattamento delle polveri che contengono 

zinco e altri elementi preziosi. Addirittura il 98% 

delle polveri prodotte dalle acciaierie europee 

viene riciclato11. Il processo di trattamento col 

forno rotante è il metodo più comunemente 

applicato per riciclare queste polveri. Il forno 

rotante è stato originariamente concepito per 

il trattamento dei residui di scarico durante 

la produzione primaria di zinco e le polveri da 

fornace hanno caratteristiche abbastanza 

simili a quei residui, rendendo la tecnologia 

relativamente facile da adattare per il riciclo. Il 

primo forno utilizzato per il riciclo delle polveri 

da fornace fu avviato a Duisburg, in Germania, 

all'inizio degli anni '80.

Un fattore chiave per il recupero di queste 

polveri è il loro contenuto di zinco. L’ampio 

utilizzo dello zinco per rivestire l’acciaio, in 

particolare nel settore automobilistico, ha fatto 

sì che la polvere di zinco da fornace aumentasse 

a livelli tali da renderne conveniente a livello 

economico il loro recupero. In generale, un 

contenuto di zinco >15% nella polvere rende 

il recupero economicamente sostenibile e la 

maggior parte delle polveri si trova a questo 

livello.

La polvere che si ottiene nei forni ad arco 

elettrico durante il riciclo dell’acciaio zincato è 

costituita da ossido di zinco. Questo prodotto 

viene venduto alla raffineria primaria di zinco 

che lo sostituisce ai concentrati di zinco da 

estrazione. La raffineria di zinco produce quindi 

gli stessi lingotti di zinco (o altri prodotti di zinco 

di elevata purezza) che possono essere utilizzati 

direttamente nel processo di zincatura. Questo 

ciclo può continuare all'infinito, senza che lo 

zinco perda le sue qualità nel percorso. 

RICICLO DELLO ZINCO SU ACCIAIO 
ZINCATO A FINE VITA

Acciaio e zinco 
vengono riciclati 
insieme e facilmente 
separati
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Il progetto di questo edificio, sito nella 

regione di Oberberg in Germania, prevedeva 

la realizzazione di un’abitazione unifamiliare 

di tipo sostenibile, che inserisse il paesaggio 

circostante nello spazio abitativo e al contempo 

avesse spazi esterni coperti per le piovose 

giornate estive della regione. L'edificio è 

costruito secondo il modello tradizionale di 

“longhouse”, con un lungo spazio occupato in 

profondità dalle stanze principali.

Il soggiorno al centro dell'edificio si sviluppa 

sotto il tetto e crea una sala centrale comune, 

dalla quale si può accedere alle camere da 

letto, ai bagni e alla camera matrimoniale del 

piano di sopra. Una passerella in acciaio zincato 

dotata di ringhiera traslucida collega le due unità 

indipendenti e conduce al ballatoio comune 

nella zona giorno a due piani. L'agile struttura in 

acciaio e lo scheletro in legno sono imbullonati 

ovunque in modo reversibile.

Le travi principali in acciaio zincato sono 

imbullonate alle colonne e servono a sostenere 

gli snelli soffitti con travi in legno. Ciò garantisce 

che l'edificio sia in grado di decostruire e 

riutilizzare la struttura in acciaio zincato. Le travi 

rimangono visibili e creano una calda atmosfera 

da vivere. Il risultato di Aretz Dürr Architektur 

è un'architettura che si concentra sul minimo 

essenziale per ottenere il miglior risultato 

possibile. L'edificio è stato eletto "Casa dell'anno 

2020" in Germania.

EDIFICIO D6: ABITAZIONE,  
SOSTENIBILE E REVERSIBILE

A sinistra 
Tutti i collegamenti sono progettati 
in modo reversibile per facilitare il 
futuro smontaggio

Riusare
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Gli elementi in acciaio zincato creano soluzioni 

applicabili ad una vasta gamma di applicazioni. 

In questo esempio innovativo, BeL - Sozietät 

für Architektur ha reso possibile un riutilizzo di 

pezzi di una cassaforma modulare in acciaio 

zincato selezionandoli per una nuova funzione, 

diversa dall’utilizzo durante la costruzione in 

cemento.

Adattando questo sistema di casseforme in 

acciaio zincato nelle installazioni a parete, 

nei raccordi, negli scaffali e nei muri divisori 

di questo negozio di ciclocross a Colonia, 

sarà possibile riutilizzare questi elementi 

quando non saranno più necessari in negozio. 

I componenti in acciaio zincato creano oggi 

uno sfondo solido e creativo per il negozio 

ed avranno sicuramente un valore positivo in 

futuro.

GUARDANDO AL FUTURO: 
RICONVERSIONE DELL'ACCIAIO  
ZINCATO 

Elementi standard 
in acciaio zincato 
tipici dell'edilizia, 
utilizzati come arredi 
per negozi, possono 
essere riconvertiti 
all’uso iniziale

RiusareRifare

All'estrema sinistra 
Staub & Teer Cycle Shop, Colonia 

A sinistra 
Gli elementi di una struttura di 
cassaforma compongono la vetrina 
di questo negozio e sono già pronti 
per un successivo riutilizzo
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È importante dare la giusta rilevanza ad una 

protezione ottimale dalla corrosione, per non 

lasciare una pesante eredità, in termini di 

costi, data dalle ripetute manutenzioni che 

incrementano in modo significativo l’impronta 

di carbonio (Carbon footprint) nel ciclo di vita di 

edifici e infrastrutture.

La capacità della zincatura di ottimizzare la 

durabilità delle strutture e dei componenti 

in acciaio ha importanti vantaggi ambientali, 

economici e sociali.

I costi economici e ambientali derivanti dalla 

ripetuta manutenzione della verniciatura delle 

strutture in acciaio sono molto elevati.

Questi oneri possono essere notevolmente 

ridotti con un investimento iniziale nella 

protezione a lungo termine.

La durabilità di lungo termine dalla zincatura 

è ottenuta a costi ambientali relativamente 

bassi, in termini di energia e impatti ambientali 

globali, in special modo se comparati al valore 

energetico dell’acciaio che viene protetto.

La zincatura riduce la produzione di anidride 

carbonica relativa alla costruzione, poiché 

riduce le operazioni di manutenzione o la 

sostituzione anticipata degli elementi in acciaio.

Uno studio del Dipartimento per i Sistemi 

di Tecnologia ambientale dell'Istituto per la 

Tecnologia di Protezione Ambientale presso 

l'Università Tecnica di Berlino ha messo a 

confronto la valutazione del ciclo di vita di un 

rivestimento di vernice (EN ISO 12944) e la 

zincatura a caldo (EN ISO 1461) di un parcheggio 

in acciaio12.

Essenziale per le comparazioni LCA è la 

scelta opportuna delle unità funzionali, che 

costituiscono i riferimenti rispetto ai quali 

effettuare la comparazione. Non è possibile 

effettuare una comparazione oggettiva senza 

variabili di confronto identiche.

Nello studio, queste unità sono state definite 

in modo da rendere possibile il confronto tra 

i due sistemi di una struttura in acciaio di un 

parcheggio multipiano, da proteggere dalla 

corrosione per 60 anni, con una massa di 

RIDURRE LE EMISSIONI DI CO2 
EVITANDO LA MANUTENZIONE

 47



acciaio di 500 ton e una superficie di 20 m² / ton. Si ipotizzava 

che la struttura fosse esposta esternamente a un livello medio di 

corrosione (categoria di corrosione C3 secondo ISO 9223).

Il sistema di zincatura a caldo è un trattamento di prevenzione 

della corrosione mediante immersione in zinco fuso in un’unica 

soluzione. Con uno spessore del rivestimento zincato, per questa 

applicazione di esempio, di 100 µm e velocità di corrosione media 

per la categoria C3 di 1 µm / anno, la durata calcolata supera di 

gran lunga i 60 anni richiesti.

Per garantire la prevenzione della corrosione per 60 anni utilizzando 

il sistema di verniciatura, i componenti vengono prima abrasi per 

sabbiatura per rimuovere la ruggine. Successivamente vengono 

verniciati in opera con un'applicazione a tre mani con uno spessore 

totale del rivestimento di 240 µm. Dopo 20 e 40 anni sono quindi 

necessarie operazioni di manutenzione in loco, che comportano una 

pulizia parziale e qualche rinnovo del rivestimento.

Un riepilogo dei due sistemi è mostrato nella figura a fianco.

I risultati sono rappresentati da cinque diverse categorie di impatto 

ambientale. Il grafico a barre mostra questi impatti ambientali. 

I risultati sono normalizzati rispetto al fattore di contributo più 

grande (il consumo di risorse).

I contributi per il sistema di zincatura a caldo sono inferiori in 

tutte le categorie di impatto rispetto al sistema di verniciatura. In 

diverse categorie di impatto ci sono notevoli differenze. Rispetto 

alla vernice, il punteggio della zincatura a caldo nella categoria 

dell'eutrofizzazione è solo del 18%, nella categoria del consumo di 

risorse è solo del 32% e in relazione all'effetto serra è solo del 38%. 

La zincatura a caldo si distingue per un minor consumo di risorse e 

un minore inquinamento per tutta la sua vita utile.

Lo studio mostra come la valutazione del ciclo di vita sia un metodo 

significativo di confronto ecologico dei prodotti. Mette in risalto 

notevoli differenze tra due consolidati sistemi di prevenzione della 

corrosione per le strutture in acciaio. Il sistema di zincatura a caldo 

mostra un impatto ambientale inferiore per una struttura in acciaio 

con una lunga durata, rispetto a un sistema di verniciatura.

La lunga durata e l'assenza di manutenzione, i ben noti vantaggi 

della zincatura a caldo, sono alla base di questi vantaggi ambientali. 

In questo esempio, come mostrato nella tabella a lato, è stato 

ottenuto un risparmio di 57 tonnellate di CO2 durante i 60 anni di 

vita del parcheggio.
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Superfici in acciaio zincato a caldo

Superfici in acciaio verniciato

Confronto per parcheggi con telaio in acciaio su 60 anni di vita: 
risultati LCA normalizzati rispetto al fattore di contributo più alto
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Effetto  
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Vita utile (anni) Struttura in acciaio zincato a 
caldo (kg CO2 equivalente)

Struttura in acciaio verniciato 
(kg CO2 equivalente)

Risparmio tramite zincatura a 
caldo (kg CO2 equivalente)

60 41,500 98,600 57,100

40 41,500 71,600 30,100

20 41,500 60,500 19,000

Zinco

HCI

Energia per il riscaldamento 

Trasporto

Elettricità

Resina epossidica

Indurente

Solvente

Energia

Trasporto

Elettricità 

Rifiuto
Materiale da 
sabbiatura 
(consumato)

Rifiuto

Acciaio 1m2 (20m2 / ton) Acciaio 1m2 (20m2 / ton)

1m2 Parte in acciaio (20m2 / ton) Zincata (EN ISO 1461) e 
protetta per 60 anni senza manutenzione

Parte in acciaio 1m2 (20m2 / ton) Verniciato (EN ISO 12944) e 
protetto per 60 anni con manutenzione

Processo di 
zincatura a 

caldo

Processo di 
verniciatura

Sistema del prodotto Sistema del prodotto

Zincatura a caldo

Confronto su 60 anni di vita per un parcheggio con telaio in acciaio: emissioni di CO2

Verniciatura

1x rivestimento iniziale  
2 x rinnovo del 
rivestimento
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Le sezioni superiori della Torre 
Eiffel vengono dipinte ogni 5 
anni e le sezioni inferiori ogni 
10 anni

Per ogni riverniciatura si 
applicano 60 tonnellate di 
vernice e 15-20 tonnellate di 
vernice vengono erose tra ogni 
riverniciatura

La rimozione di tutta la 
vernice esistente prima della 
riverniciatura non può essere 
eseguita senza lunghe chiusure

Ogni riverniciatura aggiunge 
~ 40 tonnellate di vernice, 
rendendo la torre 700 tonnellate 
più pesante del previsto

25 pittori, che hanno con sé 
1.500 set di attrezzatura da 
lavoro e 1.000 paia di guanti di 
pelle

Senza contare 50 km di linee 
di sicurezza, 8000 m2 di reti di 
sicurezza, 1.500 pennelli e 5.000 
dischi abrasivi

4 milioni di euro per la più 
recente riverniciatura
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Quando Gustave Eiffel costruì la sua famosa 

torre nel 1889 per l'Esposizione Internazionale 

e per le celebrazioni del centenario della 

Rivoluzione Francese, era previsto che fosse una 

struttura provvisoria. Non si sapeva che sarebbe 

stato il simbolo più amato di Parigi ancora 130 

anni dopo.

Ma questa longevità ha avuto un prezzo. L’opera 

di ferro della Torre Eiffel è stata ridipinta 19 

volte e un ciclo di verniciatura di manutenzione 

dura 18 mesi al costo di 4 milioni di euro13. I costi 

di ridipintura sono stimati intorno al 14% circa 

dell'attuale costo di costruzione della torre.

Ma i costi in risorse, in rischi per la sicurezza 

dei lavoratori e nelle conseguenze strutturali 

di questa ripetuta riverniciatura non sono 

palesi per i milioni di turisti che visitano questa 

struttura iconica. Con ~ 40 tonnellate di vernice 

aggiunta alla struttura ad ogni riverniciatura, 

le conseguenze strutturali di questa massa 

aggiuntiva dovranno alla fine essere risolte.

Nei recenti programmi di verniciatura, è stato 

necessario iniziare a rimuovere tutti i 19 strati di 

vernice precedenti da alcune aree della torre 

per mantenerne l'integrità strutturale.

Una lezione per le strutture odierne che sono 

troppo spesso costruite senza pensare alla 

durabilità e a come evitare la manutenzione.

LA TORRE EIFFEL: UN’EREDITÀ 
FATTA DI MANUTENZIONE

Costruita nel 1889, 
l’opera di ferro della 
Torre Eiffel è stata 
ridipinta 19 volte
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Ci sono significative riduzioni dei costi del 

ciclo di vita e dell'impatto ambientale quando 

l'acciaio zincato viene utilizzato per le strutture.

Questi vantaggi sono stati quantificati in uno 

studio del Federal Highway Research Institute 

(BASt) in Germania che ha concluso che i ponti 

zincati sono significativamente più economici 

ed ecologici rispetto ai ponti verniciati se 

considerati dal punto di vista dell'intero ciclo di 

vita della struttura14.

Lo studio, dell'Università di Stoccarda e 

dell'Istituto di tecnologia di Karlsruhe, ha 

considerato un ponte con una campata di 

45 metri tipica dei cavalcavia autostradali, la 

cui durata prevista era di 100 anni. Durante 

questo periodo, se il ponte venisse dipinto 

dovrebbe avere la sostituzione completa del 

suo rivestimento in almeno due occasioni. Un 

ponte in acciaio zincato non richiederebbe 

manutenzione.

Un risultato sorprendente di questo studio è 

stata la riduzione molto significativa dei costi 

indiretti, presenti nel caso di estese attività 

di manutenzione. Questi vantaggi in termini 

di costi indiretti sono persino maggiori della 

riduzione dei costi diretti di manutenzione del 

ciclo di vita.

I vantaggi della sostenibilità del ciclo di vita 

dell'acciaio zincato sono stati dimostrati in 

studi simili, inclusa una preziosa valutazione 

comparativa di Rossi et al15 che ha dimostrato 

che i vantaggi in termini di costi del ciclo di vita 

della zincatura si ottengono anche con una 

struttura con vita utile più breve.

.

SOSTENIBILITÀ DEL CICLO DI VITA DELLE 
STRUTTURE IN ACCIAIO ZINCATO

Sotto 
Ponte zincato sul Rur, Monschau, 
Germania
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Sintesi dello studio BASt sulla sostenibilità del ciclo di vita dei ponti in acciaio

Indicatore di impatto Risparmio con 
un ponte in 
acciaio zincato

Potenziale di riscaldamento 

globale

5%

Potenziale di riduzione 

dell'ozono

2%

Potenziale di acidificazione 1%

Potenziale di eutrofizzazione 3%

Potenziale di creazione di 

ozono fotochimico 

40%

Domanda di energia primaria 10%
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Ponte in acciaio 
verniciato

Ponte in acciaio 
verniciato

Ponte in acciaio 
verniciato

Ponte in acciaio zincato

Ponte in acciaio zincato Ponte in acciaio zincato
0

200,000

400,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

600,000

800,000

Diretti
Installazione, manutenzione, 

riparazione e smontaggio 

dell'intera struttura

Indiretti
Conseguenze della 

manutenzione, inclusi ritardi 

dovuti al traffico, tempi di 

percorrenza più lunghi e 

aumento del consumo di 

carburante (definiti anche 

“costi esterni'”)

Riduzione del 10% con acciaio zincato

Riduzione del 20% con acciaio zincato

Riduzioni di tutti gli indicatori di impatto

Risparmio di oltre 200.000 kg di CO2

Costi Economici €Costi del ciclo di vita oltre i 
100 anni

Costi ambientali

Potenziale di riscaldamento globale (GWP100)Costi indiretti del ciclo di vita

Costi diretti del ciclo di vita
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Nel 1942 il Ministero della Difesa stava 

pianificando l'invasione del D-Day. Dove e 

quando gli sbarchi avrebbero avuto luogo era 

top secret, ma che le forze militari si dovessero 

muovere rapidamente verso i porti della costa 

meridionale era un dato di fatto.

L'A357, uno dei percorsi previsti attraverso il 

Dorset, doveva essere migliorato all’altezza 

di Lydlinch, dove il pittoresco e stretto ponte 

di pietra sul fiume Lyden rischiava di non 

supportare il peso dei carri armati. Nel 1942, 

gli ingegneri dell'esercito canadese eressero il 

ponte provvisorio Callender-Hamilton in acciaio 

zincato accanto alla struttura più vecchia. I carri 

armati diretti in Europa e le attrezzature pesanti 

furono dirottati sul ponte zincato.

Non era previsto che il ponte fosse una stuttura 

permanente ma, dopo essere passato sotto il 

controllo del Dorset County Council, è rimasto 

in servizio, e da allora è utilizzato per il traffico 

stradale verso est.

Da quando è stato costruito il ponte ha subito 

solo piccole modifiche al suo design originale. 

Le riparazioni dell'impalcato in legno sono state 

effettuate nel 1985 e nel 2009. L'unico lavoro 

di rilevanza strutturale che il ponte ha subito 

è stato quello, nel 1996, di essere rinforzato 

affinché fosse adeguato ai nuovi standard del 

trasporto di autocarri da 40 tonnellate.

A quel tempo, Ted Taylor, l'ingegnere capo 

del ponte del Dorset, disse: "Non abbiamo 

avuto problemi a garantire che questo 'ponte 

provvisorio ' fosse in ottime condizioni e che 

fosse reso idoneo ai nuovi standard".

Il rinforzo è consistito nel fissare tramite bulloni 

sezioni a "T" alle esistenti travi trasversali 

dell'impalcato e nell'aggiungere alcune travi 

longitudinali. Le due capriate principali invece, 

sono state lasciate come erano nel 1942. Su 

alcune sezioni dove erano stati necessari molti 

tagli e riadattamenti progettuali, le sezioni sono 

state nuovamente zincate.

Il ponte è stato ispezionato nel 2014 ed era in 

ottime condizioni.

PONTE LYDLINCH: COSTRUITO 
NEL 1942 E ANCORA IN OTTIME 
CONDIZIONI

Usare
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Sono stati ispezionati alcuni componenti tra i quali le diagonali 

del traliccio principale, le piastre di giunzione e alcune teste di 

bulloni. Gli spessori medi del rivestimento sulle capriate diagonali 

variavano da 126 µm a 167 µm. Sulle sezioni della piastra gli 

spessori medi del rivestimento erano compresi tra 131 µm e 136 

µm. Sulle teste dei bulloni lo spessore medio del rivestimento 

zincato variava da 55 µm a 91 µm.

Il ponte Callender-Hamiliton a Lydlinch, pur avendo iniziato la vita 

come struttura provvisoria è ancora in buone condizioni dopo 78 

anni e ci si può aspettare che fornisca una vita ben superiore a 100 

anni.
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STAZIONE FERROVIARIA IN BAVIERA: 
EDIFICIO IN OTTIMO STATO DOPO 120 
ANNI

Nel giugno 1898, le Ferrovie Reali dello Stato 

di Baviera commissionarono il tratto della 

Ferrovia Ammersee da Mering a Schondorf 

insieme alla stazione di St. Ottilien. L'edificio 

della stazione era una piccola capanna di 

lamiera ondulata zincata a caldo, che fungeva 

sia da biglietteria che da sala del personale.

Con la costruzione della nuova stazione nel 

1914, la capanna andò in disuso fino ad essere 

abbandonata nel 1925, sommersa dalle 

erbacce ai margini di un prato e utilizzata come 

riparo per una pompa dell'acqua fino agli anni 

'80. Nel 2001, la capanna è stata restaurata 

dai monaci di St. Ottilien Archabbey. Il restauro 

è consistito principalmente nella pulizia delle 

lamiere: la cascina viene ora nuovamente 

utilizzata presso la stazione ferroviaria di St. 

Ottilien, vicino al binario.

Dopo 120 anni di servizio, le lamiere ondulate 

zincate a caldo sono ancora in gran parte 

intatte, dimostrando una prova indiscussa della 

longevità e flessibilità dell'acciaio zincato nella 

costruzione.

Sinistra 
Durante l'ispezione nel 2016, molte 
delle lamiere di acciaio zincato 
mostravano ancora la loro tipica 
"brillantezza" e lo spessore del 
rivestimento è risultato > 90 micron

Usare
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La zincatura a caldo dell'acciaio, secondo la 

EN ISO 146116, è un sistema di protezione dalla 

corrosione, in cui l'acciaio viene rivestito di 

zinco per evitare che si arrugginisca. È un 

processo semplice ma altamente efficace in 

cui i componenti in ferro o in acciaio vengono 

puliti e poi immersi nello zinco fuso (che di 

solito è intorno ai 450°C). Una serie di strati 

di lega di zinco-ferro si formano in seguito ad 

una reazione metallurgica tra il ferro e lo zinco, 

creando un forte legame tra l'acciaio e lo strato 

protettivo.

L’immersione normalmente dura circa 

quattro-cinque minuti, ma può durare più 

a lungo in presenza di articoli pesanti o 

dove è necessario che lo zinco riempia gli 

spazi interni. Al momento dell’estrazione dal 

bagno di zincatura, uno strato di zinco fuso 

viene depositato sopra uno strato di lega. 

Raffreddandosi, lo strato di rivestimento 

mostra il tipico aspetto brillante dei prodotti 

d’acciaio zincati a caldo.

In realtà, non c'è demarcazione tra acciaio e 

zinco, ma una transizione graduale attraverso 

la serie di strati di lega che creano il legame 

metallurgico. La temperatura, l'umidità e 

la qualità dell'aria nell'impianto di zincatura 

non influiscono sulla qualità del rivestimento 

zincato.

Una delle caratteristiche più importanti dello 

zinco è la sua capacità di proteggere l'acciaio 

dalla corrosione. Se l’acciaio viene rivestito 

di zinco il suo ciclo di vita e la sua durata 

crescono notevolmente. Nessun altro materiale 

può fornire una protezione così efficace ed 

economica per l'acciaio.

Se lasciato non protetto, l'acciaio si corroderà 

in quasi tutti gli ambienti di esposizione. Il 

rivestimento zincato blocca la corrosione 

dell'acciaio in due modi: una barriera fisica e 

una protezione elettrochimica. Il rivestimento 

fornisce una barriera metallica continua e 

impermeabile che non consente all'umidità 

e all'ossigeno di raggiungere l'acciaio. Il 

rivestimento reagisce con l'atmosfera per 

formare una patina compatta e aderente, 

insolubile nell'acqua piovana.

IN CHE MODO LA ZINCATURA 
PROTEGGE L'ACCIAIO

Sopra in alto 
L'immersione nello zinco fuso crea 
sull’acciaio un rivestimento di zinco 
completo

Sopra in fondo  
Travi del ponte zincate in attesa di 
spedizione
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Gli spessori tipici del rivestimento possono variare da 45 µm a oltre 

200 µm. La ricerca nel corso di molti anni ha dimostrato che la 

durata di questa barriera protettiva è proporzionale allo spessore 

del rivestimento di zinco. In altre parole, al raddoppiare dello 

spessore del rivestimento, raddoppierà la durata del rivestimento 

stesso.

Lo zinco offre anche una protezione di tipo galvanico all'acciaio. 

Quando l'acciaio non rivestito è esposto all'umidità in caso di 

aree danneggiate si forma una cella galvanica. Lo zinco intorno 

al punto danneggiato si corrode al posto dell'acciaio e crea 

prodotti di corrosione che precipitano sulla superficie dell'acciaio 

proteggendola. Non c'è corrosione lateralmente ai punti 

danneggiati.

La durezza degli strati di lega è spesso notevolmente superiore 

a quella dell'acciaio sottostante. Pertanto, la zincatura offre una 

protezione unica contro le azioni meccaniche, quali ad esempio gli 

urti e le abrasioni. La zincatura a caldo è 20 volte più dura, 10 volte 

più resistente all’abrasione, 8 volte più resistente agli urti e ha una 

forza adesiva fino a 4 volte superiore rispetto ad un tipico sistema 

di verniciatura17. I componenti in acciaio possono arrugginire sui 

bordi quando vengono verniciati o realizzati con lamiere di acciaio 

che vengono verniciate prima di essere tagliate o lavorate. Ciò non 

avviene nel caso dell'acciaio zincato a caldo. La zincatura a caldo 

offre un rivestimento totale e una protezione ottimale dei bordi 

poiché normalmente il rivestimento è più spesso sugli angoli e sui 

bordi.

La zincatura offre un'eccellente resistenza chimica e termica. Un 

fattore importante che influenza il comportamento dei rivestimenti 

di zinco in presenza di corrosione causata da liquidi è il valore del 

pH. I rivestimenti di zinco mostrano un comportamento stabile 

in presenza soluzioni con un pH superiore a 5,5 e inferiore a 12,5. 

All'interno di questo intervallo, si forma sulla superficie dello zinco 

uno strato protettivo tale che la velocità di corrosione è molto 

bassa. È ottima anche la resistenza termica. Le strutture in acciaio 

zincato a caldo, come gli impianti di risalita, nelle regioni alpine e 

nelle stazioni di ricerca dell'Antartico, sono esempi di prestazioni a 

temperature estremamente basse.

Immergendo l'acciaio nello zinco fuso, anche le aree normalmente 

inaccessibili vengono protette dalla corrosione. La zincatura a 

caldo protegge i profili cavi sia all'interno che all'esterno.

La zincatura a caldo migliora anche la resistenza al fuoco di alcune 

Sezione schematica di un tipico rivestimento 
zincato a caldo

Zinco puro

Lega di Fe al 6%

Lega di Fe al 10%

Acciaio di base
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strutture in acciaio18. Il miglioramento della resistenza al fuoco 

si basa sulla ridotta emissività delle superfici in acciaio zincato a 

caldo rispetto alle normali superfici in acciaio. L’emissività indica 

quanto velocemente il materiale si riscalda in caso di incendio per 

effetto della radiazione termica. Soprattutto nella fase iniziale di un 

incendio, un basso livello di emissività porta ad un maggior ritardo 

nel riscaldamento dei componenti. Questo, in combinazione con 

altri aspetti di ingegneria del fuoco, rende spesso possibile una 

resistenza al fuoco della durata richiesta e permette di evitare 

sia il sovradimensionamento di travi e di colonne in acciaio, sia 

la necessità di utilizzare metodi di protezione dal fuoco che 

consumano sia energie che risorse.
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Il trasferimento della Garsington Opera a 

Wormsley, una rigogliosa tenuta inglese 

tra Londra e Oxford, ha visto un notevole 

miglioramento della struttura, più in linea con 

le aspettative degli amanti dell'opera del 21° 

secolo. Il nuovo padiglione offre un'acustica 

superba e un ambiente perfetto in cui godere 

di spettacoli d'opera di altissima qualità. 

Il padiglione estivo dotato di 600 posti è 

progettato per essere smontato una volta 

all’anno, entro 3-4 settimane, senza lasciare 

tracce permanenti una volta rimosso.

Il padiglione è stato costruito utilizzando 

tecniche di prefabbricazione che hanno ridotto 

al minimo gli sprechi di materiale, garantito un 

livello costante di rifinitura, ridotto i tempi di 

costruzione in loco e consentito di montare / 

smontare l'edificio in acciaio zincato nel modo 

più rapido ed economico possibile.

L'intera struttura in acciaio è stata 

prefabbricata e zincata, garantendo una finitura 

protettiva esente da manutenzione e resistente 

alla corrosione.

Il rivestimento zincato è stato selezionato per 

la sua protezione a lungo termine e per la sua 

durata (Garsington ha un contratto di locazione 

di 15 anni e l'edificio è stato progettato per una 

durata non inferiore a quanto richiesto): questo 

è un aspetto determinante, visto che l'edificio 

è progettato per essere montato e smontato 

una volta all’anno. Anche gli aspetti ambientali 

a lungo termine di un rivestimento senza 

manutenzione sono stati di fondamentale 

importanza per il team di progettazione.

Una innovativa ricerca acustica ha previsto 

l’utilizzo di una struttura leggera in acciaio 

zincato, normalmente non associata alla 

costruzione di un auditorium, in grado di 

essere ripetutamente eretta e smontata senza 

danneggiarne i componenti.

GARSINGTON OPERA:  
PADIGLIONE SMONTABILE 

Sopra 
L'acciaio zincato facilita il montaggio 
e lo smontaggio annuale del 
padiglione

A destra  
Il padiglione dell'Opera ogni anno 
ospita spettacoli in estate

Riusare
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La zincatura a caldo, secondo EN ISO 
1461, è ampiamente utilizzata nella 
costruzione, nelle infrastrutture e nella 
manifattura

Edilizia e 
costruzione
45%

Arredo urbano
13%

Servizi
9%

Agricoltura
10%

Trasporti
7%

Bulloni 
3%

Attrezzature 
industriali
8%

Altro
5%

1836

~22,500

8 Milioni 

700

Primi brevetti industriali per il 

processo di zincatura

Persone impiegate direttamente

di tonnellate di prodotti in  

acciaio protetti ogni anno

Può essere usata su qualsiasi 

cosa, da viti e bulloni a grandi travi 

strutturali lunghe oltre 20 metri

Principalmente piccole o 

medie aziende che forniscono 

occupazione locale e valore sociale

Impianti di zincatura che 

garantiscono la possibilità di zincare 

a livello locale in tutta Europa

Source: EGGA
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L'industria europea della zincatura a caldo è 

diffusa in modo capillare in tutto il continente 

e ciò la rende disponibile a livello locale sia 

per le industrie manifatturiere che per quelle 

delle costruzioni. Non è necessario quindi 

percorrere molti km per arrivare all’impianto 

di zincatura più vicino, e questo fa sì che i costi 

di trasporto e l’impatto ambientale siano i più 

bassi possibile.

Ogni impianto è organizzato per soddisfare 

sia richieste di specifiche applicazioni che 

richieste a livello locale. Gli stabilimenti più 

piccoli sono specializzati per i componenti 

più leggeri, mentre le strutture più grandi in 

acciaio strutturale sono lavorate da impianti più 

capienti. Questa evoluzione naturale ha creato 

un settore altamente efficiente e competitivo.

La zincatura è applicata in un'ampia varietà 

di utilizzi. Sebbene la domanda più elevata 

provenga dal settore delle costruzioni, vi sono 

importanti applicazioni dell'acciaio zincato a 

caldo nelle energie rinnovabili, nei trasporti, 

nell'agricoltura, nei servizi pubblici e in una 

vasta gamma di applicazioni di ingegneria 

industriale. La zincatura segue di pari passo 

l’utilizzo dell'acciaio.

La maggior parte delle aziende del settore della 

zincatura sono piccole o medie imprese, molto 

spesso aziende familiari di lunga data.

Gli impianti hanno un ruolo importante 

nell'occupazione locale e nello sviluppo 

economico delle regioni in cui si trovano. Si 

stima che l'industria europea della zincatura a 

caldo dia lavoro a circa 22.500 persone e abbia 

un valore economico di 3.200 milioni di euro.

L'INDUSTRIA DELLA ZINCATURA
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Il processo di zincatura a caldo si completa in tutte le sue fasi nello 

stesso impianto industriale. Nelle zincherie entra l'acciaio grezzo e 

ne esce un prodotto zincato finito.

La materia prima principale, lo zinco, viene utilizzata in modo molto 

efficiente nel processo di zincatura. L'operazione di immersione 

garantisce che lo zinco che non resta sull'acciaio ritorni nel bagno 

di zincatura. Lo zinco che si ossida sulla superficie del bagno 

(chiamato "cenere") viene rimosso e viene facilmente riciclato (a 

volte nello stesso sito). Le mattes che si formano sul fondo del 

bagno di zincatura vengono rimosse periodicamente e hanno 

anche un alto valore di mercato per il riciclo.

L'energia necessaria per scaldare il bagno di zincatura è 

normalmente fornita da gas naturale o, in alcuni casi, da forni 

elettrici. Sebbene l'industria della zincatura non sia considerata 

uno dei settori industriali ad alto consumo energetico, ha compiuto 

grandi sforzi per gestire in modo efficiente l’utilizzo di energia. 

In alcuni paesi, l'industria della zincatura ha fissato obiettivi per 

l'efficienza energetica e ha incoraggiato una migliore gestione 

dell'energia e nuove tecnologie per raggiungere questi obiettivi. 

Esempi di questi progressi sono:

– introduzione di energia solare per il fabbisogno energetico 

dell'impianto

– miglioramento della tecnologia del bruciatore per una maggiore 

efficienza energetica

– coperture delle vasche più efficienti (utilizzate durante la 

manutenzione e / o i tempi di fermo)

– maggiore riuso del calore residuo per il riscaldamento delle 

vasche di pretrattamento

– energia elettrica per trasporto e sollevamento in cantiere

Le emissioni all'interno dell'impianto sono accuratamente 

controllate per evitare fastidi o problemi al vicinato circostante. 

Gli impianti di zincatura sono regolamentati dalla Direttiva sulle 

Emissioni Industriali dell'UE19 e una Nota di Riferimento delle 

Migliori Pratiche (BREF)20 per la zincatura a caldo incoraggia livelli 

comuni di controllo in tutta Europa.

Nel processo, le fasi di pretrattamento sono dedicate alla pulizia 

degli articoli in acciaio. I materiali di consumo, come l'acido 

cloridrico e le soluzioni del flussaggio, hanno tutti importanti 

percorsi di riciclo e / o rigenerazione. Per esempio:

– le soluzioni esauste di acido cloridrico sono utilizzate per 

produrre cloruro di ferro da utilizzare nel trattamento delle 

acque reflue urbane

– il miglioramento del monitoraggio e della manutenzione dei 

serbatoi del flussaggio significa che raramente gli acidi vengano 

smaltiti nei rifiuti e solo piccole quantità di fanghi richiedano 

uno smaltimento periodico. Il riciclo del flusso a ciclo chiuso è 

utilizzato in molti impianti

– sono stati sviluppati sgrassatori acidi a temperatura ambiente

Gli impianti di zincatura utilizzano quantità d'acqua relativamente 

basse rispetto ad altri sistemi di rivestimento. Infatti, è molto raro 

che un impianto di zincatura scarichi le acque reflue. L'acqua 

generata può tornare nel processo, con solo piccole quantità di 

solidi stabili inviati allo smaltimento esterno. In alcuni casi per gli 

impianti di zincatura è stato possibile eliminare l'uso di acqua dalla 

rete idrica raccogliendo l'acqua piovana.
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Calore, zinco (da raffinazione  
e / o riciclo)

Calore, agente sgrassante alcalino, 
agenti bagnanti, acqua

Acqua pulita (dalla rete idrica  
o dall'acqua piovana)

Acqua pulita (dalla rete idrica  
o dall'acqua piovana)

Acqua, cloruro di zinco, cloruro  
di ammonio

Il processo di zincatura: input, emissioni, rifiuti e flussi di riciclo

Ingresso Flusso di processo Emissioni, riciclo e rifiuti

Ganci e Filo

HCl diluito, acqua

Emissioni filtrate di particolato  
prima dell'emissione in atmosfera. 
Ceneri e scorie di zinco da riciclare

Vapore acqueo, fumi acidi (da  
catturare / riutilizzare), acido  

esausto (da riciclare / rigenerare)

Vapore acqueo, filtraggio e  
rigenerazione. Rimozione  

occasionale dei fanghi (da smaltire)

Vapore acqueo, liquido esausto  
e piccola quantità di fanghi

Vapore acqueo. Rimozione  
occasionale dei fanghi (a rifiuto)

Riciclo di filo d’acciaio usato.  
Ganci da riutilizzare

Acido esausto ricco di zinco per la 
produzione chimica di zinco

Riuso dell'acqua

Riuso del calore residuo

Articoli in acciaio ricevuti

Risciacquo con acqua  
(con riuso dell'acqua)

Zincatura a caldo a 440-460 °C

Aggancio

Pulizia con acido

Flussaggio

Raffreddamento 

Sgrassaggio

Risciacquo con acqua  
(con riuso dell'acqua)

Asciugatura

Ispezione e spedizione

Strippaggio per zincatura di  
vecchi articoli in acciaio
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Flussi di zinco riciclato all'interno del processo di zincatura e dopo decenni di servizio

Zinco del rivestimento 
inviato a nuova fusione

Polvere EAF ricca di zinco 
e conversione in ossidi di 

zinco

Zinco e acciaio recuperati 
dopo un lungo ciclo di vita, 

ad esempio dai rifiuti di 
costruzione

Rezincatura e riuso di 
prodotti in acciaio

Additivi in gomma per 
Cosmetici  
Elettronica  
Agricoltura

Le ceneri di zinco e le mattes 
recuperate dal bagno di zincatura 

producono composti di zinco

Bagno di zincatura Lunga durata in servizio  
(incluso il riuso diretto)

Riciclo dell'acciaio

Zinco riciclato (fuso di nuovo) 
(anche da lamiera di zinco riciclato 

da vecchi tetti / grondaie)

Produzione di zinco raffinato  
(minerali di zinco e ossidi di zinco)

Zinco
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Informazioni relative allo zinco
Il mondo è naturalmente ricco di zinco. Questo metallo usufruisce di un riciclo completo ed economicamente allettante.

0,5 milioni di tonnellate di 

zinco utilizzate nella zincatura 

a caldo proteggono ogni 

anno 8 milioni di tonnellate di 

acciaio in Europa

7 milioni di tonnellate 

di zinco riciclate ogni 

anno

1.900 milioni di tonnellate 

di risorse conosciute

12 milioni di tonnellate di zinco 

dalla produzione mineraria 

annuale

Uno degli elementi più 

abbondanti nella crosta 

terrestre

19 milioni di tonnellate di 

zinco in tutti gli usi ogni 

anno

Zn

Fonte:  

International Zinc 

Association; US 

Geological Survey; 

EGGA
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I produttori di acciaio stanno fissando 

obiettivi ambiziosi per la riduzione di 

CO2 e stanno investendo in progetti di 

trasformazione. La World Steel Association 

riunisce i principali produttori di acciaio del 

mondo e sostiene un approccio a 3 binari 

che non solo ridurrà le emissioni di CO2,  

ma faciliterà anche la creazione di azioni  

più sostenibili per l'economia globale:

Traccia 1 – Ridurre l'impatto 
migliorando l'efficienza operativa -  

tramite un processo di revisione del 

rendimento in 4 fasi ("Step Up").

 

Aumentare al massimo l'uso dei rottami: 

l'acciaio è già il materiale più riciclato al 

mondo e si prevede che la disponibilità 

globale di rottami raggiungerà il miliardo 

di tonnellate entro il 2030, portando a 

ulteriori riduzioni della CO2 per tonnellata di 

acciaio prodotto.

Tecnologia innovativa finalizzata: a 

rivoluzionare la produzione di acciaio 

attraverso l'uso dell'idrogeno, al fine di 

sostituire i combustibili fossili, catturare 

e stoccare il carbonio per prevenire le 

emissioni.

Traccia 2 - Prodotti in acciaio evoluti per 
consentire la trasformazione sociale
L'acciaio contribuisce enormemente alla 

riduzione delle emissioni in altri settori: 

mobilità, energie rinnovabili e edifici a 

energia zero.

Traccia 3 - Promuovere l'efficienza dei 
materiali attraverso l'economia circolare
L'industria dell’acciaio sta lavorando 

con i propri clienti per incoraggiare un 

approccio basato sul ciclo di vita completo 

dei prodotti in acciaio e relative scelte di 

design e materiali.

Per ulteriori informazioni:  

www.worldsteel.org

Decarbonizzazione della produzione di acciaio
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DICHIARAZIONE DI PRODOTTO AMBIENTALE

I dati dell'inventario del ciclo di vita (LCI) sono 

uno strumento fondamentale per lo studio 

dettagliato dell’impatto ambientale del ciclo di 

vita di prodotti e servizi. Tuttavia, i dati LCI non 

sono facili da interpretare per chi usufruisce 

del prodotto, ed è ora sempre più comune 

comunicare le prestazioni ambientali attraverso 

il più semplice modello della dichiarazione 

ambientale di prodotto (EPD).

EGGA ha sviluppato uno studio LCI paneuropeo 

su un prodotto medio in acciaio zincato. Il 

risultato finale è un insieme di dati di inventario 

del ciclo di vita per il processo di zincatura 

a caldo, sulla base dei dati raccolti dalle 

aziende aderenti alle associazioni nazionali 

EGGA, con un’analisi di processo effettuata 

secondo ISO 14040/1404421. L'energia media, 

il consumo di risorse e le emissioni di sostanze 

nell'ambiente, risultanti da un LCI di un 

campione rappresentativo di impianti operanti 

in tutt’Europa, sono state calcolate secondo i 

confini di sistema definiti.

La zincatura a caldo è un trattamento di 

protezione dalla corrosione che può essere 

fornito da un certo numero di operatori non 

identificabili nella fase di specifica iniziale, 

ad esempio, i progetti di costruzione. Una 

EPD "aziendale" può quindi essere meno utile 

per questo tipo di trattamento di protezione 

dalla corrosione. In questo contesto, EGGA 

ha incaricato la società di consulenza italiana, 

Life Cycle Engineering, di generare una EPD 

"settoriale" per la zincatura a caldo dei prodotti 

in acciaio.

L'EPD si basa su un campione costituito da più 

di 1 milione di tonnellate di acciaio zincato (~19% 

della produzione totale) da 66 aziende in 14 

paesi22.

In conformità con le regole fornite 

dall'International EPD® System: PCR 2011: 16 

"Protezione contro la corrosione di prodotti 

finiti in acciaio"23 l'unità dichiarata (l'unità di 

riferimento a cui sono correlati i risultati) è 

relativa ad 1 anno di protezione di 1 m2 di lamiera 

di acciaio di 8 mm di spessore, calcolata sulla 

base della durata di vita di 63 anni prevista dalla 

EN ISO 14713-1. I risultati mostrano che i carichi 

ambientali della zincatura sono molto piccoli 

I dati ambientali per la 
zincatura a caldo sono 
disponibili per utenti e 
decisori politici
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percentuale del prodotto complessivo (~5% per il potenziale di 

riscaldamento globale).

A fianco è riportato un riepilogo semplificato dei risultati EPD per 

i principali indicatori di impatto ambientale richiesti dai PCR. Per i 

dettagli sull'EPD completo, visitare www.egga.com.

L'industria della zincatura lavora anche a stretto contatto con 

l'industria delle costruzioni in acciaio a livello nazionale, perchè 

siano disponibili, dove richiesto, dati ambientali trasparenti e 

affidabili per i prodotti in acciaio zincato:

– In Germania, bauforumstahl e.V. e Industrieverband 

Feuerverzinken e.V. hanno collaborato alla pubblicazione di un 

EPD "Acciai strutturali zincati a caldo: sezioni laminate aperte e 

lamiere pesanti" in conformità con i requisiti dell'Institut Bauen 

und Umwelt e.V.24

– Nei Paesi Bassi, Zink Info Benelux ha collaborato con l'industria 

siderurgica per includere i dati sull'acciaio zincato nel database 

nazionale Milieu Relevante Product Informatie (MRPI) per i 

prodotti da costruzione.

– In Francia, Galvazinc ha preparato una Fiche de Déclaration 

Environnementale et Sanitaire (FDES) per l'acciaio zincato.

Base dell'EPD settoriale EGGA per zincatura a caldo 

Substrato Piastra in acciaio con 

dimensioni 1 m x 1 m x 8 mm e 

peso di 62,4 kg

Spessore del rivestimento 
zincato a caldo (come EN ISO 
1461)

85 micron

Ambiente di esposizione Categoria di corrosività C3 

(come definita dalla ISO 

9223) con un tasso medio di 

corrosione dello zinco di 1,35 

micron all'anno

Durata prevista del 
rivestimento zincato esente 
da manutenzione

Minimo 63 anni

Unità Funzionale (risultati) Oneri per ogni anno di 

protezione
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Indicatori di impatto ambientale Contributo al prodotto in acciaio 

zincato da zincatura secondo  

EN ISO 1461

Potenziale di riscaldamento globale, GWP [ kg CO2 eq ] 0,12

Potenziale di riduzione dell'ozono, ODP [ kg CFC-11 eq ] 1,28E-08

Creazione fotochimica di ozono, POCP [ kg C2H4 eq ] 3,50E-05

Potenziale di acidificazione, AP [ kg SO2 eq ] 1,05E-03

Eutrofizzazione, EP [ kg PO4 eq ] 9,30E-05

Impoverimento delle risorse-elementi abiotici, elementi ADP [ kg Sb eq ] 1,19E-05

Impoverimento delle risorse-abiotiche fossili: combustibili fossili, ADP-combustibili fossili [ MJ ] 1,55

Inventario del ciclo di vita EGGA per l'acciaio zincato: panoramica del sistema

Risultati EPD settoriali EGGA (carichi per anno di protezione per una piastra in acciaio 1m x 1m x 8mm)

Materie prime

Materie prime

Energia

Energia

Materie prime Materiali Bagno di zinco

Materie prime Materiali

Prodotto in acciaio non finito

Processo di zincatura a caldo

Emissioni

Emissioni

Prodotto in acciaio zincato
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In media una persona trascorre solo il 10% 

del suo tempo all'aperto, e il 90% del tempo 

al chiuso25. È quindi fondamentale che negli 

ambienti interni l’aria sia di buona qualità per 

evitare rischi per la salute e mantenere la 

produttività sul posto di lavoro.

I composti organici volatili (COV) derivanti dai 

materiali da costruzione, da arredi e finiture, 

tipo i rivestimenti in vernice, svolgono un ruolo 

significativo nella qualità dell'aria interna. 

L'importanza della qualità dell'aria interna è 

stata recentemente portata all'attenzione 

del mondo politico a causa degli effetti che 

può avere sia sulla salute e sul benessere 

dei dipendenti, che sulle prestazioni e sulla 

produttività. Sebbene sia difficile associare 

direttamente determinati COV o prodotti a 

particolari disturbi di salute, le prove sono in 

aumento e per alcune sostanze chimiche gli 

effetti sono noti.

In quanto basato su un rivestimento di zinco, 

metallo inerte ed elemento naturale essenziale, 

l'acciaio zincato è la scelta perfetta per una 

qualità d'aria interna ottimale, eliminando la 

presenza di COV e di altri materiali sintetici.

ZINCATURA PER EDIFICI 
SALUBRI 
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Zinco: materiale sano da costruzione  
Lo zinco è essenziale per la salute umana e vitale per un sistema immunitario sano

 
Lo zinco migliora la nostra memoria e 

il nostro pensiero perchè velocizza la 

comunicazione tra sinapsi, interagendo 

con altre sostanze chimiche. Lo zinco può 

anche ridurre la stanchezza e gli sbalzi 

d'umore.

Poiché lo zinco partecipa all’accrescimento 

cellulare, risulta essere particolarmente 

importante durante la gravidanza, per le 

cellule del feto.

 

 

 

Nelle donne, lo zinco può aiutare in caso di 

problemi mestruali e ad alleviare i sintomi 

della sindrome premestruale.

Lo zinco è vitale per il gusto e l'olfatto, è 

necessario per il rinnovamento delle cellule 

della pelle e per mantenere sani capelli e 

unghie.

Lo zinco è presente negli shampoo e nei 

filtri solari.

Negli uomini, lo zinco protegge la ghiandola 

prostatica e aiuta a mantenere il numero e 

la mobilità degli spermatozoi.

 

Lo zinco si è dimostrato efficace nel 

combattere le infezioni e può persino 

ridurre la durata e la gravità del comune 

raffreddore. Il ruolo dello zinco nel mitigare 

gli effetti del COVID-19 sta diventando 

sempre più evidente26.

Lo zinco aiuta a farci avere uno stile di 

vita sano e attivo. Tra tutte le vitamine 

e i minerali, lo zinco mostra la sua 

fondamentale efficacia sul sistema 

immunitario.

Lo zinco stimola la crescita di neonati, 

bambini e adolescenti.

Per ulteriori informazioni su zinco e salute umana: www.zinc.org/essential
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Please Be Seated, comprende una serie di 

cerchi concentrici che si alzano e si abbassano, 

creando panchine e archi su cui le persone 

possono sedersi e sotto cui camminare. 

È nato dalla collaborazione tra Arup e il 

designer britannico Paul Cocksedge che, 

per trasformare Finsbury Avenue Square 

a Broadgate, Londra, ha creato un'ampia 

installazione per la collettività che è stata  

parte dell'annuale London Design Festival.

L’installazione, unica nel suo genere, utilizza 

legname proveniente da assi di recupero e pali 

in acciaio zincato da ponteggi, per concentrare 

l'attenzione sul riuso e il riciclo dei rifiuti da 

costruzione.

Essendo stata rimossa dal Broadgate di 

Londra, è stato pianificato di reinstallarla in un 

nuovo sito.

Questa installazione, 
unica nel suo genere, 
utilizza pali di recupero 
per ponteggi in acciaio 
zincato e legname 
da assi di ponteggi 
recuperati

ACCOMODATEVI, PREGO!
RiusareRifare
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TERMINI DELL’ECONOMIA CIRCOLARE

Valutazione del ciclo di vita  
Compilazione e valutazione degli input, degli output e dei 

potenziali impatti ambientali di un sistema di prodotto durante il 

suo ciclo di vita

Costo del ciclo di vita  
Metodologia per la valutazione economica sistematica dei costi 

del ciclo di vita in un dato periodo di analisi

Riciclo  

Qualsiasi operazione di recupero, mediante la quale i materiali di 

scarto vengono riconvertiti in prodotti, materiali o sostanze, sia per 

gli scopi originali che per altri

Ristrutturazione  

Modifica e miglioramento di un edificio esistente o opere di 

ingegneria civile al fine di portarlo in condizioni accettabili

Rigenerazione  

La rigenerazione è il processo di restituzione di un prodotto usato 

almeno alle sue prestazioni originali che sono equivalenti o migliori 

di quelle del prodotto di nuova fabbricazione

Riparazione  

Restituzione di un prodotto, componente, assieme o sistema in 

condizioni accettabili mediante il rinnovo o la sostituzione di parti 

usurate, danneggiate o degradate

Riutilizzo  

Utilizzare un oggetto obsoleto considerato dal proprietario come 

un rifiuto, dandogli una funzione totalmente diverso da quello 

iniziale

Riuso  

Azione mediante la quale prodotti o componenti che non sono 

rifiuti vengono riutilizzati per lo stesso scopo per il quale erano 

stati concepiti
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
SULL'ACCIAIO ZINCATO

Italia 

Associazione Italiana Zincatura 

www.aiz.it 

info@aiz.it 

Austria 

Fachverband Metalltechnische Industrie 

www.fmmi.at

Benelux 

Zinkinfo Benelux 

www.zinkinfobenelux.com 

info@zinkinfobenelux.com

Repubblica Ceca e Slovacca 
Asociace českých a slovenských zinkoven 

www.acsz.cz 

info@acsz.cz

Francia 

Galvazinc 

www.galvazinc.com 

info@galvazinc.com

Germania 

Industrieverband Feuerverzinken e.V. 

www.feuerverzinken.com 

info@feuerverzinken.com

Paesi Scandinavi 
Nordic Galvanizers 

www.nordicgalvanizers.com 

info@nordicgalvanizers.com

Polonia 

Polskie Towarzystwo Cynkownicze 

www.portal-cynkowniczy.pl 

office@portal-cynkowniczy.pl

Romania 

Asociatia Nationala a Zincatorilor 

www.anaz.ro

Spagna 

Asociación Técnica Española de 

Galvanización 

www.ateg.es 

galvanizacion@ateg.es

Turchia 

Genel Galvanizciler Derneği 

www.galder.org.tr 

info@galder.org.tr

UK e Irlanda 
Galvanizers Association 

www.galvanizing.org.uk 

ga@hdg.org.uk

Ungheria 

Hungarian Hot Dip Galvanizers Association 

www.hhga.hu
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Associazione Italiana Zincatura  
Via Luigi Lilio, 62 

00142 Roma 

Tel. 06 51964662 

Sito web www.aiz.it 

E-mail info@aiz.it 

Il Marchio di Qualità Italiano della Zincatura a Caldo


