
L’acciaio è totalmente riciclabile ma può 
essere anche riutilizzato tal quale. 
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Due aspetti negativi connessi all’uso dell’acciaio: 
 

• la sua produzione è fortemente energivora; 

• l’acciaio tende a corrodersi rapidamente. 
 
Per contrastarli bisogna prolungarne il ciclo di vita e 
proteggerlo in modo opportuno dagli agenti ossidanti. 
 
Con la zincatura a caldo è possibile portare il ciclo di vita 
ad oltre un secolo ottenendo entrambi i risultati in una volta 
sola. 

 

Il progettista di oggi deve tener conto anche del futuro 
rispettando i canoni sempre più stringenti di sostenibilità ed 
economia circolare.  

Utilizzare l’acciaio vuol dire avvalersi della risorsa 
mineraria maggiormente disponibile sulla Terra, di un 
materiale di uso flessibile, più leggero del cemento, 
totalmente riciclabile e facilmente RIUTILIZZABILE. 

Quest’ultimo è un aspetto purtroppo molto trascurato in 
Italia mentre all’estero trova buona applicazione. Gli 
elementi strutturali ancora in buone condizioni vengono 
smontati da costruzioni dismesse ed utilizzati in nuove 
realizzazioni con evidente risparmio economico ed 
ambientale. Lo stato di conservazione è ovviamente 
fondamentale e, quando si tratta di elementi zincati, è alta 
la probabilità che tale condizione sia verificata. Simili 
elementi possono quindi essere riutilizzati tal quali o, al 
massino procedendo alla sola ri-zincatura garantendosi un 
ulteriore lungo ciclo di vita in sicurezza. 

L’attuale assetto normativo italiano non aiuta il progettista 
a riutilizzare elementi dismessi da altre strutture ma in 
futuro ciò sarà decisamente possibile se non necessario. 

Se oggi il progettista è disincentivato dalla scarsa 
conoscenza di dati relativi agli elementi dismessi in futuro 
non sarà così e ciò grazie al supporto dei dati del BIM. 

L'Iniziativa europea per la zincatura nell'edilizia 
sostenibile è partita nei primi anni 2000 con 
valutazioni di vari soggetti coinvolti ed è 
culminata con la pubblicazione di "Galvanizing 
in Sustainable Construction: A Specifiers' 
Guide" sotto la guida del professor Tom 
Woolley, un sostenitore accanito degli edifici 
verdi, che ha considerato la zincatura a caldo 
con sguardo nuovo ed entusiasta per la sua 
coerenza al design sostenibile. 

Questa gerarchia definisce il ruolo importante che ha la zincatura nel 
migliorare la vantaggiosa posizione dell'acciaio come materiale 
circolare: 

• La zincatura di strutture in acciaio offre alti livelli di durabilità che 
prevengono e/o riducono l'utilizzo di risorse che altrimenti sarebbero 
usate per sostituzioni o manutenzioni necessarie in caso di 
corrosione; 
• Durante la sua applicazione, un rivestimento zincato diventa parte 
integrante della struttura in acciaio, ed è capace di resistere agli urti e 
alle abrasioni possibili durante lo smontaggio e il riutilizzo dell'acciaio. 
Questa caratteristica è di grande valore per il riutilizzo, la 
rielaborazione e la nuova finalità di strutture e componenti in acciaio; 
• I componenti in acciaio zincato, ad es. i guardrail per le autostrade, 
possono essere facilmente re-zincati e subito pronti per una nuova 
fase di utilizzo; 
• Alla fine del loro ciclo di vita, sia l'acciaio che lo zinco possono essere 
riciclati insieme, recuperati e riutilizzati per un nuovo ciclo di vita. 
 


