
CONFERENZA 
Relatore principale 
Lars Thomsen è un influente analista delle tendenze. È fondatore e amministratore delegato 
di Future Matters, un think tank Svizzero. 
Thomsen lavora come consulente per società, istituzioni e enti governativi sullo sviluppo di 
strategie e modelli di business futuri. Interpreta il complesso mondo delle tendenze per 
informare le organizzazioni su come pianificare strategicamente il futuro. La sua ricerca si 
concentra sul futuro del lavoro e sui progressi in energia e risorse, mobilità elettrica, cultura 
aziendale, mass media e intelligenza artificiale. 
Sponsorizzato da DIPL.-ING HERWIG GmbH 
La traduzione simultanea è disponibile in inglese, tedesco, italiano, spagnolo, francese, 
polacco, turco, giapponese e cinese. 
 

Lunedì 18 giugno 

Sessione di apertura 

09.00 
Benvenuto e interventi introduttivi 
M Kopf, Presidente di EGGA European General Galvanizers Association 
P Niederstein, Membro del Board di Industrieverband Feuerverzinken e. V. 

Session 1: Relazioni introduttive 

09.20 
Discorso introduttivo 
L Thomsen, CEO, Future Matters 

 L'industria della zincatura in Germania 
M Huckshold, Industrieverband Feuerverzinken e. V. 

 Prospettive del mercato dello zinco 
Dr R Cochrane, CRU International Ltd (UK) 

10.55 Coffee Break e Esposizione 

Sessione 2: Zincatura nella costruzione di ponti 

11.25 

Zincatura a caldo per ponti in acciaio e struttura mista - Nuova ricerca per 
l'applicazione della zincatura a caldo con “dowel strips” composite e connessioni 
con bulloni pretensionati antislittamento. 
Prof. Dr.-Ing. D Ungermann, S Holtkamp; TU Dortmund University – Institute of 
Steel Construction (Germany) 

 Ponti zincati in Giappone 
H Shibayama, Japan Galvanizers Association (Japan) 

 Profili laminati e zincatura a caldo: una combinazione perfetta per l’efficienza e 
la sostenibilità dei ponti 



Dr.-Ing. D Rademacher, ArcelorMittal Europe – Long Products (Luxembourg) 

 Discussione 

12.45 Pranzo e Esposizione 

Sessione 3: Applicazioni innovative della zincatura nelle costruzioni in acciaio 

14.15 
Resistenza al fuoco di strutture zincate 
Prof. Dr.-Ing. M Mensinger, M.Sc. C Gaigl, Technical University of Munich, Chair 
of Metal Structures, Munich (Germany) 

 

Torri eoliche ibride in acciaio installate sulla terra ferma con minimo sforzo 
(‘SHOWTIME’) 
Prof C Rebello, Institute for Sustainability and Innovation in Structural 
Engineering, University of Coimbra (Portugal) 

 Giunti di dilatazione in acciaio zincato per ponti 
S Adam, mageba GmbH (Switzerland) 

 Discussione 

15.30 Coffee Break e Esposizione 

Sessione 4: Progettazione di strutture bullonate in acciaio zincate 

16.00 
Studio sul fattore di attrito dell’acciaio zincato - Parte 2 
T J Langill, American Galvanizers Association (USA) 

 Giunti ad attrito usando acciaio zincato  – Il progetto europeo SIROCO 
Prof. Dr.-Ing. N Stranghöner, University of Duisberg Essen (Germany) 

 

Studio sui fattori che influenzano la qualità del rivestimento di bulloni ad alta 
resistenza zincati a caldo destinati alle costruzioni 
H. Hoche, M. Lander, M. Oechsner, Center for Engineering Materials MPA-IfW, 
Technische Universität Darmstadt S. Six, S. Friedrich, Institut für Korrosionsschutz 
Dresden GmbH (Germany) 

 
Giunti ad attrito nella costruzione nei ponti in acciaio zincato a caldo 
A Schudlich, State Materials Testing Institute (MPA) and Chair and Institute for 
Materials Technology (IfW) Darmstadt, (Germany) 

 Discussione 

17.15 Fine della Sessione 

Sera Serata di benvenuto & Verzinkerparty 



Martedì 19 giugno 

Sessione 5: Ottimizzazione dei processi 

09.00 
Il mito dell'idrogenazione dell'acciaio durante il pretrattamento per la zincatura 
a caldo - dogma contro realtà 
V Kuklík, Czech Technical University in Prague (Czech Republic) 

 
Pretrattamento chimico dell'acciaio nel processo di zincatura a caldo con 
particolare attenzione al flussaggio e all’essiccazione 
F Schmelz, RAM Engineering + Anlagenbau GmbH (Germany) 

 
Controllo dell’incidenza del LMAC in corrispondenza dei fori di drenaggio 
durante la zincatura a caldo 
Dr H Asada, Kobe University (Japan) 

 

Effetto della configurazione geometrica sui montanti di pali per l'illuminazione 
durante il processo di zincatura 
R Nasouri, A Montoya & A Matamoros, University of Texas at San Antonio; K 
Nguyen, C Bennett & J Li, University of Kansas; T Kinstler, GalvaScience LLC (USA) 

 Discussione 

10.30 Coffee Break and Esposizione 

Sessione 6: Tecnologia delle leghe 

11.15 
Influenza degli elementi in lega sulle anomalie di zincatura in particolare sui 
difetti superficiali 
R Pankert, Boliden (Sweden) 

 
Influenza del bismuto a diverse concentrazioni nello spessore e morfologia del 
rivestimento per il processo di zincatura a caldo 
R Cavalcanti de Albuquerque Tozin & I Rezende, Nexa Resources (Brazil) 

 
Effetti sulle vasche di zincatura a caldo di bagni di zinco senza piombo, 
contenenti bismuto 
Dr. J Triebert, Institut für Korrosionsschutz Dresden GmbH (Germany) 

 Nuova tecnica di zincatura con la lega di zinco-alluminio 
Yi Kiyokawa, Komagata Galvanizing Co. LTD (Japan) 

 Discussione 

12.45 Pranzo & Esposizione 

14.15 Invito alla XI Conferenza generale di zincatura dell’Asia-Pacifico 



Sessione 7: Approfondimenti sulla zincatura nell'architettura e nelle costruzioni 

14.20 
Progetti globali di strutture in acciaio nei paesi in via di sviluppo 
M Lechner, Waagner-Biro AG (Austria) 

 Applicazione moderna in architettura di facciate in acciaio zincato 
Prof. Hachul, Fachhochschule Dortmund (Germany) 

 Brillante futuro per l'acciaio zincato a caldo nell'economia circolare 
B Dursin, Zink Info Benelux (Benelux) 

 Discussione 

Sessione 8: Premio Zincatura Globale 

15.30 

Annuncio dei vincitori del Global Galvanizing Awards, con presentazione dei 
progetti da parte dei vincitori: 
• Premio dell’industria 
• Premio dei giudici 

 Chiusura della sessione 

16.15 Coffee and Esposizione 

Sera Cena di gala 

 

Mercoledì 20 giugno 

Sessione 9: La zincatura soddisfa le richieste del mercato 

09.00 
Tunnel di servizio in China 
Prof Z Qifu (China) 

 Zincatura per applicazioni solari 
Relatore da confermare, ATEG (Spain) 

 Oltre le costruzioni – la zincatura nei trasporti e altre applicazioni 
H Glinde, Industrieverband Feuerverzinken (Germany) 

 

Dopo 50 anni di protezione per il Teatro dell'Opera di Sydney, è tempo di 
sviluppare un modello pratico per la durabilità delle strutture in cemento 
realizzate con tondino zincato 
F Papworth, Building & Construction Research & Consultancy & P Golding, 
Galvanizers Association of Australia (Australia) 

 Discussione 



11.00 Coffee Break and Esposizione 

Session 10: Esperienze pratiche e opportunità di mercato con il tondino zincato 

11.30 
Armatura in acciaio – migliori prospettive di applicazione in Germania 
Prof. Dr.-Ing. W Breit & R Adams, Technische Universität Kaiserslautern 
(Germany) 

 
Resistenza alla corrosione di armature zincate in malte contenenti cloruri e 
malte carbonatate 
G Ebell, Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (Germany) 

 Discussione 

Session 11: Sostenibilità e Ambiente 

12.15 
Integrazione di una copertura per la vasca nella cabina del bagno di zinco 
F Nerat, KVK KOERNER Chemieanlagenbau G.m.b.H (Austria) 

 
Riduzione di emissioni ed immissioni causate dall'acido cloridrico negli impianti 
di pre-trattamento  
J Kader, Stockmeier Chemie GmbH & Co. KG (Germany) 

 

Efficace recupero di HCl e metalli dalle soluzioni di decapaggio attraverso 
tecnologie con membrane all’avanguardia  
R. Gueccia, S. Randazzo, A. Culcasi, A. Cipollina, G. Micale, Dipartimento 
dell’Innovazione Industriale e Digitale, Università di Palermo (Italy) 

13.10 Pranzo e Esposizione 

Sessione 12: Prestazione dei rivestimenti di zinco e leghe di zinco nella protezione dalla 
corrosione  

14.15 

Sistemi duplex in un'azienda petrolifera e del gas in Brasile: valutazione delle 
prestazioni 
R Suplicy de Araujo Goes, ICZ – Instituto de Metais não Ferrosos; M Schultz, 
Petrobras; R Yuriko Ogura, Armco Staco; P Cesar Maziero Tiano, Marangoni 
Maretti; C Gnecco, Sherwin-Williams Paint Company; Prof. I Vieira Aoki, 
Polytechnic School of the University of São Paulo (Brazil) 

 
Determinazione della durata delle strutture dei ponti protette da rivestimenti 
zincati a caldo 
P Lebelt & J Gehrke, Institut für Korrosionsschutz Dresden GmbH (Germany) 

 
Monitoraggio e mappatura della corrosione dei rivestimenti di zinco in alcune 
zone climatiche italiane 
Prof. R Fratesi, Università Politecnica delle Marche (Italy) 



 
Studi sulla corrosione di rivestimenti di zinco mediante gel elettrolitici 
M Babutzka, Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) 
(Germany) 

 Resistenza alla corrosione di leghe zinco-cromo nella zincatura a caldo 
Prof. R. Feser, University of Applied Sciences, Iserlohn (Germany) 

 Discussione 

 Commenti finali 
M Kopf, President, European General Galvanizers Association 

16.15 Chiusura della conferenza – “ultimi ordini” al Bar Pilling  

 
SEMINARI 
Nel corso di Intergalva 2018 si terranno piccoli seminari interattivi per sollecitare la 
discussione e lo scambio di informazioni sugli argomenti di maggiore interesse per i delegati. 
I delegati possono prenotare al massimo 3 seminari durante la registrazione. 
Nel corso dell’evento potrebbero essere disponibili anche altri posti. Registrati per tempo, 
onde evitare delusioni! 
• I seminari saranno tenuti solo in lingua inglese (senza traduzione) 
• I seminari saranno tenuti da un moderatore che inviterà i partecipanti a condividere le loro 
personali esperienze e a chiedere eventuali chiarimenti sugli argomenti. 
• I seminari avranno luogo in 2 sale dedicate all'interno della sala espositiva. 
• Per ogni seminario sono previsti circa 50 delegati partecipanti. 
• E’ previsto il costo simbolico di € 40 + IVA per partecipare ad ogni seminario. 
• Poiché i pasti sono serviti nella sala espositiva, sarà possibile avere dei "pranzi di lavoro" 
all'interno della sala dei seminari (per i seminari che hanno luogo tra le 13.00 e le 14.00). 
 

 Sala  Ora  Seminario  

Lunedì 18 Giugno 

1 A 
13.00 – 
14.00 

Migliorare l'efficienza dello zinco – controllo dello zinco aderito; 
riduzione della formazione di ceneri, matte e altre tecniche 

2 B 
13.00 – 
14.00 

Effetti della composizione dell'acciaio - esperienze sull'influenza 
della chimica dell'acciaio sul rivestimento zincato; tendenze 
rilevanti nella produzione di acciaio, rilevanti per gli zincatori 

3 A 
17.00 – 
18.00 Matte flottanti – le cause e come evitarle 

4 B 
17.00 – 
18.00 

Manutenzione della vasca e massimizzazione della sua durata - 
tecniche di monitoraggio e previsione della durata della vasca; 
fattori che influenzano la vita della vasca e loro gestione 



Martedì 19 Giugno 

5 A 
08.00 – 
09.00 

Tecnica del flussaggio, riciclo e rigenerazione - fattori che 
influenzano la scelta del flussaggio; opzioni interne ed esterne per il 
riciclo e la rigenerazione 

6 B 
08.00 – 
09.00 

Risparmio energetico negli impianti di zincatura - fattori che 
influenzano l'efficienza energetica; riduzione delle perdite di calore 
dalla vasca; efficienza del forno 

7 A 
13.00 – 
14.00 

Zinco e leghe - fattori che influenzano la scelta della composizione 
del bagno e il ruolo dei vari elementi in lega sull'efficienza dello 
zinco e sull'aspetto del rivestimento 

8 B 
13.00 – 
14.00 

Miglioramento del fatturato con servizi aggiuntivi - Opzioni 
disponibili per gli zincatori per diversificare ed espandere la gamma 
di servizi ai clienti. 

Mercoledì 20 Giugno 

9 A 
08.00 – 
09.00 

Controllo dell'inquinamento e aspirazione dei fumi - Gli ultimi 
sviluppi per il controllo delle emissioni di particolato dalla vasca e 
delle emissioni dalle linee chiuse di pre-trattamento, sia per i nuovi 
impianti che per quelli già esistenti 

10 B 
08.00 – 
09.00 

Passivazione e altri post-trattamenti – Soluzioni pratiche contro la 
ruggine bianca e altre finiture applicate 

11 A 
13.00 – 
14.00 

Smaltimento e rigenerazione dell’acido - Considerazioni tecniche 
ed economiche nella gestione dell'acido esausto 

12 B 
13.00 – 
14.00 

Rivestimenti duplex - verniciatura e rivestimento a polveri 
dell’acciaio zincato 

 


