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Egr.i Soci e Sostenitori di AIZ 

l’ANAS ha pubblicato il VII Volume dei Quaderni Tecnici per la salvaguardia delle infrastrutture. 

Questo volume tratta, nell’ambito della manutenzione dei ponti, della sostituzione di quelli in cemento ammalorati 
con quelli in acciaio. 

Per la realizzazione di questo Quaderno Tecnico l’ANAS si è avvalsa della collaborazione della FPA (Fondazione 
Promozione Acciaio) che, a sua volta, si è avvalsa di quella di AIZ per la parte che riguarda la durabilità e la 
protezione dalla corrosione e quindi non solo della zincatura. 

Come potrete vedere ben 25 pagine (dalla 100 alla 125) sono dedicate a questo fondamentale argomento che fino 
ad oggi non era mai stato trattato in maniera tanto diffusa e, soprattutto, per la prima volta si parla di zincatura 
mettendo in evidenza che è il trattamento più efficace per prevenire la corrosione dell’acciaio strutturale ed anche 
delle armature del cemento armato. Va detto che la parte relativa alle armature zincate (sia pure in forma 
estremamente sintetica) è costata una disputa molto serrata visto che FPA non gradiva tale riferimento ma solo 
quello agli acciai strutturali. 

Questo documento, che ammette l’utilizzo dell’acciaio zincato per la realizzazione dei ponti, è il primo che viene 
pubblicato da un importante ente pubblico in Europa tanto che l’EGGA ci ha già chiesto di presentarlo alla prossima 
Assemblea di Salisburgo. 

Mettiamo questo documento a vostra disposizione non solo per vostra conoscenza ma perché possiate diffonderlo 
nelle sedi opportune (comuni, regioni, ecc) alle quali potreste avere accesso. 

Durante la prossima Assemblea di AIZ vi forniremo maggiori dettagli. 

Per dare maggiore valenza nei confronti della vostra clientela alla nostra pubblicazione “Manuale di buone pratiche 
per la zincatura”, notate che la stessa è utilizzata come riferimento bibliografico nel Quaderno Tecnico di ANAS. 

Potete scaricare questo documento dalla home page del nostro sito linkando dal menù principale l’apposita voce. 

Cordiali saluti, 

Carmine Ricciolino  
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