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L’obiettivo di disporre di una normativa specifica di riferimento riconosciuta e condivisa 
nell’ambito della protezione dalla corrosione nel settore ferroviario, ed utilizzabile in ambito 
nazionale ed internazionale, ha spinto nel 2011 a costituire un Gruppo di Lavoro finalizzato 
a studiare ed emettere Linee Guida (di seguito LG), con la possibilità di utilizzo da parte 
dei seguenti soggetti: 
• committenti 
• costruttori 
• aziende che progettano e sviluppano processi di protezione dalla corrosione di 
casse, telai, strutture, carrelli, assili, componenti esterni ed interni, ecc. 
• costruttori di prodotti anticorrosivi 
• applicatori di processi anticorrosivi 
Nel  Novembre del  2012 sono quindi state pubblicate le “LG - Protezione dalla corrosione 
nel Settore Ferroviario” sviluppate in ambito AICQ (Associazione Italiana Cultura Qualità) 
la cui struttura è stata articolata nelle seguenti quattro parti distinte: 
Parte 1 - Progettazione 

Parte 2 - Gestione e controllo del processo (requisiti) 
Parte 3 - Controlli in processo/prove di serie 

Parte 4 - Formazione qualificazione e certificazione del personale 

 
Dopo circa due anni dalla pubblicazione  di tali documenti si è resa necessaria una prima  
revisione la fine di poter adeguare i contenuti tecnici in maniera congruente ai primi ritorni 
di applicazione pratica della LG stessa. 
Il lavoro di revisione è stato inquadrato nel programma delle attività 2014 di “Aicq - Settore 
Trasporto su Rotaia”  e proposto a tutti i componenti del precedente Gruppo di Lavoro con 
il coinvolgimento di ulteriori  Esperti, provenienti da Operatori e Aziende del Settore 
Ferroviario. L’obiettivo del nuovo GL è stato quello di analizzare le varie esperienze 
maturate in due anni di impiego del documento stesso, valutare le carenze riscontrate, 
discutere e condividere le proposte di modifica necessarie per adeguare le LG alle nuove 
esigenze tecniche - operative, senza modificare sostanzialmente la struttura tecnica e 
metodologica del documento originale. 
Nel corso dei due anni d’impiego le LG sono state adottate come riferimento  
principalmente  da committenti e costruttori, con particolare riguardo alle seguenti fasi del 
processo produttivo: 
• Offerta di gara: inserite nei capitolati tecnici da sottoporre ai clienti per individuare e 
condividere le migliori scelte progettuali. 
• Progettazione: utilizzate come riferimento durante lo studio della struttura cassa e dei 
componenti esterni ed interni, nella scelta dei materiali e nell’applicazione su progetti di 
revamping. 
• Industrializzazione: impiegate per l’individuazione delle migliori tecnologie anticorrosive 
di casse, telai, componenti, carrelli, assili e ruote, nella definizione dei test di 
omologazione e dei criteri di accettabilità, nell’industrializzazione del sistema applicato e 
nella individuazione dei fornitori/applicatori. 



• Acquisto: impiegate per la selezione dei fornitori/applicatori di prodotti anticorrosivi per 
una ricerca maggiormente strutturata e definita, per una maggiore tutela verso il cliente 
finale e per una trattativa economica più supportata. 
• Formazione del personale: utilizzate per la qualificazione e certificazione di nuove 
figure professionali CCF, ICF e OAF, con maggiori conoscenze e competenze. 
• Controllo Qualità: utilizzate come riferimento per la stesura dei PFC (Piani di 
Fabbricazione e Controllo), nella qualificazione e certificazione di fornitori/applicatori, nella 
gestione audit interni ed esterni di sistema e di prodotto e come standard aziendale nelle 
attività di controllo. 
 

La nuova edizione delle “LG - Protezione dalla corrosione nel Settore Ferroviario”, è stata 
presentata in occasione del “Convegno Annuale del Settore Trasporto su Rotaia” 
organizzato da “Aicq – Settore Trasporto su Rotaia” a Firenze il giorno 11 Dicembre 2014.  
Si riporta di seguito un breve riepilogo delle modifiche introdotte nelle quattro parti delle 
LG: 
 
Parte 1 – Progettazione 
L’aspetto di maggior rilievo su cui è doveroso richiamare l’attenzione sta nelle modifiche 
che riguardano i criteri base per la progettazione all’interno dei quali sono state inserite le 
problematiche che riguardano i “Ponti termici” e “La compatibilità chimica tra i vari 
prodotti”. 
Nell’ottica di aprire e adeguarsi  a  tecnologie relative ai sistemi anticorrosivi per esterno 
cassa, carrello, sale, sottocassa, componenti interni, ecc., innovativi, oltre a mantenere 
un’indicazione dei prodotti classici utilizzabili per la protezione dei rotabili, è stato precisato 
che “La natura dei prodotti vernicianti deve essere adeguata a proteggere dalla 
corrosione/degrado i manufatti in acciaio, acciaio inox, lega di alluminio, materiali 
compositi (per es. PRFV con o senza pelle esterna in gel coat realizzato con diverse 
tecniche di stampaggio, laminazione manuale, sottovuoto, SMC-Scheet Moulding 
Compound, ecc. ), nei diversi ambienti di esposizione secondo il grado di durabilità 
atteso”. 
Inoltre, per la protezione del supporto mediante l’utilizzo di prodotti vernicianti liquidi (a 
solvente o idrosolubili) o polveri termoindurenti, è stata introdotta la protezione mediante 
“cataforesi”, una tecnologia impiegata prevalentemente nel settore dell’automotive che 
consente di proteggere completamente anche zone di difficile accesso, gli scatolati, ecc. e 
quindi indicata per tutta la componentistica anche se particolarmente complessa.  
In questo contesto non potevano essere dimenticate le materie plastiche inserendo un 
paragrafo relativo alle “Raccomandazioni per il trattamento delle materie plastiche”. 
Si segnala infine che sono stati oggetto di modifica  il valore del raggio di arrotondamento 
degli spigoli vivi (che è stato portato da “1 mm” a “2 mm”),  il valore della rugosità per 
spessori del supporto uguale a “2 mm” e inseriti i trattamenti superficiali di tipo meccanico 
anche per “Supporti in materiali compositi con o senza pelle esterna in gel coat”. 
 
Parte 2 - Gestione e controllo del processo (requisiti) 
La definizione di un criterio di classificazione degli ambienti corrosivi in cui i componenti 
trattati sono utilizzati, consente di ponderare, in modo coerente ed appropriato, la severità 
ed il grado di approfondimento dei requisiti di carattere tecnico-organizzativi cui le Aziende 
applicatrici devono fare riferimento  per dare evidenza della propria capacità di mantenere 
sotto controllo il processo di protezione dalla corrosione. 
Tale classificazione è stata revisionata precisando che la conformità dell’azienda ai 
requisiti delle LG richiede per la stessa azienda la “Certificazione rilasciata da organismo 



di terza parte (se richiesto contrattualmente) o qualificazione rilasciata dal Committente, in 
conformità ai requisiti delle LG”.  
Per quanto riguarda i requisiti del controllo del processo di verniciatura è stata introdotta la 
prescrizione di possedere, da parte delle aziende applicatrici, di un adeguato numero di 
figure professionali certificate:   
- Coordinatore (CCF - Coordinatore delle attività di protezione dalla corrosione nel 
settore ferro-tranviario e metropolitano)  
- Ispettore addetto ai controlli (ICF - Ispettore addetto ai controlli non distruttivi e 
distruttivi nel settore ferro-tranviario e metropolitano)  
- Operatore (OAF - Operatore addetto alle attività di protezione dalla corrosione nel 
settore ferro-tranviario e metropolitano)  
Inoltre è stato definito in modo più adeguato, per le aziende di “Livello 1” e di “Livello 2”, il 
numero minimo di personale e il grado di specializzazione di cui devono disporre, in 
funzione del livello di controllo del processo.  
 
Parte 3 - Controlli in processo/prove di serie 
La revisione di questa parte delle LG ha colmato una mancanza relativa agli spessori di 
ossido anodico per applicazioni “interne, esterne e per le finiture interne lucide”. 
Sono state modificate le “condizioni di ispezioni per il controllo visivo finale delle superfici 
verniciate” definendo le diverse superfici esterne ed interne a vista, indicando per 
quest’ultime gli angoli ed i tempi di controllo, e per le superfici interne è stato precisato che 
la luminosità deve essere quella prevista nelle normali condizioni di esercizio del rotabile. 
Inoltre sono state inserite foto e criteri di accettabilità per le “preparazioni superficiali 
dell’acciaio inox” e per i difetti di cretti/cricche tipo “alligatoring” e “mud cracking”. 
 
Parte 4 - Formazione qualificazione e certificazione del personale 
 
La modifica principale di questa parte delle LG riguarda l’unificazione  le figure del CCF-A 
e CCF-B nell’unica figura professionale del CCF, introducendo un elenco più ampio e 
dettagliato delle responsabilità del CCF stesso e dell’ICF. 
E’ stato introdotto, per l’accesso ai corsi CCF e ICF delle persone non in possesso di 
diploma, il requisito di esperienza  rispettivamente di 5 anni e 3 anni di attività di 
supervisione e controllo delle attività di protezione dalla corrosione. 
Inoltre è stata definita la validità delle certificazioni (triennale) e le relative  modalità di 
rinnovo. 
Sulla base delle suddette considerazione e prendendo spunto dagli atti del convegno 
dell’11 Dicembre 2014 è possibile concludere che oggi, anche grazie al lavoro di revisione 
e sintesi   delle esperienze e del lavoro svolto da esperti professionisti, le LG costituiscono 
un riferimento per la standardizzazione del processo speciale relativo alla protezione dalla 
corrosione nel Settore Ferroviario.  
 
 
 
 
 
 


