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Premessa 
 
L’utilizzo di giunzioni realizzate mediante adesivi in ambito ferroviario è, ad oggi, un area 
in forte sviluppo/evoluzione; la possibilità, come già accaduto in altri settori (navale, 
aeronautico, automotive), di incidere in modo sostanziale su tempi, costi, pesi e 
quant’altro ha reso la tecnologia della giunzione mediante adesivi interessante anche 
nell’ambito della realizzazione di veicoli ferrotramviari e metropolitani.  
Tale interesse non si limita, peraltro, alle sole strutture secondarie e/o agli arredi ma si 
spinge anche a parti strutturali del veicolo stesso.  
 
Rispetto alle altre tecniche di giunzione meccanica tradizionali (quali ad esempio 
bullonature, rivettature e saldature) le giunzioni realizzate mediante adesivi permettono di 
sviluppare strutture più estese, soprattutto grazie ad una più uniforme distribuzione del 
carico.  
Nelle giunzioni realizzate mediante adesivi, infatti, il carico viene trasmesso gradualmente 
da un aderendo ad un altro attraverso lo strato adesivo presente nella zona di 
sovrapposizione (overlap region), il che equivale a dire che l’adesivo si comporta come 
una sorta di mediatore nella trasmissione del carico. 
 
Uno degli elementi di principale differenziazione fra i giunti adesivi e quelli meccanici 
risiede proprio nell’area di incollaggio che, normalmente più estesa di quella necessaria a 
realizzare la semplice chiusura/unione meccanica, permette di minimizzare la 
concentrazione delle tensioni rendendole quindi più uniformi nella zona di overlap 
 
L’incollaggio è da ritenersi a tutti gli effetti un processo speciale, secondo le definizioni 
dalla EN ISO 9001:2008 e/o IRIS, ragion per cui, similarmente a quanto accaduto già 
precedentemente in ambito saldatura, è in corso un processo di normazione attraverso 
normative/pubblicazioni molto spesso di derivazione tedesca; in particolare, in ambito 
europeo, si stanno affermando le normative della serie DIN 6701. 
 
In tale contesto, pur non essendovi, al momento, norme EN (Euro norme) applicabili e/o, 
in genere, requisiti contrattuali specifici, le prescrizioni della EN ISO 9001:2008 per quel 
che riguarda le tecniche d' incollaggio trovano nella normativa tedesca la loro attuazione al 
momento più efficace.  
 
In tale ambito l’intento del presente documento e quello di fornire (anticipare) i requisiti 
comuni su cui impostare il processo di progettazione, realizzazione e controllo di giunzioni 
mediante adesivi al fine di definire, in ambito ferrotramviario e metropolitano, un terreno 
comune di comunicazione fra costruttori di materiale rotabile e relativi sub-fornitori.  
 
Similarmente a quanto già in essere in altri settori, saldatura in particolare, vengono 
introdotti requisiti inerenti le competenze del personale che effettua le attività di incollaggio 
sia del personale che ha responsabilità di supervisione/coordinamento dell’intero 
processo.  
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Anche in ambito manutentivo è necessario disporre di normative applicabili. Inoltre, anche 
in ambito riparativo, è sempre più frequente il ricorso a tecniche di incollaggio per il 
ripristino di parti strutturali e apparecchi/componenti.  
 
Infine, nell’ambito dei rapporti Cliente/Fornitore, viene introdotta la possibilità di dimostrare 
la conformità dell’azienda ai requisiti stabiliti dal presente documento, graduando gli stessi 
in funzione della tipologia/criticità delle giunzioni realizzate e dell’estensione del controllo 
del processo attuato da parte dell’azienda.  
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1. Scopo  
 
La serie delle linee guida “AICQ Settore Trasporto su Rotaia – Linee Guida Incollaggio nel 
Settore Ferrotramviario e Metropolitano” è articolata nelle seguenti parti: 
 

 Parte 1: Termini e Definizioni 

 Parte 2: Gestione e controllo del processo 

 Parte 3: Progettazione 

 Parte 4: Fabbricazione e controlli di produzione 

 Parte 5: Manutenzione e riparazione 
 
La presente parte fornisce le definizioni e le terminologie generali correlate all’impiego e 
gestione del processo di incollaggio applicato alla fabbricazione e manutenzione di veicoli 
ferroviari e relativi componenti. 

 

2. Campo di applicazione 
 
La serie di documenti “AICQ Settore Trasporto su Rotaia – Linee Guida Incollaggio nel 
Settore Ferrotramviario e Metropolitano” sono applicabili alla fase di progettazione, 
fabbricazione e manutenzione di giunti incollati e sigillature utilizzati per la realizzazione di 
veicoli ferroviari e loro componenti. 
Sono al di fuori del contenuto del presente documento i prodotti anti-svitamento per 
giunzioni imbullonate. 

 

3. Normative di riferimento 
 
I documenti richiamati di seguito sono indispensabili per l’applicazione di tutte le parti 
appartenenti alla serie di queste linee guida. Per quanto riguarda i riferimenti datati, si 
applica esclusivamente l’edizione citata. Per i documenti non datati vale l’ultima edizione 
del documento a cui si fa riferimento (compresi gli aggiornamenti). L’elenco di seguito 
indicato è da ritenersi inoltre necessario ma non esaustivo. 
 

CEI EN 50125-1 Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane – 
Condizioni ambientali per gli equipaggiamenti – Parte 1: 
Equipaggiamenti di bordo per materiale rotabile 

CEI UNI EN 45545-2 Applicazioni ferroviarie – protezione al fuoco per i rotabili 
ferroviari – Parte 2: Requisiti per il comportamento al fuoco di 
materiali e componenti 

UNI EN 205 Adesivi – Adesivi per legno per impieghi non strutturali - 
Determinazione della resistenza al taglio per trazione su 
incollaggi a sovrapposizione 

UNI EN 923 Adesivi – Termini e definizioni 

UNI EN 1372 Adesivi - Metodo di prova degli adesivi per rivestimenti di 
pavimentazioni e di pareti - Determinazione della resistenza al 
distacco per pelatura 

UNI EN 1373 Adesivi - Metodo di prova degli adesivi per rivestimenti di 
pavimentazioni e di pareti - Determinazione della resistenza al 
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taglio per trazione 

UNI EN 1464 Adesivi - Determinazione della resistenza al distacco di 
assemblaggi - Metodo a rulli mobili 

UNI EN 1465 Adesivi - Determinazione della resistenza al taglio per 
trazione di assemblaggi a substrati incollati 

ISO 4578 Adhesives. Determination of peel resistance of high-strength 
adhesive bonds. Floating-roller method 

ISO 4587 Adhesives. Determination of tensile lap-shear strength of 
rigid-to-rigid bonded assemblies 

UNI EN ISO 9000 Sistemi di gestione per la qualità – Fondamenti e vocabolario 

UNI EN ISO 8510-2 Adesivi. Prova di distacco per un assemblaggio ottenuto per 
incollaggio di un materiale flessibile su rigido. Distacco a 180° 

UNI EN ISO 9001 Sistemi di gestione per la qualità – requisiti  

UNI EN ISO 9142 Adesivi - Guida alla selezione di condizioni normalizzate di 
laboratorio per le prove di invecchiamento su giunti adesivi 

UNI EN ISO 9227 Prove di corrosione in atmosfere artificiali – prove di nebbia 
salina 

UNI EN ISO 10365 Adesivi – Designazione dei principali tipi di rottura 

UNI EN 12663-1 Applicazioni ferroviarie – Requisiti strutturali delle casse dei 
rotabili ferroviari – Parte 1: Locomotive e materiale rotabile 
per i passeggeri (e metodo alternativo per i carri merci) 

UNI EN 13018 Prove non distruttive – esame visivo – Principi generali 

UNI EN 13887 Adesivi strutturali – Linee guida per la preparazione delle 
superfici di metalli e plastiche prima dell’incollaggio adesivo 

UNI EN 14869-2 Adesivi strutturali - Determinazione del comportamento al 
taglio di adesivi strutturali - Parte 2: Metodo di prova al taglio 
di campioni spessi 

UNI EN 15870 Adesivi - Determinazione della resistenza alla trazione dei 
giunti di testa 

UNI EN 28510-1 Adesivi. Prova di distacco per un assemblaggio ottenuto per 
incollaggio di un materiale flessibile su rigido. Distacco a 90° 

UNI EN ISO 15785 
 

Disegni tecnici – Rappresentazione simbolica e indicazione di 
unioni incollate, ripiegate e pressate 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ASTM C273 Standard Test Method for Shear Properties of Sandwich Core 
Materials 

ASTM C297 Standard Test Method for Flatwise Tensile Strength of 
Sandwich Constructions 
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ASTM C364 Standard Test Method for Edgewise Compressive Strength of 
Sandwich Constructions 

ASTM C365 Standard Test Method for Flatwise Compressive Properties of 
Sandwich Cores 

ASTM C393 Standard Test Method for Core Shear  Properties of 
Sandwich Constructions by Beam Flexure 

ASTM D897 Standard Test Method for Tensile Properties of Adhesive 
Bonds 

ASTM D907-12a Standard Terminology of Adhesives 

ASTM D1002 Standard Test Method for Apparent Shear Strength of Single-
Lap-Joint Adhesively Bonded Metal Specimens by Tension 
Loading (Metal-to-Metal) 

ASTM D1062 Standard Test Method for Cleavage Strength of Metal-to-
Metal Adhesive Bonds 

ASTM D1183 Standard Practice for Resistance of Adhesives to Cyclic 
Laboratory Aging Conditions 

ASTM D2093 Standard Practice for Preparation of Surfaces of Plastics Prior 
to Adhesive Bonding 

ASTM D3165 Standard Test Method for Strength Properties of Adhesives in 
Shear by Tension Loading of Single-Lap-Joint Laminated 
Assemblies 

ASTM D3167 Standard Test Method for Floating Roller Peel Resistance of 
Adhesives 

ASTM D3528 Standard Test Method for Strength Properties of Double Lap 
Shear Adhesive Joints by Tension Loading 

ASTM D3807 Standard Test Method for Strength Properties of Adhesives in 
Cleavage Peel by Tension Loading (Engineering Plastics-to-
Engineering Plastics) 

ASTM D5573 Standard Practice for Classifying Failure Modes in Fiber-
Reinforced-Plastic (FRP) Joints 

ASTM D5868 
 

Standard Test Method for Lap Shear Adhesion for Fiber 
Reinforced Plastic (FRP) Bonding 

DIN 6701 Adhesive bonding of railway vehicles and parts 

EWF 515r1-10/SV-02 EWF Guidelines – European Adhesive Bonder – Minimum 
requirements for the Education, Examination and Qualification 

EWF 516r1-10 EWF Guidelines – European Adhesive Specialist – Minimum 
requirements for the Education, Examination and Qualification 

EWF 517-01 EWF Guidelines – European Adhesive Engineer – Minimum 
requirements for the Education, Examination and Qualification 
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4. Termini e definizioni  
 
Incollaggio mediante adesivi 
Processo speciale che prevede l’unione di parti (substrati o aderendi) mediante un agente 
non metallico (adesivo). Le parti possono essere costituite da materiali diversi e 
presentare differenti caratteristiche superficiali. Il processo di incollaggio non altera le 
proprietà dei materiali delle parti unite. 
 
Substrato (o aderendo) 
Oggetto o prodotto semi-lavorato (ad esempio fili, estrusi metallici, stampati in plastica, 
tessuti, ecc) sul quale è applicato un rivestimento od un sottile strato di un altro materiale 
in forma liquida, solida o gassosa. Nel processo di incollaggio, il termine substrato è usato 
spesso come sinonimo di aderendo. 
 
Adesivo 
Agente non metallico il quale è in grado di unire due parti attraverso interazioni generate 
sulle superfici d’interfaccia con le parti stesse (adesione) ed attraverso la sua resistenza 
interna (coesione). 
 
Induritore 
Sostanza che causa, promuove o regola la formazione di legami intermolecolari di tipo 
chimico o fisico tra le catene polimeriche dell’adesivo, generando una struttura 
tridimensionale interconnessa. 
 
Catalizzatore 
Sostanza usata in piccole quantità per aumentare la reattività di un sistema chimico e, in 
teoria, rimane chimicamente inalterato al termine della reazione. 
 
Acceleratore 
Sostanza impiegata in piccole quantità per aumentare la velocità di reazione di un sistema 
chimico. 
 
Qualificazione di un adesivo 
Un adesivo si ritiene qualificato se in possesso di requisiti minimi, appositamente definiti 
per una determinata applicazione, e se tali requisiti sono stati comprovati mediante prove 
(ad esempio test di tipo distruttivo). 
 
Giunto incollato 
Sistema costituito da parti (substrati) unite mediante un adesivo, eventuali rivestimenti e/o 
da agenti depositati in seguito ad opportuni pre- e post- trattamenti. 
Un giunto incollato può essere definito come giunto rigido, giunto flessibile o giunto di 
sigillatura. Tutte e tre le tipologie di giunzione sono basate sugli stessi principi di 
funzionamento. 
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Giunto rigido 
Giunto in cui l’adesivo ha la funzione di mantenere rigidamente fissati tra di loro le parti 
incollate, resistendo ai carichi esterni applicati e subendo deformazioni elastiche 
estremamente contenute (normalmente ottenute con adesivi ad alto modulo di elasticità). 
Il cedimento di tale giunto compromette l’integrità strutturale del componente (giunto 
strutturale). 
 
Giunto flessibile 
Giunto in cui l’adesivo ha la funzione di mantenere fissate fra di loro le parti, 
consentendone deformazioni relative. Il cedimento di tale giunto può compromettere 
l’integrità strutturale del componente. 

 
Giunto di sigillatura. 

  Giunto in cui l’adesivo ha la funzione di sigillare le parti contro l’azione di agenti 
atmosferici. 
 
Processo speciale  
Processo di fabbricazione costituito da diverse fasi la cui conformità del prodotto finale 
non può essere verificata esclusivamente con controlli finali.  
 
Reticolazione / indurimento dell’adesivo 
Fenomeno, chimico o fisico, che porta alla solidificazione dell’adesivo. 
 
Trattamento delle superfici da incollare 
Il trattamento delle superfici da incollare si suddivide in attività di preparazione 
preliminare, attività di pre-trattamento ed attività di post-trattamento superficiale. Tali 
attività hanno lo scopo di incrementare le proprietà di adesione tra substrato ed adesivo e, 
in alcuni casi, le proprietà a lungo termine, quali la resistenza all’aggressione da parte di 
agenti ambientali/corrosivi. 
 
Bagnabilità 
Proprietà fisica per la quale si realizza un intimo contatto tra una fase liquida (ad esempio 
adesivo) ed un substrato. Tale proprietà è una condizione necessaria ai fini di ottenere 
adesione tra substrato ed adesivo. 
 
Ink test 
Test non distruttivo che prevede l’impiego di una serie di inchiostri a tensione superficiale 
nota per determinare la tensione superficiale di un substrato. 

 
Personale addetto al processo di incollaggio 
Persone coinvolte nelle fasi di progettazione, pianificazione, fabbricazione e 
manutenzione relative al processo di incollaggio. 
 
Coordinatore di incollaggio 
Persona qualificata responsabile della supervisione del processo di incollaggio e per tutte  
le attività ad esso associate. 
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Operatore di incollaggio 
Personale operativo che utilizza il processo di incollaggio per fabbricare, sigillare o 
riparare componenti. 
 
Attrezzi di fabbricazione mediante incollaggio 
Dispositivi, attrezzi, utensili e strutture necessarie per una corretta fabbricazione dei 
componenti incollati. 
 
Affidabilità di un giunto incollato  
Capacità di un componente incollato di garantire la propria funzionalità durante la sua vita 
in servizio, sulla base del suo progetto e delle condizioni operative. 
 
Laboratori di prova 
Strutture operanti sulla base di procedure e gestite da personale qualificato. Contengono 
strumenti ed attrezzature adeguati per l’esecuzione di test distruttivi e non distruttivi di 
giunti incollati, adesivi, substrati e condizioni ambientali. 
 
Campione di laboratorio 
Giunto incollato realizzato con lo scopo di ottenere informazioni tecniche.  
 
Piano di prova 
Procedura che definisce le tipologie di prove finalizzate a determinare informazioni 
tecniche specifiche. 
 
Campioni di prova di serie  
Giunto incollato fabbricato appositamente nelle condizioni di fabbricazione previste per la 
realizzazione del prodotto finale. È impiegato per: 

 identificare il processo 

 convalidare il personale 

 determinare i parametri tecnici 

 convalidare le istruzioni di lavoro 
 

Classe di criticità del giunto 
Requisiti prestazionali del giunto incollato definiti sulla base del potenziale effetto di 
danneggiamento che il cedimento della giunzione può provocare. 

 
Sito produttivo 
Stabilimento all’interno del quale sono presenti una o più linee di incollaggio 
 
Fabbricante 
 Azienda che: 

 Utilizza un sito produttivo di incollaggio per fabbricare, manutenere o riparare 
veicoli ferroviari o parti di veicoli ferroviari con giunti incollati; 

 Comprare parti incollate da assemblarle in componenti per veicoli ferroviari. 
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Progettista 
Azienda che è coinvolta nell’attività di Progettazione, calcolo ed emissione di documenti 
per le fasi di fabbricazione e manutenzione di giunzioni mediante adesivi di veicoli 
ferroviari, tramviari e/o metropolitani e relativi componenti (può coincidere con il 
fabbricante) 

 
Committente 
Organizzazione che acquista veicoli ferroviari o parti di veicoli ferroviari con giunti incollati 
definendo i requisiti tecnici, qualitativi e le procedure di accettazione per i prodotti incollati. 
 
Esercente ferroviario 
Azienda operatrice del servizio ferroviario che esegue la riparazione/manutenzione o che 
concede in fornitura le fasi di manutenzione/riparazione (può coincidere con il 
committente) 
 
Prodotto chimico 
Sostanza formata da due o più elementi chimici, impiegata per realizzare il processo di 
incollaggio. Fanno parte dei prodotti chimici le sostanze impiegate per le fasi di 
trattamento delle superfici (preparazione, pre-trattamento e post-trattamento) e le 
sostanze impiegate per incollare (ad esempio adesivi, induritori, catalizzatori, acceleratori, 
ecc..) 

 
Piano di fabbricazione e controllo (PFC). 
Documento tecnico che stabilisce le fasi di fabbricazione e il dettaglio dei relativi controlli 
definendo documenti di riferimento, modalità operative, frequenza e criteri di accettabilità. 
 
Controllo non distruttivo 
Esami, prove e rilievi condotti impiegando metodi che non alterano il materiale e non 
richiedono la distruzione o l'asportazione di campioni del sistema in esame, finalizzati alla 
ricerca e identificazione di difetti della struttura stessa. 
 
Controllo distruttivo  
Esami, prove e rilievi eseguiti per la definizione di informazioni di tipo qualitativo / 
quantitativo in merito a specifiche proprietà del sistema analizzato, ottenute in seguito alla 
distruzione del sistema stesso. 
 
Finite Element Method (FEM) 
Tecnica di simulazione ed analisi assistita al calcolatore impiegata per la progettazione di 
un sistema. 
 
Materiale base 
Termine che identifica il materiale appartenente ad un giunto saldato che non è stato 
alterato dal processo di saldatura. 
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Piano di Manutenzione (PM) 
Documento che riassume tutte le operazioni di manutenzione programmata (di 1° e 2° 
livello) dei rotabili e/o dei componenti, con scadenze a km o a tempo o di funzionamento 
in base ad altri contatori. 
 
Manuale della Manutenzione (di 1° e 2° livello)  
Documento che descrive tutte le operazioni di manutenzione programmata (di 1° o 2° 
livello) dei rotabili e/o dei componenti. 
 
Manutenzione programmata di 1° livello 
L’insieme delle attività di pulizia, controllo, ripristino e/o sostituzione da effettuare presso 
impianti manutentivi di 1° livello (individuati anche come IMC – Impianti Manutenzione 
Corrente), su rotabili e/o relativi componenti, in base alle scadenze previste dal PM, senza 
scomposizione dei convogli e dei rotabili e senza smontaggio dei principali sottosistemi 
 
Manutenzione programmata di 2° livello 
L’insieme delle attività di pulizia, controllo, ripristino e/o sostituzione da effettuare presso 
impianti manutentivi di  2° livello (individuati anche come OMC – Officine Manutenzione 
Ciclica), su rotabili e/o relativi componenti, in base alle scadenze previste dal PM, in cui si 
eseguono le operazioni di manutenzione programmata ciclica con scomposizione dei 
convogli e dei rotabili e sottosistemi fuori opera e interventi di RS (Riparazione Speciale). 
 
Riparazione Speciale (RS) 
Operazione di ripristino/riparazione su rotabili e/o componenti in caso di incidente o rottura 
o potenziamento/aggiornamento tecnologico, non attribuibile a manutenzione 
programmata, eseguita normalmente in impianti manutentivi di 2° livello. 
 
Piano di Riparazione e Controllo (PRC)  
Documento che raccoglie tutte le istruzioni operative per la manutenzione, riparazione e 
controllo dei rotabili e/o relativi componenti in fase di manutenzione e/o riparazione con 
riferimento al PM. 
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