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1. Scopo  
La scopo della presente parte è quello di definire le linee guida per progettazione, la 
designazione e l’analisi di una giunzione tra parti, realizzata mediante l’utilizzo di adesivi. 
La presente parte vuole, altresì, fornire alcune prescrizioni generali sul processo di scelta 
dell’adesivo e sul processo di concezione del giunto, partendo dalla conoscenza dei 
materiali da unire e dai requisiti che la giunzione deve avere. 
La fase di concezione del giunto può prevedere il contributo di diversi enti aziendali 
(progettazione, industrializzazione, coordinatore incollaggio, ecc…) in modo da far 
confluire competenze specifiche nella valutazione preventiva di tutti i requisiti. 
Nell’ambito della classificazione di un giunto incollato (rif. § 3 Parte 2) il progettista può 
essere supportato da personale di coordinamento delle attività di incollaggio nella fase di 
assegnazione delle classi alle diverse giunzioni presenti sul componente/assieme.  
 

 
2. Campo di applicazione 
Le prescrizioni della presente parte si applicano alla progettazione di giunzioni mediante 
adesivi da utilizzarsi nella fabbricazione/manutenzione di veicoli ferroviari, tramviari e/o 
metropolitani e relativi componenti. 
Sono al di fuori del contenuto del presente documento i prodotti anti-svitamento per 
giunzioni imbullonate. 

 
 

3. Criteri di progettazione di un giunto incollato  
La resistenza di un giunto incollato alle sollecitazioni esterne applicate è strettamente 
correlata a diversi fattori, tra cui le proprietà fisiche e meccaniche dei singoli elementi 
costituenti il giunto stesso, alla sue caratteristiche geometriche ed all’estensione ed entità 
delle interazioni di tipo adesivo e coesivo generate. Tutti questi fattori devono essere 
determinati nella fase di progettazione del giunto incollato. 
 
La progettazione del giunto incollato prevede le seguenti fasi: 
 

a) Concezione del giunto incollato (compresa l’attribuzione della Classe di criticità) 
b) Riesame della configurazione del giunto 
c) Calcolo delle sollecitazioni di progetto 
d) Calcolo delle sollecitazioni massime ammissibili 
e) Dimensionamento 
f) Configurazione finale del giunto incollato 
g) Rilascio documenti per le fasi di fabbricazione/manutenzione 
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Il progettista, durante la diverse fasi della progettazione del giunto incollato, deve essere 
supportato dal coordinatore di incollaggio. Di seguito è riportata una schematizzazione di 
flusso delle diverse fasi di progettazione del giunto incollato. 
 

 

 

 
 
 
 

Concezione e 
riesame del 

giunto incollato  

Calcolo delle 
sollecitazioni di 

progetto 

Calcolo delle 
sollecitazioni 
ammissibili 

Dimensionamento 

CONFIGURAZIONE FINALE DEL 
GIUNTO INCOLLATO 

RILASCIO DOCUMENTI PER LA FASE 
DI FABBRICAZIONE/MANUTENZIONE 
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3.1 Concezione del giunto incollato  
Nella fase di concezione del giunto incollato sono definiti: 

− Gli obiettivi e le funzionalità del giunto incollato; 
− I requisiti a cui deve sottostare il giunto. 

 
I requisiti devono essere definiti con riferimento a prescrizioni fornite dal committente o 
definiti in fase progettuale e documentati attraverso la specifica tecnica dei requisiti. Nel 
caso di giunti di classe A1 e classe A2, i requisiti relativi al processo di incollaggio devono 
essere verificati ed approvati dal Coordinatore di incollaggio. Nell’allegato 1 dell’appendice 
A viene riportato un elenco dei possibili contenuti della lista dei requisiti. 
 
Sulla base degli obiettivi e dei requisiti previsti si procede pertanto con le fasi di: 

− Selezione dei substrati impiegabili per realizzare il progetto;  
− Selezione degli adesivi da utilizzare; 
− Definizione della tipologia di trattamento superficiale; 
− Definizione della tipologia di giunzione.  

 
Durante la fase di “selezione dei substrati” sono definite la tipologia e le proprietà dei 
substrati da impiegare per la realizzazione dei giunti incollati. Nel caso di giunti di classe 
A1 e A2, è necessario inoltre definirne la composizione chimica, le condizioni di fornitura 
ed il comportamento nelle condizioni di esercizio previste. Tali informazioni devono essere 
opportunamente documentate. 
 
La fase di “selezione degli adesivi” è finalizzata a definire la tipologia di adesivo da 
impiegare e le proprietà fisiche e meccaniche di interesse per l’applicazione considerata. 
È necessario inoltre verificare al contempo la compatibilità tra adesivo e substrati e gli 
aspetti relativi la salute e la sicurezza. Tali informazioni devono essere opportunamente 
documentate. Nell’allegato B sono riportati, a titolo di esempio, alcuni criteri di scelta per il 
sistema adesivo. 
 
Deve essere definita la “tipologia di trattamento superficiale” previsto per il substrato al 
fine di ottenere le caratteristiche di adesione e proprietà a lungo termine specificate nella 
lista dei requisiti.  
 
Durante la fase di “definizione della tipologia di giunzione” viene definita una prima 
configurazione del giunto incollato, nello specifico sono definite le geometrie e dimensioni 
dei substrati, la forma e posizione della superficie di incollaggio. È necessario tenere in 
considerazione i principi e le regole di buona pratica per effettuare una corretta 
progettazione del giunto ed applicare (per i quali si rimanda al capitolo 5 della presente 
linea guida), se disponibili, codici o linee guida di progettazione.  
 
Viene quindi emesso un primo progetto del giunto incollato. Il progetto deve essere 
corredato di: 

− Disegni tecnici dei componenti; 
− Schede tecniche dei prodotti chimici impiegati; 
− Indicazione delle condizioni limiti di utilizzo. 
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3.2 Riesame della configurazione del giunto 

A valle della concezione del giunto è necessario eseguire una verifica sulla fattibilità ed 
accessibilità (per le relative fasi di fabbricazione, controllo finale e manutenzione). Tale 
attività deve essere svolta dal Coordinatore di incollaggio con il supporto del progettista e 
deve produrre un verbale del riesame. Una volta emesso il primo progetto e verificata la 
fattibilità/accessibilità si passa alle successive fasi di calcolo delle sollecitazioni di progetto 
e delle sollecitazioni massime ammissibili. 
 

3.3 Calcolo della sollecitazione di progetto (σ progetto) 

La fase di calcolo delle sollecitazioni di progetto ha lo scopo di definire le sollecitazioni che 
il giunto incollato dovrà sopportare durante l’esercizio in seguito alle azioni esterne 
applicate. Basandosi sulla lista dei requisiti stilata in precedenza, è fondamentale 
determinare tutte le tipologie di azioni agenti sul giunto. A titolo di esempio, si ricorda: 

− Sollecitazioni di tipo meccanico (tipologia, entità, estensione ed orientamento delle 
forze agenti); 

− Presenza di eventuali carichi combinati; 
− Condizioni termiche di utilizzo; 
− Pressioni dovute all’azione di fluidi; 
− Eventuali carichi dinamici (azioni impulsive, fenomeni di fatica); 
− Eventuali carichi statici (fenomeni di scorrimento). 

 
La conoscenza del reale stato di sollecitazione del componente è estremamente 
importante ai fini di ottenere un corretto dimensionamento e, dunque, una corretta 
funzionalità del giunto incollato. L’errata valutazione di tali sollecitazioni può 
compromettere la sicurezza del giunto incollato. Nel caso di giunti di classe A1 e A2, le 
sollecitazioni agenti possono essere determinate utilizzando test sperimentali, metodi di 
calcolo, dati reali acquisiti od una combinazione di queste opzioni.  
È necessario acquisire informazioni il più possibile attendibili sulla tipologia, intensità, 
durata e frequenza delle sollecitazioni agenti, in relazione alla vita utile di esercizio del 
componente. Tali dati devono essere determinati in modo chiaro e documentati. 
Sulla base delle sollecitazioni esterne agenti sarà possibile definire le sollecitazioni di 
progetto. Il metodo di analisi impiegato ed il livello della complessità di calcolo adottato 
per determinare la sollecitazione di progetto è strettamente correlato alla tipologia di 
giunzione (giunto rigido o giunto flessibile), alla criticità del giunto incollato (dunque alla 
classe del giunto, secondo quanto definito nella parte 2 della presente linea guida) ed alla 
complessità geometrica della giunzione. La tabella 1 schematizzate le possibili tipologie di 
calcolo attuabili. 
 
A seconda del livello di confidenza dei dati trattati, della complessità di calcolo e della 
criticità del giunto, è necessario definire un opportuno coefficiente di sicurezza C1 che 
vada ad incrementare il valore della sollecitazione di progetto. 
 
Note: nel caso le sollecitazioni esterne vengano determinate basandosi su test effettuati 
sull’intero componente o parte di esso, o su campioni di laboratorio, è fondamentale che 
le condizioni di prova abbiano un effetto sul giunto incollato analogo a quello provocato 
dalle reali condizioni di funzionamento: tale analogia deve essere opportunamente 
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dimostrata e documentata. È necessario inoltre definire un criterio di accettabilità per la 
valutazione dei test. I risultati dei test devono essere trattati in modo statistico e valutati 
dal coordinatore di incollaggio. 
 
Note: nel caso le sollecitazioni esterne vengano determinate basandosi su dati empirici 
acquisiti dal monitoraggio di un giunto incollato pre-esistente, è necessario dimostrare, in 
modo documentato, la trasferibilità dei dati al componente in fase di progettazione.  

 
Tabella 1: Metodo di calcolo delle sollecitazioni di progetto 

 

 Giunti rigidi 
(ad alto modulo) 

Giunti flessibili 
(a basso modulo) 

Applicazioni non critiche/ 
geometrie semplici 

Metodo di calcolo 
semplificato Metodo di calcolo 

semplificato Applicazioni critiche/ 
geometrie semplici Metodo di calcolo analitico 

Applicazioni critiche / 
geometrie complesse 

Metodo di calcolo assistito 
ad elementi finiti 

Metodo di calcolo assistito ad 
elementi finiti 

 
 

3.4 Calcolo della sollecitazione massima ammissibile (σamm) 

La sollecitazione massima ammissibile corrisponde al valore massimo di sollecitazione (in 
termini di tensione o deformazione) che il giunto incollato è in grado di sopportare senza 
subire danni permanenti.  
La definizione di tale valore deriva dall’analisi dello stato tensionale alle condizioni di 
rottura (sollecitazioni, deformazioni, morfologia della rottura, ecc…), a seguito di prove 
meccaniche distruttive, eseguite su campioni, soggetti alla sovrapposizione degli effetti 
dovuti alle condizioni di limite di esercizio (es: cicli termici, esposizione agenti chimici 
esterni, UV, fatica, creep, temperatura di esercizio, dilatazioni termiche, spessori di 
adesivo, preparazione substrati ecc.). Qualora non si riesca a effettuare prove su 
campioni, che abbiano subito più effetti combinati  e quindi determinare direttamente il 
coefficiente di sicurezza C2 (vedere successivo § 3.5), si deve procedere a determinare lo 
stesso, attraverso l’esecuzione di prove mirate ad individuare il coefficiente di sicurezza di 
ciascun singolo effetto, in maniera tale da combinare gli stessi con la relazione seguente: 
C2 = C2a*C2b*C2c….. 
Le prove, di cui sopra possono essere effettuate su provini di laboratorio standardizzati.  
Nel caso di giunti di classe A1 ed A2, le prove devono essere effettuate, anche su di un 
mock-up, in modo da determinare le condizioni di sollecitazione del componente reale per 
una determinata condizione limite allo scopo di correlare gli stati tensionali limite su 
provini con quelli rilevati sui mock-up. 
La definizione di tale valore deriva dall’analisi della sollecitazione e deformazione del 
giunto, dunque da prove meccaniche di tipo distruttivo.  
Le tipologie di prova devono essere definite sulla base delle reali condizioni di esercizio 
del componente. Le prove possono essere effettuate su provini di laboratorio 
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standardizzati. Nel caso di giunti di classe A1 ed A2, le prove devono essere effettuate su 
di un mock-up, in modo da determinare il reale stato di sollecitazione del componente. 
Per ogni prova devono essere definiti i criteri di accettabilità per le prove. In generale, a 
meno che non venga diversamente specificato e giustificato nella lista dei requisiti, 
l’adesivo deve subire una frattura di tipo de-coesivo. I risultati ottenuti dai test devono 
essere trattati in modo statistico e valutati dal coordinatore di incollaggio. 
 
Per giunti di classe A1 ed A2, è fondamentale tenere in considerazione gli effetti delle reali 
condizioni ambientali che possono essere riscontrate durante l’esercizio, sulla resistenza 
del componente. Tra queste si ricorda, a titolo di esempio: 

− azione di radiazioni UV; 
− umidità; 
− cicli termici; 
− aggressione da agenti chimici esterni. 

 
Pertanto è necessario effettuare prove distruttive simulando tali condizioni operative. Sulla 
base dei risultati ottenuti viene definito un coefficiente di sicurezza C2 che vada a ridurre il 
valore della sollecitazione massima ammissibile considerato.  
 

3.5 Dimensionamento 
  

Sulla base del confronto dei risultati ottenuti nelle due precedenti fasi si procede con il 
dimensionamento del giunto incollato. Deve, infatti, essere soddisfatta la seguente 
relazione: 

2
1

C
C amm

progetto
σσ <⋅  

 
 

3.6 Configurazione finale del giunto incollato 
A valle della fase di dimensionamento è possibile redigere la versione finale del progetto 
del giunto incollato. Nei documenti del progetto finale deve essere indicato: 

− Materiale e dimensioni dei substrati; 
− Tipologia di adesivo; 
− Dimensioni della superficie di incollaggio e spessore dello strato di adesivo; 
− Tipologia di trattamento superficiale; 
− Livello di rugosità della superficie; 
− Impiego del componente; 
− Condizioni di progetto (condizioni ambientali, sollecitazioni di progetto). 

 
Nel caso di giunti di classe A1 e A2 devono anche essere definiti e specificati nei 
documenti di progetti i livelli di tolleranza dimensionale previsti per i substrati, per la 
superficie di incollaggio e per lo spessore di adesivo. Deve essere altresì definita 
chiaramente la posizione relativa dei substrati e la relativa tolleranza. 
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4. Documenti di progetto 
L’attuazione del processo di progettazione e di validazione dello stesso deve essere 
dimostrata con l’emissione della seguente documentazione minima (per tutte le classi di 
giunti): 
 

− Specifica tecnica dei requisiti del/i giunto/i. 
− Disegno del giunto con le indicazioni geometriche, delle tolleranze, della 

preparazione/trattamento delle superfici e della designazione in accordo al capitolo 6 
della presente Parte della Linea Guida; 

− Piano di qualifica del giunto relativamente alla determinazione del carico limite e/o alla 
verifica dell’adesione sui substrati; 

− Rapporto di qualifica relativo al piano di cui al punto precedente; 
− Rapporto di verifica di fattibilità realizzativa del giunto (verbale del riesame); 
− Piano di qualifica prove di serie; 
− Piano dei controlli non distruttivi e distruttivi. 

 
Per i soli giunti in Classe A1 e A2 (e A3 se concordato con il committente): 

 
− Rapporto di qualifica relativo al piano di qualifica prove di serie cui al punto 

precedente; 
− Rapporto di analisi (FEM e/o Analitico) del giunto relativo alla determinazione delle 

sollecitazioni; 
− Manuale di manutenzione (per i dettagli vedere § 3 Parte 5) 
 

Campioni e Mock-up, impiegati per le prove di qualifica, devono essere realizzati secondo 
istruzioni operative, che dovranno poi essere adottate in produzione di serie. 
 
Nell’ambito dello sviluppo di un progetto nel quale sono presenti più giunti incollati deve 
essere emesso un documento riepilogativo definito “Catalogo dei Giunti”, nella forma 
riportata a titolo esemplificativo nell’allegato C. Il catalogo dei giunti deve essere redatto dal 
coordinatore di incollaggio con il supporto della progettazione che deve fornire tutte le 
informazioni relative alle caratteristiche del giunto stesso. 
Per tutte le aziende che all’interno del loro processo gestiscono attività di progettazione è 
necessario che tutti i suddetti documenti siano approvati per quanto di competenza dal 
Coordinatore di incollaggio  

 
 
5. Regole generali per la concezione del giunto  
La tipologia di giunzioni da utilizzarsi con gli adesivi differisce profondamente da quanto 
normalmente richiesto per le giunzioni meccaniche tradizionali. 
Nella concezione/progettazione di una giunzione mediante adesivi e opportuno considerare, 
al minimo, i seguenti elementi: 

− Sia sempre possibile, oltre alla realizzazione e all’utilizzo, l’ispezionabilità, la 
manutenzione, la riparazione e il disassemblaggio (almeno per i giunti di classe A1); 

− Il numero di componenti utilizzato nella realizzazione del giunto sia il più basso 
possibile;  
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− Nel caso il giunto sia soggetto a condizioni ambientali particolarmente gravose, 
prevedere, se possibile, la presenza di un giunto di sigillatura che vada a protezione 
del giunto vero e proprio; 

− Siano definiti i valori di accettabilità per le prove effettuate su provini normalizzati. 
− Tutte le condizioni di carico e i flussi di carico attraverso il giunto siano noti e 

chiaramente definiti; 
− L’area di incollaggio della giunzione deve essere di dimensioni adeguate per garantire 

adeguata resistenza verso tutti i carici applicati oltre ad assicurare una corretta ed 
uniforme distribuzione dei carichi stessi sull’intera area di incollaggio; 

− Nella progettazione di un giunto realizzato mediante adesivi si deve privilegiare il 
comportamento a compressione e a taglio, evitando per quanto possibile le condizioni 
in cui il carico è di trazione, di spaccatura (cleavage) o di pelatura (peel). Si vedano le 
figure 1 e 2. 

 

 
Figura 1 – Sollecitazione a taglio. Condizione di carico da preferire per un giunto incollato 

 

 
Figura 2 – Sollecitazione a trazione, clivaggio e pelatura. Condizione di carico sfavorevole per un giunto 

incollato 
 

− La configurazione della giunzione dovrebbe consentire/assicurare l’uniformità dello 
spessore dell’adesivo garantendo che tale spessore (compatibilmente con le 
raccomandazioni del fornitore dell’adesivo stesso e con i vincoli di carattere operativo) 
sia delle dimensioni ottimali per massimizzare la resistenza alle sollecitazioni  

− Per quanto possibile sono da preferire giunzioni dove le caratteristiche di rigidezza ed 
il coefficiente di espansione termica degli aderendi risultano omogenee. 

− La configurazione del giunzione dovrebbe, per quanto possibile, considerare i vincoli 
derivanti dalle metodologie di applicazione dell’adesivo, dei tempi di polimerizzazione, 
dalla necessità di ispezione della giunzione stessa. 

 
Nelle figure successive vengono identificate, a titolo di esempio, alcune configurazioni di più 
comune utilizzo per le giunzioni adesive. In particolare:  
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− giunto a sovrapposizione singola (single-lap joint): adoperato essenzialmente nel caso 

di sezioni sottili, combina bene la semplicità di realizzazione con buone proprietà in 
termini di resistenza (figura 3); 

 
Figura 3 – Giunto a sovrapposizione singola 

 
− giunto a sovrapposizione doppia (double-lap joint): permette di raggiungere una 

maggiore resistenza nel giunto rispetto al caso precedente (figura 4); 
 

 
Figura 4 – Giunto a sovrapposizione doppia 

 
− giunzione a taglio con coprigiunto (single-strap joint): utilizzato frequentemente per 

ottenere superfici lisce senza ulteriori lavorazioni (figura 5); 
 
 

 
Figura 5 – Giunto a sovrapposizione con coprigiunto 

 
− giunzione a sovrapposizione con doppio coprigiunto (double-strap joint): fornisce una 

maggiore resistenza della singola, ma è più complicata da realizzare. Viene utilizzata 
raramente quando nessuna delle superfici a vista è piana (figura 6); 
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Figura 6 – Giunto a sovrapposizione con doppio coprigiunto 

 
− giunzione testa a testa inclinato (scarf joint): buona resistenza ma difficile da 

realizzare. Indicato per substrati spessi (figura 7); 
 

 
Figura 7 – Giunto testa a testa inclinato (scarf joint) 

 
− carichi torsionali: giunzioni di tubi a parete sottile che sono soggetti a torsione (figura 

8); 
 

 
Figura 8 – Giunto coassiale tra substrati cilindrici cavi (carichi torsionali o tangenziali) 

 
Sono invece svantaggiosi per l’utilizzo degli adesivi, i giunti di testa a causa della bassa 
resistenza e dell’elevata probabilità che si inneschino fenomeni di clivaggio). I giunti a metà 
ed i giunti a tenaglia prevedono costi elevati dovuti alla lavorazione complessa dei substrati 
(figura 9). 

 

 
Figura 9: soluzioni svantaggiose per l’utilizzo di giunti adesivi 

 
Alla luce di quanto suddetto, come descritto nella figura 10 sono mostrati esempi, favorevoli 
e sfavorevoli, di utilizzazione di giunzioni realizzate mediante adesivi. 
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Figura 10: Esempi di giunzioni favorevoli e sfavorevoli per giunti incollati 

 
I giunti, inoltre, dovrebbero essere progettati in maniera tale da diventare auto-rinforzanti 
(self-reinforcing) e auto-proteggenti (self-protecting): 

− Un giunto self-reinforcing converte i carichi di trazione e di peel in carichi di 
compressione e taglio 

− Un giunto il self-protecting inserisce elementi meccanici di fissaggio (ad esempio 
bulloni) o configurazioni geometriche (vedi Figura 11 sottostante) che intervengono nel 
momento in cui  si abbia un sovrasollecitazione del giunto stesso. 

 

 
Figura 11: esempio di giunto auto-rinforzante 

 
Nel caso in cui la giunzione presenti una configurazione non riconducibile a quanto suggerito 
negli esempi precedenti, è necessario prevedere, per i giunti in classe A1 e A2, un mock-up 
del giunto, da sottoporre a prove, con carichi derivanti da analisi FEM del modello completo, 
effettuate secondo la EN 12663. Per i giunti in classe A1 è inoltre necessario effettuare e 
documentare lo svolgimento di prove di fatica. 



   
Settore Trasporto su Rotaia 

 
 

Linee Guida Incollaggio 
nel Settore Ferrotramviario 

e Metropolitano 
 

 
Rev. 01 

del 16/11/15 
Parte 3 

 
Pag. 14 di 19 

 

 

 
6. Rappresentazione grafica delle giunzioni incollate  
Per la rappresentazione grafica delle giunzioni incollate è possibile fare riferimento alla 
norma europea EN ISO 15785. 
Le indicazioni sui disegni che prevedono l’utilizzo di adesivi per qualsiasi applicazione 
(incollaggio strutturale, sigillatura etc.) devono essere riportate in modo chiaro e univoco. 
Su tutti i disegni deve essere indicata la classe di criticità di tutti i giunti.  
Ad integrazione della norma europea EN ISO 15785, la figura 12 riporta, a titolo di 
riferimento, un riepilogo delle rappresentazioni grafiche più significative: 
 

 
Figura 12: esempio di rappresentazioni grafiche per giunti incollati 

 
Ove: 

− B (Bonding ) identifica un giunto con adesivo strutturale; 
− S (Sealing) identifica la tipologia di giunto di sigillatura. 

 
Nel dettaglio, le informazioni che possono essere riportate sulle rappresentazioni grafiche, 
sono le seguenti (figura 13): 
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Figura 13: dettaglio delle informazioni da riportare sulle rappresentazioni grafiche di giunti incollati 

 
Ove: 

− 1: Linea di riferimento (con richiamo nella posizione in cui deve essere eseguito il 
giunto); 

− 2: Indicazione relativa alla necessità di eseguire la lavorazione su 360° (giunto 
circonferenziale) nel caso ad es. di sigillatura;  

− 3: Indicazione della tipologia di giunto (Sealing/Bonding); 
− 4: Informazioni relative al dimensionamento del giunto (ad esempio spessore T=2mm: 

Thickness); 
− 5: Simbolo grafico relativo alla tipologia di giunto da realizzare (vedere tabella 12) con 

simbologia aggiuntiva relativa a particolari esigenze superficiali (concavità/convessità 
del cordone ecc...); 

− 6: Indicazioni relative alle dimensioni del giunto da realizzare W Larghezza x 
Lunghezza o Diametro (esempio: WxL 25x100 mm ; ᴓ=25 mm ); 

− Text XXX: indicazioni aggiuntive (esempio: istruzioni di lavoro di riferimento o 
classificazione attribuita al giunto A1, A2, A3, Ax …); 

− Text YYY: Indicazioni opzionali es. posizione dei componenti da unire  o tipologia 
collante (esempio: "Pos.4 su Pos. 2). 
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Allegato A 

 
Esempio di Lista dei requisiti del giunto incollato 

 Caratteristica 
principale Descrizione (esempi) 

1. Geometria Dimensioni costruttive dei giunti incollati ed elementi strutturali 
adiacenti, tolleranze del particolare; 

2. Cinematica e forze 

Velocità, accelerazione e frequenze, carichi aereodinamici (ad 
esempio passaggi in galleria, incroci di treni, vento trasversale), 
carichi statici (ad esempio peso passeggeri, condizioni di carico 
eccezionali, peso della struttura, ecc), crash di impatto. 
Le sollecitazioni devono essere considerate tenendo conto della 
direzione, entità e frequenza 

3. Materiale 

Proprietà chimiche e fisiche dei substrati, degli adesivi e dei materiali 
ausiliari, stati di fornitura, valori caratteristici (ad esempio coefficiente 
di dilatazioni termiche, conduttività elettrica dell’adesivo, 
comportamento di smorzamento) 

4. Sicurezza 

Sicurezza di funzionamento della produzione e del 
componente/veicolo (ad esempio resistenza, protezione da fuoco, 
ecc), sicurezza dell’area di lavoro e dell’ambiente (VOC – Volatile 
Organic Compound, sottoprodotti di reazione, tossicologia), 
classificazione dei giunti incollati secondo la parte 2 della presente 
linea guida, DPI 

5. Ergonomia 
dell’operatore  

Rapporto uomo-macchina: impiego, tipo di impiego, visuale, 
illuminazione, praticità, ecc… 

6. Produzione e 
montaggio 

Limitazione nelle officine di produzione (per es. polvere, 
nebulizzazione, umidità dell’aria, temperatura, condizioni di 
immagazzinamento), la dimensione del fabbricabile più grande, 
procedimento di produzione preferibile, mezzi di produzione, livelli 
qualitativi e tolleranze richieste, limitazioni dovute ai materiali (ad 
esempio tempi di lavoro, formazione pelle, influenza della 
temperatura), condizioni ambientali di produzione, ecc. prescrizioni 
particolari di montaggio/smontaggio (ad esempio sequenza, 
spostamenti durante il montaggio), riparazione, ecc… 

7. Controllo 
Calcoli, prove strutturali, Analisi FEM, documenti e certificati, report di 
prove di qualifica, procedure, superfici ed elementi da unire, 
prescrizioni particolari, normative di riferimento, direttive e bollettini 

8. Trasporto ed 
immagazzinamento 

Tipo e condizioni di spedizione, trattamento durante il trasporto, 
logistica completa dal subfornitore al cliente 

9.. Uso 

Utilizzo e mercato, luogo di impiego (es. clima, ambiente), 
invecchiamento (radiazioni UV, umidità, temperatura, ecc), 
sollecitazioni, eventuale interazione con sostanze chimiche esterne, 
insonorizzazione, ecc.  

10. Manutenzione 
Riparabilità, esenzione da manutenzione e/o quantità e fabbisogno 
temporale della manutenzione, ispezione, scambio e riparazione, 
vernici, pulizia, ecc. 

11. Riciclaggio Riciclaggio, recupero, smontaggio, separazione del materiale, 
eliminazione e smaltimento di sostanze 

12. Costi Costi di produzione, costi utensili, costi materiali, investimenti 
necessari, ammortamento, costi di ciclo di vita (LCC) 

13. Tempi Vita utile del componente, fine delle fasi di costruzione, piano delle 
milestones, termini di consegna 
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Allegato B 
 
Esempio di criteri per la scelta del sistema di incollaggio 
 
Informazioni sulla parte chimica del 

sistema di incollaggio 
Esempi/Note 

Base chimica  Resina epossidica, poliuretanica, acrilato ASTM 
D4800 

Meccanismo di indurimento Sistemi 1C o 2C, indurenti a caldo, ad umido, 
ecc.. 

VOC – Volatile Organic Compound Sostanze 
volatili 

Alcool, acido acetico, siliconi, ammine, ecc.. 

Proprietà tossicologiche Classificazione secondo prescrizioni europee 
delle sostanze pericolose  

Comportamento pH  
Proprietà meccaniche e fisiche 

dell’adesivo 
 

Densità allo stato di fornitura  
Viscosità dell’adesivo  
Colore e verniciabilità  
Variazione di volume dovuto al ritiro  
Coefficiente di dilatazione termica  
Temperatura di transizione vetrosa  
Durezza Shore  
Resistenza a trazione, modulo di elasticità 
tangenziale, coefficiente di strizione 

 

Resistenza a compressione  
Prove di scorrimento viscoso  
Resistenza a fatica  
Prove ad impatto (crash test)  
Resistenza elettrica specifica  
Conduttività termica  
Stabilità fotochimica  
Resistenza all’abrasione  
Comportamento al fuoco  

Parametri del processo tecnologico  
Curva di viscosità prima dell’indurimento in 
funzione della temperatura o della sollecitazione 

 

Tempi di reticolazione  
Dispositivi, impianti di applicazione necessari Proprietà abrasive della carica presente 

nell’adesivo, protezione dall’umidità e dalla luce, 
ossidazione, controllo della temperatura, ecc 

Pot life, working life Tempi di lavoro, compatibilità con estensione 
della superfici di incollaggio 

Riparabilità Adesività su adesivo indurito, rimozione 
dell’adesivo 

Superfici dei particolari da assemblare Descrizione qualitativa, rugosità, tipologia, forma, 
dimensioni 

Vita a magazzino Gestione ingressi ed uscita, logistica 
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Allegato C 

Esempio di struttura da adottare per il documento “Catalogo dei Giunti” 
 
1 – Oggetto: Definire il veicolo o il componente di rotabile incollato; 
 
2 – Documenti di Riferimento: Introdurre i riferimenti normativi/ codici, completi di 
revisione e data; 
 
3 – Elenco dei giunti incollati: Riportare l’elenco dei giunti incollati con riferimento alle 
seguenti informazioni minime del processo di gestione delle attività d’incollaggio: 
- Rintracciabilità del giunto (disegno di riferimento) 
- Localizzazione (interno/esterno veicolo) 
- Tipologia di giunzione (rigido/flessibile/sigillatura) 
- Tipologia di substrati 
- Tipologia di adesivo 
- Classe di criticità 
- Riferimento procedura di incollaggio 
- Riferimenti dei rapporti di qualifica (calcoli e prove) 
- Riferimento del dettaglio del giunto (vedere successivo punto 4) 
 
4 - Dettaglio dei giunti incollati: Per ciascun giunto di classe A 1 e A2 e per quelli in 
classe A3 concordati con il Committente si deve riportare una tabella riepilogativa con le 
informazioni di dettaglio del giunto, emessa sulla base della Istruzione operativa. Si 
riporta di seguito un esempio di tabella per un giunto di sigillatura vetro-telaio in 
alluminio. 

 
 
 

1 
(substrato) 

Componente Vetro 

 

Materiale Vetro laminato di Sicurezza 6 mm 

Finitura Superficiale Serigrafia 

Pretrattamento “Descrizione prodotto 
pretrattamento” 

Adesivo:   XXXXXX 

 
 

2 
(substrato) 

Pretrattamento “Descrizione prodotto 
pretrattamento” 

Finitura Superficiale Verniciato con smalto …. 

Materiale Lega d’Alluminio ……. 

Componente Porta  

Specifica dei Requisiti (rif. codice del documento) 

Classe di criticità A3 

Motivi Attribuzione Classe La sigillatura (rosso) ha solo la funzione di riempitivo del gap intorno al 
vetro. 

Calcolo Valutazione degli effetti di dilatazione termica (rif. doc……) 

Validazione (Rif.Report) Prova di Adesione DIN 54457 (rif. report) 
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