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La nota collana di manuali edita da ASM 
International si è arricchita nel 2015 
del Volume 5B, dedicato ai sistemi di 
protezione superficiale e denominato 
“Protective Organic Coatings”. Il ful-
cro di tale volume è un articolo intito-
lato “Organic coatings and lining” di 
Kenneth B. Tator, pubblicato nel 2003 
all’interno del Volume 13A, “Corrosion: 
Fundamentals, Testing and Protection”. 
In quel periodo, l’autore dell’articolo 
e l’editore riconobbero la necessità di 
pubblicare un libro totalmente dedicato 
all’argomento, per il ruolo indiscusso 
che la protezione dalla corrosione conti-
nua a rivestire nell’industria, nelle scelte 
in fase di progettazione e di contenimen-
to dei costi. Per colmare questa lacuna, 
fu presa la decisione di includere il libro 
nella serie dei manuali ASM, la più com-
pleta ed aggiornata fonte di informazioni 
tecniche nel campo della tecnologia dei 
materiali.
Il presente volume, come gli altri ma-
nuali della serie, è stato scritto da tec-
nici specialisti di riconosciuto valore 

culturale, è stato in seguito sottoposto a 
peer review per verificarne l’idoneità alla 
pubblicazione ed è stato curato da pro-
fessionisti nel campo dell’editoria tecni-
ca di alta qualità. Ciò si traduce in una 
fonte autorevole e affidabile a cui riferirsi 
per la caratterizzazione dei materiali ed 
in particolare per la conoscenza e lo stu-
dio dei principali rivestimenti organici. 
Il manuale è composto da cinque sezio-
ni: la prima parte introduttiva è seguita 
da una presentazione approfondita dei 
materiali. Un capitolo è dedicato ai prin-
cipali metodi di preparazione superfi-
ciale del substrato e di applicazione del 
coating. In seguito vengono esaminati i 
settori industriali di applicazione e viene 
tracciata un’analisi dei coatings attraver-
so una valutazione dei costi, del loro de-
terioramento in funzione delle differenti 
condizioni di esercizio, includendo cenni 
alla failure analysis, alle prove di labora-
torio e alla difettologia.
Tutte le immagini e le figure incluse nel 
volume sono a colori. 

ASM Handbook, Volume 5B: Protective 
Organic Coatings is a completely new 
volume in the esteemed ASM Hand-
book series that fills a publication gap 
identified by Volume Editor Kenneth B. 
Tator and ASM International. Volume 
5B addresses a need for comprehen-
sive information on the part of indus-
trial coating users, specifiers, and con-
tractors. 
Industry respected authors and review-
ers make this latest entry to ASM’s 
Handbook series the authoritative 
source for industrial coating informa-
tion worldwide. Plus, Volume 5B is the 
first Volume in the ASM Handbook se-
ries to be printed in full color.

Introduction
Elemental Chemistry Introduction. 
Composition of a Paint Coating. Qual-
ification Testing for Coating System. 
Selection. Overview of Quality and the 
Standards, Programs, and Certifica-
tions Used in the Coatings Industry.
Coating materials
Alkyd Resins. Acrylic Coatings. Epoxy 
Resins and Curatives. Polyvinylidene 
Fluoride-based Coatings Technology. 
Fluoroethylene Vinyl Ether Resins for 
High-Performance Coatings. Phenol-
ic Coatings. Polyester and Vinyl Ester 
Coatings. Polyurethane Coatings. Pol-
yurea-based Coatings. Polyaspartic 
Coatings. Polymeric Floor Coatings. 
Powder Coatings: Pipelines. Pow-
der Coatings: Other Industries. Sili-
con-based Technologies in Coatings. 
Polysiloxane Hybrid Coatings. Smart 
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UNI EN 10106:2016 Lamiere e nastri 
magnetici di acciaio a grani non 
orientati, laminati a freddo e forniti allo 
stato finito.

UNI EN 10303:2016 Nastri e fogli 
magnetici molto sottili di acciaio per 
l’impiego a frequenze medie.

UNI EN ISO 14270:2016 Saldatura 
a resistenza - Prove distruttive sulle 

saldature - Dimensioni della provetta e 
metodologia di esecuzione delle prove 
di sbottonatura automatica di saldature 
a resistenza a punti singoli, a rulli e a 
rilievi.

UNI EN ISO 14272:2016 Saldatura 
a resistenza - Prove distruttive sulle 
saldature - Dimensioni della provetta e 
metodologia di esecuzione della prova 
di trazione con provette a croce di 
saldature a resistenza a punti e a rilievi.

UNI EN ISO 14273:2016 Saldatura 
a resistenza - Prove distruttive sulle 
saldature - Dimensioni della provetta e 
metodologia di esecuzione della prova 
di taglio di saldature a resistenza a 
punti e a rilievi.

UNI EN ISO 17662:2016 Saldatura - 
Taratura, verifica e validazione delle 
attrezzature utilizzate per la saldatura, 
compresi i procedimenti connessi.

UNI EN ISO 19901-1:2016 Industrie del 
petrolio e del gas naturale - Requisiti 
specifici per le strutture in mare - Parte 
1: Disposizioni oceano-metereologiche 
per la progettazione e le modalità 
operative.

UNI EN ISO 19901-5:2016 Industrie del 
petrolio e del gas naturale - Requisiti 
specifici per le strutture in mare - 
Parte 5: Controllo del peso durante la 
progettazione e la costruzione.

UNI EN ISO 21809-3:2016 Industrie 
del petrolio e del gas naturale - 
Rivestimenti esterni per tubazioni 
interrate o sommerse utilizzate in 
sistemi di tubazioni per il trasporto - 
Parte 3: Rivestimenti delle giunzioni 
realizzati in situ.

UNI EN ISO 669:2016 La saldatura a 
resistenza - Attrezzature per la saldatura 
a resistenza - Requisiti meccanici ed 
elettrici.

UNI EN 1440:2016 Attrezzature 
e accessori per GPL - Bombole 
trasportabili e ricaricabili di acciaio 
saldato e brasato per gas di petroli.

UNI EN ISO  7438:2016 Materiali 
metallici - Prova di piega.

UNI EN ISO 9454-1:2016 Flussi per 
brasatura dolce - Classificazione e 
requisiti - Parte 1: Classificazione, 
etichettatura e imballaggio.

UNI EN 10139:2016 Nastri stretti non 
rivestiti laminati a freddo di acciaio a 
basso tenore di carbonio per formatura 
a freddo - Condizioni tecniche di 
fornitura

UNI EN  13018:2016 Prove non 
distruttive - Esame visivo - Principi 
generali.

UNI EN 13445-10:2016 Recipienti a 
pressione non esposti a fiamma - Parte 
10: Requisiti aggiuntivi per recipienti in 
pressione in nichel e leghe di nichel.

UNI EN ISO 4628-1:2016 Pitture e 
vernici – Valutazione della degradazione 
dei rivestimenti - Designazione della 
quantità e della dimensione dei difetti e 
della intensità nelle alterazioni uniformi 
dell’aspetto – Parte 1: Introduzione 
generale e sistema di designazione.

UNI EN ISO 4628-2:2016 Pitture e 
vernici – Valutazione del degrado 
dei rivestimenti - Designazione della 
quantità e della dimensione dei difetti e 
della intensità delle alterazioni uniformi 
dell’aspetto – Parte 2: Valutazione del 
grado di formazione di bolle (blistering).

UNI EN ISO 4628-3:2016 Pitture e 
vernici – Valutazione della degradazione 
dei rivestimenti - Designazione della 
quantità e della dimensione dei difetti e 
della intensità nelle alterazioni uniformi 
dell’aspetto – Parte 3: Valutazione del 
grado di ruggine (rusting).

UNI EN ISO 4628-5:2016 Pitture e 
vernici – Valutazione della degradazione 
dei rivestimenti - Designazione della 
quantità e della dimensione dei difetti e 
della intensità nelle alterazioni uniformi 
dell’aspetto – Parte 5: Valutazione del 
grado di sfogliamento.

Coatings and Nanotechnology Applica-
tions in Coatings. Bitumens - CoalTar 
and Asphalt Coatings. Wax-based Coat-
ing Systems. Zinc-Rich Coatings.
Surface preparation and coating 
application
Surface Preparation. Soluble Salts 
beneath Coatings. Coating Applica-
tion Methods. Shop and Field Quality 
Control and Quality Assurance. Work-
er Health and Environmental Hazards 
Associated with Coating Application 
and Removal. Green Coatings. Coating 
Various Substrates.
Industrial uses
Pipeline Industry Coatings. Marine 
Coatings. Coatings Used in the Nuclear 
Industry. Bridge Coatings. Transporta-
tion-Railcar  Coatings. Guidance for the 
Use of Protective Coatings in Municipal 
Potable Water  Systems. Protective 
Coatings for Corrosion Control in Mu-
nicipal Wastewater  Systems. Guide-
lines for Maintenance Coating of Steel 
Structures in Pulp and Paper Mills. 
Coatings for Commercial Structures 
and Building Deficiencies that Affect 
Performance.
Coating analysis and evaluation
Estimating the Cost of Industrial Paint-
ing Projects. Coating Deterioration. 
Coating Failure Analysis. Laboratory 
Testing. Coating Failures and Defects. 
Overview of Other Protection Methods.
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