
Relazione	per	Assemblea	dei	Soci	del	18	novembre	2020	

- Aggiornamenti	Tecnici	

Revisione	della	norma	UNI	EN	ISO	1461	

Come	preannunciato	durante	l’Assemblea	del	dicembre	scorso,	la	norma	UNI	EN	ISO	1461	è	entrata	
in	revisione	nel	2020.	Si	tratta	di	una	revisione	sistematica,	dal	momento	che	la	norma	non	veniva	
aggiornata	 dal	 2009	 e	 i	 vari	 Enti	 di	 standardizzazione	 con	 voto	 in	 primavera	 hanno	 deciso	 di	
procedere.	Molte	le	migliorie	proposte	da	AIZ	attraverso	UNI,	che	sicuramente	saranno	rispecchiate	
nella	nuova	versione:	

- Maggiore	chiarezza	sui	criteri	di	campionamento	e	sulla	scelta	delle	aree	su	cui	effettuare	le	
misurazioni;	

- Una	migliore	interazione	con	la	UNI	EN	ISO	14713	parte	2	con	maggiori	informazioni	riguardo	
al	comportamento	degli	acciai,	con	particolare	attenzione	al	caso	degli	acciai	poco	reattivi;	

Nonostante,	il	difficile	periodo,	molte	sono	già	state	le	occasioni	di	discussione,	rigorosamente	tutte	
via	web:	il	processo	di	revisione	è	iniziato	con	la	riunione	del	gruppo	ISO	(ISO	TC	107	SC4)	del	21	
giugno	2020.	Da	allora	 il	Gruppo	di	 Lavoro	Norme	di	AIZ	è	molto	attivo	nel	 fornire	 commenti	 e	
proposte.	Si	è	riunito	il	18	maggio	e	il	dieci	settembre	2020.	A	livello	di	EGGA	c’è	stato	un	meeting	
preparatorio	della	riunione	ufficiale	ISO	il	12	novembre	2020.	Il	prossimo	round	ufficiale	è	previsto	
per	i	giorni	19-20	novembre	2020	in	sede	ISO	e	CEN.	Se	verranno	superate	alcune	difficoltà	in	merito	
alla	modifica	di	fatto	della	tabella	degli	spessori,	cui	AIZ	si	è	opposta	con	voto	negativo,	il	processo	
di	revisione	potrebbe	terminare	per	la	fine	del	2021,	con	pubblicazione	della	nuova	versione	nella	
prima	metà	del	2022.	

Revisione	della	normativa	EN	1090-1	e	di	altre	normative	armonizzate.	

Si	registrano	ulteriori	difficoltà	rispetto	alla	possibilità	di	revisione	della	normativa.	 In	effetti	non	
sono	stati	ancora	superati	gli	impedimenti	relativi	alla	risposta	dell’attuale	bozza	al	mandato	della	
Commissione	Europea.	Il	giorno	10	novembre	2020	AIZ	ha	partecipato	alla	riunione	del	mirror	group	
italiano	per	discutere	del	contributo	da	poter	dare	 in	sede	CEN	per	evitare	che	possa	 logorarsi	e	
addirittura	 saltare	 il	 sistema	 della	marcatura	 CE,	 che	 garantisce	 il	 libero	mercato	 in	 Europa	 dei	
prodotti	da	costruzione	in	acciaio.	Per	la	zincatura	a	caldo,	si	tratta	di	non	perdere	il	lavoro	fatto	per	
ottenere	che	alla	voce	durabilità	in	DoP	si	possa	continuare	ad	indicare	semplicemente	la	conformità	
alla	UNI	EN	ISO	1461.	

In	difficoltà	analoghe	sono	quasi	tutte	le	revisioni	di	norme	armonizzate	su	prodotti	da	costruzione,	
come	ad	esempio	 la	norma	EN	1317-5	 che	 sta	 subendo	 ritardi	 annosi	e	per	 cui	non	vi	 è	ancora	
chiarezza	riguardo	a	quale	strada	scegliere	e	per	cui	è	allo	stesso	modo	in	bilico	la	stessa	marcatura	
CE.	

	

	



Pubblicazione	della	norma	UNI	EN	ISO	14713	parte	2	

Finito	l’iter	ISO/CEN	per	la	revisione,	la	norma	EN	ISO	14713	parte	2	è	andata	in	pubblicazione	da	
parte	di	UNI	 in	 lingua	 inglese	nel	marzo	2020.	AIZ	ha	curato	 la	traduzione	 in	 italiano	che	è	stata	
pubblicata	da	UNI	nel	giugno	2020.	Nell’ambito	del	progetto	“corsi	AIZ	 -	24oremetalmeccanico”,	
stato	 tenuto	 un	 corso	 che	 ha	 approfondito	 le	 differenze	 con	 la	 vecchia	 versione	 il	 giorno	 16	
settembre	2020.	Il	corso	ha	messo	in	evidenza	anche	il	contenuto	della	UNI	EN	ISO	14713	parte1	
che	era	stata	revisionata	nel	corso	del	2017.	

Comportamento	a	fatica	dell’acciaio	zincato	a	caldo:	applicazione	per	i	ponti	stradali	e	ferroviari.	

Contemporaneamente	 ai	 contatti	 presi	 con	 RFI	 e	 Italferr	 per	 promuovere	 l’utilizzo	 dell’acciaio	
zincato	nelle	applicazioni	ferroviarie,	durante	il	2020	AIZ	è	stata	molto	attiva	anche	nella	cura	dello	
sviluppo	normativo	anche	se	a	più	 lungo	termine.	È	 infatti	 in	revisione	l’Eurocodice	3	sulla	fatica	
delle	costruzioni	in	acciaio.	EGGA	ha	costituito	una	piccola	Task	Force	per	monitorare	ed	influenzare	
l’andamento	delle	attività	nei	gruppi	CEN	e	ECCS	per	lo	sviluppo	della	normativa.	Al	momento,	per	
un’azione	 coordinata	 tra	 AIZ	 e	 i	 colleghi	 della	 GA	 –	 associazione	 zincatori	 inglese	 in	 UNI	 e	 BSI	
rispettivamente,	 è	 stato	 possibile	 inserire	 nello	 scopo	 della	 bozza	 di	 eurocodice	 prEN1993-1-9	
l’acciaio	zincato	a	caldo.	Ciò	significa	che	 il	progettista	se	 la	bozza	venisse	approvata	 in	maniera	
definitiva,	potrebbe	utilizzare	gli	stessi	criteri	progettuali	per	l’acciaio	zincato	e	l’acciaio	protetto	in	
altro	modo.	Questo	risultato	va	comunque	rafforzato	dal	momento	che	lo	sviluppo	dell’eurocodice	
è	 lungi	 dall’essere	 terminato,	 per	 cui	 non	 si	 escludono	 discussioni	 future	 sull’argomento.	 La	
revisione	attuale	è	appena	nelle	sue	fasi	intermedie	e	la	data	di	pubblicazione	prevista	è	lontana	nel	
tempo	 (2024-2025).	Al	 fine	di	 sostenere	 le	 tesi	 e	 gli	 studi	 che	 tranquillizzano	 rispetto	all’utilizzo	
dell’acciaio	zincato	anche	in	queste	applicazioni,	AIZ	ha	sostenuto	la	partecipazione	ai	gruppi	del	
CEN	del	 Prof.	 Filippo	Berto	 e	 dell’Ing.	 Francesco	Mutignani	 che	 hanno	una	 lunga	 esperienza	 sul	
comportamento	 dell’acciaio	 zincato	 e	 potranno	 interagire	 con	 i	 corrispondenti	 esperti	 tedeschi,	
inglesi	 e	 belgi.	 La	 prossima	bozza	 dell’Eurocodice	 sarà	 dipsonibile	 dopo	 il	 30	 novembre	p.v.	Nel	
contempo,	 il	 Prof.	 Berto	 e	 l’Ing	Mutignani	 assisteranno	 AIZ	 nei	 contatti	 con	 RFI	 ed	 Italferr	 per	
progetti	di	interesse	nel	corto	e	medio	periodo	al	fine	di	ridurre	il	gap	lasciato	ancora	troppo	a	lungo	
dall’Eurocodice.		

Prove	 di	 resistenza	 al	 fuoco	 -	 Programma	 di	 ricerca	 con	Univ.	 Federico	 II	 di	 Napoli	 e	 sviluppi	
paralleli	in	Francia:	

Il	 programma	 di	 ricerca	 dopo	 lo	 stop	 del	 lockdown	 è	 ripreso	 in	 settembre-ottobre.	 La	 fase	
compilatoria	delle	ricerche	già	effettuate	sull’argomento	è	completata.		

Per	 la	 fase	 sperimentale	 sono	 stati	 approntati	 i	 provini	 richiesti	 dal	 Prof.	 Nigro	 grazie	 alla	
collaborazione	con	Irpinia	Zinco.	Le	prove	sono	in	corso	e	si	spera	che	la	ricerca	non	subisca	ulteriori	
ritardi	a	causa	del	peggioramento	della	situazione	del	Covid19.		

Nel	frattempo,	il	Prof.	Nigro	ha	approfondito	la	conoscenza	degli	sviluppi	in	Francia.	Oltralpe	è	stato	
portato	 aventi	 un	 programma	 triennale	 di	 collaborazione	 per	 prove	 sperimentali	 tra	 CTICM	
(struttura	di	riferimento	per	le	costruzioni	in	acciaio	francesi	a	metà	strada	tra	pubblico	e	privato)	e	



associazione	 zincatori	 Galvazinc.	 La	 collaborazione	 ha	 portato	 alla	 stesura	 di	 linee	 guida	 per	 la	
progettazione	antiincendio	per	edifici	industriali	in	vista	dell’ottenimento	del	requisito	R15.	Anche	
il	 software	 relativo	 sviluppato	 dallo	 stesso	 gruppo	 è	 focalizzato	 sull’ottenimento	 dell’R15,	 forse	
perché	in	Francia	c’è	un	grande	interesse	per	quelle	strutture.		

La	ricerca	italiana	ha	un	respiro	maggiore	volendo	investigare	le	curve	incendio	per	durate	maggiori	
fino	a	R30	 (anche	se	 l’effetto	della	zincatura	si	 riduce	nel	 tempo).	 I	primi	dati	 fanno	vedere	una	
dipendenza	 dell’effetto	 della	 zincatura	 sulla	 resistenza	 che	 si	 incrementa	 notevolmente	
all’incrementarsi	dello	spessore.	

Si	registra	anche	la	volontà	del	Socio	Dalmine	di	contribuire	alla	ricerca	con	i	propri	profili.	Occorrerà	
approfondire	la	tipologia	e	l’impatto	economico	derivante	da	una	campagna	di	test	aggiuntiva	(che	
può	essere	però	molto	interessante	per	gli	esiti	della	ricerca).	

-Aggiornamenti	in	materia	ambientale	

Revisione	delle	Bref	di	Settore:	Documento	FMP	Bref	(da	cui	si	estraggono	le	prescrizioni	per	il	
rinnovo	delle	AIA	per	il	settore)	

Dall’inizio	 di	 settembre	 2020	 ci	 sono	 stati	 ripetuti	 scambi	 tra	 Commissione,	 Stati	 Membri	 ed	
Industria	sull’avanzamento	dei	lavori	relativi	al	FMP	Bref,	che	sono	sfociati	in	un	web	meeting	ad	
hoc	per	decidere	una	strada	per	 recuperare	 il	 ritardo	causato	dal	Covid.	 Infatti,	 il	 lavoro	doveva	
essere	finito	per	fine	marzo	2020,	ma	nel	frattempo	è	intervenuto	il	lockdown.		

Durante	l’ultimo	meeting	l’EGGA	ed	AIZ	hanno	sostenuto	la	necessità	di	un	incontro	finale	di	persona	
così	 come	 un	 certo	 numero	 di	 Stati	 Membri.	 Nonostante	 la	 maggioranza	 protendesse	 per	 una	
soluzione	 via	 web,	 la	 Commissione	 ha	 certato	 di	 mantenere	 fino	 all’ultimo	 la	 possibilità	 di	 un	
meeting	fisico	a	inizio	2021.	Infatti,	tutti	riconoscono	la	maggiore	efficacia	di	meeting	in	presenza	
fisica	rispetto	a	quelli	via	web,	ma	la	recrudescenza	di	questi	giorni	dell’infezione	e	le	condizioni	di	
generale	 cautela	 dettati	 nell’ultimo	periodo	dagli	 uffici	 centrali	 della	 commissione,	 non	 lasciano	
alcuno	spiraglio	per	una	soluzione	del	genere.	La	Commissione,	senza	più	resistenze	da	parte	degli	
altri	attori,	ha	allora	deciso	per	l’invio	di	un	nuovo	draft	(effettivamente	ricevuto	a	fine	ottobre)	su	
cui	 raccogliere	 commenti	 via	mail	da	discutere	 in	un	meeting	 finale	 via	web	 in	più	giornate	 che	
avverrà	a	cavallo	tra	la	fine	del	2020	e	l’inizio	del	2021.	Gli	incontri	cominceranno	il	23	novembre	
prossimo.	

Il	nuovo	draft	ha	tenuto	impegnato	AIZ	e	le	altre	compagini	di	EGGA	in	tre	diversi	web	meeting	di	
analisi.	I	commenti	finali	sono	stati	spediti	il	6	novembre	scorso.	Anche	Italia	(come	Paese	Membro	
UE),	di	cui	AIZ	è	parte	della	delegazione,	per	consulenza	al	Ministero	dell’Ambiente,	ha	inviato	dei	
commenti	per	 ribadire	motivazioni	non	accettate	dalla	 commissione	o	 fare	delle	osservazioni	 su	
parti	completamente	nuove	della	bozza.	

Punti	spinosi:	

- Prescrizione	di	aspirazione	ed	abbattimento	dai	bagni	di	sgrassaggio:	questa	sembra	essere	
una	 vera	 e	 propria	 svista	 (possibile	 la	 confusione	 con	 il	 processo	 di	 rivestimento	 delle	



lamiere).	 Rigettato	 il	 primo	 commento	 italiano	 (non	 capito	 dalla	 commissione).	 In	 parte	
riformulato,	riproposto	e	rafforzato	nei	nuovi	commenti	del	delegato	italiano.	

- Gerarchia	nell’applicazione	dei	sistemi	di	trattamento	chiusi,	per	cui	non	applicabili	ai	vecchi	
impianti	con	vasche	di	decapaggio	aperte	ma	da	prescrivere	per	gli	impianti	nuovi	o	quelli	
sottoposti	a	“interventi	significativi”.	Chiesta	la	cancellazione	della	gerarchia	(presente	solo	
nella	nuova	bozza)	e	spiegato	i	motivi	per	cui	per	tutti	gli	impianti	esistenti	anche	nel	caso	di	
ristrutturazioni	significative	non	sempre	è	possibile	inserire	il	tunnel;	

- Pretesa	 dalla	 parte	 della	 Commissione	di	 considerare	migliori	 tecniche	 disponibili	 solo	 la	
rigenerazione	e	il	recupero	dell’acido	senza	considerare	la	neutralizzazione	e	l’utilizzo	dei	sali	
per	la	flocculazione	e	successivo	smaltimento.	Spiegati	ancora	una	volta	i	motivi	per	cui	non	
c’è	abbastanza	domanda	di	acido	esausto	per	il	riciclo	e	non	ci	sono	tecniche	disponibili	on-
site.	Questo	è	un	punto	da	non	trascurare	perché	può	comportare	una	paralisi	nel	sistema	
già	delicato	di	conferimento	dell’acido	esausto.	

Classificazione	del	Piombo	–	Iter	verso	autorizzazione		

Non	si	registra	nessuna	novità	in	questo	periodo	riguardo	alle	decisioni	della	Commissione	Europea	
rispetto	alla	autorizzazione	ai	fini	del	REACH	per	l’utilizzo	del	piombo	come	conseguenza	della	sua	
introduzione	nella	Candidate	List.	Nessuno	sviluppo	anche	per	 la	procedura	di	classificazione	per	
pericolosità	ambientale.	

	


