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1. Approvazione	verbale	Assemblea	del	24	maggio	2019;	
2. Workshop	Infoprogetto:	

a. Resoconto	attività	2019;	
b. Ipotesi	attività	2020;	

3. Attività	di	marketing	svolte	nel	2019;	
4. Quaderno	Tecnico	ANAS	–	modalità	di	utilizzo;	
5. Ricerca	su	resistenza	al	fuoco	della	zincatura	(AIZ/UNINA);	
6. Nuovi	volumi	AIZ	(MBP	–	Monografia);	
7. Preparazione	al	rinnovo	cariche	di	AIZ	2020-23	e	presidenza	EGGA;	
8. Corsi	di	formazione	AIZ	per	prossimo	triennio;	
9. Intergalva	2021	Verona;		
10. Budget	2020;	
11. Aggiornamenti	tecnico-normativi;		
12. Varie	ed	eventuali.	

	
Alle	 ore	 9.30,	 il	 Presidente,	 Sig.	 Carmine	 Ricciolino	 apre	 i	 lavori	 dell’Assemblea	 Ordinaria	 dell’Associazione	 Italiana	
Zincatura.	Constatato	che	sono	presenti	in	proprio	o	per	delega,	19	Soci	Ordinari	su	27,	il	Sostenitore	avente	diritto	al	
voto	e,	questi	compreso,	8	Sostenitori	su	10,	il	Presidente	dichiara	l’Assemblea	validamente	costituita	e,	con	l'assenso	
dei	presenti,	invita	l’Ing.	Pernice	ad	assumere	il	ruolo	di	segretario	della	riunione.	
	
1. Approvazione	del	verbale	dell’Assemblea	del	24/05/19	

La	bozza	di	verbale	della	precedente	Assemblea	Generale	dei	Soci	di	AIZ	è	stata	inviata	con	anticipo	ai	Soci	nei	giorni	
precedenti	l’odierna	Assemblea.	Il	Presidente	chiede	ai	presenti	se	qualcuno	ritenga	necessario	procederne	alla	lettura.	
Non	 essendovi	 alcuna	 richiesta	 in	 tal	 senso,	 il	 Presidente	 chiede	 se	 ci	 sono	 richieste	 di	 rettifica,	 di	 chiarimento	 o	
osservazioni.	 Non	 essendovi	 alcun	 intervento,	 il	 Presidente	 chiede	 all’Assemblea	 di	 votare	 per	 l’approvazione	 del	
verbale	per	alzata	di	mano.	I	presenti	approvano	il	verbale	all’unanimità.	
	
2. Workshop	Infoprogetto:	

	
a. Resoconto	attività	2019;	

	
Il	Sig.	Ricciolino	fornisce	ai	Soci	un	resoconto	sui	numerosissimi	convegni	che	hanno	avuto	luogo	in	tutt’Italia,	nel	corso	
del	2019,	in	collaborazione	con	la	società	Action	Group	nell’ambito	dell’attività	“Infoprogetto”.	Tutti	gli	eventi	hanno	
avuto	 un	 ottimo	 riscontro	 in	 termini	 di	 presenza	 e	 di	 dichiarato	 interesse	 per	 la	 zincatura	 a	 caldo.	 L’argomento	
presentato	da	AIZ,	 in	 effetti,	 è	più	 ampio	e	 riguarda	 la	protezione	dalla	 corrosione	delle	 strutture	di	 acciaio,	 la	 sua	
necessità	per	il	risparmio	di	risorse	economiche	e	ambientali,	 il	confronto	tra	le	protezioni	offerte	dai	diversi	sistemi	
protettici	in	modo	da	risaltare	l’efficacia,	sicurezza,	robustezza	e	durabilità	della	zincatura	a	caldo,	i	suoi	benefici	per	le	
costruzioni,	le	infrastrutture	e	l’addizionale	capacità	di	proteggere	dal	fuoco	in	determinate	circostanze.	I	convegni	di	
Infoprogetto	sono	stati	anche	l’occasione	per	divulgare	il	contenuto	del	Quaderno	Tecnico	dell’ANAS	per	la	nuova	ed	
interessante	applicazione	della	 zincatura	a	caldo	nei	ponti	 stradali	 (vedi	punto	specifico	del	presente	verbale),	oltre	
all’occasione	 per	 distribuire	 il	materiale	 di	 AIZ	 sulla	 zincatura	 a	 caldo,	 la	 predisposizione	 (con	 il	Manuale	 di	 Buone	
Pratiche),	le	proprietà	dello	zinco,	il	Sistema	Duplex,	l’utilizzo	del	tondino	zincato	per	il	cemento	armato	e	la	promozione	
del	marchio	HiQualiZinc.	I	soci	di	AIZ	hanno	manifestato	un	tale	interesse	per	l’iniziativa	da	spingere	la	Segreteria	AIZ	a	
programmare	la	partecipazione	e	ben	26	eventi	dei	26	quali	ne	sono	stati	realizzati	25.	In	effetti,	per	la	coincidenza	di	
altri	 numerosi	 impegni	 per	 AIZ,	 non	 è	 stato	 possibile	 tenere	 un	 secondo	 convegno	 a	Milano.	 Avere	 due	 iniziative	
praticamente	identiche	per	format,	nello	stesso	anno	nella	stessa	città	è	comunque	una	circostanza	inusuale,	giustificata	
dall’alto	numero	di	professionisti	interessati.	L’opportunità	non	sarà	persa	perché	il	convegno	sarà	recuperato	e	sarà	
nel	 planning	 del	 2020.	 Infatti,	 la	 partecipazione	 ad	 Infoprogetto	 ha	 dato	 dei	 risultati	 di	 tale	 successo	 che	 sarà	
sicuramente	ripetuta	nel	2020.	
I	 25	eventi	 sono	 stati	 sponsorizzati	 volontariamente	da	 gruppi	 di	 Soci	 di	AIZ,	 presenti	 localmente	nelle	 zone	dove	 i	
convegni	hanno	avuto	luogo,	ripartendo	tra	essi	i	costi	relativi	agli	eventi	stessi	fissati	per	evento	nella	convenzione	tra	
AIZ	e	Action	Group.	Questa	sponsorizzazione	ha	visto	attive	le	aziende:	Zimetal,	Zinca	2,	Zincatura	Bresciana,	Gruppo	
Giambarini,	De	Lucchi,	Zincol	 Italia,	Zincheria	Seca	e	Valbrenta,	Mita,	Zincatura	&	Metalli,	Zincatura	Padana,	Zardini,	
Irpinia	Zinco,	Zincogam,	Tecnozinco.	In	tutte	le	occasioni	in	cui	c’è	stata	la	partecipazione	di	soci	sponsor,	essi	hanno	
potuto	 unicamente	 distribuire	 del	 loro	 materiale,	 inserito	 nelle	 borse	 congressuali	 preparate	 da	 Action	 Group	 e	



distribuite	all’atto	della	registrazione	dei	partecipanti	ed	intrattenersi	al	banco	AIZ	per	fornire	indicazioni	tecniche	agli	
interessati.	Gli	eventi	sono	stati	organizzati	nelle	seguenti	città:	
Monza,	 Padova,	 Varese,	 Venezia,	 Bergamo,	 Firenze,	 Torino,	 Bologna,	 Verona,	 Milano,	 Salerno,	 Roma,	 Treviso,	
Como/Erba,	 Bari,	 Udine,	 Trento,	Mantova,	 Palermo,	 Brescia,	 Genova,	 Foggia,	 Napoli,	 Vicenza,	 Parma.	 In	 ognuna	 di	
queste	occasioni	si	è	ottenuto	un	ottimo	riscontro	da	parte	dei	partecipanti	che	hanno	sempre	manifestato,	al	tavolo	e	
dopo	la	presentazione,	apprezzamento	per	il	livello	della	partecipazione	di	AIZ	agli	eventi	e	hanno	richiesto	in	grande	
quantità	materiale	di	approfondimento	e	pareri	tecnici.	La	partecipazione	di	AIZ	al	convegno	comprendeva,	infatti,	una	
presentazione	di	un’ora	di	cui	professionisti	apprezzavano	il	fatto	che	essa	non	fosse	commerciale	e	solo	mirata	alla	
promozione	della	 zincatura	a	caldo	ma	 fornisse	anche	approfondimenti	di	 scienza	della	corrosione	e	protezione	dei	
metalli,	indicazioni	tecniche	sulle	differenze	tra	i	vari	sistemi	disponibili,	le	loro	applicazioni	e	la	loro	affidabilità.			
Il	Sig.	Ricciolino	fornisce	un’analisi	statistica	descrittiva	del	successo	dell’iniziativa,	utilizzando	i	dati	raccolti	da	Action	
Group.	Hanno	partecipato	ai	workshop	2019:	ingegneri	1182	(23,9%),	architetti	1976	(39,9%),	geometri	1377	(27,8%),	
altri	414	(8,4%),	per	un	totale	di	4949	partecipanti,	ed	una	media	di	198	persone	ad	evento.	Questi	numeri	danno	l’idea	
dello	sforzo	sostenuto	da	AIZ	e	dei	risultati	ottenuti.	Si	tratta	della	campagna	di	promozione	più	impegnativa	ed	intensa	
fino	a	qui	condotta	da	AIZ.	
Nel	corso	dei	convegni	sono	stati	distribuiti	dei	moduli	da	compilare	per	stabilire	il	livello	di	gradimento	degli	argomenti	
trattati.	Questi	i	risultati	ottenuti,	secondo	la	valutazione	dei	partecipanti	per	quanto	riguarda	il	gradimento	del	tema	
trattato:	sull’intero	numero	di	partecipanti	di	4949,	4.056	professionisti	(82,0%)	hanno	molto	gradito,	663	professionisti	
(13,4%)	hanno	mediamente	gradito,	solo	230	professionisti	(4,6%)	non	hanno	mostrato	gradimento.		
Questi	risultati	e	la	composizione	dell’uditorio,	fatto	per	lo	più	di	professionisti	impegnati	nelle	costruzioni,	fanno	sì	che	
si	possa	essere	molto	ottimisti	sulla	efficacia	dell’azione	di	marketing	e	sui	risvolti	positivi	di	essa	per	lo	sviluppo	del	
mercato	nel	prossimo	futuro.	Si	può	sin	da	ora	apprezzare	una	notevole	frequenza	di	contatti	post-evento	da	parte	di	
professionisti	che	richiedono	pareri	e	consigli	ad	AIZ	per	telefono	o	via	e-mail,	citando	la	loro	partecipazione	agli	eventi.	
A	fronte	degli	ottimi	risultati	ottenuti,	l’impegno	sostenuto	da	AIZ	per	un	numero	così	cospicuo	di	eventi	fuori	sede	ha	
comportato	 uno	 sforzo	 eccezionale	 alla	 piccola	 struttura	 di	 AIZ,	 quantizzabile	 in	 un	 numero	 cospicuo	 di	 giornate	
lavorative	dedicate	interamente	all’iniziativa	e	agli	spostamenti	relativi,	nei	notevoli	costi	per	la	produzione	dei	materiali	
divulgativi,	l’acquisto	delle	attrezzature	necessarie	e	il	loro	trasporto.	
	

b. Ipotesi	attività	2020;	

Nel	2020,	per	non	gravare	troppo	sulla	struttura	e	sulle	risorse,	si	è	pensato	di	partecipare	solo	ad	alcuni	degli	eventi	
proposti	da	Infoprogetto,	evitando	di	essere	presenti	nelle	stesse	zone	del	2019.	La	decisione	di	quali	eventi	scegliere	
in	modo	mirato,	verrà	lasciata	ai	Soci	di	AIZ,	fornendo	loro	un	modulo	da	compilare	e	da	restituire	alla	Segreteria.	Tra	
gli	eventi	suggeriti	dal	Presidente,	attinenti	a	situazioni	di	particolare	interesse	per	il	settore	o	effettuati	in	zone	non	
visitate	di	recente,	si	propongono:	Pesaro	a	marzo,	Maranello	e	Milano	ad	aprile,	Pescara,	Milano	(in	sostituzione	di	
quello	non	tenuto	nel	2019)	e	Bolzano	a	maggio,	Cortina	e	Cagliari	a	giugno,	Matera	a	settembre,	Pordenone,	Cuneo	a	
ottobre,	Cosenza	e	Lucca	a	novembre.	Particolare	attenzione	dovrebbe	essere	rivolta	alle	sedi	degli	eventi	sportivi	che	
dovranno	essere	organizzati	nei	prossimi	anni	(come	le	olimpiadi	invernali),	i	quali	porteranno	investimenti	interessanti	
e	grandi	opportunità	di	mercato	per	la	zincatura	a	caldo	degli	impianti	e	degli	arredi.	
	
3. Attività	di	marketing	svolte	nel	2019;	

Il	Sig.	Ricciolino	illustra	le	attività	di	marketing	(altre	rispetto	ai	Convegni	Infoprogetto)	svolte	nel	corso	del	2019.	
Tra	esse	segnaliamo:	
-	La	partecipazione	all’edizione	2019	di	MADE	EXPO,	 tenutasi	dal	13	al	15	marzo,	sponsorizzando	e	condividendo	 lo	
spazio	espositivo	con	Fondazione	Promozione	Acciaio	e	gli	altri	soci.	Lo	stand	di	circa	150	mq	ha	ospitato	la	struttura	di	
acciaio	zincato	di	una	piccola	casa,	da	cui	il	nome	dato	allo	stand	“La	Casa	della	Costruzione	in	Acciaio”.	Tale	è	stato	
anche	il	titolo	di	una	tavola	rotonda	organizzata	il	14	marzo	presso	lo	stand	dove	è	stata	data	la	possibilità	di	parare	ai	
presenti	delle	proprietà	tecnologiche	ed	ambientali	della	zincatura	a	caldo	con	intervista	al	Presidente;	
-	Una	 relazione	 sui	benefici	 che	 la	 zincatura	può	apportare	alle	 infrastrutture	ed	 in	particolare	 se	applicata	ai	ponti	
durante	il	Convegno	’INFRACORR	2019,	che	ha	avuto	luogo	il	28	maggio;	
-	 Il	 Corso	Formativo	presso	 l’Ordine	degli	 Ingegneri	di	Bologna	organizzato	da	Fondazione	Promozione	Acciaio	 sulla	
costruzione	in	acciaio	e	la	resistenza	al	fuoco	l’8	maggio,	durante	il	quale	è	stato	distribuito	nostro	materiale	divulgativo;	
-	La	tradizionale	partecipazione	al	XXVII	Congresso	del	Collegio	dei	Tecnici	dell’Acciaio	il	3-4-5	ottobre,	con	presentazione	
durante	la	plenaria	dei	risultati	della	ricerca	di	Ancona	e	la	promozione	del	marchio	HiQualiZinc.	
Segnaliamo,	poi,	la	partecipazione	al	Seminario	Formativo	organizzato	da	Prom.	Acciaio	sulle	Palancole	(per	strutture	
portuali)	a	Ravenna	l’8	ottobre,	al	Corso	Formativo	di	Fondazione	Promozione	Acciaio	“Progettare	e	Costruire	Edifici	In	
Acciaio”	il	18	ottobre	e	al	Seminario	organizzato	a	Ragusa	dall’Azienda	associata	Cappello	group	“Progettare	e	Costruire”	
in	collaborazione	con	Ordine	degli	Ingegneri	di	Ragusa	il	17	maggio;	
AIZ	ha	anche	fornito	supporto	attraverso	una	lezione	sulla	zincatura	a	caldo	del	Presidente	della	stessa	impostazione	
della	relazione	tenuta	durante	i	convegni	Infoprogetto,	in	vari	Workshop	organizzati	dal	Gruppo	Giambarini,	“Progettare	
per	riqualificare”,	a	Verona,	l’11	aprile,	Novara	il	27	giugno,	Torino	il	19	settembre,	Bergamo	il	14	novembre.	



-	La	soc.	ENEL	X,	ha	preso	contatti	con	AIZ	al	fine	di	inserire	il	Marchio	HQZ	nei	propri	capitolati	allo	scopo	di	qualificare	
i	fornitori	che	si	avvalgono	di	zincherie	aderenti	ad	HQZ	con	un	punteggio	supplementare	da	far	valere	per	gli	appalti.	
Questo	è	il	primo	contatto	per	introdurre	HiQualiZinc	all’interno	di	capitolati	di	gara	di	Società	importanti.	Si	cercherà	
di	ottenere	un	contatto	simile	con	ENEL	Distribuzione.	
-		Tra	le	attività	di	marketing	svolte	da	AIZ,	il	Presidente	menziona	gli	articoli	sulla	zincatura	e	le	pagine	pubblicitarie	che	
sono	 apparse	 periodicamente	 sulle	 riviste	 “aArchitettura”	 e	 “Costruzioni	 Metalliche”,	 senza	 dimenticare	 la	
pubblicazione	della	rivista	“zincatura	a	caldo”	consultabile	on	line	sul	sito	web	www.zincatura	.it.	
-	 Iniziative	Marketing	EGGA:	EGGA	 sta	elaborando	 la	 riedizione	del	 libro	 sul	 contributo	della	 zincatura	a	 caldo	 sulla	
sostenibilità	delle	costruzioni	con	un	gruppo	di	lavoro	ad	hoc.	Il	testo	dovrebbe	essere	disponibile	nella	seconda	metà	
dell’anno	prossimo.	
-	È	in	corso	anche	da	parte	di	EGGA,	un’attività	di	contrasto	al	Magnelis:	EGGA	sta	sviluppando	un	“Libro	Bianco”	con	
tutte	le	informazioni	relative	al	comportamento	del	materiale	che	ha	accumulato	in	questi	anni,	sta	sviluppando	anche	
un	corretto	metodo	di	valutazione	della	durabilità	e	confronto	corretto	con	la	zincatura	a	caldo	da	proporre	a	livello	
normativo;	 sta	 producendo	 delle	 linee	 guida	 per	 dare	 evidenza	 delle	 scorrettezze	 del	 marketing	 di	 Magnelis	 (per	
esempio	in	materia	di	protezione	dei	bordi	e	uso	della	nebbia	salina).		
-	 Molta	 attenzione	 EGGA	 sta	 dando	 anche	 allo	 sviluppo	 della	 parte	 dell’Eurocodice	 3	 sul	 comportamento	 a	 fatica	
dell’acciaio	 zincato	 (prEN	 1993-1-9).	 Ci	 sono	 molti	 progressi	 sull’introduzione	 della	 zincatura	 a	 caldo	 con	 una	
progettazione	 possibile	 senza	 declassazione	 del	 materiale.	 Questo	 argomento	 è	 particolarmente	 rilevante	 per	 le	
applicazioni	nelle	strutture	dei	ponti	stradali	e	ferroviari.	AIZ	è	molto	attiva	nel	gruppo	di	lavoro	ristretto	che	EGGA	ha	
costituito	 sull’argomento	 e	 svilupperà	 in	 Italia	 collaborazioni	 con	 accademici,	 esperti	 e	 progettisti	 per	 agevolare	
l’applicazione	della	zincatura	a	caldo	nei	ponti	stradali	e	ferroviari	con	il	coinvolgimento	di	ANAS,	RFI	e	ItalFERR.	
-	Altri	argomenti	per	le	attività	“centralizzate”	in	EGGA	sono	il	marketing	per	il	tondino	zincato	con	la	pubblicazione	di	
una	 linea	 guida	 sull’applicazione	 della	 nuova	 normativa	 EN10348-2	 e	 la	 promozione	 della	 zincatura	 a	 caldo	
nell’applicazione	delle	facciate	continue.	
-	Il	Sig.	Ricciolino	afferma,	infine,	che	recenti	sviluppi	nelle	richieste	dei	clienti	di	zincatura	e	nelle	azioni	di	marketing	di	
rivestimenti	metallici	alternativi	 (per	esempio	 il	Magnelis)	suggeriscono	di	rivalutare	seriamente	 la	possibilità	che	gli	
zincatori	a	caldo	offrano	sul	mercato	una	garanzia	di	durata	del	loro	prodotto.	Arcelor	l’ha	già	sviluppata	per	Magnelis	
e	ne	fa	la	base	per	le	sue	campagne.	Il	risultato	delle	ricerche	dell’Università	Politecnica	delle	Marche	e	l’evidenza	pratica	
rende	sicuramente	possibile	pensare	a	tale	strumento	ma	la	difficoltà	notevole	sta	nel	considerare	le	variabili	diverse	
dalla	 caratterizzazione	 dell’ambiente	 generale,	 quale	 ad	 esempio	 i	 parametri	 dell’esposizione	 locale,	 le	 possibili	
interazioni	puntuali	o	gli	effetti	dei	danneggiamenti	e	dei	ripristini	consentiti	dalle	normative.	Si	tratta	comunque	di	un	
difficile	compito	che	vedrebbe	la	creazione	di	un	Gruppo	di	Lavoro	che	possa	anche	avvalersi	delle	discussioni	in	corso	
sullo	stesso	tema	nei	Paesi	Europei,	in	particolare	in	Spagna.	Argomento	da	considerare	nel	prossimo	futuro.	
	
4.	 Quaderno	Tecnico	ANAS	–	modalità	di	utilizzo;	
Il	Sig.	Ricciolino	ricapitola	le	fasi	temporali	della	collaborazione	tra	Fondazione	Promozione	Acciaio	ed	ANAS.	FPA	prese	
contatto	con	l’ANAS	nella	primavera	2018	per	discutere	inizialmente,	su	richiesta	dell’ANAS,	dell’adozione	dell’acciaio	
per	la	manutenzione	di	ponti	in	acciaio.	Fondazione	Promozione	Acciaio	ha	proposto	invece	di	realizzare	un	quaderno	
sulla	possibile	 sostituzione	di	 impalcati	 in	 acciaio	 sulle	 strutture	di	 sostegno	dei	 vecchi	ponti	 ormai	da	abbattere	 in	
calcestruzzo	armato	o	c.a.p.,	dato	che	per	 la	numerosità	delle	strutture	ammalorate	 in	modo	irreversibile	(decine	di	
migliaia),	utilizzato	in	quel	modo,	l’acciaio	garantisce	un	notevole	risparmio	in	termini	economici	e	di	risorse	materiali	
ed	ambientali.		Dopo	il	disastro	di	Genova,	l’argomento	era	diventato	di	primaria	importanza	per	le	pessime	condizioni	
delle	infrastrutture	in	generale	in	Italia.		
FPA	ha	ovviamente	offerto	la	massima	collaborazione	per	lo	sviluppo	della	linea	guida.	ANAS	ha	mostrato	un’apertura	
notevole	verso	l’uso	dell’acciaio	per	la	competitività	economica	di	soluzioni	che	risultano	leggere	e	rendono	possibile	la	
sostituzione	 degli	 impalcati	 sfruttando	 i	 vecchi	 appoggi	 ma,	 non	 avendo	 esperienza	 specifica,	 ha	 chiesto	 anche	
suggerimenti	 costruttivi	 per	 l’utilizzo	 di	 questo	 materiale	 e	 la	 sua	 protezione	 alla	 corrosione.	 AIZ	 è	 entrata	
immediatamente	a	far	parte	del	gruppo	di	lavoro	per	la	parte	della	durabilità	(anche	per	evitare	che	qualche	tecnico	di	
altra	provenienza	curasse	la	materia).	Del	gruppo	di	lavoro	hanno	fatto	parte,	oltre	a	tecnici	di	FPA	e	ANAS,	produttori	
d’acciaio,	progettisti,	costruttori	ed	AIZ	ovviamente	per	la	parte	della	durabilità.	Il	lavoro	di	AIZ	quindi	è	stato	quello	di	
valutare	e	mettere	a	confronto	i	vari	sistemi	di	protezione	dell’acciaio	dalla	corrosione;	CorTen,	Verniciatura	e	Zincatura	
a	caldo.	È	la	prima	volta	che	un	documento	ufficiale	di	ANAS	suggerisce	la	zincatura	a	caldo	come	sistema	affidabile	
della	protezione	delle	strutture	di	acciaio	dei	ponti.	Finora,	pregiudizi	sull’effetto	della	zincatura	a	caldo	sulle	proprietà	
meccaniche	nel	tempo	avevano	precluso	questa	possibilità.	Il	Quaderno	Tecnico	recepisce	in	pieno	i	nostri	suggerimenti.	
Dal	confronto	con	gli	altri	materiali,	di	cui	si	è	circoscritto	il	campo	applicativo,	emerge	senza	dubbio	che	il	sistema	di	
protezione	da	preferire	è	la	zincatura	a	caldo.	Nonostante	la	naturale	avversione	di	FPA	a	parlare	del	tondino	zincato,	
AIZ	è	riuscita	ad	inserire	qualche	accenno	anche	a	questa	soluzione	e	alle	rilevanti	proprietà	di	preservazione	dagli	effetti	
del	fenomeno	della	carbonatazione	e	del	rigonfiamento	del	calcestruzzo,	molto	importante	per	la	realizzazione	delle	
pile	dei	ponti.	È	di	grande	 importanza	che	un	ente	pubblico	come	ANAS,	per	 la	prima	volta,	 indichi	propri	 criteri	di	
protezione	 dalla	 corrosione,	 dando	 preferenza	 alla	 zincatura	 a	 caldo.	Questo	 può	 essere	 un	 punto	 di	 partenza	 per	
proporre	analoga	soluzione	ad	altri	enti	di	rilevanza	nazionale	ed	anche	locale	e	non	solo	per	i	ponti.	Il	documento	ANAS	



può	 dunque	 essere	 usato	 come	 un	 poderoso	 strumento	 di	 marketing	 per	 validare	 campagne	 di	 promozione	 della	
zincatura	a	caldo.	
Anche	 le	nostre	associate	singolarmente,	oltre	che	AIZ,	possono	 favorire	attività	di	 recepimento	a	 livello	di	comuni,	
province	e	regioni	(anche	con	il	nostro	supporto)	di	capitolati	che	richiedano	la	protezione	offerta	dalla	zincatura	a	caldo	
ai	manufatti	di	acciaio.		
La	prova	che	il	documento	ANAS	sia	di	grande	importanza	sta	nel	grande	interesse	che	esso	sta	suscitando:	Dalla	data	
della	sua	pubblicazione	(dal	28/10/19	al	30/11/19)	dal	solo	sito	di	FPA	sono	stati	effettuati	1.500	download,	certamente	
molti	di	più	saranno	stati	quelli	effettuati	direttamente	dal	sito	di	ANAS.	Da	uno	studio	condotto	da	FPA	risulta	che,	in	
applicazione	di	queste	nuove	norme	di	ANAS,	saranno	impiegate	per	la	manutenzione	e/o	la	ricostruzione	di	ponti	e	
viadotti	ben	775.000	ton	di	acciaio	che	verosimilmente	andranno	zincate	in	grossa	percentuale.		
In	collaborazione	tra	AIZ	e	FPA	è	in	corso	di	organizzazione	un	convegno	per	la	presentazione	del	quaderno	tecnico	da	
tenersi	a	Roma	all’inizio	del	prossimo	anno.	Il	target	previsto	sarà	rappresentato	da	Istituzioni,	tecnici	impegnati	nella	
progettazione,	 direzione	 dei	 lavori	 e	 collaudo,	 imprese	 di	 costruzione	 e	 gestori	 di	 infrastrutture	 stradali	 a	 livello	
nazionale	e	referenti	ANAS.	
	
4. Ricerca	su	resistenza	al	fuoco	della	zincatura	(AIZ/UNI	NA);	

Durante	Intergalva	2018	fu	presentata	una	ricerca	dell’Università	Tecnica	di	Berlino	dalla	quale	emergeva	la	capacità	
della	zincatura	di	ritardare	l’effetto	del	calore	per	circa	30’.	Si	tratta	della	possibilità	di	sfruttare	il	miglioramento	di	un	
parametro	detto	“emissività”	nelle	formule	per	la	progettazione	dell’acciaio.	Questa	informazione,	divulgata	durante	i	
convegni,	desta	sempre	ottimo	interesse.	
Per	dare	forza	anche	in	Italia	a	questa	caratteristica	inattesa	della	zincatura,	il	CD	ha	ritenuto	di	affidare	una	ricerca	al	
Prof.	Nigro	della	Università	Federico	II.	La	prima	fase	costerà	c.a.	15.000	€.	Lo	scopo	è	quello	di	validare	anche	in	Italia	i	
risultati	 ottenuti	 in	 Germania	 in	 modo	 che	 le	 risultanze	 possano	 essere	 adottate	 dalle	 autorità	 competenti	 senza	
aspettare	lo	sviluppo	dell’	eurocodice		specifico	sul	fuoco	che	richiede	moli	anni	per	il	suo	aggiornamento.	I	Prof.	Nigro	
è	molto	influente	data	la	sua	partecipazione	a	varie	commissioni	e	gruppi	di	lavoro	attivi	presso	i	Vigili	del	Fuoco	e	il	
Ministero	degli	Interni,	oltre	che	alla	Commissione	Fuoco	di	Fondazione	Promozione	Acciaio	che	è	divenuta	nel	tempo	
un	riferimento	autorevole	per	i	progettisti.	
	
6.	 Nuovi	volumi	AIZ	(MBP	–	Monografia);	
Il	gran	numero	di	eventi	sostenuti	negli	ultimi	due	anni	hanno	pressoché	azzerato	le	scorte	di	pubblicazioni	disponibili.	
In	 particolare,	 già	da	 tempo	 si	 sono	esaurite	 le	 scorte	della	monografia	 «Zincatura	 a	Caldo».	 Si	 è	 dunque	deciso	di	
procedere	ad	una	riedizione:	avendo	nel	frattempo	prodotto	un	libro	di	carattere	tecnico	approfondito	come	il	Manuale	
di	Buone	Pratiche,	 la	monografia	dovrà	esaltare	 i	contenuti	divulgativi	e	promozionali.	Più	volte,	nel	corso	di	questo	
anno,	è	 stata	 ripresa	 l’attività	di	 revisione	dei	 testi	ma	 il	poco	 tempo	a	disposizione	non	ha	consentito	di	portare	a	
termine	 l’operazione	durante	 il	 2019.	 Essa	 sarà	 terminata	nel	 corso	del	 2020.	A	 seguire	 si	 dovrà	procedere	 ad	una	
riedizione	anche	del	Manuale	di	Buone	Pratiche	con	gli	aggiornamenti	normativi	approfittando	che,	anche	se	ristampato	
in	corso	d’anno,	è	quasi	esaurito	per	la	distribuzione	durante	i	convegni	e	per	le	frequenti	richieste	dei	professionisti.	
Come	sempre	si	proporrà	ai	Soci	di	sottoscriverne	un	certo	numero	di	copie	personalizzate	di	entrambe	le	pubblicazioni	
quando	saranno	a	disposizione.	L’accortezza	generale	è	per	gli	interessati	di	rispondere	effettuando	tempestivamente	
l’ordine	per	evitare	che,	come	accaduto	in	passato,	arrivino	richieste	successive	che	non	è	possibile	soddisfare	se	non	a	
costi	elevati	per	un	ovvio	motivo	numerico.	
	
7.	 Preparazione	al	rinnovo	cariche	di	AIZ	2020-23	e	presidenza	EGGA;	
L’Attuale	 CD	di	 AIZ	 è	 composto	 da:	M.	 Bisol,	U.	 Bottanelli,	M.	 Bottaro,	 PL	D’Ambrosio,	 A.	Desirò,	 A.	Giambarini,	 C.	
Ricciolino.	Il	loro	mandato	scade	nella	primavera	2020.	Quindi,	in	occasione	della	prossima	Assemblea	di	AIZ	di	dovrà	
procedere	al	rinnovo	delle	cariche.	È	opportuno	che	si	giunga	a	tale	Assemblea	avendo	già	una	lista	dei	Soci	disponibili	
a	candidarsi	per	il	nuovo	CD	(2020-2023)	e,	tra	questi,	delle	disponibilità	personali	a	ricoprire	la	carica	di	Presidente	e	
Vice	Presidente.	Il	Sig.	Ricciolino	afferma	che	egli	preferirebbe	lasciare	la	Presidenza	al	rappresentante	di	un’azienda	
associata,	 perché	 ritiene	 importante	 che	 l’associazione	 sia	 retta	da	uno	 zincatore.	 Si	 tenga	 conto	 anche	 che	 ad	AIZ	
compete	la	Presidenza	di	EGGA	dal	giugno	2020	al	giugno	2023,	che	il	Presidente	o	il	Consigliere	a	questo	delegato,	sarà	
anche	il	rappresentante	del	settore	in	Europa	durante	la	manifestazione	Intergalva21	che	avrà	luogo	in	Italia.	Gli	attuali	
membri	del	Consiglio	Direttivo	danno	ciascuno	la	propria	disponibilità	ad	essere	rieletti.	Riassumendo	la	loro	posizione,	
per	tutti	è	evidente	che	occorre,	però,	che	ci	sia	un	certo	turnover	per	accrescere	la	partecipazione	dei	Soci	alla	gestione	
dell’Associazione,	per	cui	c’è	un	generale	invito	ad	avanzare	altre	candidature.	Il	Dr.	D’Ambrosio,	condivide	la	visione	
del	 Sig.	 Ricciolino,	 rimarcando	 il	 fatto	 che	 la	 Presidenza	 dell’AIZ	 debba	 essere	 assunta	 da	 un	 operatore	 diretto	 del	
settore.	È	preferibile,	infatti,	che	le	istanze	della	categoria	siano	rappresentate	direttamente	da	un	imprenditore	che	
gestisce	una	zincheria.	Per	queste	motivazioni,	dà	 la	sua	disponibilità	per	 la	Presidenza	di	AIZ	e	con	 lo	spirito	che	 lo	
accomuna	agli	altri	consiglieri	in	carica,	invita	gli	Associati	che	lo	ritengano	a	dare	la	loro	disponibilità	come	candidati	
per	il	Consiglio	Direttivo.	
Il	Signor	Ricciolino	afferma	che	la	Segreteria	si	impegnerà	nel	periodo	tra	queste	due	assemblee	ad	avviare	una	attività	
esortativa	al	fine	di	eleggere	un	Consiglio	Direttivo	che	rinnovi	lo	zelo	con	cui	il	Consiglio	uscente	ha	proposto	e	portato	



avanti	 le	attività	 in	piena	collaborazione	con	 la	Segreteria.	Ricorda	anche	ai	Sostenitori	che	dovranno	in	tempo	utile	
riunirsi	e	 fornire	 i	 loro	candidati	prima	dell’Assemblea	nei	 tempi	stabiliti	da	Statuto,	mentre	 i	Soci	Ordinari	possono	
avanzare	le	loro	candidature	in	ogni	istante	anche	durante	l’Assemblea	elettiva	stessa.			
	
8.	 Corsi	di	formazione	AIZ	per	prossimo	triennio;	
Verso	la	fine	del	2018,	il	CD	ha	lanciato	l’iniziativa	di	organizzare	corsi	formazione	per	gli	associati	in	funzione	dell’obbligo	
derivante	dal	CCNL	Metalmeccanici	di	mettere	a	disposizione	dei	dipendenti	24	h	di	formazione	nel	triennio	2017-2019.	
Il	programma	iniziale	prevedeva	un	numero	maggiore	di	corsi	ma,	data	la	ristrettezza	dei	tempi	ed	il	gran	numero	di	altri	
impegni,	è	stato	possibile	organizzarne	sei:	
	
I. Rifiuti	e	ADR	–	Ing.	R.	Francesca	
II. Difettologia	della	zincatura	–	I°	Modulo	Metallurgia	della	zincatura	Prof.	R.	Fratesi	
III. Difettologia	della	zincatura	–	II°	Modulo	Metallurgia	della	zincatura	Prof.	R.	Fratesi	
IV. Difettologia	della	zincatura	–	III°	Modulo	Metallurgia	della	zincatura	Prof.	R.	Fratesi	
V. Qualità:	Non	un	obbligo	ma	una	consapevolezza	–	Ing.	G.	Ceglie.	
VI. Zincatura	a	Caldo:	Quadro	Normativo	–	Ing.	L.	Pernice	

	
Sulla	base	dello	stesso	obbligo	scaturente	dal	CCNL,	le	aziende	dovranno	fare	la	stessa	cosa	anche	per	il	triennio	2020-
2022.	
A	tal	proposito	si	vuol	sapere	se	i	Soci	ritengono	utile	che	AIZ	prosegua	in	queste	attività	e,	in	caso	affermativo,	quali	
sarebbero	 le	 tematiche	preferite.	 I	 Soci	mostrano	unanime	apprezzamento	per	 l’iniziativa	e	 invitano	 la	 Segreteria	a	
continuarne	 l’organizzazione.	 I	 Corsi	 verranno	 direttamente	 gestiti	 da	 AIZ	 o	 potranno	 essere	 organizzati	 attraverso	
collaborazioni	 dirette	 con	 esperti	 degli	 argomenti	 che	 verranno	 di	 volta	 in	 volta	 individuati	 e	 concordati.	 Possibili	
tematiche	saranno:	
		

- Principi	di	contabilità	industriale;	
- Applicazione	norme	tecniche	di	settore;	
- Comparazione	tra	norme	ISO/CEN	e	ASTM;	
- Sistemi	di	Gestione	–	Marchio	di	Qualità;	
- Zincatura	a	Caldo	–	Marcatura	CE	e	normativa	armonizzata;	
- Fondamenti	di	Scienza	della	Corrosione	e	Sistemi	Protettivi;	
- Metallurgia	della	Zincatura	–	Difetti	di	Zincatura:	cause	e	rimedi;	
- Gestione	dei	Rifiuti	–	Approfondimenti	su	rifiuti	di	zincheria;	
- Aggiornamenti	su	tematiche	tecniche	ed	ambientali;	
- Portata	del	Filo	di	Ferro	e	tecniche	di	legatura;	
- Ottimizzazione	del	Processo	(ad	esempio,	Chimica	del	Decapaggio);	
- Rischi	e	Responsabilità	del	carico	e	scarico	dei	mezzi	di	trasporto	di	terzi.	

	
L’ordine	 temporale	 con	 cui	 si	 produrranno	 dipenderà	 dall’ordine	 di	 priorità	 che	 stabiliranno	 direttamente	 i	 Soci,	
compilando	il	modulo	distribuito	in	Assemblea	o	rispondendo	alle	e-mail	che	saranno	loro	inviate.	Al	momento,	sarà	
data	priorità	alla	collaborazione	con	il	Prof.	Fratesi,	gentilissimo	a	voler	collaborare	con	AIZ	pro	bono,	per	completare	la	
serie	sulla	metallurgia.	
	
9.	 Intergalva	2021	Verona;		
L’organizzazione	 di	 questo	 evento	 sta	 presentandosi	 più	 complessa	 delle	 aspettative.	 Il	 gran	 numero	 di	 strutture	
alberghiere	 coinvolte	 si	 sta	 rivelando	 complesso	 da	 gestire,	 nonostante	 l’interessamento	 di	 una	 cooperativa	 di	
albergatori	 locali	 (Verona	 Booking)	 per	 le	 difficoltà	 nel	 chiudere	 i	 contratti	 individuali.	 Un	 altro	 punto	 su	 cui	 si	 sta	
focalizzando	l’attenzione	riguarda,	in	maniera	inattesa	per	una	città	come	Verona,	la	scelta	di	una	location	adatta	per	
gli	eventi	sociali	(Cocktail	di	benvenuto	e	Cena	di	Gala)	per	la	capienza	richiesta	per	il	gran	numero	di	ospiti	previsti.	M.	
Cook	(direttore	EGGA),	infatti,	è	molto	ottimista	per	il	successo	dell’evento,	ipotizzando	un	totale	di	circa	800	presenze	
tra	delegati,	accompagnatori	ed	espositori.	Un	buon	andamento	di	questo	evento	potrebbe	rappresentare	per	AIZ	anche	
un	importante	contributo	economico.	
Al	momento,	l’unica	decisione	presa,	anche	se	non	si	sono	ancora	formalizzati	accordi	scritti,	è	che	l’evento	principale,	
costituito	da	conferenza	ed	esposizione,	si	terrà	presso	la	Fiera	di	Verona.	Una	possibile	location	per	la	cena	di	gala	sarà	
il	Palazzo	Della	Gran	Guardia	ed	una	possibile	location	per	welcome	cocktail	la	sede	della	Filarmonica	Di	Verona.	
	
10.	 Budget	2020	
I	documenti	relativi	con	i	prospetti	del	budget	2020	sia	per	le	entrate	che	per	le	uscite	sono	stati	inviati	via	email	ai	Soci	
con	largo	anticipo	rispetto	alla	riunione	odierna,	sono	inserite	nel	fascicolo	dato	in	dotazione	ai	presenti	e	costituiscono	
il	riferimento	per	le	decisioni	odierne.		



Dai	prospetti	analitici	si	rileva	un	disavanzo	tra	costi	e	ricavi	per	cui	i	fondi	disponibili	verranno	utilizzati	per	ottenerne	il	
pareggio.	Tale	scelta	è	stata	fatta	dal	Consiglio	Direttivo	al	 fine	di	contenere	 l’importo	delle	quote	associative	senza	
ridurre	 le	 attività.	 Il	 Presidente	 chiede	 se	 vi	 siano	 richieste	 di	 chiarimenti	 o	 commenti	 da	 parte	 assembleare.	 Non	
essendoci	riscontro,	chiede	di	votare	per	alzata	di	mano	il	Budget	che	viene	approvato	all’unanimità	dai	Soci	presenti.		
	
11.	 Aggiornamenti	tecnico-normativi;		
	
Aggiornamenti	in	materia	ambientale:	

- Proposta	di	classificazione	ambientale	del	Piombo	in	forma	di	polveri	e	massiccia.	Pur	essendo	stato	introdotto	
in	 Candidate	 List	 per	 l’autorizzazione	 ai	 fini	 del	 REACH	 (con	 la	 classificazione	 di	 elemento	 tossico	 per	 la	
riproduzione	umana)	negli	ultimi	provvedimenti	non	è	stata	presa	la	decisione	di	procedere.	Ciò	rappresenta	
sono	una	battuta	di	arresto	nel	iter,	in	quanto	l’autorizzazione	sembra	essere	inevitabile	vista	la	spinta	forte	di	
alcuni	 Stati	 Membri.	 La	 situazione	 verrà	 monitorata	 per	 i	 possibili	 sviluppi	 futuri.	 Ricordiamo	 che	
“autorizzazione”	ai	fini	REACH	significa	l’impossibilità	di	aggiunta	volontaria	del	piombo	nel	processo	a	meno	
della	dimostrazione	molto	difficile	di	 irrinunciabilità	 tecnica.	Nella	pratica	 corrisponde	al	bando.	Quando	 la	
decisione	sarà	presa	avremo	una	“sunset	date”	cioè	un	termine	al	di	là	del	quale	non	sarà	più	possibile	utilizzare	
il	piombo.	Al	momento	è	ipotizzabile	che	tale	data	possa	essere	fissata	a	partire	dal	2022	in	poi.	Preoccupante	
è	la	proposta	classificazione	di	pericolosità	ambientale	del	piombo	della	quale	si	inizia	a	discutere	nelle	sedi	
competenti.	Vi	terremo	aggiornati	degli	sviluppi.		

- Revisione	del	documento	FMP	Bref	da	parte	dell’EIPPCB	di	Siviglia.	Il	documento	è	fondamentale	per	i	rinnovi	
delle	Autorizzazioni	AIA	degli	impianti	che	verranno	effettuati	sulla	base	delle	“BAT	conclusion”,	ovvero	delle	
migliori	tecniche	disponibili	e	dei	livelli	di	emissione	e	consumi	che	da	esso	verranno	estratti.	Durante	il	2019	
ci	sono	stati	due	meeting	del	TWG	a	Siviglia	(gruppo	tecnico	Stati	Membri	–	Commissione)	uno	il	23	e	24	gennaio	
2019	e	un	altro	il	03-04	dicembre	2019,	per	valutare	i	dati	raccolti	con	la	campagna	dei	questionari	e	le	proposte	
della	prima	bozza.	AIZ	partecipa	ai	tavoli	non	come	parte	della	delegazione	dell’Industria	(capeggiata	da	EGGA)	
ma	come	consulente	del	Ministero	Italiano	dell’Ambiente.	Discussioni	sono	in	corso	su	tematiche	fondamentali	
per	il	settore,	e	cioè	applicabilità	dei	bagni	di	trattamento	aperti	o	dei	tunnel	chiusi,	consumo	specifico	di	acido;	
Neutralizzazione	e	smaltimento	per	l’acido	esausto;	Limiti	per	NOx;	Monitoraggio	delle	emissioni	di	zinco	nelle	
polveri	 al	 camino.	 In	 particolare,	 è	 stato	 necessario	 prendere	 una	 posizione	molto	 ferma	per	 evitare	 che	 i	
rinnovi	 per	 gli	 impianti	 esistenti	 fossero	 subordinati	 all’adozione	 dei	 bagni	 di	 pretrattamento	 (decapaggio)	
chiusi	 e	 sarà	 necessario	 ancora	 lottare	per	 evitare	 che	 l’acido	di	 decapaggio	 esausto	non	possa	 essere	più	
neutralizzato	per	l’utilizzo	per	la	depurazione	delle	acque	o	per	lo	smaltimento,	il	che	sarebbe	una	misura	non	
sostenibile	per	l’intero	settore	in	Europa.	Aspettiamo	ora	la	seconda	bozza	che	sarà	discussa	nel	meeting	finale	
del	gruppo	tecnico	TWG	previsto	per	fine	marzo	2020.	Una	volta	approvato,	il	documento	dovrà	superare	il	
vaglio	politico	e	la	pubblicazione.	Se	il	documento	di	BAT	Conclusion	venisse	adottato	per	la	fine	del	2021,	tutte	
le	AIA	andrebbero	rinnovate	entro	la	fine	del	2025.	

Aggiornamenti	di	normativa	tecnica:	
- EN	1090-1:	progressi	con	lo	sviluppo	della	normativa	ma	ancora	da	chiarire	alcuni	aspetti	fondamentali	con	il	

consulente	HAS.	Questo	implica	che	la	norma	aggiornata	non	sarà	pubblicata	a	breve.	Condivide	la	stessa	sorte	
di	altre	normative	armonizzare	secondo	il	CPR	(Regolamento	Prodotti	da	Costruzione)	come,	ad	esempio,	la	
normativa	 sulle	 barriere	 stradali.	 Occorreranno	 dei	 chiarimenti	 sia	 dalla	 revisione	 del	 Mandato	 che,	
verisimilmente,	dalla	rielaborazione	del	CPR	stesso,	ora	in	esame	dalla	Commissione;	

- EN	10025-2:	Acciai	laminati	a	caldo	–	pubblicata.	Su	zincabilità,	si	fa	riferimento	alla	“optione	5”	con	intervalli	
di	composizione	coincidenti	 (o	quasi)	con	quelli	previsti	dalle	categorie	A	e	B	della	EN	ISO	14713-2.	Ci	sono	
indicazioni	che	oltre	il	grado	S460	(acciai	molto	resistenti),	occorre	fare	attenzione	all’infragilimento	nel	caso	si	
adotti	la	zincatura	a	caldo.	

- Norme	di	Settore	
- EN	ISO	1461:	a	partire	da	gennaio	2020	ci	sarà	un	voto	il	cui	esito	positivo	è	scontato	per	la	revisione	

sistematica;	
- EN	ISO	14713-2:	revisione	terminata.	Prossimamente	in	pubblicazione	da	UNI	nel	corso	della	prima	

metà	 del	 2020,	 possibilmente	 tradotta	 in	 Italiano.	 Per	 questo,	 offriremo	 la	 nostra	 “tradizionale”	
collaborazione	per	effettuare	la	traduzione;	

- EN	10348-2:	tondino	zincato	–	Lo	scopo	della	norma	verrà	ampliato	per	tenere	conto	delle	barre	dritte	
e	dei	tralicci	saldati,	ma	l’iter	è	appena	cominciato.	Non	accadrà	prima	di	almeno	un	paio	di	anni;	

- EN	ISO	10684:	bulloni	zincati	–	norma	in	revisione	ma	nessun	progresso	nell’anno.	
	
12.	 Varie	ed	eventuali.	
Il	Presidente	si	dice	preoccupato	per	la	poca	presenza,	dei	Soci	e	dei	Sostenitori	di	AIZ	agli	eventi	di	approfondimento	
ed	associativi	organizzati	da	EGGA	e	si	augura	che	questo	trend	negativo	possa	 invertirsi	presto	e	esorta,	quindi,	gli	
associati	 presenti	 a	 incrementare	 la	 loro	 partecipazione	 in	 modo	 che	 la	 delegazione	 degli	 italiani	 torni	 ad	 essere	
numerosa.	



Il	Presidente	informa	gli	Associati	che	l’Ing.	Pernice	ha	ricevuto	un’importante	onorificenza	da	EGGA	per	l’impegno	da	
lui	profuso	in	campo	tecnico	e	ambientale	relativamente	alla	zincatura	a	caldo.	
	
	
Alle	ore	16.30,	non	essendovi	richieste	di	altri	argomenti	per	la	discussione,	il	Presidente	dichiara	conclusa	l’Assemblea	
odierna.	
	
Il	Segretario	
	 Il	Presidente	


