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“Zincatura News” 

per informare gli zincatori 
italiani delle attività asso-
ciative e, in genere, delle 
questioni più importanti 
destinate ad influenzare il 
mondo della zincatura a 
caldo. 
 

Il “Cambiamento”. l’Italia dove va? 
 Ci lasciamo alle spalle un anno 
strano. Strano il risultato elettorale, 
strano governo di coalizione tra 
forze politiche antitetiche che in co-
mune hanno solo la scarsa o nulla 
esperienza, strano il programma 
economico. Pur senza voler pre-
maturamente giudicare i nuovi go-
vernanti, il timore di un collasso 
della nostra economia è legittimo. 
Negli ultimi anni si cominciava ad 
intravedere un modesto, anche se 
insufficiente, recupero; nel 2018 
c’è stata una nuova frenata di 
un’economia già quasi ferma e le 
previsioni, sia in ambito nazionale 
che internazionale, non sono af-
fatto incoraggianti.  Un decennio di 
crisi ha messo a durissima prova 
tutto il Paese che, fino ad ora e chi 
sa ancora per quanto, sta ancora 
resistendo tra enormi sofferenze. 
Un decennio che ha visto scompa-
rire definitivamente un numero 
enorme di aziende e tante altre 
stanno resistendo strenuamente 
nonostante le tante difficoltà in cui 
si trovano ad operare. I settori in-
dustriali che più di altri stanno sof-
frendo sono quelli manifatturieri 
con produzione orientata ai con-
sumi interni con in testa il settore 
delle costruzioni.  Una vecchia, ma 
ancora valida teoria, ci ricorda che 
quando si fermano le costruzioni si 
ferma l’economia. 
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In questo contesto generale le 
aziende di zincatura a caldo non 
fanno eccezione; soffrono forse più 
di altre visto che l’elevata specializ-
zazione degli impianti non con-
sente riconversioni così come, es-
sendo aziende di trasformazione 
per conto terzi, subiscono passiva-
mente l’andamento del mercato.  
Al netto degli impianti che in 
quest’ultimo decennio hanno 
chiuso, di quelli che si sono ammo-
dernati e di quelli di nuova aper-
tura, il rapporto tra domanda e of-
ferta di zincatura si è ulteriormente 
sbilanciato a favore dell’offerta che 
è più che doppia rispetto alla do-
manda. 
 
 
 
 
 
 
In un simile scenario si assiste 
spesso a situazioni di concorrenza 
“sfrenata” e a comportamenti irra-
zionali che si concretizzano in 
mancanza di redditività. 
 

Se è vero che il settore della zinca-
tura poco può influire sulla crescita 
dei mercati di riferimento, è vero 
che si può ancora notevolmente 
accrescere la percentuale di pene-
trazione del mercato potenziale.  
Questo è sempre stato uno degli 
obiettivi maggiori dell’AIZ anche se 
la scarsità dei mezzi disponibili ha 
ridotto di gran lunga la capacità di 
porre in essere tutti gli strumenti di 
marketing necessari. Ciò nono-
stante e grazie ai sacrifici e l’impe-
gno delle aziende che sostengono 
l’AIZ, si sta alacremente lavorando 
per difendere ed incrementare le 
quote di mercato della zincatura. 
L’azione di marketing oggi è più 
importante di ieri e ciò perché altri 
sistemi anticorrosivi, sostenuti da 
colossi mondiali, stanno mettendo 
attuando strategie di mercato sem-
pre più aggressive.  
L’AIZ ha varato un piano di attività 
per il 2019 molto ampio grazie al fi-
nanziamento volontario di gran 
parte delle associate. L’unico ram-
marico è che si potrebbe fare 
molto di più se l’intero settore 
fosse coeso così come accade in 
quasi tutti gli altri Paesi industrializ-
zati. Vanno quindi pubblicamente 
ringraziate quelle aziende che con-
tinuano a sostenere AIZ e le sue 
iniziative pur sapendo che i risultati 
già ottenuti e quelli che si otter-
ranno saranno a beneficio di tutta 
la categoria e non solo delle asso-
ciate.  
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Il marchio di qualità della zincatura a caldo 

  
 

 

 
  

Da molti anni ormai AIZ si impegna 
nella promozione dell’utilizzo 
dell’acciaio nelle costruzioni per in-
crementare il mercato potenziale 
della zincatura a caldo. Quest’ im-
pegno ha portato allo sviluppo di 
un format di convegni con la parte-
cipazione di massimi esperti nazio-
nali nel campo della progettazione, 
realizzazione e protezione di strut-
ture di acciaio. Nel 2018 l’espe-
rienza è continuata in collabora-
zione con il Gruppo Giambarini, 
che ha finanziato gli eventi per la 
promozione della zincatura a caldo 
e del marchio HiQualiZinc, con si-
cure ricadute benefiche per l’ intero 
settore. I convegni sono stati orga-
nizzati, come al solito, con la colla-
borazione degli Ordini Professio-
nali degli Architetti e degli Inge-
gneri delle provincie ospitanti, in 
modo da poter attribuire ai parteci-
panti crediti formativi professionali, 
a riprova della validità dei contenuti 
tecnici. 
 

I convegni “Durabilità dell’Acciaio:Costruire oggi per il Domani” 
Tre gli eventi nel 2018 a Bergamo, Torino e Milano 

 

risultato migliore dalla zincatura a 
caldo e ha indicato il quadro nor-
mativo. Molto apprezzati, come 
sempre, gli interventi dei profes-
sori di chiara fama nazionale ed 
internazionale. 
Le iniziative hanno riscosso un’ot-
tima partecipazione di progettisti e 
costruttori. 
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Gli eventi del 2018 si sono tenuti a 
Seriate (BG), Piossasco (TO) e 
Novate Milanese AIZ è intervenuta 
con le proprie relazioni sulle carat-
teristiche protettive e sulle possibili 
applicazioni della zincatura a caldo 
AIZ ha illustrato le applicazioni 
possibili della zincatura, come otte-
nere con le predisposizioni il 
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La zincatura a caldo può durare anche ben più di un secolo, lo dice una ricerca dell’Università Politecnica delle Marche.  
L’efficacia della zincatura a caldo in Italia 
I dati sono stati presentati ad Intergalva Berlino 2018 e durante l’Assemblea dei Soci AIZ 

L’ Università Politecnica delle 
Marche ha condotto al termine 
un ciclo di tre anni di esposi-
zione di acciaio zincato in undici 
siti rappresentativi delle zone 
climatiche italiane, caratteriz-
zandone l’aggressività. Ne sono 
scaturiti risultati ottimi per le re-
sistenza a corrosione del rivesti-
mento di zincatura a caldo nel 
nostro Paese.	

Associazione Italiana Zincatura 
ha commissionato la mappatura 
del territorio italiano ad un team 
di ricercatori sotto la guida spe-
cialistica del Prof. Fratesi, allo 
scopo di fornire uno strumento 
di valutazione della durabilità 
del rivestimento di zincatura se-
condo UNI EN ISO 1461.	

Le velocità di corrosione riscon-
trate sono state sempre inferiori 
a quelle previste, anche negli 
ambienti più aggressivi.  

 

AIZ si adopererà perché questi 
risultati vengano recepiti anche 
dalle norme di riferimento per il 
calcolo della durata dei sistemi 
protettivi.  

 I risultati della ricerca hanno 
mostrato come ciò che già era 
noto per esperienza, ora è pro-
vato anche scientificamente ed è 
ben al di sopra delle durate già 
previste dalle normative UNI EN 
ISO 9223 ed UNI EN ISO 14713-
1.  Tale conclusione è valida 
nella totalità degli ambienti di 
esposizione ed è tanto più im-
portante se di considera che i 
dati sono caratteristici della si-
tuazione italiana. 

Nella maggior parte degli  am-
bienti di esposizione tipici, la 
zincatura a caldo è tranquilla-
mente in grado di superare il se-
colo senza esigenza alcuna di 
manutenzione. Il rivestimento di 
zinco si conferma come alleato 
affidabile dell’ acciaio in tutte 

le applicazioni che richiedono, at-
traverso la protezione dalla cor-
rosione, elevate durabilità e co-
stanza delle prestazioni del ma-
teriale. 
 



 

Nel corso del 2018, AIZ ha par-
tecipato all’ iniziativa Infopro-
getto di Action Group. La parte-
cipazione del Gruppo Giamba-
rini negli anni scorsi, come 
sponsor, ha reso possibile pren-
dere i contatti per tale iniziativa 
di promozione. 
AIZ ha avuto l’opportunità di 
presentare la zincatura a caldo 
e il marchio HiqualiZinc a molte 
centinaia di professionisti per 
ogni evento in varie province 
italiane. 
 

Continua l’esperienza proficua 
della collaborazione con Fonda-
zione Promozione Acciaio, di cui 
AIZ è socio fondatore. Durante il 
2018, AIZ e FPA hanno collaborato 
sia sul fronte tecnico che su quello 
promozionale: Sono state impe-
gnate insieme alla revisione della 
normativa UNI EN1090-2, fonda-
mentale per la costruzione in ac-
ciaio. Questo è un lavoro durato 
anni, che ha portato alla pubblica-
zione della nuova versione in set-
tembre 2018. Resta ancora vivo 
l’impegno per la parte armonizzata 
EN1090-1 per la marcatura CE 
delle strutture metalliche. AIZ e 
FPA lavorano insieme alla stesura 
del quaderno tecnico ANAS per la 
manutenzione dei ponti stradali. 
Fervida è l’azione di promozione 
dell’acciaio con la partecipazione a 
convegni in tutta Italia e la sponso-
rizzazione da parte di AIZ, della ri-
vista “aA”, organo di FPA, con pa-
gine pubblicitarie dedicate alla zin-
catura a caldo. 
 

Infoprogetto 2018 
Eventi con centinaia di professionisti in tutta Italia 
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La revisione delle Bref di settore (riferimento per i rinnovi di AIA) 
In corso l’esame dei questionari inviati dagli impianti  
 le BAT (migliori tecniche disponi-

bili) ma le Autorità competenti 
dovranno attenersi ad un docu-
mento unico per tutti (BAT Con-
clusion) che sarà estratto dal 
nuovo Bref. 
12 impianti italiani degli 86 totali 
di tutta Europa, hanno parteci-
pato alla raccolta dati rispon-
dendo ai questionati inviati dall’ 
EIPPCB. L’analisi dei risultati 
sarà oggetto di un  workshop 
che si terrà a Siviglia alla fine di  
 

Continua il processo di revi-
sione delle Bref comunitarie da 
parte dell’ Agenzia della Com-
missione UE EIPPCB di Siviglia 
iniziato nel 2016. AIZ è parte 
della delegazione governativa, 
che la vede impegnata  per for-
nire consulenza al Ministero 
dell’Ambiente Italiano. Questa 
attività è fondamentale, perché 
con la nuova direttiva IED i sin-
goli Paesi UE non potranno 
emanare decreti per stabilire 
 

gennaio 2019. Questo lavoro co-
stituirà la base per la redazione 
delle bozze del nuovo Bref, con 
cui verranno stabiliti i nuovi limiti 
di emissione e le prestazioni mi-
nime delle misure di conteni-
mento dell’ inquinamento, che co-
stituiranno il riferimento per la 
concessione od il rinnovo delle 
AIA del settore della zincatura a 
caldo per il prossimo futuro. 

Attività in collaborazione con il CTA 
 Molto proficua è stata anche la 
collaborazione con il CTA – Col-
legio dei Tecnici dell’ Acciaio 
che nel maggio del 2018 ha por-
tato, nell’ambito della storica ri-
vista “Costruzioni Metalliche”, 
alla pubblicazione di un qua-
derno su “Acciaio e durabilità”. 
La zincatura a caldo è stata trat-
tata ampiamente, seppure as-
sieme ad altri trattamenti protet-
tivi. La copertina posteriore del 
quaderno reca la pagina pubbli-
citaria di Associazione Italiana 
Zincatura. 
 

È trascorso il primo triennio di ap-
plicazione del marchio registrato 
HiQualiZinc di AIZ. 
Il marchio di qualità è stato pro-
mosso sia da AIZ, in tutti gli eventi 
che l’ hanno riguardata, che dalle 
aziende aderenti.  
Il 2018 ha visto i primi ordini di zin-
catura con la specifica del mar-
chio HiQualiZinc, a riprova di 
quanto sia apprezzato da profes-
sionisti e costruttori. 
 

Lo sviluppo di HiQualiZinc 

Attività in collaborazione con 
Fondazione Promozione Acciaio 
 

- Varese, il 22 febbraio 2018; 
- Verona, il 15 marzo 2018; 
- Genova, l’ 11 settembre 2018. 
 

L’ esperienza, estremamente 
positiva, ha determinato la deci-
sione di partecipare ad un fitto 
programma di eventi per il 2019 
con la collaborazione degli as-
sociati di AIZ. 
 



 

 

Intergalva2018 
 i premi Global Galvanizing 

Award.  
Professori da varie università 
coinvolte hanno relazionato, tra 
l’ altro, sulla applicazione della 
zincatura a caldo nei ponti sia 
stradali che ferroviari, con parti-
colare attenzione al comporta-
mento a fatica dell’acciaio zin-
cato e sulla migliorata resistenza 
al fuoco delle strutture per effetto 
della zincatura, due argomenti 
con ripercussioni positive sul 

L’edizione di Intergalva2018, 
che si è tenuta a Berlino nei 
giorni 17-22 giugno, è stata la 
più partecipata di sempre: più di 
700 delegati ed altre 300 pre-
senze da 60 Paesi, hanno po-
tuto approfittare di interessanti 
relazioni su argomenti chiave 
durante la conferenza e di col-
loqui fruttuosi nei circa 3.000 m2 
di area espositiva. Durante In-
tergalva sono stati anche confe-
riti, agli architetti partecipanti, 

Applicazione della zincatura nei ponti 
Un mercato potenziale per la zincatura a caldo 
 Le conferme ottenute per i giunti 

ad attrito hanno portato ad inglo-
bare nella versione recente-
mente pubblicata della norma 
EN 1090-2 di una tabella speci-
fica. Per la resistenza a fatica gli 
esperti sono concordi nel rite-
nere che l’ acciaio zincato possa 
essere usato in sicurezza per 
questa applicazione. 
La zincatura a caldo per le sue 
proprietà di durabilità e resi-
stenza è l’ ideale per le esigenze 
di riduzione al minimo degli inter-
venti di manutenzione di queste 
opere strategiche. 
 

Un’ intera sessione della confe-
renza Intergalva2018 è stata 
dedicata alla zincatura dei 
ponti. Hanno relazionato acca-
demici delle università di Dort-
mund, Duisburg e Darmstadt, i 
tecnici dell’ Istituto Tedesco per 
la Costruzione in Acciaio e delle 
Associazioni Giapponese ed 
Americana. Per aprire questo 
nuovo mercato, gli studi si sono 
focalizzati sul comportamento 
dei giunti ad attrito, dei giunti di 
dilatazione e sugli effetti della 
zincatura sulla resistenza a fa-
tica dell’ acciaio.  

mercato.  
Si è parlato anche di recupero 
dell’acido, effetto di elementi vari 
sul bagno di zincatura, analisi di 
sostenibilità ambientale ed eco-
nomica, mercato della zincatura e 
dello zinco. 
EGGA dà appuntamento ai pros-
simi eventi, all’ Assemblea che si 
terrà ad Anversa tra l’11 ed il 13 
giugno 2019 e alla prossima edi-
zione di Intergalva che avrà luogo 
in Italia. 

L’equipe del Prof. Mensinger 
dell’Università Tecnica di Monaco 
(Germania) ha provato con la sua 
sperimentazione che la zincatura 
a caldo può migliorare la resi-
stenza al fuoco dell’ acciaio senza 
ulteriore protezione, fino ad otte-
nere un valore di resistenza 
senza crollo notevole, in via di 
convalida dalle autorità tedesche. 
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La zincatura aumenta 
la resistenza al fuoco 
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Continua il processo di revi-
sione della norma di settore EN 
14713-2 (per la parte 1 la revi-
sione è terminata nel 2017), iter 
che porterà una completa tra-
sformazione del testo e delle 
immagini per renderla in linea 
con le esigenze attuali. 
Le principali novità saranno una 
più chiara definizione degli in-
tervalli di reattività degli acciai, 
una maggiore chiarezza nelle 
indicazioni per le predisposi-
zioni necessarie per ottenere i 
migliori rivestimenti con partico-
lare attenzione alla grafica.  
Rispetto al passato ci saranno, 
per la prima volta, linee guida 
per la dimensione dei fori e una 
maggiore chiarezza per quanto 
riguarda, per esempio, punti di 
aggancio, influenza dei processi 
di taglio, effetto delle condizioni 
superficiali.   
Si spera di poter portare a com-
pimento la revisione entro il  
2019. 

Classificazione del piombo  
Inserimento tra le sostanze SVHC 
 

 abbiamo parlato nelle nostre 
Assemblee dei Soci. 
Se, alla fine del processo di va-
lutazione in corso, effettiva-
mente fosse richiesta una auto-
rizzazione e si andasse verso 
una sunset date, ci potrebbero 
essere impatti più forti sul pro-
cesso di zincatura a caldo per la 
possibilità di aggiungere il 
piombo nel bagno. Potrebbero 
essere accelerate anche le riper-
cussioni circa l’ esposizione dei 
lavoratori. Aggiornamenti ulte-
riori saranno disponibili per i soci 
durante il corso del 2019.  

Dopo la classificazione del 
piombo come sostanza tossica 
per la riproduzione umana, en-
trata in vigore definitiva l’ 1 
marzo 2018, le autorità compe-
tenti della UE hanno deciso di 
inserirlo nell’ elenco delle so-
stanze SVHC (di elevata preoc-
cupazione) e lo hanno intro-
dotto nella Candidate List per 
l’Autorizzazione secondo il re-
golamento REACH. 
Sulle conseguenze per gli arti-
coli zincati, per l’utilizzo nel ba-
gno di leghe di zinco secondario 
e per il riciclo di matte e ceneri, 

Molte le criticità che hanno ac-
compagnato la revisione della 
EN 1090-1 nell’arco del 2018. L’ 
impianto generale della norma-
tiva (in quanto armonizzata, fon-
damentale per la marcatura CE 
delle strutture in acciaio) è stato 
a rischio, dal momento che la 
Commissione UE desidera un 
drastico cambiamento verso una 
normativa più chiaramente di 
mercato e totalmente separata 
(ed indipendente) dalla parte tec-
nica EN 1090-2. In particolare, la 
norma ha dovuto essere più pre-
cisamente ristretta alle richieste 
del mandato e focalizzata sull’ in-
dicazione delle caratteristiche 
essenziali connesse con la capa-
cità di sostenere carichi (load 
bearing capacity). 
La durabilità sarà indicata in DoP 
- Dichiarazione delle Prestazioni 
in quanto durabilità di questa ca-
pacità di sostenere carichi. Per 
quanto riguarda la zincatura a 
caldo, la bozza attuale (a sca-
denza il 26 gennaio 2019) pro-
pone che la durabilità dei manu-
fatti zincati sia valutata control-
lando solo che sia rispettata la 
EN ISO 1461, con alla base la di-
chiarazione di conformità previ-
sta da tale normativa. Ciò, senza 
che ci sia alcuna necessità di ap-
pesantimenti burocratici tipo la 
certificazione o l’ implementa-
zione di un sistema di FPC – 
Controllo di Produzione di Fab-
brica, sovrabbondante per la zin-
catura a caldo e per gli altri trat-
tamenti protettivi. 
Non siamo sicuri che la battaglia 
per vedere confermato questo 
semplice principio sia ancora 
vinta, ma sicuramente questo 
passaggio lascia ben sperare. 

Marcatura CE e Durabilità 
Il futuro della EN 1090-1 

Principali aggiornamenti su normative tecniche del  2018 
Revisione EN ISO 14713-2 Pubblicazione EN 1090-2 Pubblicazione EN 10348-2 
 Costruzione in Acciaio Tondino zincato 

  Terminata la revisione della EN 
1090-2, dopo più di cinque anni 
di discussioni a tratti burrascose 
per i trattamenti superficiali e la 
zincatura a caldo, in particolare. 
Evitato il sovrabbondante sche-
ma di  regole proposto dai tede-
schi, che avrebbe fatto somi-
gliare la norma al DASt Richtlinie 
022. Resta il riferimento alla EN 
ISO 1461 ed alla EN ISO 14713-
2 per quanto riguarda le caratte-
ristiche della zincatura a caldo e 
le predisposizioni che il costrut-
tore deve adottare.  
Rispetto alla versione prece-
dente c’è una migliore compren-
sione dei requisiti da richiedere. 
Inoltre, nella tabella dedicata ai 
fattori di frizione per i giunti di at-
trito, abbiamo ottenuto l’ indica-
zione di valori che escludono il 
ricorso alle misurazioni dirette 
che costituivano un impedi-
mento all’ adozione della zinca-
tura per importanti applicazioni. 

In arrivo la pubblicazione della 
norma europea sulle armature 
zincate per calcestruzzo, EN 
10348-2, prevista per inizi di 
gennaio 2019. 
 
AIZ e UNSIDER presenteranno 
questo  nuovo importante stan-
dard in un seminario ad hoc che 
si terrà il giorno 1 febbraio 2019 
nella sede UNSIDER di Milano. 
Sono invitati i soci delle due as-
sociazioni.    

Continua l’ attività di ricerca sull’ 
applicazione della tecnologia 
delle membrane per il recupero 
degli acidi di decapaggio. 
Il progetto, finanziato dalla UE, e 
presentato durante Inter-
galva2018 vede impegnate di-
verse università europee, tra cui 
l’ Università di Palermo e diverse 
aziende europee, tra cui l’ asso-
ciata Tecnozinco. AIZ è impe-
gnata per fornire sostegno con 
dati statistici di settore e per l’ at-
tività di disseminazione.  
Aggiornamenti ulteriori alla pros-
sima assemblea dei soci. 
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REWACEM 
Un progetto di ricerca per il 
recupero degli acidi 

Architettura e costruzioni 
in acciaio zincato 

 
www. zincatura.it 

 
La rivista  

Zincatura A Calco 
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ATTIVITÀ IN PROGRAMMA PER IL 2019 
 

Eventi in collaborazione con Infoprogetto/Action Group 
Prevista la partecipazione di AIZ a 28 convegni nel 2019 

 
AIZ avrà a disposizione la possi-
bilità di presentare la zincatura a 
caldo ed il marchio relativo Hi-
QualiZinc ai professionisti che 
presenzieranno, nonché di distri-
buire materiale editoriale e ri-
spondere alle domande di ap-
profondimento. 
L’iniziativa Infoprogetto è, ormai 
ben consolidata ed offre un ser-
vizio che riscuote, per ogni 
evento, l’apprezzamento di cen-
tinaia di professionisti, che par-
tecipano entusiasti. 
Per AIZ la partecipazione ad un 
tale numero di eventi, assieme 
alle altre iniziative in programma 
per l’anno 2019, è uno sforzo no-
tevole, per il quale occorre il so-
stegno del maggior numero pos-
sibile di soci. Si ritiene ragione-
volmente di poter contattare non 
meno di 5.000 progettisti. 

L’Assemblea dei Soci di AIZ ha 
deciso per il 2019 un piano di 
collaborazione con la Action 
Group, nell’ ambito dell’ inizia-
tiva Infoprogetto, con cui ven-
gono organizzati eventi forma-
tivi accreditati dai Consigli Na-
zionali degli Architetti, degli In-
gegneri, dei Geometri e dei Pe-
riti Industriali, secondo un ca-
lendario molto fitto di impegni 
(vedi tabella a fianco). Ogni So-
cio di AIZ (o raggruppamento 
volontario di Soci) avrà la possi-
bilità di sponsorizzare eventi 
nelle zone che riterrà di inte-
resse strategico per il mercato 
della zincatura. 
Questo schema operativo la-
scia prevedere per il prossimo 
anno la possibilità di parteci-
pare a 28 seminari con coper-
tura nazionale quasi integrale. 
	

Il contratto nazionale del settore 
metalmeccanico siglato nel 
2016 prevede che nel trienno 
2017-2019 i lavoratori a tempo 
indeterminato accedano alla 
formazione continua per un to-
tale di 24 ore di corsi che pos-
sono essere organizzati, oltre 
che da enti di formazione legal-
mente riconosciuti, direttamente 
dall’azienda. 
AIZ intende fornire ai propri 
associati gratuitamente, con-
tributi multimediali per per-
corsi formativi aziendali. 
I temi, già comunicati ai soci du-
rante l’Assemblea d’autunno, 
saranno resi fruibili via web in 
modo da poter essere utilizzati 
con la massima flessibilità. 
Si tratterà, ad esempio, della 
contabilità industriale, della in-
terpretazione e comparazione 
delle norme di settore di veri isti-
tuti italiani ed internazionali, 
della gestione di varie fasi della 
produzione. 

	

Corsi di formazione continua 
24 di formazione continua secondo CCNL dei metalmeccanici 

 
A seguire i titoli dei corsi, sia per operai che per impiegati e quadri: 
 
- Principi di Contabilità Industriale; 
- Applicazione delle Norme Tecniche di Settore; 
- Fondamenti di Scienza della Corrosione e Sistemi Protettivi:  

Efficacia e Vantaggi della Zincatura a Caldo; 
- Zincatura a Caldo-Marcatura CE e Normative Europee; 
- Comparazione tra Norme ISO / CEN ed ASTM; 
- Portata del Filo di Ferro e Tecniche di Legatura; 
- Gestione dei Rifiuti di zincheria; 
- Chimica dei Decapaggi; 
- Rischi e Responsabilità nel Carico e Scarico dei Mezzi di Terzi; 
- Disciplinare del Marchio HiQualiZinc 

 

AIZ sta partecipando attiva-
mente al Gruppo Infrastrutture 
di Fondazione Promozione Ac-
ciaio. Il lavoro è commissionato 
da ANAS per giungere alla ste-
sura di un documento tecnico che 
sia di riferimento in ANAS per l’ 
utilizzo dell’ acciaio nella manu-
tenzione dei ponti. Il testo con-
templerà la sostituzione delle 
campate di cemento armato, 
sfruttando le proprietà e la versa-
tilità dell’acciaio. Il compito è di 
fornire veri e propri esempi 
progettuali e, nel contempo, in-
dicare i sistemi di protezione 
dalla corrosione. Quest’ ultimo 
aspetto sarà trattato da AIZ, il cui 
compito non si ferma alla sola 
zincatura ma dovrà anche circo-
stanziare l’ applicabilità degli 
altri materiali (ad esempio il 
CorTen). 
L’ ultimazione del quaderno è 
prevista per i primi mesi del 2019.  

Quaderno Tecnico ANAS 
Manutenzione e sostituzione 
dei ponti 
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14-feb MONZA
28-feb PADOVA
05-mar VARESE
04-lug VENEZIA
28-mar BERGAMO
04-apr FIRENZE
18-apr TORINO
16-apr BOLOGNA
30-mag VERONA
21-mag MILANO	*
21-nov MILANO	*
14-mag SALERNO
07-ott ROMA
06-giu TREVISO
13-giu COMO
18-giu BARI
02-apr UDINE
02-lug TRENTO
09-lug MANTOVA
24-set PALERMO
01-ott L'AQUILA
03-ott BRESCIA
22-ott GENOVA
31-ott FOGGIA
19-nov CASERTA
05-nov NAPOLI
12-nov VICENZA
26-nov PARMA
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Anche per l’ edizione 2019, AIZ 
sarà presente assieme a Fon-
dazione Promozione Acciaio a 
MADE EXPO, la manifesta-
zione del settore delle costru-
zioni in programma a Milano 
Fiera di RHO dal 13 al 19 
marzo. 
AIZ co-sponsorizza, insieme ad 
altri soci di FPA, un’ area espo-
sitiva di 160 mq, il cui tema que-
sta volta sarà la semplicità rea-
lizzativa della costruzione in 

Nuovi mercati e nuove prospettive 
per la zincatura a caldo nel 2019 
 l’adeguamento delle normative. 

Anche le ricerche effettuate sulla 
resistenza a fatica dell’acciaio 
zincato possono fornire le con-
ferme sperate per l’applicazione 
della zincatura nel campo dei 
ponti, la cui durabilità costituisce 
un problema di grande attualità. 
AIZ è in contatto con il Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici, 
con il quale sta anche intrapren-
dendo una collaborazione per in-
serire più chiaramente nelle nor-
mative l’esigenza di protezione 
dalla corrosione affidabile e du-
ratura, come solo la zincatura a  

L’attività accademica sul com-
portamento dell’acciaio zincato 
a caldo sviluppatasi nel 2018 ha 
posto le basi per attività di svi-
luppo sia in ambito nazionale 
che europeo.  
Le ricerche che hanno confer-
mato l’aumento della resistenza 
al fuoco delle strutture in acciaio 
per il solo effetto dell’applica-
zione della zincatura a caldo, 
comportano la possibilità che 
ciò sia recepito a livello nazio-
nale. AIZ si adopererà perché 
gli esperti e le autorità compe-
tenti siano informate per 

Metalliche”. Ci saranno i migliori 
progettisti e accademici del 
mondo della costruzione in ac-
ciaio. 
 
Saranno celebrati i 70 anni della 
fondazione della rivista storica 
delle costruzioni in acciaio, “Co-
struzioni Metalliche”. 

Attività in collaborazione con CTA 
Congresso  del Collegio dei Tecnici dell’ Acciaio 2019  

 pubblico degli utenti, che nei 
confronti dei soci, per i quali sarà 
arricchito di contenuti riservati. 
Si integreranno tra di loro in ma-
niera ottimale anche gli altri siti 
di AIZ, quello della rivista “Zinca-
tura A Caldo” e del marchio HQZ 
- HiQualiZinc. 
Sul fronte dell’editoria, AIZ in-
tende effettuare una revisione 
profonda delle sue pubblicazioni 
più importanti. La monografia 
“Zincatura A Caldo”, che in pas-
sato ha svolto una funzione 
ibrida di testo promozionale e 
tecnico, assumerà un carattere 
prettamente divulgativo con 
 
 

Il sito web di AIZ, verrà rinno-
vato nel 2019, per renderlo più 
adatto agli schemi comunicativi 
attuali ed alle esigenze dell’as-
sociazione. Ha, infatti, delle rigi-
dità che non sempre hanno per-
messo la fruizione desiderata. Il 
nuovo sito sarà progettato per 
tenere conto sia di esigenze 
promozionali ma anche orga-
nizzative. Dovrà, inoltre, meglio 
contenere i messaggi di carat-
tere istituzionale di AIZ. Ad 
esempio, se ne farà uno stru-
mento di registrazione on-line 
per la partecipazione a iniziative 
a vario titolo di AIZ, sia nel 
 

maggiore spazio dedicato alle ap-
plicazioni ed alla descrizione delle 
potenzialità della zincatura a 
caldo. Gli aspetti tecnici saranno 
approfonditi nel “Manuale di 
Buone Pratiche” che ospiterà an-
che i temi relativi al sistema du-
plex. 
Il 2019 sarà volto al rinnovamento 
degli strumenti di marketing. È, in-
fatti, in corso la produzione di una 
presentazione sulla zincatura che 
sarà resa pubblica sul sito, oltre 
ad essere utilizzata durante i con-
vegni ed i molteplici eventi in pro-
gramma. 
 
 
   

AIZ e Fondazione Promozione Acciaio 
MADE EXPO – Milano 13-19 marzo 2019 

 acciaio, testimoniata attraverso 
l’esposizione nello stand di un 
vero e proprio modulo abitativo 
in acciaio zincato a caldo. 
La manifestazione è parte della 
collaborazione tra AIZ ed FPA, 
che comprenderà anche la com-
presenza a numerosi convegni e 
seminari e la consueta sinergia 
per la normativa sulla costru-
zione e sostenibilità dell’ acciaio 
e dell’ acciaio zincato. 

caldo può assicurare. 
Per questo fine, sarà sicuramente 
fondamentale l’apporto scientifico 
determinato dalla ricerca con-
dotta dall’ Università Politecnica 
delle Marche per la valutazione 
della durabilità della zincatura a 
caldo. 
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AIZ sponsorizzerà, come di con-
sueto, il Congresso del Collegio 
dei Tecnici dell’ Acciaio che, per 
la sua XXVII edizione si terrà a 
Bologna dal 3 al 5 ottobre 2019 
presso Palazzo Re Enzo. Il titolo 
della manifestazione sarà “Ri-
cerca, Progettazione e Industria: 
i nuovi orizzonti delle Costruzioni 


