
Verbale Assemblea dei Soci 
24/05/2019 

Splendid Hotel La Torre 
Mondello (Palermo) 

 
Alle ore 9.30, il Presidente di Associazione Italiana Zincatura, 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 11, 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. 
Si discute il seguente ordine del giorno come da convocazione: 
 

1. Approvazione del verbale del 8 novembre 2018 
2. Approvazione Bilancio 2018 

a. Relazione del C.D. 
b. Relazione dei Revisori Contabili 

3. Nuove Norme Tecniche ANAS 
4. Attività di Marketing 

a. Convegni “Infoprogetto” 
b. Made Expo 2019 
c. Convegno Camera di Commercio Milano 
d. Assemblea CTA 
e. Convegni in Collaborazione con Associati 
f. Nuova Monografia “Zincatura a Caldo” 
g. Prossima riedizione “Manuale di Buone Pratiche” 
h. Nuovo Sito WEB 

5. Aggiornamenti tecnici 
6. Corsi di Formazione per Associate 
7. Edizione “Guida al collaudo della zincatura a caldo” 
8. Varie ed eventuali 

 
Il Presidente preliminarmente all’inizio dei lavori dell’Assemblea invita i presenti a raccogliersi in un minuto di silenzio 
in memoria dell’Ing. Igino Nizzola e dell’Ing. Livio Veronesi, recentemente venuti a mancare a un mese di distanza 
l’uno dall’altro. Due uomini di grande talento, professionalità e signorilità a cui l’Associazione deve molto per i loro 
contributi alla sua crescita in termini di rilevanza, prestigio e livello tecnico. Resteranno per sempre nel cuore di chi ha 
avuto la fortuna e l’onore di conoscerli professionalmente e come amici, per la loro levatura ed autorevolezza e per il 
valore umano che li ha sempre contraddistinti. 
Il Presidente, dopo questo commovente e doveroso ricordo, dà inizio alla discussione dei punti all’ordine del giorno. 
 

1. Approvazione del verbale dell’Assemblea Generale dei Soci del 8 novembre 2018 
La bozza di verbale della precedente Assemblea Generale dei Soci di AIZ del 8 novembre 2018 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. Approvazione Bilancio 2018 
a. Relazione del C.D. 

Il Presidente presenta la relazione del Consiglio Direttivo di AIZ sul bilancio 2018, illustrando analiticamente le varie 
poste di bilancio ed il comparativo budget/consuntivo tramite la consueta presentazione che i presenti possono seguire 
anche dai prospetti di dettaglio loro distribuiti.  
Il Presidente si sofferma in particolare nell’illustrare la parte dei costi sostenuti nell’esercizio 2018 afferenti allo sviluppo 
del progetto di ricerca ReWaCem, finanziato dalla UE, di cui € 47.801,79 per costi del personale e € 32.458,52 per costi 
per trasferte e spese generali. Tali costi sono stati coperti facendo ricorso al “Fondo Ricerca ReWaCem”. Detto fondo, 
nell’esercizio corrente si è, per altro, incrementato di € 19.988,75 incassati per un ulteriore stato di avanzamento del 
progetto. Come risultato di queste scritture contabili, il “Fondo Ricerca ReWaCem” ha una consistenza finale di € 
21.665,84.  
L’anno sociale 2018 chiude con un avanzo di gestione pari ad € 88.024,67 che il CD propone di girocontare al “Fondo 
Rischi Generici” che, in conseguenza di ciò, ha una consistenza complessiva di € 129.832,90. 



b. Relazione dei Revisori Contabili 
Il Presidente invita il Sig. Bonati, nella qualità di Revisore dei Conti, a presentare la relazione del Collegio dei Revisori.  
Il Sig. Bonati, rifacendosi alla relazione redatta e consegnata a tutti i presenti, illustra a sua volta i risultati delle verifiche 
effettuate presso AIZ e la concordanza delle stesse con il bilancio presentato.  
Alla luce di quanto esaminato e relazionato, il Collegio esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio dell’anno 
2018 così come redatto dal Consiglio Direttivo.  
 

c. Approvazione  
Dopo aver chiesto se, da parte dei presenti, ci sono richieste di chiarimento o ragioni ostative all’approvazione del 
bilancio, Il Sig. Ricciolino pone ai voti, per alzata di mano, l’approvazione del bilancio dell’anno 2018. L’Assemblea 
approva all’unanimità non essendovi né contrario né astenuti.  
 

3. Nuove Norme Tecniche ANAS 
A causa delle preoccupazioni emerse nel corso del 2017 sullo stato in cui versano i ponti, quindi ancora prima che i fatti 

eclatanti di Genova rendessero il problema ancora più impellente, ANAS aveva richiesto la collaborazione di Fondazione 

Promozione Acciaio per la redazione di una linea guida per l’utilizzo dell’acciaio nella loro manutenzione e, in particolare, 

nel caso della sostituzione degli impalcati in cemento armato precompresso con strutture d’acciaio sostenute dagli stessi 

piloni. Dato lo stato di degrado in cui versano molte migliaia di queste opere in Italia, si prevede che la linea guida che 

si sta sviluppando, comporterà un notevole incremento di mercato in un settore in cui la zincatura non è mai stata presa 

in considerazione in maniera sistematica come suggerisce il testo in elaborazione. 

La bozza attuale del documento è ormai definitiva e verrà consegnata ad ANAS a breve. Il gruppo di lavoro, di cui AIZ è 

parte dalla prima ora, ha infatti sviluppato il quaderno tecnico fornendo anche indicazioni relative alla protezione dalla 

corrosione ed alla durabilità dei materiali quali zincatura a caldo, verniciatura e acciai autopatinabili (tipo CorTen). Il 

capitolo relativo è stato curato da AIZ che ha messo in evidenza le differenze prestazionali e le diverse condizioni di 

applicabilità dei sistemi protettivi e degli acciai autopatinabili, rispetto alla zincatura a caldo. È la prima volta che in un 

documento tecnico di ANAS vi è l’indicazione della zincatura a caldo per la protezione di strutture dei ponti, che potrà 

essere inserita come specifica nei capitolati. Ciò costituisce un indiscutibile successo anche per la considerazione 

dell’impatto sul mercato generale in termini di marketing di una tale decisione da parte di un ente di tale importanza 

nazionale. 

Il quaderno tecnico dovrà essere adottato entro fine maggio 2019 e pubblicato entro settembre 2019. 

4. Attività di Marketing 
a. Convegni “Infoprogetto”  

Ai convegni “Infoprogetto”, organizzati da Action Group, cui AIZ ha deciso di partecipare, con il contributo 
fondamentale e volontario di gran parte degli associati, per questa prima parte dell’anno 2019, ovvero quelli tenutisi 
a Monza, Padova, Varese, Bergamo, Udine, Firenze, Bologna, Torino, Salerno e Milano, hanno partecipato circa 2100 
tra Architetti, Ingegneri, Geometri e Periti. E’ da segnalare l’interesse vivo per la zincatura che i professionisti hanno 
mostrato nel corso dei convegni, ponendo molti quesiti ed interagendo con i relatori. Il desk di AIZ, costantemente 
presidiato da esperti dell’Associazione è stato uno dei più frequentati per richieste di approfondimento da parte dei 
partecipanti ai convegni. L’intervento di un’ora alla sessione congressuale è stato sempre molto apprezzato, 
mostrando alti indici di gradimento nella rilevazione di Action Group e risultando spesso il più votato nei sondaggi. 
L’impegno di risorse dell’Associazione, il contributo di sponsorizzazione dei Soci e la dedizione del personale sono 
ripagati dal successo dell’iniziativa che continuerà con la copiosità degli eventi ancora in programma fino a fine anno. 
Location per i prossimi eventi saranno Verona, Treviso, Brescia, Como, Roma, Bari, Genova, Trento, Foggia, Venezia, 
Napoli, Mantova, Vicenza, Palermo, Milano e Parma, cui si prevede di mantenere costante il buon risultato sia a livello 
di partecipazione che di interesse, visto che “Infoprogetto” è una iniziativa consolidata da qualche anno. 
 

b. Made Expo 2019 
Anche in occasione dell’edizione 2019 di Made Expo che ha avuto luogo dal 13 al 16 marzo u.s. nei padiglioni della 
Fiera di Milano, Fondazione Promozione Acciaio ha organizzato la sua partecipazione in collaborazione con i soci, 
progettando un notevole spazio espositivo. AIZ ha partecipato all’iniziativa insieme ad altri partner quali Arvedi, 
Arcelor, Dalmine ecc. Lo stand di grandi dimensioni, è stato realizzato sul tema “LA CASA DELLA COSTRUZIONE IN 
ACCIAIO”. Lo spazio espositivo di 160 mq ha accolto iniziative ed eventi promozionali con interventi di relatori 
riconosciuti che hanno supportato l’azione divulgativa di FPA. Il Presidente di AIZ ha partecipato all’iniziativa, con una 
tavola rotonda sulla durabilità che è stata seguita con interesse da un certo pubblico di visitatori. Del resto a fare 
pubblicità alla zincatura c’era il fatto che la casa stilizzata nello spazio espositivo fosse realizzata in acciaio zincato.  



c. Convegno Camera di Commercio Milano 
Il convegno INFRACORR 2019, comprensivo di conferenza ed esposizione, avrà luogo il 28 maggio presso il Palazzo 
Turati a Milano. Avrà come tema la durabilità delle opere infrastrutturali per mezzo dei vari sistemi protettivi 
applicabili e tratterà anche della resistenza delle strutture in acciaio al fuoco. L’ing. Pernice terrà una relazione di venti 
minuti sui vantaggi dell’utilizzo della zincatura a caldo in termini di resistenza alla corrosione e durabilità, e presenterà 
i risultati dello studio dell’Università di Monaco che attribuiscono alla zincatura a caldo una funzione protettiva 
durante gli incendi, valutabile in un incremento aggiuntivo di 30min alla resistenza al fuoco. 
 

d. Assemblea CTA 
Il XXVII Congresso del Collegio dei Tecnici dell’Acciaio si terrà a Bologna, a Palazzo Re Enzo, dal titolo “Ricerca, 
Progettazione e Industria: i nuovi orizzonti delle Costruzioni Metalliche”. Il Congresso CTA si svolgerà nelle giornate 
del 3 e 4 Ottobre e, a seguire, una sessione speciale a carattere formativo nella giornata del 5 Ottobre. 
AIZ, rinnovando il proprio tradizionale impegno, parteciperà come sponsor e presenterà ai progettisti presenti una 
relazione nel corso dell’Assemblea, oltre a distribuire il materiale divulgativo sia ai partecipanti al congresso che ai 
professionisti iscritti alla giornata di convegno presso l’Università di Bologna, che concluderà l’evento. 
 

e. Convegni in Collaborazione con Associati 
AIZ ha partecipato in questa prima metà di anno ad alcune iniziative organizzate da Associati: il gruppo Giambarini l’11 
aprile u.s. ha invitato AIZ al workshop sulla durabilità dell’acciaio “Progettare e riqualificare” a Verona. 
La soc. Cappello group il 17 maggio u.s. ha invitato AIZ a partecipare al seminario “Progettare per proteggere l’acciaio 
dalla corrosione” da loro organizzato a Ragusa. In entrambi i casi gli interventi di AIZ si sono incentrati sulla promozione 
generale della zincatura a caldo, delle sue caratteristiche di protezione, durabilità e sostenibilità. 
 

f.  Nuova monografia “Zincatura a Caldo” 
Il Consiglio Direttivo, approfittando dell’esaurimento delle copie a disposizione della monografia “Zincatura a Caldo”, 
ha deciso che sia effettuata una revisione dei mezzi divulgativi a disposizione, separando definitivamente gli obiettivi 
della monografia da quelli del manuale di buone pratiche. La monografia sarà revisionata in modo da essere 
eminentemente divulgativa e rivolta al marketing con molte illustrazioni di casi applicativi e un approccio più 
discorsivo. È già pronta una primissima bozza che va rivista con attenzione. Si cercherà di ottenere un testo definitivo 
per la stampa in tempi ragionevoli compatibilmente con la ristrettezza delle risorse umane e l’impegno notevole già 
sostenuto in fatto di tempo a disposizione con le altre iniziative di marketing in corso e specialmente con lo sforzo 
dedicato ai Convegni “INFOPROGETTO”. Registriamo e ringraziamo la società Metalsider2 per la disponibilità che ha 
già accordato alla sponsorizzazione delle stampe. 
 

g. Prossima riedizione “Manuale di Buone Pratiche” 
A seguito dei numerosi convegni, le scorte del Manuale si stanno assottigliando. A differenza delle monografie, sono 
comunque disponibili in numero sufficiente per le esigenze dei prossimi mesi. Ciò nonostante, appena sarà possibile 
si procederà ad una riedizione con intervento sui contenuti in linea con quanto appena affermato nel punto 
precedente dell’OdG. 
 

h. Nuovo Sito WEB 
Procede il lavoro di rinnovo del sito web di AIZ. Si sta provvedendo a riorganizzarlo nelle aree tematiche per renderlo 
più adatto alla promozione attraverso una migliore pubblicazione di casi applicativi e di pubblicizzazione degli eventi 
AIZ. Verranno rimosse tutte le rigidità attuali che non lo rendono adatto alle esigenze di AIZ nel suo formato attuale.  
 

5. Aggiornamenti tecnici 

Novità su resistenza al fuoco delle strutture in acciaio zincato a caldo: 
Durante l’assemblea dello scorso 8 novembre 2018 AIZ ha informato i Soci che l’equipe del Prof. Mensinger 
dell’Università Tecnica di Monaco (Germania) ha presentato durante Intergalva 2018 uno studio che afferma che la  
zincatura a caldo può migliorare la resistenza al fuoco dell’acciaio senza ulteriore protezione, fino ad ottenere un 
valore di 30mim aggiuntivi. La ragione principale per cui questo avviene è data dalla riduzione dell’emissività della 
superficie dello zinco che diviene circa la metà di quella dell’acciaio non protetto. Anche solo il riconoscimento di 
15min può essere importante dal momento che per alcune strutture (per esempio per i parcheggi in acciaio) si sta 
pensando di consentire la progettazione ingegneristica abbinata ad una resistenza di 15min aggiuntivi. AIZ è in 
contatto con il prof. Nigro, riferimento nazionale per la revisione della parte di resistenza al fuoco degli eurocodici, 
per concordare con lui le azioni da intraprendere e i necessari approfondimenti tecnici. 
 
 



Revisione delle Bref per la zincatura a caldo: correzione dei questionati e prima bozza: 
Molte attività sono state condotte per la raccolta di ulteriori informazioni dagli impianti che hanno fornito dati durante 
la fase di raccolta dei questionari. AIZ ha contribuito contattando gli impianti del campione interessati alla revisione 
ha inoltre partecipato alla riunione ad hoc a Bruxelles del gruppo EGGA, tenutasi l’8 gennaio 2019, nella quale è stata 
concordata la posizione dell’industria. AIZ ha partecipato al workshop della Commissione come parte della 
delegazione del Ministero dell’Ambiente.  
AIZ ed EGGA stanno analizzando la bozza del nuovo Bref riguardo i limiti, le prestazioni ambientali indicate e le possibili 
criticità nell’applicazione delle BAT.Un file preliminare con i primi commenti è stato inviato al Ministero dell’Ambiente 
che per conto dell’Italia segue i lavori di Siviglia. Questa fase di consultazione finirà il 6 giugno prossimo. 
 
Norma UNI EN 10348 – 2 su tondino zincato: 
Dopo un iter molto travagliato e una gestazione durata più di dieci anni, è stata pubblicata la norma EN 10348-2 La 
norma riguarda le barre tagliate e sagomate. Prossimamente lo scopo verrà allargato a tutti i tipi di barre. È stata 
presentata con un seminario in sede UNSIDER il 1febbraio 2019 ce è stato aperto agli zincatori associati di AIZ. in quella 
sede, la norma è stata illustrata nel dettaglio, se ne è analizzato il testo e riassunte le tappe fondamentali per la sua 
pubblicazione. La norma, ancorché non perfetta, è un importante passo avanti nella possibilità di applicazione della 
zincatura. 
 
Revisione delle norme di settore: 
- EN ISO 14713-2: Procede speditamente la revisione della norma. La riunione di Roma del 20 novembre 2018 ha 
prodotto un passo avanti significativo nel processo di revisione. La nuova bozza DIS è al voto degli istituti nazionali di 
normazione. Se verrà approvata senza commenti tecnici potrà passare direttamente allo stadio finale ed essere avviata 
alla pubblicazione. Il voto con il contributo positivo dell’Italia si conclude il 19 maggio 2019. Un meeting conclusivo è 
previsto per il 18 giugno 2019, quando si spera di dover solo mettere a posto il testo dal punto di vista editoriale. Se 
tutto procede come previsto, la pubblicazione della norma dovrebbe avvenire agli inizi del 2020. 
- EN ISO 1461: È prevista per la prima metà del 2020 l’inizio della revisione della norma EN ISO 1461.  

 
6. Corsi di Formazione per Associate 

La mole degli attuali impegni della struttura di AIZ ha rallentato la produzione dei filmati con cui si intendeva fornire 

dei contributi per i corsi di formazione di 24 ore previsti dal CCNL del settore metalmeccanico. È comunque previsto 

di organizzarne un modulo di 1 ora sulle questioni ambientali, per poi registrare altri video su gestione qualità, 

normative e metallurgia della zincatura a caldo. Occorre considerare che, date le risorse a disposizione i filmati 

verranno autoprodotti da AIZ che provvederà alla loro registrazione e montaggio come prima esperienza. Nella 

produzione dei filmati AIZ, oltre a realizzarne autonomamente, si avvarrà anche della collaborazione di esperti come 

gli Ing. Ceglie e Francesca ed il prof. Fratesi.  

 
7. Edizione “Guida al collaudo della zincatura a caldo” 

Di recente è stato costituto un gruppo di lavoro che si interesserà di elaborare una linea guida intesa alla valutazione 
della conformità normativa e delle difettosità della zincatura, tesa alla informazione dei tecnici che effettuano i 
collaudi e l’accettazione del prodotto zincato. Il lavoro proseguirà nel corso del 2019. 
 

8. Varie ed eventuali 
Panoramica sul Mercato della Zincatura in Italia nel 2018: Il Presidente commenta i risultati della rilevazione statistica 

effettuata in Italia ed in Europa dalle Associazioni Nazionali e dall’EGGA. Il Presidente commenta i prospetti consegnati 

ai Soci che si allegano al presente verbale. L’Italia è ora il secondo mercato europeo dopo la Germania. Vi è stato un 

recupero nelle costruzioni edili, ed un calo nello stradale. Scende il settore dei servizi, mentre vi è una forte crescita 

in agricoltura e zootecnia. In totale si stima che ci sia stata una lieve crescita confermata da un buon andamento 

percepito per questa prima metà del 2019. Meno confortevoli sono i segnali per l’andamento generale dell’economia 

che sembra risentire negativamente della congiuntura internazionale. È probabile che questo si traduca in un 

rallentamento del mercato della zincatura nel prossimo semestre. 

Assemblea EGGA – Anversa: Il Presidente invita i soci a partecipare numerosi all’Assemblea europea di EGGA che 

quest’anno si terrò ad Anversa nelle Fiandre all’inizio di giugno. Ribadisce l’importanza degli interscambi con gli altri 

zincatori europei e degli aggiornamenti tecnici e scientifici che EGGA, AIZ e le altre associazioni nazionali 

contribuiscono ad offrire ai loro soci durante questi eventi. Il Presidente ricorda a tutti che nel 2021 sarà la volta 

dell’Italia ad ospitare il convegno mondiale Intergalva per la cui organizzazione AIZ sta già collaborando con EGGA. 

Intergalva si terrà a Verona nel giugno 2021. 



Workshop ReWaCEM: Di seguito all’assemblea ci sarà un seminario tenuto in collaborazione con il consorzio 

ReWaCEM e l’Università di Palermo per aggiornamenti sui risultati fin ora ottenuti con il progetto di ricerca che ha 

come scopo il recupero di acido e cloruro ferrico dall’acido di decapaggio esausto attraverso la tecnologia delle 

membrane. 

 

Alle ore 11.30 avendo constatato l’esaurimento della discussione dei punti all’OdG e l’assenza di nuove proposte da 

parte dell’Assemblea, il Presidente dichiara conclusi i lavori dell’Assemblea Generale dei Soci di Associazione Italiana 

Zincatura.  

 

 


