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A PADOVA L’ASSEMBLEA ANNUALE DI AITAL
AITAL ANNUAL ASSEMBLY IN PADOVA
Una scelta sicuramente indovinata quella di Padova per l’appuntamento annuale dei soci
AITAL riuniti in Assemblea.
Seppure fugacemente l’incontro ha consentito infatti a molti
partecipanti di ammirare la città,
nota ai più come sede di una prestigiosa ed antica Università, ma
famosa anche per il suo glorioso
passato artistico, che si è concretizzato con le opere di alcuni tra
i più grandi artisti Italiani, primi
tra tutti Giotto e Palladio.
Registrazione dei partecipanti
Oltre che per la scelta della Città,
anche un forte richiamo al senso
del dovere per importanti decisioni da prendere, come il rinnovo delle cariche sociali dell’associazione, numerosa è stata la
partecipazione dei Soci all’Assemblea ai quali, compiaciuto,
ha rivolto il benvenuto il Presidente uscente Corrado Baroni. Il
Presidente ha anche ringraziato
tutti i relatori esterni che hanno
preso la parola nel corso della
giornata.
I ringraziamenti erano rivolti al
Dr. Muccio e all’ing. Boi, rispettivamente Presidente e Direttore del QUALITAL, per il prezioso
contributo e la piena disponibilità da loro offerta nell’apposito
“Spazio QUALITAL” e agli altri
due relatori, il Sig. Gimelli e l’Ing.
Bertoli, rispettivamente Direttore Generale di UNCSAAL e
Vice Presidente di Confindustria
Metalli. Il Sig. Baroni si è poi soffermato sulla situazione di pesante crisi industriale che dopo
i primi segnali avvisati alla fine
dello scorso anno, è perdurata
e si è intensificata per tutto il
2009 non lasciando intravedere,
almeno nel breve periodo, una
ripresa netta e decisa del mercato. Passando in rassegna i diversi
lavori condotti dall’Associazione
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Registrazione dei partecipanti

The participants’ registration

Partecipanti all’Assemblea

Participants at the meeting

nell’ultimo periodo, il Presidente si è innanzitutto soffermato
sull’attività svolta in ambito redazionale. Ringraziando il QUALITAL e alcune ditte associate
per il loro notevole apporto che
ha reso possibile la pubblicazione sulla rivista OXIT di diverse
relazioni tecniche, ricche di contenuti scientifici, e come al solito, indirizzate particolarmente
alle finiture superficiali, il Sig.
Baroni ha ricordato ai soci che
questa rivista, destinata a oltre
un migliaio di lettori, tutti potenzialmente interessati al nostro lavoro, è gestita totalmente
dall’AITAL e continua ad autofinanziarsi grazie agli spazi pubblicitari riservati alle ditte associate.

Padova: a choice surely guessed
for the annual appointment of
the AITAL partners gathered in
Assembly. Even though fleetingly, the meeting allowed in fact
to many participants to admire
the city, mostly known as center of a prestigious and ancient
University, but famous also for
his glorious artistic past, that
concretized itself with the works
of some among the greatest Italian artists, first of all Giotto and
Palladio.
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Participants’ registration
Not only for the choice of the
City, but also for a strong call to
the sense of duty for important
decisions to be taken, as the as-
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sociation’s social positions’ renovation, it has been numerous
the participation of the partners
at the meeting, to whom the outgoing President Corrado Baroni,
pleased, gave the welcome. The
President also thanked all the
external chairmen who took the
word during the day.
The thanks were turned to Dr.
Muccio and to the Eng. Boi, respectively President and Director
of QUALITAL, for the precious
contribution and the full availability they offered in the special
“QUALITAL space” and to the
other two chairmen, Mr. Gimelli
and Eng. Bertoli, respectively General Manager of UNCSAAL and
Vice-President of Confindustria
Metalli. Mr. Baroni then detained himself on the situation
of heavy industrial crisis that
after the first signals at the end
of last year, still persists and has
intensified itself for the whole
2009 not allowing to glimpse, at
least in the brief period, a clean
and definite resumption of the
market. Passing in review the
different jobs conducted by the
association in the last period, the
President is first of all detained
on the activity turned in the editorial circle.
Thanking QUALITAL and some
firms for their great contribution that has made possible the
publication on OXIT magazine of
different relationships’ techniques, rich of scientific contents,
and as usual addressed particularly to the surface treatments,
Mr. Baroni has remembered to
the Aital members that this magazine, destined to over a thousand of readers, all potentially
interested in our work, is totally
managed by AITAL and continue to autofinance itself thanks
to the advertising spaces reserved to the firms in partnership.
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Due anni fa, ha continuato il Sig.
Baroni, il Consiglio Direttivo, riflettendo sull’enorme volume di
articoli tecnici, di studi e di sperimentazioni pubblicati sulla rivista, in gran parte ancora attuali
in quanto basati su inconfutabili
principi scientifici, aveva deciso
di trovare un sistema per evitare il rischio di perdere tali lavori
e di metterli a disposizione delle
ditte associate. Per questo motivo sono stati raccolti in formato digitale e resi disponibili nel
sito internet www.aital.eu tutti
i numeri della rivista finora pubblicati. Inoltre un’assidua attività, intrapresa dal QUALITAL, ha
reso disponibili sui siti di AITAL
e QUALITAL a titolo totalmente
libero e gratuito, una cospicua
raccolta di dati di letteratura tecnica. Oltre alle schede dei difetti,
pubblicate lo scorso anno, da
quest’anno è disponibile sul sito
QUALITAL, e fruibile anche dai
soci AITAL, un’intera biblioteca
suddivisa per settori, di semplice
consultazione per l’utente. Il Sig.
Baroni ha anche ricordato che
il sito internet rappresenta una
fonte informativa continuamente aggiornata delle principali
iniziative che intraprende l’associazione e allo stesso tempo un
utile strumento per i potenziali
clienti che possono selezionare il
proprio fornitore mediante semplicissimi criteri di immissione
di parole chiave sulla tipologia
di prodotto, sul tipo di finitura,
sull’ubicazione dell’impianto, e
su diverse altre indicazioni di
suo interesse. L’esposizione del
Presidente si è spostata poi sugli

ottimi rapporti di collaborazione
con tutte le omologhe Associazioni straniere, in particolare
con quelle Spagnole, che hanno
consentito uno scambio continuo di esperienze e di strumenti
divulgativi. Proprio dai rapporti
con una di queste associazioni
è stato possibile realizzare un
DVD sull’Ossidazione Anodica,
che contiene filmati sonori di
questo processo. Si è partiti da
un lavoro già esistente messo
a punto dall’Associazione degli
Anodizzatori Spagnoli, l’ASESAN,
che è stato tradotto e affidato ad
una Società esterna per la parte
audio, per i testi e per lo speakeraggio in italiano.
Il Sig. Baroni ha anticipato ai presenti che si prevede di realizzare un analogo lavoro anche per
il trattamento di verniciatura a
polveri. Passando ad esaminare
il lavoro di tipo tecnico condotto dall’AITAL, il sig. Baroni ha affermato che quest’anno è stata
piuttosto assidua l’attività di alcuni gruppi di lavoro che, come
nel passato, chiude i propri studi
e le proprie ricerche con delle
schede tecniche di pratica utilità
per i soci.
È stata segnalata in particolare la continua e assidua attività
del gruppo di lavoro “Prodotti
Vernicianti” e un lavoro condotto da un gruppo ristretto
che ha revisionato una vecchia
pubblicazione che raccoglieva
una serie di schede tecniche sul
processo di Ossidazione Anodica, documento ancora in forma
di bozza ma già consultabile e
scaricabile dal sito www.aital.eu.

Apertura dei lavori (Ing. Barbarossa e Sig. Baroni)
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Two years ago, continued Mr.
Baroni, the Executive Committee, reflecting on the enormous
volume of technical articles, of
studies and of experimentations
published on the magazine, in
large part still present because
based on uncontestable scientific principles, had decided to find
a system to avoid the risk to lose
such works and to make them
become of use of the avaliable
Aital members. For this reason
they have been picked in digital format and made available
in the internet site www.aital.
eu all the magazine’s numbers
of the magazine till now published. Besides an assiduous
activity, undertaken by QUALITAL, has made available on the
AITAL and QUALITAL sites, totally free, a conspicuous harvest
of data of technical literature.
Besides the defects’ schedules,
published last year, from this
year it is available on the QUALITAL site, and enjoyable also from
the AITAL partners, a whole library divided for sectors, of simple
consultation for the consumer.
Mr Baroni has also remembered
that the internet site represents
an informative source continually updated with the main initiatives that the association undertakes and at the same time a profit
tool for the potential clients
who can select their own supplier through simple immission
criterions of key words on the
product’s typology, the finish’s
type, the fitting’s location, and
on other different indications of
their interest. The exposure of

the President moved then to the
good relationships of collaboration with all the homologous
foreign Associations, particularly
with the Spanish ones, that have
allowed a continuous exchange
of experiences and popular tools.
Just from the relationships with
one of these associations it has
been possible to realize a DVD
on the Anodic Oxidation, that
contains sonorous videos of this
process. We started from an
already existing work accomplished by the Association of the
Spanish Anodizers, ASESAN, that
has been translated and submitted to an external Society for the
audio part, for the texts and for
the speakering in Italian. Mr. Barons has anticipated to the present persons that he’s foreseeing
to also realize a similar job for the
treatment of powder coating.
Going to examine the technical
work carried out by AITAL, Mr.
Baroni affirmed that this year
it has been rather assiduous
the activity of some working
groups that, as in the past, closes its own studies and its own
searches with some technical
cards of practice utility for the
partners. It has been signalled
particularly the continuous and
assiduous activity of the working group “Coating Products”
and a work conducted by a narrow group that has revised an
old publication that picked up a
series of technical cards on the
process of Anodizing, document
still in form of draft but already readable and downloadable from the site www.aital.eu.

Opening of the works (Eng. Barbarossa and Mr. Baroni)
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È stato rimarcato anche l’impegno dell’AITAL nell’attività
convegnistica; anche per la
prossima edizione del METEF
2010 di Montichiari (BS), così
come avviene dalla sua prima
edizione, l’Associazione è stata
invitata a collaborare nell’organizzazione dell’area dedicata
ai trattamenti superficiali e nel
coordinamento di una sessione tecnica. Nell’ambito della
manifestazione saranno anche
ospitati i delegati delle varie
associazioni Europee che fanno capo all’ESTAL (European
Surface Treatment on Aluminium) che organizzeranno in
quella Sede le riunioni del loro
Comitato Esecutivo e dei loro
diversi gruppi di lavoro. Inoltre
AITAL è anche in contatto con
l’associazione FEDERFINITURE
dei fabbricanti di impianti e apparecchiature, con i quali si stà
valutando la possibilità di organizzare nel 2010 a Bergamo
un importante manifestazione
MOSTRA/CONVEGNO estesa
a tutte le attività che gravitano
sul comparto dei trattamenti
superficiali.
Passando poi ai rapporti col
QUALITAL, il Sig. Baroni ha rimarcato che gli stessi si sono
dimostrati ancora una volta
estremamente utili per la nostra Associazione e per le ditte
associate. Il QUALITAL rappresenta infatti per le aziende di
anodizzazione e di verniciatura dell’alluminio un preciso e
consolidato riferimento, grazie
al supporto tecnico e alle competenze presenti in questa Associazione, e alla disponibilità
delle apparecchiature di laboratorio, alle attività di prove e
ricerche su problematiche tecniche, all’organizzazione di convegni tecnici, corsi, etc., sempre
utili per rimanere aggiornati
sull’evoluzione del nostro comparto. Una nota di merito è andata anche all’attività in ambito
ALUBUILD con le Associazioni
CENTROAL, QUALITAL e UNCSAAL, che rappresenta un esempio unico a livello Europeo di
sinergia tra le varie associazioni
di categoria. Il Sig. Baroni non

OXIT

si è dilungato su questo punto
rimandando all’intervento del
Sig. Gimelli, chiamato ad informare i soci anche in merito alle
principali attività in corso e ai
risultati raggiunti da ALUBUILD.
Passando ad analizzare l’impegno a livello Europeo, il Presidente ha affermato che il nostro
apporto si è dimostrato sempre
più importante, ma anche più
impegnativo per i nostri delegati, il Sig. Tirapelle, l’ing. Barbarossa e l’ing. Boi, nei vari comitati e gruppi di lavoro ESTAL.
Una nostra delegazione era presente anche alla recente Assemblea dei Membri e al Congresso
ESTAL che si sono tenuti lo scorso mese di settembre a Oxford.
L’intervento del Presidente si
è chiuso con un ringraziamento per la collaborazione a tutti
quelli che lavorano attivamente
in ambito associativo, in particolare i componenti dei vari
gruppi di lavoro, la segreteria
AITAL e il QUALITAL, in particolare nelle persone dell’ing. Boi,
e del Dr. Muccio.
Di particolare interesse è stato
il successivo intervento dell’Ing.
Bertoli, Vice Presidente di Confindustria Metalli, Federazione
recentemente costituita su iniziativa di Assomet e Federacciai

The AITAL duty has also been
observed in the activity of congresses; also for the next edition of METEF 2010 in Montichiari (BS), as it happens since
its first edition, the association
has been invited to collaborate in the organization of the
area devoted to the surface
treatments and in the coordination of a technical session.
Within the demonstration they
will also be entertained the
delegates of the various european associations that refer
to ESTAL (European Surface
Treatment on Aluminium) that
will organize in that Center the
meetings of their Executive
Committee and their different
working groups. Besides AITAL is also in contact with the
association FEDERFINITURE of
the manufacturers of fittings
and equipments, with whom
they are appraising the possibility to organize in 2010 in
Bergamo an important show /
conference widened to all the
activities that gravitate on the
compartment of the surface
treatments. Passing then to
the relationships with QUALITAL, Mr. Baroni observed that
they showed themselves once
more extremely useful for our

Ing. Bertoli vice presidente confindustria metalli

Eng. Bertoli, vice president of Confindustria Metalli
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Association and for the firms in
partnership. QUALITAL in fact
represents for the aluminium
anodizing and coating’s firms
a precise and consolidated reference, thanks to the technical
support and the present competences in this Association,
and to the availability of the
laboratory equipments, to the
tests activities and searches
on technical problems, to the
organization of technical conferences, courses, etc., always
useful to keep updated on the
evolution of our compartment.
Worth of note also the ALUBUILD activity with the Associations CENTROAL, QUALITAL
and UNCSAAL, which represents an unique example of synergy at European level of the
various associations of category. Mr. Barons has not dwelled
on this point, giving the word
to Mr. Gimelli, called to inform
the partners also regarding the
main activities in progress and
the results reached by ALUBUILD. Passing to analyze the
commitment at a European
level, the President affirmed
that our contribution shown itself more and more important,
but also more binding for our
delegates, Mr. Tirapelle, Eng.
Barbarossa and Eng. Boi, in the
various ESTAL committees and
working groups.
A delegation of ours was also
present at the recent Meeting of the Members and at
the ESTAL Congress that last
month of September was held
in Oxford.
The President’s intervention
closed itself with a thanks for
the collaboration to all those who actively work in the
associative circle, particularly the components of the
various working groups, the
AITAL Secretariat and QUALITAL, particularly Eng. Boi, and
Dr. Muccio. Of particular interest it has been the following
intervention of Eng. Bertoli,
Vice-President of Confindustria Metalli, Federation recently constituted on initiative
of Assomet and Federacciai
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e rappresentativa delle imprese di produzione, prima trasformazione e riciclo dei metalli.
La base associativa di Confindustria metalli è costituita, allo
stato attuale, da 239 aziende
per un complessivo di 70.000
addetti, ma secondo gli intenti
dei fondatori, l’adesione potrebbe essere estesa anche ad
altre associazioni della filiera
metallurgica come AITAL, AIZ
(zincatori a caldo dell’acciaio)
e ASSOFOND (fonderie di metalli ferrosi e non ferrosi).
Gli obiettivi principali di Confindustria Metalli, ha rimarcato l’Ing. Bertoli, sono di tutela
degli interessi delle associazioni aderenti a questa federazione, di promozione delle
posizioni di comune interesse
con altri Organismi e Istituzioni, di agevolare e armonizzare
l’attività delle Associazioni Federate e di provvedere all’in-
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formazione delle Associazioni aderenti, relativamente ai
problemi generali e specifici di
loro interesse.
Diventa quindi estremamente
strategico per l’intera Industria dei Metalli in Italia poter
dialogare direttamente a livello Confindustriale, oltre che
avere la possibilità di promuovere e sostenere azioni per il
mantenimento e lo sviluppo
del settore manifatturiero in
Europa e in Italia, forte del
suo ruolo fondamentale nello
sviluppo equilibrato della ricchezza del Paese e nel generare surplus economico attraverso le esportazioni.
L’esposizione dell’Ing. Bertoli
si è conclusa con la presentazione dei dati di produzione e di consumo di semilavorati estrusi e laminati in
Italia, aggiornati al secondo quadrimestre del 2009.

2009

and representative of the enterprises of production, first
transformation and recycle of
some metals. The associative
base of Confindustria Metalli
is constituted at present from
239 firms for a total of 70.000
employees, but according to
the intents of the founders, the
adhesion could be also wide to
other associations of the metallurgical supply chain as AITAL,
AIZ (heat steel zinc coating) and
ASSOFOND (foundries of ferrous
and non ferrous metals).
The main aims of Confindustria Metalli, as observed Eng.
Bertoli, are of guardianship of
the affairs of the associations
adherent to this association,
of promotion of the positions
of common interest with other
Organisms and Institutions, of
facilitating and harmonizing
the activity of the Federate Associations and to handle the
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information of the adherent
Associations, relatively to the
general and specific problems
of their interest.
It becomes therefore extremely
strategic for the whole Metals
Industry in Italy to be able to
have a dialogue directly at a
Confindustrial level, other than
having the possibility to promote and to sustain actions for
the maintenance and the development of the manufacturing
sector in Europe and in Italy,
strong of its fundamental role
in the balanced development of
the wealth of the Country and
in producing economic surplus
through the exports.
The exposure of the Engineer
Bertoli ended with the presentation of the production and
consumption’s data of the semifinished extruded and laminates
in Italy, updated at the second
four-month period of 2009.
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Sopra e nella pagina precedente, dati
di produzione e di consumo di semilavorati estrusi e laminati in Italia

Above and in the preceding page, production’s data and of consumption of extruded semifinished and laminates in Italy

Sig. Gimelli, direttore generale Uncsaal

Mr. Gimelli, Uncsaal general manager

In tutti i suddetti casi la situazione attuale, paragonata a quella
del 2008, ha mostrato preoccupanti cali che variano tra il
30 e il 35%, motivo in più per
reagire in maniera coordinata
e congiunta attraverso iniziative e strategie da discutere e attuare a livello interassociativo.
Il titolo “Dalla crisi alla ripresa” lascia intuire il contenuto
della relazione esposta dal Sig.
Gimelli, improntata totalmente sulla situazione di pesante
crisi, che non ha naturalmente
risparmiato neanche il settore
dei serramenti, e propositiva di
interessanti strategie per una
pronta ripresa.
Secondo il Direttore dell’Uncsaal la crisi che sta attraversando, non solo il settore dei
serramenti, ma l’intera filiera

dell’alluminio destinato alle
applicazioni nelle costruzioni
in edilizia, ci pone davanti ad
una serie di sfide che comportano una maggiore attenzione
di tutte le aziende coinvolte, in
termini di crescita e capitalizzazione, di innovazione del prodotto e del processo produttivo
e di mutamento delle strategie
sui mercati internazionali.
A conclusione del Suo intervento, il Sig. Gimelli ha informato
i presenti su due importanti
attività sulle quali Uncsaal,
anche con il contributo anche
delle altre associazioni che
operano in ambito Alubuild
(Aital, Centroal e Qualital),
stà concentrando la propria
attenzione convinta che possano essere determinanti per
gli scenari futuri del mercato

In all the aforesaid cases, the
present situation, compared
with that of 2008, has shown
worrisome decreases that vary
between 30 and 35%, one more
reason to react in a coordinated
and joined way through initiatives and strategies to be discussed and to carry out at an interassociative level.
The title “From the crisis to the
resumption” allows to realize
the content of the relationship
exposed by Mr. Gimelli, totally
imprinted on the situation of
heavy crisis, that naturally has
not even saved the sector of the
windows, and propositive of interesting strategies for a ready
resumption.
According to the Uncsaal Director, the crisis that is crossing not
only the sector of the windows,

but the whole aluminum’s supply chain destined to the applications in the constructions in
housebuilding, sets us in front
of a series of challenges that
involve a great attention of all
the involved firms, in terms of
growth and capitalization, of
innovation of the product and
the productive process and of
change of the strategies on the
international markets.
At the end of His intervention,
Mr. Gimelli has informed the
present persons on two important activities on which
Uncsaal, also with the contribution of the other associations that operate in Alubuild
(Aital, Centroal and Qualital),
is focusing his own attention
sure that they can be fundamental for the future sceneries
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dell’Involucro Edilizio: la proroga delle detrazioni del 55% e
l’etichetta energetica per i serramenti.
Del 55% siamo tutti abbastanza informati, ha commentato
il Sig. Gimelli; dell’opportunità
di attribuire ai serramenti di
alluminio un’etichetta energetica siamo invece piuttosto
disinformati. Oggi i serramenti
sono valutati esclusivamente
attraverso il valore della trasmittanza termica; questo per
la legge 311, questo per le leggi regionali sul risparmio energetico, questo per le detrazioni
del 55%.
Per il Sig. Gimelli la trasmittanza termica non rappresenta
il solo dato utile a dover indirizzare normative e mercato,
anzi il rischio di una rincorsa a
prestazioni termiche dei serramenti sempre più esasperate è
distorsivo e non rende un buon
servizio al mercato. Per di più
il campo della competizione ci
vede concorrere con materiali,
come il legno e il PVC, in possesso di caratteristiche di isolamento termico nettamente superiori a quelle dell’alluminio.
Secondo il Direttore dell’Uncsaal l’opportunità di una più
facile competizione ci viene offerta dal Parlamento Europeo
che ha approvato di recente un
progetto che include anche le
finestre nella Direttiva Eco_Design (2005/32/CE/EuP).
In buona sostanza si tratta di
un’etichetta che il consumatore è abituato a trovare sugli
elettrodomestici (frigoriferi, lavatrici, condizionatori), ma che
dovrà avere una particolare
applicazione anche per molti
altri prodotti per l’edilizia che
hanno un impatto indiretto sul
consumo energetico degli edifici. Il relatore non ha tuttavia
nascosto che sarà difficile individuare e definire formule e
algoritmi per classificare i serramenti di alluminio in termini
di prestazioni energetiche, in
particolare nel rispetto delle
diversità territoriali, climatiche e progettuali. Tuttavia il
Sig. Gimelli si è detto convinto
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che viene finalmente offerta
all’alluminio una grande opportunità di valorizzare le sue
caratteristiche intrinseche sul
complesso delle prestazioni e
delle caratteristiche che concorrono in un serramento a determinare qualità di risparmio
energetico, come la resistenza
meccanica, l’ermeticità, la durabilità, la riciclabilità, etc.
L’attività per la definizione
dell’etichetta energetica potrà
contare anche sul contributo
dell’AITAL e del QUALITAL che
potrenno mettere a disposizione le proprie conoscenze consolidate sulle finiture superficiali e sulle attività di prove di
laboratorio.
Il Dr. Muccio, Presidente del
QUALITAL, nel corso del suo intervento, ha fatto un riepilogo
delle varie fasi delle attività del
QUALITAL a partire dalla sua costituzione, avvenuta nel 1975
per volontà del CIOA (Centro
Italiano Ossidatori Anodici), del
CENTROAL (produttori di alluminio) e dell’UNCSAAL (Unione
dei costruttori di serramenti in
acciaio e in alluminio).
Il relatore ha anche tracciato
la storia delle altre associazioni nazionali ed Europee con le
quali il QUALITAL ha sempre
operato in un rapporto di stretta collaborazione.
Soffermandosi sul QUALITAL
il Dr. Muccio si è detto soddisfatto dei diversi traguardi raggiunti dalla stessa, a partire dal
1993 con l’accreditamento Sincert per la Certificazione di Prodotto, a cui hanno fatto seguito, nel 2000 gli accreditamenti
Sinal del Laboratorio Prove, e
ancora Sincert, nel 2004, per la
Certificazione ISO 9000.
Un’altra importante tappa
è stata quella raggiunta con
l’iscrizione all’Eurocer Building,
Organizzazione Europea alla
quale aderiscono i principali
Organismi di Certificazione Internazionali e che si prefigge di
arrivare ad un’unica Certificazione nel Settore dell’Edilizia.
Particolari note di merito sono
state infine rivolte all’assiduo
impegno dei tecnici QUALITAL
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of the Building Wrap’s market:
deductions’ extension to 55%
and the energy labelling for the
windows. About 55% we are all
enough informed, commented
Mr. Gimelli; about the opportunity to attribute an energetic
label to the aluminum windows
we are instead rather not uninformed. Today the windows
are exclusively valued through
the value of the thermal trasmittance; this according to
law 311, this according to the
regional laws on the energetic
saving, this according to the
55% deductions.
For Mr. Gimelli the thermal
trasmittance doesn’t represent the only useful data that
must address normatives and
market, rather the risk of one
run-up to thermal performances of the finishings more and
more exasperated is distorsive
and doesn’t give back a good
service to the market. Indeed
the competition field sees us
compete with materials, as the
wood and the PVC, with characteristics of thermal isolation
clearly superior to those of the
aluminum. According to the
Uncsaal Director the opportunity of an easier competition
is offered us by the European
Parliament that has recently
approved a project that also
includes the windows in the Directive Eco_Design (2005/32/
CE/EuP). In substance it deals
with a label that the consumer is gotten used to find on
the appliances (refrigerators,
washers, conditioners), but
that must also have a particular application for many other
products for the housebuilding
that have an indirect impact on
the energetic consumption of
the buildings. The chairman doesn’t have nevertheless hidden
that it will be difficult to individualize and to define formulas
and algorithms to classify the
aluminum windows in terms of
energetic performances, particularly in the respect of the
territorial, climatic and projectual differences. Nevertheless
Mr. Gimelli said he’s convinced
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that it is finally offered to the
aluminum a great opportunity
to valorize its intrinsic characteristics on the complex of the
performances and the characteristics that compete in a finishing (window) to determine
quality of energetic saving as
the mechanical resistance, the
airtightness, the durability, the
recyclability, etc.
The activity for the definition
of the energetic label can also
count on the contribution of
AITAL and QUALITAL that will
make available their own consolidated knowledges about
the surface treatments and on
the laboratory tests activities.
Dr. Muccio, QUALITAL President, during his intervention,
made a summing-up of the various phases of the QUALITAL
activities beginning from its
constitution, occurred in 1975
for wish of CIOA (Italian Anodic
Oxiders Center), of CENTROAL
(manufacturing of aluminum)
and of UNCSAAL (Union of the
window makers in steel and in
aluminium).
The chairman has also traced
the history of the other national and european associations
with which QUALITAL has always operated in a relationship
of strict collaboration.
Focusing on QUALITAL Dr. Muccio said to be satisfied about
the different finishing lines
reached by the same one, beginning from 1993 with the
Sincert’s accreditation for the
Product Certification, to which
they followed, in 2000, the Sinal accreditations of the Laboratory Tests, and still Sincert,
in 2004, for the ISO 9000 Certification. Another important
point has been that reached
with the registration at Eurocer
Building, European Organization to which the Main International Certification Organisms
stick and that want to arrive to
an only Certification in the Sector of the housebuilding.
Particular worth notes have
been finally turned to the
assiduous appointment of
the QUALITAL technicians
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che da anni svolgono anche
attività di normazione in sede
Unimet. In particolare è stato
elogiato il lavoro condotto, nelle vesti di capi gruppo, da parte
dell’ing. Boi nei gruppi Ossidazione e Verniciatura, dell’ing.
Barbarossa nel gruppo Estrusi
e dell’ing. Ragazzini nel gruppo
Laminati.
Ha preso poi la parola l’ing. Boi
che, scendendo più nei dettagli
tecnici, ha fornito interessanti
informazioni in merito alle attività del QUALITAL sia a livello
Europeo che nazionale.
L’ing. Boi si è soffermato sull’attività in ambito normativo, in
particolare sui recenti incontri
in sede internazionale ISO.
Il Direttore del QUALITAL ha
poi parlato dell’utilizzo del sito
internet www.qualital.eu per
la diffusione di informazioni
tecniche, rappresentate da dati
di letteratura e da esperienze
condotte in QUALITAL, messe
a disposizione di chiunque abbia interesse ad approfondire
tematiche tecniche sull’alluminio. Particolarmente interessante e utile si dimostra la parte del sito definita “Biblioteca”
ricca di documenti, rapporti e
schede tecniche, etc. che possono essere consultati e scaricati gratuitamente da parte di
qualsiasi lettore interessato.
Anche i rapporti con l’Università si sono dimostrati utili e

importanti; in particolare quelli con la facoltà di Scienza dei
Materiali di Novara con la quale da qualche anno si è instaurata una stretta collaborazione.
Nel comune interesse tra QUALITAL e Università, nell’ultimo
periodo si è dato modo a dei
giovani laureandi di lavorare
in QUALITAL per la preparazione delle loro tesi, dando loro
piena libertà di consultazione
della documentazione tecnica
e disponibilità delle apparecchiature di laboratorio.
L’ing. Boi ha presentato i primi
risultati ottenuti da un laureando che stà lavorando su una
tesi riguardante il comportamento (in diverse condizioni di
umidità) delle barrette di poliammide rinforzata con fibre
di vetro, utilizzate per la realizzazione di profilati per telai
di finestre e facciate continue
ad elevate prestazioni di isolamento termico.
Il lavoro è finalizzato a valutare particolari comportamenti
delle barrette di poliammide,
nelle suddette diverse condizioni, in termini di risposta
alla verniciatura e di caratteristiche di resistenza meccanica
allo sfilamento dai profilati a
taglio termico. In merito al primo dei suddetti punti, grazie
ad una serie di prove condotte
su campioni di barrette preparati a diversi livelli di umidità

who from years also develop standardization activity
in the Unimet center. Particularly, the work carried out
has been praised, in the roles
of head group, from Eng. Boi
in the Anodizing and Coating
groups, of Eng. Barbarossa
in the Extruded group and of
Eng. Ragazzini in the Laminates group.
Then Engineer Boi took the
word. Going more into technical details, he furnished interesting information regarding the activities of QUALITAL
both at european and national
level. Eng. Boi focused himself
on the activity in the standardization area, particularly
about the recent meetings in
the international center ISO.
The QUALITAL Director has
spoken then of the use of the
internet site www.qualital.
eu for the diffusion of technical information, represented
by data of literature and by
experiences carried out with
QUALITAL, available for whoever is interested in deepening
technical themes about aluminum. Particularly interesting
and useful the part of the site
defined “Library”, rich of documents, relationships and technical cards, etc. that can be
consulted and free unloaded
by any interested reader.
Also the relationships with

the university were useful and
important; particularly those
with the faculty of Science of
the Materials in Novara with
which since a few years a hold
collaboration is established.
In the common interest between QUALITAL and University, in
the last period the young students work with QUALITAL for
the preparation of their theses, with full liberty of consultation of the technical documentation and availability of
the equipments of laboratory.
Eng. Boi has introduced the
first results gotten by a graduating student who is working on a thesis regarding the
behaviour (under different humidy conditions) of the polyamide bars strengthened with
fibers of glass, used for the realization of outlined for looms
of windows and continuous
façades at elevated performances of thermal isolation.
The work is aimed to appraise
particular behaviours of the
polyamide bars, under the
aforesaid different conditions,
in terms of answer to coating
and of characteristics of mechanical resistance to the detachment from the thermal cut
outlined. Regarding the first of
the aforesaid points, thanks
to a series of tests made on
champions of prepared bars
at different levels of humidy

Dr. Muccio (Presidente Qualital)

Dr. Muccio (Qualital President)

Ing. Boi (Direttore Generale Qualital)

Eng. Boi (Qualital General Manager)
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(attraverso permanenza in ambiente a temperatura e umidità
controllate, in camera umido
statica e per immersione in
acqua calda), è stato già possibile ottenere risultati di estremo interesse. In particolare le
diverse condizioni di umidità
hanno messo in mostra diversi
comportamenti alla verniciatura, del tutto simili a situazioni
che si possono manifestare nei
processi industriali di verniciatura. I risultati mettono infatti
in una certa corrispondenza il
manifestarsi o meno del fenomeno delle bolle sulla superficie verniciata in corrispondenza
di determinati livelli di umidità
assorbita dalle barrette. Il lavoro prevede anche la ricerca di
eventuali legami tra i contenuti
di umidità delle barrette e i decadimenti meccanici dei profilati a taglio termico.
Gli argomenti presentati dall’ing.
Boi hanno suscitato molto interesse tra i soci e sono stati oggetto di una serie di richieste di
chiarimenti alle quali, l’ing. Boi
ha fornito esaustive risposte.
Nell’ultima parte dell’Assemblea
da parte dell’ing. Barbarossa
sono stati presentati e discussi
i seguenti punti:
OXIT – I presenti sono stati informati che da quest’anno le
raccolte di tutti i numeri della
rivista (48 anni di pubblicazione) sono disponibili nel sito
internet www.aital.eu e che lo
stesso offre anche la possibilità
di effettuare ricerche per parole
chiave.
SCHEDE
MONOGRAFICHE
“ANODIZZAZIONE” – Si tratta di
una revisione di un precedente
lavoro, opportunamente ag-

giornato allo stato dell’arte e in
termini di riferimenti normativi.
Anche questo lavoro, per quanto ancora provvisorio, è già disponibile nel sito dell’Associazione AITAL.
MERCATO DELLE FINITURE SUPERFICIALI – I soci sono stati
informati dello stato dei lavori riguardanti questo punto, e
invitati a collaborare con l’associazione nel fornire i dati
loro richiesti, che hanno il solo
scopo di creare un quadro del
tutto anonimo e sempre più
aggiornato dell’andamento del
mercato dei trattamenti superficiali, consultabile in qualsiasi
memento sul sito dell’Associazione AITAL.
DVD “ANODIZZAZIONE” – il
DVD, proiettato prima della riapertura dei lavori del pomeriggio, è stato apprezzato dai
presenti; l’ing. Barbarossa ha
anticipato ai presenti che si prevede di realizzare un analogo
lavoro anche per il trattamento
di verniciatura a polveri.
Poiché quest’anno scadrà il
mandato triennale del Consiglio
Direttivo in carica e delle altre
cariche associative, si è provveduto ad effettuare l’elezione
dei nuovi Consiglieri, dei nuovi
Probiviri e del Revisore dei conti
per il prossimo triennio 20102012.
Sulla base dei risultati delle elezioni, il nuovo Consiglio Direttivo risulta così composto:
Consiglieri (Soci Ordinari) eletti:
I nove candidati sono risultati tutti eletti in quanto in
numero pari al numero di
Consiglieri da eleggere. Nella
tabella seguente si riportato i
voti ottenuti da ciascuno di essi.

Società
Company

Consigliere
Member

of the art and in terms of standard references. Also this work,
though still provisional, is already available in the site of the
AITAL association.
Market of the SURFACE TREATMENTS. The partners have been
informed of the state of the works concerning this point, and
invited to collaborate with the
association in to furnish their
demanded data, that have the
only purpose to create a totally
anonymous and more and more
updated picture of the surface
treatments market course, readable in any reminder on the
site of the AITAL association.
“ANODIZATION” DVD - the DVD,
projected before the reopening
of the afternoon works, has
been appreciated by the present persons; Eng. Barbarossa
has anticipated to the present
persons that they foresee to
also realize an analogous work
for the treatment of powder coating. Since this year it will expire the triennial order of the reigning Executive Committee and
the other associative positions,
they provided to make the election of the new Members, of the
new Probiviris and of the Auditor of the accounts for the next
three-year period 2010 -2012.
On the basis of the results of
the elections, the new Executive
Committee results so composed:
Elected members (Ordinary
Members):
The nine candidates are resulted all elected because being in
equal number to the Members
number to be elected. In the following chart they brought the votes gotten by every one of them.
Preferenza
Preference

1

Baroni Corrado

METRA COLOR

64

2

Memoli Francesco

GAMA

60

3

Tirapelle Antonio

ALUK GROUP

49

4

Giunti Luigi

COLVER

42

5

De Francesco Luciano

D.F.V

42

6

Di Pizio Nino

KROMOSS

40

12
8

(through permanence at environment temperature and
checked humidy, in humid atmosphere and for immersion
in warm water), It has already
been possible to get results of
extreme interest. Particularly the different conditions of
humidy have shown different
reactions to coating, entirely
similar to situations that can
be manifested in the industrial
coating processes. The results
put in fact in a certain correspondence the revealing or less
of the phenomenon of the blisters on the coated surface in
correspondence of determined
levels of absorbed humidy by
the thermal break elements.
The work also foresees the search of possible bonds among
the contents of humidy of those
elements and the mechanical
failure of the thermal break
profiles. The matters introduced
by Eng. Boi aroused a lot of interest among the partners and
they has been object of a series
of applications of explanations
to which, Eng. Boi has furnished
exhaustive answers. In the last
part of the meeting Eng. Barbarossa introduced and discussed
the followings points:
OXIT - The present persons have
been informed that from this
year the harvests of all the numbers of the magazine (48 years
of publication) are available in
the internet site www.aital.eu
and that the same also offers
the possibility to make searches
for key words.
“ANODIZING” MONOGRAPHIC
DATA SHEET. it deals with a revision of a previous work, opportunely updated at the state

2009
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7

Fenzi Giancarlo

TECNOALLUMINIO

32

8

Galli Pietro

NEW GPR

23

9

Savio Gastone

VIV DECORAL

16

Consiglieri (Soci Sostenitori) eletti:

Chosen Members (Supporting Partners):
Società
Company

Consigliere
Member

Preferenza
Preference

10

Palladini Ludovico

HENKEL ITALIA

50

11

Ferrari Maurizio

ITALTECNO

39

12

D’Argenio Luigi

MENPHIS

28

Su proposta del presidente,
approvata
dall’Assemblea,
anche il Sig. Montesano, arrivato exequo col Sig. D’Argenio (eletto dopo ballottaggio)
potrà partecipare alle riunioni
del nuovo Consiglio Diretti-

vo per il triennio 2010-2012.
I consiglieri neoeletti, si sono
riuniti in separata sede e
hanno eletto per il prossimo
triennio, Presidente il Sig. Baroni Corrado e Vice Presidente il Sig. Tirapelle Antonio.

Alcuni momenti durante la Cena Sociale
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At the proposal of the President, approved by the Assembly, even Mr. Montesano, arrived Exequo with Mr.
D’Argenio (elected after ballot) may attend meetings of
the new Executive Commit-

tee for the years 2010-2012.
The new chosen members
gathered in a separate center and elected for the next
three years, President Mr.
Baroni Corrado and Vice-President Mr. Tirapelle Antonio.

Some moments during the Social Dinner
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Mete dell’escursione del sabato: Castelfranco Veneto, alcune delle più
prestigiose ville Palladiane e la cittadina di Asolo

10

14

2009

Destinations of the excursion of Saturday: Castelfranco Veneto, some of
the most prestigious Palladian villas and the town of Asolo
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