Anodizzatori e verniciatori verso
il rilancio del comparto
Ad ospitare l’Assemblea Generale dell’AITAL, lo scorso 10
ottobre, è stata la meravigliosa città di Firenze. La scelta di
questa città è stata particolarmente apprezzata da gran parte dei presenti sia dal punto di vista logistico sia perché ha
loro consentito di concedersi un piacevole week end e un tuffo culturale tra Monumenti e prestigiosi Musei.
Dopo aver dato il benvenuto a tutti i partecipanti, il Presidente, Sig. Pino Ponzio, coadiuvato dal
Segretario Generale, Ing. Barbarossa, ha aperto i lavori dell’Assemblea Generale facendo un preliminare e veloce excursus dei vent’anni trascorsi dalla fondazione dell’AITAL.
Il Presidente ha ricordato quel giorno del lontano 1994 a
Firenze, in cui i Consiglieri delle vecchie Associazioni degli
anodizzatori (CIOA) e dei verniciatori (VECTAL) decidevano
di costituire un’unica Associazione che le rappresentasse
(AITAL).
“Da allora”, ha puntualizzato il Presidente, “l’Associazione
si è messa al servizio dei finitori dell’alluminio mettendoci a
disposizione un importante e competente supporto tecnico
e un centro di aggregazione per lo sviluppo di comuni strategie di mercato. Quelli erano stati anni piuttosto floridi dal
Ing. Barbarossa e Sig. Ponzio
punto di vista produttivo per le aziende a cui si aggiungeva un
forte impegno della Segreteria, che si poneva come principale obbiettivo quello di mettere a nostra
disposizione risultati di studi, ricerche, sperimentazioni di tipo tecnico, resi possibili anche grazie al
fortissimo contributo sempre fornito dal QUALITAL. Da allora AITAL è sempre stato il nostro bacino
di informazioni, oltre che di assistenza sugli adempimenti previsti per le nostre attività dalle Leggi
Ambientali e di Sicurezza del Lavoro.
Parallelamente all’apporto in termini tecnico/legislativi, la nostra Associazione ha condotto anche
ricerche di mercato, analizzando in maniera dettagliata l’andamento delle attività produttive e dei
fatturati delle aziende Associate.
Tutte le attività suddette hanno contribuito fortemente a farci raggiungere, e a mantenere negli anni
a seguire, una forte leadership in Europa sia a livello produttivo che in termini di qualità di prodotto.
In quel lontano 1994 era prevalente l’entusiasmo e l’ottimismo tra gli imprenditori pronti a scommettere su nuovi importanti traguardi da raggiungere grazie anche alle sinergie delle conoscenze
e delle esperienze di tutti i finitori (anodizzatori e verniciatori) dell’alluminio. Non tutti ricordano
però che in quei primi anni ’90 le nostre aziende uscivano da periodi di crisi che si erano presentati
in maniera altalenante per tutto il decennio degli anni ’80. Ma, grazie anche all’ottimismo ed alla
ambizione di quelle stesse aziende, era stato possibile per il nostro comparto nazionale raggiungere
e consolidare nel giro di pochi anni una posizione di prestigio anche a livello Europeo.
A distanza di vent’anni ci ritroviamo in Assemblea Generale, guarda caso, ancora a Firenze, città
prescelta, forse in maniera scaramantica, nella speranza di incontrare Soci altrettanto decisi a guardare avanti con ottimismo e propositivi nei confronti dell’Associazione e di chi lavora a tempo pieno
per la stessa, magari suggerendo spunti per le future attività che possano aiutare il nostro comparto
ad uscire dalla crisi che ci colpisce ormai da oltre 7 anni.
I dati parlano chiaro: dal 2007 ad oggi i consumi di semilavorati anodizzati e verniciati per applica-
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zioni in edilizia sono calati di circa il 50% e la tendenza non accenna a cambiare in quanto anche nei
primi tre trimestri del 2014 abbiamo assistito ad un calo dei consumi superiore al 4%-5% rispetto
allo stesso periodo del 2013.
Questa situazione di crisi risulta inoltre esasperata dall’aumentato numero di ritardati o mancati
pagamenti da parte dei nostri committenti e dal sempre più difficile accesso al credito”.
A questo il Presidente ha ceduto la parola all’Ing. Barbarossa che ha iniziato il suo intervento informando i presenti su come sarebbe stata articolata l’Assemblea che prevedeva una prima parte
Istituzionale e una seconda parte Informativa.
L’ing. Barbarossa ha fatto una breve premessa su questa seconda parte dell’Assemblea, anticipando i temi che sarebbero stati trattati. In particolare sugli interventi di esponenti dell’AITAL e di
altre Organizzazioni, ASSOMET, QUALITAL, UNICMI, e su un intervento in materia Ambientale di
un esponente del Politecnico di Milano. L’auspicio dichiarato dall’Ing. Barbarossa era che tali interventi fornissero precise informazioni sull’attuale situazione, sulle prospettive future e su eventuali
azioni inter-associative che potessero incidere sul futuro dell’alluminio, e in particolare sul comparto dei serramenti in alluminio che rappresenta da diversi decenni la principale fonte del lavoro
degli anodizzatori e dei verniciatori AITAL.
Così come nelle precedenti esperienze degli anni scorsi, il Segretario Generale ha tenuto a informare i Soci del confermato “Spazio QUALITAL”, anche quest’anno inserito nella parte informativa
dell’Assemblea. Questo spazio da anni consente di ricevere importanti informazioni su aspetti tecnici legati alle attività delle Ditte Associate, sulle novità in ambito marchi di qualità e sui risultati
raggiunti dai lavori di gruppi di lavoro congiunti AITAL/QUALITAL. Doverosi i ringraziamenti rivolti
dall’Ing. Barbarossa al Cav. Baroni, e all’ing. Boi, rispettivamente Presidente e Direttore del QUALITAL, per il prezioso contributo e per la piena disponibilità offerta nello spazio a loro riservato.
Note di merito sono state poi rivolte alle svariate attività condotte dall’Associazione. Ad iniziare dai
lavori in ambito redazionale che hanno consentito di pubblicare sulla rivista OXIT relazioni tecniche ricche di contenuti scientifici, aventi come temi principali i trattamenti superficiali dell’alluminio. È stata fatta inoltre menzione del fatto che, anche per stare al passo con i tempi, dal numero
di dicembre 2013 la rivista viene pubblicata on line nel sito www.aital.eu. Questo intervento ha
consentito di dare maggiore visibilità alle aziende associate in quanto non si pongono più limiti
nel numero dei destinatari, sia italiani che oltre confine; inoltre è stato possibile realizzare collegamenti ipertestuali ai siti aziendali con un semplice click sulla pagina pubblicitaria delle relative
aziende, che ha consentito di ridurre nettamente i costi per gli inserzionisti rispetto ai prezzi di
listino applicati in passato con la versione cartacea della rivista.
L’Ing. Barbarossa ha poi informato i presenti che, a distanza di sette anni dalla decisione del Consiglio Direttivo AITAL di rendere disponibili e facilmente rintracciabili documenti di varia natura,
come schede tecniche, dati di mercato, disposizioni legislative, etc., si è fortemente arricchita la
biblioteca interattiva presente nel sito internet dell’AITAL.
Sottolineata anche l’iniziativa intrapresa due anni fa che aveva consentito l’acquisizione delle co-

pie cartacee di circa 30.000 rapporti tecnici dell’Istituto Sperimentale dei Metalli Leggeri di Novara, attualmente quasi completamente catalogati e raccolti nella nuova Sede di Cameri. Un intero
piano di questa Sede è attualmente destinato alla archiviazione ed alla consultazione di questa
importante documentazione tecnica, con un sistema elettronico computerizzato di ricerca per
parole chiave.
Il Segretario Generale si è poi soffermato sull’assidua attività di alcuni gruppi di lavoro tecnici che,
come nel passato, si chiudono regolarmente con delle schede tecniche di pratica utilità per i soci.
È stata segnalata in particolare la continua e assidua attività dei gruppi di lavoro “Prodotti Vernicianti” e “Ossidazione Anodica”.
È stata poi richiamata l’attenzione sull’iniziativa di quest’ultimo gruppo di lavoro che riguarda la
possibilità di ottenere una deroga sui limiti imposti dal Testo Unico Ambientale sul contenuto di
alluminio nelle acque di scarico in fogna a valle dei depuratori aziendali. L’iniziativa si pone come
obiettivo il rilascio di un’autorizzazione a superare, in deroga, questi limiti nei casi in cui il recettore
dei reflui (ad es. depuratore Consortile) possa trovare vantaggio nel ricevere acque con contenuti
di alluminio anche superiori ai limiti di legge, ma vantaggiosi in quanto utilizzabili come flocculante. A tal fine, ha precisato l’Ing. Barbarossa, è stata richiesta una consulenza al Politecnico di Milano, rappresentato dal Prof. Centola, del Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica
che nel pomeriggio avrebbe informato i Soci su come si prevede di articolare il lavoro.
Il Segretario Generale ha poi anticipato ai presenti che nel pomeriggio avrebbe presentato con
l’Ing. Boi una sintesi delle varie attività svolte dai gruppi di lavoro AITAL.
L’ing. Barbarossa è poi passato ad analizzare l’impegno dell’AITAL nell’attività convegnistica. Anche per l’ultima edizione di METEF 2014, così come avviene dalla sua prima edizione, AITAL ha
collaborato nell’organizzazione dell’area dedicata ai trattamenti superficiali e nel coordinamento
di un Convegno Tecnico sulle Finiture Superficiali sull’alluminio. Ha inoltre partecipato, con suoi
relatori, al Seminario che si è tenuto presso il Politecnico di Milano lo scorso mese di marzo, sul
tema “Protezione dei manufatti metallici dall’ossidazione nelle fasi di interprocesso” e alla Giornata di studio, organizzata da AIM (Associazione Italiana Metallurgia) sulle “Finiture superficiali
sull’alluminio” che si è tenuto a Milano lo scorso 30 settembre. Anche alla prossima edizione di
Aluminium 2000, che si terrà a Firenze nel 2015, AITAL sarà presente con due suoi relatori.
Si è poi parlato dell’avvenuta decisione da parte del Politecnico di Milano di Istituire il MASTER di
1° Livello sui “Trattamenti ecologici di superfici metalliche”. Il corso, che avrà una durata di circa
un anno e che si terrà Presso la Sede di Ingegneria Industriale e dell’Informazione, si pone come
obiettivo l’alta formazione di figure professionali in grado di gestire le molteplici problematiche
tecnologiche e di progetto dei trattamenti superficiali sui metalli. In particolare saranno affrontate
le tematiche sui più innovativi processi sia in termini di tecnologie che di sostenibilità ambientale. Il Master è organizzato da Poliefun (Associazione nata dalla collaborazione delle aziende del
settore trattamento delle superfici e il Politecnico di Milano), nella persona del Prof. Gronchi, Presidente della stessa Associazione, con la collaborazione di AITAL, di QUALITAL e di AIFM (Associazione Italiana Finiture dei Metalli), e vedrà attivi partecipanti come Docenti anche rappresentanti
dell’AITAL.
Sono stati poi menzionati i rapporti di collaborazione col QUALITAL che si sono dimostrati ancora
una volta estremamente utili per l’Associazione e per le ditte associate. Il QUALITAL rappresenta
infatti per le aziende Associate un preciso e consolidato riferimento, grazie al supporto tecnico e
alle competenze presenti in questa Associazione, alla disponibilità delle apparecchiature di laboratorio, alle attività di prove e ricerche su problematiche tecniche e all’organizzazione di convegni
tecnici, corsi, etc., sempre utili per rimanere aggiornati sull’evoluzione del comparto dei Trattamenti Superficiali sull’alluminio.

Con l’acquisizione del nuovo immobile a Cameri (NO), QUALITAL è già in grado di condurre prove
e ricerche con l’ausilio di impianti pilota per l’anodizzazione, la verniciatura e la decorazione dei
semilavorati di alluminio.
I Soci sono stati anche informati del fatto che, dopo la notifica ricevuta dalla comunità europea per
il rilascio dell’FCP (certificazione di conformità del controllo di produzione in fabbrica) ai produttori di semilavorati di alluminio per le costruzioni secondo la norma en 15088, QUALITAL ha ottenuto dai Ministeri delle Infrastrutture, dell’Interno e dello Sviluppo Economico, l’autorizzazione a
rilasciare l’FCP secondo la norma en 1090-1 ai produttori di strutture in acciaio e in alluminio e da
ACCREDIA l’accreditamento di tutte le prove previste dalla norma EN 14024 per la caratterizzazione dei profilati a taglio termico.
Il Sig. Ponzio e l’Ing. Barbarossa hanno chiuso il loro intervento ringraziando per la collaborazione
tutti quelli che lavorano attivamente in ambito associativo, in particolare i componenti dei vari
gruppi di lavoro, la Segreteria dell’AITAL e il QUALITAL.
Spazio alle Associazioni
Di particolare interesse sono stati gli interventi del Sig. De Cani, Direttore di ASSOMET (Associazione Italiana Metalli non Ferrosi) e del Sig. Gimelli, Direttore di UNICMI (Unione Nazionale delle
Industrie delle Costruzioni Metalliche dell’Involucro e dei serramenti).
Figura 12 - Costruttori di serramenti: ripartizione vendite per prodotti
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Figura 13 - Costruttori di serramenti: ripartizione vendite per segmenti

Il quadro presentato da questi due relatori ha fatto emergere in particolare che, sul mercato dell’involucro edilizio, nel 2013 si è registrata una contrazione del valore del mercato dei serramenti metallici in Italia pari a circa il 4,5%. Dal 2008 ad oggi la contrazione è stata del 38%.
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Il dato 2013 costituisce la minore contrazione registrata negli ultimi 5 anni e fornisce un’ulteriore
indicazione circa l’evoluzione del trend del mercato che, seppur riportando risultati negativi, pare
stia rallentando in intensità e velocità della decrescita.
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Riguardo alle quote di mercato (in valore) detenute dalle diverse tipologie di serramento va evidenziato l’arretramento di quella dei serramenti in legno, avvenuto per effetto soprattutto dell’incremento registrato dal PVC.
Totale rimpiazzo: 55%
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Va comunque tenuto conto del fatto che le elaborazioni di mercato vengono condotte su dati a
valore; laddove la pressione sui prezzi è più accentuata (come nel segmento dei serramenti in
PVC) la quota di mercato, se espressa in termini di numero di pezzi di venduto, potrebbe essere
da stimare al rialzo.
Per quanto riguarda il settore delle facciate continue, le rilevazioni UNICMI per il 2013 stimano
il mercato italiano intorno ai 594 milioni di Euro, a cui corrisponde una contrazione di circa il 6%
rispetto all’anno precedente.
Il ridimensionamento di questo mercato (che ha perso il 26% del proprio valore dal 2008) ha risentito in particolar modo della crisi del settore del terziario avanzato e del commercio.

Nel 2012 il 10% delle aziende del settore è stato coinvolto da fallimenti o altre procedure concorsuali e nel 2013 la situazione è addirittura peggiorata, con percentuali tra il 12% ed il 15%.
Il costante peggioramento dei tempi di pagamento e la consistenza sempre più gravosa dei crediti
nei bilanci delle aziende lascia ragionevolmente prevedere che nel 2014 vi sia un elevato numero
di operatori, tra il 10% ed il 14%, che si troverà in una situazione di dissesto finanziario non recuperabile.
Spazio QUALITAL
L’ing. Boi, Direttore del QUALITAL, ha fornito interessanti informazioni in merito
agli studi iniziati dal QUALITAL nel 2012 su alcuni aspetti dell’anodizzazione che,
nel 2014, si sono concretizzati col deposito di una domanda di brevetto per una
tecnica innovativa di anodizzazione a Spruzzo/Getto.
I risultati fin qui ottenuti fanno ritenere che il processo di anodizzazione possa
trarre notevoli vantaggi da questi studi, sia come pretrattamento alla verniciatura sia come trattamento finale capace di conferire idonee caratteristiche estetiche e funzionali agli strati di ossido anodico. I Soci sono stati anche informati
Il Direttore di QUALITAL, Ing. Boi
dell’esito di una serie di iniziative e di incontri rivolti a verificare l’interesse di
ditte Associate all’ulteriore sviluppo dei suddetti studi. L’ing. Boi ha anche messo al corrente i
presenti degli accordi in corso con la Società ITALTECNO, interessata fortemente, come confermato dal Consigliere Ferrari della stessa Società, all’industrializzazione della tecnica, finalizzata
particolarmente all’ottenimento di strati d’ossido funzionali (ad esempio l’anodizzazione dura o a
spessore). L’ing. Boi ha infine invitato tutti i Soci a collaborare e a sostenere nuovi ulteriori sviluppi
della tecnica in oggetto.
Nuove iniziative, Sviluppi di Studi e Ricerche, Lavori Tecnici dei Gruppi di Lavoro AITAL
L’ing. Barbarossa ha comunicato ai presenti i risultati delle varie attività condotte nell’ultimo periodo e i programmi per il prossimo futuro; qui di seguito una sintesi dei vari argomenti trattati.
Attività dei gruppi di lavoro
- Gdl “Prodotti Vernicianti” - Prove Kesternich, Degrado superficiale dopo esposizione in esterno (effetto Milky), Vernici poliestere a ingiallimento dovuto all’agente induritore HAA
- Gdl “Pretrattamento QUALICOAT - Analisi statistica dei risultati delle prove di corrosione (NSA
e CF) su campioni verniciati relativi al 2013, Aggiornamento delle Procedure QUALICOAT in
merito alle prove per l’omologazione dei prodotti di conversione chimica esenti da cromo esavalente
- Gdl “Anodizzazione” - Studio e sperimentazione di metodi e prodotti per la prova di perdita di
peso per determinare la qualità dell’ossido anodico alternativa alla prova in soluzione fosfocromica, Criccatura dell’ossido anodico, Riutilizzo dei fanghi e delle acque reflue, Produzione
di idrogeno e conseguenti misure di sicurezza

Prof. Centola, Politecnico di Milano

Consulenza Politecnico di Milano su “Scarichi acque reflue e contenuto di alluminio”
Il Prof. Centola, del Politecnico di Milano ha informato i Soci sull’avanzamento
dello studio a loro commissionato esponendo i contenuti di una prima bozza di
lavoro.
Gli argomenti trattati nel documento erano i seguenti:
- Introduzione e scopi dello studio 			
- Descrizione di impianti di produzione di alluminio anodizzato
- Descrizione dei volumi e delle tipologie di inquinamenti allo scarico nelle
diverse sezioni del processo 				

-

Panoramica delle concentrazioni ammesse allo scarico nei paesi della comunità europea
Panoramica delle concentrazioni ammesse allo scarico nei paesi extraeuropei
Motivazioni dei limiti imposti - Tossicità e biodisponibilità; criteri di cautela
Paragone con altre tipologie di contaminanti di analoga tossicità e biodisponibilità
Ruolo dell’alluminio nella depurazione delle acque
Proposta e indicazione di nuovi limiti per lo scarico in acque superficiali e fognatura

Il Prof. Centola ha infine informato i presenti che, su specifica richiesta dell’ing. Barbarossa, sarà
inserito anche un paragrafo riguardante i vantaggi e i benefici economici (sia per gli anodizzatori
che per i depuratori consortili) e ambientali che deriverebbero da una riduzione degli interventi
di depurazione sia per gli anodizzatori (minori costi, minore produzione di fanghi, etc.) che per i
depuratori consortili (minori costi di prodotti di consumo - Sali di alluminio). In premessa saranno
inoltre inseriti dati sul comparto dei trattamenti superficiali sull’alluminio sia di tipo occupazionale
che di tipo macroeconomico. Questi dati avranno lo scopo di sensibilizzare, in occasione di eventuali futuri tavoli di discussione, i decisori politici.

