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Aluminium EcoBuilding è un innovativo progetto 
dell’associazione Aital che ha come obiettivo la 
decarbonizzazione del settore. Si parte dal concetto di 
durabilità del prodotto adottando pratiche di simbiosi 
industriale per ottimizzare l’impatto lungo tutta la filiera, 
con un ruolo strategico del serramentista

L’ALLUMINIO 
PUNTA AL 
CARBON FREE 
Olga Munini

Martina Montinaro, Innovation & 
Sustainability Manager del Grup-
po DFV, è membro del consiglio 
direttivo dell’associazione Aital 
dove ha fortemente sostenuto la 
formazione del gruppo di lavoro 
Aluminium EcoBuilding, di cui è 
coordinatrice. Durante l’assem-
blea generale dell’associazione 
di ottobre 2022 ha presentato in 
anteprima il progetto Aluminium 
EcoBuilding, che ha riscosso un 
ottimo successo. 

Ci spiega i principali contenuti 
del progetto? 
L’associazione Aital, che rappre-
senta più del 70% delle aziende 
italiane del comparto dei trat-
tamenti superficiali dell’allumi-
nio (ossidazione anodica, verni-
ciatura e decorazione) e relativa 
filiera, è chiamata ad affrontare la sfida della sostenibilità. 
L’associazione sente di dover dare il proprio contributo alla 
causa dell’economia circolare, tema che ci coinvolge tutti a 
livello globale. In particolare, essendo l’alluminio il materiale 
sostenibile per eccellenza perché potenzialmente riciclabile 

un numero infinito di volte, è importante che AITAL si occupi 
delle strategie che le aziende associate devono sviluppare 
per ridurre il proprio impatto ambientale ed aumentare il pro-
prio vantaggio competitivo. Il gruppo di lavoro EcoBuilding si 
pone come obiettivo primario quello della decarbonizzazione 

del settore dell’alluminio: il ruolo dell’associazione sarà quel-
lo di massimizzare gli effetti positivi delle buone pratiche 
attivate da ciascuno degli stakeholder, sfruttando la valoriz-
zazione degli effetti di network, con importanti risultati sia 
dal punto di vista ambientale che di sviluppo delle singole 
imprese. Vogliamo superare i classici meccanismi di compe-
tizione e di cooperazione per attivare dei processi ‘coopetitivi’ 
tra le aziende associate, nei quali i singoli attori, uniti da una 
convergenza di interessi, mettono a fattor comune le proprie 
risorse portando avanti strategie congiunte e condivise volte 
a massimizzare il valore globale e minimizzare l’impatto del 
manufatto prodotto dall’intera filiera.

Questo significa che le aziende associate mettono a dispo-
sizione e condividono le proprie competenze?
Certo, ma i beni intangibili, come la conoscenza e gli asset 
che si sono costruiti nelle singole realtà, non saranno le uni-
che risorse ad essere condivise. Infatti, metteremo a fattor 
comune anche dei beni tangibili, come le materie prime, gli 
strumenti e gli impianti di ciascuna impresa. La condivisione 
e lo scambio di know-how e risorse saranno alla base della 
strategia che adotteremo, di tipo data-driven: faremo in mo-
do, cioè, che siano i dati a guidare questo studio dedicato alla 
transizione ecologica. Oltre ai “dati di campo”, provenienti da 
test di laboratorio e da analisi sperimentali, useremo anche 
dati provenienti da modelli matematici, come ad esempio 
dati previsionali, risultati derivanti da pubblicazioni scienti-
fiche ed analisi statistiche. Il concetto che meglio descrive il 
nostro approccio è sintetizzato dell’espressione ‘sustainabi-
lity by design’: le aziende associate si impegnano a proporre 
al mercato dei prodotti che siano sostenibili già a partire dal 
loro design, in termini di materie prime, di energia impiega-
ta, di processi utilizzati. Infatti, per individuare dei percorsi 
di sostenibilità si deve partire dalla progettazione dei singoli 
componenti, e ancor prima dalla progettazione delle materie 
prime, dai processi e dai modelli organizzativi che stanno 
alla base delle scelte. Oggi siamo chiamati ad interrogarci 
sugli attuali modelli economici di riferimento, chiedendo-

ci se essi sono in grado o meno di soddisfare i paradigmi 
di circolarità attesi. Dobbiamo essere in grado di invertire 
la prospettiva: partendo proprio dai requisiti di sostenibilità, 
dobbiamo stimolare un cambiamento radicale, del modo di 
pensare, di produrre, di acquistare. Si tratta, evidentemente, 
della trasformazione di un modello sociale anche dal punto 
di vista etico, politico ed istituzionale. 

Qual è il percorso per indurre a questo cambiamento e come 
può intervenire Aital?
Ciascuno di noi si deve interrogare, nelle proprie aziende, su 
come poter modificare i processi produttivi, i modelli orga-
nizzativi e l’impiego di risorse. Come consumatori, invece, 
dobbiamo riflettere sulle nostre abitudini di acquisto e sui 
comportamenti adottati. Naturalmente, è necessaria un’a-
zione di sensibilizzazione, di divulgazione scientifica e di 
coinvolgimento da parte di attori adeguati, l’Aital in primis. 
Dovremmo reimmaginare il mondo pensando a come svin-
colare la crescita economica, e di ciascuno di noi, dal depau-
peramento delle risorse che impieghiamo, cercando invece 
di instaurare dei circuiti virtuosi di riutilizzo e recupero delle 
risorse che ci consentiranno di mantenerle inalterate a lun-
go. Occorre progettare dei processi per cui i materiali di ori-
gine biologica vengano reimmessi nella biosfera dopo il loro 
utilizzo ed i materiali coinvolti nei cicli tecnici possano sfrut-
tare la propria potenzialità il più a lungo possibile in altri cicli 
industriali. È necessaria la capacità di andare oltre rispetto 
all’attuale modo di pensare e di comportarsi. Mi piace molto 
l’espressione ‘simbiosi industriale’, che trae dalla natura, ma-
estra per eccellenza di circolarità, il concetto di interazione 
mutualistica tra due esseri viventi. Nel nostro caso la simbio-
si industriale diventa un’opportunità, una scelta, a volte una 
necessità. In questo senso, il ruolo dell’Aital è fondamenta-
le: le aziende associate Aital sfruttano l’intermediazione, le 
competenze e la capacità anche industriale dell’associazione 
stessa attraverso il meccanismo di ‘coopetizione’, per imple-
mentare dei circoli virtuosi cross-filiera che massimizzano 
l’effetto di rete e di scala. Quindi grazie all’Aital si può facili-
tare, stimolare e catalizzare un percorso virtuoso che, se fatto 
singolarmente dalle aziende associate, sarebbe meno effica-
ce rispetto a quello globale dell’intera filiera. La co-creazione 
di valore distribuito si configura come un processo di scam-
bio, di evoluzione, di anticipo. Questa è la filosofia del progetto 
sul cui si basa il gruppo di lavoro Aluminium EcoBuilding.

L’obiettivo più difficile sembrerebbe quello di riuscire a mo-
dificare la mentalità delle aziende. Questo cambio di para-
digma è già in corso?
Dal mio punto di vista, questi cambiamenti così radicali de-
rivano solitamente dal mercato, che spinge ad andare in una 
certa direzione, in ottica “market pull”. Oggi iniziamo a pren-
dere consapevolezza dell’impatto che le scelte di acquisto, 

L’  ASSOCIAZIONE AITAL MIRA 
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soprattutto in ambito sostenibilità, hanno sul mercato. Per 
forza di cose, nei settori business-to-business, come il no-
stro, la spinta del mercato arriva con un po’ di ritardo, ma 
la tendenza c’è ed è ben segnata. Di conseguenza, ci si deve 
adeguare per rispondere prontamente ai nuovi bisogni del 
mercato, e bisogna farlo attraverso una  consapevolezza che 
deriva dall’essere cittadini, imprese e comunità responsabi-
li. Andiamo incontro a delle scelte che sono ormai obbligate, 
dove la sostenibilità non è più un’opzione volontaria ma è un 
dovere a cui siamo tutti chiamati. Oggi non può più esistere 
innovazione senza sostenibilità: per questo si parla solita-
mente di ‘innovability’, riferendosi a tutte le azioni messe in 
atto da un’impresa volte allo sviluppo e la crescita del proprio 
vantaggio competitivo. Per poterlo fare è necessario farsi gui-
dare dallo sviluppo tecnologico, che ci consente di tradurre 
i bisogni di mercato in progetti innovativi ad alto impatto. 

Da chi è composto il gruppo di lavoro?
Nell’ultima riunione erano rappresentate 12 aziende associa-
te e da quando abbiamo presentato questo progetto stiamo 
riscuotendo un crescente interesse. Il gruppo è composto da 
tecnici che provengono dai reparti Ricerca & Sviluppo oppu-
re che svolgono funzioni relative alla sostenibilità nelle varie 
aziende. Abbiamo invitato anche degli altri esperti, prove-

taggio di tutti i soci, attingendo conoscenza dall’università, 
dai centri di ricerca e dal mondo delle start-up. Così facendo, 
seguendo logiche dell’Open Innovation, ci vogliamo posizio-
nare all’interno di un ecosistema fertile per lo scouting di 
nuovi sistemi, tecnologie, materiali, processi e modelli. Vo-
gliamo individuare le innovazioni esistenti ed implemen-
tarle nella nostra filiera, con lo scopo di aumentare il valore 
prodotto lungo la catena del valore, a beneficio delle aziende 
associate ma soprattutto del cliente finale. L’approccio che 
adottiamo nel gruppo di lavoro è quello di tradurre i biso-
gni delle imprese in un linguaggio scientifico affinché siano 
compresi dalle università, e viceversa, per poi farli diventare 
dei progetti di ricerca industriale.

Il punto di partenza del vostro progetto è la durabilità. Per-
ché è così importante?
Ogni impresa che realizza prodotti parte dalle scelte di pro-
cesso e dei materiali per garantire la qualità e la performance 
desiderate. Naturalmente gli effetti di queste scelte si pro-
pagano lungo l’intera filiera, a volte amplificandosi, fino ad 
arrivare nelle case dei consumatori. Nel caso specifico, gli 
eventuali problemi e difettosità di una finestra si manifesta-
no sul serramento posato senza alcuna possibilità di traccia-
re la storicità delle scelte che hanno avuto effetti sulla du-
rabilità del prodotto. Oggi, invece, vogliamo ribaltare questo 
approccio: vogliamo capire come ogni variabile di processo 
scelta da ciascun attore produca un effetto positivo o nega-
tivo sulla qualità del prodotto finito, quantificandone anche 
i relativi impatti ambientali. Infatti, ogni variabile di proces-
so può cambiare significativamente la carbon footprint del 
prodotto finito (oltre che della singola azienda) soprattutto ri-
spetto alla sua durabilità, e questo è relativamente facilmente 
quantificabile tramite strumenti di analisi come il Life Cycle 
Assessment. Tuttavia, nessuno finora si è chiesto come le 
differenti combinazioni tra tutte le scelte di processo possa-
no influenzare la qualità e la durabilità del prodotto finito, e 
conseguentemente il suo impatto ambientale. In altre parole, 
il nostro obiettivo è quello di semplificare la complessità in-
sita nel problema fino a comprenderne analiticamente tutte 
le sfaccettature tecniche. particolare, nella nostra indagine, 
siamo interessati a stabilire quale combinazione di scelte di 
processo e di materiali possa generare un effetto moltiplica-
tivo positivo sul serramento stesso, a beneficio sia del con-
sumatore, che riceve un prodotto a maggior valore, che del 
comparto, che accresce la sua reputazione e afferma il suo 
posizionamento strategico.

Questo significa che il concetto di durabilità non dev’essere 
calcolato e percepito su base singola, ma sull’intera filiera? 
Esatto. Per questo studiamo come le diverse combinazioni 
relative alle scelte di processo possano avere un impatto sul-
la durabilità del prodotto finito. Nel momento della scelta del 
prodotto, i clienti devono essere consapevoli della “storia” di 

quel serramento, devono essere informati sulla tracciabilità 
dei materiali e sui processi utilizzati per la sua produzione. 
Per colmare questa carenza informativa dell’end user è ne-
cessario poter quantificare esattamente la durata del ciclo di 
vita del serramento e il suo impatto a livello di emissioni. In 
altre parole, il consumatore deve avere a disposizione delle 
informazioni complete del prodotto, su cui basare la sua scel-
ta d’acquisto consapevolmente. 
Questo consentirà, inoltre, di confrontare più prodotti non 
solo sulla base del costo ma soprattutto sulla base delle in-
formazioni qualitative e di impatto ambientale. A quel punto 
il consumatore potrà, in piena consapevolezza, privilegiare 
delle leve decisionali piuttosto che altre. 
È evidente che ciascuna variabile di processo (ad esempio 
la lega dell’alluminio, le materie prime scelte, la vernice uti-
lizzata, l’energia impiegata, i trasporti, ecc.) gioca un ruolo 
critico nel computo ambientale di una filiera così comples-
sa. Quantificare scientificamente l’effetto delle combinazio-
ni che generano differenti scenari è uno degli obiettivi del 
nostro gruppo di lavoro. Il fine di questo studio sul nuovo 
concetto di durabilità, intesa nella sua più ampia accezio-
ne ambientale, è di trovare le materie prime e i processi che 
consentano di aumentare quanto più possibile il ciclo di vita 
dei nostri prodotti.

i quali non esistono risposte univoche e dimostrate. Infatti, 
trasferire i risultati di test di laboratorio accelerati a test reali 
di esposizione in esterno, soprattutto su una scala tempora-
le così ampia, non è una cosa banale. La scienza ci aiuterà 
a trovare una risposta, ma ad oggi resta un quesito aperto.

Dove eseguirete i test?
I test saranno svolti sia nei laboratori dell’azienda Ponzio, 
che ha dato la sua disponibilità per predisporre alcuni cam-
pioni e per reperire le varie leghe da analizzare, che presso i 
laboratori accreditati di Qualital Servizi. Terminati i test della 
prima fase, e valutati gli esiti, alcuni campioni saranno sotto-
posti ai test in esposizione naturale presso il sito di Genova.

In Europa si parla di Zero Carbon Footprint entro il 2050. An-
che il vostro gruppo si è posto un traguardo a lungo termine?
Anche noi vorremmo rispondere positivamente all’appello 
dell’Unione Europea, ma è presto per dire se ci riusciremo. 
L’obiettivo più a breve termine che ci siamo dati è quello di 
aumentare la durabilità del prodotto dai 15-20 anni garanti-
ti oggi fino a 50-60 anni. Per quanto riguarda la prima fase, 
quindi la parte sperimentale esplorativa, i tempi sono dettati 
dalla stessa durata dei test, e di conseguenza sono prevedi-
bili. Siamo partiti nel mese di febbraio ed entro cinque mesi 

nienti da altre associazioni, per esempio l’European Alumi-
nium, in modo da avere una visione olistica del comparto 
industriale, reclutando tutte le competenze tecniche che pos-
sano completare quelle degli esperti dell’Aital. Siamo una re-
altà aperta a chiunque abbia soluzioni da suggerirci o quesiti 
da sottoporci. 

Oltre alle aziende chi state coinvolgendo? Prevedete delle 
partnership?
La decarbonizzazione verrà declinata anche in altri obiettivi 
e attività. Vogliamo sviluppare progetti d’innovazione a van-

Un progetto davvero ambizioso. Come state procedendo dal 
punto di vista pratico?
Abbiamo avviato dei test sperimentali per misurare analiti-
camente la performance delle varie combinazioni di para-
metri, come lega d’alluminio, tipologia di pretrattamento, tipo 
di vernice oppure strato di ossido anodico, ecc. I risultati di 
questi test esplorativi ci indicheranno come i campioni trat-
tati e processati secondo i diversi scenari rispondono ai test 
di corrosione e di durabilità. L’obiettivo temporale del nostro 
studio è posto a 50-60 anni di durata del serramento. Natu-
ralmente, ci troviamo ad affrontare dei quesiti scientifici per 

avremo i primi risultati. Per la seconda parte di questo pro-
getto, invece, sicuramente necessiteremo di tempi più lun-
ghi, che al momento sono difficili da quantificare. Stiamo 
consultando tutti gli atenei italiani per scegliere la migliore 
strategia sperimentale da adottare. 
Il progetto che avete avviato richiede che la divulgazione 
degli studi e dei risultati sia completa e trasparente lungo 
tutta la filiera. Avete pensato come far arrivare il messaggio 
fino all’utente finale? 
È importantissimo coinvolgere l’end user in questo progetto 
fin dall’inizio, e i serramentisti hanno un ruolo chiave in tal 

Campioni e impianto pilota per ricerca Ecobuilding presso lo stabilimento Ponzio. Operazioni a cura di Massimiliano Durante (Ponzio)
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senso, poiché nella nostra filiera rappresentano l’interfaccia 
tra il cliente finale e le aziende di produzione. Sono, inoltre, 
i detentori di tutte le informazioni riguardanti le condizioni 
di processo, le tecnologie adottate dalle aziende e le innova-
zioni da esse sviluppate. Il serramentista dev’essere l’attore 
grazie al quale tutte le informazioni raggiungono il cliente 
finale e ne soddisfano il bisogno informativo e formativo, co-
municando in tal modo il valore generato dalla filiera. Inol-
tre, il serramentista ha, a mio parere, anche il ruolo chiave di 
designer: infatti, conoscendo la destinazione della finestra, 
egli deve avere un importante ruolo decisionale nella scelta 
dei materiali e dei processi del serramento. Il serramenti-
sta dev’essere in grado di spiegare al consumatore perché 
scegliere un determinato prodotto rispetto ad un altro, sce-
gliendo le giuste leve di costo, qualità e sostenibilità a se-
conda delle differenti applicazioni. Operando in tal modo, il 
produttore di infissi aiuterà il consumatore nella sua scelta 
d’acquisto consapevole, dando il giusto valore allo sforzo che 
Aital sta profondendo in questo progetto. La maggiore consa-
pevolezza del mercato non potrà che premiare le aziende che 
si sono impegnate ad abbassare la propria impronta di car-
bonio. Questo coinvolgimento è molto importante per raffor-
zare anche il posizionamento strategico dell’alluminio come 
materiale rispetto ai suoi competitor, nonché ad accrescere 
la brand reputation delle aziende del comparto dell’alluminio 
sul tema della sostenibilità. È cruciale, infine, il ruolo tecnico 
del serramentista rispetto alla posa del serramento: non di-
mentichiamo che una posa non ottimale rischia di vanificare 
lo sforzo di qualità dell’intera filiera. 

Dopo la prima fase di test sulla du-
rabilità, la prossima sfida quale po-
trebbe essere?
Lo step successivo è di certificare 
l’impatto del prodotto finito. Dobbia-
mo mettere a sistema ed esamina-
re tutte le certificazioni di prodotto 
esistenti. La condizione ideale sa-
rebbe poter certificare, di un serra-
mento, oltre alle caratteristiche di 
qualità, durabilità ed impatto sinora 
discusse, le performance relative al 
contesto di installazione, come ad 
esempio la prestazione termica, la 
riduzione del fabbisogno energetico 
dell’edificio e la conseguente ridu-
zione di emissioni. 
Questo richiede un approccio e una 
visione ancora più ampi.
Dobbiamo prendere in considera-
zione il tema dell’architettura e del-
le costruzioni sostenibili in genera-
le, ambito in cui si fa molta ricerca 

sia industriale che accademica. Le case del futuro dovranno 
essere progettate con adottando l’approccio ‘sustainable by 
design’, in base al quale ogni componente dell’edificio deve 
essere scelto non solo in funzione del suo ciclo di vita ma 
anche in relazione alla fase di post-consumo. Ad esempio, 
un infisso deve essere progettato non solo per garantire de-
terminate prestazioni termiche e una determinata durabi-
lità, ma deve rispettare alcuni requisiti anche nella fase di 
disinstallazione.  
Alla fine del suo ciclo di vita deve essere possibile scompor-
lo facilmente nelle sue componenti fondamentali, ciascuna 
delle quali dev’essere reimmessa nei rispettivi cicli tecnici. 
Solo in questo modo non si depaupereranno ulteriori materie 
prime. In generale, qualsiasi parte dell’abitazione dev’essere 
progettata e pensata in questo modo. In altre parole, le no-
stre case diventeranno delle banche di materiali e avranno 
un significativo valore anche al termine della loro service li-
fe. L’altra sfida tecnologica che ci attende sarà la capacità di 
automatizzare quanto più possibile la separazione dei vari 
componenti dell’infisso, in tal modo accrescendo la percen-
tuale di materiali recuperabili senza perdere la loro qualità.  
Svincolando la nostra crescita e il nostro sviluppo dall’esau-
rimento delle risorse non rinnovabili, abbattendo al massimo 
il dispendio sia energetico che delle materie prime, riuscire-
mo ad affrontare adeguatamente la sfida della sostenibilità 
che ci attende. 

Per ulteriori informazioni su questo progetto scrivere a:
segreteria@aital.net


