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Sul fatto che abbia tutte le carte in regola, 
proprio non ci piove. Nel senso che, a pro-
posito di alluminio, la sua storia è segnata 
da uno sviluppo verticale, che lo ha portato 
ad avere in casa tutti i processi relativi alla 
lavorazione del metallo leggero: estrusione, 
fonderia, produzione di matrici, finitura, ver-
niciatura e sublimazione. Con una gamma 
d’offerta estremamente diversificata, che 
spazia dai sistemi architettonici per l’edilizia a 
quelli per uso industriale, con l’ultima “chic-
ca” di nome HTA, acronimo di High Tech Alu-
minium, stabilimento operativo da fine 2007 
dedicato al settore degli estrusi di grandi 
dimensioni, con importanti applicazioni, tra 
le altre, nel settore automotive.

Al servizio del settore
Stiamo parlando del Gruppo All.co, protago-
nista dal 1974 dell’estrusione made in Italy, 
che, nella sua strategia, ha riservato un posto 
di primo piano alla informazione & formazione 
dei serramentisti, tanto da organizzare, da 
circa otto anni - quindi, come si suol dire, in 
epoca “non sospetta” - convegni mirati sul 
tema della marcatura CE dei serramenti.

Insomma, un gruppo imprenditoriale che 
mira non soltanto a vendere i propri prodot-
ti, ma che si sforza anche di accrescere la 
“cultura” tecnico-normativa tra gli operatori 
in carne e ossa del settore infissi, vale a dire 
i serramentisti, attraverso una serie sistema-
tica di meeting informativi/formativi centrati 
su temi di stretta attualità, quali la marcatura 
CE e le performance termo-acustiche dei 
serramenti quali componenti essenziali del 
“costruire sostenibile”.
E i motivi di tale scelta sono presto detti: 
“Una realtà imprenditoriale come la nostra - 
dice Alessia Vecoli, amministratore, assieme 
alle sorelle Milva e Simonetta, del Gruppo 
All.co - non può che guardare avanti, non 
solo tramite la ricerca costante di prodotti 
nuovi, al passo con l’evoluzione tecnologica 
ed estetica del settore, ma prestando parti-
colare attenzione al binomio informazione & 
formazione del serramentista, vale a dire di 
chi costruisce il prodotto finito. Soprattutto 
in relazione agli obblighi legati alla marcatura 
CE, che impone precisi standard tecnico-pre-
stazionali al manufatto serramento”.
“Una scelta, quella dei meeting formativi 

- interviene Milva Vecoli -, fondamentale dal 
punto di vista sia della conoscenza tecnico-
normativa del prodotto da parte del serra-
mentista, sia in funzione della sua possibilità 
di rimanere sul mercato. 
Considerando, infatti, la crescente e diffusa 
attenzione sui temi dell’edilizia eco-compati-
bile e dell’efficienza energetica degli edifici, 
avrà futuro soltanto il serramento - compo-
nente essenziale del progetto architettonico 
- che risponde a tali requisiti. Per farla breve, 
i nostri meeting non sono mere esercitazio-
ni accademiche, ma si propongono come 
concreti strumenti di lavoro per il cliente 
serramentista”. 

In giro per l’Italia
Quanto ai meeting e agli incontri promozio-
nali/formativi organizzati da All.co, presso 
propri distributori, con i serramentisti, tutti 
sono strutturati in una formula più che collau-
data: anteprima sui nuovi sistemi All.co 2010, 
normativa relativa al contenimento energeti-
co, prossima scadenza dei termini per l’en-
trata in vigore della marcatura CE e relativi 
adempimenti, prestazioni acustiche dei ser-
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Formazione, soprattutto
Marcatura CE e prestazioni termo-acustiche dei serramenti 
quali fattori essenziali dell’efficienza energetica dell’edifi-
cio. Questi i contenuti di un articolato programma di mee-
ting All.co dedicato ai serramentisti.  
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ramenti, question-time finale; in alcuni casi, 
con “varianti” legate al prodotto presentato.
Questo l’elenco dei più recenti, richiamato in 
una nota di fonte aziendale:
•  3 ottobre 2009: meeting Donall, San Cesa-

reo (RM), circa 50 partecipanti; 
•  4 dicembre 2009: meeting Alcom, Ca-

stelmella (BS), circa 130 partecipanti, con 
presentazione di una variante tipologica al 
sistema Export 68TT, molto richiesta nel-
l’area di mercato nord-occidentale;

•  23 gennaio 2010: meeting Mimall 2000, 
Roma, circa 160 partecipanti, con presen-
tazione del software EasyWare.

E il programma continua con altri appunta-
menti dedicati a serramentisti All.co/Ano-
dal, in data da definirsi, comunque entro il 
prossimo luglio. 
Saranno caratterizzati da un contenuto ben 
preciso: anteprima sulla nuova gamma pro-
dotti 2010, presentazione di All.co Photovol-
taic e distribuzione delle valigette promozio-
nali, presentazione del software EasyWare 
per la marcatura CE, aggiornamento tecnico 
su normative e adempimenti per la marca-
tura CE e trasmittanza termica. 

Anche prodotti
Ovviamente, i momenti di approfondimento 
si rivelano preziose occasioni anche per la 
presentazione di nuovi prodotti: ed eccone 
alcuni di particolare interesse, descritti in una 
nota aziendale.
•  Sistemi di supporto per pannelli fotovoltaici 

(verranno presentati ufficialmente a Sola-
rexpo 5-7 maggio 2010, Verona). In risposta 
alla crescente richiesta di prodotti ecososte-
nibili per la produzione di energia da fonte 
rinnovabile, e con particolare riferimento alla 
diffusione dei sistemi fotovoltaici, All.co ha 
messo a punto un sistema di profili estrusi 
in alluminio, con relativa accessoristica, 
per il montaggio in copertura - ma anche 
in altri contesti - dei pannelli solari (All.co 
Photovoltaic). A scopo promozionale, sono 
state prodotte delle valigette - contenenti 
campionature di profili e accessori, catalogo 
e videocatalogo del sistema - da distribuire 
a costruttori, installatori e altri soggetti.

•  Nuovo sistema a battente Gacs con presta-
zioni termiche migliorate. In conseguenza 
dell’inasprimento dei limiti di trasmittanza 
termica per gli infissi esterni, si è reso ne-

cessario lo studio di una nuova generazione 
di profili allo scopo di raggiungere presta-
zioni termiche superiori. Il risultato è un si-
stema denominato Allco.Tec, che, nelle sue 
varianti dimensionali di 64, 72 e 80 millime-
tri, consente di soddisfare i requisiti richiesti 
dalla normativa grazie a tecnologie evolute e 
accessoristica innovativa, migliorando con-
testualmente il rapporto peso/prestazione.

•  Nuovo sistema alzante scorrevole con pre-
stazioni termiche migliorate. Gli stessi moti-
vi che hanno stimolato lo studio dei sistemi 
appena ricordati hanno spinto l’azienda a 
intervenire nell’ambito delle chiusure scor-
revoli, per loro natura più penalizzate sul pia-
no prestazionale. Dopo un periodo di studio, 
si è deciso di sposare la “filosofia” Gos-S 
elaborata da Giesse, sia per la riconosciuta 
efficacia del sistema, sia per il vantaggio sui 
tempi che un concetto progettuale già col-
laudato offriva. Il Gos-S di All.co - attualmen-
te ancora senza nome - presenterà alcune 
modifiche migliorative - precisa l’azienda 
- rispetto ai sistemi che sfruttano lo stesso 
brevetto già in commercio, aspirando, così, 
a risultare più appetibile sul mercato.


