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Obiettivo alluminio
Un progetto didatt ico per promuovere la raccolta differenziata ed i l  r ic iclo.  È “Obiettivo Alluminio - Reporter 
per un giorno” ,  i l  concorso che CiAl (Consorzio Imballaggi Alluminio) rivolge ogni anno agli studenti delle scuole 
super ior i  i ta l iane,  mettendo in  pal io  premi  e  borse di  studio.  Ne scatur iscono immagini  colorate e  fantasiose, 
or ig inal i  e  d ivertent i ,  come quel le  raccol te  in  questa doppia pagina,  tut te  premiate o  segnalate nel l ’ediz ione 
2010 del  concorso.  Per  saperne di  p iù  su questa in iz iat iva basta v is i tare i l  sito www.obiettivoalluminio.it.
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Chi ci conosce sa che guardiamo sempre avanti, che ci entusiasmano 

le novità, che amiamo le sfide. È il nostro modo di interpretare il lavoro 

e l’impresa. Celebriamo un successo e da lì subito ripartiamo, spostando 

l’asticella sempre un poco più in alto. Se osserviamo il cammino percorso 

anche solo negli ultimi due-tre anni ci rendiamo conto di aver fatto enormi 

passi avanti: le innovazioni tecnologiche apportate agli impianti, il lancio di 

nuovi prodotti (i sistemi a taglio termico Allco.Tec su tutti), i forti investimenti 

nella produzione (il nuovo stabilimento HTA di Pontedera) e nella distribuzione 

(il moderno centro Anodal di Pietrasanta), il significativo incremento della 

capacità produttiva, l’ingresso nel mondo del fotovoltaico, le fiere e le 

tante occasioni di incontro e di scambio con i progettisti, i serramentisti, i 

partners… Molti successi, tante soddisfazioni. Ma ciò che davvero ci piace 

è quello che faremo domani.

E domani guarderemo con crescente interesse alla cosiddetta green economy, 

all’insieme di fattori che stanno dando allo sviluppo della società 

contemporanea un’impronta sempre più marcatamente ecologica. È scritto nel 

nostro dna del resto: ci occupiamo di alluminio, del metallo ambientalmente 

corretto per definizione. Se l’impiego di alluminio nel mondo sta crescendo in 

modo esponenziale non è solo per le preziose doti intrinseche di leggerezza, 

durata e resistenza del metallo. L’alluminio è perfetto perché si ricicla al 

cento per cento, infinite volte, e perché si lavora senza inquinare. Sarà uno 

dei cardini su cui poggerà il mondo del futuro, soprattutto se prenderanno 

piede le politiche di sostegno allo sviluppo delle energie rinnovabili, come 

sta avvenendo in Europa e negli Stati Uniti. Noi facciamo il tifo per l’ambiente 

e perciò dedichiamo questo numero di Eidos alla sostenibilità, al risparmio 

energetico, alla compatibilità ambientale del nostro vivere. Con due soli 

grandi protagonisti: l’alluminio e i prodotti All.co.
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Un progetto raffinato e prezioso. Una collezione di prodotti indispensabili per immaginare e costruire 
le architetture del nostro tempo. Questo è Allco.Tec, ultimo approdo della ricerca e della produzione 
All.co per l’edilizia di qualità. La famiglia si compone oggi di tre prodotti: Allco.Tec 72, profilo a 
battente di grande versatilità; Allco.Tec S, alzante-scorrevole ad alte prestazioni; Allco.Tec W, 
pregiata soluzione alluminio/legno a battente.
In tutte le sue incarnazioni presenti e future la famiglia di profili in alluminio Allco.Tec punta a fissare 
nuovi standard di qualità per la realizzazione di porte e finestre, offrendo risposte convincenti a tutte 
le istanze del progettare contemporaneo: performance, adattabilità, durata, estetica. È il punto di 
arrivo della lunga ricerca All.co sulle materie prime, sulle tecnologie di estrusione, sul disegno dei 
profili, sulle finiture e sull’abbinamento fra materiali. La summa di molteplici esperienze, che da 
sempre l’azienda condivide con una vasta platea di tecnici, progettisti, trasformatori, distributori ed 
anche di utilizzatori finali, oggi più che mai esigenti ed attenti al minimo dettaglio.

Allco.Tec è il punto più avanzato nell’applicazione della tecnologia a taglio termico nei profili in 
alluminio per serramenti. È un ventaglio ampio di soluzioni, che esprime il perfetto equilibrio fra 
leggerezza e robustezza ed offre massimi livelli di isolamento termico e di tenuta all’azione degli 
agenti atmosferici senza per questo sacrificare gli aspetti estetici. Alcune delle soluzioni Allco.Tec 
vantano la certificazione per i serramenti centinati, risultando pertanto ideali nella realizzazione di 
porte e finestre a sagomatura speciale. Massima libertà costruttiva e certezza delle prestazioni.

Lo stato dell’arte
nei serramenti
ad alte prestazioni

I profili della generazione Allco.Tec
segnano l’evoluzione del taglio
termico: per porte e finestre belle,
efficienti e funzionali
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La gamma Allco.Tec è tra le prime in Italia ad ottenere
la certificazione per le lavorazioni in curva
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Lo stato dell’arte
nei serramenti
ad alte prestazioni

I profili della generazione Allco.Tec
segnano l’evoluzione del taglio
termico: per porte e finestre belle,
efficienti e funzionali

La gamma Allco.Tec è fra le prime in Italia a proporre soluzioni certificate per la centinatura, aprendo 
di fatto scenari nuovi nel mercato dei serramenti. Dover operare utilizzando profili inadatti, pesanti e 
difficili da lavorare, con una prospettiva incerta in termini di marcatura CE e di qualità, ha portato 
infatti gli specialisti della centinatura a recitare negli ultimi anni un ruolo marginale nel panorama della 
serramentistica italiana. Ruolo che, grazie ad Allco.Tec, oggi torna invece ad essere di grande rilievo, 
facendo leva sull’alta competenza, la professionalità e le dotazioni tecnologiche dei centinatori, unite alla 
forza di un prodotto che si pone ai vertici della sua categoria.
La certificazione è arrivata a seguito di test prestazionali eseguiti presso l’ITC-CNR di Milano pochi mesi 
dopo il lancio ufficiale del capostipite della famiglia Allco.Tec, il sistema Allco.Tec 72. I risultati delle 
prove rivelano l’ottima capacità dei profili di mantenere le loro performance anche in presenza di severe 
curvature. Ma quali caratteristiche hanno permesso ad Allco.Tec 72 di conquistare questo primato? 
Il segreto sta tutto nella progettazione del profilo. Fin dai primi stadi di sviluppo del sistema i tecnici               
All.co hanno infatti tenuto in debita considerazione l’opzione centinatura, distribuendo sapientemente gli 
spessori, trovando un perfetto equilibrio fra leggerezza, elasticità e resistenza, curando nei minimi dettagli 
il disegno della nervatura interna, contenendo le dimensioni del profilo senza sacrificare le prestazioni del 
taglio termico, prevedendo l’utilizzo di specifiche e performanti leghe d’alluminio.
Determinante è stato anche il raddoppio delle tolleranze di lavorazione, che ha aperto la strada a 
centinature difficili ed estreme garantendo il rispetto dei requisiti per la marcatura CE dei serramenti. 
Per un appofondimento su Allco.Tec 72, anche riguardo al tema della centinatura, rimandiamo alle 
pagine 38-39 di questo numero di Eidos.

Certificato per la centinatura

Allco.Tec 72
I risultati dei test
su serramenti centinati

Permeabilità all’aria:
classe 4

Tenuta all’acqua:
classe E1050

Resistenza alla spinta
del vento
classe C5
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Il più performante dei sistemi All.co per serramenti si arricchisce 
di un’elegante versione alluminio-legno. Allco.Tec W nasce 
infatti dall’incontro fra due elementi di alto valore ambientale, 
ecologici, puliti, riciclabili. Il miglior alluminio è plasmato per 
offrire il massimo delle prestazioni in abbinamento con il più 
classico dei materiali da costruzione, il legno, ricco di fascino ed 
in sintonia con i più diversi linguaggi architettonici e d’arredo. 
Allco.Tec W è un sistema per la costruzione di porte e finestre in 
alluminio/legno ad una o più ante con apertura a battente. Come 
i già affermati All.co Wood T e K Wood T, sposa la facilità d’uso e 
di manutenzione del profilo esterno in alluminio con il calore del 
rivestimento interno in legno. Una soluzione pensata per contesti 
architettonici di qualità, che spesso impongono scelte estetiche 
rigorose anche in fatto di serramenti, adatto ad un ampio schema 
di applicazioni residenziali e commerciali, lasciando piena libertà 
d’azione ai produttori ed ai progettisti.
La sezione in alluminio esprime tutti i punti di forza specifici della 
collezione Allco.Tec: valido rapporto fra leggerezza e resistenza, 
spessori ottimizzati, ricchissima dotazione di accessori (grazie 
all’adozione dello standard “camera europea” e alla disponibilità 
di profili per ferramenta perimetrale a nastro ALU12), ampie 
tolleranze di lavorazione che facilitano la produzione dei 
serramenti e consentono di realizzare infissi anche molto 
complessi, come quelli centinati. Assai ampia l’offerta delle 
colorazioni e delle finiture dei profili, anche effetto legno, per 
chi desidera armonizzare il look della sezione in alluminio con le 
cornici lignee, da acquistare separatamente o da far realizzare 
su misura dall’artigiano di fiducia. La presenza del legno assume 
rilevanza ben oltre le indubbie prerogative estetiche del materiale 
che, grazie al maggior potere isolante rispetto all’alluminio, fa 
di Allco.Tec W un vero campione di tenuta termica, rendendolo 
adatto all’impiego in tutte le zone climatiche.
Di particolare rilevanza tecnica è la possibilità di fissare sul 
profilo in alluminio due tipi diversi di cornici in legno: una singola 
cornice con doppia funzione decorativa e di fermavetro oppure 
due cornici separate per le due funzioni. È una soluzione adottata 
ascoltando la voce dei produttori, per rispondere con eguale 
efficacia sia alle esigenze degli artigiani che abitualmente 
lavorano su tirature limitate, nelle quali ha grande rilievo l’aspetto 
estetico, sia alle necessità delle grandi aziende, che tendono a 
privilegiare i sistemi più facili e rapidi da assemblare. Altro plus 
importante del profilo Allco.Tec W è la capacità di accogliere 
vetrazioni molto grandi (fino a 5 cm di spessore), arrivando 
quindi ad ottenere valori molto bassi di trasmittanza globale 
del serramento costruito, per un ideale impiego nell’edilizia 
ecosostenibile, molto attenta al risparmio energetico ed al basso 
impatto ambientale.

Allco.Tec W, sintesi di un dualismo solo apparente
tra forza e bellezza, tecnologia e natura

L’alluminio sposa il legno

Allco.Tec W
Le prestazioni

Permeabilità all’aria:
classe 4

Tenuta all’acqua:
classe E1050

Resistenza
alla spinta
del vento
classe C5
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Nel ventaglio dell’offerta Allco.Tec figura anche un profilo ‘muscolare’ come Allco.Tec S, un “alzante scorrevole” 
per porte e finestre di dimensioni medio-grandi che dal punto di vista del rendimento non teme il confronto 
con i migliori sistemi a battente. Un prodotto nato già maturo grazie alla solida base progettuale, alla ricca 
dotazione di accessori della famiglia Gos-S di Giesse ed alla proverbiale qualità costruttiva All.co. I test di 
laboratorio, eseguiti peraltro su un prototipo piuttosto grande (e con questo amplificando le sollecitazioni 
meccaniche – come quelle dovute ai carichi d’aria – sul serramento) attestano l’elevato standard prestazionale 
di Allco.Tec S, certificando risultati fino a pochi anni fa considerati irraggiungibili per un sistema scorrevole. 
Con valori di questo tipo Allco.Tec S si allinea oggi alle più performanti soluzioni a battente, annullando di 
fatto ogni gap prestazionale ed aprendo la strada ad un utilizzo molto ampio del profilo in tutte le regioni 
italiane per realizzare grandi superfici vetrate in abitazioni, strutture turistiche, centri benessere. Oltretutto, al 
di là delle performance strutturali (molto elevate anche in termini di abbattimento acustico e di riduzione dello 
scambio termico), il prodotto offre vantaggi indubbi sotto altri aspetti. Il profilo di casa All.co si apre infatti alla 
ricchissima collezione di accessori Giesse, dando ai produttori un’infinita possibilità di personalizzazione dei 
serramenti. Fra le numerose opzioni: i carrelli con portate differenziate, i kit di chiusura anti effrazione, i sistemi 
di ammortizzazione dei meccanismi di apertura/chiusura delle ante. Grandi anche i vantaggi per i serramentisti: 
facilità e rapidità delle lavorazioni, modularità dei componenti (gli accessori sono praticamente gli stessi per 
porte e finestre), qualità dei materiali e gradevolezza del design.

Allco.Tec S annulla ogni differenza di prestazioni
con i sistemi a battente e, grazie ad una ricca collezione 
di accessori, facilita il lavoro dei serramentisti

Lo scorrevole agli steroidi

Allco.Tec S
Le prestazioni

Permeabilità all’aria:
classe 4

Tenuta all’acqua:
classe E1050

Resistenza alla spinta
del vento
classe A3
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“Easyware”, il mago della marcatura CE
A quasi due anni dal lancio, il pacchetto All.co
che facilita il lavoro dei serramentisti per la certificazione
di porte e finestre si conferma un best-seller

A quasi due anni dall’introduzione dell’obbligo di marcatura CE degli infissi non sono pochi i serramentisti che, 
scottati dal fai-da-te o stanchi di operare con software inadeguati, passano a soluzioni professionali complete 
ed affidabili. Ecco spiegato il successo di “Easyware”, la suite di utilità software e di procedure operative che 
amplia le funzionalità dei programmi aziendali (tipo WinWork) integrandosi alla perfezione nel tradizionale 
flusso di lavoro del serramentista. Partendo dalla semplice raccolta delle informazioni base – misure, quantità, 
tipologia dei profilati e degli accessori da impiegare nel progetto – “Easyware” guida l’operatore nelle 
successive fasi di elaborazione del preventivo, predisposizione dei moduli d’ordine per i fornitori, definizione 
delle distinte di lavorazione, nonché stampa delle etichette CE con i relativi allegati ed acquisizione delle 
copie dei certificati ITT. “Easyware” fornisce inoltre un efficace Piano di Controllo della Produzione per uno 
stretto monitoraggio delle procedure ed una piena rispondenza dei serramenti alle caratteristiche dichiarate.
Il software di casa All.co è stato recentemente rilasciato in una nuova versione denominata “Plus” che offre 
più ampie funzionalità operative e facilita ulteriormente il lavoro dei serramentisti. In particolare, la nuova 
versione del programma consente di calcolare in modo rapido e preciso le prestazioni termiche dei serramenti 
finiti, dato fondamentale per una corretta marcatura CE di porte e finestre. Chi già possiede la versione base 
di “Easyware” può acquistare separatamente il pacchetto “Plus” che va automaticamente ad integrarsi al 
resto della suite. Chi invece si avvicina per la prima volta alle soluzioni All.co per la marcatura ha oggi due 
opzioni di scelta: “Easyware” nella versione base oppure nella “Plus” dotata delle ultime funzionalità.
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Mini Epocal:
per piccole grandi persiane
Un profilo leggero e versatile fatto ad hoc
per oscuranti di dimensioni ridotte

Mini Epocal è un profilo per persiane di piccole dimensioni, semplice e rapido da lavorare. Nasce come naturale 
integrazione alla fortunata serie Epocal, della quale conserva il solido impianto progettuale, l’ottima scelta delle leghe 
e l’accuratezza dell’estrusione. I progettisti sono riusciti a concentrare il meglio della tecnologia e dell’esperienza 
All.co in soli 37 mm di telaio e 30 mm di anta. Con le sue doti di versatilità, Mini Epocal è perfetto dunque nei contesti 
edilizi che prevedono l’installazione di persiane a filo muratura o nei progetti in cui si desideri limitare l’ingombro 
della persiana senza sacrificarne qualità e prestazioni. Sul piano tecnico, da segnalare la novità della doppia cava 
accessori, che consente ad esempio di installare il paletto per la chiusura delle ante evitando lavorazioni speciali del 
profilo. Quanto alle finiture, Mini Epocal è impeccabile in tutte le varianti delle speciali verniciature All.Co ‘effetto 
legno’ ma è disponibile naturalmente anche nell’ampia scelta di colori gotici o RAL, tutti con certificazione SEASIDE 

che garantisce la resistenza dei trattamenti anche in ambienti particolarmente aggressivi come quelli marini.
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È il più ecologico dei metalli, riciclabile al cento per cento, per infinite volte. È leggero, resistente, 

inattaccabile dagli agenti atmosferici. L’alluminio è il materiale simbolo della cultura verde 

contemporanea, impiegato in progetti e prodotti innovativi, importante risorsa per uno sviluppo 

sostenibile del pianeta. Di particolare importanza è il ruolo che l’alluminio gioca nel sostenere 

l’impetuosa crescita delle tecnologie fotovoltaiche, che anche in Italia, dopo i timidi approcci iniziali, 

si stanno diffondendo a ritmi vertiginosi. L’affascinante principio di trasformazione della luce solare in 

energia – e quindi in valore economico – si fonda sull’impiego di sofisticati pannelli di silicio montati su 

strutture complesse in alluminio che ne garantiscono stabilità, movimento, corretta esposizione, durata. 

Se è grazie ad un cuore di silicio che la forza del sole diventa energia e valore, è invece sull’alluminio 

che poggia la resistenza e l’efficienza del sistema.

All.co realizza le migliori infrastruture in alluminio per impianti fotovoltaici. Lo fa dall’alto di una 

quarantennale esperienza nell’estrusione dei metalli, nello studio delle migliori leghe, nella progettazione 

di profili sempre più efficienti e tecnologicamente avanzati. I sistemi All.co per il fotovoltaico coprono 

tutte le esigenze di un mercato in rapidissima evoluzione: cornici, telai ed ancoraggi per singoli 

moduli solari; profili ed accessori per l’integrazione dei pannelli in strutture anche molto articolate di 

ombreggiamento e schermatura come serre, pensiline, frangisole e grandi vele fotovoltaiche; supporti 

per la creazione di impianti residenziali (condomini, villette); strutture per estese installazioni in aziende, 

insediamenti produttivi o parchi solari. La grande flessibilità nella personalizzazione dei profili – tanto 

nel disegno quanto nelle finiture e nei tagli – consente di offrire soluzioni in linea con la richiesta di 

sempre maggiore efficienza degli impianti, di facilità, rapidità di montaggio, di speciali adattamenti 

tecnologici, architettonici, estetici.

Mettere a frutto
l’energia del sole
Cuore di silicio, infrastruttura in alluminio:
gli impianti fotovoltaici aiuteranno
il pianeta a crescere senza inquinare.
Grazie anche alle soluzioni firmate All.co
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Il tetto fotovoltaico più grande al mondo
I sistemi in alluminio All.co hanno recentemente contribuito alla nascita del più grande impianto 

fotovoltaico in Europa installato su tetto. Si tratta del gigantesco parco solare realizzato sulle 

coperture di numerosi edifici e pensiline dell’Interporto di Padova, per una superficie complessiva 

di 250 mila metri quadrati ed una potenza record di 12 MW di picco. L’impianto è costituito da 

67500 moduli fotovoltaici montati su strutture in alluminio ad inclinazione fissa che ottimizzano 

l’esposizione delle superfici silicee e garantiscono solidità, accessibilità e durata al sistema. 

Se si considera che il progetto è costato circa 50 milioni di euro si capisce quale importanza 

rivesta l’affidabilità delle infrastrutture, alle quali è demandata la difesa negli anni a venire di un 

investimento economico così rilevante.

Il grande tetto fotovoltaico di Padova è capace di sviluppare una potenza di 17 milioni di kilowattora 

annui di energia pulita, pari a quella consumata da 5000 famiglie, evitando l’emissione in 

atmosfera di 9 mila tonnellate di CO2 l’anno. La costruzione dei moduli fotovoltaici ed il montaggio 

in cantiere hanno dato lavoro a 450 persone per circa dodici mesi.

Il kit fotovoltaico All.co

Toccare con mano la varietà delle soluzioni All.co per il fotovoltaico. 

Da oggi è possibile grazie ad uno speciale kit, una valigetta contenente 

un ricco ventaglio di profili-campione ed un CD interattivo con dettagli 

tecnici, opzioni di montaggio, specifiche e consigli su come utilizzare al 

meglio gli ancoraggi e le cornici. Uno strumento di lavoro espressamente 

pensato per i produttori di pannelli e per gli installatori.
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 Riorganizzarsi per crescere. Nel corso del 2011 i vertici del Gruppo All.co hanno avviato un 

profondo piano di ristrutturazione societaria. Il fine è quello di consolidare i trend positivi registrati negli 

ultimi anni, gestire in maniera coordinata le numerose attività del Gruppo, concentrare e sfruttare al meglio 

le competenze interne e le risorse, cogliere più rapidamente le opportunità di espansione offerte dai mercati, 

dare impulso alla ricerca per lo sviluppo di nuove e più ricche classi di prodotti. Un processo necessariamente 

lungo – dovuto alla complessa articolazione societaria e territoriale della galassia All.co – ma ben delineato 

in tutte le sue dinamiche.

Il rafforzamento passa innanzitutto attraverso un programma di fusioni fra le varie componenti del Gruppo con 

l’intento di far confluire tutte le attività in una società unica – All.co spa – detentrice del pieno controllo delle 

attività strategiche (approvvigionamento delle materie prime, lavorazioni e commercializzazione dei prodotti 

finiti) e di tutte le leve – inclusa quella finanziaria e di contrattazione con le parti sociali – per dare massima 

efficacia alle politiche di gestione aziendale, eliminando ogni dispersione o ridondanza. Il piano di fusione 

coinvolge, almeno in questa fase, solo alcune società del Gruppo, vale a dire Fin.Al, Anodal e Alumi.l, già 

assorbite in All.co.

Conseguenza secondaria ma non marginale del processo di fusione societaria è il rafforzamento del brand    All.

co. D’ora in poi tutte le attività avranno infatti un marchio unico, quello ormai affermato e ben riconoscibile, 

custode dei preziosi valori aziendali costituiti in oltre quarant’anni di attività. L’affermazione di una potente 

brand identity sarà inoltre favorita da interventi a livello grafico e di comunicazione.

La fusione fa la forza

Il gruppo All.co cresce e consolida
la propria struttura organizzativa.
Varato un piano di fusioni societarie
e di rafforzamento della brand identity
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 I numeri del gruppo

Il Gruppo All.co opera nella fornitura di estrusi in alluminio per l’industria e l’edilizia con 6 siti produttivi 

e 16 centri di distribuzione dislocati in tutta Italia e nella vicina Slovenia. Il quartier generale si trova a 

Pisa, nella zona industriale di Ospedaletto, con la direzione operativa, l’ufficio tecnico e di progettazione 

ed uno dei principali stabilimenti del Gruppo (completo di fonderia, impianto di verniciatura verticale e 

magazzino). Un secondo stabilimento è a Pietrasanta (Lu), affiancato da un importante nucleo distributivo, 

mentre a Vigonza (Pd) ci sono un terzo sito produttivo ed un centro di distribuzione dedicato alle regioni 

del nord-est.

La commercializzazione su tutto il territorio nazionale è facilitata da una rete capillare di magazzini. Tra i 

principali: Bari, Salerno, Pescara, Pordenone, Slovenia (quest’ultimo gestito dalla controllata Fin.Al Doo), 

Genova, Perugia, Grosseto, Olbia, Cagliari ed Oristano (qui è attivo anche un impianto di sublimazione). 

Nell’ambito del Gruppo opera anche HTA, con sede a Pontedera (Pi) in uno stabilimento ad altissima 

tecnologia che produce estrusi di grandi dimensioni per l’industria e profili a disegno.

Nel suo complesso il Gruppo All.co ha in organico oltre 500 dipendenti, con una capacità produttiva di 

80 mila tonnellate di estrusi ed un fatturato di circa 160 milioni di euro l’anno. Tutte le produzioni sono 

certificate secondo le normative internazionali di qualità ISO 9001 e ISO 14001.



Riservatezza, basso profilo, molto lavoro e poco clamore. Sono le regole auree di una certa tradizione imprenditoriale italiana, quella di 
stampo familiare, che si arricchisce nel continuo scambio di esperienze fra le diverse generazioni di imprenditori. Una tradizione che trova 
oggi puntuale conferma in All.co: entra in azienda la terza generazione Vecoli e lo fa con grande impegno e una buona dose di umiltà. Con 
l’ingresso di Federico e Chiara Pesetti e di Gianmarco Guerrini, nipoti del fondatore Luigi Vecoli, il gruppo apre un nuovo capitolo della sua 
storia nel doppio segno della continuità e dell’innovazione. «Sono felice che, dopo me e le mie tre figlie, anche i miei nipoti abbiano deciso 
di investire le loro energie in All.co», dichiara Luigi Vecoli. «Federico, Chiara e Gianmarco sono giovani dotati e pieni di entusiasmo. La loro 
presenza sarà di grande stimolo per le sfide che All.co affronterà nei prossimi anni. Sono molto fiducioso: l’impegno della terza generazione 
Vecoli è un credito aperto sul futuro di questa azienda e testimonia la volontà della famiglia di proseguire sulla strada intrapresa ormai più 
di quarant’anni fa».

Chiara e Federico Pesetti, rispettivamente 27 e 20 anni, sono figli di Milva Vecoli; Gianmarco Guerrini, 20 anni, è invece figlio di Simonetta 
Vecoli. La loro formazione professionale in All.co maturerà tutta sul campo. Saranno attivi in diversi settori aziendali, prendendo contatto 
con le più ampie problematiche di gestione del lavoro, per poi dedicarsi all’ambito in cui sapranno dare il meglio. Un percorso lungo, che 
affrontano con lo stesso entusiasmo dimostrato da Luigi Vecoli nel creare e far crescere il gruppo.

La terza generazione Vecoli
fa il suo ingresso in All.co:
la sfida per l’innovazione corre
sul binario della continuità

Largo ai giovani

Da sinistra: Gianmarco Guerrini, Chiara e Federico Pesetti.
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  Dove e come si acquista l’alluminio primario?
  Chi decide i prezzi? Chi controlla la qualità?
  Che ruolo ha la Cina sui mercati?
  Ce lo spiega un esperto All.co

Salvatore Vignoli 
Direttore Generale
del Gruppo All.co.

Quotazione alluminio LME in USD 2008-2011. Cambio Euro/USD 2008-2011.

Un po’ Indiana Jones, un po’ analista di borsa. Sempre alla ricerca di nuove fonti di approvvigionamento, ma con un 
occhio all’evoluzione dei mercati finanziari e valutari. Quello del responsabile acquisti di metallo primario all’interno 
di un colosso dell’estrusione come All.co è un ruolo affascinante e delicato, sempre a stretto contatto con la proprietà 
aziendale. Un’attività che richiede ottime conoscenze tecniche, capacità di analisi, fiuto e rapidità nel prendere le 
decisioni. Ne parliamo con Salvatore Vignoli, direttore acquisti materia prima, da molti anni in All.co.

Cacciatori di alluminio

© Norsk Hydro ASA 2011. All rights reserved. Photo by Karl Magnus Gudvangen

Stabilimento Hydro di Høyanger.Lingotti di alluminio.

Billette in alluminio.



Cosa significa trattare l’acquisto di un materiale, l’alluminio,
che oggi non è più soltanto una risorsa
per le attività industriali, ma una vera star dei listini di borsa?
«Significa tener conto di dinamiche finanziarie e speculative che possono non avere relazione alcuna
con l’attività delle imprese. L’alluminio è una commodity tanto quanto l’oro, il petrolio, il riso o il caffè».

Come possono incidere concretamente le fluttuazioni della materia prima?
«Il mercato dovrebbe avere basi lineari, coerenti e stabili. Le borse, però, difficilmente offrono stabilità, con alta volatilità 
sulle quotazioni del metallo e di conseguenza sui prezzi finali».

È quindi importante acquistare al momento giusto… 
«Il momento ideale è quello in cui la quotazione della materia prima ed il cambio euro-dollaro offrono entrambi il massimo 
vantaggio economico. Ma spesso rimane appunto “ideale”».

Quello lavorato da All.co è alluminio italiano?
«La produzione del metallo primario in Italia è molto limitata, anche a causa degli alti costi dell’energia. I grandi produttori 
principalmente sono in nord Europa ed in medio oriente. Acquistiamo lì, ma siamo alla costante ricerca di nuove fonti di 
approvvigionamento, anche perché un altro aspetto fondamentale di cui dobbiamo tener conto sono i dazi, che per l’alluminio 
proveniente da certi Paesi incidono pesantemente sulle importazioni nella comunità europea. Parte del materiale che 
utilizziamo deriva anche dal recupero dei nostri scarti di lavorazione che vengono lavorati, unitamente ai pani di alluminio 
primario, presso la nostra fonderia».

Acquistate in Cina?
«La Cina è una grande produttrice di alluminio, ma deve far fronte ad una formidabile domanda interna, in costante ascesa 
peraltro».

Come valutate la qualità del metallo che acquistate?
«Innanzitutto lavoriamo solo con primari fornitori certificati, verificando attentamente tutti gli acquisti anche con prove e test 
effettuati presso il nostro laboratorio qualità. In forza di un’esperienza quasi quarantennale possiamo dire di essere al top in 
fatto di qualità dei materiali ed abbiamo il know-how per fare ricerca e sviluppare leghe e prodotti per nuove applicazioni».
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  Dove e come si acquista l’alluminio primario?
  Chi decide i prezzi? Chi controlla la qualità?
  Che ruolo ha la Cina sui mercati?
  Ce lo spiega un esperto All.co

© Norsk Hydro ASA 2011. All rights reserved. Photo by Atle Johnsen

Estrazione della bauxite.

Allumina.
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Costruire in accordo con l’ambiente.
Puntando al massimo rendimento energetico.
Oggi si può. Anche nel settore industriale.
Ma, attenzione ai serramenti

Trasformare le costruzioni in organismi. In corpi vivi che si pongano in totale simbiosi con l’ambiente, tesi al 

massimo rendimento di ogni sforzo prodotto, di ogni consumo d’energia, di ogni risorsa disponibile. Abitazioni, 

fabbriche e città che non siano più elementi estranei, interferenze o danni per il pianeta. Ma che intercettino e 

rispettino le dinamiche naturali – quelle innescate dall’umidità, dal calore, dalla luce, dal vento – e le sfruttino 

per il proprio fabbisogno, autoregolandosi in base non solo alle necessità ma anche alle condizioni ambientali. 

Edifici in cui ogni elemento strutturale sia in costante ed efficace rapporto con il mondo: pavimenti come piedi 

nudi a contatto col terreno, finestre e porte come occhi, tetti come catalizzatori di energia, impianti come reti 

nervose o sistemi circolatori che si sviluppino fuori e dentro gli edifici, alimentandosi dinamicamente in base 

alle risorse di quello specifico luogo, di quella specifica stagione, di quella contingente situazione ambientale.

Architetture intelligenti che potrebbero sembrare sogni lontani, e che in parte – almeno nella loro espressione 

di massima raffinatezza ed efficienza – ancora lo sono. Ma non del tutto sogni. Non così lontani. Anzi, in 

una certa misura, possibilità concrete e realizzabili. Già oggi. Con gli strumenti a nostra disposizione e senza 

dover necessariamente ricorrere a tecnologie troppo complesse o costose. Il segreto sta tutto in una buona 

progettazione, nella profonda conoscenza dei materiali da impiegare ed in un sapiente mix di soluzioni 

tecniche d’avanguardia. Il segreto sta tutto nel non guardare a questo metodo costruttivo come ad un semplice 

esercizio di stile o un’irrealizzabile pretesa, nel non considerare bioedilizia, tecnologia green, sostenibilità, 

risparmio energetico solo belle parole alla moda, ma contenuti seri da studiare e applicare correttamente.

Nelle pagine che seguono presentiamo un esempio significativo di questo approccio.

Prove di Archinatura



2 1EIDOS EIDOS 



2 2EIDOS EIDOS 

Quando gli architetti Roatta vengono coinvolti nel progetto, questo edificio a destinazione produttiva e direzionale di oltre 

tremila metri quadrati di superficie è già in parte realizzato: ci sono le fondamenta e le strutture prefabbricate in cemento 

armato. I committenti – industriali impegnati nella produzione e commercializzazione di macchine agricole e forestali, molto 

sensibili alle tematiche dell’ambiente – chiedono loro di riformulare l’intervento prestando la massima attenzione ai costi 

ambientali e d’esercizio ed al benessere delle persone. «Il processo di ottimizzazione energetica», spiegano i progettisti «si è 

articolato in varie soluzioni sulle stratigrafie dell’involucro e sulla qualità dei serramenti, sull’integrazione degli impianti e la 

scelta delle fonti rinnovabili di energia, e ancora sul rapporto dell’edificio con il suolo».

A livello architettonico, per la parte di fabbricato destinata agli uffici ed alle sale espositive (con modeste variazioni volumetriche 

rispetto alla struttura originaria) viene adottato uno schema di tipo poligonale, con scansioni verticali che alternano parti 

in muratura a superfici vetrate, con quest’ultime rivolte tutte in direzione sud. Non è solo una riqualificazione prospettica 

«Pur senza essere un manifesto di innovazione tecnologica, questo intervento dimostra che si possono raggiungere 

risultati davvero straordinari nel contenimento del fabbisogno energetico di qualsiasi edificio, anche di tipo industriale». 

Così gli architetti Maurizio e Martino Roatta dell’omonimo studio associato d’architettura di Mondovì (www.studioroatta.

it) presentano la loro esperienza nella riprogettazione dello stabilimento della società Monchiero & C. a Bra, in Piemonte, 

premiato da Legambiente e Regione Lombardia con la medaglia d’oro nella sezione EcoEdilizia del “Premio all’innovazione 

amica dell’ambiente”, edizione 2009.
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perché il nuovo design rivela profonde implicazioni di tipo energetico: l’orientamento delle finestre a meridione evita infatti il 

surriscaldamento estivo e consente di massimizzare il guadagno termico passivo invernale. In facciata, ad incidere sulle superfici 

in vetro e ad esaltare la loro funzione comunicativa tra esterno ed interno, viene installato un sistema di ombreggiamento a 

schermature fisse, calibrato sull’esposizione solare nei diversi periodi dell’anno, così da contenere l’irraggiamento in estate e 

favorirlo al massimo in inverno.

L’ottimo isolamento dell’involucro è conseguito grazie a più fattori – coibentazione, impianti e serramenti – che interagiscono 

come all’interno di un unico e complesso organismo, senza bisogno di controlli o regolazioni manuali e senza l’impiego di 

sistemi automatizzati. Per ridurre al minimo le dispersioni termiche viene realizzato un isolamento esterno “a cappotto” ad alto 

spessore a partire dalle fondazioni e viene eseguita un’attenta coibentazione sia della copertura (che è di tipo ventilato) sia del 

pavimento a livello del terreno.

Un ruolo fondamentale nella tenuta termica dell’edificio lo giocano i serramenti, realizzati ed installati dall’azienda 

Alfero Giuseppe e Schiavino Gianfranco di La Morra (Cuneo) utilizzando i sistemi All.co FX 50 per facciate continue in alluminio 

ed EXPORT 50 a taglio termico per serramenti a battente. In un contesto architettonico a così spiccata vocazione ambientale 

e nell’ambito di un progetto votato al massimo contenimento dei consumi, le prestazioni dei profili All.co – con i loro bassi 

valori di trasmittanza termica e la loro comprovata affidabilità – sono risultate ottimali e decisive. L’installazione degli infissi ha 

richiesto particolari accorgimenti. Per evitare la formazione di ponti termici in corrispondenza del cappotto isolante esterno, si 

è fatto ricorso ad un falso telaio di battuta in lamiera zincata, posizionato fra l’isolante esterno ed il telaio in listello d’abete/

telaio in alluminio. A sigillare questo sistema a tre telai un’iniezione di schiuma siliconica. Quanto alle vetrazioni, il profilo a 

taglio termico ha accolto un vetrocamera composto da lastra esterna 4+4.2, intercapedine di 15 mm con gas argon e lastra 

interna 3+3. L’isolamento della parte superiore dell’infisso, tra il telaio in alluminio ed il pannello composito legno-eps-legno 

della copertura, in corrispondenza del tetto, è stato conseguito grazie ad uno strato isolante in schiuma eps. «L’efficienza data 

dalla disposizione delle superfici vetrate ed il miglioramento del sistema di posa», dicono i progettisti «ha permesso l’utilizzo 

di serramenti industriali a basso costo ottenendo prestazioni elevate. Il risultato raggiunto nella zona uffici è un fabbisogno di 

Energia Primaria inferiore a 22 kwh/mq anno, ben al di sotto delle prescrizioni di legge che individuano in 70 kwh/mq anno il 

fabbisogno massimo».
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A livello di impianti, per la generazione del calore il complesso direzionale e industriale di Bra fa 

affidamento su una caldaia a cippato, soluzione molto significativa visto che Monchiero & C. 

produce anche macchine per la cippatura del legno. Fra l’altro nel primo test invernale l’edificio è 

stato interamente riscaldato con il solo utilizzo di cippato ottenuto dalle piante presenti nel sito 

dell’insediamento industriale, azzerando del tutto le emissioni di CO2 nell’atmosfera. La distribuzione 

del calore avviene unicamente tramite sistemi radianti a pavimento, altra scelta inconsueta in ambito 

industriale, ma che permette di ottenere significativi risparmi nella parte produttiva di questo edificio, 

là dove il riscaldamento è necessario nella fascia di utilizzo di due metri da terra, senza dunque 
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sprecare energia per scaldare l’intero volume del capannone. La produzione di acqua refrigerata per 

l’impianto di condizionamento della zona uffici è garantita da un sistema geotermico alimentato da 

acqua di falda a 12° riutilizzata poi per l’irrigazione, mentre nel settore produttivo sono state adottate 

soluzioni di raffreddamento libero dell’aria (free cooling) che permettono il naturale abbassamento 

delle temperature nelle ore notturne durante l’estate. Per la produzione di acqua calda sanitaria è 

attivo un impianto di collettori solari termici integrati nella copertura della scala di sicurezza esterna. 

A completamento c’è un impianto di ventilazione meccanica controllata con recuperatore di calore. 

L’interazione sinergica fra elementi strutturali, coibentazione, impianti ad alto rendimento, fonti di 

energia rinnovabile e raffrescamento naturale contribuisce efficacemente a conseguire il massimo 

contenimento dei consumi. «Calcoliamo che, rispetto ad un edificio simile costruito a norma di legge», 

spiegano i progettisti «questo fabbricato porti ad un risparmio di emissioni in atmosfera pari ad 85,47 

tonnellate di CO2 l’anno».

Per le sue caratteristiche di innovazione e sostenibilità il progetto dello Studio Roatta è 

stato premiato dalla Regione Piemonte con un significativo contributo tramite il “Bando per interventi 

strategici e dimostrativi in campo energetico”. Inoltre il Politecnico di Torino lo ha selezionato per 

realizzare uno studio di LCA (Life Cycle Assessment) riguardante l’intero ciclo di vita dell’edificio, 

dall’approvvigionamento dei materiali da costruzione alla fase del cantiere, dall’attuale periodo d’uso alla 

futura demolizione e smaltimento. L’attivazione di un dettagliato monitoraggio differenziato dei consumi 

energetici (riscaldamento, acqua calda sanitaria, raffrescamento, illuminazione …) e la raccolta costante 

di dati relativi alle temperature esterne, dell’ambiente o delle acque di falda, il tasso di funzionamento 

delle macchine, l’assorbimento di forza luce da parte degli uffici, ecc. andranno nel tempo a costituire 

una formidabile base dati utile per altri studi sull’efficienza energetica e sull’impatto ambientale degli 

interventi edilizi e produttivi in genere. E serviranno a dimostrare che un certo approccio progettuale 

e l’uso di tecnologie già disponibili sul mercato portano ad ottenere ottimi risultati con un aggravio 

contenuto dei costi. «Dal punto di vista formale», concludono gli architetti Roatta «l’intervento di Bra è per 

alcuni versi un prototipo, perché un approccio progettuale di questo tipo tiene in massima considerazione 

le caratteristiche del sito come le condizioni ambientali, l’inserimento nel contesto, il rapporto con 

l’orientamento. Ma il metodo è in sé replicabile e le soluzioni proposte sono anch’esse replicabili per 

produrre oggetti edilizi capaci di “funzionare” secondo i principi dell’efficienza energetica».

In queste pagine,
alcuni scorci
interni ed esterni
del complesso
industriale
progettato dallo
Studio Roatta a Bra, 
in Piemonte.



Crescono le prestazioni ed il comfort, scendono i consumi.
L’alluminio sta rivoluzionando il modo di costruire le nostre auto.
Il ruolo degli specialisti dell’estrusione

Elogio della leggerezza

La nuova Ferrari FF vanta uno strepitoso rapporto peso-potenza grazie all’ampio ricorso a strutture e componenti in alluminio.
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Marzo 2011, salone dell’auto di Ginevra. Sulla ribalta automobilistica più prestigiosa 
al mondo Ferrari presenta la rivoluzionaria FF: quattro posti e quattro ruote motrici, un 
eccellente design e, soprattutto, una leggerezza senza precedenti, testimoniata dallo strepitoso 
rapporto peso-potenza di 2,7 Kg/CV, il migliore di sempre per una vettura di questo tipo. Il segreto? 
L’impiego intensivo di alluminio, in ogni parte dell’auto e con leghe di nuova generazione. Rispetto 
al modello che va a sostituire, la FF vince in leggerezza dimostrandosi allo stesso tempo più 
potente, più sicura e meno inquinante. E’ l’eccellente simbolo di ciò che l’alluminio rappresenta 
oggi nel settore dei trasporti, dell’automotive in particolare: una risorsa irrinunciabile, un metallo 
che ha ed avrà un ruolo sempre più determinante nell’evoluzione costruttiva. Non a caso il mercato 
delle auto è oggi il comparto a più rapida crescita dell’intera industria dell’alluminio.
Alle crescenti aspettative degli automobilisti in fatto di comodità, sicurezza, spazio e prestazioni 
i costruttori hanno risposto realizzando in passato veicoli sempre più pesanti. Tanto per fare un 
esempio: si è passati dagli 850 kg della Ritmo (1978), ai 1000 kg della Brava (1998), ai 1250 kg della 
Stilo (2001). Una “spirale del peso” che si interrompe oggi per soddisfare due nuove aspettative 
del mercato: meno consumi e meno gas inquinanti. Se si considera che alleggerire una vettura di 
100 kg significa ridurre di 9 grammi l’emissione di CO2 al chilometro, si capisce l’importanza di 
ricorrere ad un estensivo impiego di alluminio, metallo che offre un risparmio di peso fino al 50% 
rispetto all’acciaio. Ottimizzando l’uso di alluminio, un’auto di 1200 kg può scendere agevolmente 

La Mercedes Benz W25 del 1934.

La bellissima Auto Union type A, rivale storica della Mercedes
nei Grand Prix degli anni Trenta.

L’elegante Lancia Flavia del 1960, uno dei primi modelli in 
Italia a proporre il blocco motore in lega d’alluminio.
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ad 800 kg senza niente sacrificare dal punto di vista della sicurezza, del comfort o delle prestazioni, con meno consumi 
e con la possibilità di recuperare il 95% dei componenti in alluminio al termine del ciclo di vita della vettura. Ma il solo 
ricorso a materiali più leggeri non basta. Serve anche un’evoluzione del design e delle tecniche costruttive. Lo sviluppo 
di telai di tipo space-frame, ad esempio, è una delle opzioni più promettenti fra quelle indicate dagli esperti. Il largo 
impiego di estrusi in lega leggera d’alluminio che tale soluzione contempla può portare l’industria automobilistica ad 
avvalersi della preziosa collaborazione di aziende specializzate come All.co, che nel campo degli estrusi vantano altissime 
competenze. All.co in particolare ha dimostrato di puntare con serietà al mercato automotive dotandosi attraverso HTA di 
un’efficiente struttura progettuale e produttiva.
I moderni impianti dello stabilimento di Pontedera consentono di realizzare raffinati prodotti in un’ampia gamma di leghe, 
comprese quelle della serie 6000, che esprimono un buon compromesso tra estrudibilità e resistenza meccanica, possono 

La Audi A2 è stata
la prima vettura di massa
ad avere sia il telaio che la scocca
interamente in alluminio.
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Cofano anteriore e posteriore
in alluminio lucidato a specchio
per la Argento Vivo disegnata
da Pininfarina nel 1995.
A destra il telaio della vettura, 
anch’esso in alluminio.

Auto&Alluminio
Quando fu introdotto per la prima volta l’alluminio in un veicolo a motore? Perché i cerchi in 
lega dominano il mercato degli accessori? Quali componenti in alluminio furono usati nella 
Fiat 500 e nella Lancia Flavia? Perché i grandi costruttori americani hanno tardato così tanto, 
rispetto a quelli europei, ad introdurre l’alluminio fra le componenti dei motori? A queste e 
a molte altre domande risponde il volume “auto&alluminio - design tecnologia innovazione” 
(Edimet, 2004), elegante pubblicazione che, prima in Italia, compie una rigorosa indagine 
sul ruolo dell’alluminio nello sviluppo delle tecnologie automobilistiche. Un’opera corale, 
che raccoglie il contributo di molti esperti, chiamati a trattare aspetti molto specifici ma con 
linguaggio semplice e fresco, adatto anche al grande pubblico. Il volume propone una ricca 
documentazione fotografica ed ampie appendici tecniche. Disponibile anche in lingua inglese, si 
può ordinare presso le migliori librerie o direttamente sul sito dell’editore (www.alfin-edimet.it).

essere saldate e sono quindi particolarmente adatte per applicazioni strutturali in ambito automotive. La disponibilità di 
potenti presse – nel caso specifico una da 1800 ed una da 5000 tonnellate –, di sistemi di raffreddamento, equipaggiamenti 
ausiliari per i tagli e le lavorazioni speciali, nonché di sofisticate apparecchiature per il controllo qualità, abilitano HTA 
alla produzione di estrusi fino a 14 metri di lunghezza e 50 kg/ml di peso, adatti pertanto alle più diverse applicazioni nel 
settore del trasporto, anche ferroviario, tramviario o navale, oltre che nell’industria, nell’edilizia e nel design.
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dal futuro luminoso
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Installare pannelli fotovoltaici nelle serre
per le produzioni agricole e florovivaistiche.
Per sfruttare al massimo la forza buona del soleUn’idea

dal futuro luminoso
Le prime esperienze di coltivazione agricola in ambiente controllato si fanno 

risalire all’epoca dell’imperatore Tiberio, che sembra amasse gustare in tutti i 

periodi dell’anno frutta ed ortaggi tipicamente estivi. Le prime serre vere e proprie 

nacquero invece attorno al quattordicesimo secolo: edifici con ampie superfici vetrate 

ed a temperatura costante, destinati ad accogliere rare specie di piante tropicali.
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Poi la moda – e la tecnologia – fecero fiorire stupende glasshouses in tutta Europa con mirabili 

risultati architettonici e stilistici nell’Inghilterra vittoriana, in Belgio, Olanda, Germania. Oggi i 

riflettori puntano di nuovo sull’Italia, dove grazie all’implementazione della tecnologia fotovoltaica le 

coltivazioni in ambiente protetto stanno conoscendo la loro ultima evoluzione. La serra fotovoltaica 

è l’espressione più avanzata del concetto di massimo sfruttamento delle energie rinnovabili. Non si 

limita infatti a sfruttare il calore e la luce del sole per creare un ambiente favorevole alla nascita ed 

allo sviluppo delle specie vegetali, ma trasforma lo stesso calore e la stessa luce in risorsa elettrica, 

dando completa autonomia energetica alla serra, senza che questo abbia alcuna implicazione 

negativa per l’ambiente. Con la serra fotovoltaica si dona letteralmente la vita al pianeta senza nulla 

togliere e senza inquinare. Un’incubatrice di vita vegetale alimentata quasi esclusivamente dalla 

forza buona del sole.

Il principio è semplice: si va a sostituire una parte delle superfici vetrate con i pannelli fotovoltaici, 

soprattutto sulle coperture, cioè laddove normalmente c’è necessità di adottare sistemi di 

ombreggiamento o schermatura per proteggere le coltivazioni dagli eccessi di calore nelle stagioni 

più calde. Anche se il principio è semplice, l’applicazione necessita tuttavia di un’attenta verifica di 

fattibilità. «Abbiamo impiegato circa due anni fra studi e campionature prima di arrivare a realizzare la 

nostra prima serra fotovoltaica», spiegano i responsabili di un’azienda toscana specializzata in questo 

genere di impianti. «Oggi però possiamo dire con orgoglio di essere leader in Italia, con all’attivo più 

di 30 megawatt di potenza allacciata. Questo grazie anche a partner di primaria importanza, che ci 

offrono soluzioni efficaci per realizzare e migliorare costantemente le nostre serre». 

All.co è uno di questi, grazie alla sua ampia collezione di cornici ed accessori di montaggio in alluminio 

per l’integrazione dei pannelli fotovoltaici nelle coperture delle serre. Poter contare sull’ottima 

qualità degli estrusi, sulla costante disponibilità dei prodotti e sulla flessibilità di un partner pronto 

a realizzare soluzioni specifiche, anche fuori standard, permette agli specialisti del fotovoltaico di 

rispondere con grande efficacia alle richieste dei clienti. «Curiamo direttamente l’intera filiera, dalla 

progettazione alla costruzione, dal montaggio all’assistenza post-vendita», spiegano i responsabili 
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dell’azienda «e per noi è importante poter contare sul sostegno di gruppi industriali di primaria importanza. Lo abbiamo 

sperimentato anche con le più recenti fra le nostre grandi installazioni, una nella zona del Circeo, in Lazio, e l’altra in Puglia. 

Nel primo caso abbiamo realizzato serre con classica copertura a due spioventi piani di grande larghezza, per una superficie 

di circa 6 ettari ed una potenza complessiva di 4,5 megawatt. Nel secondo abbiamo invece installato serre del tipo a piccole 

falde, su una superficie di 13 ettari per 7 megawatt di potenza totale. In entrambi i casi si è trattato di serre con copertura in 

parte a vetro (di tipo apribile per favorire la migliore circolazione d’aria all’interno delle strutture) ed in parte dotata di pannelli 

solari fissi, esposti a sud per sfruttare al 

meglio i raggi del sole. Queste soluzioni 

favoriscono la massima produttività 

delle serre e risultano particolarmente 

indicate per la coltivazione di ortaggi e 

verdure, che preferiscono la luce diffusa 

all’irraggiamento diretto».

Il più grande impianto fotovoltaico 

italiano integrato nella copertura di una 

serra si trova in Calabria. Il suo circuito 

di pannelli solari sprigiona una potenza 

totale di 10 megawatt. Anche in questo 

caso l’impiego di strutture in alluminio 

per integrare i pannelli nelle falde di 

copertura delle serre consente di non appesantire in maniera significativa le strutture portanti in acciaio, assicurando 

al tempo stesso un alto grado di resistenza all’ossidazione, alle pressioni del vento e degli eventuali carichi di neve. Le 

doti dell’alluminio permettono inoltre l’installazione dei pannelli fotovoltaici anche in strutture leggere, come quelle che 

prevedono coperture in film di polietilene, anziché in vetro. L’eventuale uso di profili a taglio termico – anche in altre 

parti delle serre, come ad esempio le strutture delle porte – offre l’ulteriore vantaggio di una superiore tenuta contro le 

dispersioni di calore.

Quella fotovoltaica è una tecnologia che andrà sempre più diffondendosi nell’ambito florovivaistico e delle colture protette, 

perché le serre e le attività che si svolgono al loro interno sono pienamente compatibili con questo genere di installazioni. 

Un ruolo determinante lo giocheranno anche i progressi in atto nella costruzione dei pannelli solari. Questi ultimi saranno 

sempre più efficienti e leggeri, capaci di inserirsi meglio nelle strutture, fino a diventarne parte integrante. In questo senso 

aprono scenari inediti i nuovi “film sottili”, grazie ai quali è possibile dar vita a moduli pressoché trasparenti, in grado quindi 

di sostituire tutte le superfici vetrate e non più soltanto quelle di copertura. C’è poi l’aspetto del surplus di energia elettrica 

generalmente prodotto dagli impianti, che già adesso è significativo e rappresenta uno dei motivi principali che spinge gli 

imprenditori a sposare la filosofia fotovoltaica. Infine va ricordato che queste installazioni godono spesso di iter autorizzativi 

più rapidi rispetto ai tradizionali impianti a terra e che beneficiano di appetibili incentivi economici (anche se ultimamente si 

è molto discusso per i tagli in questo settore). Per tutte queste ragioni e per molte altre – non ultima la crescente sensibilità 

ecologica che dà ai prodotti della terra coltivati in maniera naturale e ad impatto zero uno straordinario vantaggio in termini 

di immagine e di marketing – il futuro delle serre fotovoltaiche appare decisamente… luminoso.
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  L’arte
di dar forma
   ai sentimenti

Non è un caso che Eugenio Riotto, siciliano giramondo, abbia messo le radici a Pietrasanta, nella 
cittadina versiliese che è la patria della scultura. È qui – tra botteghe del marmo e fucine del bronzo che 
sfornano a getto continuo le opere dei grandi dell’arte internazionale – che ha finalmente trovato le sue good vibrations, la 
linfa vitale che, incessante, nutre la sua ispirazione d’artista. A Pietrasanta Riotto ha avuto la possibilità di mettere 
a buon frutto i lunghi anni di preparazione trascorsi sotto la guida attenta del professor Carlo Oreste Strocco 
dell’Accademia Albertina di Torino. Qui ha avuto modo di confrontarsi a viso aperto con la materia – l’argilla, il 
marmo, il bronzo, l’alluminio, il gesso, la ceramica, la terracotta… –, affinare la sua manualità, scoprire i segreti 
della modellazione, misurarsi con amici e colleghi da ogni parte del mondo, elaborare infine un proprio ed originale 
codice di espressione artistica.
Entrando oggi nel suo atelier, fra grandi figure perfettamente levigate ed una quantità di bassorilievi e disegni, 
si resta colpiti dal contrasto dei bianchi e dei neri, dei rossi e degli ori. Ma basta poco per realizzare che il vero 
contrasto è quello tra luce e materia, tra bene e male, tra poesia e vita, tra natura e spirito. Riotto sostiene che 
non può esserci arte senza sentimento. Così, nella sua arte diventa inevitabile un approdo all’amore, origine e 
destino di ogni sentimento positivo. Amore universale, che si esprime in corpi senza volto, in soggetti che di 
volta in volta sono madri, figli, amanti, amici… Amore universale “che avvolge senza bisogno di abbracciare, che 

Nelle delicate opere
di Eugenio Riotto
il contrasto fra natura
e spirito si compone
in un equilibrio
di dolce sentimento
amoroso

Tori

Amanti



fonde i corpi in un unico anelito di trascendenza” perché, come dice l’artista, «quando si ama si è una cosa sola».
“Eugenio Riotto potrebbe essere considerato una sorta di neo-umanista”, ha scritto di lui Maurizio Vanni. “Attraverso 
un interesse costante per la figura umana della quale traccia, nelle sculture a tuttotondo e nei bassorilievi, 
l’essenzialità volumetrica con dolci profili e superfici vibratili che rendono dinamiche le forme, scompone e 
ricompone le strutture organiche proponendo opere che corrispondono all’essenza di un pensiero e alla sintesi 
di un particolare stato d’animo”. Un artista che ama il sentimento e conosce i segreti della sua rappresentazione.

I disegni dei bambini

All’intensa attività artistica Eugenio Riotto affianca 
di tanto in tanto – e volentieri – iniziative didattiche 
rivolte ai bambini, tenendo corsi di disegno e divulgando 
l’amore per le arti tra i più piccoli. Una bellissima 
esperienza è stata quella vissuta a Ponte de Sor, in 
Portogallo, dove su invito dell’associazione “Sete Sois 
Sete Luas” Riotto ha tenuto due corsi di disegno a 
carboncino per bimbi fra gli 11 ed i 13 anni. «E’ stato 
più emozionante che tenere una mostra o vendere dieci 
quadri», dice l’artista. Info: www.eugenioriotto.com

Maternità

Eugenio Riotto

Uomo che cammina

Mediterraneo

Cavallo
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Le prime lunghe barre di estrusi classe Allco.Tec 72 sono 

uscite dagli impianti di Ospedaletto nella primavera del 

2010. Pochi mesi dopo questo innovativo profilo a taglio 

termico era già un classico delle produzioni All.co. Oggi 

figura stabilmente ai vertici delle classifiche di vendita (e di 

gradimento) e vede costantemente ampliare i propri orizzonti 

applicativi. Un successo per certi versi inatteso – perlomeno 

con tale travolgente rapidità – ma che poggia su solide basi. 

Lungamente discusso, studiato e progettato, il 72 è il profilo 

che incarna le migliori prerogative della famiglia Allco.Tec. È 

stato concepito come un seme, dal quale far germogliare, una 

ad una, tutte le varianti di un sistema ampio ed articolato.

Allco.Tec 72 è un profilo a battente dalle ampie possibilità 

d’impiego. È leggero ma al tempo stesso robusto, 

un’espressione di tecnologia orientata ad ottenere il massimo 

rendimento con il minimo ingombro. Merito dell’attenta 

progettazione delle matrici, ma anche di una competente 

formulazione delle leghe e della messa a frutto di tecniche 

maturate in anni di esperienza a livello internazionale.

La caratteristica più rilevante del profilo è il raddoppio delle 

tolleranze di lavorazione, ottenuto grazie ad un paziente ed 

accurato studio progettuale che ha permesso di aumentare 

i sormonti, sia interni che esterni. Aumentare le tolleranze 

significa offrire ai serramentisti maggiore libertà di azione con 

margini di errore ridotti. Significa anche possibilità di eseguire 

lavorazioni speciali – come ad esempio le centinature – con la 

garanzia di una sempre perfetta aderenza tra telai e ante.

In comune con gli altri estrusi della serie Allco.Tec (che al 

momento sono l’alzante scorrevole Allco.Tec S ed il battente 

alluminio-legno Allco.Tec W) il 72 ha molti altri punti di forza, 

come il sensibile incremento delle prestazioni di trasmittanza, 

l’ottimizzazione estrema degli spessori in alluminio e la variata 

sezione delle barrette in poliammide del taglio termico, 

impiegate con la doppia funzione di consolidamento dei profili 

e di riduzione dello scambio di calore. Altra caratteristica che 

migliora le prestazioni del prodotto è l’introduzione di tappi di 

terminazione del nodo centrale in EPDM per una più efficace 

tenuta in corrispondenza dei nodi centrali. Ai serramentisti 

interesserà inoltre sapere che la geometria degli estrusi 

è stata concepita per facilitare l’esecuzione di lavorazioni 

speciali come l’aerazione sotto vetro, che il passaggio per 

il collo delle cerniere è stato maggiorato per aumentare la 

portata delle ante e che, infine, è stato adottato un nuovo 

tipo di squadrette con funzione di allineamento e tenuta per 

semplificare e velocizzare l’assemblaggio dei profili. 

Per quanto riguarda la ferramenta, la scelta dello standard 

“camera europea” dà accesso ad una ricca gamma di 

accessori, disponibili tanto nella dotazione base di sistema 

quanto nei corredi opzionali specifici per chi cerca il massimo 

delle prestazioni (tra le opzioni: sottovetro isolante, guarnizioni 

in EPDM a doppia densità, cerniere con collo maggiorato). 

Alcuni profili del sistema 72 consentono inoltre di montare 

ferramenta perimetrale a nastro (ALU12) aumentando così la 

facilità di lavorazione ed i campi d’impiego del prodotto.

Di grande rilievo è la notizia, accolta con grande favore dai 

serramentisti ad alta specializzazione, della piena conformità di 

Allco.Tec 72 per le lavorazioni centinate, cioè per la produzione 

di porte o finestre con elementi curvi, sempre più diffuse in 

architettura. Il profilo All.co è forse l’unico oggi in Italia, nella 

sua categoria, a poter vantare la certificazione per questi 

impieghi, ottenuta soprattutto in virtù del già citato raddoppio 

delle tolleranze di lavorazione. Potendo contare su più marcati 

sormonti di battuta i produttori possono realizzare la curvatura 

degli estrusi con estrema tranquillità, sapendo di ottenere 

Storia di un successo
 annunciato
 Riflettori puntati sul capostipite della generazione
 Allco.Tec. Un profilo leggero e versatile
 certificato anche per le lavorazioni in curva
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risultati sempre ottimali e rispettosi delle specifiche di marcatura 

CE anche con centinature difficili o estreme (come può essere ad 

esempio un oblò con apertura a bilico). La contenuta larghezza 

del profilo, infine, aiuta i serramentisti a creare porte e finestre 

migliori anche dal punto di vista estetico, diminuendo l’ingombro 

della parte metallica a vantaggio della superficie vetrata.

La scheda tecnica di aLLcO.tec 72

profondità telaio:  69/72 mm
profondità anta:  78 mm
larghezza nodo centrale:  145/195 mm
assemblaggio:  a 45°
sistema di chiusura:  multipunto
sistema di tenuta:  a giunto aperto
camera accessori:  europea
spessore massimo della vetrazione: 54 mm
Uf nodo laterale std:   2,09W/m2K
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Le forme
della luce
Il ruolo dell’alluminio
nei prodotti di design
per l’illuminazione.
Il caso dell’originale
lampione OnOff

Led, fotovoltaico, alluminio. Tre protagonisti della 

ricerca progettuale contemporanea nell’illuminazione 

per esterni, sempre più orientata verso traguardi di 

efficienza a basso consumo e ridotto impatto ambientale. 

Led, fotovoltaico, alluminio, per realizzare prodotti 

dall’estetica innovativa sfruttando le potenzialità 

espressive dei tre elementi e la loro alta capacità di 

interagire, combinarsi in forme e soluzioni sempre 

nuove. È su queste basi concettuali che si è sviluppato 

il progetto OnOff, lampione ecologico dall’originale 

impronta tecnologica e stilistica. Un progetto 

interessante anche per il ruolo che assegna all’estruso 

in lega di alluminio, visto non più soltanto in chiave 

strutturale, ma come elemento distintivo del prodotto 

a livello di design. OnOff supera infatti la tradizionale 

distinzione tra palo e corpo lampada che caratterizza 

gli apparecchi per l’illuminazione stradale. È realizzato 

in un unico elemento estruso di alluminio che integra 

nella parte superiore le sorgenti luminose a led ed 

un pannello solare per l’alimentazione alternativa. Un 

monoblocco che esprime innanzitutto leggerezza, una 

grande ‘elle’ metallica che offre – assieme a resistenza 

ed estetica – un terzo vantaggio proprio dell’alluminio: 

l’assoluta valenza ecologica di un materiale riciclabile 

al cento per cento e per un numero pressoché infinito 

di volte. Una grande innovazione di stile e tecnologia 

firmata Giugiaro, che ha trovato nelle competenze e 

nelle capacità produttive di Disano Illuminazione il 

terreno fertile per svilupparsi e giungere al più alto livello 

esecutivo, grazie anche al coinvolgimento di partner 

Particolare
del monoblocco
in alluminio
che fa da palo
e corpo lampada
in OnOff.
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d’eccellenza come All.co che da anni assistono l’azienda lombarda nello sviluppo di prodotti d’avanguardia per l’illuminazione.

Dopo il lancio ufficiale ed una “passerella” nel salotto buono di Milano che ha dimostrato come il lampione si integri molto 

bene in contesti urbani di assoluto prestigio, OnOff ha rapidamente trovato un vasto campo d’impiego in progetti di valenza 

pubblica. Come quello per il Centro Intergenerazionale del comune di Basiglio, cui si riferiscono alcune delle immagini di queste 

pagine. L’intervento è uno dei primi esempi in Italia di edificio realmente autonomo dal punto di vista energetico, rigorosamente 

calibrato secondo i dettami della bioedilizia. Il lampione OnOff si inserisce alla perfezione in questo contesto grazie alle sue doti di 

autonomia (il pannello fotovoltaico integrato ne consente il funzionamento anche in mancanza di collegamenti alla rete elettrica), 

ai bassi consumi, alla capacità di concentrare la luce solo dove effettivamente serve, cioè sulla strada e sui percorsi pedonali senza 

inutili dispersioni, e alla sua estrema versatilità. Nelle pertinenze esterne del Centro di Basiglio sono stati installati otto lampioni 

OnOff, mentre numerosi altri apparecchi in estruso di alluminio trovano impiego negli ambienti interni dell’edificio.

Al servizio del design

L’esempio del lampione OnOff e la lunga partnership con alcuni dei maggiori produttori italiani di sistemi per l’illuminazione rivelano 

come All.co sia in grado di rispondere in maniera articolata alle esigenze dei comparti industriali più evoluti, che richiedono ai 

fornitori estrema precisione delle lavorazioni, alta competenza sui materiali e flessibilità produttiva. I più recenti investimenti 

hanno permesso ad All.co di dotarsi delle migliori tecnologie e di attivare rigorosi protocolli di valutazione dei processi produttivi 

(l’attività è certificata secondo le normative internazionali di qualità ISO 9001), ampliando allo stesso tempo il ventaglio delle leghe 

utilizzate ed offrendo ai clienti la possibilità di estrudere ogni tipo di profilo, anche su disegno specifico e di grandi dimensioni.

Il lampione OnOff è stato presentato in anteprima nel centro di Milano (qui in piazza Cordusio).
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Un’imbarcazione veloce, leggera, facile da manovrare, ma 
anche resistente e sicura, per affrontare senza rischi le più 
proibitive condizioni del mare. 
Di questo aveva bisogno la Guardia Costiera 
Italiana per svolgere le sue delicatissime 
mansioni di vigilanza sui flussi migratori e di 
assistenza ai naviganti in difficoltà. E questo 
è ciò che uno dei più importanti cantieri navali 
di Viareggio ha saputo progettare e fornire: 
una motovedetta dalle doti straordinarie, 
caratterizzata da un poderoso parabordo 
perimetrale che la rende praticamente inaffondabile 
e con uno scafo in solido e leggero alluminio capace di 
contrastare ogni genere di avversità in mare aperto.
Un’unità perfetta per le attività di soccorso. Parliamo della 
classe 300, ultima evoluzione di una famiglia di motovedette 
nata nei primi anni Novanta. «Nel tempo i nostri progettisti 
hanno affinato le caratteristiche di questa speciale 
tipologia di imbarcazioni fino a raggiungere gli odierni livelli 
di eccellenza», spiega il responsabile tecnico del cantiere. 
«Inoltre, abbiamo riunito attorno al progetto un gran 
numero di competenze, di specializzazioni e di esperienze 
esterne che nel tempo si sono rivelate preziosissime». In 
questa fitta rete di collaborazioni entra a pieno titolo anche 
All.co che fornisce le speciali lamiere in alluminio per la 

costruzione degli scafi e delle sovrastrutture. Il progetto 
richiede l’impiego di una particolare lega metallica che 
alle doti di leggerezza e solidità tipiche dell’alluminio 

unisce un altissimo livello di 
resistenza alla corrosione e 
alle aggressioni dell’acqua 
di mare. All.co fornisce 
a questo scopo lamiere 
in lega leggera di tipo 
AL Mg AA 5083, in vari 

spessori, sottoposte ad 
accurate verifiche prima di essere avviate al cantiere e 
dotate di collaudo R.I.Na. per le prestazioni richieste. 
«Le motovedette di salvataggio Ognitempo della classe 
300», dice ancora il dirigente tecnico del cantiere «hanno 
la particolarità di raddrizzarsi autonomamente nel caso 
in cui le avverse condizioni del mare ne provochino il 
rovesciamento. Il sistema di propulsione è inoltre capace 
di un immediato ripristino della navigazione, garantendo 
così l’operatività dell’imbarcazione anche in situazioni 
estreme». Per la Guardia Costiera Italiana è in corso 
la fornitura di tredici motovedette d’altura classe 300 
intitolate all’Ammiraglio Giuseppe Francese. Tutte le unità 
sono destinate al pattugliamento dei mari italiani per la 

tutela della navigazione commerciale e da diporto e per 
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La lega
del salvataggio

in mare

Scafi in alluminio
e poderosi parabordi
per le inaffondabili 
motovedette
della Guardia Costiera
Italiana



il salvataggio. Le prime quattro imbarcazioni sono state finanziate da Frontex (l’agenzia 

che coordina i controlli alle frontiere marittime e terrestri dell’Unione Europea) ed hanno 

svolto a lungo la loro preziosa opera di assistenza nelle acque del canale di Sicilia, 

sulle principali rotte dei migranti. Lunghe 18,8 metri e larghe 6,1, equipaggiate con due 

motori Man accoppiati a due motori idrogetto, queste unità sono capaci di sviluppare a 

pieno carico una velocità di oltre 30 nodi, con un’autonomia di 460 miglia alla massima 

velocità. A bordo possono accogliere fino a 20 naufraghi, oltre all’equipaggio standard 

di 4 persone.
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