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Editorial / Editoriale

by Mario Conserva

Key Aspects of the EU Tariff on Raw Aluminium
Recent international developments on the tariff war
waged by the US administration, which targeted
aluminium, as well as steel, bring back into the limelight
the strange tariff situation in the European Europe: here
the production of primary metal is notoriously lacking,
large producers have been closing and relocating
smelters for years, but inexplicably instead of trying to
solve the problem at its origin, perhaps by considering
the energy cost issue, petty matters are taken into
greater consideration and a subsidy is granted which
does not protect anything, creates distortions and costs
more than one billion euros per year to transformers and
end users, who lose competitiveness on world markets.
Among the stories invented to support tariffs there is also
the one which states that it would be enough to purchase
duty paid metal and there would be no extra costs, but
this is actually baloney, as we can prove to our readers
with a brief analysis, which might be slightly boring but
is definitely instructive. It enables us to understand very
simply how the lobby which favours tariffs enables the
metal producers to charge a premium equal to the duty
on all sales of both duty-unpaid (DU) and duty-paid (DP)
metal to EU customers.
Starting off at the beginning, given the lack of adequate
domestic supplies in the EU, it is necessary to attract
external (off-shore) suppliers to meet demand. The
ability to charge a regional premium (commodity ingots
benchmark) is the incentive that attracts these offshore suppliers, the basis for the regional premium is the
transport/logistics cost from the supplier to the market
vs. transport/logistics costs of alternative suppliers. Each
supplier negotiates its own premium with customers and
the “regional premium” published by many specialized
international sources represents an ex post aggregate
indicator calculated by market observers.
It is obvious that those suppliers closest to the EU market
will be the first to be attracted. However, if this pool
of suppliers is not sufficient to satisfy EU demand, the
premium will increase in order to attract more distant
suppliers who tend to be DP suppliers.
The average premium is formed based on the “highest
premium offer” within the pool of potential suppliers, which
can fully cover the gap between supply and demand. In
effect this means that the offer of the most distant (i.e.,
marginal) supplier determines the EU price level.
6-
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Although
suppliers
have
different cost structures, the
EU price does not take these
differences into account. This
is because suppliers, who are
already operating at full capacity
and thus have no incentive or
ability to increase their sales
volumes, do not compete with
each other on price by passing
their cost advantages through
to customers, and it is this
market reality that accounts
for the maintenance of the socalled LME differential.
mario.conserva@edimet.com
The EU does not have adequate
domestic supply of unwrought
aluminium, and more than 70%
of its requirements is imported either under duty-paid
or duty-unpaid regimes. In order to cover this shortage
which was estimated at about 5.1 million tonnes in 2017
and which continues to grow, the downstream industry
must attract metal from off-shore suppliers.
Over the last five years, the ratio between imports from
dutiable sources in EU has increased from 37% to 48%
of total imports while the share of imports from dutyfree countries has dropped from 63% to 52%. The share
of dutiable metal will continue to grow together with EU
demand for imported metal because the new smelting
capacities are being built in countries subject to EU
duties. Because the same principles apply here as with
the highest cost marginal supplier, EU reliance on supplies
of DP material means that the DP price benchmark has
become the de facto benchmark for the supply of primary
metal to downstream users in the EU. Because they are
operating at full capacity, DU suppliers have no incentive
not to follow the price levels generated by DP suppliers.
As a result, all DU suppliers have strong incentives to
charge DP prices, irrespective of whether they pay
the duty or not. As a result, the price paid by the EU
downstream customers on both imported and domestic
aluminium is the one offered by DP suppliers even where
the metal is domestically produced or imported duty
free. In effect, therefore this DP premium constitutes a
tax on downstream users.
PubliTec

I nodi del dazio EU sull’alluminio grezzo
Le recenti vicende internazionali sulla guerra dei
dazi scatenata dall’amministrazione americana,
che ha preso di mira l’alluminio, insieme all’acciaio,
riporta alla ribalta la strana situazione tariffaria
in Unione Europea: qui manca notoriamente la
produzione di metallo primario, i grandi produttori
fanno a gara da anni per chiudere e delocalizzare
gli smelter, ma inspiegabilmente invece di tentare di
risolvere il problema alla radice, magari guardando
alla questione dei costi energetici, si preferisce fare
del piccolo cabotaggio continuando a regalare un
sussidio che non protegge nulla, crea distorsioni e
costa oltre un miliardo di euro l’anno ai trasformatori
e agli utilizzatori finali, che perdono competitività sui
mercati mondiali.
Tra le favolette inventate dai “pro dazio” c’è anche
quella che basta approvvigionarsi di metallo duty-paid
e non ci sono extra costi, ma questa è appunto una
balla e ne forniamo qui l’evidenza ai nostri lettori con
una breve analisi, forse un po’ noiosa ma sicuramente
istruttiva. Fa capire in modo molto semplice come la
lobby pro dazio permette ai produttori di metallo di
praticare un ricarico pari al dazio su tutte le vendite
di metallo sia duty-unpaid (DU), sia duty-paid (DP) ai
clienti dell’UE.
Cominciando dall’inizio, vista la carenza di forniture
interne adeguate nell’UE, è necessario attrarre
fornitori esterni (off-shore) per soddisfare la domanda.
La capacità di chiedere un premio regionale (rispetto
al parametro dei lingotti standard) è l’incentivo che
attira questi fornitori esteri, mentre il fondamento del
premio regionale è il costo di trasporto/logistica dal
produttore al mercato rispetto al costo di trasporto/
logistica di fornitori alternativi. Ogni fornitore
negozia il suo premio con i clienti e il “premio
regionale” pubblicato da molte fonti internazionali
specializzate rappresenta un indicatore aggregato
ex post calcolato dagli osservatori di mercato.
È ovvio che i fornitori più vicini al mercato dell’UE
saranno i primi ad essere attirati. Peraltro, se questo
insieme di fornitori non fosse sufficiente a soddisfare
le richieste dell’UE, il premio crescerà al fine di attrarre
fornitori più distanti che tendono a essere fornitori DP.
Il premio medio si forma basandosi sulla “offerta di
premio più alta” avanzata dall’insieme dei potenziali
December 2018 N° 06

fornitori, che sono in grado di coprire perfettamente
il divario fra offerta e domanda. In pratica questo vuol
dire che l’offerta del fornitore più distante (ovvero,
marginale) determina il livello di prezzo dell’UE.
Sebbene i fornitori abbiano diverse strutture dei
costi, il prezzo dell’UE non tiene conto di queste
differenze. Questo perché i fornitori, che già operano
a pieno regime e quindi non hanno alcun incentivo o
capacità di aumentare i loro volumi di vendita, non
competono l’uno contro l’altro sul prezzo passando
il vantaggio competitivo ai loro clienti, ed è questa
realtà di mercato che determina il mantenimento del
cosiddetto differenziale LME.
L’UE non ha produzione interna adeguata di alluminio
grezzo, oltre il 70% del proprio fabbisogno è
importato con regimi duty-paid o duty-unpaid. Per
coprire questa carenza, che è stimata in 5,1 milioni
di tonnellate nel 2017 e che continua a crescere,
l’industria del downstream deve attirare metallo da
fornitori esteri.
Negli ultimi cinque anni, il rapporto fra importazioni
da fonti soggette a dazi nell’UE è salito dal 37% al
48% delle importazioni totali mentre la quota di
importazioni da paesi non soggetti a dazi è calata
dal 63% al 52%. La quota di metallo soggetto a dazio
continuerà a crescere così come la domanda dell’UE
per il metallo importato perché la nuova capacità
produttiva di primario si sta approntando in Paesi
soggetti a dazi dell’UE. Poiché gli stessi principi si
applicano qui come con il fornitore marginale dal
costo maggiore, la dipendenza dell’UE dai fornitori di
materiale DP implica che il parametro del prezzo DP
è diventato di fatto il riferimento per la fornitura di
metallo primario agli utilizzatori downstream nell’UE.
Poiché operano al pieno della capacità produttiva,
i produttori DU non hanno incentivi a non seguire i
livelli dei prezzi generati dai fornitori DP. Come
risultato, tutti i fornitori DU hanno forti incentivi a
praticare prezzi DP, che paghino il dazio o meno. Ne
risulta che il prezzo pagato dai clienti downstream
dell’UE sull’alluminio importato o domestico è quello
offerto dai produttori DP anche là dove il metallo
è prodotto internamente o importato senza dazi.
In effetti, quindi, questo premio DP costituisce una
tassa sugli utilizzatori downstream.
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2019 will be a turning point for EGA, the
main primary aluminium producer in the Middle East will celebrate its fortieth anniversary of aluminium production in the United
Arab Emirates by starting off operations in
the new refinery at Al Taweelah (Abu Dhabi)
which can deal with 2 million tons of alumina
per year and by completing the bauxite extraction and treatment plants of the Guinea Alumina Corporation project. These two
strategic projects ensure constant procurement of raw material and provide new
drive to the expansion of production and of
the product portfolio. This process includes
the improvement of the production processes’ sustainability and the professional
development of all employees, as explained
by Abdulla Kalban, Managing Director and
Chief Executive Officer, Emirates Global Aluminium.
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Il 2019 sarà un anno di svolta per EGA. Il
primo produttore di alluminio primario del
Medio Oriente si appresta infatti a celebrare il quarantennale della produzione di
alluminio negli Emirati Arabi Uniti avviando la nuova raffineria di Al Taweelah (Abu
Dhabi) da 2 milioni di tonnellate l’anno di
allumina e completando gli impianti di
estrazione e trattamento della bauxite del
progetto Guinea Alumina Corporation. Due
progetti strategici che mettono al sicuro
gli approvvigionamenti di materia prima e
daranno nuovo impulso all’espansione della produzione e del portafoglio prodotti.
Un percorso che comprende il miglioramento della sostenibilità dei processi produttivi e lo sviluppo professionale di tutto
il personale, come spiega Abdulla Kalban,
Managing Director e Chief Executive Officer di Emirates Global Aluminium.
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A&L, Recasting / A&L si corregge
We would like to point out that in Giuseppe Giordano’s article, “Changes
in the chemical composition of alloys without any loss of specific
properties - Modifiche della composizione chimica della lega senza
perdita di caratteristiche specifiche”, featured in issue 5/2018 of htis
magazine, on pages 42 and 43, reference was erroneously made to
Eural regarding alloy 6262 A, a variation of alloy 6262 which in reality
was produced in 2005 by Aleris. Our apologies to the companies
concerned and to our readers for the inaccuracy; we would like to

highlight that the new Eural 6000 series alloy with remarkable cutting
properties, no lead and no tin, has been registered by the Bresciabased company under the name 6026 Lead Free and was the object of
an exhaustive presentation published on issue 3/2016 of A&L on pages
64-68.
Alloy 6026 LF and, in greater detail, the new Eural 2000 series alloy with
high cutting ability (2033 Lead free) will be the topic of a detailed article
in the next issue, 1/2019, of A&L.

Segnaliamo che nell’articolo di Giuseppe Giordano dal titolo
“Changes in the chemical composition of alloys without any loss
of specific properties - Modifiche della composizione chimica
della lega senza perdita di caratteristiche specifiche”, apparso
nel numero 5/2018 della rivista, alle pagine 42 e 43 viene fatto
erroneamente riferimento ad Eural riguardo alla lega 6262 A, una
variante della 6262 messa a punto nel 2005 da Aleris. Ci scusiamo
con le due aziende interessate e con i lettori per l’inesattezza,

mentre segnaliamo che la nuova lega Eural della serie 6000 a
elevate caratteristiche di recidibilità, senza piombo né stagno, è
registrata dall’azienda bresciana con la denominazione 6026 Lead
Free ed è stata oggetto di un ampio articolo di presentazione
pubblicato nel numero 3/2016 di A&L, alle pagine 64-68.
Della 6026 LF e più in particolare della nuova lega Eural della serie
2000 a elevata recidibilità (2033 Lead Free) si parlerà ampiamente
in un articolo nel prossimo numero 1/2019 di A&L.
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EGA, New Energy
from Expansion in the Upstream
by Mario Conserva

The start of the new alumina
refinery in Al Taweelah and the
bauxite supplies from the Guinea
Alumina Corporation mining
project will complete the phase
of EGA’s great investments in the
upstream segment. This will
strengthen the international
presence of the UAE aluminium
giant. An interview with Abdulla
Kalban, Managing Director and
Chief Executive Officer,
Emirates Global Aluminium
12 -

.com

2

019 will be a turning point for EGA. The main primary
aluminium producer in the Middle East will celebrate
its fortieth anniversary of aluminium production in
the United Arab Emirates and start operations at
both its new refinery at Al Taweelah (Abu Dhabi) which will
be able to produce 2 million tons of alumina per year, and
at its bauxite mining and export project Guinea Alumina
Corporation. These two strategic projects secure the raw
materials EGA needs and create new revenue streams, as
explained by Abdulla Kalban, Managing Director and Chief
Executive Officer, Emirates Global Aluminium.

EGA has been heavily investing in its upstream
ventures this year. What is the progress?

EGA has a heritage stretching back almost four decades
in aluminium smelting. We began producing metal at Jebel Ali in Dubai back in 1979, and production started in Al
Taweelah in Abu Dhabi in 2009. We are currently developing two major projects to expand our business upstream
and internationally. We are making good progress on both.
Our strategic objective is to secure the raw materials that
the UAE’s aluminium industry needs at competitive prices,
and to create new revenue streams for EGA.
Al Taweelah alumina refinery is the first to be built in the
UAE, and only the second to be built in the Middle East.
Once fully-ramped up, it is expected to produce some 2

PubliTec

million tonnes of alumina per year which is enough to meet
40 per cent of EGA’s alumina requirements. We are expecting first alumina during the first half of 2019.
We had more than 13,000 people working in construction
of Al Taweelah alumina refinery at peak, and we have reported numerous milestones this year. We began importing bauxite in June and caustic soda in September. We are
also stockpiling hydrate which we need for commissioning.
In Guinea, we have about 3,000 people building our Guinea
Alumina Corporation project. We are expecting first bauxite exports from the project during the second half of 2019.
Again we have reached some important milestones, most
recently the arrival of the largest single piece of equipment that we need, the Stacker Reclaimer.
2019 looks set to be a transformative year for EGA, and
will also be the 40th anniversary of aluminium production
in the UAE.

Abdulla Kalban,
Managing

Director and Chief
Executive Officer,
Emirates Global
Aluminium

Abdulla Kalban,

Amministratore
Delegato e
Direttore

Generale, Emirates
Global Aluminium

What are the next steps in the completion
of the alumina refinery? What will its finalisation
mean for EGA?

We are making progress every day towards first alumina. We are steadily finishing construction and moving into
pre-commissioning. Al Taweelah alumina refinery is an important project for EGA and for the United Arab Emirates.
Alumina refining is a new industrial sector both for our
company and our country.

Attualità

EGA, nuova energia dall’espansione
nei segmenti upstream
Il 2019 sarà un anno di svolta per EGA. Il primo produttore di
alluminio primario del Medio Oriente si appresta infatti a celebrare il quarantennale della produzione di alluminio negli
Emirati Arabi Uniti e inizierà l’avviamento sia della nuova raffineria di Al Taweelah (Abu Dhabi) da 2 milioni di tonnellate
l'anno di allumina sia del progetto Guinea Alumina Corporation di estrazione ed esportazione di bauxite.
Questi due progetti strategici garantiscono la disponibilità
della materia prima necessaria a EGA e aprono nuovi flussi di entrate, come spiega Abdulla Kalban, Managing Director e Chief Executive Officer di Emirates Global Aluminium.
EGA ha investito molto nei progetti upstream
quest’anno. Come sta andando?
EGA ha una storia che data da quasi quattro decenni nella
fusione dell'alluminio. Abbiamo iniziato a produrre metallo
a Jebel Ali a Dubai nel 1979, e la produzione ad Al Taweelah
(Abu Dhabi) è iniziata nel 2009. Attualmente stiamo sviluppando due progetti principali per espandere la nostra attività a monte e a livello internazionale. Stiamo facendo notevoli progressi su entrambi i fronti.
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L’avviamento della nuova raffineria
di allumina di Al Taweelah e le forniture
di bauxite dal progetto minerario Guinea
Alumina Corporation completeranno la fase
dei grandi investimenti di EGA nell’upstream.
Per rafforzare la presenza internazionale
del maggior produttore di alluminio
del Golfo. Intervista a Abdulla Kalban,
Managing Director e Chief Executive
Officer di Emirates Global Aluminium
Il nostro obiettivo strategico è assicurarci l'approvvigionamento di materie prime necessarie per l'industria
dell'alluminio degli EAU a prezzi competitivi, e di creare
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An aerial view of the

Al Taweelah (Abu

Dhabi) smelter, mid-

way between Abu
Dhabi and Dubai

Vista aerea dello
smelter di Al

Taweelah (Abu

Dhabi), a metà strada
tra le città di Abu
Dhabi e Dubai

Aerial view

of Al Taweelah

alumina refinery.
The plant will be

the first alumina

refinery in the UAE
and the second in

the Middle East.

Al Taweelah

alumina refinery

will have

a nameplate

production

capacity of

2 million tonnes

of alumina per year

and is expected
to meet 40%

of EGA’s alumina
requirements

This new alumina refinery strengthens and expands EGA as
a company, and creates more jobs and economic opportunity. Around 600 people will run the refinery, and it creates the possibility of new companies around us – an example is the deal we signed recently to purchase caustic soda,
which is a raw material we need, from a new company that
plans to build a chemicals complex near us.
Another example is at the port. We will be importing bauxite using the largest ships. Our long term requirement for
this has enabled the port company to invest in dredging
and widening the approach channel. This port will now be
the first in the region to be able to accommodate the big-

gest ships, which opens new opportunities for other types
of trade.

What will EGA’s key focus be for
the next future?

Our primary focus will be the completion of our upstream
ventures, the Guinea bauxite mine and the Al Taweelah alumina refinery both of which are expected to be operational during the course of next year. At the same time, we will
be ensuring we continue to run our existing business to the
highest possible standard to deliver value to our customers and our shareholders.

nuovi flussi di reddito per EGA. La raffineria di alluminio di
Al Taweelah è la prima a essere costruita negli EAU, e solo la
seconda nel Medio Oriente. A pieno regime, è previsto che
produrrà circa 2 milioni di tonnellate di allumina l'anno, il che
è sufficiente per soddisfare il 40 per cento dei fabbisogni di
allumina di EGA. Ci aspettiamo le prime consegne di allumina nel corso del primo semestre 2019. Nei momenti di picco
più di 13.000 persone hanno lavorato nel cantiere della raffineria e abbiamo segnato molte tappe significative quest’anno. Abbiamo iniziato l’importazione della bauxite a giugno
e della soda caustica a settembre. Stiamo anche creando
scorte di idrato che servirà per l’avviamento dell’impianto.
In Guinea, abbiamo circa 3.000 persone al lavoro per costruire il nostro progetto Guinea Alumina Corporation. Ci
aspettiamo che le prime esportazioni di bauxite da questo
progetto arrivino nel secondo semestre del 2019. Anche in
questo caso abbiamo raggiunto tappe significative, recentemente l’arrivo della macchina più grande dell'impianto, lo
Stacker/Reclaimer. Il 2019 si prospetta come un anno di trasformazioni per EGA e sarà anche il 40° anniversario della
produzione di alluminio negli EAU.
Quali sono i prossimi passaggi nel completamento
della raffineria di alluminio? Cosa implicherà
la sua ultimazione per EGA?
Stiamo progredendo tutti i giorni verso la nostra prima allumina. Stiamo completando con costanza i lavori di costruzione e iniziando il pre-commissioning. La raffineria di alluminio di Al Taweelah è un progetto importante per EGA e per
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dustry 4.0 and how they can be leverage in aluminium
smelting.

How is EGA preparing to meet the new skill
demand for heavy industries?

What technological advancements have been
made or are currently being invested in?

We have developed our own technology in the UAE
for more than 25 years. We have used our homegrown
technology in every smelter expansion since the 1990s
and last year we completed a project to retrofit all our
older production lines. That means all 2,777 reduction
cells at EGA use our technology. Our technology development team is working on continuously improving
on our technology, and also looking further ahead at
what will create competitive advantage in the future.
We are also interested in developments coming in In-
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The UAE has some particular characteristics as an employment market because we are a very cosmopolitan society
with a tradition of welcoming talent from all over the world.
However like any country we also want to ensure we nurture our own national human capital.
EGA has been built on engineering excellence, technology
and innovation. We are a major employer of science, technology, engineering and maths professionals, with over
1,540 experts in these fields including over 500 UAE Nationals. There is a wide spectrum of STEM-related careers
and opportunities available at EGA ranging from chemical
engineering, process management to software development and research and development jobs.
EGA has more than 100 graduate trainees at any one time,
and we have sponsored the educations of more than 350
UAE Nationals since 2001. Engaged and active young people are as critical to our business as they are to the nation.
As EGA has been developing rapidly for more than a decade now, many of the young graduates who have joined us
have had the opportunity to participate in major from early in their professional lives.
But I am particularly proud that we invest a lot of time and

gli Emirati Arabi Uniti. La raffinazione dell'alluminio è un settore industriale nuovo, sia per la nostra azienda, sia per il nostro Paese. Questa nuova raffineria di alluminio rafforza ed
espande EGA come azienda, oltre a creare nuovi posti di lavoro e opportunità economiche. La raffineria occuperà circa
600 persone e stimolerà la creazione di un indotto di nuove
aziende intorno a noi un esempio è l'accordo che abbiamo
recentemente sottoscritto per l'acquisto di soda caustica,
che è una materia prima che ci occorre, da una nuova azienda che ha in progetto di aprire un complesso chimico nelle vicinanze. Un altro esempio è visibile nel porto. Importeremo bauxite usando navi molto grandi. Il nostro fabbisogno
di lungo periodo di questo minerale ha permesso all’azienda portuale di effettuare nuovi investimenti, come dragare
e allargare il canale d’accesso. Questo porto sarà il primo
nella regione che potrà accogliere navi di grandi dimensioni, il che apre nuove opportunità anche per altri tipi di scambi commerciali.

Veduta aerea

Su cosa si concentrerà principalmente
EGA nel prossimo futuro?
Il nostro obiettivo primario sarà il completamento delle nostre operazioni upstream, vale a dire l’estrazione di bauxite
in Guinea e la raffineria di alluminio di Al Taweelah, che dovrebbero diventare operative nel corso del prossimo anno.
Allo stesso tempo, ci assicureremo di continuare a gestire le nostre attuali operazioni conformandoci ai massimi
standard per dare valore aggiunto ai nostri clienti e agli
azionisti.

il 40% del

della raffineria
di allumina

Al Taweelah.

L’impianto sarà

la prima raffineria
di allumina negli
Emirati Arabi

e la seconda in

Medio Oriente.

La nuova raffineria
avrà una capacità
produttiva
nominale

di 2 milioni

di tonnellate

di allumina l’anno
e si prevede

che soddisferà
fabbisogno di

allumina di EGA
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Bauxite reaches

the Al Taweelah
refinery using

a conveyor belt
system which

connects the

harbour with the

plant’s stockpiling
area. To feed the

new refinery, EGA
signed a contract

with Compagnie
des Bauxites de

Guinée for a supply
of 5 million tons of

bauxite per year

La bauxite

raggiunge la
raffineria di

Al Taweelah

attraverso un

sistema di nastri
trasportatori

protetti che

collega il porto

con l’area di
stoccaggio

dell’impianto.

Per alimentare la
nuova raffineria,
EGA ha stipulato

un accordo con la

Compagnie des

Bauxites de Guinée

per la fornitura
di 5 milioni di

tonnellate l’anno

di bauxite
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Quali progressi tecnologici sono stati fatti
o in quali state attualmente investendo?
Abbiamo sviluppato la nostra tecnologia negli EAU per più
di 25 anni. Abbiamo usato la nostra tecnologia, sviluppata internamente, in ogni espansione di fonderia dagli anni
'90 a oggi e l'anno scorso abbiamo completato un progetto
per il retrofit di tutte le nostre linee di produzione più vecchie. Questo implica che tutte le 2.777 celle di riduzione degli smelter di EGA usano la nostra tecnologia proprietaria. Il
nostro team di Ricerca & Sviluppo sta lavorando per migliorare costantemente questa tecnologia, ma guarda anche oltre, per capire cosa creerà vantaggio competitivo in futuro.
Siamo anche interessati agli sviluppi apportati da Industria
4.0 e in come possono essere impiegati negli smelter.
Come si sta preparando EGA per far fronte
alla nuova domanda di competenze da parte
dell’industria pesante?
Gli EAU hanno alcune caratteristiche particolari per quanto
riguarda l'impiego perché siamo una società molto cosmopolita, con una tradizione di accoglienza verso i talenti provenienti da tutto il mondo. Peraltro, come qualsiasi altro Paese, vogliamo anche assicurarci di allevare il nostro capitale
umano nazionale.
EGA è stata fondata sull'eccellenza ingegneristica, la tecnologia e l'innovazione. Siamo un importante datore di lavoro per professionisti delle scienze, tecnologie, ingegneria e matematica, con oltre 1.540 esperti in questi campi, tra
i quali più di 500 cittadini degli EAU. Esiste un ampio spettro

.com

di percorsi di carriera e di opportunità collegate alle discipline STEM (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica)
disponibili presso EGA, che vanno dall’ingegneria chimica e
dalla gestione di processo allo sviluppo software e ai ruoli di
ricerca e sviluppo.
EGA impiega costantemente oltre 100 laureati in formazione; abbiamo sostenuto la formazione di oltre 350 cittadini degli EAU dal 2001. Le persone giovani impegnate e attive sono vitali per la nostra azienda come per il nostro paese.
Poiché EGA si sta sviluppando rapidamente da oltre un decennio ormai, molti dei giovani laureati che si sono uniti a
noi hanno avuto l'opportunità di partecipare a grandi progetti industriali fin dagli inizi della loro vita professionale.
Ma sono particolarmente fiero del fatto che investiamo molto tempo e risorse nella formazione di tutti i nostri dipendenti. Per esempio, offriamo circa 2.500 corsi di formazione manageriale ogni anno e il nostro centro di formazione è
accreditato per poter fornire qualifiche riconosciute a livello internazionale. Ritengo che nel nostro settore, dove così
tanti passi in avanti vengono fatti attraverso il miglioramento continuo, dobbiamo valutare particolarmente l'esperienza di lungo periodo. Io stesso ne sono un esempio: sono entrato in azienda nel 1985 come neolaureato in formazione.
Qual è stato il contributo di EGA per la sostenibilità?
Abbiamo l'obiettivo di applicare i principi di sostenibilità a
tutto il nostro business, non concentrandoci solo sulle nostre prestazioni economiche, ma anche sull’aspetto sociale e ambientale. Comprendiamo che il nostro ruolo si debba
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effort into training all our employees. We provide around
2,500 management training courses every year, for example, and our training centre is accredited so it can provide
qualifications that are internationally recognised.
I believe that in our industry, where so many gains are made
through continuous improvement, we must particularly value long-term experience. I am an example myself – I
originally joined in 1985 as a graduate trainee.

What has been the contribution
to sustainability efforts by EGA?

At EGA we aim to apply the principles of sustainability
across our business, focusing not just on our economic
but also on our social and environmental performance. We
recognise that our role must extend beyond simple compliance and keeping up with our peers. Working with our
customers, regulators, shareholders and stakeholders we
intend to be an innovator and a leader in sustainability.
We were the first Middle East headquartered company to
apply to join the Aluminium Stewardship Initiative and we
have been aligning our sustainability strategy and core
business practices to the ASI Performance Standards. We
aspire to seek ASI certification.
We issued our first sustainability report a couple months
ago, for 2017 and also disclosing data from 2014 to 2016.
The report was prepared to Global Reporting Initiative
standards.
estendere oltre la semplice conformità e l'allineamento con
i nostri pari. Lavorando con nostri clienti, amministratori,
azionisti e interlocutori desideriamo essere innovatori e leader nella sostenibilità. Siamo stati la prima azienda con sede
in Medio Oriente ad aderire all’Aluminium Stewardship Initiative e abbiamo allineato la nostra strategia della sostenibilità e le nostre pratiche gestionali principali agli standard di
prestazione fissati dall’ASI e ci stiamo impegnando per ottenere la certificazione ASI.
Abbiamo pubblicato il nostro primo rapporto sulla sostenibilità un paio di mesi fa, relativo all’anno 2017, riprendendo e
pubblicando anche i dati dal 2014 al 2016. Il rapporto è stato preparato rispettando gli standard della Global Reporting
Initiative.
Per svolgere bene il proprio ruolo, un rapporto sulla sostenibilità deve essere trasparente nel descrivere le sfide. Ma
siamo stati in grado anche di parlare di molti successi. Un
esempio è dato dai grandi progressi che stiamo facendo nel
campo della gestione dei rifiuti industriali, soprattutto del
rivestimento refrattario esausto delle celle di riduzione. Lavoriamo con l’industria cementizia degli EAU dal 2010 per
trovare possibilità di riutilizzo e nel 2017 abbiamo inviato ai
cementifici una quantità di materiale esausto maggiore di
quanto non ne abbiamo prodotto.
Cosa può dirci riguardo i risultati di EGA
fino a questo momento del 2018?
Emirates Global Aluminium non è un'azienda quotata e divulghiamo i risultati economici solo una volta all’anno. L’an-
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no scorso abbiamo riportato un fatturato netto di 3,3 miliardi di dollari degli Emirati Arabi (898 milioni di dollari USA).
Questo ha rappresentato un incremento del 59% rispetto ai
2,1 miliardi di dollari degli Emirati Arabi del 2016. Abbiamo
raggiunto una produzione record di 2,6 milioni di tonnella-
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to find re-uses, and in 2017 we sent
more to cement companies than we
produced.

What can you say about
your overall performance
so far in 2018?
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To do its job properly, a sustainability report must be open
about challenges. But we were also able to report many successes. One example is the great progress we have been
making on managing waste, particularly spent pot lining. We
have been working with the UAE cement industry since 2010

Emirates Global Aluminium is not a
public company, and we disclose our
financial performance only annually. Last year, we reported a net income of AED 3.3 billion (USD 898 million). This was an increase of 59 per
cent from AED 2.1 billion in 2016. We
achieved record production of cast
metal last year at 2.6 million tonnes.
Some 82 per cent of our production
was value-added products, making us
the largest global ‘premium aluminium’ producer.
Clearly this year has been an interesting one for our industry, and companies in our sector have had a lot to contend with from
the imposition of tariffs in the United States to issues in
global alumina supply. Our job is to build robust businesses that can withstand these kinds of pressures, and that is
what we have been focused on for many years at EGA ❚

te alluminio e l’82% circa della nostra produzione è stata di
prodotti a valore aggiunto, il che ci ha portati ad essere il
maggior produttore di "alluminio premium" al mondo.
Chiaramente quest'anno è stato particolare per l’industria,
e le aziende del nostro settore hanno dovuto affrontare pa-

recchi imprevisti, dall'imposizione dei dazi negli Stati Uniti alle questioni riguardanti le forniture globali di allumina.
Il nostro lavoro è creare aziende solide in grado di superare questo genere di pressioni ed è questo il nostro obiettivo
principale in EGA da molti anni a questa parte.
❚
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The Global Production
of Primary Aluminium
Primary aluminium ingots
(photo: courtesy ALBA)

by Mario Conserva

The global consumption
of aluminium is constantly on the
increase, but the production of
primary metal is gradually moving
eastward and the number of
producers is increasing

T
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he localisation of primary aluminium production
has dramatically changed over the last 20 years:
the role of China has increased substantially to
the detriment of North America, East and Cen-

tral Europe, and West Europe, according to World Aluminium, the production of primary aluminium in China has risen more than tenfold in the period 2000-2017
(see Table 1). The primary production also increased in
the other Asian countries (+78 percent), in the Gulf Cooperation Council countries (+89 percent) and Africa
(+43 percent).
Apart from access to abundant and relatively cheap energy resources in particular in western and north-western regions, primary production has been moving to
China also as a result of industrial policies adopted in
the last few years and related to provincial subsidies,
exchange rates and trade policies.
The European countries’ (including European Union and
the Rest of Europe) market share in global primary production of unwrought aluminium fells from 30 percent
in 2000 to roughly 12 percent in 2017, although produc-
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Primary Aluminium Production (‘000 tonnes)
Table 1:

Global primary
production

of aluminium
Tabella 1:

Produzione globale

di alluminio primario
1

World Aluminium

Regions, see www.

world-aluminium.org
* The GCC value

refers to the period
2010-2017.

tion volumes slightly increases from 7.5 million tonnes
in 2000 to 7.8 million tonnes in 2017. In 2017, ca 71 percent of primary aluminium was produced outside Europe and North America, while the latter countries had
produced ca 55% in 2000 (Figure 1). In total, around

63.4 million tonnes of aluminium were produced worldwide in 2017. As shown in Figure 2, China overtook all
the other countries in primary production in 2012, and
now, globally, it accounts for about 57 percent of production volumes.

La produzione mondiale di alluminio
primario
La localizzazione della produzione di alluminio primario è
cambiata drasticamente negli ultimi 20 anni; il ruolo della Cina
è cresciuto in modo sostanziale a svantaggio di Nord America, Europa orientale e centrale, ed Europa occidentale. Secondo World Aluminium, la produzione di alluminio primario in Cina
è più che decuplicata nel periodo 2000-2017 (vedi tabella 1).
La produzione primaria è cresciuta anche negli altri Paesi asiatici (+78%), nei Paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo
(+89%) e in Africa (+43%).
A parte l’accesso a risorse energetiche abbondanti, specialmente nelle regioni occidentali e nord-occidentali, la produzione di alluminio primario si sposta verso la Cina anche come
conseguenza delle politiche industriali adottate negli ultimi
anni e connesse a sussidi provinciali, tassi di cambio e politiche commerciali.
La quota di mercato dei Paesi europei (compresa l’Unione Europea e il resto dell’Europa) nella produzione globale di alluminio non lavorato è scesa dal 30% del 2000 al 12% circa del
2017, ancorché i volumi di produzione siano leggermente saliti
dai 7,5 milioni di tonnellate del 2000 ai 7,8 milioni di tonnellate
del 2017. Nel 2017, il 71% circa di alluminio primario è stato prodotto al di fuori dell’Europa e del Nord America, mentre queste
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Alluminio primario

Il consumo di alluminio
nel mondo è in costante
crescita, ma la produzione
di metallo primario si sta
progressivamente spostando
verso oriente e aumenta
il numero dei produttori

ultime aree avevano prodotto circa il 55% nel 2000 (Figura 1).
In tutto, circa 63,4 milioni di tonnellate di alluminio sono state
prodotte in tutto il mondo nel 2017. Come mostra la Figura 2, la
Cina ha superato tutti gli altri Paesi nella produzione di metallo primario nel 2012 e ora a livello globale produce circa il 57%
dei volumi complessivi.
L’industria dell’alluminio primario è stata storicamente caratterizzata da alti tassi di concentrazione. Nel 2017, anche
se l’arrivo di numerosi nuovi attori provenienti da Paesi in via
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Figure 1:

Global production
of primary

aluminium (‘000
tonnes).
Figura 1:

Produzione
globale di

alluminio primario

(migliaia di

tonnellate).

Potroom at Rusal’s
Khakas smelter

(photo: courtesy

Rusal)

Celle elettrolitiche

nello smelter

Khakas di Rusal

(foto: cortesia

Rusal)

di sviluppo ha ridotto il grado di concentrazione globale medio degli ultimi quattro decenni, le prime dieci aziende produttrici di alluminio non lavorato producono circa il 53% del
metallo totale.
Come ci si può aspettare, negli ultimi anni le aziende cinesi sono
cresciute in modo esponenziale. Oggi, il gruppo China Hongqiao
è la più grande smelter di alluminio al mondo con una produzione annuale di 7,5 milioni di tonnellate nel 2017 (Figura 3). Il gruppo Hongqiao così come altre grandi aziende produttrici di allu-
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minio in Cina (come Chalco, Shandong Xinfa, SPIC, ed East Hope)
hanno fatto registrare aumenti nella produzione primaria di alluminio non lavorato nell’ultimo anno nonostante la chiusura di
diversi progetti relativi all’alluminio per conformarsi alla riforma
nazionale dell’industria dell’alluminio dal lato dell’offerta. La prima azienda non cinese è UC Rusal, la principale azienda produttrice di alluminio della Federazione Russa, con una produzione
totale di alluminio di 3,7 milioni di tonnellate nel 2017. Nello stesso anno, l’azienda norvegese Norsk Hydro ASA è stata il mag-
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gior produttore di alluminio dell’Europa Occidentale in termini
di produzione (2,1 milioni di tonnellate).
La produzione di alluminio primario in Europa
Nell’ambito descritto, il declino della produzione di alluminio
primario è stato particolarmente grave nell’Unione Europea
negli ultimi anni (Figura 4). Dal 2008, la produzione di metallo primario è diminuita del 30%. Inoltre, alcuni Paesi produttori
di alluminio primario, come l’Italia (Portovesme, 2014), il Regno
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The primary aluminium industry has been historically characterised by high concentration level. In 2017, although the arrival of
numerous new players from developing countries reduced the
degree of concentration at global level over the last four decades, the top 10 unwrought aluminium producing companies account for roughly 53 percent of the total production output.
As can be expected, the last few years have seen Chinese
companies grow exponentially. Nowadays, the China Hongqiao Group is the largest aluminium smelter in the world
with an annual production of 7.5 million tons in 2017 (see
Figure 3). Hongqiao Group as well as other large aluminium
companies in China (such as Chalco, Shandong Xinfa, SPIC,
and East Hope) reported increases in unwrought aluminium primary production in the last year notwithstanding the
shutdown of several aluminium projects to comply with the
national supply-side reform of aluminium industry. The first
non-Chinese companies is UC Rusal, the largest aluminium producing company of the Russian Federation, with a
total aluminium production of 3.7 million tonnes in 2017. In
the same year, the Norwegian company Norsk Hydro ASA
is the Western Europe’s largest producer of aluminium by
output (2.1 million tonnes).

Potroom at Rusal’s

Unito (Lynemouth, 2012), e i Paesi Bassi
(Vlissingen, 2011) hanno cessato definitivamente la produzione negli ultimi anni
come conseguenza degli alti costi energetici, uniti ai prezzi in caduta dell’alluminio e alla domanda minore da parte dei
principali clienti, in particolare l’automotive e l’industria delle costruzioni. Va notato che nel 2009 la produzione totale di
veicoli nell’UE è stata più bassa del 22,3%
rispetto al 2008 e le costruzioni sono diminuite dell’8,2%. Il prezzo dell’alluminio
è caduto almeno del 50 % rispetto al picco della primavera del 2008 e il recupero
è iniziato all’inizio del 2009.
Oggi, solo 10 Paesi dell’UE28 hanno fonderie di alluminio di qualunque tipo (lingotti standard e prodotti a valore aggiunto, quali lastre, billette, leghe da fonderia
e vergelle). In termini di distribuzione geografica della produzione, Germania,
Francia e Spagna sono i tre Paesi con la
quota di produzione maggiore. Nel 2017,
hanno prodotto circa il 60% dell’alluminio primario nell’UE28 (rispetto al 46%
nel 2008). Peraltro è il caso di notare che questi tre Paesi rappresentano solo il 2,0% della produzione primaria globale di al❚
luminio non lavorato (Tabella 2).

Figure 2:

Khaz smelter

(photo: courtesy
Rusal)

La potroom dello
smelter Khaz

di Rusal (foto:

cortesia Rusal)

Global %

production
of primary

aluminium in 2000
(inner ring) and in
2017 (outer ring)
Figura 2:

Produzione
globale

di alluminio

primario nell’anno
2000 (anello

interno) e 2017

(anello esterno)

Fonti (tabelle e figure)
“The EU aluminium industry, trade policies and the
competitiveness of the downstream sector”, Gruppo di
Ricerche Industriali e Finanziarie GRIF - “FABIO GOBBO”,
Università LUISS GUIDO CARLI, Roma, Novembre 2018
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Primary aluminium production in Europe

Within the described framework, the decline of primary aluminium production has been particularly severe in the European Union over the past few years (see Figure 4). Since 2008,
primary production of primary aluminium shrank by 30 percent. Moreover, some primary aluminium producing coun-

tries, such as Italy (Portovesme, 2014), UK (Lynemouth, 2012),
and Netherlands (Vlissingen, 2011) have definitively ceased
their production in the last few years as a result of high energy
costs, coupled with falling aluminium prices and lower demand
by major customers, especially the automotive and construction sectors. It is worth noting that in 2009, total vehicle pro-

Top 10 Aluminium Producers, 2017
Figure 3: The world’s

leading primary aluminium
producing companies in

2017, based on production

output (in million metric
tonnes)

Figura 3: Le principali

aziende produttrici di
alluminio primario al

mondo nel 2017 in termini

di produzione (milioni di

tonnellate)
Figure 4: Primary aluminium production in the EU28 (‘000 tonnes)
Figura 4: Produzione di alluminio primario nell’UE28
(migliaia di tonnellate)

duction in EU was lower than 22.3 percent compared to 2008 and the output
of construction decreased by 8.2 percent. Aluminium price slumped almost
50 percent since its peak in spring 2008
and recovery started in early 2009.
Nowadays, only 10 EU28 countries have
aluminium smelters in any form (commodity ingots and value added products, such as slabs, billets, foundry alloys,
and wire rods). In terms of geographical distribution of production, Germany,
France, and Spain are the three countries with the largest share of production. In 2017, they produced about 60
percent of primary aluminium in EU28
(compared to 46 percent in 2008). It is
worth noting, however, that these three
countries represent just the 2.0 percent
of the global primary production of unwrought aluminium (see Table 2).
❚

Table 2: EU28 production of unwrought primary aluminium (‘000 tonnes)

Tabella 2: Produzione nell’UE28 di alluminio primario non lavorato (migliaia di tonnellate)
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Aluminium and Food,
Correct Scientific Messages

by Giuseppe Giordano

The Centroal - AFFG event in
Rome was dedicated to correct
information regarding aluminium
packaging for food. An open
dialogue with institutions and
environmentalist opinion makers

A

FFG - Aluminium For Future Generations is the
institutional communication program of the aluminium industry launched in 1998 at European level by the main companies in the industry
and developed in Italy by Centroal, which, within the Italian Association of Non-Ferrous Metal Industries (ASSOMET), represents the companies of the aluminium segment.
AFFG is the instrument used by the light metal industry
to communicate with institutions, dealing with the political
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inclinations and legislative initiatives which may concern
or in any case influence its activity. Within this framework,
AFFG Italia, coordinated by Strategic Advice, a consulting
company based in Rome specializing in institutional relations and strategic communication, organized an event in
Rome on November 12th, 2018, structured in two moments
dedicated to particularly relevant and current themes for
the light metal system. The first was focused on Aluminium
and Health, the second on the outlook of the global markets and the themes of tariffs and access to raw materials.
In this issue of the magazine we shall provide a summary of
the first event, while the second will be the object of a detailed report in issue 1/2019 of A&L.
The meeting was introduced by the Director of Strategic
Advice, Gabriele Cirieco: the event was attended by about
forty journalists from magazines specializing in the food
and health segments, members of environmentalist associations and managers of the aluminium industry with experience in packaging and in products for kitchens and restaurants.
Centroal’s President Mauro Cibaldi described in his speech
the current status of the Italian aluminium industry, pre-
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senting the most interesting data referred to the segment
which underlined the recovery of revenues after the 2008
crisis, reaching as from 2016 an overall aluminium consumption which remarkably exceeds pre-crisis levels, reaching
almost 2.2 million tons, forecast for the current year. This
figure places Italy at the second place in Europe, with a per
capita consumption which is steadily in the upper bracket
of the world market.
Mauro Cibaldi then briefly presented a series of applications of aluminium extrusions, rolled products and foundry castings for the Italian market, outlining the role of the
light metal in the development of circular economy and in
the global energy saving process. All of this in consideration of the extraordinary positive attitude of aluminium towards being recycled, which means that, having been used
for a product, when the product’s working life comes to an
end the metal may be used again to produce the same object with properties identical to those of the original product. This property led to the development of a secondary
metal market and of the products which may be made with
it, the latter being very interesting especially in Italy, since
the primary production field is an industry with high energy demands. Regarding energy aspects relative to the
whole aluminium machining sector, Mauro Cibaldi went into
detail regarding the topic underlining the difference in energy costs to be found in different countries, elements
which of course heavily influence competitiveness.



Aluminium and sustainable development

The second speaker, Riccardo Guidetti from the Department of Agricultural and Environmental Sciences of the
University of Milan presented a report on “Sustainable development and aluminium”, introducing the theme with the
definition of sustainable development established by the
World Commission for the Environment (WCED): “Devel-
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Alluminio e alimenti, i messaggi
scientifici corretti
AFFG - Alluminio Per le Generazioni Future è il programma di
comunicazione istituzionale dell’industria dell’alluminio avviato nel 1998 a livello europeo dalle principali aziende del comparto e sviluppato in Italia da Centroal, che all’interno dell’Associazione Italiana Delle Industrie Metalli non Ferrosi ASSOMET,
rappresenta le aziende del settore alluminio. AFFG è lo strumento dell’industria del metallo leggero per dialogare con le istituzioni, confrontarsi con gli orientamenti politici e le iniziative
legislative che possono riguardarla o in ogni caso influire sulla
propria attività. Nel quadro di questa impostazione, AFFG Italia,
coordinato da Strategic Advice, società di consulenza con sede
a Roma specializzata nelle relazioni istituzionali e in comunicazione strategica, ha organizzato un evento a Roma il 12 novembre 2018, diviso in due momenti dedicati a temi di particolare rilevanza ed attualità per il sistema del metallo leggero. Il primo
concentrato su Alluminio e Salute, il secondo sulle prospettive
del mercato globale e sui temi dei dazi e dell’accesso alle materie prime. In questo numero della rivista riportiamo una sintesi del primo evento, mentre il secondo sarà oggetto di un ampio
report nel numero 1/2019 di A&L.
L’incontro è stato introdotto dall’amministratore di Strategic Advice Gabriele Cirieco: all’evento hanno partecipato circa quaranta tra giornalisti di testate specializzate nel campo nutri-
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Evento Centroal - AFFG a Roma, dedicato
alla corretta informazione sul packaging
d’alluminio per alimenti. Dialogo aperto
con le istituzioni e con gli opinion maker
dell’ambientalismo
zione e salute, esponenti di associazioni ambientaliste oltre a
manager dell’industria dell’alluminio con esperienza nel packaging e nei prodotti per cucina e ristorazione.
Il presidente di Centroal Mauro Cibaldi ha descritto nella sua relazione l’attualità dell’industria dell’alluminio italiano, presentando i dati di maggiore interesse riferiti al comparto dai quali emerge il recupero di fatturato dopo la crisi del 2008 sino ad
arrivare già dal 2016 a un consumo complessivo di alluminio nettamente superiore al livello pre crisi attestato vicino a 2,2 milioni di tonnellate previste per l’anno in corso. Questo valore pone
l’Italia al secondo posto in Europa, con un utilizzo pro capite stabilmente nella fascia alta del quadro mondiale.
Mauro Cibaldi ha poi brevemente presentato una serie di applicazioni di estrusi, laminati e getti di fonderia in alluminio per il

Trends in

aluminium

consumption in

Italy, 2008-2018
Andamento

del consumo di

alluminio in Italia,
2008-2018
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The seventeen

goals of

sustainable

development
I diciassette
obiettivi di

uno sviluppo

sostenibile

Gabriele Cirieco,
founder and
director of

Strategic Advice,

opened the study
day on aluminium

and food

opment capable of satisfying present-day requirements
without jeopardizing the possibility for future generations
of satisfying theirs” (WCED, 1987). The definition contains a
fundamental ethical principle, that is, the responsibility of
today’s generations towards future generations, thereby
touching at least two aspects of environmental sustainability, the maintenance of resources and the environmental balance of our planet.
Sustainability is very important in different sectors;
four interacting types of sustainability may be defined, environmental,
economic, social (the capability
of guaranteeing conditions of
equally distributed well-being)
and institutional sustainability (the capability of guaranteeing conditions of stability, democracy, participation and justice). If, as
we said, these types of sustainability
interact, the intersection represents
sustainable development.
Guidetti then briefly introduced what
the United Nations’ Organization defines as

the new frontier of sustainability, which may be interpreted using the definition of the 17 Sustainable Development
Goals (SDG’s) in the “2030 Agenda for Sustainable Development”.
The presentation went on to analyze the relationship between sustainability and aluminium: the light metal has always been considered an “environmentally friendly” material because of its capability of being reused, even in less
complex times, as it requires energy for primary production but this is recovered thanks to a prolonged life cycle.
In this respect, interesting data were presented concerning the decrease in energy consumption by the aluminium industry during the past two decades, accompanies
by the reduction in the emission of greenhouse gas deriving from production cycles (production, recycling etc).
The decreasing trend of these emissions has been intense,
reaching a global value of 50% less than in 1977.
The last part of the presentation was dedicated to the description of the
current norms and regulations
framework for the safeguarding of consumers as regards aluminium objects which come in
contact with food. The Italian Institute of Health (ISS) studied the
possible migration of aluminium from
these products. The final result of this
activity was the Ministry’s Decree dated April 17th, 2007, defining producer’s
duties right up to the definition of the
conformity declaration.
stesso oggetto con caratteristiche identiche al prodotto della prima volta. Questa caratteristica ha portato allo sviluppo
di un mercato del metallo secondario e di prodotti realizzabili con quest’ultimo di estremo interesse particolarmente in Italia, tenendo conto che soprattutto nel campo della produzione di primario si tratta di un settore ad alta intensità energetica.
Sugli aspetti energetici relativi all’intero settore delle lavorazioni dell’alluminio si è molto soffermato Mauro Cibaldi, facendo rilevare le differenze di costo dell’energia che si possono rilevare
tra i vari stati, elementi che ovviamente diventano un importante elemento di competitività.

Gabriele Cirieco,

fondatore e

amministratore di

Strategic Advice, apre
la giornata di studio

su alluminio e alimenti
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mercato italiano, illustrando il ruolo del metallo leggero nello
sviluppo dell’economia circolare e nel processo globale di risparmio energetico. Tutto questo in virtù della straordinaria attitudine positiva dell’alluminio ad esser riciclato, il che significa
che, una volta utilizzato per un prodotto, a fine vita di quest’ultimo il metallo può essere riutilizzato produrre nuovamente lo
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L’alluminio e lo sviluppo sostenibile
Il secondo relatore, l’ingegner Riccardo Guidetti del Dipartimento di Scienze Agrarie ed Ambientali dell’Università di Milano ha
presentato una relazione su “Sviluppo sostenibile ed alluminio”,
introducendo il tema con la definizione di sviluppo sostenibile
dovuta alla commissione mondiale per l’ambiente (WCED): “Sviluppo capace di soddisfare i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i
propri” (WCED, 1987). La definizione contiene un principio etico
fondamentale, vale a dire la responsabilità da parte delle generazioni d’oggi nei confronti delle generazioni future, toccando
quindi almeno due aspetti dell’ecosostenibilità, il mantenimento delle risorse e dell’equilibrio ambientale del nostro pianeta.
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Aluminum and the conservation of food

to guarantee that the achievement of the minimum objectives in terms of recovery and recycling of used aluminium packaging may occur at sustainable costs leveraging
on the metal’s intrinsic value. Last year by reusing 44,200
tons of aluminium packaging waste our country saved energy adding up to 141,000 tons of petroleum equivalent,
and prevented the emission in the environment of 328,000
tons of CO2 . CiAl would also like to highlight the social responsibility in the environmental domain of the companies
in its industry, and as regards Italian municipalities (it is in

La sostenibilità è di grande importanza in diversi settori, e si possono definire quattro tipologie di sostenibilità tra loro interagenti, la sostenibilità ambientale, quella economica, la sostenibilità sociale intesa come capacità di garantire condizioni di
benessere equamente distribuito, e la sostenibilità istituzionale,
intesa come capacità di assicurare condizioni di stabilità, democrazia, partecipazione e giustizia.
Se, come detto, le tipologie di sostenibilità interagiscono tra loro,
la zona di sovrapposizione rappresenta lo sviluppo sostenibile.
Guidetti ha poi brevemente presentato quello che l’Organizzazione delle Nazioni Unite definisce come nuova frontiera della
sostenibilità, interpretabile con la definizione dei 17 Sustainable
Development Goals (SDG’s) della ” 2030 Agenda for Sustainable
Development”.
La presentazione è proseguita analizzando il rapporto tra sostenibilità ed alluminio: il metallo leggero è sempre stato considerato un materiale «amico dell’ambiente» grazie alla possibilità di riutilizzo, anche in tempi non sospetti, richiede energia per
la produzione primaria, ma questa viene recuperata grazie ad
un ciclo di vita prolungato. A tal proposito, sono stati presentati interessanti dati sul calo dei consumi energetici dell’industria
dell’alluminio negli ultimi due decenni , accompagnati dalla riduzione dell’emissione di gas serra derivanti dai cicli produttivi (primario, riciclo, etc.). Il trend di decrescita di tali emissioni
è stato intenso arrivando ad un valore globale inferiore al 50 %

rispetto al 1997. L’ultima parte della presentazione è stata dedicata alla descrizione dell’attuale quadro normativo e legislativo
per la tutela del consumatore nei riguardi di oggetti in alluminio
a contatto con gli alimenti. L’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha
indagato la possibile cessione in dispositivi in alluminio. Il risultato finale di questa attività è stato il D.M. 76 del 18 aprile 2007 che
definisce gli obblighi dei produttori sino alla definizione della dichiarazione di conformità.

Ciro Sinagra,

L’alluminio e la conservazione degli alimenti
Il terzo relatore è stato Ciro Sinagra, R&D manager del Gruppo Laminazione Sottile, il quale ha presentato con estrema
semplicità e chiarezza l’essenza dei temi chiave circa le caratteristiche di impiego dell’alluminio al contatto e per la
conservazione degli alimenti. Una relazione centrata su Alluminio ed Alimenti, rigorosamente tecnica nei contenuti, densa
di considerazioni elettrochimiche, con richiami ai concetti di
corrosione e protezione, migrazione e protezione mediante
applicazione di rivestimenti, resa accessibile ed interessante
a tutto l’auditorio dalla profonda conoscenza tecnica e dalla
sapiente dialettica dello speaker. La conclusione di Ciro Sinagra, basata su dati scientifici inequivocabilmente asseverati in
ogni contesto, è che l’alluminio è perfetto per la conservazione di tutti gli alimenti a parte quelli fortemente acidi e salati
riguardo ai quali è noto e comunicato da sempre che debbo-

direttore R&D

The third speaker was Ciro Sinagra, R&D manager of the
Laminazione Sottile Group, who presented very simply and
clearly the essence of the key topics regarding the characteristics of aluminium used in contact with and to preserve foods. A report centered on Aluminium and Food,
strictly technical in its contents, rich in electro-chemical concepts, with referrals to the concepts of corrosion
and protection, migration and protection by application
of coatings, which was understandable and interesting for
the whole audience thanks to the deep technical knowledge and communication capabilities of the speaker. Ciro
Sinagra’s conclusions, based on scientific data proven unmistakably in every context, is that aluminium is perfect
for the preservation of all foods except strongly salted or
acidic ones, where it is known and has always been stated
that special precautions should apply.
Stefano Stellini from CiAl, the fourth speaker with the
presentation “Sustainability and circular economics of aluminium packaging”, illustrated what the consortium for
the recovery of aluminium packaging (operating within
the framework of CONAI ) achieved in terms of quantity
of material and types of products recovered. This activity
took place starting from the fundamental premise that aluminium corresponds perfectly to the properties of permanent materials, as 75% of all of the light metal ever produced (the first industrial aluminium productions date back
to 1892) is still being used and in Europe the highest amount
of aluminium per capita in the world is recycled. CiAl’s activity depends on various factors, such as, the limits of the
legislation which created industry consortia; the first aim is
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contact with about 7,200 Italian towns which account for
88% of the whole population) it stimulated the development of separate waste collection. Finally, CiAl even develops special projects dedicated to a type of aluminium
packaging for which specific recovery and recycling methods are defined and the most recent example is the one
of coffee capsules which find it difficult to fit into tradi-

tional collection systems. Today the service is developed
in about 50 Italian towns, such as, large cities such as Turin, Genoa, Milan, Verona, Bologna, Florence, Rome, Naples,
Bari and Catania, which have dedicated collection points.
The last speaker was Danilo Amigoni from Pentole Agnelli,
who focused his speech on Good Manufacturing Practice
(GMP) which is by now the basis of the system which guarantees the suitability of a product destined to come into
contact with food.
Amigoni’s presentation offered a very detailed synthesis of
the Italian and Community prescriptions in terms of contact
with food and the complex industrial process which in principle is destined to interact with the health of the consumers. A very interesting description which helped to understand the attention and care dedicated to all operations and
control instruments which relate to the food industry.
The conclusion, which was summed up by the debate which
closed the event, is the awareness of the importance of aluminium in the packaging, food and beverage industry, because it is perfect to protect and preserve food for long
periods of time. It is the ideal choice for vacuum packaging,
impermeable to fluids, gases, dust and bacteria, preserves
taste and does not allow contaminating factors to enter.
In 2005 the Italian Health Institute had investigated on the
possibility of migration from aluminium packaging to food,
concluding that the results obtained rule out the existence
of any risks for consumers’ health.
❚

no essere osservate determinate precauzioni.
Stefano Stellini di CiAl, quarto relatore con la presentazione
“Sostenibilità ed economia circolare degli imballaggi in alluminio”, ha illustrato quanto il consorzio per il recupero degli imballaggi d’alluminio (che opera nell’ambito di CONAI ) ha realizzato
in termini di quantità di materiale e tipologia di prodotto recuperati. Questa attività si è svolta partendo dalla fondamentale
osservazione che vede l’alluminio rispondere pienamente alle
caratteristiche di materiale permanente, infatti il 75% di tutto
il metallo leggero da sempre prodotto (le prime vere produzioni industriali di alluminio si datano in pratica a partire dal 1892) è
ancora in uso e in Europa si ricicla la più alta quantità di alluminio pro-capite del mondo. L’attività di CiAl dipende da vari fattori tra i quali i limiti della legge istitutiva il sistema dei consorzi
di filiera; il primo obiettivo è garantire che il superamento degli obiettivi minimi di recupero e riciclo degli imballaggi in alluminio usati avvenga a costi sostenibili facendo perno sul valore intrinseco del metallo. L’anno scorso attraverso il riutilizzo
di 44.200 tonnellate di rifiuti di imballaggio in alluminio il nostro
paese ha risparmiato energia pari a 141mila tep (tonnellate equivalenti petrolio) ed evitato l’immissione nell’ambiente di 328mila
tonnellate di CO2. CiAl inoltre vuole mettere in luce la responsabilità sociale in campo ambientale delle imprese della sua filiera, e nei confronti dei comuni italiani (è in contatto con circa
7200 comuni italiani pari a circa l’88% della intera popolazione) ha stimolato lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti. Infine, CiAl sviluppa anche progetti speciali dedicati ad una tipologia di imballaggio in alluminio per il quale vengono definiti
metodi di recupero e riciclo specifici ed il più recente esempio è

quello delle capsule di caffè che trovavano difficoltà ad inserirsi
nel sistema di raccolta tradizionale. Ad oggi il servizio è attivo in
50 città italiane, tra cui grandi centri come Torino, Genova, Milano, Verona, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Catania, dotati di punti di raccolta dedicati
Ultimo relatore è stato Danilo Amigoni di Pentole Agnelli, che ha
incentrato la sua relazione sulle buone pratiche di fabbricazione
(Good Manufacturing Practice GMP) che stanno ormai alla base
del sistema che garantisce l’idoneità di un prodotto destinato al
contatto con gli alimenti.
L’intervento di Amigoni ha offerto una sintesi molto dettagliata
delle disposizioni italiane e comunitarie per tutti gli aspetti del
contatto alimentare nella sua complessità di processo industriale destinato per principio ad interagire con la salute del consumatore. Un quadro didascalico estremamente interessante per
comprendere l’attenzione ed il rigore di tutte le operazioni e degli strumenti di controllo che competono all’industria della filiera degli alimenti.
La conclusione, sintetizzabile dall’ampio dibattito in chiusura
dell’evento, è la consapevolezza dell’importanza del metallo
alluminio nel settore degli imballaggi, dei cibi e delle bevande perché è perfetto per proteggere e conservare i prodotti
alimentari per lungo tempo. E’ la scelta ideale per gli imballaggi sottovuoto, è impermeabile ai fluidi, ai gas, alla polvere ed ai
batteri, trattiene i sapori e non lascia entrare fattori contaminanti. Già nel 2005 l’Istituto Superiore di Sanità dopo aver indagato sulla possibile cessione in dispositivi in alluminio, concludeva che i risultati ottenuti escludevano l’esistenza di ogni rischio
❚
per il consumatore.
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Extrusion & Rolling

Alcomet’s Development
and Growth Process
by Giuseppe Giordano

We met Nely Toncheva, Sales director and member
of the Management Board of the Bulgarian company
which is one of the main manufacturers of rolled products
and extrusions in the Balkan area
A view of the

extrusion area of the

Alcomet’s plant in

Shumen (Bulgaria)
Panoramica dell’area

Estrusione dello

stabilimento

Alcomet di Shumen

(Bulgaria)
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lcomet has been operating for the past 37 years in
the field of aluminium processing and is now one of
the top 100 Bulgarian companies in terms of revenues, number of employees and growth rate. Nely
Toncheva, Sales director and member of the Management
Board, has been and still is one of the main players as regards
Alcomet’s development during the past few years; we had
the pleasure of interviewing her during e recent business trip
to Italy and to begin with we asked her to provide us with an
updated summary of the company’s activities.
.com

“Alcomet’s plants”, Nely Toncheva explained, “are found in
the Industrial area of the city of Shumen in northern Bulgaria, not far from the Black Sea and particularly form Varna harbour. Alcomet has been active since 1981 and for
years the main markets have been above all the domestic Bulgarian market followed by Eastern European countries. After the company’s privatization in 2000, sales to
the European Union grew constantly: currently about 90%
of production is sold outside Bulgaria, mainly in Europe.
Among EU countries, the main market for Alcomet is Ger-

PubliTec

many with a percentage of about 25% followed by Italy and
Poland with about 15% each.

In 2000 the company was privatized,
how is property subdivided today?

The majority of shares now belong to FAF Metal, a Turkish
family owned business which purchased Alcomet during its
privatization between 1999 and 2000. The first commitment
for the new owners was to start off a complete revamping
of the plants which was followed by an investment plan in the
extrusion, rolling and foundry segments. From 2000 to 2016
we invested about 85 million euro to improve our production
capability, which during this period increased almost fourfold, producing revenues which today almost reach 200 million euros. In 2016 we announce a new investment program
for 40 million euro. The growth process is far from complete:
the next investment plan concerns the increase in production with the installation among other machines of a cold rolling mill and a new extrusion press. Of course our aim is not
only increasing quantities; we also envisage a development of

products with greater added value with respect to the current ones, such as, foil for flexible packaging and rolled and
extruded products for the automotive industry.

What is the general outlook of the current
production activity, subdivided by sector?

Starting from extrusion, today the production of extrusions
adds up to about 20,000 tons per year, achieved with four
presses, but in a very short while we envisage starting production with a new 2,500 ton machine which will increase capacity by another 10,000 tons. Billets come mainly from our
internal foundry equipped with a Wagstaff semi-continuous
casting system with a production capacity of about 25,000
tons per year. Alcomet only manufactures alloys with a medium-low mechanical resistance such as EN AW 6060, 6082,
6005 and their derivatives and variations. Extrusions are
used for applications in the building, automotive and interior design industries, in the production of furniture in general and for other industrial purposes. Alcomet’s die park comprises over 5,000 units.

Il percorso di sviluppo e crescita
di Alcomet
Alcomet opera da circa 40 anni nel campo
delle trasformazioni dell’alluminio e oggi è
tra le prime 100 società bulgare in termini di
fatturato, numero di addetti e tasso di crescita. Nely Toncheva, Direttrice vendite e
membro del Management Board, è stata ed
è tutt’ora tra i protagonisti dello sviluppo di Alcomet negli ultimi anni; abbiamo avuto il piacere di intervistarla in
occasione di un suo recente viaggio di
lavoro in Italia e la prima domanda è
stata quella di darci un quadro di sintesi aggiornato sull’azienda.
“Gli impianti di Alcomet”, spiega
Nely Toncheva, “si trovano nell’area
industriale della città di Shumen nel
nord della Bulgaria, non lontano dal
Mar Nero e in particolare dal porto
di Varna. Alcomet opera dal 1981 e per
anni i mercati principali di riferimento
sono stati in maggior misura quello interno bulgaro seguito da quello dei paesi dell’Est Europa. Dopo la privatizzazione della compagnia avvenuta nel 2000,
le vendite nei paesi dell’Unione Europea sono cresciute costantemente; attualmente circa il 90% della produzione
è venduto fuori dalla Bulgaria, principalmente in Europa. Tra i paesi dell’Unione, il
primo mercato per Alcomet è la Germania
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Estrusione e laminazione

Incontro con Nely
Toncheva, Direttrice
vendite e membro
del Management Board
dell’azienda bulgara,
che è tra i principali
produttori di
laminati ed estrusi
nell’area dei
Balcani

con una percentuale di circa il 25%, seguita
da Italia e Polonia con circa il 15% a testa”.

Nely Toncheva,

Nel 2000 l’azienda è stata privatizzata,
come è articolata oggi la proprietà?
La maggioranza azionaria appartiene oggi
a FAF Metal, azienda familiare turca che
ha acquisito Alcomet in privatizzazione a
cavallo tra 1999 e 2000. Il primo impegno
della nuova proprietà è stato quello di avviare un completo revamping degli impianti al quale ha fatto seguito un piano di inve-

member of the

Sales director

of Alcomet and
Management Board
Nely Toncheva,
Direttrice
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New 2,500 tons

SMS HybrEx

extrusion press

La nuova pressa
da estrusione

SMS HybrEx da
2.500 t

What are the dimensions of the extrusions
which you can currently produce and with
what types of supplementary finishings can
you provide them?

Our Wagstaff Hot Top casting system produces billets with
4, 6, 7and 8-inch diameters; with the 8” billet on the 2,000ton press, the CCD for solid profiles is 200 mm and for hol-

The recently

installed Mino cold
rolling mill

Il laminatoio

a freddo Mino

recentemente
installato

low profiles, 180 mm. On the opposite end of the scale, we
recently introduced a 600-ton press dedicated to the production of high precision profiles weighing up to 50 g per metre and with a minimum wall thickness of 0.8 mm. Alcomet
also has an integrated anodizing plant and a powder coating
plant which can coat about 2,500 tons of profiles per year.
Regarding supplementary machining, I would like to mention

stimenti nei settori estrusione, laminazione e fonderia.
Dal 2000 al 2016 abbiamo investito circa 85 milioni di
euro per migliorare la nostra capacità produttiva, che
nel periodo è cresciuta di circa quattro volte, producendo un fatturato che oggi è vicino ai 200 milioni di euro.
Nel 2016 abbiamo varato un nuovo piano d'investimenti
da 40 milioni di euro.Il progetto di crescita è ben lontano dall’essere concluso: il prossimo piano di investimenti riguarda l’aumento delle produzioni con l’installazione
tra l’altro di un laminatoio a freddo e di una nuova pressa d’estrusione. Naturalmente l’obiettivo non è solo un incremento dei quantitativi, ma prevediamo anche lo sviluppo di prodotti a maggior valore aggiunto rispetto ali
attuali, quali il foglio per flexible packaging e laminati ed
estrusi per l’automotive.
Quale è il quadro generale dell’attività
produttiva attuale, suddivisa per settore ?
Partendo dall’estrusione, oggi la produzione di estrusi è
di circa 20.000 tonnellate l’anno, realizzata con quattro presse, ma è già prevista a brevissimo l’entrata in
produzione di una nuova macchina da 2.500 tonnellate che aumenterà di 10.000 tonnellate la nostra capacità produttiva. Le billette provengono principalmente
della nostra fonderia interna dotata di un sistema Wagstaff di colata semicontinua che ha una capacità produttiva di circa 25.000 tonnellate l’anno. Alcomet produce solo leghe a media-bassa resistenza meccanica quali
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that we made significant investments in precision cutting systems for profiles and machining with numeric control machines in order to satisfy the growing requests on our clients’
part, the feedback from the market was very positive and today 20-25% of our extrusions leave the plant after undergoing various types of mechanical machining. With the arrival of the new press this share will grow and as a consequence
the average added value of our production will grow too. Regarding the new press i would also like to mention that it will
be using dies with up to 12 channels and a minimum weight
of about 80 grams/metre and a minimum wall thickness of
0.8 mm.

Which are the main markets
for these little profiles?

There are many requests in the furniture and interior design sector, in the lighting industry, in the production of
mosquito screens. What counts most is, the new press will
have a high productivity and better allowances for these
profiles compared to the present press.

Let us now move on to rolled products:
how are you moving in this sector and
which are your main productions?

In the rolled products sector the current production is
achieved using a cold rolling mill, an intermediate rolling mill,
a break down and two mills per sheet. Soon a new rolling mill
supplied by SMS will start functioning; we already completed

the relative masonry work. This is a next-generation six high
cold mill, with a 2,200 mm width and an external coil diameter
of 2,500 mm. When this new rolling mill will be fully operative,
our production capacity in the rolled product sector, which is
currently of about 50,000 tons, will double. The development
project will carry on with auxiliary machines such as doubling
machines, longitudinal and transverse “cut to length” cutting
machines, heat treatment and annealing furnaces. The uses of
rolled products are many, from sheets for kitchen foil to insulating sheets, from fin stock for the car industry to container foil. In the HHF segment Alcomet represents roughly 25%
of the European market, and we are growing considerably in
the container foil sector. Automotive applications, not just
fin stock, are product targets, while in the sheet sector we
are developing products for flexible packaging and this
means rolling out thinner and thinner sheets.

Does the entire current production of
rolled products derive from continuous
casting semis or is there a share from
bars produced using DC?

The entire production of rolled products is
based today on semis from continuous casting produced internally. The foundry has seven continuous casting lines capable of producing rough semis up to 1,570 mm wide in 1xxx,3xxx and
8xxx alloys. In the future, with the new rolling
mill I mentioned before, we shall have to
EN AW 6060, 6082, 6005 e loro derivate e varianti. Gli estrusi sono destinati ad applicazioni in edilizia, nell’automotive, nell’arredamento e
nella produzione di mobili in genere e per altri impieghi nell’industria. E’ significativa la quota di profili standard per i quali Alcomet dispone di molte matrici all’interno del suo parco utensili di circa 5.000 unità.
Quali sono le dimensioni degli estrusi che potete
attualmente realizzare e con quali tipi di finiture
supplementari potete fornirli?
Il nostro sistema di colata Wagstaff Hot Top produce billette con diametri di 4, 6, 7e 8 pollici; con la billetta da
8” sulla pressa da 2.000 tonnellate il CCD per i profili solidi è di 200 mm e per i profili cavi di 180 mm. All’estremo opposto, recentemente abbiamo installato una
pressa di sole 600 t dedicata a produrre profili di alta
precisione con peso sino a 50g/metro e spessore di parete minima di 0,8 mm. Alcomet dispone poi di un impianto di anodizzazione e di un reparto verniciatura a polveri in grado di verniciare circa 2.500 tonnellate l’anno di
profilati. Riguardo alle lavorazioni supplementari, ricordo che abbiamo fatto importanti investimenti in sistemi di taglio di precisione dei profilati e lavorazioni con
macchine a controllo numerico per rispondere alle crescenti richieste da parte dei nostri clienti, la risposta del
mercato è stata molto positiva e oggi già circa il 20-25%
della produzione di estrusi esce dal nostro stabilimento
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decide regarding a possible investment in a DC casting plant
and a hot rolling mill to tackle even the production of hot rolled
alloys for more complex applications, in the ongoing quest for
higher added value products.

What do you consider to be the strengths of
Alcomet which could convince a medium-sized
user of extruded and rolled products to use
your company?

I think our main strengths are flexibility, the capability of moving on the market with rapid decisions, a willingness to discuss
and form a partnership with the client. Our location is also an
important asset, since the Shumen plant is central with respect to large European markets, goods only travel on average for three or four days and for exports outside Europe,
Varna harbour is less than a hundred kilometres away.
dopo aver subito vari tipi di lavorazioni meccaniche. Con
l’arrivo della nuova pressa tale quota aumenterà e crescerà di conseguenza il valore aggiunto medio della nostra produzione. Riguardo alla nuova pressa voglio anche ricordare che avrà la possibilità di estrudere sino a
12 profili contemporaneamente con peso minimo di circa
80 grammi/metro e spessore minimo di parete di 0,8 mm.
Quali sono i principali mercati per questi
piccoli profili?
Ci sono molte richieste nel settore dei mobili e dell’ arredamento, nell’illuminotecnica, nella produzione di zanzariere. Quello che più importa è che la nuova pressa
avrà proprio per questi profili un’elevata produttività e
tolleranze migliori rispetto alla pressa attuale.
Passiamo ora ai laminati: come vi state muovendo
in questo settore e quali sono le vostre principali
produzioni?
Nel settore dei laminati l’attuale produzione è realizzata su
un laminatoio a freddo, un laminatoio intermedio, un break down e due laminatoi per foglio. Tra poco tempo entrerà
in funzione un nuovo laminatoio fornito da SMS per il quale
sono già state terminate le opere murarie. Si tratta di un laminatoio six high a freddo di nuova generazione, con tavola
da 2.200 mm e diametro esterno bobina di 2.500 mm. Quando questo nuovo laminatoio sarà a regime, la nostra capacità produttiva nel settore laminati, che oggi è di circa 50.000
tonnellate, raddoppierà. Il progetto di sviluppo proseguirà
con le macchine ausiliarie come sdoppiatrici, macchine da
taglio longitudinale e trasverso “cut to length”, forni di ricottura e trattamento termico. Le destinazioni dei laminati sono molte, dal foglio per rotoli domestici al foglio per
isolamento, al fin stock per il settore auto al container foil.
Nel settore HHF Alcomet rappresenta circa il 25% del mercato europeo, e stiamo crescendo molto nel settore del container foil. Le applicazioni automotive, non solo il fin stock,
sono target di prodotto, mentre nel settore del foglio stiamo
sviluppando prodotti per imballaggi flessibili e ciò significa
laminare fogli a spessori sempre più ridotti.
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To conclude this interesting meeting,
could you provide a quick comment as to
what might happen in the near future to
the global aluminium market and particularly
to the segments you are interested in?

Looking at the fundamentals of the economy and based
upon my experience accrued in the segment, I can say
that a future of further expansion undoubtedly lies
ahead of aluminium; regarding the semis segment, both
as concerns extrusions and rolled products, the past
year has been positive and consumption forecasts for
2019 are good, there are only fears of external interference independent from the industry, as we unfortunately went through and endured during the course of this
year, which could bring about uncertainties and alter this
climate of trust.
❚
L’intera produzione attuale di laminati proviene
da sbozzati da colata continua o c’è una quota
da placche prodotte in DC ?
L’intera produzione di laminati si basa oggi su sbozzati da colata
continua prodotti internamente. La fonderia dispone di sette linee di colata continua in grado di produrre sbozzati di larghezza
massima 1.570 mm in leghe 1xxx,3xxx e 8xxx. Nel futuro, disponendo del nuovo laminatoio del quale ho fatto cenno, dovremo
decidere circa un possibile investimento in un impianto di colata placche DC ed un laminatoio a caldo per affrontare anche la
produzione di laminati a caldo per applicazioni più complesse,
sempre nella ricerca di prodotti a più alto valore aggiunto.
Quali ritiene possano essere i punti di forza
di Alcomet in grado di orientare verso la vostra
azienda un medio utilizzatore di estrusi e laminati
Credo che i nostri principali punti di forza siano la flessibilità, la capacità di muoversi nel mercato con decisioni rapide,
la disponibilità al confronto ed alla partnership con il cliente. Abbiamo poi anche una importante rendita di posizione,
lo stabilimento di Shumen è infatti baricentrico rispetto ai
grandi mercati europei, il viaggio medio della merce è di soli
tre-quattro giorni e per esportazioni extra Europa il porto di
Varna dista meno di cento chilometri.
Come conclusione di questo interessante incontro,
vorremmo un suo commento veloce su quanto
potrà accadere nel prossimo futuro al mercato
globale dell’alluminio e ai settori di vostro interesse
in particolare.
Guardando ai fondamentali dell’economia e basandomi sulla mia esperienza vissuta nel comparto, mi sento di dire che
per l’alluminio si sta prospettando senza dubbio un futuro di
ulteriore espansione; riguardo infine ai segmenti dei semilavorati, sia per gli estrusi che per i laminati l’anno trascorso
è stato positivo e le previsioni di consumo per il 2019 sono
buone, restano solo i timori di interferenze esterne estranee
all’industria, come abbiamo purtroppo vissuto e subìto nel
corso di quest’anno, che possono determinare insicurezze e
alterare questo clima di fiducia.
❚

PubliTec

HUMAN-BASED
TECHNOLOGY

LA NUOVA INDUSTRIA 4.0
FONDATA SULL’UOMO
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Aluminium 2018, a Window On
the World of Aluminium
by Mario Conserva

A positive outlook for the future of aluminium, even
though the tariff and sanctions war acts as a fetter.
A conversation with All.co and HTA’s Managing
Director, Simonetta Vecoli, on the future of the
industry following Aluminium 2018 in Düsseldorf

T

he twelfth edition of the Aluminium Trade Fair
came to an end in Düsseldorf with a successful outcome in terms of visitor turnover and with 971 exhibitors: first of all from Germany (307 companies)
followed by Italy (118) and China (103), Turkey (64), Austria
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and Spain (32), the United States (29), Holland (25), France
and the United Kingdom (23) and Canada (19). Over 24,000
visitors were recorded, practically confirming the 2016 datum. The positive trend of this event reflects positive expectations regarding aluminium, a material which seems to

PubliTec

be destined to further progress worldwide, with very high
forecast growth rates in the areas currently characterized
by modest per capita metal consumption, such as, many
parts of Asia and the African continent. On the other hand,
even for a mature market such as old Europe, a considerable increase is envisaged in the demand of primary metal in
the next few years, as confirmed by the study carried out
by Rome’s LUISS university dedicated to the light metal’s
industrial system and particularly to the EU downstream
industries of processors and end users, which represents
around 90% of the entire aluminium industrial system. We
interviewed many of the Italian and foreign exhibitors and
guests at Aluminium, with the main purpose of verifying
the degree of trust in the industry in a moment of strong
international tensions for the light metal system, ranging
from the tariff war to sanctions on Russian metal. We shall
report the exchange of ideas which we had with Simonetta
Vecoli, managing director of All.co and of HTA, the group’s
company based in Pontedera (near Pisa) dedicated to extrusions for industrial purposes.

What are your impressions regarding
this edition of Aluminium?

The next

An excellent show, which summons important segments of the
aluminium industry, referring particularly to the upstream productions, extrusion and rolling; the event is well-organized as
usual and capable of attracting many visitors. It is clear that the
strength of the German market is in itself a very important element, suffice it to think about the extrusion figures. About ten
years ago internal consumption of aluminium profiles were not
very different in Italy and Germany, now the ratio is almost of 1
to 3, and this is why European and extra-European transformers
study the German market. The same applies to all other industrial sectors of the light metal, even though here in Düsseldorf
the foundry world was not as present, compared, for instance,
to what can be seen in Italy at Metef. At any rate, although we
are talking about a successful show, this edition did not resonate
with the same positive atmosphere as in other editions, there
might be some fatigue, international issues or perhaps uncertainties referred to the trade of the metal, from tariffs to sanctions, might have dampened enthusiasm to some extent.

ALUMINIUM,

the 13th Aluminium
World Trade Fair

and Convention,
will be held in

Düsseldorf from
6 to 8 October
2020 (photo:
courtesy

ALUMINIUM 2018)
La prossima
edizione di

ALUMINIUM - 13 °
Salone Mondiale
e Congresso - si

svolgerà dal 6 all’8
ottobre 2020 a
Düsseldorf
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Aluminium 2018, una finestra sul mondo
dell’alluminio
Si è conclusa con un buon successo di partecipazione la dodicesima edizione della fiera Aluminium a Düsseldorf, con
971 espositori: capofila la Germania, con 307 aziende, seguita da Italia con 118, e quindi nell’ordine Cina (103), Turchia (64), Austria e Spagna (32), Stati Uniti (29), Olanda (25),
Francia e Regno Unito (23) e Canada (19). Registrati oltre 24
mila visitatori, confermando in pratica il dato del 2016. Il positivo andamento della manifestazione riflette le aspettative positive per l’alluminio, un materiale che appare destinato a ulteriori progressi a livello globale, con previsti tassi
di crescita molto elevati nelle zone attualmente caratterizzate da modesti consumi pro capite di metallo, come molte aree dell’Asia e il continente africano. D’altra parte anche
per un mercato maturo come quello della vecchia Europa è
previsto un sostanziale incremento nella domanda di metallo primario nei prossimi anni, circostanza confermata dallo
studio dell’Università LUISS di Roma dedicato al sistema industriale del metallo leggero e in particolare al downstream EU di trasformatori e utilizzatori finali, che rappresenta
intorno al 90% dell’intero sistema industriale dell’alluminio.
Abbiamo interpellato molti tra gli espositori e i visitatori italiani ed esteri di Aluminium, con lo scopo principale di verificare il grado di fiducia dell’industria in un momento di forti tensioni internazionali per il sistema del metallo leggero,
dalla guerra dei dazi alle sanzioni sul metallo russo. Riportiamo di seguito alcuni scambi di idee che abbiamo avuto
con Simonetta Vecoli, amministratore delegato di All.co e
della HTA di Pontedera (Pisa), l’azienda del gruppo dedicata
agli estrusi per l’industria.
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What type of outlook for aluminium emerges
especially from the meetings,
congresses, different more or less official
standpoints of the market’s main players
present in Düsseldorf?

There is nothing new under the sun, the usual confirmation of an aluminium market which is globally growing, the
prospect of coming close to 110 million tons of primary metal produced in the world within thirty years, compared to the 2017 datum which is only slightly above 63
million tons, the strong development of consumption in
such classic segments as transportation, construction
and packaging, the great attention paid to recycling within the framework of an increasingly circular economy, the
continuous and constant rise of the stakes especially for
the European market, in terms of overall expected quality
of the materials produced and services offered to clients.

In general we can say that, following a good 2017, the current year has been positive for the first three quarters,
then things suddenly stopped; it is evident that the tariff
war started off by the US administration, followed by chaos on the market created by sanctions against Rusal, were
triggering factors for a state of anxiety which deeply influenced the demand and supply of raw material and semis. We

should not forget that the European Union lacks enormous
amounts of primary metal and that Rusal’s metal has traditionally been an essential source, fundamental for the old
continent’s transformers. At any rate, apart from the price
swings, there have been no procurement issues, national
aluminium institutions and associations greatly helped in
overcoming the bureaucratic difficulties generated by the
effect of the sanctions. The problem of tariffs on the importation of raw metal is still being discussed in Europe, it is
absurd that a tariff should be maintained on such a raw ma-

Quali sono le vostre impressioni
di questa edizione di Aluminium?
Ottima manifestazione, che chiama a raccolta importanti
segmenti dell’industria dell’alluminio, con particolare riferimento alle produzioni upstream, all’estrusione e alla laminazione; l’evento è come di consueto ben organizzato e capace
di richiamare molti visitatori. E’ chiaro che la forza del mercato tedesco è di per sé un elemento di grande importanza,

basta pensare ai numeri dell’estrusione. Una decina di anni fa i
consumi interni di profilati di alluminio non erano molto diversi tra Italia e Germania, oggi siamo grosso modo a un rapporto di 1 a 3, e al mercato tedesco guardano quindi i trasformatori europei ed extraeuropei. Lo stesso discorso vale per tutti
gli altri settori industriali del metallo leggero, anche se qui a
Düsseldorf si è visto poco il mondo della fonderia rispetto ad
esempio a quanto visto al Metef in Italia. Comunque, al di là

Regarding the extrusion market, are there
any particular issues worth highlighting?
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terial as primary aluminium which EU companies absolutely
need because not enough of it is produced within the Union and which is artificially priced at higher levels with respect to other areas in the world, that is, with respect to
our competitors. Therefore, having established that it is
impossible to act on tariffs on the import of semis, we are
in such a position as to have to watch helplessly the invasion of profiles from China, Russia, Turkey, unfortunately
while being aware of the fact that the tariff on the primary metal does not protect European smelters from shut-

downs at all: recent news as to the discontinuing of primary production plants in Spain confirm this fact. Based on
many rumours head here in Brussels, the European Aluminium Association seems to be receiving from many associated operators in the downstream sector the input
that the elimination of tariffs on the raw metal should no
longer be hindered: we should hope that finally common
sense will prevail and lead to considering even the interest of downstream operators and not just the producers
of raw metal.
❚

del fatto che stiamo parlando di una manifestazione di successo, non si è percepita questa volta l’atmosfera brillante di
altre edizioni, forse c’è un po’ di stanchezza, forse i problemi
o meglio le incertezze internazionali riferite agli scambi commerciali del metallo, dai dazi alle sanzioni, hanno frenato un
po’ gli entusiasmi.

nerato dalle sanzioni contro Rusal, sono stati fattori scatenanti
di uno stato di incertezza che ha inciso profondamente sull’andamento della domanda e dell’offerta della materia prima e dei
semilavorati. Ricordiamoci che l’Unione Europea è in enorme
deficit di metallo primario e che il metallo di Rusal è tradizionalmente una risorsa essenziale e fondamentale per i trasformatori
del vecchio continente. Comunque, a parte l’altalena dei prezzi,
non ci sono stati problemi di approvvigionamento, le Istituzioni e
le associazioni nazionali dell’alluminio hanno aiutato molto a superare le difficoltà burocratiche generate dall’effetto delle sanzioni. Resta aperto in Europa il problema del dazio all’import del
metallo grezzo, è un’assurdità che si mantenga una tariffa su una
materia prima come l’alluminio primario di cui le aziende dell’UE
hanno assoluto bisogno perché non viene prodotto a sufficienza
all’interno dell’Unione e che viene quotato artificiosamente a un
prezzo più alto rispetto al resto del mondo, quindi rispetto ai nostri competitori. Così, vista l’impossibilità di poter agire sui dazi
all’import dei semilavorati, ci troviamo nella condizione di assistere impotenti all’invasione di profilati dalla Cina, dalla Russia,
dalla Turchia, purtroppo nella consapevolezza che il dazio sul
metallo primario non protegge minimamente gli smelter europei
dalla chiusura: si vedano le recenti notizie riguardanti la chiusura
di produzioni di primario in Spagna. Secondo molte voci di corridoio circolate qui a Düsseldorf, l’Associazione europea dell’alluminio sembra stia ricevendo da molti operatori associati del
downstream l’input di non ostacolare ulteriormente l’eliminazione del dazio sul metallo grezzo: c’è da augurarsi che finalmente prevalga il buon senso di guardare anche agli interessi degli
operatori a valle e non ai soli produttori di metallo grezzo.
❚

Che tipo di prospettive per l’alluminio emergono
in modo particolare dagli incontri, dai convegni,
dalle diverse posizioni più o meno ufficiali dei
protagonisti del mercato presenti a Düsseldorf?
Nulla di nuovo sotto il sole, le usuali conferme di un mercato in
crescita per l’alluminio sul piano globale, la prospettiva di avvicinarsi a 110 milioni di tonnellate di metallo primario prodotto nel mondo entro una trentina di anni, rispetto al dato 2017
che supera di poco i 63 milioni di tonnellate, il forte sviluppo
dei consumi nei classici settori dei trasporti, delle costruzioni
e dell’imballaggio, la grande attenzione al riciclo nell’ottica di
un’economia sempre più circolare, il continuo e costante innalzamento del livello dell’asticella in particolare per il mercato europeo quanto ai requisiti di qualità complessiva di materiali prodotti e servizi offerti alla clientela.
Riguardo al mercato degli estrusi ci sono
dei rilievi particolari da sottolineare?
In linea generale possiamo dire che dopo un buon 2017, l’anno in
corso è stato positivo per i primi tre trimestri, poi le cose si sono
improvvisamente fermate; è chiaro che la guerra dei dazi avviata dall’amministrazione USA, seguita dal caos sul mercato ge-
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MPR Gains Strength in the
USA, Mexico and China
by Mario Conserva

The strategic choice of the
Brescia-based company
MECCANICA PI.ERRE of
developing, by means of
partnerships with other leading
aluminium die casting companies,
the technical and sales presence
in fast-growing markets in
America and in the Far East
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M

ore than 75% of the production and revenues of MECCANICA PI.ERRE (MPR), particulary specialized in trim tools and presses for
die casting cells, is sold on markets abroad,
in Europe and beyond, to manufacturers of aluminium
and magnesium components, especially the foundries
of important Tier 1 and Tier 2 OEM suppliers.
Over the years MPR, having consolidated its presence in
the whole of Europe, including the interesting emerging Eastern countries, successfully concentrated its focus on more distant markets, especially USA; China and
Mexico, choosing to operate directly through its own
internal technical and sales structures.
These three large markets are today an important challenge, which the company is tackling with precise penetration strategies and with important investments
even in consideration of the fact that in these territo-
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ries manufacturing industries, especially the automotive sector, have developed considerably.
According to statements made by the management of
the Brescia-based company, the results obtained in a
short while during this important process of sales globalization have a very relevant outreach and allow to
envisage interesting growth opportunities for the near
future. So much so, that MPR involved in the whole operation as direct partners two other Italian companies,

each one a leader in its specialization, belonging to the
die casting and HPDC segments; in this way the offer
on the market becomes more complete and more interesting, characterized by complementary products
which make up a highly structured and competitive
package for the final client, a unique offer in its kind,
rich in a thorough know-how developed by a system of
companies capable of guaranteeing over 30 years of
experience in this segment.
❚

Trimming and
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and machines
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e macchine
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MPR si rafforza in Usa, Messico e Cina
Oltre il 75% della produzione e del fatturato di MECCANICA
PI.ERRE (MPR), specializzata in particolare nella produzione
di stampi e presse trancia per isole di pressocolata, ha come
destinazione finale il mercato estero, Europeo ed Extra-Europeo, costituito dai produttori della componentistica in alluminio e in magnesio, in particolare le fonderie di importanti fornitori OEM, TIER 1 e TIER 2.
Nel corso degli anni MPR, dopo aver consolidato la propria presenza in tutta Europa, compresi gli interessanti paesi
emergenti dell’Est, ha concentrato con successo l’attenzione in mercati più lontani, in particolare USA, Cina e Messico, scegliendo di operare direttamente attraverso le proprie
strutture interne tecniche e commerciali.
Questi tre grandi mercati sono oggi una sfida importante,
che l’azienda sta affrontando con precise strategie di penetrazione e con importanti investimenti anche in considerazione del fatto che proprio in tali territori i settori manifatturieri, e specialmente quello dell’automotive, si sono
sviluppati in modo considerevole.
Secondo le dichiarazioni dei responsabili dell’azienda bresciana, i risultati ottenuti in poco tempo in questo importante processo di internazionalizzazione commerciale sono di
portata molto rilevante e lasciano intravvedere interessanti opportunità di crescita per il prossimo futuro. Tanto più
che nell'intera operazione MPR ha coinvolto come partner
diretti altre due aziende Italiane, leader ognuna nella pro-
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Pressocolata

La scelta strategica
dell’azienda bresciana
MECCANICA PI.ERRE di
sviluppare, in partnership con
altre imprese leader nella
pressocolata dell’alluminio,
la presenza tecnica e
commerciale nei mercati in
grande espansione in America
e nel Far East.

pria specializzazione, appartenenti al settore del die casting
e a quello dell’HPDC; in questo modo, la proposta sul mercato diviene più completa e più interessante, caratterizzata da
prodotti complementari che vanno a comporre un pacchetto molto strutturato e competitivo per il cliente finale, un’offerta unica nel suo genere, ricca di know-how a tutto campo sviluppato da un sistema di aziende in grado di assicurare
oltre 30 anni di esperienza nel comparto.
❚
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Die Casting

Aluminium Pressure

(photo: courtesy Italpresse)

Die Casting from
the Italian Perspective
Die casting is going through
an upswing, with a decisive
role being played by research
and innovation

T

by Mario Conserva

he metal foundry segment is globally in good condition, all things considered, with differences between one area of the world and another: China
seems to be the dominating country in the market,
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even in this segment, India is poised to experience considerable growth and this will be at the expense of Japan and
Korea whose rating will drop; in the NAFTA area a certain
decrease is foreseen, in spite of a significant reindustrialisation process in the US, in Western Europe growth should
continue until 2025, with a few signs of the market’s decline beginning to show up in 2020. Germany will gain market share at the expense of its historical competitors (Italy
and France) while Poland is growing rapidly; on the borders
of the old continent even Ukraine is growing considerably
and Turkey confirms its remarkable solidity.
The analysis of the Italian casting foundry sector referring
to last year shows a clear upswing condition in the different production departments which is definitely more encouraging than the weak signals in 2016. After a disappoint-
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ing 2016 for ferrous metal foundry, the upswing, which was
already evident for light alloys, began to spread, allowing
even the non-ferrous metal department to benefit from
an even more dynamic growth rate than the one experienced during the past four years. This growth phase therefore slightly modified the diverging trend in the performance of the ferrous and non-ferrous metal segments,
enhanced during the past few years. A condition of considerable weakness persists in the ferrous metal department, especially in the steel foundry segment.

Production statistics

The overall production of castings last year reached
2,236,843 tons, with revenues amounting to 7 billion euros,
which implies a much more pronounced growth with respect to the production output in terms of volumes, revenues having grown by 8.6% while tons produced grew by
7.1%. The improvement is evident in many respects, with a
marked drive of exports, which grew by 4% in volumes and
7% in revenues considering ferrous castings, but the most
decisive drive came from the general improvement of domestic demand. The most pronounced growth (+7.8%) was
recorded by the production of cast iron castings, closely followed by the excellent performance of non-ferrous
metals with an output which grew by 7.4%, another marked
production acceleration, well above the average growth
rate of around 4% recorded during the past three years.

With these excellent results, the segment went back to a
production value of more than one million tons of castings,
a level which was reconquered after the deep recession of
the 2008-2009 period.
In terms of end use, the production of castings meant for
the automotive industry is decisive; this sector continues
to show results which are better than the period’s average,
confirming its role as a driving segment.

La pressocolata in alluminio
dalla prospettiva dell’Italia
Il segmento della fonderia metalli è complessivamente a livello globale in un buono stato di salute, con differenze tra
un’area mondiale e l’altra: la Cina appare dominatrice del
mercato anche in questo comparto, l’India avrà una grossa
crescita ed a farne le spese saranno i giapponesi ed i coreani
che perderanno molte posizioni; nell’area NAFTA, si prevede
un certo calo, nonostante il significativo processo di reindustrializzazione degli Stati Uniti, in Europa Occidentale dovrebbe proseguire la progressione sino al 2025, con qualche
segno di declino del mercato già dal prossimo 2020. Guadagna ancora quote di mercato la Germania a spese dei principali storici competitori (Italia e Francia), mentre sta crescendo rapidamente la Polonia; ai bordi del vecchio continente
sta crescendo bene anche l’Ucraina e si conferma molto solida la Turchia.
L’analisi del settore italiano della fonderia getti riferita allo
scorso anno evidenzia una netta condizione di recupero dei
diversi comparti produttivi e decisamente più incoraggiante
rispetto ai timidi segnali del 2016. Infatti, dopo un 2016 deludente per le fonderie di metalli ferrosi, la ripresa già evidente per le leghe leggere, si è allargata consentendo anche al
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Pressocolata

La pressocolata è in una fase di crescita,
con un ruolo decisivo di ricerca ed
innovazione
comparto dei metalli non ferrosi di beneficiare di un ritmo di
crescita ancora più dinamico di quanto già sperimentato negli ultimi 4 anni. Questa fase di risalita ha quindi leggermente
modificato la tendenza alla divaricazione delle performance settoriali evidenziata negli ultimi anni tra il comparto dei
metalli non ferrosi e quello dei ferrosi, comunque all’interno
di quest’ultimo persiste una condizione di forte debolezza in
particolare per il segmento delle fonderie di acciaio.
Le statistiche delle produzioni
La produzione complessiva di getti lo scorso anno ha infatti
raggiunto 2.236.843 tonnellate per un fatturato pari a 7 miliardi di Euro, cresciuto quindi più dell’output produttivo in
termini di volumi, +8.6% il primo e +7.1% le tonnellate realizzate. Il miglioramento emerge su più fronti con un buon slan-
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Die Casting
Aluminium castings in Italy
and the importance of die casting

Metef 2017

International

The global growth trend involved all compartments of the
non-ferrous metal segment, but the main contribution,
given its relative clout with respect to the overall Italian
production (85%) may be traced back to the increase registered by aluminium castings, equal to 7.4% more with respect to 2016 and to a return to a level of more than 800
thousand tons, second only to Germany which went above
1.1 million tons (Table 1). In Europe the remarkably good behaviour of Poland places it third with over 370 thousand
tons f aluminium castings produced in 2017.
In Italy the performance of brass, bronze and copper alloy castings was also good, with a 7.5% increase; the expansion of zinc and alloy castings slightly decelerated, with
an increase of 2.2%. Magnesium castings recorded an increase of 8.4%. The overall volumes of non-ferrous castings reached 1,000,095 tons, subdivided into 826,380 tons
of aluminium, 72,007 tons of zinc and its alloys, 71,007
tons of brass, bronze and other copper alloys, 8,001 tons
of magnesium and other non-ferrous metals adding up to
700 tons. The percentage of die castings is relevant and
matches expectations, reaching over 75% of the total production. The automotive segment as usual absorbed 57%
of the production of non-ferrous castings and even in 2017
confirmed its role as the most important driver for the
non-ferrous metal foundry sector generating a projected
increase of castings produced for this sector of 8%. Even
in this case a solid positive trend is confirmed for the automotive industry (including vehicles, engines, bodies and
components), which began in 2014 and still shows signs of

Innovation Award
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cio dell’export, cresciuto in valore del +4% e in volumi del
+7%sui getti ferrosi , ma la spinta più decisiva è derivata dal
generale miglioramento della domanda interna. La crescita
maggiore (+7.8%) è stata registrata nella produzione dei getti di ghisa, seguita molto da vicino dall’ottima performance
dei metalli non ferrosi con un output salito del 7.4%, un’altra decisa accelerazione produttiva nettamente superiore al
ritmo medio di crescita di circa il 4% registrato negli ultimi 3
anni. Con questo eccellente risultato, il comparto è ritornato ad un valore di produzione superiore ad un milione di tonnellate di getti, livello riconquistato dopo la profonda recessione del biennio 2008-2009.
In termini di destinazione finale, risulta decisivo il ruolo della produzione di getti destinati all’automotive, che continua
a mostrare risultati superiori alla media del periodo confermandosi settore trainante.
I getti in alluminio in Italia e il peso della pressocolata
Il trend globale di crescita ha coinvolto tutti i segmenti dei
metalli non ferrosi, ma il contributo maggiore, dato il suo
peso relativo sulla produzione complessiva italiana (85%), è
riconducibile all’incremento registrato dai getti di alluminio
pari a +7.4% rispetto al 2016 ed ad un ritorno oltre quota 800
mila tonnellate, secondo in Europa solo alla Germania che
ha superato 1,1 milioni di tonnellate (Tabella 1). A livello eu-
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ropeo notevole il buon comportamento della Polonia che si
colloca in terza posizione con oltre 370 mila t di getti di alluminio prodotti nel 2017. Buona in Italia anche la performance dei getti di ottone, bronzo e leghe di rame cresciuti del
+7.5%; leggermente in frenata il ritmo espansivo dei getti di
zinco e leghe che hanno conseguito un aumento del +2.2%;
infine i getti di magnesio hanno fatto registrare un aumento pari a +8.4%. I volumi complessivamente realizzati di getti non ferrosi sono stati infatti pari a 1.000.095 tonnellate di
cui appunto 826.380 tonnellate di alluminio, 72.007 tonnellate di zinco e leghe, 71.007 tonnellate di leghe di ottone,
bronzo ed altre leghe di rame, 8.001 tonnellate di magnesio
ed altri metalli non ferrosi per 700 tonnellate.
Rilevante e in linea con le aspettative è la quota percentuale
di getti pressocolati, valutati in oltre il 75%% del totale prodotto. Il segmento automotive ha assorbito come di consueto il 57% della produzione di getti non ferrosi e anche nel
2017 si è confermato il più importante driver della Fonderia
di metalli non ferrosi generando una crescita tendenziale dei
getti destinati a tale settore di +8%. Si tratta anche in questo
caso della conferma di un solido trend positivo dell’industria
automotive nel suo complesso (autoveicoli, motori, carrozzerie, componenti), iniziato a fine 2014 e ancora con segni di
crescita per l’anno in corso.
In sostanza, lo scenario del comparto è nettamente domina-
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growth for the current year.
Basically, the industry’s scenario is clearly dominated
by the demand coming from the automotive sector and
transportation in general, with requests for increasingly
qualitative, larger and lighter items, with excellent mechanical properties for structural uses. Besides the extraordinary sophistication of the production cycle which we shall
also deal with below, this led to a demand for presses with
a 5,000-5,500 ton power, a gigantic leap with respect to
the situation only a few years ago.
At any rate it is not just the automotive industry which is
growing, since in 2017 even other user segments had a positive influence on the production of non-ferrous castings,
among them building and construction which showed an
interesting increase of 4.2%, and durable goods and electrical engineering, which recorded a growth with respect
to last year of 3.8% and 1% respectively. Finally, the increase in volumes destined to the mechanics industry added up to 4%.

The role of research and innovation

The economy is going through an upswing, strongly driven by the automotive industry; die casting foundries definitely recorded before other sectors the change which
is occurring in domestic and international scenarios; this,
in any case, was the shared feeling perceived during the
course of the last couple of years, and these are excellent
times for the sector. Aluminium seems to be going through
a second springtime, mainly due to the increased demand
of cast parts, many being structural parts, from the automotive industries. All OEMs are looking for partners cato dalla domanda proveniente dall’automobile e dai trasporti in genere, con richieste di pezzi sempre più qualitativi, di
maggiori dimensioni e peso contenuto, con ottime caratteristiche meccaniche per utilizzi strutturali. Oltre alla straordinaria sofisticazione del ciclo produttivo cui accenneremo
anche in seguito, ciò ha portato alla domanda di presse con
potenza di 5000-5500 tonnellate, un vero passo da gigante
rispetto alla situazione di solo pochi anni addietro.
Comunque non solo automotive, perché nel 2017 anche gli
altri settori committenti hanno alimentato positivamente la
produzione di getti non ferrosi, tra i più importanti l’edilizia, dove si è avuto un’interessante crescita del 4.2%, quindi
i beni durevoli e l’ingegneria elettrica, che hanno fatto registrare una crescita rispetto all’anno precedente nell’ordine
di 3.8% e dell’1%. Infine, l’ascesa dei volumi destinati all’industria della meccanica è stata pari a +4%.
Il ruolo di ricerca e innovazione
L’economia è in ripresa, trainata fortemente dall’automotive; le fonderie di pressocolata hanno decisamente registrato prima di altri settori il cambiamento che sta avvenendo
nello scenario nazionale e internazionale; questa, ad ogni
modo, è stata la sensazione percepita nel corso degli ultimi anni, e questo è un periodo eccellente per il settore. L’alluminio sembra vivere una seconda primavera, prevalente-
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PRODUCTION OF ALUMINIUM CASTINGS IN EU28 (000 T)
Region/Country

2000

2007

2012

2013

2014

2015

2016

2017



CAGR

France

308

275

325

291

297

317

332

337

20002017
10%

Germany

646

834

847

883

994

1,066

1,096

1,119

73%

3.3%

Italy

730

815

717

696

710

761

770

826

13%

0.7%

Poland

220

238

331

340

364

335

345

376

71%

3.2%

Spain

102

155

112

111

116

126

128

131

28%

1.5%

UK

135

114

101

102

108

110

116

115

-15%

-0.9%

Other countries

887

1,034

1,184

1,238

1,312

1,288

1,325

1,428

61%

2.8%

Total EU28

2,531

3,193

2,878

2,902

3,093

3,272

3,361

3,524

39%

2.0%

Table 1: In 2017, about 75% of EU aluminium castings were manufactured in just four
countries (Germany, Italy, Poland and France). Germany is the leading producer
in EU accounting for about one third of total production (source: CRU Group)

pable of satisfying their increased casting demands; they
are also investing in their captive foundry plants, but all are
looking for greater supplier capacity. Also trucks, buses,
trains will have more aluminium die castings, and as a result,
we see many new projects coming out. Think of the engine
evolution: from diesel gasoline engines to hybrid and fully electric vehicles, totally different engines and cars, with
different aluminium parts. Probably less kilos, but more
mente a causa di un aumento nella domanda di getti, molti
dei quali parti strutturali, da parte dell’automotive. Tutti gli
OEM stanno cerando partner in grado di soddisfare l’accresciuta domanda di getti; stanno anche investendo in impianti
di fonderia integrati, ma tutti cercano fornitori con maggior
capacità produttiva. Anche furgoni, autobus e treni avranno più getti in alluminio come componenti, e come risultato,
vediamo emergere molti nuovi progetti. Basti pensare all’evoluzione dei motori: da motori diesel a veicoli ibridi e completamente elettrici, motori e automobili completamente
diversi, con diverse parti in alluminio. Probabilmente meno
chili, ma parti più complesse e sottili e la domanda è se siamo pronti per questi cambiamenti.
In questo contesto, il mantenimento della posizione di leadership tecnologica è di grande importanza per l’industria delle fonderia dell’alluminio in Italia ed in Europa, ed
in particolare nel segmento della pressocolata, sottoposta
come detto a continue sollecitazioni dall’industria automobilistica che è il principale cliente finale; non solo persistono le pressioni rivolte alla riduzione del peso delle vetture
e quelle create dalla E-Mobility che sta modificando in maniera significativa la catena di fornitura in particolar modo
nell’apparato propulsore; oltre a questi problemi, le case costruttrici di autoveicoli richiedono infatti sia qualità certificata e stretta programmazione dei quantitativi, oltre che un

Tabella 1:

Nel 2017, in EU28,
il 75% circa dei

getti d’alluminio

sono stati prodotti
in solo quattro

paesi (Germania,
Italia, Polonia
e Francia).
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è il primo

produttore

europeo, con un

terzo circa della

produzione totale

(fonte: CRU Group)
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Die Casting

An example of Industry 4.0 in die casting process: the new smart prod ACTIVE

platform by EnginSoft, to diagnose in real time the quality, energy and cost of the
production process, covering 100% of the products

complicated and thinner parts, and the question is whether we are ready for these changes.
In this context, the maintenance of the technological leadership position is very important for the aluminium foundry industry in Italy and Europe, and particularly in the die

Un esempio di
applicazione
della logica

Industry 4.0 alla
pressocolata: la

nuova piattaforma

smart prod ACTIVE

di EnginSoft,

che garantisce

il controllo real

time di qualità,

energia consumata
e costi di processo
per il 100% della
produzione

servizio dai fornitori sempre più a misura delle loro esigenze,
come le produzione in loco fuori dall’Europa e la necessità
di essere vicino al cliente che significa per il fornitore investimenti e costi logistici. In questa situazione, è sicuramente indispensabile per il comparto guardare all’innovazione
più spinta per restare competitivi, lavorando sulla crescente
complessità della metallurgia dei materiali e la tendenza a
fornire getti completamente lavorati. In realtà molti progetti di ricerca sono in corso presso numerose aziende italiane di produzione di macchine e di getti pressocolati, in collaborazione con le principali università più prestigiose, dai
Politecnici di Milano e Torino agli Istituti Universitari di Brescia, Padova e Vicenza, Bergamo, Bologna, Modena e Ferrara, giusto per citare alcune delle più importanti istituzioni
impegnate da tempo sulle tematiche dell’alluminio, seguendo in particolare due filoni di lavoro, sulle tecnologie di produzione e sul miglioramento metallurgico delle leghe di alluminio da utilizzare.
Getti pressocolati ad alte prestazioni
Per il primo punto va sottolineato in primo luogo il progetto “Thin-walled aluminium die casting”, per un’innovazione
di processo/prodotto di ultima generazione nella tecnologia della pressocolata in alluminio, rivolta ad ottenere componenti con pareti molto sottili (obiettivo 1,8 mm rispetto a
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casting segment, which is subject as we know to continuous
stimuli from the automotive industry which is its main client; this is not just on account of demands regarding lightweighting and E-Mobility, which is significantly changing the
supply chain especially regarding the drive train; besides
these issues, vehicle manufacturing companies also request
certificated quality and an accurate programming of quantities, besides a service from their suppliers which must be
increasingly tailored to their demands, such as productions
relocated outside Italy and the need to be close to the client, which implies, for the supplier, investments and costs
regarding logistics. In this situation, it is definitely necessary for this segment to look at innovative breakthroughs
to remain competitive, working on the growing complexity
of the metallurgy of materials and on the trend towards the
supply of fully machined castings. Actually many research
projects are ongoing in many Italian machine and die casting
manufacturing companies, cooperating with the most important and prestigious universities, from Milan and Turin’s
Polytechnics to the University Institutes of Brescia, Padua
and Vicenza, Bergamo, Bologna, Modena and Ferrara, just to
mention some of the most important institutions which have
been focusing for some time on themes lined to aluminium,
following especially two work strands, regarding production
technologies and the metallurgical improvement of the aluminium alloys to be used.

High performance die castings

Regarding the first issue, a project should be mentioned
to begin with: “Thin-walled aluminium die casting”, for a
next generation product/process innovation of alumin2,5 mm) in una configurazione di forma quasi netta, per una
significativa riduzione delle lavorazioni, e il risultato positivo della riduzione del peso e dell’ottimizzazione topologica grazie all’introduzione di anime, e/o inserti in schiuma
metallica (A&L, n° 1/ 2017). Gli scopi principali di questi progetti sono legati al rafforzamento di un sistema industriale che permette di mantenere una solida presa sui segmenti industriali intensivi che in passato erano stato considerati
“maturi”, con un contenuto produttivo che spesso era stato trasferito in paesi emergenti, con un impatto su tutto l’indotto (servizi, ingegnerizzazione, forniture, logistica, certificazioni) e sulle strutture dell’impiego. In molti casi il valore
reale dei progetti, indipendentemente dal risultato finale, è
la capacità di generare nella complessa filiera il giusto collegamento fra le soluzioni, grazie a un sistema integrato di
aziende e a un approccio molto sinergico, che deriverà dalla presenza della necessaria competenza ingegneristica, di
macchinari sperimentali, esperienza industriale e capacità
produttiva.
La sfida di Industry 4.0
Un secondo importante filone di ricerca e sviluppo applicato
alla pressocolata da parte degli operatori italiani del comparto è quello del raggiungimento dei requisiti di Industry
4.0 applicati al settore della pressocolata (A&L n°2 /2015;
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ium die casting technology, aimed at obtaining components with very thin walls (target 1.8 mm vs. 2.5 mm), in a
near net shape configuration, for a significant reduction
in machining, and the positive results of weight reduction
and topological optimization by means of the introduction of cores, and/or metal foam inserts (A&L, n° 1/ 2017).
The main scopes of such projects are those of strengthening an industrial system, which allows to maintain a relevant foothold on industry-intensive segments which in the
past had been considered “mature”, with a production content which had often been relocated to emerging countries, with an impact on all connected activities (services,
engineering, supplies, logistics, validation) and on employment sources. In many cases the real value of the projects,
irrespective of the final results, is the capacity of generating in the very complex industrial chain, the right connection of solutions thanks to an integrated system of companies and a very synergic approach, which will be derived
from the presence of the necessary engineering competence, experimental equipment, industrial experience and
production capacity.

This is not a revolution, but a logical evolution of the past
good technology: digitization and interconnection now allow a very fast and inexpensive data processing. Even in
the past, production and process data were collected in
the die casting foundries, but this was done more empirically and subjectively and over long time periods. Decisions were often made by those with more clout and not
based on data and deviation trends of the process parameters. The matter, in theory, is very simple, but the problem
is evidently how to transpose it to operational practice. To
reach the goal of the intelligent cell, we must begin with
a simple, standard and reliable product, so as to limit the
amount of data required. Then, the next step is to connect
to the press the auxiliary apparatus, furnaces, moulds, heat
regulation control panels and mould lubrication systems.
Their control must be integrated into the control panel of the press, creating a hub for the Foundry 4.0 world.
The last step is making the press intelligent, fitting it with a
complete system of sensors for a timely and continuous
monitoring of the most important functions, which guarantee quality and the highest production efficiency.

The Industry 4.0 challenge

New die casting alloys

A&L n°2/ 2017; A&L n°3/ 2017); è una realtà concreta, il risultato di anni di sviluppo e ricerca rivolti a massimizzare l’efficienza dell’isola di pressocolata, con la pressa che costituiva indubbiamente il cuore pulsante dell’unità. Non si tratta
di una rivoluzione, ma di un’evoluzione logica della buona
tecnologia del passato: la digitalizzazione e l’interconnessione ora permettono un’elaborazione dei dati molto rapida e poco costosa. Anche in passato, nelle fonderie di pressocolata si raccoglievano i dati di produzione e di processo,
ma questo avveniva empiricamente e soggettivamente e su
periodi di tempo lunghi. Le decisioni erano spesso prese da
chi aveva più potere e non si basavano su dati e tendenze
delle deviazioni dai parametri di processo. La questione, in
teoria, è molto semplice, ma il problema evidentemente è
come trasporla nella pratica operativa. Per raggiungere l’obiettivo dell’isola intelligente, dobbiamo iniziare con un prodotto semplice, standard e affidabile, in modo da limitare le
quantità di dati richiesti. Poi, la fase successiva è connettere alla pressa gli apparati ausiliari, forni, stampi, pannelli di controllo per la regolazione della temperatura e sistemi
di lubrificazione degli stampi. Il controllo deve essere integrato nel pannello di controllo della pressa, creando così un
hub per il mondo della Fonderia 4.0. L’ultimo passaggio consiste nel rendere la pressa intelligente, equipaggiandola con
un sistema completo di sensori per un monitoraggio puntua-

le e continuo delle funzioni più importanti, che garantiscono
qualità e la massima efficienza produttiva.

A second important research and development domain applied to die casting by the Italian operators in this segment
is the one which involves reaching the requisites set by Industry 4.0 applied to the pressure die casting sector (A&L
n°2 /2015; A&L n°2/ 2017; A&L n°3/ 2017); it is a concrete reality, the outcome of years of development and research
aimed at maximizing the efficiency of the casting cell, the
press being by all means the throbbing heart of this unit.
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Many other research and development themes, besides
the ones mentioned above, during the past few years have
been on the agenda of the main operators of the die casting sector in Italy, from machine manufacturers to foundries, to research institutes, to end users, it is impossible to
mention them all, I would just like to touch upon the central metallurgical topic which concerns the fine-tuning of
the optimal chemical composition of aluminium alloys for

Le nuove leghe per la pressocolata
Molti altri temi di ricerca e sviluppo oltre a quelli accennati sono in questi ultimi anni nell’agenda dei principali operatori del settore della pressocolata in Italia, dai produttori
di macchine alle fonderie, agli istituti di ricerca, agli utilizzatori finali, impossibile citarli tutti, vorrei solo accennare
al tema metallurgico centrale che riguarda la messa a punto delle composizioni chimiche ottimali delle leghe di alluminio per la pressocolata. Nella recente storia delle leghe di
alluminio sino a pochi decenni fa solo le leghe da trasformazione plastica per produrre estrusi o laminati erano oggetto di serie indagini metallurgiche, oggi anche le leghe per
fonderia getti beneficiano dell’interesse dei produttori e dei
metallurgisti. E’ un argomento centrale perché punta all’ottenimento di leghe per pressocolati economiche dal punto
di vista della produzione, quindi realizzate con metallo di riciclo, ma allo stesso tempo facilmente colabili, adatte alla
produzione di getti complessi, con spessori sottili, liberi da
difetti, induribili con cicli termici poco complicati e in grado di garantire getti finali con buone proprietà resistenziali,
con elevato grado di duttilità e con buoni valori di resistenza alla frattura (fracture thoughness). Come è noto, la messa
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die casting. In the recent history of aluminium alloys, right
up to a few decades ago, only plastic transformation alloys used to produce extrusions or rolled products were
the object of serious metallurgical studies, now even alloys for foundry castings benefit from the interest of manufacturers and metallurgists. This is a focal topic because it
aims at obtaining alloys for die casting which are economical from a production standpoint, therefore manufactured
with recycled metal, but at the same time easy to cast,
suitable for the production of complex castings, with thin
walls, free from flaws, which may be hardened with simple
heat cycles and capable of providing finished castings with
good strength properties, with high ductility and good values of fracture toughness. As we know, the creation of new
alloys is a complex issue because reaching the objective
depends on precise trial procedures, checks and certifications, therefore it is premature to talk about concrete results today. But it is a fact that the large number of ongoing
projects in Italian companies and universities on the subject will lead in the coming years to a sizeable enrichment
of knowledge to open up new uses for die castings.
It is finally important to mention the launch of two relevant
educational initiatives in Brescia by AQM and CSMT a few
years ago, the High Pressure Die Casting School and the
Low Pressure Die Casting School, to satisfy the need for a
generational change in the strategic technical and organizational roles of die casting foundries, filling the training

gap of traditional school and university syllabi and stimulating dialogue between the production and design worlds.
It is clear that with this initiative the Italian companies in
this sector and all those connected with the machining,
transformation and use of die castings may find in this new
school a catalyst to encourage innovation, benefiting the
county’s competitiveness, as well as a formative path for
future managers of key processes, considering technical
and productive requirements within the context of legal
and management requirements.
The conclusion is that in the perception of the Italian market there are threats but also a lot of opportunities for
foundry die casting operators mainly due to the growth of
demand for light alloy details and components for the automotive industry in the global market. In actual fact aluminium applications are booming and all OEMs have been
redesigning for many years their vehicles to meet the new
severe CO2 standards. Not only aluminium wheels, engine
parts and transmission, but also suspension components,
body in white structural parts, seat and door frames, will be
commodities in the coming years.
The answer of Italian operators in this segment has been
clear with a sharp peak in research and development activities in partnership with many Italian Universities, many
good results have already been obtained, others may be
expected in the years to come for an optimal consolidation of this industry.
❚

a punto di nuove leghe è un argomento complesso perché il
raggiungimento dell’obiettivo è legato a precise procedure
di prove, controlli e certificazioni, quindi è prematuro parlare oggi di risultati concreti. E’ però certo che la grande quantità di progetti di ricerca in corso presso le aziende e le Università italiane su questo soggetto porteranno nei prossimi
anni a un sostanziale arricchimento di conoscenze per aprire nuovi impieghi ai getti pressocolati.
Importante infine ricordare il lancio a Brescia da parte di
AQM e CSMT alcuni anni fa di due rilevanti iniziative didattiche, la High Pressure Die Casting School e la Low Pressure
Die Casting School, per soddisfare il bisogno di ricambio ge-

nerazionale nei ruoli tecnici ed organizzativi strategici delle fonderie di pressocolata, colmando il vuoto formativo dei
percorsi scolastici e universitari tradizionali e stimolando il
confronto tra il mondo della produzione e la progettazione.
E’ chiaro che con questa iniziativa le imprese italiane del settore e tutte quelle collegate con la lavorazione, trasformazione ed impiego dei getti pressocolati possono trovare nella nuova scuola un catalizzatore per favorire l’innovazione
a vantaggio della competitività del Paese, oltre a un percorso di formazione per i futuri responsabili dei processi chiave,
contemplando le esigenze tecnico-produttive calate all’interno del contesto dei requisiti gestionali e normativi.
La conclusione è che nella percezione del mercato italiano ci
sono minacce ma anche molte opportunità per gli operatori
della fonderia getti soprattutto grazie alla crescita della domanda di particolari in leghe leggere e componenti per l’industria dell’automotive nel mercato globale. In effetti le applicazioni dell’alluminio si stanno moltiplicando e tutti gli OEM da
anni riprogettano i veicoli per soddisfare i nuovi severi standard per le emissioni di CO2. Non solo cerchi in alluminio, parti del motore e delle trasmissioni, ma anche componenti delle
sospensioni, parti strutturali della carrozzeria, telai dei sedili e delle portiere saranno di uso comune nei prossimi anni.
La risposta degli operatori italiani del comparto è stata
chiara con una decisa impennata nelle attività di ricerca
e sviluppo in collaborazione con molte università italiane,
molti buoni risultati sono già stati ottenuti, altri se ne attendono negli anni futuri per un consolidamento ottimale del settore.
❚
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Hi Tech Architecture
Turns to Aluminium Castings

Lightness, high mechanical performances, extreme freedom
of form and next-generation smelting technologies bring
aluminium castings to the most daring architectures

A

by Roberto Guccione

reflection on the opportunities provided by
the use of aluminium castings in the construction of increasingly efficient and versatile buildings, easy to recycle at the end of their life cycle: this was the approach of the day-long event, “ALCAB
Conference – Large aluminium castings in architecture
and beyond”, held in Milan on November 13th. The use of
aluminium castings as decorative or structural elements
of buildings is definitely not a novelty, but it is certainly a much less frequent and less widely known application with respect to extrusions or rolled products. However, considering the success in terms of turnout achieved
by Milan’s event, reserved for architects, engineers and
plant designers, the interest level among trade operators seems to be high. Organized by Action Group, specialized in formative events targeted to architects and the
design segment, along with Fonderia Castalia (Self Group)
based in Rivignano Teor (near Udine) and well-coordinated

52 -

.com

by Ezio Micelli (IUAV Venice), the Conference explained,
thanks to the contributions of speakers from the academic world, industry and design, how aluminium castings can
provides architects with extreme freedom of form, lightness and high mechanical performances to create innovative architectural elements and make the design project
faster and more efficient, particularly by means of the increasingly widespread adoption of BIM(Building Information Modeling) software. Provided the architects know
the properties of the light metal, which were well illustrated by the speeches by Maurizio Vedani (from Milan’s Polytechnic) and Lorenzo Fedrizzi (from the University of
Udine), and the peculiarities of available technologies, to
pinpoint the one most appropriate one for the final application of the required building element. Alloys, foundry techniques and heat treatments play a central role, but
knowledge consolidated during years of application in other industrial segments, particularly automotive and aero-
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space, allow an extreme control of the process and of the
final performances of the castings. Virtualisation software
and FEM analysis using finite elements, as Paolo Caccavale (ESI Group) and Federico Casarotto (ECOTRE Valente)
explained, can foresee the real performances of the finished casting considering the changes undergone by the
material during the entire fabrication process, thereby allowing architects to test and correct the design idea, the
sizes and the shapes using a “virtual casting” before go-

ing on with its production in the foundry. Actually, co-production and Open Innovation approach are the concepts
which since 2007 have driven the evolution of architectural castings created by Fonderia Castalia, specialized in
large “ready to assemble” castings (up to 3,000 kg) destined to the projects of the most famous starchitects. Elements which take up unusual shapes, with a high aesthetic
value, thanks to the dialogue between the technical knowledge of foundries and the creativity of designers.
❚

Eventi

L’architettura Hi Tech guarda ai getti d’alluminio
Una riflessione sulle opportunità offerte dall’uso di getti in alluminio nella costruzione di edifici sempre più efficienti, versatili e facilmente riciclabili a fine vita: con questo approccio si è
tenuta a Milano lo scorso 13 novembre la giornata di studio “ALCAB Conference – Large aluminium castings in architecture and
beyond”. L’utilizzo di getti d’alluminio come elementi decorativi
o strutturali degli edifici non è certo una novità, ma è sicuramente un’applicazione molto meno frequente e conosciuta rispetto
a quelle di estrusi e laminati. Tuttavia, a giudicare dal successo
di partecipazione riscosso dall’evento miLarge structural
lanese, riservato ad architetti, ingegneri e
elements
progettisti d’impianti, l’interesse è alto tra
manufactured
gli addetti ai lavori. Organizzata da Action
by Castalia
Group, specializzata in eventi formativi
and shown during
accreditati per architetti e il settore della
the ALCAB
progettazione, insieme alla Fonderia Caconference
stalia (Gruppo Self) di Rivignano Teor (Udine) e ben coordinata da Ezio Micelli (IUAV
Elementi
Venezia), la Conferenza ha spiegato, grastrutturali
zie ai contributi di relatori del mondo acdi grandi
cademico, dell’industria e della progettadimensioni
zione, come i getti in alluminio possano
realizzati
offrire agli architetti estrema libertà di
da Castalia
forma, leggerezza ed elevate prestazioni
esposti durante
meccaniche per ideare elementi architetla conferenza
tonici innovativi e rendere più efficiente e
ALCAB
veloce il processo progettuale, in particolare con l’adozione sempre più diffusa di
software BIM (Building Information Modeling). A patto di conoscere le proprietà del
metallo leggero, ben illustrate dalle relazioni di Maurizio Vedani (Politecnico di Milano) e Lorenzo Fedrizzi (Università di Udine) e le particolarità delle tecnologie disponibili, per individuare
quella più adatta all’applicazione finale dell’elemento costruttivo richiesto. Leghe, tecniche di fusione e trattamenti termici giocano un ruolo centrale, ma le conoscenze consolidate da anni di
applicazione in altri settori industriali, in particolare nell’automotive e nell’aerospace, permettono un controllo estremo del
processo e delle prestazioni finali dei getti. I software di virtualizzazione e l’analisi FEM a elementi finiti, come hanno spiegato
Paolo Caccavale (ESI Group) e Federico Casarotto (ECOTRE Valente), sono in grado di prevedere le prestazioni reali del getto finito tenendo conto delle trasformazioni subite dal materiale du-
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Leggerezza, prestazioni meccaniche
elevate, estrema libertà di forma e
tecnologie fusorie di ultima generazione
portano i getti d’alluminio nelle
architetture più ardite

rante l’intero processo di fabbricazione, permettendo così agli
architetti di testare e correggere l’idea progettuale, le dimensioni e le forme utilizzando un “getto virtuale”, prima di avviarne
la produzione in fonderia. In effetti coprogettazione e approccio Open Innovation sono i concetti che dal 2007 guidano l’evoluzione dei getti per architettura realizzati da Fonderia Castalia, specializzata in fusioni di grandi dimensioni (fino a 3.000 kg)
“ready to assemble” destinati ai progetti dei più noti archistar.
Elementi che assumono forme inconsuete, di alto valore estetico, grazie al dialogo tra le conoscenze tecniche della fonderia e
❚
la creatività del progettista.

Federico Casarotto,
sales manager,

ECOTRE Valente
Federico Casarotto,
sales manager

di ECOTRE Valente
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Amafond’s Annual
Congress in Brescia

by Mario Conserva

Synthesis and strategies of Italian
foundries in a global setting
From left:

Debora Rosciani,
Maurizio Sala,

Hon. Massimo

Garavaglia, Bruno

Ferrari Salmeron
and Roberto

Ariotti

Da sinistra:

Debora Rosciani,
Maurizio Sala,
On. Massimo

Garavaglia, Bruno

Ferrari Salmeron e
Roberto Ariotti
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mafond’s annual event was held on November
30th in the congress area at the Villa Fenaroli Palace Hotel in Rezzato, a few miles away from
Brescia; this is an appointment not to be missed
for the national and international foundry system organized by the Italian Association of Foundry Machine, Product and Service Suppliers (Amafond). The congress, presided over by the association’s President Maurizio Sala and
by Fabrizio Carmagnini, developed by means of a panel
moderated by Debora Rosciani with speakers of the highest level: Roberto Ariotti, President, Assofond; Roberto
Vavassori, President, Clepa; Bruno Ferrari Salmeron, Managing Director Automotive Division, Schulz; and with the
participation of the Hon. Massimo Garavaglia, Undersecretary at the Ministry of Economics and Finance.
The global foundry industry is going through a phase of
.com

evolutions and great changes; Amafond’s annual event
offered a clear testimony of this situation, made evident by the great participation of the industry’s operators, from foundries to manufacturers of machines and
plants, to technicians of user companies, to the world
of research and development, especially from the automotive industry.

Exports and Industry 4.0 bonuses

More specifically, President Sala in his opening report highlighted that the general situation is characterised by good
results from the order trend standpoint both as regards
the machine and the product industries, with an overall picture defined by the association with 103 associates,
2017 revenues adding up to 1,526 million euros (1.7% more
than in 2016) and exports adding up to 1,048 million euros,
showing a very slight decrease with respect to 2016 but
with a ratio with respect to revenues which is nonetheless
always around 70%.
All in all, the good performances of the economy in general, as well as the beneficial effects of dispositions linked to
the Industry 4.0 initiative, are driving the industry towards
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pre-crisis levels. The extension of bonuses (super amortization and hyper amortization) foreseen in the Budget law
will be able to support investments in machines which need
to be renewed and this will allow to increase the manufacturing production capacity with important advantages for
the mechanical industry and metal foundry in general.
Even though the overall context is favourable, according to Amafond’s president it is necessary to point out the
difference between companies operating in the light alloy foundry segment (low pressure and gravity die casting) which are undoubtedly characterized by a more positive trend with respect to operators in the cast iron and
steel segments.
The particularly significant growth on the Italian market
should be attributed partly to the Industry 4.0 plan, encouraged and supported by the Federmacchine association of which Amafond is a member, and, as Maurizio Sala
underlined, by the commitment of such enlightened entrepreneurs as Alberto Bombassei, founder of Brembo,
who followed during the past years the complex parliamentary procedure which led to this law. The plan, by offering companies the advantageous opportunity of renewing their machine park without diverting too many
internal resources, allowed Italy and its manufacturing industry to grow so much as to approach the levels reached
in Germany, where an analogous incentive system had
previously been adopted.

Regarding exports and the main countries concerned, the
United States confirm their first place, China is second and
Mexico, having recorded the highest growth rate with a
127% increase, third.

Tariffs and sanctions

According to president Sala some considerations were in
order regarding the tariff and sanctions battle, which characterized the global agenda for the best part of the year,
a rough and high-pitched skirmish which began on account

Il convegno annuale di Amafond
a Brescia
Si è svolto venerdì 30 novembre nell’area congressuale della Villa Fenaroli Palace Hotel a Rezzato, pochi chilometri
da Brescia, l’evento annuale di Amafond, l’appuntamento di
rigore per il sistema della fonderia nazionale ed internazionale organizzato dall’Associazione Italiana dei Fornitori
di Macchine, Prodotti e Servizi per la Fonderia (Amafond).
Il convegno, presieduto dal presidente dell’associazione
Maurizio Sala e da Fabrizio Carmagnini, si è articolato attraverso un panel moderato da Debora Rosciani con relatori di altissimo livello: Roberto Ariotti Presidente di Assofond, Roberto Vavassori Presidente di Clepa, Bruno Ferrari
Salmeron, Managing Director Automotive Division Schulz,
e la partecipazione dell’On. Massimo Garavaglia, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il mondo della fonderia globale sta vivendo una fase di
evoluzione e di grandi cambiamenti, l’evento annuale di
Amafond ne ha offerto una netta testimonianza, resa palpabile dalla grande partecipazione degli operatori del
settore, dalle fonderie ai costruttori di macchine e impianti, ai tecnici delle aziende utilizzatrici, al mondo della ricerca e sviluppo, in particolare del comparto automotive.
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Sintesi e strategie della
fonderia italiana nel quadro
globale
Export e incentivi Industria 4.0
Entrando nello specifico, il presidente Sala nella relazione
di apertura lavori ha precisato che la situazione generale è
caratterizzata da buoni risultati dal punto di vista dell’andamento degli ordini sia per quanto riguarda il settore delle
macchine che per i prodotti, con un quadro di sintesi definito dall’associazione con 103 associati, un fatturato nel 2017
di 1.526 milioni di euro (+1,7% rispetto al 2016) e un export di
1.048 milioni di euro, in lievissima flessione rispetto al 2016,
ma con un rapporto rispetto al fatturato pur sempre attorno al 70%.
In sostanza, il buon andamento dell’economia in generale, unitamente agli effetti benefici dei provvedimenti legati
all’iniziativa Industria 4.0, stanno spingendo il settore verso
i livelli pre crisi. La proroga degli incentivi (super ammortamento e iper ammortamento) prevista dalla Legge di bilan-
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of a series of considerations which were more strategic
and political than commercial in nature by the US administration against Europe, although the real target is China, the great competitor for global leadership in the forthcoming decades. As Maurizio Sala pointed out, the entire
occurrence did affect our market because it concerned
such elements as aluminium and steel which are important
for our economy but fortunately without too many damages for now.
From the standpoint of foundry operators the issue of aluminium appears to be very delicate because, as we know
well, the production of primary metal in Europe is disappearing. Just over 2 million tons a year are manufactured,
while the demand is of almost 8 million tons. Multinational

producers relocate smelters where energy costs are lower; the EU and therefore Italy are forced to import massive
amounts, sanctions against Rusal jeopardized a fundamental source of aluminium procurement. Besides, Sala concluded, Europe is burdened by an EU tariff on the imports
of raw aluminium, which today is a tariff meant to protect
a domestic production of primary aluminium which is disappearing following its own decision and on account of the
exorbitant European energy costs. This tariff is completely
senseless since it causes the cost of the metal to be higher with respect to the global context and it limits the competitiveness of the entire downstream compartment, from
transformations such as the production of primary extruded foundry castings, rolled products, right up to final uses,

cio potrà sostenere gli investimenti in macchinari che necessitano di essere rinnovati e questo consentirà di ampliare la
capacità produttiva manifatturiera con vantaggi importanti per la meccanica e la fonderia metalli in genere.
Seppure in un contesto complessivamente favorevole, va comunque evidenziata
secondo il presidente Amafond la differenza tra l’andamento delle aziende che
operano nel settore della fonderia leghe
leggere (pressocolata, bassa pressione
e gravità), indubbiamente caratterizzate da un andamento più positivo rispetto agli operatori nei settori della ghisa e
dell’acciaio.
La crescita particolarmente significativa sul mercato italiano è da attribuirsi in
gran parte al piano Industria 4.0 voluto
e sostenuto dall’Associazione Federmacchine di cui Amafond fa parte e, come
ha ribadito Maurizio Sala, dall’impegno
di imprenditori illuminati come Alberto
Bombassei, fondatore della Brembo, che
ha seguito negli scorsi anni il complesso
iter parlamentare di questa legge. Il pia-

no, offrendo alle aziende l’opportunità vantaggiosa di modernizzare il parco macchine senza drenare troppe risorse
interne, ha permesso di far crescere l’Italia e il suo manifatturiero sino ad avvicinarsi molto ai livelli della Germania, che aveva utilizzato in
precedenza un analogo sistema di agevolazioni.
Per quanto riguarda l’export e i principali paesi interessati, si confermano al primo posto gli Stati Uniti, al secondo posto
la Cina e al terzo il Messico, che ha registrato gli incrementi più importanti, con
un +127%.

.com

I dazi e le sanzioni
Doverose infine secondo il presidente
Sala alcune considerazioni sulla battaglia
dei dazi e delle sanzioni, una vicenda che
ha caratterizzato l’agenda mondiale per
quasi l’intero anno, uno scontro ruvido e
dai toni forti, aperto per tutta una serie
di considerazioni di natura più strategico-politica che commerciale dall’amministrazione Usa nei confronti dell’Europa,
ma il cui vero obiettivo è la Cina, il gran-
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Roberto Vavassori,
President of Clepa

from building to automotive. It is time for the EU to deal
with the issue seriously since a large number of jobs are
at risk.

Future scenarios

In accordance with Maurizio Sala’s presentation, enlivened by the debate fuelled by Deborah Rosciani, the other
speakers highlighted, according to their specific competence segments, the essential datum of the improvement
of the economic scenario at a global level, at least in the
ten years which elapsed since the crisis which started in
2007-2008. Very important statements were made in this
respect by Roberto Ariotti concerning the excellent performances of foundries associated to Assofond during the
de avversario per la leadership globale dei prossimi decenni.
Come ha precisato Maurizio Sala, l’intera vicenda ha toccato da vicino il nostro mercato perché ha riguardato materiali
importanti per la nostra economia come alluminio e acciaio,
ma fortunatamente per ora senza troppi danni.
Dal punto di vista degli operatori della fonderia appare molto delicata la questione sull’alluminio perché, come è ben
noto, la produzione di metallo primario in Europa sta scomparendo. Se ne producono poco più di 2 milioni di tonnellate
l’anno a fronte di un fabbisogno di quasi 8 milioni di tonnellate. Le multinazionali produttrici delocalizzano gli smelter dove i costi energetici sono più bassi; l’EU e quindi l’Italia sono costretti a importazioni massicce, le sanzioni contro
Rusal hanno messo a rischio un’indispensabile fonte di approvvigionamento di alluminio. In più, ha concluso Sala, l’Europa ha l’aggravio di un dazio EU sull’import dell’alluminio
grezzo, di fatto un dazio a protezione di una produzione domestica di metallo primario che sta scomparendo per propria scelta e per effetto dei costi energetici europei esorbitanti. Una tariffa del tutto priva di senso perché rende il
costo del metallo più alto rispetto al contesto mondiale e limita la competitività dell’intero comparto downstream, dalle trasformazioni come l’estrusione, la produzione di getti
primari di fonderia e la laminazione, fino agli impieghi finali,
dalle costruzioni all’automotive. E’ tempo che l’UE si occupi
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first part of the current year; but the uncertainties determined by the permanent atmosphere of conflict regarding global economic policies should also be noted, as this
state of things does not enable companies to define the
best strategies to seize future opportunities.
Finally, a very interesting point of view was presented by
the Hon. Massimo Garavaglia regarding the Industry 4.0
Plan: according to the Undersecretary of the Economics Ministry, at a government level the plan is absolutely not being questioned, it should therefore not only be
confirmed but empowerment measures are being studied which will undoubtedly be able to help the Italian
foundry segment to tackle the challenges of the next
few years.
❚
seriamente della questione visto che sono a rischio un gran
numero di posti di lavoro.
Gli scenari futuri
In linea con la panoramica di Maurizio Sala, vivacizzata dal
dibattito alimentato da Deborah Rosciani, gli altri relatori
hanno messo in evidenza, per gli specifici segmenti di competenza, il dato essenziale del miglioramento dello scenario
economico a livello globale quantomeno nel percorso ormai
decennale dalla crisi iniziata nel 2007-2008. Molto importanti al riguardo le affermazioni di Roberto Ariotti circa l’ottimo andamento delle fonderie associate ad Assofond nella
prima parte dell’anno in corso; ma vanno però anche registrate le incertezze determinate dal clima di scontro permanente sulle politiche commerciali globali, uno stato di cose
che non consente alle imprese di definire le migliori strategie per cogliere le future opportunità.
Di grande interesse infine la posizione espressa dall’onorevole Massimo Garavaglia nel merito del Piano Impresa 4.0:
secondo il sottosegretario all’Economia, a livello governativo il piano non è assolutamente in discussione, dovrebbe
quindi non solo essere riconfermato ma sono allo studio misure di potenziamento che potranno aiutare senza dubbio il
comparto della fonderia italiana ad affrontare le sfide dei
❚
prossimi anni.
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The robotic die casting cell with

the new Frech K 640 die casting press

working in Fonderia Cesar

L'isola di pressocolata robotizzata

con la nuova pressa Frech K 640 installata
presso Fonderia Cesar

A New Frech Die Casting
Cell for Gilardoni in Abbadia
Lariana
by Alberto Pomari

The new plant strengthens the
Group’s casting production
capacity, mainly targeted at
foreign markets

O

n Lake Como, in Abbadia Lariana (near Lecco), Flavio Gilardoni has managed successfully since 1961 two family businesses operating in
the very dynamic area of die casting: Gilardoni
Flavio Srl, a die manufacturing company, and, very close to
it, the Fonderia Cesar.
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We met Ivo Gaddi and Luca Negri, respectively son-in-law
and brother-in-law of Flavio Gilardoni; the former is the
manager of the sales department of Gilardoni Flavio Srl,
the second manages, along with the owner, the technical
aspects of the Cesar foundry, and we asked them to explain how the activity of the two companies is developing
in such a competitive market as die casting, which is going through a very positive period on account of the good
performances of the automotive industry.

First of all, how many employees work in your
factories and for which main markets are you
working?

Regarding the size of our company, altogether in the two
companies we have 60 employees, we work at full capacity especially at the Cesar foundry, where we work on
three shifts. 30% of our production is meant for the Italian
market, the remaining 70% concerns order coming from
abroad where during the years we built up a good reputa-
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tion both as regards quality and reliability of our service.
Our clients are active in several industries, mostly automotive and motorcycle, but even in the electric and electrotechnical segments, in the lighting industry and in constructions in general.

What die casting machines and equipment
do you use?

Our foundry is equipped with six completely automatic
die casting cells with a closing force of up to 700 tons. At
the beginning of May the new Oskar Frech K 640 die casting cell became operational. We made this choice, which
for us has an important strategic value, firstly because the
Frech approach, which implies purchasing the entire plant
from a single supplier, convinced us completely. It is clear
that for us this has the great advantage of having an entire

Una nuova isola di pressocolata Frech
per la Gilardoni di Abbadia Lariana
Sul lago di Como, ad Abbadia Lariana (Lecco), Flavio Gilardoni gestisce con successo dal 1961 due imprese familiari operanti nell’area molto dinamica della pressocolata:
la Gilardoni Flavio Srl, un‘azienda di costruzione stampi
e, nelle immediate vicinanze di questa, la fonderia Cesar.
Incontriamo Ivo Gaddi e Luca Negri, rispettivamente genero e cognato di Flavio Gilardoni, il primo responsabile
della parte commerciale della Gilardoni Flavio Srl, il secondo responsabile insieme al titolare della parte tecnica della Fonderia Cesar, e ci facciamo spiegare come si
sta articolando l’attività delle due aziende in un mercato competitivo come quello della pressocolata, che peraltro sta attraversando un momento molto positivo per
le buone performance dell’automotive.
In primo luogo, quanti dipendenti lavorano nei
vostri stabilimenti e per quali mercati principali
state operando?

December 2018 N° 06

Pressocolata

Il nuovo impianto rafforza
la capacità produttiva della
fonderia del Gruppo,
che si rivolge prevalentemente
ai mercati esteri
Per quanto riguarda la nostra dimensione aziendale,
complessivamente nelle due imprese abbiamo 60 addetti, lavoriamo a pieno ritmo ed in particolare alla Fonderia
Cesar, dove operiamo a tre turni. Il 30% della nostra produzione è destinato al mercato italiano, il restante 70%
riguarda ordini provenienti dall’estero dove ci siamo costruiti nel corso degli anni una buona reputazione sia per
la qualità che per l’affidabilità del servizio. I nostri clienti
sono attivi in diversi settori, prevalentemente automobi-
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project group at our service and dedicated reference persons whom we can turn to with our questions. But an essential factor in our decision was also the technical service
issue, which Frech guaranteed by means of technicians on
site. Even this issue is vital for us, because it is a fact that
our plants must carry on working uninterruptedly to fulfil
the supply obligations with our clients, so in case of maintenance we absolutely need to find a fast and immediate
solution.

say that for the very reason that we manufacture dies but
also produce die castings, we represent a great opportunity for our clients, since we can guarantee the required
quality level both as regards the die and the item manufactured.

Therefore, not just quality, but also great
attention to service and flexibility, which
normally characterize Italian companies
in this industry

Indeed, and all the more so for companies such as ours
which work a lot with foreign markets, since we are a family concern, we know very well the advantages of management methods which focus on partnership with clients, on a
close relationship with suppliers, on a continuous and timely development of products and of course on a healthy
corporate structure. On a very different scale, but with
the same spirit, we find all of this in Oskar Frech, which has
been on the market since 1949 and is currently managed by
the fourth generation of entrepreneurs in the family.

You are at the same time a foundry and
a die manufacturer. Doesn’t this to some
extent imply conflicting interests with your
clients, who are, at least in some cases,
foundries themselves?

Not at all, since our clients actually consider us a form of
outsourcing, a sort of detached production unit, it is very
frequent for our clients, die makers themselves, to ask us
to manufacture samples of their die in our foundry. I would
listico e motociclistico, ma anche del comparto elettrico ed elettrotecnico, dell’industria dell’illuminazione e di
quella delle costruzioni in genere.
Di quali macchine ed attrezzature di pressocolata
disponete?
La nostra fonderia è attrezzata con sei isole di pressocolata completamente automatiche con forza di chiusura fino a 700 tonnellate. All’inizio dello scorso maggio è entrata in funzione la nuova isola di pressocolata
Oskar Frech K 640. Ci siamo orientati su questa scelta,
che per noi ha un importante valore strategico, in primo
luogo perché l’approccio di Frech, che prevede la fornitura dell’intero impianto da un’unica azienda, ci ha pienamente convinto. E’ chiaro che questo per noi ha il grande vantaggio di avere a disposizione un unico gruppo di
progetto e referenti dedicati a cui poter rivolgere le nostre domande. Ma è stata essenziale per la nostra decisione anche la questione dell’assistenza tecnica, che da
parte della Frech ci è stata garantita con tecnici in loco.
Anche questo fattore è per noi di importanza vitale, perché è un punto fermo che i nostri impianti debbano poter
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continuare a lavorare senza interruzione per mantenere
gli impegni di fornitura con i nostri clienti, per cui in caso
di manutenzione abbiamo l’assoluta necessità di trovare
una soluzione rapida e immediata.
Quindi , non solo qualità, ma anche grande
attenzione al servizio ed alla flessibilità,
che contraddistingue abitualmente le imprese
italiane del settore
E’ così, e questo vale in modo particolare per le aziende come
la nostra che lavorano molto con l’estero; dato poi che siamo
un‘impresa a conduzione familiare, conosciamo molto bene
i vantaggi delle modalità di gestione che fanno leva su rapporti di partnership con i clienti, sulla cura del rapporto con i
fornitori, sul continuo sviluppo puntuale dei prodotti e naturalmente su una sana struttura aziendale. Su ben altre dimensioni, ma con il medesimo spirito ritroviamo tutto questo nella Oskar Frech che è sul mercato dal 1949 e viene attualmente
gestita dalla quarta generazione di imprenditori di famiglia.
Voi siete al tempo stesso fonditori e costruttori
di stampi . Questo non vi mette in una qualche
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As Italian die manufacturers how can you
tackle foreign competition especially from
a price policy standpoint?

Regarding prices undoubtedly we cannot compete against
the Far East, but this is not an issue for us as die manufac-

Frech K 640 die

casting press.

The K-series
is the latest

development in

cold-chamber die

casting by Frech
La pressa Frech

K 640; la serie
K è l’ultima

generazione

delle macchine
di pressocolata

a camera fredda

Frech

turers. Our clients know that a poorly designed die blocks
the entire project and that every die is unique, it is not
possible to have a standard process because each die is
one of a kind. It takes a great experience and knowledge,
beginning with the quality of materials, which steel for
hot machining, which alloy should be chosen, which heat
treatments did it undergo, etc. What sense would it make
for a client when signing a contract with, for instance, a
Chinese supplier, to save a certain sum of money, if the
supplier lacks the necessary technical knowledge and
therefore in the long term sooner or later severe technical problems will arise which would turn into an irretrievable economic loss? This is something which well-informed
clients know well.

Let us conclude with a brief mention of
“Industry 4.0”, an issue which has been much
debated during the past few years and which
every company now needs to tackle. What
does Industry 4.0 mean to Flavio Gilardoni?

We can say this in brief, for us it means controlling the entire production process, that is, the management and analysis of all data from management to finished products. Another aspect is the optimal programming of machines at
any given time.
❚
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posizione di conflitto di interessi nei confronti dei
vostri clienti , i quali sono, almeno in parte,
fonditori essi stessi?
Assolutamente no, perché i nostri clienti ci vedono piuttosto come una esternalizzazione, una sorta di attività produttiva distaccata, è molto frequente che nostri
clienti, anch’essi costruttori di stampi, ci chiedano di
fare dei campioni del loro stampo anche presso la nostra fonderia. Direi che proprio perché siamo costruttori
di stampi ma anche produttori di getti pressocolati, rappresentiamo una grande opportunità per i nostri clienti,
garantendo il livello qualitativo richiesto sia per quanto
riguarda lo stampo sia il pezzo prodotto.
In qualità di costruttori italiani di stampi come
potete affrontare la concorrenza straniera in
particolare in riferimento alla politica dei prezzi?
Sul piano dei prezzi è indubbio che non possiamo competere con l’Estremo Oriente, ma questo non costituisce
per noi, in qualità di costruttori di stampi, un problema.
I nostri clienti sanno infatti che uno stampo progettato
male blocca l’intero progetto e che ogni stampo è unico,
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non è possibile standardizzare la progettazione poiché
ogni stampo è diverso. Serve grande esperienza e conoscenza, si inizia già con la qualità dei materiali, quale acciaio per lavorazione a caldo, quale lega scegliere,
a quale trattamento termico è stata sottoposta, ecc. Che
senso ha per un cliente durante la stipula del contratto,
ad esempio con un fornitore cinese, risparmiare una certa somma di denaro, se tale fornitore non possiede le necessarie conoscenze tecniche per cui nel lungo periodo
prima o poi si verificheranno grossi problemi tecnici che
irrimediabilmente si trasformeranno in un danno economico? Questo i clienti accorti lo sanno molto bene.
Concludiamo con un rapido accenno all’ “Industria
4.0“, un punto di cui da qualche anno si parla molto,
e su cui ogni azienda è chiamata oggi a confrontarsi.
Cosa significa Impresa 4.0 per Flavio Gilardoni?
Possiamo dirlo in poche parole: per noi vuol dire avere sotto
controllo l’intero processo produttivo, vale a dire la gestione
e l’analisi di tutti i dati a partire dalla programmazione fino
ai pezzi prodotti. Un altro aspetto è poi la programmazione ottimale dei macchinari in ogni momento.
❚
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Magnesium ingots and coiled magnesium
sheets (photo: courtesy CSIRO

Commonwealth Scientific and Industrial
Research Organisation, Australia)

Getting to Know Better
the Metallurgy of Magnesium

The main properties of the ultra-light metal and of its most
widely used casting and wrought alloys
by Giuseppe Giordano

Lingotti e nastri
di magnesio

in rotolo (foto:

cortesia CSIRO

Commonwealth

Scientific and

Industrial Research

Organisation,

Australia)
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agnesium currently faces possible important
consumption developments, even in mass production sectors and particularly in the automotive industry. The fact that some car manufacturers are open to the development of magnesium in
popular models is not new, but this opening usually met
with obstacles which were hard to overcome, such as, low
resistance to corrosion and production issues linked to
the material’s flammability under certain conditions. By
all means, a better knowledge of magnesium’s metallurgy
would allow to overcome some of the hurdles described
above, starting off from the assumption that magnesium
.com

castings and semis may be the main players of a project
when intense lightweighting is required: from this standpoint, they are candidates to replace similar parts in aluminium, but even details obtained by means of plastic
moulding in applications where lightness is very important such as aerospace or in niche sectors such as sports
equipment, where extreme behaviour is required of the
materials used. In these segments magnesium has actually always been carefully considered, but concrete results almost always resulted in rather small amounts. The
situation could change very rapidly due to possible applications in mass production industries ad in particular
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in the automotive sector. The quest for lightness indeed
becomes an increasingly important choice factor to reduce consumption and to counterbalance the increase
in weight of vehicles due to the addition of new components, enforced on account of security and marketing reasons,.

The profile of magnesium

Metallic magnesium, silvery in colour, has a volume density
(specific weight) of 1.74 g/cm3, that is, about 40% less than
aluminium; this and other chemical and physical properties
of the ultra-light metal are shown in Table 1. It should be
noted that a remarkable difference with respect to aluminium and steel may also be seen in Young’s modulus (elasticity modulus: magnesium about 45 GPa; aluminium 70 GPa;
carbon steel 200 GPa).
In general terms, metallic magnesium can count on practically endless sources: besides being the eighth element in
the composition of the earth’s crust, it is the third solid element dissolved in sea water (see Table 2).
Every litre of sea water contains on average roughly 1.2
grams of magnesium; as a comparison it should be noted
that the same litre of water contains about 0.5 mg of aluminium. There are also vast territories made up mainly of
minerals containing magnesium, such as dolomite, or very
rich in magnesium salts dissolved in natural saline solutions.
Like aluminium, magnesium is a strongly electronegative
metal and therefore a high quantity of energy is needed to
bring it down to its oxides (roughly three times more than
aluminium). Besides, while aluminium oxide is compact and

Conoscere meglio la metallurgia
del magnesio
Le principali caratteristiche
del metallo ultraleggero e
delle sue più diffuse leghe da
fonderia e da lavorazione
plastica
Il magnesio si trova oggi di fronte a possibili importanti sviluppi di consumi, anche in settori di massa e in particolare nell’automotive. Non è una novità il fatto che alcune case
automobilistiche si aprono allo sviluppo del magnesio in modelli popolari, ma tali aperture hanno trovato solitamente
ostacoli difficili da superare, come la scarsa resistenza alla
corrosione e le problematiche produttive legate all’infiammabilità del materiale in alcune condizioni. Certamente una
conoscenza più approfondita della metallurgia del magnesio può consentire di superare alcuni degli ostacoli sopra ricordati, partendo dal presupposto che i getti ed i semilavorati di magnesio possono essere protagonisti di un progetto
quando viene richiesto un elevato alleggerimento; in questa ottica, si candidano ad essere alternativi agli analoghi
in alluminio, ma anche a particolari ottenuti per stampag-
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Table 1: Chemicalphysical and
mechanical

properties of pure
magnesium
Tabella 1:

Caratteristiche

chimico-fisiche e
meccaniche del
magnesio puro

Applicazioni

gio di materie plastiche, in applicazioni dove la leggerezza è
molto importante come nell’aerospaziale o in settori di nicchia quali le attrezzature sportive che ricercano nei materiali comportamenti estremi. In questi settori il magnesio è
in realtà sempre stato preso in considerazione, ma i risultati concreti si sono quasi sempre tradotti in quantità piuttosto ridotte. La situazione potrebbe cambiare molto velocemente per possibili applicazioni in settori industriali di massa
e in particolare nell’automotive. La ricerca della leggerezza
diviene infatti un fattore di scelta sempre più importante per
ridurre i consumi e controbilanciare l’aumento di peso dei
veicoli per l’aggiunta di nuovi componenti imposta da ragioni di sicurezza e di marketing.
L’identikit del magnesio
Il magnesio metallico, di colore argenteo, ha una densità di
volume (peso specifico) di 1,74 g/cm3, cioè circa il 40% in
meno dell’alluminio; questa ed altre caratteristiche chimico-fisiche del metallo ultraleggero sono raccolte nella Tabella 1. E’ da segnalare che una marcata differenza rispetto
ad alluminio e acciaio si ha anche nel modulo di Young (modulo elastico: magnesio circa 45 GPa; alluminio 70 GPa; acciaio al carbonio 200 GPa).
In termini generali, il magnesio metallico dispone di fonti
pressoché infinite: oltre ad essere l’ottavo elemento costi-
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Table 2: Elements
dissolved on

Major elements present in seawater

average in sea

water in milligrams
per litre (source:

Fleming, ”The

Oceans“, Prentice–

Hall, New York)

Magnesium alloys

Tabella 2:

Concentrazione
media degli

elementi disciolti

nell’acqua di mare,
in milligrammi

per litro (fonte:
Fleming, ”The

Oceans“, Prentice–
Hall, New York)

strongly adherent to the metal, in the case of magnesium we are faced with a non-homogeneous and porous oxide which does not have remarkable properties of corrosion resistance. This scarce resistance was one of the main
obstacles to the widespread use of magnesium. During the
first world war a system of alloys had been developed for a
range of possible applications in the young aeronautical in-

Magnesium alloys designation

Table 3:

Classification

scheme and

alloy examples

according to

the ASTM B275

standard

Tabella 3: Schema
di classificazione

ed esempi di

leghe secondo lo

standard ASTM
B275
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dustry, but after a short while it was necessary to cut down
on the use of magnesium alloys on account of the scarce
resistance to corrosion attacks, even if just in humid conditions. Further studies led to the change of the composition of these alloys with the addition of a reduced quantity of manganese, capable of forming, with the iron present
in the alloy, less active intermetallic compounds, from the
standpoint of the corrosion of the free iron.

tuente la crosta terrestre, è il terzo elemento solido disciolto in acqua di mare (vedi Tabella 2).
Ogni litro d’acqua di mare contiene in media circa 1,2 grammi
di magnesio; per confronto si ricorda che lo stesso litro d’acqua contiene circa 0,5 milligrammi di alluminio. Vi sono poi
estesi territori costituiti prevalentemente da minerali contenenti magnesio, quale ad esempio la dolomite, o molto ricchi in sali di Mg disciolti in salamoie naturali. A somiglianza
dell’alluminio il magnesio è un metallo fortemente elettronegativo e perciò è necessaria una elevata quantità di energia per ridurlo dai suoi ossidi (circa 3 volte più dell’alluminio).
Inoltre, mentre l’ossido di alluminio è compatto e fortemente
aderente al metallo, nel caso del magnesio ci si trova di fronte ad un ossido disomogeneo e poroso che non ha elevate
caratteristiche di resistenza alla corrosione. Questa scarsa
resistenza ha rappresentato uno dei maggiori ostacoli alla
diffusione del magnesio. Già durante la prima guerra mon-
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Magnesium alloys, just like aluminium alloys, are classified
to begin with according to their final use. Foundry alloys
are therefore distinguished from those for plastic machining, the former being particularly appropriate for casting
processes and the latter used for the production of extrusions and rolled products.
A second distinction is made between work hardening alloys and heat treatment alloys, since with some elements
magnesium forms compounds with a precipitation hardening process similar to the analogous process found in heat
treatment aluminium alloys. Even in this system the precipitation hardening process is possible: the alloy, having
formed a solid solution at high temperature, is hardened
diale era stato sviluppato un sistema di leghe per una gamma
di possibili applicazioni nella nascente industria aeronautica, ma poco dopo si fu costretti a ridurre l’utilizzo di leghe di
magnesio per la scarsa resistenza ad attacchi corrosivi anche solo in ambienti umidi. Studi successivi hanno condotto
alla modifica della composizione di queste leghe con l’aggiunta di un ridotto quantitativo di manganese, in grado di
formare, con il ferro presente, intermetallici meno attivi dal
punto di vista della corrosione del ferro libero.
Le leghe di magnesio
Le leghe di magnesio analogamente a quanto avviene per
quelle di alluminio, subiscono una prima classificazione in
funzione dell’uso finale. Si differenziano cioè le leghe da
fonderia da quelle per lavorazioni plastiche, con le prime
particolarmente idonee a processi di pressocolata e le seconde destinate alla produzione di estrusi e laminati.
Una seconda distinzione si fa tra leghe da incrudimento e da
trattamento termico in quanto con alcuni elementi il magnesio forma composti con un processo di precipitazione indurente simile all’analogo processo nelle leghe di alluminio da
trattamento termico. Anche in questo sistema il processo di
precipitazione indurente è possibile: la lega dopo aver formato una soluzione solida ad alta temperatura, viene temprata ed invecchiata a temperatura ambiente (stato fisico
T4 ) o posto dopo tempra ad una temperatura media per un
tempo che consenta il raggiungimento del massimo delle caratteristiche tensili (stato T6). In entrambi casi, la soluzione
solida temprata è instabile e si sviluppa un processo di precipitazione indurente con presenza iniziale di zone ad elevatissima coerenza con il reticolo della soluzione solida e
successiva trasformazione in precipitati a coerenza sempre
più ridotta sino alla struttura iper invecchiata di equilibrio.

PubliTec

and aged at room temperature (T6 temper). In both cases,
the hardened solid solution is unstable and a precipitation
hardening process develops, with the initial presence of areas with extremely high coherence with the lattice of the
solid solution and the successive transformation in precipitates with increasingly low coherence right up to the balanced hyper-aged structure.

Figure 1:

The Al–Mg phase

diagram (source:
“Study on the

microstructure

and liquid–solid
correlation of
Al–Mg alloys”.

Magnesium alloys: main alloying
elements and their effects

Aluminium: Almost all commercial magnesium alloys contain aluminium; Figure 1 shows the Al-Mg state diagram. Al
and Mg are completely soluble at the liquid state and at
437 °C a eutectic reaction occurs with three stages, liquid,
a solid solution of Al in Mg and b intermetallic with roughly 40% of aluminium. Commercial alloys almost never have
a concentration of aluminium above 10% to limit the presence of the b which reduces the tool machinability and
deformability of semis.
Manganese: the presence of manganese in magnesium alloys is necessary to lower the amount of iron in the liquid
leading to the formation of hardly soluble Al-Mn-Fe compounds.
Leghe di magnesio: principali alliganti e loro effetti
Alluminio: Quasi tutte le leghe di magnesio commerciali
contengono alluminio; nella Figura 1 è rappresentato il diagramma di stato Al-Mg. Al e Mg sono completamente solubili
allo stato liquido e a 437 °C avviene una reazione eutettica
con tre fasi, liquido, soluzione solida a di Al in Mg e b intermetallico con circa il 40% di alluminio. Le leghe commerciali non hanno quasi mai una concentrazione di alluminio superiore al 10% per limitare la presenza della fase b che riduce
la lavorabilità all’utensile e la deformabilità dei semilavorati.
Manganese: la presenza di manganese nelle leghe di magnesio è richiesta per abbassare il tenore di ferro nel liquido
con formazione di composti poco solubili Al-Mn-Fe.
Silicio: l’aggiunta di silicio aumenta la resistenza allo scorrimento a caldo
Zinco: lo zinco è aggiunto alle leghe Mg-Al per aumentarne
le caratteristiche tensili
Zirconio: lo zirconio viene aggiunto a tutte le famiglie di leghe di Mg per sfruttarne le caratteristiche di affinante del
grano e nucleante in solidificazione
Alliganti non usuali: un significativo incremento della lavorabilità delle leghe di magnesio si ottiene con ridotte aggiunte di elementi non comuni quali il Torio e le Terre Rare.
Leghe di magnesio: classificazione secondo ASTM B275
Le leghe di magnesio sono classificate con un sistema alfanumerico definito dalla norma ASTM B275, in particolare
l’elemento alligante è identificato da una lettera maiuscola.
Nel caso di leghe binarie, due lettere identificano l’alligante principale (prima lettera ) ed il secondo in termini di percentuale (seconda lettera ), segue un numero intero di una o
due cifre che rappresentano la percentuale di alligante approssimata all’intero. Nella Tabella 3 è riassunto lo schema di
classificazione per i principali elementi di lega
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Available from:
https://www.

researchgate.

net/The-Al-Mg-

phase-diagram_
fig1_286384179)
Figura 1:

Silicon: adding silicon increases creep resistance.
Zinc: zinc is added to Mg-Al alloys to increase their tensile properties
Zirconium: zirconium is added to all families of Mg alloys
to exploit its properties of grain refiner and nucleant in the
solidification phase
Leghe di magnesio
per lavorazione plastica
e fonderia
Nella Tabella 4 si riportano per alcune leghe di
magnesio da lavorazione plastica le percentuali degli alliganti principali
e le caratteristiche tensili dei semilavorati in diversi stati fisici.
Le tecnologie di fonderia rappresentano la maggior quota attuale di consumo delle
leghe di magnesio, in particolare la pressocolata è
da tutti pronosticata come
la tecnologia fusoria di maggior sviluppo. Nella Tabella 5 si riportano le caratteristiche tensili di alcune leghe per le diverse tecniche di fonderia.
Produzione di magnesio metallico
primario e principali utilizzi
Negli ultimi anni la produzione di magnesio metallico primario è stata condotta in soli sette paesi per un valore totale di
circa un milione di tonnellate. La Tabella 6 riporta le quantità prodotte nel 2015 e 2016 nei primi cinque paesi produttori. E’ facile notare come la produzione cinese rappresenta
circa l’80% del totale. Oltre al metallo primario, è necessario considerare nei consumi anche una significativa quota
di metallo secondario. Infatti, Il magnesio, come l’alluminio,
è riciclabile praticamente senza perdita di caratteristiche,

Diagramma di
stato Al-Mg

A magnesium die
casting gearbox

Scatola del cambio
in magnesio

ottenuta per

pressocolata
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Magnesium Casting Alloys

Unusual alloying elements: a significant
increase in the machinability of magnesium alloys is obtained with small additions of uncommon elements such as
Thorium and Rare Earths.

Magnesium alloys: classification
according to ASTM B275

Table 4:

Tensile properties

of some

magnesium

wrought alloys

Tabella 4:

Caratteristiche

tensili di alcune

leghe di magnesio

da lavorazione
plastica

Magnesium alloys are classified with an
alpha-numerical system defined by the
ASTM B275 norm, specifically the alloying element is identified by a capital letter. In the case of binary alloys, two letters identify the main alloying agent
(first letter) and the second in percentage terms (second letter), then a whole
number with one or two digits appears
which represents the percentage of the
alloying element rounded off to a whole
number. Table 3 shows the classification
scheme for the main alloying elements.

Magnesium wrought alloys

Table 4 shows for some magnesium
wrought alloys the percentage of the
main alloying elements and the tensile
properties of semis in different physical states.

Table 5: Tensile properties of some magnesium casting alloys also as a function of
various foundry techniques

Tabella 5: Caratteristiche tensili di alcune leghe di magnesio da fonderia in
funzione anche delle diverse tecniche fusorie

Magnesium wrought alloys
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Foundry magnesium alloys

Foundry technologies currently represent the main
share of consumption of magnesium alloys, especially die casting is unanimously forecast as the foundry technology with the greatest development. Table 5
shows the tensile properties of some alloys for different foundry techniques.

Production of primary metallic magnesium
and its main uses

In the past few years the production of primary metallic magnesium took place in only seven countries and
added up to roughly one million tons. Table 6 shows the

Table 6: Global production of primary metallic magnesium,
ktons (source: U.S. Geological survey, mineral commodity
summaries, January 2017)

amounts produced in 2015 and 2016 by the first 5 producing countries. It is easy to note how the Chinese production makes up about 80% of the total amount. Besides the primary metal, it is also necessary to consider
as part of consumption even a significant share of secondary metal. Magnesium, like aluminium, may be recycled practically without any loss in its properties, so it
may be used as an alternative to primary metal in almost
all types of processes, with a net and significant energy gain with respect to primary metal. The production
of secondary magnesium is estimated, in the same years
considered in Table 6, to be equal o 200-250,000 tons
per year, among them 125,000 tons produced in the
United States. Growth estimates suggest an increase of
about 3.5% per year with a primary production forecast
for 2020 adding up to about 1.2 million tons.
The main final uses of magnesium during the past few
years may be thus summarized:
1. Reducing agent in the production of several metals
such as titanium
2. Alloying element for aluminium alloys where it is
worth remembering the Al-Mn 1%-Mg 1% EN AW 3004
alloy used to produce beverage cans, which is one of
the most widely produced aluminium alloys in the world.
Al-Mg alloys with alloying element content ranging from
about 2 to about 5% are used in products in the packaging segment other than cans, in nautical construction
works and in car body parts. All in all, the annual share of
quindi utilizzabile in alternativa al metallo primario in quasi
tutte le lavorazioni, e con un netto e significativo guadagno
energetico rispetto al primario. La produzione di magnesio
secondario è stimato, negli stessi anni considerati in Tabella 6, pari a circa 200-250.000 tonnellate l’anno, delle quali circa 125.000 sono prodotte negli Stati Uniti. Le previsioni di crescita indicano un aumento di circa il 3,5% annuo con
una produzione di primario prevista nel 2020 di circa 1,2 milioni di tonnellate.
I principali usi finali in questi ultimi anni del magnesio sono
così schematizzabili:
1. Agente riducente nella produzione di diversi metalli tra i
quali il titanio
2. Alligante in leghe d’alluminio tra le quali si deve ricordare
la lega Al-Mn 1%-Mg 1% EN AW 3004 utilizzata per la produzione di cans per bevande, che è una delle leghe d’alluminio
più prodotte al mondo. Leghe Al-Mg con tenori di alligante dal 2% al 5% circa sono utilizzate in prodotti nel settore
del packaging diversi dai cans, nelle costruzioni nautiche e
nelle parti di carrozzeria nell’automobile. Complessivamente la quota annua di magnesio usato come alligante in leghe d’alluminio è pari a circa il 35% del consumo di magnesio primario
3. Leghe di magnesio per getti di fonderia in particolare da
pressocolata. Negli USA le applicazioni strutturali che comprendono le applicazioni automotive assorbono circa il 20%
del consumo.
Limitando l’attenzione a quest’ultimo tipo di impiego, il con-
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Tabella 6:

Produzione

mondiale di
magnesio

metallico primario,
kton (fonte:

U.S. Geological

survey, mineral
commodity

summaries,

January 2017)

Magnesium motorbike
engine blocks, as cast
using the T-Mag™
vacuum casting

technology (photo:
courtesy CSIRO

Commonwealth
Scientific and

Industrial Research
Organisation,
Australia)

Getti in lega
di magnesio

per fabbricare

monoblocchi motore
per motociclette,
ottenuti con la

tecnologia T-Mag™
di colata in vuoto

(foto: cortesia CSIRO
Commonwealth
Scientific and

Industrial Research
Organisation,
Australia)
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magnesium used as an alloying element in aluminium alloys is equal to around 35% of the consumption of primary magnesium.
3. Magnesium alloys for foundry castings, especial-

Magnesium alloy

wheels (photo:

courtesy CSIRO

Commonwealth

Scientific and

Industrial Research

Organisation,

Australia)

Ruote in lega di

magnesio (foto:

cortesia CSIRO

Commonwealth

Scientific and

Industrial Research

Organisation,

Australia)
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sumo di magnesio è crescente nella produzione di carter
protettivi, coperchi, corpi di pompe dell’olio, telai di sedili e volanti. Di grande interesse tecnico è stato anche nel recente passato lo sviluppo di parti fuse di grandi dimensioni
(portiere, portelloni) e parti di motore miste alluminio – magnesio. Recentemente, un settore in espansione che ha sviluppato applicazioni super leggere è quello delle biciclette
elettriche molto diffuse nei bike sharing metropolitani.
Una veloce analisi del mercato italiano degli ultimi anni,
mostra un “periodo d’oro” nell’uso di getti in magnesio per
automobili italiane. Negli anni a cavallo del secolo infatti il Gruppo Fiat ha sviluppato diversi particolari in magnesio utilizzando soprattutto tecnologie di pressocolata ad
alta pressione. Sono stati realizzati getti di grandi dimensioni sfruttando l’elevata fluidità del metallo superleggero
sino allo sviluppo prototipale di intere portiere per modelli Alfa Romeo. Negli anni successivi il Gruppo ha scelto strade di sviluppo diverse.
Per quanto riguarda il consumo attuale di magnesio metallico nelle fonderie italiane, va notato che è pari a circa 8.000
tonnellate/anno (dato Assofond), cioè circa l’1% dell’analogo consumo di alluminio (800.000 ton/anno). Se l’industria automobilistica europea svilupperà i progetti legati al
magnesio i numeri determinati dalle nuove richieste saranno molto diversi da quelli sopra riportati. Nel nuovo panorama sarà importante per le fonderie italiane acquisire velocemente molto più approfondite conoscenze scientifiche e
❚
pratiche relativa al metallo super leggero.

.com

ly made using die casting. In the USA structural applications including automotive applications account for
roughly 20% of consumption.
Limiting our attention to the latter type of use, the consumption of magnesium is growing in the production of
protection carters, lids, oil pump bodies, seat frames and
steering wheels. Even in the recent past the development of large cast parts (doors, tailgates) and of aluminium-magnesium compound engine parts was technically
very interesting. Recently, a growing segment which developed ultra-light applications is e-bikes, widely used in
urban bike sharing systems.
A rapid analysis of the Italian market during the past few
years shows a “golden age” in the use of magnesium
castings for Italian cars. At the turn of the century the
Fiat Group developed different magnesium details using
especially high pressure die casting technologies. Large
castings have been produced exploiting the high fluidity
of the ultra-light metal up to the development of entire
doors for Alfa Romeo models. During the following years
the group chose different development strategies.
Regarding the current consumption of metallic magnesium in Italian foundries it should be noted that it adds up
to about 8,000 tons per year (source: Assofond), that is,
about 1% of the corresponding consumption of aluminium
(800,000 tons per year). If the European automotive industry will develop the projects linked to magnesium, the
figures deriving from new requests will be very different
from the ones reported above. In the new scenario it will
be important for Italian foundries to acquire rapidly a much
deeper scientific and practical knowledge regarding the
ultra-light metal.
❚

Bibliography

1) IJ Polmear “Light Alloys – Metallurgy of the light metals”
Edward Arnold – London – 2nd edition, 1988
2)Politecnico di Milano – Dispensa del corso di metallurgia
“Il Magnesio”, Only Copy, via Sangallo 42 Milano, 1998
3) D. Colombo – Università di Trento- “Metallurgia dei
metalli non ferrosi /2”, a.a.1999/2000
4) Meridian - “Magnesium Die Casting”,
http://www.meridian-mag.com/magnesium-die-casting/
5) Meridian “Magnesium vs Aluminium”,
http://www.meridian-mag.com/magnesium-die-casting/
magnesium-vs-aluminium/
6) Meridian “Magnesium vs Steel”,
http://www.meridian-mag.com/magnesium-die-casting/
magnesium-vs-steel/
7)E.F.Emley “Principles of Magnesium technology”
Appendix 7 – J-Inst. Metals – London 1968
8 ) Hydro, “Magnesium”, Ramalstrasse 11 – 6236 Eschobonn
9) International Magnesium Association,
https://www.intlmag.org/page/mg_applications_ima
10)T.Bell “Magnesium characteristics”,
Th Balance, August 2018
11) Meridian “Analogy = weight reduction through the use
of magnesium”, Meridian Technology Inc.,
Montreal (Canada) 1999

PubliTec

Rolling

Thousands of Uses
for Aluminium Foil
Foil for household use is
also a source of ideas for
the most peculiar uses

(Courtesy EAFA;

Photographer:

Peter Leenders)
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eventy years after the appearance on the American market of the first rolls for household use with
the historical brand Reynolds Wrap, aluminium foil in
its household version (HHF, House Hold Foil) represents an important share of this type of product which has
many other applications as regards packaging, mechanics,
building and construction, in the shielded cable sector, in
flexible caps for bottles. In actual fact, so-called “tinfoil”
which appears as rolls of thin aluminium sheet a few metres
in length present in almost all of our kitchens and in all restaurants, inspired countless successful, unusual and very
peculiar applications, which have been the subject of interesting and instructive contests for innovative ideas the
world over. In this brief article some uses of foil are de.com

by Giuseppe Giordano

scribed, some being very far from the original and primary application deriving from shrewd observations and lots
of imagination.

Domestic aluminium foil: the beginning

In the Thirties of the last century aluminium foil, which had
up to that date been used primarily laminated with paper to pack tobacco, chocolate and chewing gum, began
to be found for sale in American groceries to be used in
many phases of barbecues, from protection against ashes
to wrapping portions. Up till then, some of these asks were
accomplished using tin foil, which is the origin of the term
tinfoil, one of many denominations which to this date accompany aluminium foil. The issue of the name is worth a
very brief digression, concerning the many “wrong” names
which have been given to the foil used in kitchens. Besides
the reference to tin, terms have been used which refer to
silver such as “silver paper”, or the almost correct term of
“aluminium paper” which is in any case not accurate on account of the thickness, since the thinnest paper is about 25
microns thick while thin aluminium foil is between 5 and 6

PubliTec

microns thick. Back to the timeline of aluminium in the Thirties, it should be noted that at the time sales of the product in the United States were very moderate in a country
which was struggling to get back on its feet after the Great
Recession.
In 1947 the economic and social situation of the United
States was completely different, at the end of a terrible but
victorious war which had provided a strong drive to high
technology industrial productions among which lamination of light alloys should be included. Two years after the
end of the conflict some rolling mills which had produced
sheet metal needed by the aeronautical industry during
the war were still inactive, and six of these plants, federally owned, were purchased by Reynolds Metals. Reynolds’s
great idea was changing the purpose of the plants, designed for semi-finished product meant even for war purposes, starting the production of a technologically simple
metal sheet (the initial thickness was 20 microns), used for
a purpose with great economic and social utility meant to
favour the consumption of meat cuts which were not so
much in demand. Reynolds Wrap was recommended for the
consumption of cheaper cuts of beef in a way which was
then new for the American consumer: the foil was used to
wrap and cook a steak, then still known as a chop, the forerunner of the more famous hamburgers, obtained by mincing cheaper cuts. By adding vegetables and sauces the aluminium package became a complete meal and, especially
for restaurant owners, the fact that use of pots and pans
and washing of dishes could be simplified, generated savings. The product also had the blessing of the federal Government, engaged in favouring the consumption of all cuts
of meat, and between 1947 and 1948 it began to be used in
several States. The success in sales not only exceeded expectations, but it remained steady for all these years turn-

ing Reynolds Wrap, still the unrivalled market leader, into an
authentic American icon.

Aluminium foil: unusual uses

As we said in the beginning, during the now long history of
HF there have been many different uses. Lists and rankings
may easily be found n the web. The following is the result
of a non-exhaustive personal choice. Particularly, the list

I mille usi del foglio d’alluminio

Laminazione

Il foglio per uso domestico è anche una fonte di idee
per gli usi più stravaganti
A settant’anni dall’ingresso sul mercato americano dei primi rotoli per uso domestico con lo storico marchio Reynolds
Wrap, il foglio d’alluminio in versione casalinga (HHF, House
Hold Foil) rappresenta una quota importante di questa tipologia di prodotto che ha molte altre applicazioni nell’imballaggio, nella meccanica, in edilizia, nel settore dei cavi elettrici schermati, nelle chiusure flessibili per bottiglie. In realtà,
la cosiddetta “carta stagnola “che si materializza nei rotoli
di foglio sottile di alluminio di pochi metri presenti nella quasi totalità delle nostre cucine e in tutti i ristoranti, ha ispirato miriadi di applicazioni di successo alternative e molto
particolari, alle quali sono stati dedicati un po’ dovunque nel
mondo interessanti e istruttivi concorsi per idee innovative.
In questo breve articolo si riportano alcuni utilizzi del foglio,
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talvolta lontanissimi dall’applicazione originaria e prioritaria, frutto di osservazioni acute e di molta fantasia.
Il foglio d’alluminio casalingo: le origini
Negli anni ‘30 dello scorso secolo il foglio d’alluminio, sino
allora utilizzato soprattutto accoppiato a carta per il confezionamento di tabacco, cioccolato e chewing gum, incominciò a essere venduto nei “groceries” americani per essere usato in molte fasi del barbecue, dalla protezione dalla
cenere all’avvolgimento delle porzioni. Sino allora, alcune di
queste funzioni erano svolte da fogli di stagno, pratica cui si
deve il nome di carta stagnola che, insieme a molte altre denominazioni, non abbandona ancora oggi il foglio d’alluminio. La questione del nome merita una brevissima digressio-
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derives from some articles published during the past few
years on magazines and newsletters of the health and savings sectors and to personal experience.

• Cleaning pots and pans

Take some aluminium foil and roll in into a sufficiently large
ball. Then use it to clean pots and pans with burnt residues.

• Sharpening scissors

When scissors lose their edge, just cut several times a folded aluminium sheet to recover their functionality.

• Cleaning the iron

When the base of the iron is dirty, even with lime deposits,
take a sheet of aluminium and after having sprinkled kitchen salt on it, iron it as though it were a garment. After a few
strokes the plate will be clean.

• Cleaning silverware

Tarnished silver objects become shiny again when soaked
for 20-30 minutes in hot salted water containing a large
HHF sheet.

• Preserving the heat of heaters

Cover a wooden board with aluminium foil and place it behind a heater, in the top part, to prevent the loss of heat
through the wall.
ne, e riguarda i tanti nomi “sbagliati” che accompagnano da
sempre il foglio usato in cucina. Oltre al riferimento allo stagno, c’è infatti anche quello all’argento con le dizioni “carta d’argento” o “carta argentata“, sino al riferimento quasi
giusto di “carta d’alluminio” che è comunque impreciso per
gli spessori, poiché la carta più sottile ha valori intorno ai 25
micron mentre per l’alluminio sottile abbiamo tra i 5 e i 6 micron di spessore. Tornando alla cronistoria del foglio di alluminio negli anni ‘30, va ricordato che a quel tempo le vendite
del prodotto negli Stati Uniti si sono mantenute molto ridotte in un paese che stentava ancora a uscire del tutto dalla
Grande Recessione.
Nel 1947 la situazione economica e sociale degli Stati Uniti era invece completamente diversa, al termine di una guerra terribile ma vittoriosa che aveva dato un enorme slancio
alle produzioni industriali di più alta tecnologia tra le quali va annoverata anche la laminazione delle leghe leggere.
A due anni dalla fine del conflitto restavano però inutilizzate alcune linee di laminazione che avevano prodotto le lamiere necessarie alle costruzioni aereonautiche durante la
guerra e sei di queste linee di proprietà federale furono acquistate da Reynolds Metals. La grande idea di Reynolds fu di
cambiare la finalità delle linee, nate per semilavorati anche
destinati a usi bellici, indirizzando la produzione di un foglio
tecnologicamente semplice (lo spessore inizialmente fu 20
micron), dedicato a un impiego di grande utilità economica
e sociale riferito a favorire il consumo di parti di carne alimentare di minor pregio. Il Reynolds Wrap fu consigliato per
il consumo di parti “non nobili” di carne bovina in un modo
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• Re-establishing the electrical
contact of batteries

Sometimes battery-powered toys or appliances stop
working because one of the poles of the battery is deformed and does not make contact any more. To solve this
problem in a few minutes, you can take a piece of aluminium foil, cut it to the right side and place it where the battery is supposed to make contact. Ensure that the battery
is well in place then turn the appliance on again.
allora nuovo per il consumatore americano: il foglio andava
usato per avvolgere e cuocere una bistecca, allora chiamata
ancora “svizzera”, la progenitrice dei più famosi hamburger,
ottenuta dalla macinazione delle parti povere. Con l’aggiunta di verdure e salse, il ”cartoccio d’alluminio” diventava un
piatto completo ed era anche un risparmio soprattutto per i
ristoratori il fatto che si semplificassero le operazioni di uso
del pentolame e di lavaggio delle stoviglie. Il prodotto ricevette anche una benedizione da parte del governo federale impegnato a favorire il consumo di tutti i tagli di carne e
tra il 1947 e il 1948 ne iniziò la diffusione nei diversi Stati. Il
successo di vendita non solo fu superiore alle attese, ma si è
mantenuto per tutti questi anni trasformando Reynolds Wrap,
che ancora mantiene leadership assoluta del settore, in una
vera icona americana.
Il foglio d’alluminio: usi diversi dal solito
Come detto in premessa ci sono stati nella ormai lunga storia di HHF molti usi diversi. E’ facile ritrovare in rete elenchi
e classifiche. Quanto segue è frutto di una scelta personale
non esaustiva. In particolare, l’elenco si collega a quanto riportato in alcuni articoli apparsi negli ultimi anni su diverse
riviste e newsletter del settore risparmio e salute e a esperienze personali.

• Pulire le pentole
Prendete della carta di alluminio e accartocciatela per fare
una pallina abbastanza grande. Dopodiché, usatela per lucidare il pentolame sul quale sono rimasti residui bruciati.
PubliTec

Highlights just like at the hairdresser’s

To lighten hair or highlight it, many hairdressers use aluminium foil instead of bonnets. Aluminium foil for hairdressers
is very similar to kitchen foil apart from a different thickness (HHF = 10-13 micron; highlight sheet = 15-18 micron).
Even though the techniques are very different, aluminium
foil is better because bonnets break the hair at the roots.

Protection from electro-magnetic waves

This application has been one of the most peculiar and
controversial ever since its appearance, about ten years
ago, and refers to the use of strange home-made helmets
to protect the skull from electro-magnetic waves, among
them those produced by TV sets and cellphones. There is
much debate going on regarding the utility of such helmets, especially in the USA, where there are groups and
associations for and against them with heated debates between doctors and engineers on the opposite sides. As
often happens different or opposing schools of thought
have formed. Even serious institutions find it difficult to
embrace either the thesis of the barrier’s efficacy or the
opposite thesis which states that the foil, at certain frequencies, acts as a multiplier for the waves’ penetration.
In this respect there is a study* carried out by four MIT
researchers who ironically envisage that obscure powers
might be involved in the promotion of HHF helmets, which
would make it easier to control the contents of skulls! They

• Affilare le forbici
Quando le forbici hanno perso il filo, basta tagliare più volte
un foglio d’alluminio ripiegato per ottenere il ripristino della funzionalità.
• Pulire il ferro da stiro
Quando la piastra del ferro da stiro è sporca, anche con depositi calcarei, si prenda un foglio d’alluminio e dopo averlo cosparso di sale da cucina, si “stiri” il foglio come un capo
d’abbigliamento. Dopo poche passate, la piastra sarà pulita.
• Pulire l’argenteria
Gli oggetti d’argento opachi ritornano brillanti se immersi
per 20-30 minuti in acqua calda salata nella quale si trova un
grande foglio HHF.
• Conservare il calore della stufa
Coprite una tavola di legno con la carta di alluminio e mettetela dietro la stufa, nella zona superiore, per prevenire la
perdita di calore che attraversa la parete.
• Ripristinare il contatto elettrico delle batterie
A volte i giocattoli o gli elettrodomestici a batterie smettono di funzionare perché uno dei lati della batteria si deforma e non fa più contatto. Per risolvere questo problema
in pochi minuti, potete piegare un pezzo di foglio di alluminio, ritagliarlo delle dimensioni giuste e metterlo dove la pila
dovrebbe fare contatto. Assicuratevi di incastrare bene la
batteria e poi riaccendete il dispositivo.
December 2018 N° 06

therefore recommend the community of paranoiacs who
believe in these arguments a few tricks to build more effective helmets.
* On the Effectiveness of Aluminium Foil Helmets:
An Empirical Study - Ali Rahimi1, Ben Recht 2, Jason Taylor 2, Noah Vawter 2 17 Feb 2005. 1Electrical Engineering
and Computer Science department, MIT; 2Media Laboratory, MIT

• Mèches come dal parrucchiere
Per schiarire i capelli o per fare le mèches, molti parrucchieri usano i fogli di alluminio invece delle apposite cuffie. Il foglio per parrucchieri è molto simile al foglio domestico al
netto di uno spessore diverso (HHF = 10-13 micron; Foglio per
mèches =15-18 micron). Anche se si tratta di tecniche molto
diverse, è meglio usare l’alluminio perché queste cuffie spezzano i capelli alla radice.
• Protezione dalle onde elettromagnetiche
Questa applicazione è una delle più curiose e discusse sin dalla sua nascita, circa una decina d’anni, e fa riferimento all’uso
di strani elmetti fatti in casa con il foglio per difendere il cranio dalle onde elettromagnetiche, tra le quali quelle delle trasmissioni televisive e dei telefoni cellulari. Sull’utilità di questi
strani caschetti c’è ancora molta discussione, in particolare
negli USA, dove esistono gruppi e associazioni a favore e contro con molte polemiche tra medici e ingegneri delle diverse
parti. Come spesso accade, si sono formati gruppi di pensiero
diversi o contrapposti. Anche istituzioni serie hanno difficoltà
ad appoggiare sia la tesi dell’efficacia della barriera sia la tesi
contrapposta che accusa il foglio di essere a certe frequenze
un moltiplicatore della penetrazione delle onde. Esiste, a tal
proposito, uno studio* condotto da quattro ricercatori del MIT
che ironicamente ipotizzano il coinvolgimento di centri di potere occulto nella promozione dei caschetti in HHF, che faciliterebbero il controllo del contenuto del cranio! Suggeriscono
quindi alla comunità dei paranoici sensibili a questi argomenti
alcuni trucchi per costruire caschetti più efficaci.
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Vision barrier

Finally, a very interesting use which I only recently discovered during a conversation with a lady, a high-ranking official of the Italian Ministry of the Interior.
The problem is linked to the lady’s profession, since during
her holidays by the beach she has the habit or the necessity of reading reports and files which might have somewhat
left behind during the year, but would like to do so with-

out giving up the possibility of relaxing on the beach. It is
not easy to carry heavy volumes with the Ministry’s indicia
and possibly the wording “confidential” evidently written
on them. Beach umbrellas are often very close and during the holidays it is not ideal to attract curiosity especially on certain topics. For many years now the problem has
been solved by lining the “beach” reports with HHF aluminium foil which is a formidable barrier against light and in this
case against unsolicited curiosity. The same protection has
been chosen for books meant to be read on the beach and
which have nothing to do with the above-mentioned documents. Even in this case reading preferences are not shown
to neighbours and besides covers resist very well to wet
sand, accidental falls and other misadventures.

Conclusion

Less conventional uses of household aluminium foil are actually applications in everyday life of aluminium’s technical properties. Scissors may be sharpened because foil is
covered with a very thin layer of aluminium oxide, which is
abrasive and very hard. Batteries start working again because foil is a conductor for electricity and silver shines
due to a well-known short-circuited redox reaction. The
sheet is a total block against gas, water vapour and light,
both for milk cartons and books by the seaside. Regarding the relationship between electro-magnetic waves and
HHF, some more accurate experiments might be necessary
before home-made thin foil helmets will be used hoping in
their effective protection properties.
❚
testazione ministeriale e magari la scritta “riservato” ben
in evidenza. Gli ombrelloni sono sempre più vicini e durante le vacanze non si vuole attrarre curiosità in particolare
su alcuni argomenti. Da anni il problema è stato risolto foderando i rapporti “da spiaggia” con foglio d’alluminio HHF
che è una formidabile barriera alla luce e in questo caso alla
curiosità non desiderata. La stessa protezione è stata scelta per i libri da leggere in spiaggia e che niente hanno a che
vedere con i documenti di prima. Anche così non si mostrano preferenze di lettura ai vicini e in più le copertine resistono benissimo a sabbia bagnata, cadute a terra e altre disavventure.
On the Effectiveness of Aluminium Foil Helmets: An
Empirical Study - Ali Rahimi1, Ben Recht 2, Jason Taylor
2, Noah Vawter 2 17 Feb 2005. 1Electrical Engineering and
Computer Science department, MIT; 2Media Laboratory, MIT
Barriera alla vista
Infine un utilizzo molto interessante del quale sono venuto a
conoscenza da poco tempo nel corso di una conversazione
con una signora, alto funzionario del Ministero dell’Interno.
Il problema è legato alla professione della signora, che durante le vacanze al mare in spiaggia ha l’abitudine o la necessità di leggere e consultare rapporti e dossier che magari
sono stati poco approfonditi durante l’anno, ma lo vuole fare
senza perdere la possibilità di rilassarsi in spiaggia. Non è
semplice portare sotto l’ombrellone pesanti volumi con l’in-
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Conclusioni
Gli usi meno convenzionali del foglio d’alluminio per uso domestico sono in realtà applicazioni nella quotidianità delle caratteristiche tecniche dell’alluminio. Le forbici si affilano perché il foglio è ricoperto da un sottilissimo strato di
ossido di alluminio, abrasivo e di elevata durezza. Le batterie tornano a funzionare perché il foglio conduce elettricità e l’argento brilla grazie ad una ben nota reazione di ossido-riduzione cortocircuitata. Il foglio è completa barriera
ai gas, al vapor d’acqua e alla luce così come nei cartoni
del latte come nei libri di fronte al mare. Sul rapporto tra
onde elettromagnetiche e HFF c’è forse bisogno di fare ancora qualche sperimentazione accurata prima di indossare
elmetti fatti in casa con il foglio sottile sperando che abbiano qualità efficaci di protezione.
❚
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New Union Pacific

streamliner M-10000
built by the Pullman

Company at Pullman
Works, Chicago
(January 1934)

Il nuovo streamliner

M-10000 della Union
Pacific appena
ultimato nello

stabilimento Pullman
Company di Chicago
(gennaio 1934)

High Speed and Light
Alloy Trains
by Alberto Pomari e Michele Sambonet

In the US, high speed trains are a vision of progress
which came true between the two world wars.
But mass produced cars and commercial flights
fettered their development. Until now

H
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igh speed trains have had no luck in the United
States. The latest attempt to develop a modern
infrastructure of fast public transport clashed in
California against the pressure of contrary lob-

bies, delays in construction sites, costs which trebled
with respect to forecasts. Launched in 2008 with a 30
billion dollar budget, the fate of the “Bullet train” meant
to connect San Francisco to Los Angeles in 2 hours and
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forty minutes (with a future extension to Sacramento) is increasingly at risk. Not just because of the technical difficulties in the construction sites, which postponed the date when works should end from 2020 to
2033, but even because of the uncertainty of the financial funding of the works (entrusted to a public-private consortium) whose costs apparently skyrocketed
to almost 100 billion dollars for 840 kilometres of the
new railroad. Adding to this the bipartisan perplexity
and in some cases the opposition of the current political world in California, the outlook of the project is
gloomy.
And yet high speed trains were conceived and took
shape in the United States and in a very complex moment. With the Great Depression of the Thirties and
the country going through a fully-fledged recession,
American railways with their superb classical trains lost

passengers. Trains looked like splendid luxury buildings on wheels, but they travelled too slowly. Carriages weighing 80-100 tons each formed 1,500-ton trains
which were dragged at speeds of up to 150 km/h by gigantic steam locomotives which, in spite of these performances, could not compete against the increased
presence of airlines or cars, which were covering miles
and miles on increasingly developed roads. Railways had
to adopt a speed policy with lighter and more streamlined vehicles. Managers of the American rail lines in
the Thirties were convinced that the self-propelling
semi-trailer train would have saved the railways.

Union Pacific M-10000, an aeronautical
design on tracks

In February, 1934, Union Pacific presented a train conceived along criteria which were typical of aeronau-

Alta velocità e treni in lega leggera

Applicazioni

In Usa, l’alta velocità ferroviaria è un sogno di progresso che diventa
realtà tra le due guerre mondiali. Ma l’automobile di massa e l’aviazione
commerciale ne fermano lo sviluppo. Fino ai giorni nostri
L’alta velocità ferroviaria non ha fortuna negli stati Uniti. L’ultimo tentativo in ordine di tempo di sviluppare un’infrastruttura
moderna di trasporto pubblico veloce si sta arenando in California sotto la pressione di lobby contrarie, ritardi dei cantieri,
costi triplicati rispetto alle previsioni. Lanciato nel 2008 con un
budget di 30 miliardi di dollari, il destino del “Bullet Train” per
collegare in 2 ore e quaranta minuti San Francisco e Los Angeles (con un futuro ampliamento a Sacramento) è infatti sempre
più a rischio. Non solo per le difficoltà tecniche nei cantieri, che
hanno posticipato la data di fine lavori dal 2020 al 2033, ma
anche per l’incertezza della copertura finanziaria dell’opera (a
carico di un consorzio pubblico-privato), i cui costi sarebbero
ormai lievitati a quasi 100 miliardi di dollari per 840 chilometri
di nuova linea ferroviaria. Se si aggiunge poi la perplessità bipartisan e in alcuni casi la contrarietà dell’attuale mondo politico californiano, il destino dell’opera sembra segnato.
Eppure l’alta velocità ferroviaria fu concepita e prese forma
proprio negli Stati Uniti e in momento storico assai complicato. Con la Grande Depressione degli anni ‘30 e il paese in piena recessione, le ferrovie americane vedevano i loro superbi
treni classici perdere viaggiatori. I treni sembravano splendidi e lussuosi palazzi semoventi, ma viaggiavano troppo lentamente. Le vetture da 80-100 tonnellate l’una formavano treni
da 1.500 tonnellate che venivano trainati fino a 150 chilometri
l’ora da gigantesche locomotive a vapore che, malgrado queste prestazioni, non potevano lottare contro la diffusione delle linee aeree né contro l’automobile che macinava chilometri
su autostrade sempre più estese. Le ferrovie dovevano adottare la politica della velocità con mezzi più leggeri e aerodinami-
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Union Pacific
streamliner

M-10000 (1934),

with body made
out of riveted

aluminium sheets
Union Pacific
streamliner

M-10000 (1934),

con carrozzeria in

lamiere d’alluminio
rivettate
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tical design. Their construction was entrusted to the
well-known Pullman-Standard company, which created a carriage with riveted aluminium sheets and a highly streamlined design. The train, mounted on ordinary
two-element Jacobs trolleys, was made up of three
units, a drive unit with a luggage compartment and two
cars. The project was due to Martin P. Blomberg, an engineer from Pullman, who turned to the Electro-Motive Corporation to produce the mechanical part. The
drive section had a driving Winton (GM) motor with
commanded ignition which could deploy 600 hp. The
two electric motors, produced by General Electric, had
an effect on the first front trolley. Unfortunately we
do not have information regarding the alloy used for
this material and not even on the thickness of the metal sheets. We can only suppose that aeronautic-type,
class 2000 or 7000 alloys were used for this project.
Coloured in yellow and brown, M-10000, nicknamed
“Little Zip”, was the pioneer of automatic self-propelling semi-trailer trains built in aluminium and was also
the first streamliner to begin its active service on the
American network. During the same year the wellknown keeled steam locomotives appeared, with their
well-coordinated carriages and a unique design in perfect Art Déco style.
Named City of Salina, Union Pacific’s M-1000 carried
out a regular daily service on the Kansas City-Salina
line, when it was prematurely broken down to provide
ci. I dirigenti delle reti americane degli anni ‘30 erano persuasi
che il treno automotore articolato avrebbe salvato la ferrovia.

Promotional postcard for the launch of the new Union Pacific M-10001

“City of Portland”, which in 1935 travelled 3,400 km between Chicago

and Portland in 40 hours (Photo: UP archives)

Locandina pubblicitaria per il lancio del nuovo Union Pacific M-10001

“City of Portland”, che nel 1935 copriva i 3.400 km tra Chicago e Portland
in 40 ore (Foto: archivio UP)
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Union Pacific M-10000, design aeronautico su rotaie
Nel febbraio 1934, la Union Pacific presentò un treno concepito secondo criteri che erano propri della progettazione aeronautica. La costruzione fu affidata alla famosa Pullman-Standard, che realizzò un convoglio con carrozzeria in lamiere
d’alluminio rivettate dalle linee spiccatamente aerodinamiche.
Il treno, articolato su carrelli Jacobs comuni a due elementi,
era costituito da tre unità, una motrice con bagagliaio e due
vetture. Il progetto era opera di Martin P. Blomberg, ingegnere della Pullman, che si rivolse alla Electro-Motive Corporation
per la realizzazione della parte meccanica. La motrice montava un motore ad accensione comandata Winton (GM) alimentato a petrolio (kerosene), che sviluppava 600 hp. I due motori
elettrici, prodotti da General Electric, agivano sul primo carrello anteriore. Purtroppo non abbiamo informazioni per quanto riguarda la lega utilizzata nella costruzione e nemmeno sugli
spessori delle lamiere. Possiamo solamente ipotizzare l’utilizzo
di leghe di tipo aeronautico della classe 2000 o 7000.
Colorato di giallo e marrone, M-10000, soprannominato “Little Zip”, fu il pioniere dei treni automotori articolati costruiti in
alluminio e fu anche il primo streamliner a entrare in servizio
attivo sulla rete americana. Nello stesso anno faranno la loro
comparsa le famose locomotive a vapore carenate, con i loro
convogli coordinati nell’aspetto, dall’inconfondibile disegno
in perfetto stile Art Deco.

PubliTec

the aluminium, with which it had been built, to the war
industry.

The record of the Burlington Zephyr, 1934

The Pioneer Zephyr (1934) is the only streamliner

with a body in stainless steel (photo: courtesy of the

Museum of Science and Industry, Chicago)

Il Pioneer Zephyr (1934) è l’unico streamliner con

carrozzeria in acciaio inox (foto: cortesia Museum of

Science and Industry, Chicago)

Con il nome di City of Salina, l’M-10000 della Union Pacific
svolse regolare servizio diurno sulla linea Kansas City - Salina
dal 1934 al 1942, quando fu precocemente rottamato per fornire l’alluminio, con cui era costruito, allo sforzo bellico.
Il record del Burlington Zephyr, 1934
Negli Stati Uniti era necessario andare più veloci e per questo
motivo la Chicago, Burlington and Quincy Railroad (CB&Q),
che gestiva l’importante linea Chicago-Denver, all’inizio degli anni ‘30 si lasciò convincere da un progetto di Edward G.
Budd, fondatore e presidente della Budd Company di Philadelphia, per rilanciare il servizio passeggeri con un treno dalla linea completamente nuova e all’avanguardia. Il progetto era
nato dalla stretta collaborazione con la General Motors, che
come Budd voleva conquistare il mondo delle ferrovie dopo
quello dell’automobile. Per la carrozzeria gli ingegneri di Detroit proposero l’acciaio inox, saldato con un nuovo procedimento brevettato da Budd. Il disegno delle linee aerodinamiche del treno, dal particolare muso inclinato, era opera di
Albert Gardner Dean, un ingegnere proveniente dalla progettazione aeronautica. Battezzato col nome di Zephyr e lanciato con una campagna pubblicitaria come solo gli Americani sanno fare, questo streamliner stabilì subito il suo record:
in maggio 1934 riuscì a coprire i 1.633 chilometri che dividono
Denver da Chicago in 13 ore e cinque minuti, in una corsa nonstop alla media di 124 km/h, con punte fino a 180 km/h. Il Pioneer Zephyr è oggi conservato al “Museum of Science and Industry” di Chicago.
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In the United States it was necessary to move faster
and for this reason the Chicago, Burlington and Quincy Railroad (CB&Q), which managed the important
Chicago-Denver, at the beginning of the Thirties was
convinced by a project by Edward G. Budd, founder and
president of the Budd Company in Philadelphia, to relaunch the passenger service with a train having a completely new, cutting-edge profile. The project stemmed
from a close cooperation with General Motors, which
like Budd wanted to conquer the world of railways after the automotive industry. For the carriage body,
Detroit’s engineers suggested stainless steel, welded using a new process patented by Budd. The design
of the train’s streamlined profile, with a distinctive inclined front end, was created by Albert Gardner Dean,
an engineer who had worked as an aeronautical designer. Named Zephyr and launched with an advertising campaign such as only Americans are capable of,
this streamliner soon set its record: in May, 1934, it succeeded in covering the 1,633 kilometres between Denver and Chicago in 13 hours and five minutes, in a nonstop race at an average speed of 124 km/h, with peaks
of 180 km/h. The Pioneer Zephyr is today on show at
Chicago’s “Museum of Science and Industry”.

Promotional postcard for the tenth anniversary

of the Pioneer Zephyr operating on the Chicago – Denver line,
1934-1944 (Photo: UP archives)

Cartolina pubblicitaria per il decennale

del Pioneer Zephyr in servizio sulla tratta Chicago - Denver,
1934-1944 (Foto: archivio UP)
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Union Pacific M-10001 and M-10002

Union Pacific’s reply to Zephyr’s record did not take long; in
October, 1934, M-10001 was introduced, nicknamed “Canary
Bolt”, similar to its predecessor but made up of six elements.
It had a Winton (GM) 900 hp engine, this time diesel powered.
It was immediately put to the test and travelled coast to coast
from Los Angeles to New York, in just 57 hours, thereby setting
a new record. After two months of intensive testing, M-10001
went back to the Pullman-Standard factory, for some changes
and to replace the engine with a more powerful, 1200 hp one.
Having started regular service, in 1935, named “City of Portland”, it cut down journey times for the over 3,400 km between Chicago and Portland (Oregon) from 58 to 40 hours.
Even this self-propelled semi-trailer train was demolished in
1941 to provide the aluminium with which it was built to the war
industry. The engine and many electrical and mechanical components were recovered and used on another train.
In May, 1936, M-10002, renamed “City of Los Angeles”, began
its service on the Chicago-Los Angeles route. M-10002 unlike its predecessors had a double BB+BB independent motor,
with a 1200-hp diesel engine on the first unit and a 900-hp
engine on the second unit. The convoy, articulated on Jacobs
trolleys, was made up of nine carriages. Just like the previous
trains with the same aspect, this train was built in aluminium
by Pullman-Standard, the two diesel engines were Winton motors made by GM) and the eight electric motors and equipment were made by General Electric. Renamed “City of Portland” in 1937, it ended its career in 1943, when it met the same
fate as the other two aluminium convoys.
The “competition” which began before the war between steel
and aluminium continued after the war, but only at the end of
the Seventies the properties of the two materials, especially aluminium, began to be exploited fully.
❚
Acknowledgments
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The 1200 hp engine

of the M-10002
“City of Los

Angeles” (1936)
La motrice da 1200

hp dell’M-10002
“City of Los

Angeles” (1936)
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Union Pacific M-10001 e M-10002
La risposta della Union Pacific al primato dello Zephyr non si
fece attendere e nell’ottobre 1934 fu presentato l’M-10001, soprannominato “Canary Bolt”, simile al suo predecessore, ma
composto da sei elementi. Montava un motore Winton (GM),
questa volta diesel, da 900 hp. Messo subito alla prova, coprì
un percorso “coast to coast”, da Los Angeles a New York, in
sole 57 ore, stabilendo così un nuovo record. Dopo due mesi
di prove intensive, l’M-10001 ritornò in fabbrica, presso la Pullman-Standard, per alcune modifiche e la sostituzione del motore con uno più potente, da 1200 hp. Messo in servizio regolare, nel maggio del 1935, come “City of Portland”, riuscì a ridurre
i tempi di percorrenza degli oltre 3.400 chilometri tra Chicago
e Portland (Oregon) da 58 ore a 40 ore.
Anche questo treno automotore articolato fu demolito nel 1941
per fornire l’alluminio, con cui era costruito, all’industria bellica. Il motore e molti componenti elettrici e meccanici furono
recuperati e utilizzati su un altro treno.
Nel maggio del 1936, sulla tratta Chicago-Los Angeles, entrò
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in servizio l’M-10002, con il nome di “City of Los Angeles”. L’M10002, a differenza dei suoi predecessori, aveva una doppia
motrice indipendente modello BB+BB, con un motore diesel da
1200 hp sulla prima unità e uno da 900 hp sulla seconda. Il convoglio, articolato su carrelli Jacobs, era formato da nove vetture. Come per i precedenti dallo stesso aspetto, il treno era
costruito in alluminio da Pullman-Standard, i due motori diesel erano Winton (GM) e gli otto motori elettrici, più le apparecchiature, erano della General Electric. Riassegnato nel 1937
come “City of Portland” finì la sua carriera nel 1943, quando
subì la stessa sorte degli altri due convogli in alluminio.
La “competizione” iniziata prima della guerra tra l’acciaio e
l’alluminio continuò nel dopoguerra, ma solo alla fine degli anni
‘70 si cominciò a sfruttare al meglio le caratteristiche dei due
materiali, in particolare dell’alluminio.
❚
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nella pratica quotidiana
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I 16 capitoli dei quali è composto “La fonderia di alluminio nella pratica quotidiana”, con 895 illustrazioni
micro e macrografiche, 79 tabelle, 179 disegni tecnici e 280 grafici, forniscono una completa panoramica
dalla progettazione di una fonderia a gravità alle attrezzature di base e alla scelta della lega da utilizzare.
“I segreti del mestiere e gli accorgimenti tecnici per migliorare la produttività e realizzare prodotti di
qualità, gli esami metallurgici, le prove, i controlli, i difetti più comuni e la loro prevenzione”
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Sotheby’s Auctions the only
Fiat-Patriarca 750 Berlinetta
Sport Faina
by Giuseppe Giordano

Constructed by Rodolfo Patriarca
in one single specimen in 1949,
the Berlinetta triumphed at the
Mille Miglia race in 1950. The car
body, manufactured by the Faina
workshop in Rome, is almost
entirely made out of aluminium
82 -
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O

n August 24th, during the auction of historical
cars which RM Sotheby’s organizes every year
during the Monterey Car Week (California), a
rare racing car was presented, almost entirely
crafted using aluminium. The car is the Fiat-Patriarca 750
Berlinetta Sport Faina, built in 1949 as a single specimen by
Rodolfo Patriarca for the gentleman driver Sesto Leonardi, a passionate pilot of road races which were then very
popular in Italy. Among these we find such well-known races as the Mille Miglia and the Targa Florio, in both of which
this car took part with excellent results. For instance, in the
1950 edition of the Mille Miglia, Leonardi and Properzi driving this sedan ended up first in its class and twenty-fourth
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Figure 1:

Fiat-Patriarca

750 Berlinetta
Sport, a single

specimen built in

1948 (courtesy RM
Sotheby’s)
Figura 1:

Fiat-Patriarca 750
Berlinetta Sport,
esemplare unico
costruito

nel 1948 (cortesia
RM Sotheby’s)

on the global ranking, with an average speed of more than
105 Km/h!
What is striking, when examining the technical properties

of this vehicle, is the engineering ability of Rodolfo Patriarca, who was able to exploit chassis and engines normally meant for mass produced cars with performances which

All’asta da Sotheby’s l’unica
Fiat-Patriarca 750 Berlinetta Sport Faina

Automotive

Costruita da Rodolfo Patriarca in un unico esemplare nel 1949,
la Berlinetta ha trionfato alla Mille Miglia del 1950.
La carrozzeria, realizzata dall’officina Faina di Roma,
è quasi interamente in alluminio
Lo scorso 24 agosto, all’asta di auto storiche che RM Sotheby’s
organizza durante ogni anno durante la Monterey Car Week (California), è stata presentata una rara automobile da competizione realizzata artigianalmente e quasi interamente in alluminio.
Si tratta della Fiat-Patriarca 750 Berlinetta Sport Faina, una vettura costruita nel 1949 in esemplare unico da Rodolfo Patriarca
per il gentleman driver Sesto Leonardi, appassionato pilota delle gare su strada allora molto in voga in Italia. Tra queste si collocano quali eccellenze la Mille Miglia e la Targa Florio, entrambe corse con ottimi risultati da questa vettura. Ad esempio, nella
Mille Miglia del 1950, Leonardi e Properzi alla guida della berlinetta vinsero la classifica di categoria e terminarono al ventiquattresimo posto della classifica globale, con una velocità media superiore a 105 Km/h!
Quello che colpisce nell’esaminare le caratteristiche tecniche
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di questa vettura è la capacità ingegneristica di Rodolfo Patriarca, che sapeva sfruttare telai e motori normalmente destinati ad
automobili di serie con prestazioni ben lontane da quelle offerte
dalla Berlinetta. Quest’ultima, infatti, nasce dal telaio della Fiat
500 C , nota come Topolino, e il motore è frutto di elaborazione
da parte di un’officina famosa quale la Giannini di Roma. Un fondamentale aiuto al raggiungimento delle prestazioni da gara è
dato dalla leggera carrozzeria in alluminio approntata nell’officina romana di Mario Faina, già creatore di analoghe carrozzerie sportive. L’alluminio non è presente nella sola carrozzeria
ma anche nel motore Giannini che monta una “Testata Marino”
realizzata in alluminio presso l’officina torinese di Marino Brandoli, produttore di parti di elaborazione di motori Fiat. Spesso
in diverse parti del motore venivano utilizzate leghe di alluminio anche di tipo aeronautico quali l’Ergal (oggi 7075). Il moto-
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Figure 2:

Detail of the
driver’s seat

and aluminium
dashboard

(courtesy RM
Sotheby’s)
Figura 2:

Dettaglio

del posto di guida
e del cruscotto in

alluminio (cortesia
RM Sotheby’s)

did not even remotely match those offered by the Berlinetta. The latter stems from the chassis of the Fiat 500 C,
known as Topolino, and the engine derives from the elab-

oration of such a famous garage as Giannini in Rome. A
fundamental aid in reaching racing performances derives
from the light aluminium body manufactured in the Roman

Figure 3: The driver’s seat of the
Fiat-Patriarca Berlinetta Sport
(courtesy RM Sotheby’s)

Figura 3: Il posto di guida della

Fiat-Patriarca Berlinetta Sport
(cortesia RM Sotheby’s)

re Giannini elaborato per la Berlinetta erogava all’epoca 81 hp,
da paragonare ai soli 16,5 hp della “Topolino” di serie con motore non elaborato. Il disegno della carrozzeria in alluminio è molto semplice, per evitare piegature difficili sull’esterno (Figura 1).
L’allestimento interno è spartano, ma volante e strumentazione
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hanno un grande fascino “vintage”.
Le immagini ricordano un’altra automobile nata più o meno
nello stesso periodo (e con tutt’altri scopi!) con molte parti di carrozzeria in alluminio: si tratta della prima Land Rover con pannelli in lega leggera, famosa auto da lavoro e non
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workshop owned by Mario Faina, who had already designed
similar sports car bodies. Aluminium is not only present
in the car body but also in the Giannini engine, which in-

cludes a “Marino” engine head crafted in aluminium in the
Turin-based workshop owned by Marino Brandoli, manufacturer of development sections of Fiat engines. Often
in various parts of the engine aluminium alloys were used,
including aeronautical alloys such as Ergal (now known as
7075). The Giannini engine developed for the Berlinetta
delivered at the time 81hp, which should be compared to
the mere 16.5 hp of the mass-produced “Topolino” with a
non-tuned engine.
The design of the aluminium body is very simple, to avoid
difficult folds on the outside (Figure 1). Interiors are essential, but steering wheel and instruments have a great vintage charm.
Images are remindful of another car built more or less at
the same time (with totally different objectives!) with many
body parts in aluminium: the first Land Rover with light alloy panels, a famous working car, definitely not a racing car
(Figure 5).
The Monterey auction included splendid cars from the
Fifties and Sixties. Some Ferraris, Maseratis and Mercedes
reached millionaire listings, with the record price for a
rare specimen of Ferrari 250 GTO (1962) sold for over
48 million dollars. The sedan did not reach such levels but
was auctioned with a starting price of 250,000 dollars,
which is not a small amount for what could seem to be just
a tuned Topolino but is on the contrary an example of the
high quality of Italian craftsmanship in the automotive industry.
❚

Figure 4:

The 750 cc engine
with aluminium

engine head created
by the Giannini

workshop in Rome

delivers 81 hp, which
should be compared
to the mere 16.5 hp
of the Fiat 500 C,

the mass-produced
car from which

the Berlinetta was

derived (courtesy RM
Sotheby’s)
Figura 4:

Il motore da 750

cc con testata in

alluminio elaborato

dall’officina Giannini
di Roma eroga 81 hp,
da paragonare ai

soli 16,5 hp della Fiat
500 C di serie da cui
la Berlinetta è stata

ricavata (cortesia RM
Sotheby’s)

Figure 5: Land Rover Defender (1947)

with car body in aluminium panels
(courtesy ilpost.it)

Figura 5: Land Rover Defender (1947)

con carrozzeria in pannelli d’alluminio

(cortesia ilpost.it)

Figure 6: The Berlinetta Sport driven by Sesto Leona
di crosses the finishing line of the 1950 Mille Miglia

Figura 6: La Berlinetta Sport pilotata da Sesto Leonardi
taglia il traguardo della Mille Miglia 1950

certo auto per correre (Figura 5).
L’asta di Monterey ha presentato splendide vetture degli anni
‘50 e ‘60. Alcune Ferrari, Maserati e Mercedes hanno raggiunto
quotazioni milionarie, con il record di un raro esemplare di Ferrari 250 GTO (1962) battuto a oltre 48 milioni di dollari. La berli-
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netta non ha raggiunto questi livelli ma si attestava su una base
d’asta di 250.000 dollari, che non è poco per quello che potrebbe apparire solo come una Topolino elaborata ed è invece un
esempio dell’elevato livello dell’artigianato italiano nel settore
dell’automobile.
❚
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Lubricoolant,

Always Clean and with
No Disposable Filters
The stainless steel

filtering body of the
new VDF CL-1000

hydrocyclone with a
filtering capacity of

1,000 litres per minute
Il corpo filtro in

acciaio inox del nuovo

idrociclone VDF CL-1000
da 1.000 litri/minuto di
capacità filtrante

The Nikuni VDF
hydrocyclone (Vortex
dynamic filters) removes
90% of solid particles
10 micron in size from
the lubricoolant fluid
of machine tools, even
when machining such
a light material as
aluminium

T

by Roberto Guccione

he efficiency and accuracy of modern machine
tools is also linked to a correct management of
the lubricoolant fluid. The choice of the cutting
fluid is important, but so are the cleanliness of
the liquid and the absence of suspended solid particles.
Aeration&Mixing, an English company, responds to this
demand with its VDF (Vortex dynamic filters) filtration
systems, developed by the Japanese Nikuni group, specialized in the production of industrial pumps for special
applications and water treatment and filtering plants. In
October, in Milan, during the 31st BIMU trade show, the
English company presented the renewed range of Nikuni hydrocyclones, filtration systems which can remove
90% of solid particles larger than 10 microns from lubricoolants without using filtering media which need to
be cleaned from time to time or disposed of in landfills.
“The new Nikuni VDF CL-1000 premiered at BIMU”, Peter
W. Pridham, Managing Director of Aeration&Mixing, the
European distributor of Nikuni cyclone filters, explained.
“Now the VDF range includes hydrocyclones which can
process from 20 to 1,000 litres per minute in closed circuit. The system’s flexibility allows a wide range of configurations, ranging from manual and mobile stand-alone
solutions to automatic systems mounted on board the
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nuovo... Nikuni idrociclone VDF 1000

machines, right up to centralized plants for the treatment of the lubricoolant”.

The advantages of the physical
separation of solid impurities

Nikuni idrociclone
VDF CL-1000 (1,000 lpm)

Nikuni hydrocyclones derive from complex fluid dynamics studies which allowed to identify the optimal
cone-cylinder shape of the separating element, but
their functioning is extremely simple. The fluid which
needs to be treated is driven under pressure into the
top part of the filter’s body, where a high-speed vortex
flow is generated. Due to the centrifugal force, solid
particles are pushed to the lower part of the filter and
settle down in the collection element, while the purified liquid flows immediately towards the top exit channel and is recirculated. When the collection element is
full, a valve which can be operated manually or automatically expels the collected sludge along with a small
amount of fluid.
Separation of solid particles therefore occurs without filtering media, moving mechanical parts or pipes
which could clog, providing cleanliness levels for the
lubricoolant which would be hard to achieve with conventional systems. The only operating limit is given by
the specific weight of the corpuscles which are meant
to be separated, which in a water-based lubricoolant
must be higher than 2. The hydrocyclone may therefore

Lubrorefrigerante sempre pulito
senza filtri a perdere

Lavorazioni meccaniche

L’idrociclone Nikuni VDF (Vortex dynamic filters) separa dal
lubrorefrigerante delle macchine utensili il 90% particelle solide
di 10 micron di grandezza, anche nella lavorazione di un materiale
leggero come l’alluminio
L’efficienza e la precisione delle moderne macchine
utensili è legata anche alla corretta gestione del liquido lubrorefrigerante. La scelta dell’olio da taglio è importante, ma la pulizia del liquido e l’assenza di particelle solide in sospensione lo sono altrettanto. L’azienda
inglese Aeration&Mixing risponde a questa esigenza con
i sistemi di filtrazione VDF (Vortex dynamic filters) sviluppati dal gruppo giapponese Nikuni, specializzato nella
produzione di pompe industriali per applicazioni speciali e impianti di filtraggio e trattamento acque. Lo scorso
ottobre, a Milano, in occasione della 31ma BIMU, l’azienda inglese ha infatti presentato la gamma rinnovata de-
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gli idrocicloni Nikuni, i sistemi di filtrazione in grado di
rimuovere dal lubrorefrigerante il 90% delle particelle
solide di dimensioni superiori a 10 micron senza utilizzare elementi filtranti da pulire periodicamente o sostituire e smaltire in discarica. “In BIMU, ha debuttato il nuovo
Nikuni VDF CL-1000”, spiega Peter W. Pridham, amministratore delegato di Aeration&Mixing, il distributore europeo dei filtri ciclonici Nikuni. “Ora la gamma VDF comprende idrocicloni in grado di trattare da 20 a 1.000 litri
di liquido al minuto in circuito chiuso. La flessibilità del
sistema permette un’ampia gamma di configurazioni, che
spazia dagli apparecchi stand-alone manuali e carrella-
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The Nikuni

VDF C-Jaguar

hydrocyclone in

a semi-automatic
configuration

with a tank to

collect the sludge

extracted from the

lubricoolant

be used wih almost all materials machined using machine tools or grinders, from metals to graphite right
up to stone and marble. Even in the case of a light metal such as aluminium (specific weight 2.5), the Nikuni hydrocyclone separates at every passage 65% of particles 3 micron in size and 95% of 10 micron particles.
The material extracted is a uniform sludge which may
be recycled along with other machining scraps, thereby eliminating machine downtimes, costs and environmental impact of disposal in landfills of the contaminated filtering media used in traditional systems.
Other advantages are the very low maintenance requirements of the hydrocyclone and the consistency
over time of the fluid’s cleanliness level, which is not affected by progressive decay and clogging of mechanical filters which occurs with traditional systems.
❚
ti, ai sistemi automatici montati a bordo macchina fino
agli impianti centralizzati per il trattamento del lubrorefrigerante”.

Idrociclone Nikuni VDF C-Jaguar in configurazione

semiautomatica con vasca di raccolta del sedimento estratto
dal lubrorefrigerante
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I vantaggi della separazione fisica delle impurità solide
Gli idrocicloni Nikuni nascono da complessi studi di fluidodinamica che hanno permesso di individuare la forma conico-cilindrica ottimale dell’elemento separatore, ma il loro
funzionamento è estremamente semplice. Il liquido da trattare è spinto in pressione nella parte superiore del corpo del
filtro, dove si genera un flusso vorticoso ad alta velocità. Per
effetto della forza centrifuga, le particelle solide sono spinte verso la parte inferiore del filtro e sedimentano nell’elemento di raccolta, mentre il liquido purificato fluisce istantaneamente verso il condotto d’uscitasuperiore e ritorna in
circolo. Quando il contenitore di raccolta è pieno, una valvola ad apertura manuale o automatica espelle i sedimenti
raccolti insieme a una modesta quantità di liquido.
La separazione delle particelle solide avviene quindi senza
elementi filtranti, parti meccaniche in movimento e condotti
che possano intasarsi, garantendo livelli di pulizia del lubrorefrigerante difficilmente raggiungibili dai sistemi convenzionali. L’unico vincolo operativo è legato al peso specifico dei corpuscoli da separare, che in un lubrorefrigerante a
base acqua deve essere superiore a 2. L’idrociclone è pertanto utilizzabile con quasi tutti i materiali lavorati con macchine utensili o rettifiche, dai metalli alla grafite fino alla pietra e al marmo. Anche nel caso di un metallo leggero come
l’alluminio (peso specifico 2,5), l’idrociclone Nikuni separa ad
ogni passaggio il 65% delle particelle di 3 micron di grandezza e il 95% di quelle di 10 micron. Il materiale estratto
è un sedimento omogeneo che può essere avviato al riciclo insieme agli altri sfridi di lavorazione, eliminando i fermi macchina, i costi e l’impatto ecologico dello smaltimento in discarica degli elementi filtranti contaminati impiegati
nei sistemi tradizionali.
Altri vantaggi sono la ridottissima manutenzione dell’idrociclone e la costanza nel tempo del livello di pulizia del liquido,
che non risente del progressivo decadimento e intasamento
dei filtri meccanici come avviene nei sistemi tradizionali. ❚
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News
AT&T Will Help Danieli Transform
its Global Metal Business for the Digital World

AT&T will provide Danieli with global networking services: the deal will
connect Danieli’s global sites across Asia, Europe and the US, including
its headquarters in Buttrio, north-east Italy. Danieli will move from a multi-supplier and partially managed network to a managed global network
with edge-to-edge capabilities, managed by AT&T.
“As we continue to expand in Asia and the U.S., we are focused on our
digital transformation. We need to manage the complexity of the steel
and metals market and take advantage of technological innovation, to
better serve our customers. That’s why communication, collaboration
and global network services are key for us to innovate and transform
into the future,” said Danieli’s Executive Vice President ICT, Alexander
Stewart.
Stewart continued, “After a comprehensive supplier selection, we chose
AT&T. Our objective is to continuously innovate providing our customers with state-of-the art services. It’s essential for our growth. It’s why
we are excited about AT&T’s flexible and innovative software-defined
global network services; they match our vision of continuous transformation.”
This is the first time Danieli has worked with AT&T. We’ll deliver a highly secure and flexible global network to Danieli’s 10,000+ employees
across 39 countries. At the heart of the solution is AT&T FlexWare, our
leading intelligent edge solution. We are using our expertise, global
scale and vision to bring together innovative networking solutions such
as AT&T FlexWare, network function virtualization, SD-WAN and VPN in a
highly secure environment.
“Our vision is to help businesses be more efficient, process more data
and run more applications than ever before. That’s why we are bringing
global networking solutions to multi-national companies like Danieli, with
services that integrate near seamlessly in the digital world, from edge to
edge,” said AT&T Region President for Europe, the Middle East and Africa, John Vladimir Slamecka. Danieli will also use internet, remote access
and managed security services, including DDoS protection.
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AT&T supporterà Danieli nella trasformazione
digitale del suo business
AT&T fornirà a Danieli una serie di servizi di rete globali: in base all’accordo, che prevede il collegamento dei siti produttivi di Danieli in
Asia, Europa e Stati Uniti, incluso il suo quartier generale di Buttrio
(Udine) in Italia, il Gruppo passerà da una rete multi-fornitore e parzialmente gestita ad una rete globale completamente gestita con capacità edge-to-edge, coordinata da AT&T.
“Mentre continuiamo ad espanderci in Asia e negli Stati Uniti siamo
costantemente impegnati sulla nostra trasformazione digitale. Dobbiamo gestire la complessità del mercato dell’acciaio e dei metalli e
trarre vantaggio dall’innovazione tecnologica per servire al meglio i
nostri clienti. Ecco perché comunicazione, collaborazione e servizi di
rete globali sono fondamentali per innovare e trasformarsi nel futuro,
è un processo essenziale per la nostra crescita e dopo un’accurata selezione di fornitori, abbiamo scelto AT&T per innovare continuamente fornendo ai nostri clienti servizi all’avanguardia e di ultima generazione”, ha commentato Alexander Stewart, Executive Vice President
di Danieli ICT.
Questa è la prima volta che Danieli collabora con AT&T. Sarà realizzata una rete globale altamente sicura e flessibile per connettere oltre 10.000 dipendenti di Danieli in 39 paesi. Il fulcro di questo progetto è la soluzione AT&T FlexWare. AT&T metterà infatti a disposizione
l’esperienza, la leadership nel settore e la visione strategica per riunire soluzioni di networking innovative come AT&T FlexWare, SD-WAN
e virtualizzazione delle funzioni di rete in un ambiente estremamente sicuro.
“La nostra vision è di aiutare le aziende a essere più efficienti, elaborare più dati e gestire più applicazioni allo stesso tempo. Ecco perché
stiamo portando soluzioni di networking globali a società multinazionali come Danieli, con servizi che si integrano perfettamente nel mondo digitale”, ha commentato John Vladimir Slamecka, President Europa, Middle East e Africa di AT&T. Danieli utilizzerà anche i servizi VPN
globali, internet, accesso remoto e servizi di sicurezza di AT&T.
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News
by Daniele Scabini

Alproof® : the New Family of Castables
for the aluminium industry

With the hundreds of proprietary formulations (of our own invention!) in
Eredi Scabini’s catalogue, we believed that, over time, we had built up an
offering broad enough to guarantee the best solution for all - or almost
all - customers’ needs in the aluminium industry.
However, observing the changes in the market we realised that we could
do even more, and even better. So, about 3 years ago, we launched a project to reassess our products specifically for aluminium, which involved
the performance of more than 600 corrosion tests on 49 refractory
castables, with four different alloys (46000/46100;5083;7075; 2196) at
four different temperatures (815-1100-1200 and 1300°C).
An analysis of the huge amount of data generated by the tests revealed
that our offering guaranteed excellent coverage of both standard and
heavy-duty applications, but from the commercial point of view it was
less competitive in intermediate applications (e.g. reverberatory furnaces with medium-power regenerative burners). There was therefore
a gap in our range for a more specific product for these applications,
which would enable us to offer customers an alternative to our “highend” products.
Therefore, starting from an existing product family, which provided a well
tried and tested base, our R&D department developed a new technology, capable of delivering better performances in terms of resistance
to thermal shock and corrosion resistance at higher-than-standard temperatures. Once again nanotechnology, which we have already been using for more than 15 years, came to our aid and enabled us to add neutral,
solid nanoparticles to the matrix, to block the pathways in the matrix by
means of which the molten metals usually saturate the refractory, thus
making it “aluminium-proof”.
These particles have immense specific coverage: just one gram of material is able to cover an area of 800m2. Since the number of particles needed to obtain our required result is minimal and our production know-how
allows them to be evenly distributed even through large masses, their
effect on the final cost of the product is negligible. This technique has
provided the basis of new products with protection against corrosion
and corundum penetration at high-temperature up to 90% higher than
the equivalent standard product. Corrosion resistance is so high and the
quality-price ratio so excellent that we have decided to create a whole
family of these products: Alproof®.
As the data show, in normal conditions (at 815°C) both products give excellent results, but from 1.100°C to 1.200°C there is 90% less corrosion
on Alproof®. However its physical properties and installation procedures
are very similar to those of the well-established Flustone® products.
1.100°C

1.200°C

1.300°C

6,9 mm

19,0 mm

8,3 mm

1.100°C

1.200°C

1.300°C

0,0 mm

7,1 mm

7,5 mm

7,9 mm

Alproof V 882

Alproof V 854

0,0 mm

0,0 mm

2,0 mm

2,3 mm

0,1 mm

∆ -90,1%

∆ -92,0%

∆ -91,1%

Alproof® compared to standard products at different temperatures.
FS V 840 AL #2 v/s FS V 840 AL (46xx)
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815°C

FS80AL

FSV840AL

815°C

Alproof® : la nuova famiglia di informi
per l’industria dell’alluminio
Con centinaia di formulazioni di nostra proprietà (ed invenzione!)
nel catalogo di Eredi Scabini, credevamo di aver costruito nel tempo
un’offerta sufficientemente ampia da poter garantire la migliore soluzione a tutte -o quasi- le necessità dei clienti nel settore dell’alluminio. Tuttavia, osservando i cambiamenti del mercato ci siamo resi
conto che si poteva provare a fare ancora di più e meglio.
E’ così che all’incirca 3 anni fa abbiamo avviato un progetto di rivalutazione dei nostri prodotti specifici per l’alluminio, che ha comportato la realizzazione di oltre 600 test di corrosione su 49 informi refrattari, con quattro diverse leghe (46000/46100;5083;7075; 2196) a
quattro diverse temperature (815-1100-1200 e 1300°C).
Dall’analisi dell’immensa quantità di dati scaturiti dai test, è emerso
che la nostra offerta garantiva un’eccellente copertura sia per le applicazioni standard sia quelle più gravose ma era, dal punto di vista
commerciale, meno competitiva in applicazioni intermedie (es. forni a riverbero con bruciatori rigenerativi di media potenza). Mancava quindi un prodotto più specifico per offrire ai clienti un’alternativa competitiva ai nostri prodotti “top” di gamma. Partendo quindi da
una famiglia di prodotti esistenti, con una base certa e più che collaudata, il nostro reparto R&D ha studiato una nuova tecnologia in
grado di garantire performance migliori dal punto di vista della tenuta alle variazioni di temperatura e della resistenza alla corrosione a
temperature più elevate rispetto a quelle standard. Un compromesso
migliore, possibilmente al medesimo prezzo del refrattario esistente.
La nanotecnologia, da noi già utilizzata da oltre 15 anni, ancora una
volta ci è stata d’aiuto, permettendoci di introdurre nano particelle
solide e neutre, con l’obiettivo di interrompere i camminamenti classici della matrice attraverso i quali i metalli fusi saturano il refrattario, che pertanto diventa “aluminium-proof”.
La copertura specifica di queste particelle è enorme: un solo grammo di materiale può coprire una superficie di 800 m2 e grazie al
know-how di Eredi Scabini il suo costo non incide particolarmente
sul prezzo finale del prodotto. Questa tecnica ha dato vita a nuovi prodotti con una protezione alla corrosione ed alla penetrazione del corindone ad alta temperatura fino al 90% superiore del corrispettivo prodotto di riferimento, con un rapporto qualità/prezzo
così interessante che abbiamo deciso di farne una vera e propria famiglia di prodotti: gli Alproof®. In condizioni normali (815°C) entrambi i prodotti mostrano risultati eccellenti ma da 1.100°C a 1.200°C la
corrosione di Alproof® è inferiore del 90%. Le proprietà fisiche e le
procedure di installazione di Alproof® sono molto simili a quelle dei
prodotti storici Flustone®.
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0,0 mm

0,7 mm

0,6 mm

0,7 mm

∆ -90,1%

∆ -92,0%

∆ -91,1%

Confronto della resistenza alla corrosione di Alproof® e del corrispettivo
prodotto di riferimento

FS 80 AL #11 v/s FS 80 AL (46xx)
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News
Constellium expands operations in Dahenfeld
plant to increase supply of aluminium
automotive structures

Constellium N.V. announced that it has expanded its operations in Dahenfeld (Germany) to increase supply of aluminium automotive structures. Constellium will manufacture
a wide range of components for the body structure of a
premium sports car from a new production hall.
Constellium’s Dahenfeld plant is dedicated to the production of aluminium structural components for automakers in
Europe, including various premium and performance vehicles. The expansion, which increases the production area
by 5,000 sq m to nearly 14,000 sq m, enables Constellium
to increase production capacity and manufacturing capabilities for its key customers. Constellium currently employs 145 people in Dahenfeld and expects to create approximately 30 new jobs at the
plant by the end of 2019. Enhanced capabilities at the plant include new fully automated robotic assembly cells with integrated measurement
for quality assurance. Using state-of-the-art joining techniques such as flow drill screws, self-piercing rivets, and bonding, Constellium Dahenfeld is able to deliver aluminium structural assemblies consisting of up to 20 individual components including extrusions, castings and sheet
materials. The extrusions for these components are supplied by Constellium’s internal network of hard and soft alloy plants.
Constellium amplia lo stabilimento di Dahenfeld
e potenzia la fornitura di strutture automotive in alluminio
Constellium N.V. ha ampliato le sue attività a Dahenfeld, in Germania, per aumentare la fornitura di strutture automotive assemblate in alluminio
destinate alla realizzazione di telai di vetture di alta gamma. L’espansione, che porta l’area dell’impianto a quasi 14.000 mq, permette a Constellium di aumentare la capacità produttiva per i propri clienti chiave. L’impianto attualmente impiega 145 persone e si prevede di creare circa 30
nuovi posti di lavoro entro la fine del 2019.
L’ampliamento del sito produttivo include l’installazione di nuove isole d’assemblaggio robotizzate completamente automatizzate con controllo di qualità integrato. Utilizzando tecniche di giunzione state-of-the-art come avvitatori a flusso, rivetti auto-piercing e incollaggio, Constellium
Dahenfeld è in grado di fornire elementi strutturali assemblando fino a 20 differenti componenti, tra cui estrusi, getti e lamiere. Gli estrusi in leghe
dure e in leghe lavorabili per questi componenti sono forniti dal network di impianti Constellium.

Alba’s Line 6 First Hot Metal on Course for January 01, 2019

Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba), soon-to-be the largest smelter in the world,
brim with all kind of activities that pave the way for the First Hot Metal on January 01, 2019 as per the schedule, according to a statement issued by the Chairman of Alba’s Board of Directors, Shaikh Daij Bin Salman Bin Daij Al Khalifa. The
statement was made following the fourth quarterly meeting for 2018, which was
held on Sunday December 02, 2018 at Alba.
During this meeting, Alba’s Board of Directors approved the minutes of the previous meeting, which was held on Wednesday September 26, 2018 as well as reviewed the reports of the Executive Committee, Board Audit Committee and
the Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee. In addition, the Board approved the 2019 Annual Operating Plan and Q3 2018 Financial Statements.
The Board, also, approved the appointment of Dr. Abdulla Habib Ahmed as Chief
Operations Officer (COO).
Alba, dal primo gennaio 2019 la nuova Linea 6 sarà operativa
Alluminio Bahrain B.S.C. (Alba), che si avvia a diventare il più grande smelter del mondo, sta completando l’avviamento della nuova Linea 6, che
produrrà il primo metalli liquido il prossimo primo gennaio 2019. Lo ha dichiarato il Presidente di Consiglio di amministrazione di Alba, Shaikh Daij
Bin Salman Bin Daij Al Khalifa, al termine dell’ultimo consiglio di amministrazione della società, che si è tenuto lo scorso 2 dicembre per analizzare i risultati del quarto trimestre.
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il verbale della precedente riunione, che si è tenuta mercoledì 26 settembre 2018, e ha esaminato le
relazioni del Comitato Esecutivo, del Comitato per il Controllo Interno e del Comitato Nomine, Remunerazione e Corporate Governance. Inoltre, il
Consiglio ha approvato il piano operativo annuale 2019 e il bilancio del terzo trimestre 2018. Il Consiglio ha inoltre approvato la nomina di Abdulla Habib Ahmed in qualità di Chief Operations Officer (COO).
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New company in the Profilglass group

Nuova azienda nel gruppo profilglass
LamiAl è la nuova azienda del Gruppo Profilglass, realtà specializzata nella lavorazione dell’alluminio dal 1982, quando i due fratelli Giancarlo e Stefano Paci iniziarono a produrre, nello stabilimento
di Fano, profili distanziatori e decorativi per vetrocamera. Da allora Profilglass non ha mai smesso di crescere. Oggi l’azienda produce oltre 180.000 tonnellate di alluminio lavorato all’anno, esportando in più di 85 Paesi.
La nuova azienda estende l’esperienza e la competenza della casa
madre al settore automotive, a quello dei trasporti e alle applicazioni industriali. Tra i prodotti vanno ricordati i laminati in leghe
6xxx T4 ed in leghe 5xxx in vari stati.

FACE, General Assembly in Brescia

FACE, Assemblea Generale a Brescia
L’Assemblea generale della Federazione dei consumatori di alluminio in Europa (FACE) si è svolta il 29 novembre a Brescia. Tutti i membri di FACE hanno partecipato all’incontro, dove sono stati presentati
per la prima volta i risultati dello studio “L’industria europea dell’alluminio - Politiche commerciali dell’UE e Competitività del settore a
valle”, preparato dal Gruppo di Ricerche Industriali e Finanziarie - GRIF “Fabio Gobbo”, Università LUISS Guido
Carli di Roma. In pubblicazione nel gennaio 2019, lo studio sarà lo strumento principale utilizzato da FACE per
convincere i decisori europei che le razionalità economiche alla base dei dazi sull’alluminio grezzo non sono
più sostenibili.

Lamial is the new company of the Profilglass group, a reality specializing
in aluminium machining from 1982, when the two brothers Giancarlo and
Stefano Paci began to produce, in the plant of Fano, Profiles Spacers and
decorative for double glazing.
Since then Profilglass has never stopped growing. Today the company
produces over 180,000 tonnes of aluminium worked per year, exporting in more than 85 countries.
The new company extends the experience and the competence of the
Mother house to the sector Automotive, to that of Transport and to Industrial applications. Among the products should be remembered the
laminates in alloys 6xxx T4 and in 5xxx alloys in various states.

The General Assembly of the Federation of Aluminium Consumers in
Europe (FACE) had took place on November 29th in Brescia. All FACE
members attended the meeting, where were presented for the very
first time the findings of the study “The European Union Aluminium
Industry - EU Trade Policies and the Competitiveness of the Downstream Sector”, prepared by the Gruppo di Ricerche Industriali e Finanziarie - GRIF “Fabio Gobbo”, LUISS Guido
Carli University of Rome. To be released in January 2019,
the study will be the main tool FACE will deploy to persuade European decision makers that the economic rationales underpinning the duties on unwrought aluminium are no longer tenable.
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TOTAL FOLIA, a Revolution in the Field
of Metalworking

Total Italia announces the launch of TOTAL FOLIA, a revolution in
the field of metalworking. TOTAL FOLIA is a bio-sourced solution
free of mineral oils and emulsifiers with high cooling and lubricating properties. This offers users a unique solution for a variety of
operations.
TOTAL FOLIA provides substantial productivity gains through outstanding cooling and lubrication properties, reduction of process
stops, longer tool life and reduced operating costs. Tooling costs
in machining are a significant component of operating costs and
because TOTAL FOLIA allows high temperatures to be reached,
the tenacity of the tool and its natural wear increase.
Total is committed to energy that is affordable, reliable and clean,
in compliance with the highest safety and environmental standards and is proud to bring such a tangible solution to the challenges faced in the metalworking industry. Moreover, TOTAL FOLIA
addresses three important focus areas: health, safety and environment.
Health Benefits: bio sourced, no smell, no fumes due to high cooling power, no skin irritation due to lack of mineral oils, cleaner operations and workspace.
Safety Benefits: limited inventory due to less stock keeping unit,
non-slippery and spotless flooring, less hazardous components.
Environmental Benefits: long fluid lifespan, less hazardous to the
environment, normal waste treatment methods can be applied,
bio-sourced raw materials.

December 2018 N° 06

Total Folia, un fluido rivoluzionario
che non protegge solo gli utensili
Total Italia annuncia il lancio di TOTAL FOLIA, una rivoluzione nel settore
del metalworking. TOTAL FOLIA è un fluido bio-derivato privo di oli minerali ed emulsionanti, con elevate proprietà di raffreddamento e lubrificazione. Questo offre agli addetti ai lavori una
soluzione unica per un’ampia
varietà di operazioni.
TOTAL FOLIA garantisce notevoli vantaggi in termini di produttività, in quanto riduce le
pause nel processo di lavorazione, assicura una
maggiore durata dell’utensile e quindi permette
di diminuire i costi operativi. I costi per gli utensili nei processi di lavorazione industriale, infatti,
rappresentano una componente significativa dei
costi operativi e poiché
TOTAL FOLIA consente di
raggiungere temperature elevate, la resistenza
dell’utensile e la sua durata di vita naturale aumentano.
L’impegno di Total è quello di fornire energia a prezzi
accessibili, affidabile e pulita,
nel rispetto dei più elevati standard
di sicurezza e ambientali ed è orgogliosa
di offrire una soluzione così tangibile in risposta alle esigenze del settore
della lavorazione dei metalli. In particolare, TOTAL FOLIA soddisfa tre importanti aree di interesse: salute, sicurezza e ambiente.
Benefici per la salute: è un bio-derivato, elimina le emissione di odori e di
fumi grazie all’alta potenza di raffreddamento, non provoca irritazioni della pelle in quanto non contiene oli minerali, le operazioni e lo spazio di lavoro risultano più puliti.
Vantaggi per la sicurezza: permette di limitare le unità di conservazione
delle scorte, non rende i pavimenti scivolosi e non li macchia, così come le
stesse componenti riducono i rischi di pericolo.
Benefici ambientali: la lunga durata del fluido, lo rende ancor meno nocivo
per l’ambiente; per il trattamento dei rifiuti vengono applicati i normali criteri riguardanti lo smaltimento dei bio-derivati.
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The Aluminium Figures

Prices Fall but Building the
Case for a Quick Upswing
by Paolo Kauffmann, FARO The International Commodities Group
Aluminium is heading towards the end
of 2018 with very weak prices, now
close to 1900 dollars per ton, a level which had not been seen for over
a year. Operators are considering a
thing of the past those factors which
allowed to reach not only April’s 2,700
peak, but also the explorations past
the 2,200 threshold. Sanctions against
Rusal have been delayed again and it is
now envisaged that they will be withdrawn. Skepticism regarding production cuts in China to contrast pollution
is deeply rooted (and with reason) and
the recent issues of the Alunorte alumina plant now seem to be faint memories. Alumina could however be one
of those bottlenecks which cause
sudden flares in prices. Several analysts foresee a reduction in Chinese
exports, offset by a growth of domestic demand. With primary stocks which
are still high (the CRU estimates global stocks of around 11 million tons) but
definitely lower than during the past
few years, with a forecast deficit for
2018 of around one and a half million

tons, any relevant production hindrance or improvement in demand
could lead to a rapid increase in prices. On the other hand, unless new unexpected problems of the same order
of magnitude as Rusal should arise, it
is reasonable to expect a limit in the
drive toward price increases. Consid-

ering even the deceleration of the car
industry, with registrations decreasing by 7.3% with respect to the previous year in Europe, any forecasts in
the 2,200 range should find producers
– who at current levels are beginning
to feel the reduction of margins eager
to perform outright hedge sales.

Comment to the graph: having lost the 2000 support, aluminium is resting on the

upswing trendline which can be traced as from February, 2016. Should the long-term

upward trend lose its edge, the target would be in the 1850 area. Over 2000: the first
objective is 2100, on the downward gap of May 10th.

Prezzi in discesa, ma pronti a un veloce recupero
L’alluminio si avvia alla fine del 2018
su prezzi estremamente deboli, ormai vicini ai 1900 dollari per tonnellata, un livello che non si vedeva da oltre
un anno. Gli operatori stanno considerando come superati i fattori che hanno consentito di raggiungere non solo
il picco di aprile a 2700, ma anche le
esplorazioni oltre la soglia dei 2200. Le
sanzioni a Rusal sono stata posticipate
ancora e ormai si ritiene che saranno
ritirate. Lo scetticismo riguardo ai tagli
di produzione in Cina in funzione antinquinamento ha ormai radici (e ragioni)
ben salde e anche le recenti vicissitu-
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dini dell’impianto di allumina di Alunorte sembrano ricordi lontani. Proprio
l’alluminia potrebbe essere però uno di
quei colli di bottiglia che provocano
fiammate di prezzo improvvise. Diversi analisti prevedono infatti una frenata
dell’export cinese, a fronte di una crescita della domanda interna. A fronte
di scorte di primario ancora elevate (il
CRU stima giacenze globali per undici
milioni di tonnellate), ma in deciso calo
rispetto agli anni precedenti, con un
deficit per il 2018 previsto nell’ordine di
un milione e mezzo di tonnellate, qualsiasi intoppo produttivo di rilievo o un

Commento al

miglioramento della domanda potrebbero portare a una veloce risalita delle quotazioni. D’altra parte, a meno di
nuove problematiche impreviste dello stesso ordine di grandezza di Rusal,
è ragionevole aspettarsi un limite alle
folate rialziste. Considerando anche il
rallentamento del settore auto, con le
immatricolazioni in calo del 7,3% anno
su anno in Europa, eventuali proiezioni
in area 2200 dovrebbero trovare i produttori, che sui livelli correnti iniziano a soffrire la contrazione dei margini, ben disposti a vendere a termine in
copertura.

grafico: perso il

supporto a 2000,
l’alluminio si sta

appoggiando sulla
trendline rialzista
tracciabile dai

minimi del febbraio
2016. In caso di

perdita dell’angolo
rialzista di lungo

periodo, il target

sarebbe in area 1850.
Sopra i 2000: primo

obiettivo a 2100, sul

gap ribassista del 10
maggio.
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