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Sintesi di progetto

Raffmetal e Fondital realizzeranno insieme 

un innovativo processo produttivo

per la produzione di 

nuove leghe di alluminio ad elevata purezza 

rigenerate da rottame

a basso consumo energetico

Principale campo di applicazione:

Settore Automotive



Industria sostenibile

Il progetto si configura tra le Tecnologie Abilitanti Fondamentali, nei  

Materiali Avanzati sposandosi con il modello «Industria sostenibile»

Crescita intelligente

Crescita sostenibile

Crescita inclusiva



Analisi pezzo per pezzo di tutti i materiali e realizzazione di leghe differenti 

con specificità ben definite.

Crescita intelligente

Università

Centri di ricerca

Know how



Crescita sostenibile

0,7
kwh/kg

alluminio  
rigenerato

14
kwh/kg

alluminio  
primario

Produzione

65.000 T
alluminio rigenerato

2019/2020



*   Consumo prevalentemente elettrico

**  Consumo prevalentemente termico

*** Fattori di emissione:

Elettrico: 0,3268 kgCO2/kWh (fonte: Fattori di emissione atmosferica di CO2 e sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore elettrico, ISPRA, 2014)  

Metano: 1,92 kgCO2/Sm3

Processo Bayer

Processo  

Raffmetal e  

Fondital

Consumo
specifico
(kwh/T)

14.000 * 700 **

Consumo
Relativo a 65.000 T

(GWh/anno)

910 45,5

Rifiuti
prodotti
(T/anno)

130.000 0

Emissioni
totali***

(T CO2 /anno)

297.388 9.484

Crescita sostenibile



Economia circolare

Stampaggio  
prodotti finiti

Processo  
fusione -

Forno a torre

Processo  
alligazione

Recupero 
rottami

Centro lavorazione

rottami

Conferimento 
materia prima 
c/o Fondital

0 % SCARTO

0 % RIFIUTI



Crescita inclusiva

Nuovi Investimenti

Il tutto avverrà in Vallesabbia, un territorio che sta vivendo il forte 

cambiamento di questi ultimi anni

Replicabilità del progetto in altre realtà italiane -

settore avanzato ad alto valore aggiunto compatibile con il sistema Italia

Generazione di indotto

Mantenimento dell’occupazione

Riconversione di una parte della produzione Fondital S.p.A.



Innovatività di processo

Analisi di 15 T/h di rottame con recupero di  

materiale pregiato

Realizzazione di un idoneo sistema di  

macinazione, vagliatura e separazione del  

rottame

Realizzazione di un nuovo sistema di fusione,  

alligazione e stampaggio getti



Innovatività di prodotto

Ottenimento di rottame “RIGENERATO” nel  

rispetto della Normativa Europea EN 576

Realizzazione di leghe rigenerate ad elevata  

purezza con alte prestazioni meccaniche

Possibilità di utilizzo delle nuove leghe nel  

settore strutturale dell’Automotive



Risultati attesi

OBIETTIVO

Innovativo sistema di  

smistamento dei rottami

RISULTATI ATTESI

• Analisi di 2 T/h per linea

• Efficienza pari al 100%

• Purezza ≥ 99,7%



RISULTATI ATTESI

Produzione di leghe speciali

ottenute da riciclo e di getti 

prodotti direttamente da liquido

OBIETTIVO

Innovativo sistema di fusione e  

contemporaneo stampaggio

Risultati attesi



Totale Investimento MILIONI DI € 38,4

Investimento Ammissibile MILIONI DI € 32,1

Investimento Agevolabile MILIONI DI € 15,9

Finanziamento Approvato MILIONI DI € 7,9

Contributo Approvato MILIONI DI € 1,4

Investimenti



«Progetto di Ricerca e Sviluppo per la  

realizzazione di alluminio ad elevata  

purezza rigenerato da rottame»

Grazie per l’Attenzione

Fondo Crescita Sostenibile

“Industria sostenibile”


