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Perfezione.

La nostra ispirazione.

Idee preziose per l’industria del legno.
GIORDANO COLOMBO S.r.l è oggi una delle principali realtà a livello
mondiale nella produzione di elettromandrini, motori ad alta
frequenza e teste birotative per la lavorazione del legno,
della plastica, del vetro, dell'alluminio e delle leghe leggere.
A distanza di oltre cinquant’anni di esperienza,
la parola d’ordine è sempre la stessa: qualità assoluta.
R
E
V
O
HANN
C63
LIGNA
TAND
S
,
6
2
E
LION
PADIG

ELETTROMANDRINI
MANUALI

ELETTROMANDRINI
AUTOMATICI

TESTE
BIROTATIVE

MANDRINI
MECCANICI

ELETTROMECCANICA GIORDANO COLOMBO Srl - Via Rivera, 53 - 20048 Carate Brianza - (Milan) ITALY - Tel. +39 0362 904282

www.gcolombo.eu

maggio 2009

n. 4

Sped. in abb. post. -45% - art. 2 - Comma 20/b - Legge 662/96 - Fil. Milano

Cepra - Centro direzionale Milanofiori - 1a Strada - Palazzo F3 - I-20090 Assago (MI) € 5,78 CONTIENE I.P. ISSN 1125-7458

Mensile di tecnologia,
industria, commercio e
artigianato del legno

INTERZUM

& LIGNA

Gli eventi, le anteprime,
le nuove soluzioni…

CASE HISTORIES

Gruppo Imab, Audasso, Laca,
Lavoranti in legno, Num.

UNA CAMPAGNA PER IL LEGNO

Intervista a Giampiero Paganoni,
presidente Fedecomlegno.

“WNTR 750 TP”: La rivoluzione della rotazione
“WNTR 750 TP” è il nuovissimo e più completo centro di sezionatura ad una linea di taglio provvisto di
contenuti tecnologici esclusivi e brevettati: cambio
robotizzato delle lame “FIRST”, regolazione automatica dell'incisore, un innovativo sistema “Twin Pusher” e una efficace aspirazione delle polveri.
Saremo presenti alla fiera Ligna di Hannover al padiglione 25 stand B46-C45 e per la prima volta anche al padiglione 11 stand C56.
Biesse, 40 di esperienza in tecnologia e innovazione
al servizio del cliente.

Biesse spa
Via della Meccanica, 16 - I-61100 Pesaro (Italy)
telefono +39 0721 439100 - fax +39 0721 439150
biesse.sales@biesse.com - www.biesse.com

H

XYLON
abbonamento annuale (9 numeri)
abbonamento biennale (18 numeri)

§ € 85,00
§ € 150,00

H

XYLON INTERNATIONAL (lingua inglese)
abbonamento annuale (6 numeri)
abbonamento biennale (12 numeri)

§ € 110,00
§ € 200,00

C A M PAG N A

ABBONAMENTI

H

XYLON E XYLON INTERNATIONAL “on line”
§ € 30,00
abbonamento annuale
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§ € 50,00
NEW Per leggere in tempo reale la versione on line delle nostre riviste
con un forte anticipo, rispetto al tradizionale recapito postale.

Oltre all’abbonamento (sia “tradizionale” che “on line”), avrai il diritto
di entrare a far parte del CLUB GLI AMICI DI XYLON.
Riceverai una card che ti darà diritto a:
¢ Ricevere gratuitamente il catalogo dei costruttori italiani
delle macchine e accessori per la lavorazione del legno su cd.
¢ Ricevere la newsletter periodica.
¢ Avere accesso all’area riservata “Gli amici di Xylon” su xylon.it.
¢ … e molti altri privilegi di cui ti terremo costantemente aggiornato!
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Vaglia postale
c/c POSTALE N. 27117209
(mezzo di pagamento valido solo per l’Italia) intestato a:
Cepra spa - Centro Direzionale Milanofiori
1a Strada - Palazzo F3 - I-20090 Assago (MI)
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Bonifico bancario
A favore di: Cepra spa - c/o Banca Popolare Commercio e Industria
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editoriale
xylon, maggio 2009

Eccoci, dunque, a un nuovo maggio, a una nuova
tappa di quell’andamento biennale che regola l’orologio del nostro settore o, perlomeno, di quella grossa parte che trova nelle rassegne dei semilavorati e
delle tecnologie uno dei propri pilastri.
Quest’anno tocca alla Germania ed eccoci, dunque
a Interzum e Ligna. Come sempre tutti noi saremo
molto attenti alle novità, ma ci pare di poter dire che
– alla luce delle nostre “conversazioni pre-fiera” con
diversi espositori – la situazione economica farà
sentire il proprio peso anche su questo fronte.
Pare proprio che sia a Colonia che ad Hannover
avremo modo di constatare che si possono scegliere tecnologie efficaci ma che comportano investimenti contenuti, che si possono ottenere mobili con
una buona valenza estetica e una funzionalità adeguata senza per forza dover ricorrere alle impiallacciature, alle finiture più ricercate (e costose) o ai

meccanismi e alla ferramenta più eclatante.
Le novità saranno nella direzione della “decrescita
felice”, una tesi sempre più diffusa…
L’attesa per Interzum e per Ligna è forte. Abbiamo
bisogno di capire, di raccogliere sensazioni e umori,
di subire conferme, di scovare smentite a tutto ciò
che – tristemente – sentiamo ogni giorno. Non ci
aspettiamo di ritrovarci il 23 maggio con risposte
risolutive, ma crediamo che a tutti noi che faremo
parte di questo grande festival – come visitatori,
come espositori, come “curiosi passanti” – piacerebbe vedere che ci sono ancora delle possibilità di
“fare sistema”, di sentirci parte di una filiera che ha
ancora molto da esprimere.
È un augurio. Beh, una certezza!
Buona Germania a tutti voi.

NOTIZIE

ARREDAMENTO
Arredo da rinnovare: andamento lento
Il 29,9 per cento degli italiani cambia o
pianifica di cambiare il proprio arredamento ogni 10 anni, il 27,3 ogni
cinque, e se sceglie di rinnovare l’arredamento si rivolge in primo luogo ai
negozi di design nei quali è possibile
acquistare pezzi unici (38,1 per cento),
oppure ai grandi magazzini specializzati come Ikea (36,2 per cento). Il 42,7
per cento ha investito solo per l’arredo
della cucina fra 5mila e 8mila euro,
contro il 28,3 che non è andato oltre i
3.500 e il 16 che ha superato i 12mila,
e ancora la cucina, superattrezzata e
tecnologica per poter preparare piatti
all’altezza dei migliori chef, è fra le
preferenze degli italiani con il 20,6 per
cento, seconda solo al sogno di possedere un grande terrazzo sul quale organizzare il barbecue con gli amici (41,7
per cento) e nettamente superiore alle
esigenze di una grande cabina armadio
(19 per cento) o di una vasca da bagno
con idromassaggio e cromoterapia
(18,8 per cento). Il letto è il primo
oggetto d’arredamento che quasi un
italiano su due difficilmente cambierebbe a fronte di un trasloco, mentre un
italiano su quattro ritiene impossibile
separarsi dal proprio divano. Questi i
principali risultati emersi dal sondaggio
“Gli italiani e l’arredamento”, realizzato su un campione di 700 intervistati
dal portale immobiliare specializzato
Casa.it di Gruppo Rea e Sky Italia, in
occasione dell’edizione 2009 del

Salone del mobile di Milano. Secondo il
sondaggio, la crisi non fa passare agli
italiani la voglia di design e di rivoluzionare l’assetto del proprio spazio domestico ma sembra più che altro procrastinare la scadenza per effettuare cambiamenti e nuovi acquisti, arrivando a 20
anni per il 15 per cento degli interpellati, rivolgendosi primariamente ai negozi
specializzati, che puntano su design e
alta gamma, ma anche alla grande
distribuzione; solo il 28 per cento sul
totale invece ritiene bloccata qualsiasi
opportunità di acquisto dovuta ai timori per le difficiltà attuali del mercato. Se
la comodità di letti e divani mantiene
un’importanza primaria e se per l’ambiente cucina il sogno resta quello
della massima fruibilità e attrezzabilità
dello spazio, sul quale investire cifre
medio-alte, l’altro aspetto fondamentale che emerge da questa indagine è la
scoperta del risparmio energetico, indice di un percorso di responsabilizzazione che dal design si sposta verso la
sostenibilità ambientale: il 34,7 per
cento degli intervistati ha dichiarato di
utilizzare lampadine a basso consumo
energetico e il 27,8 per cento sta molto
attento a spegnere le luci una volta
uscito da un locale, mentre il 25,8
spegne completamente apparecchi ed
elettrodomestici evitando la funzione di
stand-by. L’11,8 per cento, infine, sostituisce il vecchio frigorifero con un
modello di classe A++. ■

pagine a cura di Elisa Maranzana
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notizie

CERTIFICATI
Gruppo Danzer: Ifo

La concessione forestale dell’Ifo
(Industrie forestière d’Ouesso), un’affiliata del Gruppo Danzer nella Repubblica del Congo, è stata certificata
in conformità con le direttive del Consiglio per la Gestione Forestale Sostenibile Fsc (Forest stewardship council).
D’ora in poi il Gruppo Danzer potrà offrire tronchi, tavolame e fogli per impiallacciatura muniti di un certificato di
gestione forestale Fsc. ■

CORSI
Valorizzare lo show room
Il 28 maggio prossimo presso l’Una
Hotel Mediterraneo di Milano si svolgerà il corso “Dal tradizionale punto
vendita al concept store: tendenze
d'immagine per fare business”, per
apprendere come impostare nuove
soluzioni progettuali per incrementare
le vendite, per valorizzare lo show
room quale luogo della strategia,
delle relazioni e degli scambi emotivi,
per sapere come gestire in modo incisivo l’allestimento e i nuovi strumenti
di design e management.
Il programma del corso sarà incentrato sullo spazio espositivo come luogo
della relazione e della strategia di
marketing, sul progettare con successo il punto vendita (dalla comunicazione all'allestimento), sul come gestire
efficacemente gli spazi per dare risalto ai prodotti e su come conquistare il
cliente.
Per informazioni 02 81830641 oppure eventi@reedbusiness.it. ■
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APPUNTAMENTI

INNOVAZIONI

Samulegno non si arrende

www.igus.it per cellulari

Dopo lo scarso successo riscosso
dalla passata edizione conclusasi a il
15 febbraio scorso, Samulegno – il salone biennale delle tecnologie e delle
macchine per la lavorazione del legno –
non si dà per vinto.
Sono già partiti infatti i preparativi per
la diciottesima edizione della manifestazione che si svolgerà dal 9 al 12
febbraio 2011 presso il quartiere fieristico di Pordenone. ■

igus gmbh, azienda di Colonia specializzata in catene portacavi, ha recentemente proposto servizi internet con risoluzione ottimizzata anche per i display dei
cellulari. Sulle speciali pagine in lingua
inglese si possono consultare – in forma
di testo, fotografie e filmati – istruzioni
per l'uso di tutti i sistemi per catene
portacavi igus. Chi, ad esempio, si trova
in cantiere e necessita con rapidità qualche consiglio per il montaggio di una
determinata serie, potrà connettersi,
senza dover attendere troppo. Grazie
alle “igus Mobile Pages”, molto facili da
usare, infatti, potrà trovare le informazioni che desidera. ■

INNOVAZIONI
Accordo Egger-MeisterWerke
Egger e MeisterWerke hanno sottoscritto un accordo che conferisce a
entrambi il diritto di utilizzare le tecnologie da loro brevettate nel campo dello
stampaggio diretto.
Dal 1999 Egger ha prodotto e commercializzato pavimenti con rivestimento
diretto in laminato con marchio “vivo”.
Nel 2006 la produzione è stata trasferita in un nuovo stabilimento a Brilon,
costruito appositamente per questo
scopo.
Prima di affrontare questo enorme investimento Egger ha condotto un'intensa
attività di ricerca e sviluppo.
Nel 2004 MeisterWerke ha aperto una
struttura per la produzione di pannelli a
stampa diretta a Meiste, Renania
Settentrionale-Westfalia.
Anche in questo caso, come per Egger,
prima di investire in questo progetto,
l’azienda si è concentrata sullo sviluppo di brevetti e soluzioni innovative per
la tecnologia di stampaggio diretto.
Ora i brevetti ottenuti dalle due realtà
potranno essere condivisi e utilizzati
congiuntamente.
L’obiettivo è di sfruttare appieno il potenziale di questa tecnologia.
Sviluppare trattamenti superficiali e
migliore la qualità dei pavimenti in laminato sono alcuni degli obiettivi previsti
dall'accordo, che è inoltre mirato a
garantire la massima trasparenza e
certezza giuridica per i clienti. ■

EVENTI
11° meeting del serramentista
Il 16 maggio prossimo presso le sale
dell’hotel Sheraton Nicolaus di Bari, si
tiene la undicesima edizione del Meeting del serramentista: una giornata
di formazione, aggiornamento e incontro pensati e studiati su misura per il
settore che permettono di trovare pratiche legate ad aspetti tecnici e normativi, nonché di tutela.
L’incontro tecnico commerciale con gli
operatori della filiera offre varie opportunità di trovare informazioni utili e
occasioni per allacciare nuovi rapporti
lavorativi, confermando l’attenzione
rivolta a un mercato da sempre dinamico, affrontando il futuro con strumenti
aggiornati di conoscenza e sviluppo
professionale.
Per maggiori informazioni:
www.meetingdelserramentista.it. ■

notizie

EVENTI
Terzo convegno nazionale dell’imballaggio di legno: Assoimballaggi promuove il progetto “Palok”
Puntare sulla qualità dei prodotti impiegati per la movimentazione delle merci
in Italia e nel mondo è uno dei concetti chiave espressi da Assoimballaggi di
FederlegnoArredo in occasione del
Terzo convegno nazionale dell’imballaggio di legno, promosso da Rilegno
(Consorzio nazionale per la raccolta, il
recupero e il riciclaggio degli imballaggi
di legno) e dal Consorzio servizi legno
sughero di Federlegno-Arredo, in collaborazione con l’Associazione Assoimballaggi, svoltosi a Roma il 3 aprile
scorso. L’incontro ha registrato la
presenza di circa 150 operatori da
tutta Italia, in rappresentanza di un
settore che conta oltre duemila aziende, circa 2.720 tonnellate di imballaggi di legno immesso al consumo e un
volume di affari complessivo che sfiora
1.846.600.000 euro.

L’Associazione, in occasione del
Convegno, ha promosso il progetto
“Palok” sottolineando come le caratteristiche di conformità e sicurezza, che
attribuiscono qualità al pallet, siano
elementi competitivi indispensabili per
affrontare positivamente la crisi economica che interessa i mercati globali.
“Investire nella qualità – afferma Mi-

chele Ballardini, presidente di Assoimballaggi – è l’unico strumento competitivo che possiamo utilizzare per superare il periodo di difficoltà che il settore
degli imballaggi in legno sta attraversando, legato alla generale situazione
congiunturale che sta interessando tutti
i mercati. Soprattutto le piccole e medie
aziende del settore devono offrire prodotti che per le loro caratteristiche qualitative e strutturali siano capaci di soddisfare specifiche richieste ed esigenze del
mercato per affrontare con esito positivo
questo delicato momento”.
Il progetto ha lo scopo di attribuire ai
pallet fuori standard una portata massima, caratteristica che permette di
evitare il sovradimensionamento o il
sottodimensionamento e l’utilizzo scorretto, aumentandone di conseguenza la
sicurezza per persone e beni. ■

EVENTI

EVENTI

Assufficio presenta il progetto Ufficio fabbrica creativa

Una sedia per la Fao

Assufficio, l’Associazione di FederlegnoArredo che riunisce le industrie dei
mobili e degli elementi di arredo per
l’ufficio ha recentemente presentato le
prossime iniziative di Ufficio fabbrica
creativa, il progetto nato nel 2007 con
l’intento di mettere in evidenza l’impatto dello spazio, in particolare dell’ufficio, sul lavoro e sul lavoratore.
L’iniziativa ha visto il susseguirsi di
diverse attività, tutte identificate da un
unico filo conduttore: ragionare su come rendere più funzionali e confortevoli le moderne fabbriche ovvero gli spazi
dove si realizza la produzione intellettuale.
Assufficio propone oggi una serie di
iniziative che caratterizzeranno il
2009 e il 2010, in cui evento clou
sarà il SaloneUfficio (che si svolgerà
dal 14 al 19 aprile 2010), con l’obiet-

FederlegnoArredo (www.federlegno.it)
ha donato alla Fao (food and agricolture organization of the United Nations)
una enorme sedia di legno in occasione della Settimana mondiale della
foresta, che sie svolta a Roma dal 16
al 20 marzo scorso.
La sedia rimarrà esposta permanentemente nell’atrio della sede centrale
della Fao.
L’intento è quello di comunicare il valore del legno come materia prima ecologica per eccellenza, rinnovabile al 100
per cento, versatile ed energeticamente efficiente. La sedia, realizzata dall’azienda associata D.D.F. Curvati snc,
è alta più di quattro metri e larga due è
completamente realizzata in legno di
pino e in alcune parti riporta i colori
della nuova immagine corporate di FederlegnoArredo. ■

tivo di comunicare attraverso l’ufficio
e, quindi, stabilire una relazione più
stretta tra cura dell’ufficio e identità
aziendale.
“Questa nuova fase di Ufficio Fabbrica
Creativa sarà segnata da diverse iniziative – precisa Alberto Albertini, coordinatore del progetto – È prevista infatti
l’organizzazione di alcuni convegni territoriali, in cui porteremo il progetto e gli
esiti della ricerca realizzata sugli spazi
di lavoro all’attenzione delle aziende, ma
anche degli architetti e dei progettisti.
Stiamo inoltre lavorando per la realizzazione di una ricerca che indagherà il
rapporto fra funzione e identità dei luoghi
produttivi e che si rifletterà su come si
produce un luogo di lavoro che rispecchi
l’identità aziendale”.
Per maggiori informazioni:
www.ufficiofabbricacreativa.com. ■
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Poliform spa diventa maggiore azionista di Poliform Usa

Vademecum dell’imballatore

Per rafforzare, migliorare ed espandere
la sua attività in Nord America, Poliform
spa (www.poliform.it) dal 2 marzo scorso è diventata azionista di maggioranza
di Poliform Usa, acquisendo il totale
controllo delle operazioni di Poliform
Usa inclusa la proprietà degli showroom della corporate di New York,
Chicago, Miami, Los Angeles e Seattle.
Poliform Usa importatore e distributore
dei prodotti Poliform/Varenna è presente nel Nord America anche con un
network di showroom che si sono sviluppati dagli Stati Uniti al Canada e si sono
espansi grazie a una vigorosa presenza

Assoimballaggi ha recentemente
presentato il nuovo testo dedicato
all’imballaggio industriale di legno:
“L’imballaggio industriale italiano di
legno. Vademecum dell’imballatore”,
una guida alla progettazione e alla
realizzazione dell’imballaggio, scritto
da è Gianfranco Mainardi, imprenditore
del settore imballaggi e attivo in passato all’interno di Federlegno Arredo
prima come presidente del Gruppo
Imballaggi Industriali e poi come presidente di Assolegno.
Il volume, corredato di tabelle, illustrazioni e materiale fotografico, offre una

di Poliform da più di 15 anni. “La ragione per la quale abbiamo perseguito il
nostro obiettivo di avere il totale controllo
di Poliform Usa – ha detto Giovanni
Anzani uno degli azionisti di Poliform
spa insieme ad Alberto e Aldo Spinelli –
si fonda sulla determinazione che ci spinge a sviluppare e presenziare al meglio
delle nostre capacità il mercato americano e canadese, investendo direttamente
la nostra energia e le nostre risorse per
promuovere i nostri prodotti e servizi e
sostenere direttamente il nostro business
in un mercato di importanza cruciale a
livello internazionale”. ■

PEFC
Resoconto dell’assemblea dei soci Pefc Italia
Si è recentemente svolta a Firenze la
decima assemblea nazionale dell’Associazione Pefc Italia.
Alla presenza di 35 soci e delegati,
sono state approvate le modifiche allo
Statuto proposte dal Consiglio d’amministrazione (reperibile al link www.pefc.it/statuto_it.asp) e sono state svolte
le normali procedure assembleari,
come approvazione del bilancio
consuntivo 2008 e preventivo 2009.
I soci hanno plaudito della crescita del
8,7 per cento nel 2008 della certificazione forestale (con l’entrata di foreste

certificate in Calabria e in Sardegna) e
del 67 per cento della certificazione di
catena di custodia.
La crescita nel settore della trasformazione nel settore carta-legno-sughero è
destinato a consolidarsi nel 2009 e i
soci, tra le tante decisioni, hanno
anche ratificato le decisione del
Consiglio di fare attività di promozione
della certificazione forestale con corsi
gratuiti di formazione verso le Pubbliche amministrazioni al fine di promuovere il Green public procurement
(Politiche di acquisti verdi). ■

CONCORSI
Thonet lancia “214 x 214: una sedia che fa il giro del mondo”
Più di 50 milioni di originali di questa
“Wiener Kaffeehausstuhl” (“sedia da
bar viennese”), senza contare le innumerevoli copie, sono state vendute nel
mondo in 150 anni dalla nascita della
“Numero 14”, oggi denominata “214”,
che festeggia infatti quest’anno il suo
compleanno. E proprio in questa occasione Thonet Frankenberg ha indetto il
concorso fotografico “214 x 214: una
sedia che fa il giro del mondo” dedicato a tutti i fotografi e i fotoamatori del
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territorio mondiale. In palio: un viaggio
a New York e uno nella sede aziendale
di Thonet a Frankenberg, nel nord
dell’Assia, in Germania, oltre a tanti
altri premi. I migliori 214 scatti saranno
inoltre inseriti all’interno di una pubblicazione celebrativa. Per chiunque
volesse partecipare il materiale dovrà
essere consegnato entro il 31 agosto
prossimo.
Info: www.214x214.de oppure www.thonet.eu. ■

panoramica completa del comparto;
obiettivo del lavoro è illustrare e approfondire le tematiche più importanti relative alle normative tecniche settoriali,
per divulgarne l’uso e promuovere quindi una migliore qualificazione di tutto il
sistema.
Il “Vademecum dell’imballatore” è un
testo di rapida consultazione rivolto ai
professionisti, uno strumento utile non
solo per la produzione, la riparazione, il
controllo qualità e le consegne, ma
anche per la gestione delle fasi di
circuiti logistici complessi e articolati.
Il manuale è disponibile in formato
cartaceo presso la Segreteria di
Assoimballaggi ed è inoltre scaricabile
gratuitamente dal sito www.legno-imballaggi.it per rispondere all’esigenza di
una consultazione rapida e facilmente
accessibile dei contenuti del libro. ■
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Gazzotti e Schinco Parquet insieme per il San Carlo di Napoli
Gazzotti spa e Schinco Parquet srl
hanno partecipato al Salone del
Restauro di Ferrara (25-28 marzo
2009) poiché coinvolte nel restauro del
prestigioso Teatro San Carlo di Napoli,
il più antico d’Europa e patrimonio
dell’Umanità Unesco.
I lavori di restauro, appena conclusi,
hanno portato alla costruzione di un
nuovo foyer, realizzato al di sotto della

COLLABORAZIONI

sala teatrale, e alla ristrutturazione
dell’intera platea. Il carattere innovativo di questo intervento è rappresentato
dalla tecnica costruttiva impiegata per
la pavimentazione della platea: sopra il
piano di calpestio è stata costruita una
struttura portante di cemento armato
con l’aggiunta di un telaio di legno
lamellare. A completare il tutto, pannelli con pendenze studiate per assicurare
prestazioni acustiche di grande qualità. Per la pavimentazione della platea, la
direzione lavori ha
scelto, come da tradizione, il migliore isolanteacustico: il
legno. Nello specifico, è stato utilizzato
il parquet Extraresistent Rovere formato Xl di Gazzotti,
preferito per motivazioni di diversa natura. ■

CORSI

Elmag e Sayerlack insieme

Design for beauty: prima edizione

In occasione della passata edizione di
Technodomus (che si è svolta a Rimini
dall’11 al 14 marzo scorso), è stata
presentata la collaborazione tra Sayerlack, tra le aziende leader nella produzione di vernici per legno, ed Elmag
Superfici Valtorta, importante produttore di impianti di verniciatura e finitura
del legno del Gruppo Scm. Per presentare il suo impianto di verniciatura a
spruzzo “Compact Spray", Elmag ha
infatti scelto le vernici Uv all’acqua
pigmentate Sayerlack. Elmag e Sayerlack saranno insieme alla Ligna di Hannover (18-22 maggio 2009) presso lo
stand C75, padiglione 25. ■

Poli.design, Consorzio del Politecnico di
Milano, ha istituito il Corso alta formazione professionalizzante in “Design for
Beauty", per interpretare gli ambiti della
cura della persona: cosmetica, coiffeur e
centri benessere, nel segno del design e
dell’evoluzione dei linguaggi. Il corso –
che si svolgerà dal 12 ottobre al 27
novembre prossimo per un totale di 203
ore – ha carattere formativo e affronterà
la complessità del progetto beauty care
nei suoi molteplici aspetti: dal progetto
del prodotto a quello dell’esperienza,
dall’analisi del mercato agli scenari delle
nuove tendenze, dal packaging al punto
vendita. La faculty comprende docenti
del Politecnico di Milano e della Sda
Bocconi e progettisti di fama internazionale. Per maggiori informazioni: www.polidesign.net/dfb. ■

24

XYLON maggio 2009

Gruppo Fantoni: nuovi investimenti

Il Gruppo Fantoni di Osoppo, tra i
leader internazionali nella realizzazione
di mobili per ufficio, pareti divisorie e
attrezzate, pannelli mdf e truciolari,
pavimenti melamminici e pannelli fonoassorbenti, ha concluso un investimento pari a 15 milioni di euro per un
nuovo impianto di cogenerazione in
grado di produrre contemporaneamente energia elettrica e termica.
Alla base dell’operazione, come dichiarato dai vertici del gruppo, c’è la volontà di rendere il sito produttivo ubicato a
Osoppo, a pochi chilometri da Udine,
sempre più competitivo ed efficiente.
“Da sempre la nostra attività è orientata
alla ricerca e all’innovazione – hanno
detto i responsabili del progetto – non
solo per quanto riguarda qualità, design
e prestazioni dei prodotti, ma soprattutto per quanto attiene più strettamente
l’efficienza dei nostri impianti e processi produttivi. La nuova centrale di cui ci
siamo appena dotati avrà dei rendimenti altissimi e riuscirà a recuperare il 90
per cento della potenzialità termica
sviluppata attraverso l’integrale riutilizzo nei processi produttivi delle emissioni del nuovo motore e dell’acqua di
raffreddamento”.
Interamente sviluppato dal team di
tecnici e ingegneri Fantoni, l’impianto
si avvale delle prestazioni di un motore dalle misure da record realizzato da
Wärtsilä Italia di Trieste: lungo 18
metri, pesa complessivamente 370
tonnellate ed è in grado di sviluppare
una potenzialità elettrica di 17,2
megawatt. ■

llavorare
LEGNO
Decima Giornata del bosco con Giorgio Napolitano
Alla presenza del Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano si è svolta venerdì 3 aprile 2009 la decima
edizione della Giornata Internazionale del Bosco, promossa dall'Associazione forestale italiana in collaborazione
con la Consulta nazionale delle foreste, consulta di cui
anche Acimall – l’associazione dei costruttori italiani di
tecnologie per la lavorazione del legno e dei suoi derivati –
fa parte.
Durante l’evento, tenutosi presso la Tenuta presidenziale di
Castelporziano, hanno preso la parola il presidente di
FederlegnoArredo, Rosario Messina, e Alfredo Diana, presidente della Consulta nazionale per le foreste, il legno e la
carta; sono intervenuti Antonio Buonfiglio, sottosegretario
di Stato alle Politiche agricole, alimentari e forestali;
Ervedo Giordano dell'Università degli Studi della Tuscia;
Cesare Patrone, capo del Corpo forestale dello stato e
Roberto Zoboli dell'Università Cattolica di Milano. La giornata ha rappresentato una grande opportunità per ricordare le caratteristiche ecologiche del legno e sensibilizzare
l'opinione pubblica sull'importanza di tutelare il patrimonio boschivo italiano, che rappresenta una risorsa fondamentale per il nostro Paese. Nel contesto della giornata è
stato fatto omaggio al Presidente della Repubblica di una
sedia progettata dai designer Fratelli Campana e realizzata
dall’azienda toscana Edra con materiale di riciclo, interamente ecocompatibile. ■

s
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LEGNO
Forte calo per i prezzi della fibra di legno
Gli indici Wrq (Wood resource quarterly) del prezzo medio
mondiale della fibra di legno hanno registrato la contrazione
maggiore dalla loro introduzione nel 1988, a causa della riduzione dei consumi di fibra di legno da parte delle industrie
della carta e della cellulosa, in gravi difficoltà, nel quarto
trimestre del 2008. Il prezzo medio mondiale della fibra di
legno (Global average wood fiber price) è una media ponderata dei prezzi della fibra di legno fornita all’industria della
carta nelle 17 regioni geografiche monitorate dalla testata
Wood resoruce quarterly (incluse Europa, nord America, sud
America, Oceania e Asia), che rappresentano l’85-90 per
cento della capacità produttiva mondiale di cellulosa da
legno. Poiché il costo del legno rappresenta il 40-50 per
cento dei costi di produzione totali della cellulosa, spesso
questo valore è determinante per valutare la competitività di
un’azienda o di una regione. Questo brusco calo è dovuto sia
al rafforzamento del dollaro contro tutte le altre valute delle
regioni Wrq con la sola esclusione del Giappone, sia ai costi
inferiori nelle valute nazionali di Canada, Svezia, Francia,
Russia, Australia e Stati Uniti OccidentalI. ■
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Legno: crescita entro il 2013

Rapporto Wrq: il settore del pellet si è sviluppato rapidamente

Nonostante la crisi finanziaria e una
notevole contrazione dell’edilizia nelle
economie occidentali più importanti,
Bis Shrapnel, tra i fornitori leader di
servizi di analisi industriale e previsioni
economiche, ha previsto un aumento
dei consumi dei prodotti in legno entro
il 2013. La relazione condotta da Bis
Shrapnel sui prodotti in legno per ingegneria strutturale per il periodo 20092013 fornisce previsioni in termini di
produzione, consumi, commercializzazione e prezzi dei pannelli impiallacciati in legno, travi e carpenteria a lamelle
incollate (legno lamellare). Il rapporto
contiene anche un’analisi generale
sull’economia e sull’edilizia per i
mercati chiave: una valutazione su cui
si basano le previsioni per i prodotti
strutturali in legno.
Secondo Bis Shrapnel l’economia
globale è stata duramente colpita dalla
crisi finanziaria partita dagli Stati Uniti
e la contrazione continuerà per buona
parte del 2009. A ogni modo, le politiche coordinate messe in atto porteranno a una ripresa importante nel 2010:
una tendenza al rialzo che continuerà
fino alla fine del 2013.
In maniera analoga, negli ultimi quattro
anni vi è stata una contrazione nel
settore edile in regioni chiave che
producono e acquistano prodotti in
legno, con un ulteriore calo del 4 per
cento previsto nel 2009. Tuttavia si
prevede una crescita del 25 per cento
dal 2010 al 2013. ■

Nel 2008 la produzione di pellet ha
sfiorato i dieci milioni di tonnellate, secondi i dati del Wood Resource Quar terly. Stando alle previsioni, la produzione dovrebbe raddoppiare nei prossimi 4-5 anni ed è prevista un'ulteriore
crescita del 25-30 per cento nel corso
dei prossimi dieci anni. A guidare il
mercato del pellet sono i Paesi europei,
ma la domanda e l’interesse per i
combustibili non fossili cresce anche
negli Stati Uniti. Il nuovo governo statunitense promuoverà l’utilizzo di fonti
alternative e i cambiamenti che si adotteranno nelle politiche energetiche
porteranno a un aumento delle importazioni di pellet dal Canada agli Usa:
questo contribuirà alla diminuzione del
flusso di biomassa dall'America del
Nord all’Europa. Di conseguenza, i
consumatori europei di pellet dovranno
cercare risorse alternative in Asia,
America Latina, Africa e Russia. ■
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ACCORDI
Nuovo impianto italiano in Russia per Safwood
L’azienda piacentina associata a
FederlegnoArredo, Safwood, che opera
in Russia e in Polonia nell’attività forestale e nella trasformazione e lavorazione di legname, ha firmato due contratti
di finanziamento con Intesa Sanpaolo,
parzialmente sindacati con altre due
banche, per la realizzazione nella
Repubblica di Komi, in Russia, di un
impianto per la produzione di pannelli
osb (oriented strand board).
L’investimento previsto è pari a 130
milioni di euro, finanziati per 52 milioni
di euro da capitali propri e per 78 milioni di euro di finanziamenti strutturati da
Intesa Sanpaolo.
“FederlegnoArredo è più che mai vicina
alle aziende in questo momento difficile
– afferma il presidente di FederlegnoArredo Rosario Messina – Abbiamo
appoggiato attraverso i nostri contatti il
progetto dell’azienda associata Safwood
in Russia perché è un esempio di come

sia possibile reagire in modo proattivo
alla crisi.
Queste operazioni dimostrano infatti
che per ripartire è necessario ripristinare un clima di fiducia e dare spazio alle
imprese che scelgono di investire, forti
del know-how e del grande impegno che
caratterizza l’industria italiana del legnoarredamento”. ■
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Lisderevmash 2009

Domo360 punta sulla cucina!

Dal 22 al 25 settembre prossimo si
svolgerà a Kiev in Ucraina Lisderevmash 2009, la più grande manifestazione fieristica del paese dedicata alle
macchine per la lavorazione del legno.
Organizzata da Acco International
company, questa fiera è il principale
punto di incontro degli operatori del
settore, al quale partecipano anche
esperti provenienti da tutto il mondo.
Lisderevmash è supportatata dal Dipartimento per il settore del legno e
delle foreste del Ministero delle politiche industriali ucraino, dal Comitato
per le foreste dello Stato e dall’Associazione dei produttori e fornitori di
macchine per la lavorazione del legno
dell’Ucraina. ■

Antonella Zaccarelli, direttore generale di Fiere di Pesaro, guarda con ottimismo al futuro e spinge perché Domo360, in programma dal 24 al 27
settembre prossimi, non sia
una classica fiera, “ma si
trasformi in quattro giorni
intensi di lavoro e di business”. Quest’anno la scelta
è anche quella di puntare,
fra le tante novità della
manifestazione, sullo “Speciale Cucina”.
Secondo il designer Enrico
Tonucci, che con Roberto
Felicetti, Vanda Venturi ed Alfredo
Zengiaro rappresenta la direzione artistica di Domo360, ci sono anche due
aspetti più tecnici legati alla scelta di
presentare un evento dedicato alla

cucina, “che è diventato il posto della
casa nel quale si concentra la vita famigliare”. “Oggi – aggiunge – la cucina
registra il cambiamento maggiore, una
più forte innovazione progettuale nel panorama dell'arredamento. Si pensi che parliamo di un ambiente che, nelle
case di tutto il mondo, occupa
il 50 per cento dello spazio
totale, coinvolgendo l'area
soggiorno-pranzo ben oltre il
tinello”. E poi c'è un aspetto
legato all'immagine: “La nostra è una cucina autorevole
– fa notare il designer – che racchiude
l'italian way of live, un modo di vivere
tutto italiano che rende forti e apprezzati in tutto il mondo e sul quale si deve
puntare per uscire dalla crisi”. ■
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FIERE
Fimma, Brasil: espositori in calo del 12 per cento, ma aumenta l’area espositiva
Fimma Brasil, la cui nona edizione si è
conclusa il 27 marzo scorso a Bento
Gonçalves, viene considerata l’appuntamento settoriale più significativo
degli anni dispari sul territorio brasiliano. Organizzata dalla Movergs (Associazione dei fabbricanti di mobili del Rio
Grande do Sul), la manifestazione, oltre
alle macchine per la lavorazione del
legno, propone al visitatore un’ampia
vetrina dedicata ai semilavorati e ai
componenti e accessori per l’industria
del mobile. Con un’area espositiva
totale di 28mila metri quadrati netti, la
fiera ha visto la partecipazione di 437
imprese tra costruttori di macchine,
importatori e fabbricanti di accessori e
semilavorati per l’industria del mobile:
circa il 12 per cento in meno rispetto
alle presenze registrate nell’edizione

2007, a fronte di un leggero aumento
dell’area espositiva occupata. Anche la
presenza dei marchi italiani è stata in
calo rispetto all’edizione 2007, indebolimento dovuto in parte all’attuale crisi
economica che potrebbe aver spinto le
aziende del nostro Paese a riesaminare sia i “budget” dedicati alle presenze
fieristiche che le proprie strategie di
mercato. In base ai dati divulgati organizzatori, la fiera è stata visitata da
36mila addetti ai lavori di origine brasiliana e in generale sud americana, il 3
per cento in più rispetto all’edizione
2007. Per quanto riguarda il mercato

brasiliano in generale, invece, non
sembra essere influenzato dalla crisi
finanziaria ed economica globale.
Grazie soprattutto alla domanda interna di prodotti semifiniti e finiti in legno,
ancora ricettiva, gli utilizzatori locali
sono, infatti, ben disposti a investire il
proprio denaro in macchine e tecnologie per la trasformazione del legno di
circa 7,9 miliardi di euro con un incremento percentuale di 18 punti rispetto
al 2006; l’export è invece aumentato
del 5,5 per cento con un valore assoluto di 359 milioni di euro. Per il 2008 il
dato sulla produzione non è ancora
disponibile mentre è stato reso noto
quello dell’export segnalato in calo
rispetto al 2007, con una variazione
negativa del 2,1 per cento e un valore
di 304 milioni di euro. ■

notizie

notizie flash

FIERE
Zow Italia 2009

BERLONI Con un grande evento
interamente dedicato a rendere omaggio all’Italian style, è stato recentemente inaugurato il nuovo showroom
di Berloni a Detroit di oltre 500 metri
quadrati di esposizione. Tra i numerosi
prodotti esposti – non solo cucine, ma
anche arredi giorno notte – gli ospiti
sono stati intrattenuti da portate e
piatti esclusivi della cucina italiana,
espressione autentica del made in
Italy. All’inaugurazione era presente
anche Roberto Berloni, direttore generale dell’azienda.

FEDERLEGNOARREDO Con
l’obiettivo di essere ancora più vicina
alle aziende associate, Assolegno,
l’associazione nazionale industrie
prima lavorazione e costruzioni in
legno, ha attivato una serie di servizi
informativi nella sezione dedicata
all’Associazione all’interno del nuovo
sito di FederlegnoArredo.
Nell’ambito del rinnovamento del sito
della federazione, infatti, Assolegno
appronterà un’area specifica, in cui gli
associati potranno dialogare con l’associazione, e accedere direttamente ai
documenti delle riunioni degli organi
statutari e ai materiali relativi ai laboratori e convegni tenutisi in occasione di
Made expo 2009.

SPOGA 2009 Dal 6 all’8 settembre prossimo presso il quartiere fieristico di Colonia avrà luogo la 51esima
edizione di Spoga, la fiera internazionale per il tempo libero e il giardinaggio. Ancora una volta la manifestazione spazierà dall’arredamento giardino,
agli articoli per la casa, campeggio e
tempo libero, allo sport e ai giochi
ingenerale. E per questa edizione sarà
Katrin Schön la nuova product manager al posto di Martin Brüggemann.
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Dal 21 al 24 ottobre prossimo, Veronafiere ospiterà la nona edizione di Zow
Italia – salone internazionale dei
componenti e accessori per l’industria
del mobile e arredamento d’interni,
organizzato da Survey marketing e consulting srl. Per quattro giorni la rassegna veronese offrirà una ampia e
completa panoramica di componenti e
accessori dell’industria del mobile: al
momento sono infatti oltre 270 le
aziende che hanno scelto Zow Verona
per presentare le proprie novità di
prodotto per il 2009, su una superficie
totale di 40 mila metri quadrati. A fare
da cornice alla fiera, sarà un fitto
programma di mostre ed eventi speciali dedicati a design, materiali, innovazione e tecnologia. ■

FIERE
L’Ahec a Delhiwood
In occasione della fiera Delhiwood che
si è svolta a New Delhi dal 14 al 17
febbraio scorsi, l’Ahec (l’American
hardwood export council) ha divulgato
i più recenti e incoraggianti dati statistici relativi alle esportazioni di legno di
latifoglie americane in India: nel 2008
è stato raggiunto un valore di 6,2 milioni di dollari, con un aumento del 76,3
per cento rispetto all’anno precedente.
L’Ahec ha lanciato una nuova pubblicazione tecnica realizzata appositamente
per il mercato indiano, American hardwoods and their suitability for the
Indian market, che è nata dalla collaborazione dell’Ahec con l’istituto di ricerca Ipirti (Indian plywood industries research & training institute) di Bangalore. La pubblicazione si può ordinare
gratuitamente o consultare online sul
sito www.ahec-india.org. ■

FIERE
Drema, Poznan: moderatamente soddisfatte le aziende italiane
Si è chiusa lo scorso 3 aprile la venticinquesima edizione di Drema, manifestazione con cadenza annuale dedicata
alle tecnologie per la lavorazione del
legno che si è svolta unitamente a
Furnica, esposizione di componenti e
semilavorati per l’industria del legno e
del mobile. Le due fiere hanno occupato un’area di circa 30mila metri quadrati, con 800 espositori (sia diretti, sia
rappresentati) e un flusso di visitatori
intorno ai 21mila, secondo quanto dichiarato dagli organizzatori.
Le aziende italiane che hanno partecipato a questa fiera si sono mostrate
moderatamente soddisfatte, visto e
considerato anche il momento economico di eccezionale gravità che stiamo

attraversando. È importante sottolineare che la situazione del mercato polacco negli ultimi anni è risultato uno dei
più dinamici d’Europa. Nel 2008, infatti, le esportazioni italiane verso questo
Paese sono risultate pari a 68 milioni
di euro, il 26 per cento in più rispetto al
2007, facendo del mercato polacco il
sesto sbocco estero per la produzione
italiana dopo Francia, Germania, Russia, Spagna e Stati Uniti.
La Polonia è inoltre uno dei pochi Paesi
dell’Unione Europea ad avere un’economia ancora in crescita. Il prodotto
interno lordo è cresciuto nel 2008 del
5,4 per cento, mentre per l’anno in
corso l’aumento è previsto intorno al 3
per cento. ■
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Legno, macchine e mobili:
gennaio 2009, inizia un nuovo anno...

osservatorio

Le ultime elaborazioni permettono di
individuare l’andamento relativo al
gennaio 2009 rispetto all’analogo
periodo dell’anno precedente, utilizzando gli ultimi dati Istat disponibili.
Il periodo di analisi considerato in
quest’osservatorio è temporalmente
molto breve e ne consegue che alcune variazioni congiunturali registrano
valori decisamente elevati, che non
forniscono un’idea precisa e attendibile dell’andamento reale del mercato in analisi.

macchine

Per quanto riguarda le macchine per la
lavorazione del legno la Germania si
conferma il primo fornitore estero
dell’Italia, nonostante un calo del 60
per cento rispetto al gennaio 2008.
Globalmente le importazioni italiane
hanno registrato un calo di oltre il 50
per cento, mentre dal Regno Unito le

forniture sono aumentate in maniera
sensibile. Le esportazioni italiane registrano un calo globale del 36,5 per
cento. È interessante notare i tassi
positivi dei flussi verso la Germania
(+62 per cento) e soprattutto verso il
Brasile, con un aumento di più del doppio rispetto al valore registrato durante il gennaio dell’anno scorso.
Analizzando il settore legno – che
comprende il paniere composto da
pannelli a base legnosa, tronchi e
segato – si nota il calo generalizzato
dei flussi commerciali italiani, sia in
entrata che in uscita. La flessione si
attesta attorno al 30-40 per cento
per tutti i maggiori fornitori dell’Italia.
Da sottolineare la caduta vistosa
delle importazioni francesi, che registrano un tasso negativo del 49,3
per cento. Per quanto riguarda le

esportazioni la Francia risulta essere
il mercato più appetibile, con un valore attorno ai 115 milioni di euro. La
bilancia commerciale si mantiene
assai in deficit, con un saldo negativo pari a 126 milioni di euro.
L’analisi effettuata sul mercato del
mobile conferma il peggioramento
evidente in tutti i settori manifatturieri. Globalmente le importazioni hanno registrato un calo del 20,7 per
cento, con l’inserimento del Vietnam
tra i principali fornitori dell’Italia di
mobili in legno.
Le esportazioni mostrano un calo
ancora più accentuato (-30 per
cento), determinato dal momento di
difficoltà del mercato russo e di quello inglese. La bilancia commerciale,
tuttavia, presenta un saldo positivo
di 183 milioni di euro. ■

IMPORT-EXPORT ITALIA MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO: principali mercati (gennaio).
(Base indice anno 2006 = 100, dati tabella in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Mondo
8
Germania
3
Cina
1,4
Uk
1,1
Taiwan
0,5
Svizzera
0,4

Var. % 09/08
-51,2
-60,4
-48,4
n.d
77,2
-74,4

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Mondo
52,9
Germania
5,8
Francia
4,5
Spagna
3,3
Brasile
3,2
Belgio
3

Fonte: Istat, codici nc 846510, 846591, 846592, 846593, 846594, 846595, 846596, 846599, 846692.
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Var. % 09/08
-36,5
62
-10,8
-41,8
269,5
-36,7

IMPORTAZIONI IN L’ITALIA
Mercato
Valore importato
Mondo
198,3
Austria
36,7
Germania
18,4
Cina
16,8
Francia
9,7
Usa
8,6

Var. % 09/08
-38,3
-40,6
-39,6
-28,1
-49,3
-36,5

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Mondo
72,4
Francia
9,9
Germania
9,2
Uk
5,3
Svizzera
4,5
Usa
3,9

Var. % 09/08
-35,5
-27,5
-37,8
-34,3
-28,7
-54

legno

IMPORT-EXPORT ITALIA MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO: principali mercati (gennaio).
(Base indice anno 2006 = 100, dati tabella in milioni di euro)

IMPORT-EXPORT ITALIA LEGNO*: principali mercati (gennaio).
(Base indice anno 2006 = 100, dati tabella in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN L’ITALIA
Mercato
Valore importato
Mondo
59,4
Cina
10,2
Romania
6,6
Vietnam
6,1
Polonia
5,9
Austria
4,8

Var. % 09/08
-20,7
1,3
-25,8
4,3
-9,2
-21,1

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Mondo
242
Francia
49,6
Russia
253,9
Germania
24
Svizzera
14,1
Uk
13,4

Var. % 09/08
-30
-10,4
-27,2
-18,6
-22,2
-55

mobili

Fonte: Istat, codici nc 4401-21, 4501-04, 4601.

Fonte: Istat, codici nc 940150, 940151, 940159, 940161, 940169, 940330, 940340, 940350, 940360, 940380, 940381, 940389.
* tronchi, segato, pannelli.
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calendario fiere

MAGGIO
13-16 maggio
Interzum
Salone internazionale
della subfornitura
www.koelnmesse.it/interzum
• Colonia (Germania)
Semilavorati, componenti, forniture
16-19 maggio
I Saloni worldwide New York
www.cosmit.it
• New York (Usa)
Mobili e arredamento
18-21 maggio
Libia Build 2009
Fiera internazionale dell’edilizia
www.libyabuild.com
• Tripoli (Libia)
Edilizia e architettura
18-22 maggio
Ligna
Fiera mondiale per l’industria del legno
www.ligna.de
• Hannover (Germania)
Tecnologie per il legno

20-23 maggio
Finitura & Oltre
Mostra italiana trattamento
e finitura delle superfici
www.finishingandover.com
• Bergamo (Italia)
Tecnologie per il legno
20-24 maggio
Butech 2009
www.butech.merebo.com
• Busan (Sud Corea)
Tecnologie per il legno

GIUGNO
2-6 giugno
Zow Saragoza
Salone internazionale
di componenti e accessori
www.zow.es/en/
• Saragoza (Spagna)
Semilavorati, componenti, forniture
11-13 giugno
Expo 2009
www.sfpaexpo.com
• New Orleans (Usa)
Tecnologie per il legno

LUGLIO
7-11 luglio
Fitecma
www.fitecma.com.ar
• Buenos Aires (Argentina)
Tecnologie per il legno
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15-18 luglio
Awfs Vegas
www.awfsfair.org
• Las Vegas (Usa)
Tecnologie per il legno

SETTEMBRE

18-20 giugno
Asturforesta 2009
Fiera internazionale
dell’industria forestale
www.asturforesta.com
• Tineo (Spagna)
Legno
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8-11 luglio
Cbd China Intl Building & Decoration
www.cbd.merebo.com
• Guangzhou (Cina)
Mobili e arredamento

2-4 settembre
Wood and Bioenergy
www.jklfairs.fi
• Jyvaskyla (Finlandia)
Tecnologie per il legno
2-5 settembre
Furnitech Woodtech
www.furnitechwoodtech.com
• Bangkok (Tailandia)
Tecnologie per il legno
6-8 settembre
Spoga 2009
Salone del giardinaggio
http://www.spogagafa.com/
• Colonia (Germany)
Mobili e arredamento
9-12 settembre
Fmc 2009
www.fmcchina.com.cn
• Shanghai (China)
Semilavorati, componenti, forniture
15-18 settembre
Woodworking 2009
www.minskexpo.com.by
• Minsk (Bielorussia)
Tecnologie per il legno

18-22 settembre
Index 2009
Salone internazionale
dell’arredo e complemento
www.indexfairs.com
• Mumbai (India)
Mobili e arredamento
22-25 settembre
Lisderevmash
www.acco.ua
• Kiev (Ucraina)
Tecnologie per il legno
24-26 settembre
Klimaenergy
www.klima-energy.it
• Bolzano (Italia)
Edilizia
24-26 settembre
Wms Toronto
Fiera delle macchine
per la lavorazione
e la fornitura del legno
www.woodworkingexpo.ca
• Toronto (Canada)
Tecnologie per il legno
24-27 settembre
Domo 360
Salone del mobile di Pesaro
www.domo360.it
• Pesaro (Italia)
Mobili e arredamento
24-27 settembre
Vietnam International
Woodworking Industry Fair
Fiera per la lavorazione del legno
www.linkage-vn.com/hcm/wood
• Ho Chi Minh (Vietnam)
Tecnologie per il legno
25-27 settembre
Tekno-Legno
www.teknowood.it
• Lanciano (Italia)
Tecnologie per il legno

30 settembre-3 ottobre
Nhla
Convegno e fiera annuale di Nhla
www.natlhardwood.org
• Boston (Usa)
Tecnologie per il legno

OTTOBRE
7-10 ottobre
I Saloni worldwide moscow 2009
www.cosmit.it
• Mosca (Russia)
Mobili e arredamento

LE "NOSTRE" FIERE
Le rassegne dove Xylon è presente.
13-16 maggio
Interzum
Colonia
18-22 maggio
Ligna
Hannover
7-11 luglio
Fitecma
Buenos Aires

14-17 ottobre
Sicam
Salone internazionale dei semilavorati
e accessori per l’industria del mobile
www.exposicam.it
• Pordenone (Italia)
Semilavorati, componenti, forniture

15-18 luglio
Awfs
Las Vegas

15-18 ottobre
Matec
www.exposalao.pt
• Batalha (Portogallo)
Tecnologie per il legno

2-6 settembre
Bife Timb
Bucarest

20-23 ottobre
Wood-Tec
www.wood-tec.cz
• Brno (Repubblica Ceca)
Tecnologie per il legno
21-24 ottobre
Zow
Salone internazionale
di componenti e accessori
www.zow.it
• Verona (Italia)
Semilavorati, componenti, forniture

2-5 settembre
Furnitech Woodtech
Bangkok

15-18 settembre
Woodworking
Minsk
22-26 settembre
Lisderevmash
Kiev
24-26 settembre
Wms
Toronto
24-27 settembre
Vietnamwood
Ho Chi Minh
25-29 settembre
Wood Processing Machinery
Istanbul
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Come abbiamo accennato
nell’editoriale, eccoci a Colonia per
Interzum e ad Hannover per Ligna.
Se a questa grande accoppiata aggiungiamo I
Saloni – che, al momento in cui scriviamo, stanno
scaldando i motori – non possiamo certo dire che
manchino le occasioni per guardarci intorno.
Mai come oggi non ci sentiamo
di fare previsione alcuna.
La situazione economica è quella che tutti
conosciamo, i dati sono sempre e tutti improntati
al “meno”. Di contro non possiamo lamentarci
delle rassegne che si sono tentute dall’inizio
dell’anno a oggi: con andamenti
che certo non accomunano tutte abbiamo
comunque avuto modo di constatare, soprattutto
in quelle legate all’edilizia, un certo “movimento”.

interzum

Vedremo cosa accade
in terra di Germania.
Per ora non possiamo che rifarci alle ultime
informazioni rese disponibili dagli organizzatori
per offrirvi la situazione aggiornata.
Partiamo da Interzum (www.interzum.com)
che si terrà dal 13 al 16 maggio prossimo.

L’atmosfera appare piuttosto rilassata
e decisamente ottimistica.
Come abbiamo già avuto modo di scrivere, pare
proprio che l’edizione 2009 possa riservare
piacevoli sorprese. A partire da un aumento del 15
per cento della superficie occupata rispetto
all’ultima edizione e dalla presenza di oltre 1300
espositori da tutto il mondo (nel 2007 furono
1.361 da 61 Paesi, che incontrarono
50mila visitatori da 137 Paesi).
Confermato il lay out a cui siamo stati abituti nelle
ultime edizioni, ovvero “Components & Ergonomics”
nel padiglione 5.2 (semilavorati)
“Function & Parts” (ovvero ferramenta
e attrezzature) nei padiglioni 7 e 8, “Machinery &
Technology” (soluzioni per la produzione di imbottiti
e materassi) al 9 e al 10.1, mentre in parte
del 10.11 e al 10.2 ci sarà il segmento
“Comfort & Bedding”, ovvero materiali

vi aspettiamo al Boulevard,
padiglione BOCF, stand B083.
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per materassi e imbottiture.
“Nature & Interior” è il titolo che raccoglie
il padiglione 5.1 (legno, impiallacciature,
pavimentazioni…) e il 6 (superfici e carte
decorative, laminati, pannelli e materiali a base
legno, laminati plastici, carte, bordi adesivi
eccetera). Da non dimenticare che sarà una
edizione “particolare”, perché Interzum quest’anno
festeggia i propri primi cinquant’anni di storia,
un traguardo ragguardevole,
al quale hanno deciso di partecipare

ligna

250 espositori italiani
che partecipano direttamente
o attraverso le collettive realizzate
da Koeln Messe Italia (www.koelnmesse.it).
Ligna (www.ligna.de) non è da meno:
qui parliamo di qualcosa come 100mila visitatori e
1.700 espositori da 48 Paesi che – dal 18 al 22
maggio prossimo – consacreranno Hannover come

la capitale mondiale
delle tecnologie per il legno
e l’industria del mobile.
Con una offerta che è sicuramente fra le più vaste
(se non la più vasta) dell’intero calendario
internazionale delle fiere di settore: dalla foresta
alla finitura più particolare ad Hannover è davvero
possibile trovare di tutto, dall’aggregato o attrezzo
più semplice all’impianto più altamente
automatizzato e flessibile.
Saranno più di 130mila i metri quadrati
espositivi netti che verranno occupati nel
gigantesco quartiere fieristico di Hannover,
strutturati – come sempre – per mettere il visitatore
in condizione di comprendere quale parte della
fiera è più vicina al suo business, dalla economia
forestale agli impianti per la prima trasformazione
del legno e per la produzione di impiallacciature,
dagli impianti per la costruzione del mobile alla
lavorazione del legno massiccio.
Per la terza volta avremo quella che oramai
possiamo definire una fiera nella fiera,
ovvero “Handwerk, Holz & mehr”, dove sono
raccolte macchine, soluzioni e tecnologie
per falegnami, artigiani, carpentieri. ■
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vi aspettiamo al
padiglione 15, stand C48.

in primo piano

Una campagna per il legno:
al via un ambizioso progetto…
… al quale ci si augura presto aderiscano molti degli attori della filiera. Intanto si è conclusa
la prima fase, ma ci sono altri e ben più ambiziosi obiettivi che si intedono raggiungere.
Ce ne parla Giampiero Paganoni, presidente di Fedecomlegno.
Una immagine del lago di Misurina, uno dei più bei specchi
d’acqua delle nostre Alpi, nel cuore del Cadore. Un cielo
azzurro, una foresta che, con il suo verde intenso, diventa un
simbolo di tutto ciò che è naturale. Ecco l’immagine che è
stata scelta per la campagna che da qualche mese è stata
avviata da Fedecomlegno ed Edilegno, due delle associazioni che fanno capo a FederlegnoArredo.
Una immagine che non è uno “sfondo”, ma è assolutamente protagonista, dal momento che il testo, il “messaggio” quasi scompare. Un
soggetto che ci piace pensare sia stato scelto proprio
per questo, perché la natura, alla fine, è dentro e
sopra ogni cosa. O, almeno,
così dovrebbe essere….
Ne abbiamo parlato con
Giampiero Paganoni, presidente di Fedecomlegno, associazione che riunisce i
commercianti italiani di legno, che ci ha aiutato a capire meglio questo progetto.
“È una campagna – ci dice
Paganoni – che vuole promuovere il legno, a partire
dai serramenti, dall’uso del
legno per la loro costruzione. Il legno è un materiale
che si presta alla produzione
di molti dei beni che ci
accompagnano nella nostra
vita. Abbiamo scelto di partire dai serramenti, ma questo potrebbe anche essere
solo l’inizio di un progetto
più ampio”.
Paganoni quasi esita, perché sa bene che un intervento di questo tipo e della
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portata che ci si propone ha bisogno degli sforzi di tanti
attori, che sappiano condividere una idea e sedersi attorno
allo stesso tavolo per realizzarla. Presentata in febbraio, la
campagna ha già visto il compimento della sua prima fase:
dal convegno di presentazione, intitolato “Legno, ambiente
e risparmio energetico”, svoltosi il 5 febbraio scorso durante Made Expo, all’inaugurazione del sito www.pensalegno.it,
pensato e costruito per essere il fulcro attorno al quale

ruoterà tutto l’impegno a favore del legno che si riuscirà
a portare avanti nei prossimi mesi. Senza dimenticare la
realizzazione di un depliant e le prime uscite sulla stampa di settore.
“Una prima fase – ci ha spiegato Paganoni – interamente
sostenuta da Fedecomlegno ed Edilegno e che già ha cominciato a dare risultati, ad accendere i riflettori e a far circolare
alcuni concetti nei quali noi crediamo molto e che pensiamo
possano essere il giusto veicolo per fare apprezzare ai consumatori la scelta di manufatti che siano costruiti in legno e non
con altri materiali”.
Quali sono questi concetti? Innanzitutto che chi “pensa al
legno, pensa al futuro”. Non solo per le caratteristiche prestazionali di questo materiale, ma anche da un punto di
vista ambientale: legno certificato e quindi ottenuto con la
massima attenzione per l’ambiente, come “risorsa sostenibile”. Legno che ha il dono di imprigionare al proprio interno
la CO2 e, dunque, di ridurne la
presenza in atmosfera che –
amplificata dalle attività dell’uomo – tanto danno arreca allo strato di ozono che protegge l’aria
che respiriamo.
“Questa campagna promozionale
– prosegue Paganoni – nasce dalla volontà della categoria dei commercianti di legno di muoversi a
favore della “loro” materia prima,
un progetto sul quale stiamo lavorando per coinvolgere il maggior
numero possibile di realtà e associazioni.
Procediamo un passo alla volta,
anche perché la crisi economica
che tutti stiamo vivendo ci ha inevitabilmente portato a rivedere i
nostri progetti iniziali. Ma senza
tentennamenti e con la certezza
di poter contare su preziose alleanze. Abbiamo già avuto l’adesione di alcuni produttori esteri di
legname, realtà di primissimo
piano che vogliono partecipare a
questa attività sul mercato italiano. Con loro si è schierata le
associazioni dei produttori svedesi. Abbiamo registrato l’interessamento di produttori di legno per
serramenti – che, lo ribadisco, sono il tema di questa prima fase
della campagna – di Canada, Ma-

Giampiero Paganoni.

lesia e Africa. Anche i produttori di legno duro americano
sono pronti a darci una mano e, dal momento che si parla
di “legno legale”, di legno dalla provenienza certificata,
anche il Wwf pare essere pronto a sostenerci. Con loro non
mancheranno Acimall, l’Associazione dei costruttori italiani
di macchine e tecnologie per la lavorazione del legno, e
Promolegno.
C’è bisogno di tanto coinvolgimento perché vogliamo che
questo messaggio abbia una fortissima diffusione, prevista
dalle fasi successive del nostro progetto, nelle radio, sui
quotidiani, sui periodici. La nostra ambizione è coinvolgere il
consumatore finale i quella che è una vera e propria “presa
di coscienza” dei tanti valori del legno che i suoi lettori conoscono molto bene…”.
Dottor Paganoni, in effetti non è che in Italia di legno si parli
molto…
“Il “Sistema legno” italiano è molto frazionato, spesso nelle
mani di aziende a carattere famigliare che vorrebbero fare
ma non ne hanno i mezzi. Esserci mossi a livello di federazione ha significato poter disporre di una massa critica più
importante.
Sono convinto che questa esperienza sarà preziosa anche per
quanto accadrà nei prossimi anni, quando in Europa entrerà
in vigore la nuova legge europea sulla “Due diligence”, ora in
discussione a Bruxelles, contro il taglio illegale. (l.r.) ■
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E intanto Xylexpo
si prepara per il 2010
Mentre i riflettori sono puntati su Ligna, a Milano
si lavora già da tempo per l’edizione 2010 di Xylexpo,
una edizione che vuole mantenere le promesse…
La data in cui si terrà è nota da tempo: Xylexpo 2010, la
biennale mondiale delle tecnologie per la lavorazione del
legno e – dalla scorsa edizione, ma ancor più dalla prossima – delle forniture e dei semilavorati per l’industria del
mobile si terrà dal 4 all’8 maggio 2010.
Quella che prenderà il via fra dodici mesi presso il quartiere
espositivo di Fieramilano-Rho sarà la 22a edizione della biennale, una edizione che presenterà molte novità. Non tanto a
livello di contenuti, noti da tempo a tutti, quanto nelle “modalità della sua promozione”. Ma iniziamo dai contenuti.
Chiariamo subito che stiamo parlando di una fiera consolidata, matura, nota a livello internazionale e con un ruolo ben
preciso, ovvero essere la vetrina più importante degli anni
pari dove incontrare l’“alta tecnologia” per la trasformazione del legno e la lavorazione dei suoi derivati. A questa mission – a cui Xylexpo è fedele dalla sua nascita – da qualche
anno si sono aggiunti altri temi. La “scomparsa” di Sasmil
– di cui da tempo, da un suo primo, timido abbinamento al
“Made”, non si è più sentito parlare – ha innanzitutto convinto gli organizzatori ad aprire le porte ai semilavorati e alle
forniture. Una “apertura” che nel 2008 è stata timida, in
sordina, anche perché la decisione di Cosmit di ritirarsi dal-

l’abbinamento Sasmil-Xylexpo è stata resa nota a pochi
mesi dall’evento, troppo pochi per permettere agli organizzatori di Xylexpo di muoversi efficacemente sul nuovo fronte
apertosi così improvvisamente.
Le cose quest’anno sono cambiate e già da qualche mese
è stata creata una vera e propria rete commerciale che, in
molti dei principali Paesi del mondo, sta proponendo la
nuova formula.
Una sorta di “paghi uno, prendi due”, se ci passate la definizione forse un pizzico irrispettosa ma, riteniamo, estremamente efficace: nella stessa città, nelle stesse giornate,
nella stessa fiera gli operatori troveranno tecnologie e materiali, attrezzature e semilavorati. Un progetto ambizioso e
innovativo sul quale si sta lavorando alacremente e che
sarebbe una sorta di novità assoluta. Già, perché
gli organizzatori non vogliono organizzare due rassegne, due ambiti espositivi “affiancati”, ma integrare macchine e forniture nel medesimo lay-out.
Insomma, le tecnologie e negli stessi spazi, negli
stand poco distanti le attrezzature di cui può
essere implementata, i semilavorati che trasforma, gli adesivi o le vernici che impiega.
Una scommessa certamente complessa e molto
impegnativa, ma bisogna dare atto agli organizzatori che un progetto come questo è ambizioso ma
potrebbe essere davvero una interessante novità/opportunità. E – questo è quel che più conta –
pensata e voluta a tutto vantaggio di un visitatore
che ha sempre meno tempo da spendere in fiera e
che vuole ottimizzare al massimo la sua presenza.
Accanto all’universo dei semilavorati e delle forniture ancora spazio alla economia forestale. Dopo

l’esperienza del 2008 con Dimaf, il “campus” organizzato
sulle montagne attorno al Lago di Como dove sono state
organizzate dimostrazioni pratiche dell’impiego di macchine
e attrezzature per il lavoro in foresta, quest’anno si sta pensando a qualcosa di ancora più significativo. “I lavori su questo versante sono in fase di attivazione”, ci ha raccontato
Paolo Zanibon, segretario generale di Cepra, il Centro promozionale Acimall che è l’organizzatore di Xylexpo. “Stiamo
raccogliendo manifestazioni di interesse di diversi partner
che, con noi, stanno valutando l’opportunità di dare alla
nostra fiera una impronta forte sulle prime lavorazioni legate
alla risorsa legno. È presto per dare maggiori informazioni, ma
è chiaro che, con i tempi necessari, aumenteremo progressivamente il nostro impegno in questi comparti della lavorazione del legno, con l’obiettivo di creare anche in Italia una vetrina internazionale e, soprattutto, uno spazio di confronto e di
riflessione su temi di fondamentale importanza e che troppo
spesso vengono trattati in modo dispersivo”.
LA NUOVA IMMAGINE
E la nuova immagine scelta per Xylexpo
2010 trova la sua motivazione proprio in
questi “allargamenti”. Con lo slogan
“idee e tecnologia” si ribadisce l’intenzione del grande evento milanese di essere
sì la casa dell’innovazione, della tecnologia, della meccanica strumentale più avanzata applicata al legno. Ma anche il luogo
dove le macchine, affiancate alle forniture e
ai semilavorati, sanno fornire lo spunto per
nuove idee, per nuovi processi. Nel mondo del
legno probabilmente non c’è più molto da
inventare. È però innegabile che i tanti processi che ne
fanno parte possano essere ancora e notevolmente migliorati, sia in termini di qualità del risultato finale che di “eco-

nomicità” di gestione. Impianti, utensili, complementi,
accessori, ferramenta, attrezzature messe l’una accanto all’altra non mancheranno di suggerire risposte, di
mostrare possibilità, di illustrare che allo stesso prodotto finale ci si può arrivare in modi diversi….
LA CAMPAGNA PROMOZIONALE
A sostegno di tutto questo una campagna promozionale che è indubbiamente la più importante messa
in atto da Cepra per la propria fiera. In questi mesi
si sta realizzando la prima fase, destinata agli espositori e a promuovere nei loro confronti l’appuntamento milanese. Fra qualche mese prenderà il via una ancora più
ampia e massiccia attività, destinata ai visitatori di tutto il
mondo, con azioni mirate in quei mercati che si stanno rivelando particolarmente interessanti.
GLI OBIETTIVI
Inutile negare che tutti questi sforzi vengono messi in
campo per ribadire il ruolo che Xylexpo da oltre quarant’anni svolge per gli operatori di tutto il mondo. Indubbio che le
fiere si stiano trasformando, che le esigenze che espositori
e visitatori vogliono soddisfare in fiera si siano modificate.
Altrettanto indubbio che bisogna essere capaci di cogliere i
segnali e di avere la necessaria agilità per trasformarsi.
Xylexpo sta mettendo in campo una serie di iniziative in questa direzione. L’obiettivo è quello di andare avanti, consolidando gli ottimi risultati raggiunti nel passato.
A partire dall’ultima edizione, quella del 2008, che ha richiamato nel quartiere fieristico di Rho 81.980 operatori, di cui
il 51,8 per cento da oltre confine, permettendo loro di incontrare le proposte di 853 espositori, record assoluto della
manifestazione, su una superficie espositiva di oltre 75mila
metri quadrati. (l.r.) ■
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Un impegno costante
nel miglioramento del prodotto

Nikolaidis – realtà greca fondata nel 1977 da Anestis
Nikolaidis, specializzata nella
produzione di sezionatici – fin
dalla sua nascita è impegnata
nel costante miglioramento delle proprie macchine e in un servizio sempre più affidabile.
Due “voci” che le hanno permesso non solo di ricavarsi un
ruolo di primissimo piano in
Grecia e nei Paesi vicini, ma di
dire la propria anche in un contesto più internazionale, esempio più unico che raro nella produzione ellenica di macchine
per il legno.
Nella sua lunga storia Nikolaidis ha sempre lavorato per
sviluppare macchine innovative e moderne: nel 1980 ha
presentato al mercato greco la
prima sezionatrice angolare
automatica; nel 1981 la prima
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sezionatrice con pressore, doppio ammortizzatore e sistema
di protezione per l’operatore.
Nel 1993, per rispondere alla
crescente richiesta di sistemi
per il taglio di qualità delle
antine per cucine, presentò
uno speciale sistema di taglio
postforming, lanciando la
sezionatrice “Post forming
090”, che ancora oggi è un
“best-seller” in Grecia.
Dal 1998 l’azienda ha avviato
un processo di aggiornamento
tecnologico di tutte le macchine con l’introduzione di sistemi di movimentazione lineare
sul carro sega e sullo spintore, con cuscinetti lineari “Ina”.
Grazie a questi sistemi le macchine offrono massima stabilità, precisione di taglio e azzeramento di eventuali danni
dovuti a uso frequente; vengo-

no anche adottati i sistemi di lubrificazione automatica e specifici
dispositivi di automazione, quali moderni plc e inverter per la
movimentazione precisa e veloce dello spintore e del carro.
Tutte le macchine sono progettate da ingegneri meccanici
esperti con l’ausilio di moderni strumenti cad. Il reparto di
ricerca e sviluppo si occupa
del costante miglioramento
tecnologico. Per tutte le macchine vengono impiegati materiali di alta qualità e tutta la
componentistica elettrica è
Telemecanique e Siemens.
Tutte le macchine sono conformi alle normative di sicurezza
europee (Ce).
La gamma di proposte Nikolaidis copre tutte le esigenze di sezionatura e sono puntualmente presentate nelle
più importanti fiere internazionali a cui la realtà ellenica

non può non
essere presente, vista la sua
affermazione in molti mercati mondiali.
Nel 1998 è nata la filiale commerciale: Nikolaidis Machines
che, mettendo a frutto la esperienza maturata dalla casa
madre, ha collaborato con produttori europei di primo piano.
Oggi Nikolaidis Machines è in
grado di offrire linee di produzione su misura per le esigenze specifiche dei produttori di
mobili, forte di una esportazione che è oltre il 50 per cento
della produzione, un risultato
raggiunto grazie all’ottimo rapporto fra qualità e prezzo, al
quale contribuisce fortemente
l’impegno nel continuo miglioramento di ogni fase della attività aziendale, nel rispetto delle norme di qualità più severe
(Iso 9001, Tuv Austria). ■
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Una linea estremamente flessibile,
un unico sistema di controllo
Produrre 1.500 sedie di legno al giorno in Ossezia del Nord, in piena autonomia,
grazie a un impianto appositamente studiato e a un sistema di controllo unico
che governa l’intero assetto, ottimizzando processi e fasi di lavorazione, è possibile.
Come ci raccontano Stefano Ambrosi, il progettista della linea, e Marco Battistotti di Num,
azienda a cui sono stati affidati i sistemi di controllo.
Metti che un giorno da Vladikavkaz – città della piccola repubblica ex sovietica dell’Ossezia del Nord, incastrata fra Georgia
e Cecenia – arrivi un imprenditore locale con possibilità di
investimento, chiede di avviare uno stabilimento per la produzione di sedie di legno da 1.500 pezzi al giorno, 30mila al
mese, fra una trentina di modelli, compresi quelli impagliati e
imbottiti. Magari con un processo impostato sulla lean production, tanto per complicare le cose. Non è una ipotesi: è
successo a Stefano Ambrosi, alle spalle una lunga esperienza in note aziende produttrici di macchine e impianti per la
lavorazione del legno e ora consulente e titolare della Xylotec
(www.xylotec.it). A lui si sono rivolti i vertici della Rokos (120
dipendenti, uffici commerciali a Mosca) due anni fa, quando
gli hanno proprio chiesto di aiutarli a creare una nuova attività produttiva votata alla costruzione di sedie in una fabbrica
di mobili operativa da diverso tempo. Una sorta di diversificazione, un impegno in un comparto “parallelo”, sorretto anche
da una segheria, adiacente all’impianto, che ha a propria
disposizione una importante concessione forestale.
Il tutto per un investimento che si aggira attorno ai 12 milioni
di euro, con i quali si è provveduto a sistemare l’intero complesso, 10mila metri quadrati a cui se ne aggiungeranno presto altri 22mila. Una cittadella della lavorazione del legno
nella quale, al fianco della produzione di mobili – che potrebbe
essere presto anch’essa oggetto
di una pesante ristrutturazione –
è stato creato un impianto per la
produzione di sedie che potremmo definire “modello” in termini
sia di capacità produttiva che di
Stefano Ambrosi.
flessibilità e di qualità del prodotto finale, costruito coinvolgendo
la più avanzata offerta italiana di
tecnologie per questo tipo di produzione.
Una scommessa difficile da vincere anche sul fronte della integrazione delle tante macchine
coinvolte, perfettamente in graMarco Battistotti.
do di dialogare fra loro grazie a
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Stefano Ambrosi, a sinistra, presenta il progetto durante
una riunione del consiglio dei ministri della Ossezia del Nord.

sistemi di controllo unici per tutto il processo, sistemi studiati e forniti dalla filiale italiana di Num, gruppo multinazionale che nel nostro Paese ha una filiale a Cuggiono, in provincia di Milano, oltre a una unità tecnico-commerciale nella
sede distaccata di Agrate Brianza.
Un percorso innovativo e finora poco esplorato che trova nell’applicazione messa in campo alla Rokos un interessante
banco di prova. Ne abbiamo parlato con Stefano Ambrosi e
con Marco Battistotti, direttore del Technology center di Num.
Signor Ambrosi, parliamo di questo progetto, come è nato e
che difficoltà avete incontrato?
“È un progetto – esordisce Stefano Ambrosi – che nasce
senza alcun condizionamento, sia da un punto di vista tecnologico che da parte del cliente. Mi hanno contattato e mi
hanno dato carta bianca per arrivare all’obiettivo che si erano
prefissati, ovvero produrre 1.500 sedie al giorno, facendo il
possibile per integrare l’impianto di produzione di mobili in
legno massiccio esistente con la nuova linea.
Una sfida interessante sotto tutti i punti di vista, non ultimo la
sua forte integrazione, dal momento che del complesso fa
parte una segheria. Si parte dal tronco e si arriva al prodotto
finito, senza indotto, ma con piccoli fornitori legati alle lavorazioni più tradizionali. Una sfida importante, le dicevo, perché
si trattava di riorganizzare l’intero processo: dalla tornatura e
segagione alla fresatura dei singoli elementi semilavorati, passando anche, dove necessario, dalla piegatura del legno per

arrivare alla sedia finita. E in tutto questo voglio subito dire
che il 95 per cento delle soluzioni che abbiamo adottato sono
“made in Italy”, macchine prodotte da costruttori italiani. Una
scelta nata dalla volontà di ricorrere a macchine già presenti
e consolidate sul mercato, senza fare esperimenti. Abbiamo
cercato soluzioni sicure, affidabili. Lo stresso principio che ci
ha portato ad affidare a Num la fornitura dei sistemi di controllo, ben sapendo che non sarebbe stato facile fare accettare questa scelta a tutti i costruttori coinvolti, ciascuno dei
quali abituato a collaborare con i propri fornitori. Il mio obiettivo, invece, è stato quello di scegliere una certa famiglia di
controlli e di porli alla base dell’intero sistema. Non tutti i
costruttori lo conoscevano; alcuni non lo avevano mai utilizzato sui propri impianti.
Non basta: ai costruttori ho chiesto anche alcuni interventi a
livello meccanico e di attrezzaggio, soluzioni che non avevano
mai adottato ma che ho ritenuto indispensabili per dare una
risposta efficiente alle necessità di un cliente con così tante
“peculiarità” come Rokos.
E devo dire che, alla fine, gli strumenti standard aperti che
abbiamo adottato e le piccole personalizzazioni che abbiamo
posto in essere, supportati da Num, sono state sufficienti per
caratterizzare ogni macchina. Non si è trattato di un capriccio,
ovviamente, ma di interventi che ritengo indispensabili per
poter lavorare su un impianto fatto da tante macchine ma con
molti elementi in comune, una situazione che facilita molto il
reperimento e l’installazione di parti di ricambio, oltre che una
garanzia di una manutenzione veloce, praticamente senza
fermi macchina. Fattori, come ben sanno i suoi lettori, molto
importanti quando si parla di alta produttività e che qui lo sono
ancora di più, per la collocazione geografica non propri “centrale” di questo impianto. Senza tralasciare che una maggiore uniformità ci ha permesso di ottimizzare e facilitare il percorso di
formazione degli operatori sull’utilizzo corretto della linea.
Un altro aspetto interessante di questo progetto è che il cliente chiedeva che fosse applicato il “Toyota production
system”, ovvero il modello produttivo della “fabbrica snella”:
partendo da questo concetto abbiamo organizzato la produzione non secondo l’impostazione classica – che vuole che il
pezzo in lavorazione “viaggi” lungo un percorso ben definito,

LE AZIENDE COINVOLTE
Per la realizzazione di questo ambizioso progetto sono state
scelte macchine e tecnologie prodotte da, in ordine alfabetico, Balestrini (www.balestrini.com), Camam (www.camamsrl.it), Elettromeccanica Giordano Colombo (www.gcolombo.eu), Locatelli Macchine (www.locmac.it), Mx Project (www.mzproject.com), Ormamacchine (www.ormamacchine.it), Paolino Bacci (www.bacci.com), Vecchiato Valter
& C. (www.omvecchiato.com), Veneta Machine (www.venetamacchine.com). Per le linee di finitura della fabbrica mobili gli impianti sono stati forniti da Giardina (www.giardinagroup.com); per la segheria ha collaborato Primultini
(www.primultini.it).

senza soluzione di continuità – ma per isole, così da riunire
lavorazioni omogenee in un solo blocco operativo dove viene
praticamente realizzato il pezzo finito”.
Accennava ai vantaggi in termini di reperimento dei ricambi…
“Un esempio. Abbiamo usato lo stesso controllo numerico su
sette macchine diverse. Il cliente, in pratica, può avere facilmente a disposizione un ricambio “universale”, senza dover
aspettare interventi che, mediamente, richiedono almeno tre
giorni. È il personale della Rokos che, opportunamente istruito, è in grado di intervenire in un contesto estremamente
razionalizzato e reso più semplice. Lo ripeto: stiamo parlando
di un impianto che è nella Ossezia del nord e di una organizzazione della produzione molto diversa da quella a cui siamo
abituati, in cui prevale un sistema di gestione piramidale nel
quale il tecnologo non è parte integrante dell’ufficio tecnico.
Noi non abbiamo solo fornito delle macchine, disegnato il layout di un impianto, ma abbiamo anche portato un nuovo
modello gestionale che guiderà il committente in un percorso
di cambio di mentalità”.
La Rokos prima della installazione
della nuova linea per la produzione di sedie.
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NUM, SOLUZIONI INTEGRATE
La Num di Cuggiono (Milano) è la filiale italiana dell’omonimo gruppo multinazionale che ha quartier generale a
Teufen nella Svizzera tedesca, presente con oltre 35 filiali commerciali e strutture di assistenza in tutto il mondo.
In Italia le altre sedi Num sono ad Agrate, in Brianza, filiale commerciale, e a Padova, specializzata nel service. A
Cuggiono si producono
motori, azionamenti e
controlli numerici che a
Teufen vengono personalizzati in base alle
esigenze del cliente e
poi consegnati. Punto
fermo di Num è la vendita di soluzioni e non
di sola componentistica, realizzate anche
grazie alla collaborazione con impiantisti e partner con cui valorizzare
decenni di esperienza nel settore e un know how acquisito per supportare il costruttore nell’integrazione del sistema nella macchina.
Tre le tipologie di processo per il settore del legno: stazionario (per mobili, porte, finestre, scale e componenti per rifiniture interne), continuo a tecnica transfert (componenti di
mobili, parti di design, griglie ornamentali di protezione e
sci), automazione di elementi di macchine a cn integrati in
una catena di produzione (finestre, porte, mobili di serie).

A Num il compito di “uniformare” i controlli. Signor
Battistotti, come avete risolto il problema?
“Il punto di partenza – ci dice Marco Battistotti – è stato la
scelta di una soluzione completa con una interfaccia operatore che è la stessa per tutte le macchine, caratterizzate a
loro volta da uguali concetti di personalizzazione. Con questo
approccio è stata progettata anche la gestione degli utensili,

integrabili sulla macchine dei diversi costruttori. In questo
modo per l’utente finale l’interfaccia resta immutata anche se
cambiano il prodotto in lavorazione, la tipologia di macchina
e il modo di operare sulla macchina stessa. È molto più facile, quindi, avere una rotazione degli operatori nelle diverse
fasi del processo e definire una diversa gestione del personale, in quanto non si deve dipendere da una sola persona dedicata a utilizzare un determinato tipo di macchina, sia a livello operativo che di manutenzione.
Non solo: grazie alla versatilità dell’impianto produttivo, strutturato per isole di lavoro, è possibile anche, in caso di fermo
macchina per guasto o manutenzione, spostare da un’isola
all’altra le diverse lavorazioni.
Abbiamo, poi, prestato particolare attenzione alla telediagnosi, alla cura del dettaglio, del componente, del tipo di encoder
standardizzato per tutte le macchine.
È stato esplicitamente chiesto al costruttore di inserire un
certo tipo di motore con un certo tipo di encoder e questo, lo
ribadisco, è stato fatto con quattro costruttori diversi. Una
scelta legata alla semplicità di gestione, ma anche a un
discorso di economia e ottimizzazione, con il mantenimento di
standard elevati.
I controlli sono ovviamente legati alla singola macchina, ma
non dimentichiamo che la gestione generale della linea dipende da altri strumenti, dalla creazione di un network e dalla
predisposizione di strumenti per il dialogo a distanza e la massima automazione.
Le macchine, inoltre, sono state dotate di soluzioni per monitorare la produttività, oltre che di standard per il dialogo continuo
con il sistema gestionale che permette, fra l’altro, di conoscere
lo stato d’uso di ciascuna macchina in qualsiasi momento.
Devo dire che è la prima volta che siamo coinvolti in una idea
di questa portata ed è stata una grande esperienza che, riteniamo, possa aprire ipotesi estremamente affascinanti e
modi nuovi di concepire linee e impianti di produzione.
Evidente che il lavoro fatto con Xylotec e con Ambrosi ci ha
permesso di comprendere quanto il mercato non voglia semplicemente acquistare un componente, un motore o un azionamento, ma sia sempre più attratto da soluzioni complete,
che nascano dal confronto fra competenze e professionalità
diverse che trovano, insieme, la migliore risposta possibile a
un problema concreto”.
a cura di Luca Rossetti ■

Come appare oggi la fabbrica.
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INNOVAZIONE

di Mario Boroni Grazioli

Dalla crisi alla ripresa
con innovazione e tecnologie It
Continua con questo articolo il contributo di Mario Boroni Grazioli, nostro collaboratore,
sui temi dell’innovazione. In queste pagine parliamo di quali opportunità l’innovazione e la gestione
delle informazioni (attraverso precise competenze informatiche) possano essere strumenti preziosi.
Quella attuale non è certo l’unica grave crisi dei mercati e
dell’economia a livello internazionale, ma è senza dubbio la
prima che si è sviluppata all’interno di un mondo globalizzato e quindi di gran lunga più complessa delle precedenti. Le
conseguenze di questa crisi sono essenzialmente due: un
cambiamento congiunturale che vincola strettamente le
imprese alla gestione economica delle loro attività e un
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cambiamento strutturale, che richiede di innovare l’intero
modello di business. Per questa ragione il 2009 sarà sicuramente un anno molto critico per l’economia reale del
nostro Paese e probabilmente non saranno sufficienti le
misure governative per rilanciare i consumi e sostenere la
ripresa dell’industria manifatturiera. La verità è che il settore manifatturiero italiano, così come quelli degli altri Paesi

industrializzati, si trova non soltanto a dover convivere con
una grave crisi della domanda, ma anche a dover affrontare
un nuovo contesto economico e competitivo che sicuramente richiederà alle imprese nuovi investimenti, nuove capacità e nuovi strumenti per migliorare la produttività e aumentare l’innovazione.
PIU’ INNOVAZIONE ATTRAVERSO LE TECNOLOGIE IT
Recentemente negli Stati Uniti, attraverso 300 interviste a
operatori leader nell’offerta di servizi It (tecnologie dell’informazione, software), è stato effettuato un sondaggio allo
scopo di capire come le imprese manifatturiere loro clienti
si sono preparate ad affrontare la crisi economica e a migliorare la propria capacità competitiva. Ebbene, il 90 per cento
di tutte le risposte ha indicato che il principale obiettivo
delle imprese manifatturiere resta il miglioramento dell’efficienza nelle operations allo scopo di aumentare la produttività e la redditività, e che tale obiettivo viene raggiunto
essenzialmente attraverso investimenti nell’innovazione
delle tecnologie It.
Al riguardo, il sondaggio ha messo in evidenza l’importanza
dei nuovi sistemi di integrazione delle informazioni relative
alle operations, denominati Mom (Manufacturing operations management), che sono in grado di migliorare gli
obiettivi e la produttività dei processi di produzione rispetto
ad altri modelli, come ad esempio l’Erp (Enterprise
Resource Planning) o il Mes (Manufacturing execution
system). Occorre precisare che il termine operations non è
sinonimo di “operazioni”. Le operations sono infatti le risorse che creano i prodotti e i servizi. Il loro obiettivo principale è assicurare all’impresa una qualche forma di vantaggio
competitivo. Questa è la ragione per la quale la gestione
delle operations e dei processi, pur essendo di natura prevalentemente operativa, possiede anche una elevata valenza strategica che risulta d’importanza vitale se si vuole che
le operations diano un contributo decisivo alla competitività
dell’azienda. La finalità della strategia delle operations è
migliorare le performance dell’impresa rispetto a quelle dei
concorrenti, sia nel soddisfare le esigenze dei clienti sia nel
garantire le competenze che consentono all’azienda di fornire al mercato qualcosa che i concorrenti faticano a imitare
o a eguagliare.
Attraverso la gestione integrata delle informazioni, il Mom
consente di migliorare le prestazioni delle operations riducendo il rischio di incidenti, di guasti o di rallentamenti, e le
relative conseguenze negative indesiderate. La valenza strategica del Mom risiede anche nel fatto che questo sistema
incorpora il concetto di resilienza. La resilienza è la capacità di prevenire e di ridurre gli effetti combinati degli incidenti e del loro impatto negativo su produttività e redditività
attraverso la comprensione e la valutazione dei possibili problemi, la loro prevenzione e la minimizzazione delle conseguenze negative. Il Mom inizia, quindi, con l’identificazione
delle fonti e delle conseguenze dei possibili incidenti legati

alle operations quali, ad esempio, problemi di fornitura; problemi umani, organizzativi o tecnologici; problemi di sviluppo
del prodotto/servizio; problemi della clientela e anche problemi legati all’ambiente. Vale in questi casi l’integrazione e
la gestione delle informazioni riguardanti, ad esempio, le
dinamiche degli incidenti, la tracciabilità, l’analisi delle
lamentele, l’analisi del comportamento e delle conoscenze
del personale.
IL MOBILE NELL’ECONOMIA DELL’INNOVAZIONE
Il settore del mobile è parte integrante delle famose quattro
A del made in Italy, ossia: Arredamento-casa, Abbigliamento-moda, Automazione-meccanica e Alimentazione-vini.
Si tratta di settori manifatturieri che si presentano meglio
preparati di altri ad affrontare il futuro, per aver saputo sia
rinnovare continuamente il design dei prodotti e l’efficienza
dei processi produttivi, che affrontare e superare la concorrenza sui mercati di tutto il mondo. Per il futuro, il mantenimento di una tale leadership dipenderà sempre dall’innovazione, ma ancora di più che in passato perché, di fatto e indipendentemente dall’attuale crisi finanziaria, noi ci troviamo
a operare in una vera e propria economia dell’innovazione.
Questo non significa che i fondamenti dell’attività d’impresa
come la creazione di valore, la produttività, la redditività e la
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competitività dovranno cambiare. L’economia dell’innovazione si presenta, però, come una radicale ristrutturazione
basata sulla doppia ragione della tecnologia dell’informazione e della globalizzazione dei mercati, comprensiva dei cambiamenti tecnico-organizzativi a essa associati e sospinta da
una evoluzione in cui a contare saranno soprattutto il capitale intellettuale, i nuovi modelli di business e la capacità di
trasformare le conoscenze in nuove idee, nuovi prodotti e
soprattutto nuovi sistemi di lavoro.
In questa prospettiva vale la teoria dell’americano Paul
Krugman, recente premio Nobel dell’economia, per il quale
la varietà dei prodotti offerti e i rendimenti di scala crescenti sono i fattori che spiegano la capacità competitiva di
un settore manifatturiero nei mercati internazionali. È proprio questo il caso del mobile italiano che, attraverso l’innovazione sia dei prodotti che dei processi produttivi, ha potuto espandere la propria presenza all’estero ed esprimere
una precisa leadership a livello mondiale. Tuttavia la grave
crisi economica e di mercato che stiamo vivendo sta cambiando il mondo più velocemente di quanto si possa immaginare, perché le imprese di tutti i Paesi sono alla ricerca spasmodica di nuove modalità e nuove soluzioni per poter essere maggiormente competitive e garantirsi la sopravvivenza.
Quasi certamente alla fine di questa crisi il settore manifatturiero sarà molto diverso da quello attuale. E tale diversità
si riscontrerà essenzialmente nella capacità di migliorare la
produttività e di fare innovazione. In questa nuova economia, l’innovazione si identifica con l’efficienza. Occorre perseguirla continuamente e su tutte le leve della competitività,
non soltanto con l’innovazione di prodotto o di processo.
Per l’industria del mobile produttività e innovazione non
sono sfide nuove. La novità rilevante risiede nel fatto che
per aumentare la produttività e l’innovazione non bastano
più gli investimenti in impianti e macchinari. Per il futuro
immediato le imprese del mobile dovranno disporre di tre
risorse che, in generale, al loro interno appaiono scarse.
Sono le nuove conoscenze, le nuove professionalità e le
nuove strategie. Quando, come in questa situazione di crisi,
il cambiamento presenta una frattura con il passato, per
poterlo affrontare in modo adeguato occorre rivedere gli
schemi mentali tradizionali. Se il nuovo stato di cose rappresenta un deciso cambiamento, bisogna imparare a vedere le
cose con occhi diversi. Il cambiamento, cioè, richiede una
svolta anche nel modo di pensare e di apprendere.
Nelle piccole e medie imprese manifatturiere non difettano
l’esperienza e nemmeno le informazioni. Non manca la flessibilità. Ciò che sembra mancare è la capacità di utilizzare
le informazioni e la conoscenza con una visione più ampia e
con modelli mentali nuovi. Questa mancanza nasce da un
apprendimento di tipo conservativo che ha le sue radici
nella loro alta specializzazione e nel credere che ogni problema possa essere risolto con le conoscenze acquisite attraverso l’aggiornamento delle tecnologie impiegate o una
maggiore vicinanza alla clientela dei mercati serviti. Oggi
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l’apprendimento conservativo è necessario, ma non sufficiente. Occorre sostituirlo con un apprendimento innovativo
capace sia di integrare le informazioni e le tecniche di campi
diversi per far emergere nuove combinazioni o nuove soluzioni, sia di sviluppare nuove competenze.
Nel suo libro “Swarm Creativity” (Creatività a sciame), l’americano Peter A.Gloor definisce il nuovo modo di fare innovazione con l’acronimo “Coin” (Collaborative innovation networks) ossia “reti collaborative per l’innovazione”. Per questo autore, ogni “Coin” è un gruppo di persone di alta qualificazione ed esperte, aventi una visione comune e in grado
di collaborare via internet da qualsiasi parte del mondo, condividendo le idee, le informazioni e il lavoro per raggiungere
un obiettivo di comune interesse. Queste reti collaborative
vengono considerate i motori di gran lunga più produttivi che
siano mai esistiti e per questa ragione esse rappresentano
la chiave di successo per chi vuol fare innovazione. In ogni
rete di collaborazione per l’innovazione, le persone che vi
partecipano collaborano e condividono le informazioni e le
conoscenze in perfetta trasparenza, comunicando direttamente tra loro e senza alcun vincolo gerarchico. Si tratta di
persone altamente qualificate e dotate di e-skill, ossia di

elevate abilità nel campo dell’informatica. Abilità che, rispetto a India e Cina, risultano una risorsa scarsa sia in Italia
che nell’intera Unione europea.
UNA RICERCA DELLA UE SULLA DOMANDA DI E-SKILLS
La Direzione denerale per le imprese e l’industria della
Commissione europea sta conducendo (nel presente anno)
uno studio per esaminare la domanda di competenze informatiche (e-competenze o e-skills) in settori specifici dell’industria manifatturiera. Lo studio si basa sull’ipotesi che le ecompetenze costituiscono un fattore fondamentale per la
competitività di ogni settore e per la creazione di vantaggi
strategici per le singole imprese. Le competenze informatiche
sono infatti essenziali per l’aumento della produttività, per lo
sviluppo di prodotti e di servizi ad alta intensità di conoscenza e anche per le reti di collaborazione sull’innovazione.
La necessità di disporre continuamente di competenze informatiche di alta qualificazione è una conseguenza del fatto
che le tecnologie dell’informazione e comunicazione hanno
un fortissimo carattere di pervasività, globalità e innovatività. Ne consegue che le figure professionali richieste siano
sostanzialmente le stesse ovunque. A fare la differenza

sono però le competenze informatiche distintive, quelle cioè
che non possono essere copiate facilmente e che acquistano, quindi, un valore elevato per le imprese che le possiedono. Ma questo dipende unicamente dalla disponibilità in
azienda di sviluppatori, programmatori e ingegneri informatici dotati di una elevata preparazione nell’impiego delle tecnologie dell’informazione.
La Commissione europea è molto attenta alle esigenze del settore del mobile in fatto di competenze informatiche. La ragione è semplice. L’intera industria Ue-27 del mobile è un settore economico e sociale molto importante perchè vale circa
120 miliardi di euro e fornisce occupazione a circa 1,5 milioni
di persone. Poi, il settore è dominato da piccole e medie imprese. E questo rappresenta sia un punto di forza, in quanto le piccole e medie imprese risultano essere flessibili e veloci nel
corrispondere alle esigenze dei clienti, sia un punto di debolezza perché, in genere, esse dispongono di scarse risorse da
investire nei settori dell’innovazione, della formazione, della
vendita-distribuzione e dell’immagine, così come oggi viene
richiesto dal sistema competitivo internazionale.
Per queste ragioni, nel 2008, la Commissione europea ha
concluso uno studio sul settore del mobile (“The sectorial ebusiness watch: furniture”) per capire come e quanto le
aziende del mobile utilizzano le tecnologie dell’informazione
e comunicazione (Ict) nella gestione dei loro processi interni ed esterni ed anche per individuare gli ostacoli e le opportunità esistenti e legati all’uso delle Ict.
L’industria del mobile si trova ad affrontare situazioni sempre più complesse perché la gamma dei prodotti tende ad
allargarsi: da quelli di basso prezzo, a quelli di alto design a
prezzi alti, sino alla personalizzazione del prodotto per singoli clienti. Le richieste dei clienti cambiano continuamente,
mentre la concorrenza dei Paesi a basso costo è in aumento. Per stare al passo con la domanda della clientela i produttori di mobili offrono linee di prodotti estese e opzioni
personalizzate. Tutto questo presenta forti implicazioni su
alcuni aspetti come: numerosità, forme e dimensioni dei
mobili; disegni, colori e finiture; flessibilità dei processi di
lavorazione; efficienza dei sistemi di magazzino e distribuzione; velocità nello sviluppo dei nuovi prodotti e tempi di consegna rapidi.
Una conclusione ricavata dallo studio è stata che, per sostenere la competitività a livello internazionale, l’industria del
mobile ha bisogno di fare ulteriori progressi in termini di efficienza delle operazioni (leggi produttività) e di integrazione e
utilizzazione delle informazioni (leggi innovazione delle Ict)
allo scopo di ridurre i costi, ridurre i tempi e aumentare la
capacità di risposta verso clienti e concorrenti. ■
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SICUREZZA

di Sandro Sartoni

L’analisi dei pericoli
e la valutazione dei rischi
Nella quarta “puntata” di questa rubrica dedicata ai temi della sicurezza descriviamo il processo
logico-operativo che conduce alla realizzazione di un’analisi dei pericoli e alla valutazione
dei rischi, nel rispetto dei requisiti della Uni En Iso 14121-1:2007, in modo da poter fornire
gli elementi che devono essere riportati nel capitolo sulla sicurezza del Manuale di istruzioni.
Completamente Conforme al requisito.
È un procedimento corretto? Si raggiungono gli obiettivi previsti dalla direttiva macchine?
Per rispondere a questi quesiti è necessario verificare quanto contenuto nella norma armonizzata Uni En Iso 14121-1:
2007 “Sicurezza del macchinario. Valutazione del rischio.
Parte 1: Principi”. Ricordiamo che in base al principio del
“Nuovo approccio”, la conformità alle norme armonizzate
garantisce la conformità ai requisiti delle direttive. Quindi se
l’analisi dei pericoli eseguita è conforme a quanto previsto
dalla Uni En Iso 14121-1: 2007, allora essa è conforme ai
requisiti della Direttiva macchine.
Scorrendo il testo della norma, subito dopo il titolo ci si
imbatte nello scopo per cui è nata: “la norma stabilisce i
principi generali per la valutazione del rischio mediante la
quale la conoscenza e l’esperienza su progettazione, utilizzo, incidenti, infortuni e danni sulle macchine sono associate al fine di valutare i rischi durante tutte le fasi di vita della
macchina”.
La norma prevede che l’attività sia suddivisa in due fasi. La
prima è l’analisi dei rischi e comprende la determinazione
dei limiti della macchina, l’identificazione dei pericoli, la
stima dei rischi. La seconda fase, la valutazione dei rischi,
porta alla definizione dei rischi residui presenti sulla macchina, che è poi l’obiettivo di tutta la procedura.
Lasciamo al lettore interessato la lettura e lo studio della
norma nei suoi dettagli. L’obiettivo che ci proponiamo in questa sede è quello di chiarire il percorso logico che deve essere seguito per arrivare a una corretta valutazione dei rischi.

Dal 1993 a oggi, cioè da quando è stata recepita in Italia la
prima Direttiva macchine, ogni costruttore si è posto il problema di come eseguire l’analisi dei pericoli e molte sono
state le soluzioni ideate. Il metodo tuttora più frequentemente utilizzato è quello di compilare un questionario con i
requisiti essenziali di sicurezza della direttiva e una serie di
caselle di controllo (A, Na, C, Nc, Ncc). Barrando le caselle
di interesse si asserisce che A informa che il requisito è
Applicabile, Na che il requisito Non è Applicabile, C che la
macchina è Conforme al requisito, Nc che la macchina Non
è Conforme al requisito, Ncc che la macchina Non è
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Iniziamo dalla prima fase, l‘analisi dei rischi, ed esaminiamo
il significato di “Determinazione di limiti della macchina”.
Ogni macchina operatrice è stata pensata e costruita per
raggiungere uno scopo, in genere produttivo, e questo ne
determina i limiti di utilizzo. La prima domanda a cui dobbiamo rispondere è: “Per quale uso è prevista la macchina?”.
La risposta è semplice solo in apparenza. Pensate a una
qualsiasi macchina di vostra produzione e rispondete alle
seguenti domande: la macchina viene usata in ambito industriale, non industriale o domestico? La risposta condiziona
l’articolazione del manuale d’uso, che essere adeguato alle
capacità di comprensione degli utilizzatori.

Sulla macchina possono lavorare indifferentemente maschi
e femmine? Il sesso determina una diversa capacità di movimentazione di un carico manuale. Sulla macchina possono
lavorare indifferentemente persone giovani o anziane?
La reattività agli stimoli esterni varia con l’età. Sulla macchina
possono lavorare persone prevalentemente destre o mancine?
I comandi debbono essere disposti in maniera ergonomica.
Sulla macchina possono lavorare persone con abilità fisiche
limitate (ipoudenti, ipovedenti, claudicanti eccetera)? Ad esempio, se una macchina è equipaggiata solo con sistemi di
segnalazione/allarme sonori, la sua conduzione non può
essere affidata a una persona ipoudente in quanto potrebbe non percepire e interpretare la segnalazione/allarme.
Quale è l’abilità, l’esperienza e il livello di addestramento
richiesto per operatori, personale di manutenzione, apprendisti? La macchina deve essere affidata a personale in grado di interagire correttamente con essa.
La seconda domanda a cui dobbiamo rispondere è: “Quali
sono i limiti di spazio della macchina?”. Cioè devono essere definiti gli spazi necessari al movimento di tutti gli operatori che interagiscono con la macchina.
La terza domanda a cui dobbiamo rispondere è: “Quali sono
i limiti di vita della macchina?”. Cioè è necessario definire
se esiste un tempo di utilizzo che determina un decadimento delle caratteristiche di sicurezza della macchina. Ad esempio, i tubi flessibili degli impianti oleodinamici hanno
una durata definita, dichiarata dal costruttore, così come
eventuali funi o catene di sollevamento. I teleruttori e i
microinterruttori hanno una vita legata a un definito numero
di cicli di intervento eccetera.
Definire i limiti di vita della macchina serve al costruttore per
affermare che sulla macchina
sono presenti i pericoli identificati, a condizione che essa
venga utilizzata in ogni fase
della sua vita prevista entro i
limiti indicati dal progettista.
Una volta definiti i limiti della
macchina, passiamo all’identificazione dei pericoli.
Per fare questo è necessario
analizzare la macchina priva
di tutte le protezioni e dei
dispositivi di sicurezza. Le
protezioni e i dispositivi di
sicurezza vengono introdotti
proprio per eliminare i pericoli e la loro presenza, quindi,
non permetterebbe di identificare questi ultimi correttamente. Nel caso di un ingranaggio, ad esempio, sarem-

mo portati istintivamente ad affermare: “il pericolo di schiacciamento in un ingranaggio non esiste, perché l’ingranaggio si
trova all’interno di un riparo fisso”.
Questa affermazione può indurre grossolani errori di valutazione. Il percorso logico da seguire è: “Esiste il pericolo di
schiacciamento nell’ingranaggio: nella fase di uso il rischio
derivante da questo pericolo è annullato dalla presenza di un
riparo fisso. Nella fase di ricerca dei guasti, però, questo
rischio è presente in quanto, per verificare il corretto funzionamento dell’ingranaggio, è necessario fare funzionare la macchina dopo avere smontato il riparo fisso...”.
Questo esempio mette in evidenza quello che è effettivamente il criterio fondamentale per l’identificazione dei pericoli: considerare tutte le fasi di vita della macchina.
La Uni En Iso 14121-1: 2007 al paragrafo 6 riporta: “I passi
essenziali in qualunque valutazione di rischi è la sistematica
identificazione dei pericoli ragionevolmente prevedibili, situazioni pericolose o eventi pericolosi durante tutte le fasi del
ciclo di vita della macchina: a) trasporto, montaggio e installazione; b) avviamento e regolazione; c) uso; d) dismissione,
smantellamento e rottamazione.
L’obiettivo di identificazione dei pericoli deve inoltre tenere in
considerazione, ma non limitarsi, alle seguenti operazioni:
regolazione, prova, addestramento e programmazione, processo e cambio utensili, avviamento, tutti i modi operativi, alimentazione della macchina, rimozione del prodotto dalla macchina, fermata della macchina, fermata della macchina in caso di
emergenza, ripristino della macchina dopo un blocco, ripartenza della macchina dopo una fermata non programmata, ricerca dei guasti e intervento dell’operatore, pulizia e manutenzione, manutenzione preventiva, manutenzione straordinaria.
Inoltre, i pericoli ragionevolmente prevedibili, le situazioni di
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pericolo e gli eventi pericolosi non direttamente legati alle attività sopra dette: come eventi sismici, illuminazione, rumore,
rotture sulla macchina, rottura dei tubi oleoidraulici eccetera”.
Cosa si intende per “ragionevolmente prevedibile” è già
stato trattato negli articoli precedenti, per cui rimandiamo a
essi chi volesse approfondirne il significato.
Identificati i pericoli, cosa non semplicissima per quanto
detto sopra, occorre procedere alla stima del rischio correlato al singolo pericolo.
Questo passo deve essere compiuto per due motivi: perché
non ha senso logico identificare un pericolo senza valutare
se quel pericolo può causare un danno; perché la valutazione del rischio serve a valutare l’efficacia delle misure di
sicurezza previste a fronte del pericolo stesso.
La stima del rischio deve essere eseguita valutando: la gravità del danno (parametro legato alla gravità delle ferite o
danno alla salute e al numero delle persone che possono
essere colpite); la probabilità che si produca il danno (parametro legato all’esposizione della persona al pericolo. Deve
essere valutata la necessità di accedere alla zona pericolosa, il motivo per cui si accede alla zona pericolosa, il tempo
trascorso nella zona pericolosa e la frequenza di accesso);
la frequenza con cui può presentarsi l’evento pericoloso (il
parametro si riferisce ai dati storici relativi a quel rischio, a
dati statistici e al confronto con situazioni analoghe); la possibilità di evitare o limitare il danno (si esamina se le persone esposte debbono essere addestrate o meno, quanto
velocemente si verifica la situazione di pericolo, se esistono
preavvisi al crearsi della situazione di rischio, l’abilità della
persona di evitare o limitare il danno).
Riepilogando, quindi, sono stati definiti i limiti della macchina in modo da fissare i limiti entro cui debbono essere identificati i pericoli e valutati i rischi. Sono state definite le
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caratteristiche degli operatori che, a qualsiasi titolo, interagiscono con la macchina. Sono stati identificati i pericoli presenti in ogni fase di vita della macchina e per ogni pericolo
è stato stimato il livello di rischio correlato.
Passiamo ora alla seconda fase dell’analisi, la valutazione
dei rischi, cioè la valutazione quantitativa dei rischi legati ai
pericoli identificati. Lo scopo è di stabilire se è necessario
un intervento per ridurre livello del rischio stesso.
La Uni En Iso 14121-1: 2007 al paragrafo 8 prescrive: “Dopo
aver effettuato la stima del rischio deve essere fatta una valutazione quantitativa per determinare se è richiesta una riduzione del rischio. Se la riduzione del rischio è richiesta debbono
essere selezionate e applicate appropriate misure di protezione. Una successiva procedura iterativa di valutazione del
rischio indicherà se il livello di rischio richiesta è stato raggiunto o meno. Nella valutazione dei rischi dopo l’applicazione delle
misure di protezione il progettista deve verificare che con l’intervento non siano introdotti altri pericoli o che le misure di protezione non aumentino il livello di altri rischi”.
Come viene definito l’adeguato livello di riduzione del
rischio? La norma citata propone il metodo detto “dei tre
passi”. Il primo passo, il più efficace, è eliminare il pericolo
o il rischio derivante, modificando il progetto. Cioè eliminando all’origine il pericolo. Ad esempio, se esiste il pericolo di
schiacciamento fra due parti mobili, aumentare la distanza
fra le parti. I requisiti inerenti una progettazione sicura si trovano nella En Iso 12100-2: 2003 paragrafo 4.
Il secondo passo, anch’esso altrettanto efficace, è quello di
annullare il rischio applicando protezioni o misure complementari di protezione per ridurre il rischio nell’ambito dell’uso previsto della macchina. I requisiti delle protezioni e

delle misure di protezione complementari si trovano nella En
Iso 12100-2: 2003 paragrafo 5.
Il terzo passo riguarda i casi in cui non è possibile applicare delle protezioni o misure complementari di protezione:
ovvero le protezioni o le misure di protezione complementari non riducono il livello di rischio. In questo caso si parla di
rischi residui e la norma prescrive che questi debbano essere riportati nel manuale d’uso.
La norma indica anche quali informazioni devono essere
inserite nel manuale d’uso e cioè:
- le procedure operative per l’uso della macchina. Tali procedure non devono essere in contraddizione con le attitudini
degli operatori che utilizzano la macchina o delle altre persone che sono esposte ai pericoli associati alla macchina;
- le modalità di esecuzione delle attività lavorative per l’uso
della macchina e la descrizione dettagliata dei requisiti di
addestramento del personale;
- le informazioni, inclusi gli avvertimenti, circa i rischi residui
presenti nelle varie fasi di vita della macchina;
- la prescrizione di qualsiasi dispositivo di protezione individuale che debba essere indossato dal personale che interagisce con la macchina, indicando anche la necessità di un
addestramento specifico all’uso degli stessi.
La Uni En Iso 14121-1: 2007 al paragrafo 8.2.2. stabilisce
che “Un adeguato livello di riduzione dei rischi è raggiunto se
nella esecuzione della procedura sopra riportata: tutte le condizioni operative e tutte le procedure di intervento sulla macchina sono state prese in considerazione, i pericoli sono stati eliminati o i rischi ridotti al livello più basso possibile, ogni nuovo
pericolo introdotto dalle misure di protezione è stato correttamente valutato, gli utilizzatori sono sufficientemente informati e
avvertiti relativamente ai rischi residui, le misure di protezione
non sono in conflitto fra loro, è data sufficiente enfasi alle conseguenze che possono derivare dall’utilizzo di una macchina
progettata per uso professionale/industriale quando questa
venga utilizzata in un contesto non professionale/industriale, le
misure di protezione non hanno influenza sulle condizioni di
lavoro dell’operatore o sull’utilizzabilità della macchina”.
La stessa norma indica che è utile confrontare la macchina
analizzata con macchine simili presenti sul mercato e considerate sicure.
Dal momento che lo scopo è garantire la sicurezza, il confronto non deve essere fatto con macchine manifestamente
non sicure, anche se istintivamente il costruttore che si confronta con i propri concorrenti è portato ad affermare: “La
macchina del concorrente non è sicura e quindi anche la mia
può avere lo stesso livello di sicurezza”.
Teniamo presente che la macchina di riferimento fra simili è
sempre quella con il maggiore livello di sicurezza, sia per il
costruttore che per un eventuale perito del tribunale.

PROCESSO INTERATTIVO
PER LA RIDUZIONE DEI RISCHI
INIZIO
DETERMINAZIONE
DEI LIMITI DELLA
MACCHINA

IDENTIFICAZIONE
DEI PERICOLI

STIMA DEI RISCHI

VALUTAZIONE DEI
RISCHI

IL RISCHIO E’
STATO
ADEGUATAMENTE
RIDOTTO?

SI

FINE

NO
RIDUZIONE DEI
RISCHI

Concludendo, l’analisi dei pericoli e valutazione dei rischi è
una procedura complessa, che deve essere eseguita da personale specializzato, esperto e con esperienza, e che deve
essere documentata. Questa documentazione comprende
(Uni En Iso 14121-1: 2007 al paragrafo 9) una ricca serie di
dati e di informazioni ed è dunque e evidente che l’analisi
dei pericoli e valutazione dei rischi eseguita limitandosi alla
apposizione delle sigle di cuik abbiamo detto all’inizio di
questo articolo (A, Na, C, Nc e Ncc) non è conforme a quanto prescritto dalla norma. Questo formulario può essere
riportato soltanto come riepilogo sintetico di quanto emerso
durante l’analisi eseguita secondo le prescrizioni.
ing. Sandro Sartoni ■
info@tpmsrl.com
Per ulteriori informazioni: www.tpmsrl.com/norme
e www.tpmsrl.com/servizi

Poiché non è possibile esaurire l’argomento nello spazio
limitato di un articolo che, per definizione deve avere
carattere divulgativo, siamo a disposizione, senza alcun
onere, di chi volesse approfondire i punti trattati. Per
porre domande si prega di utilizzare il form predisposto
nel sito www.tpmsrl.com oppure www.manualistica.eu.
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forniture

Colle e adesivi: massima tenuta
su un mercato difficile!
La situazione è pesante, ma qualche vena di ottimismo trapela fra i produttori di colle e adesivi
per il legno e l’industria del mobile, fra la ricerca di soluzioni e prodotti nuovi e un ampliamento
di gamma. Perché dalla crisi si uscirà puntando anche sull’innovazione
C’è chi reagisce a un mercato debole potenziando la gamma
dei prodotti e delle soluzioni, chi punta tutto sulla ricerca e
l’innovazione e chi sul confronto serrato con i costruttori di
macchine e utensili. I piccoli, invece, risentono maggiormente del peso della crisi che ha rallentato fortemente anche il
settore del legno. I produttori di colle e adesivi per l’industria del mobile cercano (e trovano) risorse per far fronte
alle difficoltà, anche grazie alla possibilità di giocare su più
tavoli, dalla nicchia alla grande distribuzione. Li abbiamo
intervistati per voi, ecco cosa ci hanno raccontato.

to a Casoli di Atri (Teramo) – oggi offre una gamma completa di prodotti e soluzioni integrate con la copertura dell’intero territorio nazionale. E per la crescita c’è ancora spazio,

L’INNOVAZIONE PARTE DAL DIALOGO
L’azienda Corbetta Fia di Carugo, provincia di Como, produce tutto in casa: dalle colle viniliche, termofusibili, poliuretaniche e ureiche, ai bordi, di abs, pvc legno, legno massello
e flessibile, melaminici, di alluminio e soft forming, laminex,
poliestere e battuta porte, alle carte decorative di finitura.
Nata dalla fusione di due fra le principali aziende specializzate nella produzione di bordi – la Corbetta di Carugo e la
Fia di Talacchio di Colbordolo, nel Pesarese, con stabilimenLa produzione delle colle e adesivi per il legno
nello stabilimento Jowat a Detmold, Germania.
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Jowat Italia è la sede italiana, per la distribuzione, dell’omonima azienda tedesca di
Detmold, produttrice di adesivi e collanti per
il legno e il mobile ma anche di carta e imballaggio, edilizia e strutture portanti di legno,
mobile imbottito, materassi e materiale
espanso, e ancora per le industrie grafiche e
la rilegatura, per la costruzione di veicoli, prodotti per l’industria automobilistica e i suoi
fornitori, per l’industria tessile e dei tessuti
tecnici e per altre applicazioni tecniche per il
montaggio. Quello di Luca Pevere, responsabile tecnico-commerciale di Jowat Italia, sede
a Mazzo di Rho nel Milanese, 10 occupati per
7 milioni di euro di fatturato, quota di mercato di circa il 7-8 per cento con tutte le divisioni di prodotto, è un punto di vista interessante per capire le dinamiche fra mercato italiano ed europeo – tedesco in primis. “Dopo un
ottimo andamento a novembre 2008, il migliore da 10-12 anni – spiega Pevere – fra dicembre e febbraio abbiamo registrato il crollo totaFoto di presentazione delle colle e adesivi per il legno prodotti da Durante & Vivan.
le con -40 per cento di vendite ma a marzo ci
siamo già riavvicinati ai valori 2008”. A scala
con la recente acquisizione dell’azienda Oece Plastics di
europea le cose vanno peggio in Spagna ed Est Europa fino
Medolla, provincia di Modena, presente sul mercato internaalla Russia; tiene il mercato tedesco. In attesa della ripresa
zionale, che ha portato in casa Corbetta Fia una consistendei mercati, la ricerca va avanti e lavora sullo sviluppo di prote produzione di bordi di abs. Una forza che consente di regdotti innovativi con un apporto tecnico più elevato, in particogere i colpi della crisi, come ci ha spiegato Antonio
lare i prodotti poliuretanici: “Guardiamo – continua Pevere –
Corbetta, socio contitolare di Corbetta Fia. “Il lavoro ha
alla possibilità di incollare materiali diversi fra loro per la properso mediamente il 30 per cento, ma nel settore del mobile
duzione dei compositi, ma anche l’applicazione di metalli o di
ci sono eccezioni come la grande distribuzione e questi cliennobilitazioni difficili da incollare con i prodotti normali”. La
ti hanno tenuto il ritmo della domanda”. L’andamento del
capacità di sapersi confrontare, a monte dell’innovazione,
mercato condiziona la produzione di colle e adesivi: “La colla
con i costruttori di macchine è tutta tedesca. “In Germania
ureica per le presse è quella che sente di più la crisi, in quanquesto rapporto è una consuetudine e si dialoga spesto il mercato si è spostato dagli impiallacciati su truciolare ai
so, produttori di macchine e produttori di adesivi hanno un perpannelli melaminici o nobilitati – continua Corbetta – c’è chi
corso comune, in Italia un po’ meno anche se stiamo inizianha chiuso la linea di pressatura o non la usa più perchè è
diminuito fortemente il lavoro. Al contrario si rafforza la
domanda di colle termofondenti per il pannello melaminico.
Per quanto riguarda la bordatura, attualmente i nostri prodotti di punta sono i bordi abs e melaminici e le colle termofondenti per le bordatrici”. Il sogno dei clienti è una colla sempre più “universale” che permette di bordare i diversi tipi di
pannello senza dover effettuare cambi o pulizia degli utensili; ma un vero dialogo fra il produttore di colle e adesivi e chi
costruisce macchine come presse e bordatrici resta ancora
una chimera. “Incontriamo i produttori delle macchine quando il cliente chiama il tecnico e noi siamo presenti all’incontro, in quanto fornitori di bordi e colla, per ‘personalizzare’
l’impianto, con il tipo di colla adatta alla velocità di applicazione, al tipo di prodotto, eccetera – spiega Corbetta – ci adeguiamo alle caratteristiche della macchina e studiamo la colla
Produzione dei bordi per il legno dell’azienda Corbetta Fia.
in base alle esigenze dell’utilizzatore”.

60

XYLON maggio 2009

do a lavorare con qualche grosso gruppo. A volte – conclude
Luca Pevere – capita di trovarsi a risolvere problemi con i
clienti che non trovano compatibilità fra colle e macchina”.
RICERCA IN PRIMO PIANO
La Durante & Vivan nasce nei primi anni Sessanta a
Pordenone, cuore dell’industria italiana del mobile e della
lavorazione del legno. Specializzata nella produzione di colle
prevalentemente per il settore del legno, in particolare termofondenti tradizionali e poliuretanici, ha una penetrazione
capillare nel mercato fornendo la maggior parte dei produttori di componenti del mobile destinato sia al retail sia alla
grande distribuzione. “La recessione economica ha inevitabilmente colpito anche il nostro mercato – spiegano Maurizio
Carrer, direttore tecnico, e Massimo Venier, responsabile
Ricerca & sviluppo – ma la contrazione dei consumi è stata
meno forte rispetto ad altri paesi produttori di componenti
per l’arredamento”. I maggiori clienti di Durante & Vivan
focalizzano buona parte delle loro produzioni al mondo del
mobile “low cost” che è meno colpito dalla crisi o addirittura guadagna quote di mercato del mobile di fascia alta. Oltre
alle strategie commerciali mirate a consolidare la posizione
nel mercato e a formulare piani di marketing per sviluppi
futuri, l’azienda sta potenziando la ricerca per la messa a
punto di nuovi prodotti e nuove applicazioni, come continuano Carrer e Venier: “La domanda di prodotti tailor-made è per
noi un buon termometro per capire il trend del mercato e per
fornire al cliente non solo un prodotto ma un servizio che
aggiunga valore alle sue attività”.
La Durante & Vivan ha recentemente intrapreso un progetto
di ricerca volto allo sviluppo di poliuretani “hot-melt” reattivi
privi di etichettatura di pericolo. Questo progetto si inquadra
nell'attività di ricerca del Gruppo riguardante materie prime da
fonti rinnovabili e tendenzialmente a basso impatto ecologico. I poliuretani hot-melt reattivi (Purhm) sono una tipologia di
adesivi il cui mercato è in forte espansione. In questo periodo di difficile congiuntura economica, un progetto eco-friendly
può apparire lontano dalle preoccupazioni e dalle attività quotidiane, tuttavia questo può risultare elemento di competitività sia per il contenuto innovativo sia per quello intrinsecamente rappresentato dal basso impatto ambientale e di rischio.
“Ci si attende che il mercato finale si presenterà recettivo alla
volontà di eliminare preparati pericolosi dai manufatti finiti –
concludono -. La sfida diventa quindi la sintesi di adesivi che
abbiano le stesse prestazioni dei prodotti attualmente disponibili, senza però il fardello di una classificazione di pericolosità.
Siamo solo agli inizi di uno stimolante studio che speriamo dia
presto buoni frutti, maturi anche se ‘verdi’”.
PICCOLI NEL MIRINO DELLA CRISI
Alla luce della crisi generale dell’economia, le cose si complicano per le aziende di piccole e piccolissime dimensioni.
Vervit, fondata nel 1956, sede a Rovereto in provincia di
Trento, conta 12 occupati per la produzione di colle e adesi-

Tecnici al lavoro nel laboratorio di ricerca interno
dell’azienda Durante & Vivan.

vi per un ampio numero di settori che comprendono colle viniliche, poliuretaniche e termofusibili per il legno e l’industria
del mobile e la lavorazione dell’imbottito. “Nel mercato del
mobile è tutto fermo – spiega senza mezzi termini Gesumina
Suster, responsabile vendite Vervit – si salvano solo i grandi
distributori mondiali. E quest’anno non ci aspettiamo prospettive di cambio”. È complicato, anche, muoversi alla ricerca di
innovazione: “Difficile il rapporto con i produttori di macchine,
in questo momento non ci ascoltano molto e non possiamo
neppure proporre loro nuove soluzioni”.
Dieci gli occupati per Hermankoll, azienda a gestione
famigliare con sede produttiva a Seveso, provincia di
Monza e Brianza che produce adesivi in dispersione a
base di polimeri e copolimeri dell'acetato di vinile, resine
acriliche e poliuretaniche, per l'incollaggio di laminati,
carte, materiali plastici, per la produzione di pannelli
listellari, lamellari per finestre, per l'impiego in spinatrici,
per lavori da banco, collanti ureici in polvere e liquidi
associati a una gamma differenziata di induritori, fino a
una serie completa di colle termofondenti per il montaggio di bordi e profili. Una gamma ampia e articolata che
non salva daglieffetti infausti di una situazione in difficoltà; lo scenario, secondo Pierpaolo Corbetta, titolare, è critico. “Il mercato è completamente bloccato e non sappiamo quale sarà l’andamento futuro, il legno è stato molto
colpito e non vediamo spiragli. Noi siamo una piccolissima
realtà e il nostro cliente è il piccolo-medio artigiano, non ci
sono strumenti per avviare ricerca e sviluppo e “copiamo” i
leader del mercato”. (o.r.) ■
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Automazione e soluzioni “ad hoc”
per vincere la sfida dei mercati
Quando si producono volumi elevati di mobili è essenziale poter organizzare
il lay-out della azienda tenendo conto di due parole chiave: produttività e flessibilità.
Una scommessa che il Gruppo Imab ha vinto da decenni…
Oggi è una delle realtà di punta del distretto pesarese del
mobile, con una produzione che conta camere, armadi,
camerette, soggiorni, sale da pranzo e altri componenti per
la casa, di fascia media, medio bassa ed economica, in più
essenze e colori, dal moderno al classico.
Ma le radici affondano nella storia di una attività imprenditoriale famigliare di falegnameria partita nei primi del
Novecento e che ha saputo evolversi nel tempo, fra strategie di conquista dei mercati e implementazione tecnologica.
Stiamo parlando del Gruppo Imab, stabilimento “centrale” a
Fermignano in provincia di Pesaro-Urbino, esempio emblematico della capacità tutta italiana di unire tradizione produttiva e impegno famigliare.
Al primo laboratorio di falegnameria, avviato da Giuseppe
Bruscoli, fa seguito la costituzione in embrione di Imab nel
1934 – grazie ai figli Mario, Ciro e Antonio – e la costituzione vera e propria della società Imab nel 1968, a opera di
Antonio. È da qui che parte il percorso di modernizzazione,
sia gestionale che produttiva, culminata nella fondazione
delle altre società del gruppo: nasce dapprima il marchio
Gamma, che nel 1996 viene unito a Imab per dare vita al
Gruppo Imab, che segna anche il passaggio dalla produzione di semilavorati al prodotto-mobile finito.
Fasi successive di sviluppo, scelte sempre molto attente e
ponderate, che rispondono ai cambiamenti di mercato e alle
possibilità di crescita.
Tutto questo ha portato a una realtà di tutto rispetto, che
occupa oltre 420 addetti impegnati in una produzione destinata alla fascia media del mercato, dunque arredi persona-

lizzati ma a coso contenuto, un ottimo rapporto qualità-prezzo che spalanca le porte della grande distribuzione e dei
negozi indipendenti su tutto il territorio nazionale.
Grazie anche alla progettazione, alla definizione di nuove collezioni portate avanti da un pool di architetti e designer che
– con l’apporto diretto del titolare, Gianfranco Bruscoli, e gli
input che arrivano dall’ufficio commerciale del gruppo – definiscono modelli, linee, materiali
e colori che assicurano alla produzione l’aderenza alle tendenze e ai gusti del pubblico. Un
impegno costante a rispondere
alle diverse esigenze degli utenti che implica flessibilità, disponibilità al cambiamento. Un
Marco Magnanelli.
capitolo che si gioca sulla tecnologia e sulla capacità di costruire un giusto mix fra esperienze consolidate e innovazione.
Non solo: la politica del Gruppo Imab è, soprattutto, il frutto
di un’attenta scelta di campo: continuare a essere una
azienda di produzione e non diventare semplici assemblatori, capaci di fornire valore aggiunto al bene realizzato. Di
Imab abbiamo parlato con l’ingegner Marco Magnanelli,
responsabile del gruppo per le tecnologie di processo e di
logistica. In pratica di tutti gli aspetti più strettamente legati alla produzione.
Ingegner Magnanelli, produrre per un target così ampio
come quello a cui vi rivolgete, per di più con la mediazione
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NARDELLO SISTEMI
Luciano Nardello (www.nardello.com)
inizia la sua avventura nel 1982, quando decide di avviare una propria attività
di progettazione e costruzione di macchine per la lavorazione del legno.
Inevitabile partire dalle macchine tradizionali, ma sempre con la voglia di innovare. Da qui, nel 1988, l’ideazione e
costruzione della prima sega circolare
con incisore automatico, una soluzione
dalla quale ha avuto inizio il percorso
che ha portato alla prima sezionatrice
longitudinale (splitter) per il taglio di
cassetti e pezzi stretti. Una prima idea
che ben presto è diventata una vocazione al centro di una evoluzione che, nel
corso degli anni, ha portato la Nardello
a specializzarsi anche nel processo di
sezionatura e di lavorazione dei pezzi
stretti. Questo sviluppo, che ha consentito l’integrazione di più fasi produttive, ha
portato la società di Malo, in provincia di
Vicenza, a proporsi non solo come fornitore di macchine singole, ma anche di
celle funzionali e processi completi per

la lavorazione di pezzi stretti: nasce, in
pratica, la Nardello Sistemi.
L’esperienza acquisita negli anni in questo specifico comparto permette oggi di
studiare e offrire soluzioni produttive
personalizzate, che comprendono la
movimentazione necessari per raggiungere i massimi livelli di efficacia ed efficienza, grazie anche all’impegno del
servizio tecnico Nardello e di una assistenza post-vendita particolarmente
attenta ai possibili cambiamenti nelle
esigenze dei clienti.
LO “SPLITTER”
Gli splitter prodotti dalla Nardello sono
stati studiati per ottenere tagli finiti di
componenti di mobili, pezzi stretti e/o
riduzioni a misura di barre. Le principali
funzionalità sono precisione di taglio,
qualità del taglio, rapidità delle impostazioni, semplicità di utilizzo, affidabilità
nel tempo. Sono soluzioni che, in estrema sintesi, consentono di lavorare in
“doppio”, ovvero di ottenere due o più

elementi finiti dallo stesso semilavorato,
con una serie di vantaggi facilmente
immaginabili: aumento della produttività; economicità e semplificazione delle
operazioni di squadrabordatura, foratura e sezionatura; razionalizzazione della
gestione del magazzino dei semilavorati.
A ciò si aggiunge che lavorare su elementi che saranno solo successivamente sezionati nelle misure desiderate consente una maggiore facilità di gestione e
di accatastamento dei semilavorati.
LA LINEA INSTALLATA PRESSO IMAB GROUP
Presso Imab Group è stata installata
una linea completa, composta da introduttore automatico, dallo splitter
“Elegante Plus”, da un transfert di collegamento con sistema di ritorno e gira
pezzi e scarico automatico dopo la bordatrice. L’intero impianto è controllato
da un supervisore di linea che permette
una rapida impostazione dei programmi
di lavoro.

della grande distribuzione, significa ricercare volumi importanti in un mercato dove le tendenze cambiano molto rapidamente. Senza tralasciare la qualità…
“Il nocciolo della questione è proprio la qualità, che per noi di
Imab Group significa dare il prodotto al cliente quando lo
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vuole e come lo vuole. Il nostro concetto di qualità nasce dalla
fusione della “qualità del servizio” con la “qualità del processo produttivo”. Significa proporre mobili e arredi che rispettano in ogni passaggio a partire dalla scelta dei materiali, tutti
gli standard, dalla sicurezza all’impatto ambientale. Anzi, posso

Pannelli “doppi”, pronti a essere lavorati sulla “Elegance”
di Nardello, che si intravede nella linea di sezionatura
a destra, per ottenere due elementi stretti speculari.

dirle che proprio sulla certificazione dell’impatto dei nostri processi sull’ambiente abbiamo concentrato buona parte dei
nostri sforzi. E non solo per le gamme di prodotto più “alte”,
dove gli spazi di manovra sono decisamente maggiori, ma
anche con le nostre collezioni più economiche, in ogni fase –
lo ribadisco – del nostro lavoro. Ed è una parte molto importante della nostra visione della “qualità”. Voglio aggiungere
che lavorare per la grande distribuzione, ad esempio, non
significa, come qualcuno sbagliando potrebbe pensare, essere più “tolleranti” in termini di materiali o di prestazioni. In
realtà bisogna avere il massimo rigore e attenzione su ogni
punto del processo e, fin dalla progettazione, lavorare per un
prodotto che garantisca a chi lo acquista quel “ciclo di vita”
che è uno standard per il nostro segmento di produzione,
ovvero oltre dieci anni. Un impegno che richiede anche la collaborazione di manodopera molto qualificata, che deve saper
gestire linee di produzione sempre più automatizzate”.
Ingegner Magnanelli, immaginiamo che un progetto come
questo veda le tecnologie come elemento fondante, tecnologie sempre più legate alla lavorazione di pennelli e derivati….
“È vero, ma alla base di tutto questo c’è sempre il legno, la
passione per il legno e per il saperlo lavorare nel modo migliore possibile. Sono conoscenze, è una passione che diventa
preziosa anche lavorando un pannello melaminico e che in
molti casi è sufficiente a fare la differenza fra un armadio e
un “buon armadio”!
Se non fosse così, se questa vocazione a lavorare il legno non
fosse passata dai titolari a tutti noi che in Imab lavoriamo tutti i
giorni non sarebbe stato possibile raggiungere certi risultati. Nel
2008 il nostro fatturato si è attestato oltre gli 80 milioni di euro.
Oggi soffriamo anche noi la situazione economica generale, ma
continuiamo a lavorare su buoni livelli, al punto che non abbiamo fatto ricorso a misure come la cassa integrazione”.

parte dai pannelli nobilitati che acquistiamo dai nostri fornitori in vari spessori, da 8 a 48-60 millimetri, in formati standard.
Sulle nostre linee facciamo tutte le lavorazioni necessarie,
dalla sezionatura all’imballo del mobile finito e alla sua spedizione, alla quale provvediamo con una nostra “agenzia di
trasporti” interna.
Le ante in massiccio le acquistiamo da aziende che abbiamo
selezionato in tanti anni di esperienza.
Nella nostra sede storica di Fermignano, nei pressi di Urbino,
lavoriamo tutti i semilavorati per il gruppo, elementi e parti che
verranno poi avviate alle successive fasi di lavorazione nelle
altre nostre aziende. Abbiamo voluto razionalizzare al massimo
l’intero processo produttivo. In tutto questo la tecnologia
gioca un ruolo di primo piano. Per la produzione di semilavorati, dunque nella sede di Fermignano, stiamo facendo massicci investimenti per automatizzare il più possibile l’intera

“Alcune immagini che raccontano l’impressionante
(per dimensioni e per quantità di linee e impianti)
sede di Fermignano di Imab Group).

Ci racconta il vostro ciclo di produzione?
“Con piacere! Il nostro è un ciclo di produzione integrato, che
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produzione. È una scelta
obbligata non solo in termini di aumento di produttività, ma anche di una
maggiore flessibilità. I
tempi in cui si lavoravano
lotti da 500 o mille pezzi
sono finiti, oggi il lotto
medio si aggira attorno ai
100, 200 elementi.
Indispensabile investire in
linee più flessibili, incentri
di lavoro a controllo
numerico, nella automazione, nelle soluzioni che
permettono di ottenere il
massimo risultato nel
minor tempo possibile e
con un occhio alla “economicità” del processo.
Se vuole è in questo
genere di attenzione che
si colloca la nostra scelta di collocare in una nostra linea di
squadrabordatura uno splitter costruito da Nardello Sistemi.
Si tratta di una linea (vedi box a pagina 66, ndr.) che ci permette di caricare un pannello di determinate dimensioni e di
tagliarlo esattamente a metà, ottenendo due elementi pronti a essere completati. Mi spiego meglio: uno dei problemi
che ci si trova ad affrontare in aziende come la nostra è la
lavorazione dei pezzi stretti, ovvero dei frontalini di cassetti o
piccole mensole, zoccolature, fascioni, sponde per letti o
altre parti di dimensioni contenute.
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Ebbene, caricare in macchina pezzi piccoli per sottoporli a
tutte le necessarie operazioni spesso può essere complesso
e costoso, una complessità che si riduce utilizzando una
soluzione che consenta di fare alcune lavorazioni preliminari (ad esempio foratura, squadratura eccetera) e poi tagliare
lo stesso pannello a metà.
Non resta che completare il processo sui due o più elementi che ho ottenuto e il gioco è fatto.
Grazie alla soluzione messa a punto da Nardello possiamo, in
uno spazio limitato, garantirci un importante valore aggiunto
per una operazione apparentemente banale ma
che ci permette una ottimizzazione sostanziale del
processo, anche grazie al
fatto che possiamo intervenire anche su pezzi molto
lunghi, fino a 2700 millimetri, con larghezze che possono scendere anche sotto
ai 250”. (l.r.) ■
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Massima flessibilità, grandi numeri:
ecco cosa avviene alla Audasso
Una delle firme più note
nella produzione italiana di porte
è certamente la Audasso
di Borgaro Torinese. Una produzione
di grande qualità, articolata
in un gran numero di modelli
e di versioni, uno scenario in cui
– come spesso accade – la tecnologia
svolge un ruolo di primissimo piano.
Ha compiuto cinquant’anni tondi di storia l’anno
scorso e oggi, sede a Borgaro Torinese in provincia di Torino, Audasso (www.audasso.com) continua a essere fra i primi produttori italiani di
porte per interni, dal modello classico al taglio
di tendenza, cieche e finestrate, piane e pantografate, a battente, pieghevoli o scorrevoli, fino
alla nuova porta con anta tutto vetro e telaio di
alluminio.
Legno di un’evoluzione di prodotto che caratterizza da sempre la strada e l’esperienza dell’azienda, fondata da Antonio Audasso, capostipite di
una famiglia che ha visto impegnarsi in azienda
sei figli: oggi alla guida c’è la terza generazione
della famiglia Audasso con Andrea alla direzione
generale e Luca direttore di stabilimento.
I tamburati
pronti
per essere
nobilitati.

Luca Audasso.

Dalla sapienza artigianale alla produzione industriale, l’evoluzione tecnologica di Audasso praticamente consente di produrre “prodottoporta” interamente nel proprio stabilimento,
partendo dall’acquisto del semilavorato (pannello tamburato con listello di abete e nido
d’ape, coperture di mdf o truciolare, che viene
laccato o nobilitato secondo i modelli) fino alla
commercializzazione; unica eccezione è la verniciatura delle porte pantografate o sagomate, per le quali
si ricorre a verniciatori esterni, in quanto la linea di verniciatura a rulli installata in sede consente un lavoro perfetto
solo sulle porte piane. Firmati Audasso anche i telai, prodotti acquistando all’esterno barre e coprifili già finiti e pronti
per essere lavorati e confezionati.
Per fare un ritratto della realtà di Audasso basta qualche
numero: ogni anno vengono prodotti 140-150mila pezzi fra
ante e telai, con un fatturato che si aggira sugli 11 milioni di
euro; una settantina gli occupati. Il territorio italiano è interamente coperto a livello commerciale grazie alla rete dei
rivenditori, principali clienti di Audasso, non solo per nord e
centro ma anche al sud.
L’export passa attraverso due canali, i rivenditori e internet,
strumento che offre un contatto diretto fra rivenditori, pubblico e azienda.
La chiave di volta che sorregge il “sistema-Audasso” è la
tecnologia: con la riscoperta della porta interna come elemento di arredo e personalizzazione della casa, negli anni la
produzione ha subito una progressiva trasformazione arric-

chendo la gamma dei prodotti con una grande frammentazione dei modelli disponibili: porte cieche di legno e laminatino, porte finestrate, e poi le versioni che al legno o al laccato abbinano l’alluminio, prodotti di nicchia rivolti principalmente agli architetti. Da solo, il laminatino – la porta che è
possibile vendere a un prezzo decisamente “interessante” –
copre un terzo della produzione.
In Audasso si sono fatte scelte importanti, perché per coniugare qualità e grandi numeri bisogna disporre di persone e di
attrezzature adeguate. Per ogni tipo di prodotto è quindi stata
predisposta una linea di produzione “ad hoc”, tutte fondamentalmente connesse a quello che è
il ciclo di produzione “classico” per
una porta, ovvero pressatura, squadratura, pulitura e verniciatura finale,
imballaggio e spedizione.
La prima lavorazione – particolarmente
delicata, in quanto è qui che nasce la
porta e qualsiasi difetto o carenza di
adesione fra supporto e parte nobile la
condannerebbe a essere distrutta – è
la pressatura ed è da qui che parte la
nostra chiacchierata con Luca Audasso, responsabile della produzione,
subito dopo averci
mostrato il reparto
dove vengono preparate, realizzate,
controllate le impiallacciature. Perché
per le porte rivestite
in legno il tranciato
è di fondamentale
importanza e in Audasso, dove il legno
è di casa da molti anni, questo lo sanno molto bene, al punto
di affiancare all’acquisto di fogli già pronti per essere incollati sulle ante una vera e propria produzione, con tanto di cucitrici e giuntatrici.

NUOVO IMPIANTO SERGIANI DA AUDASSO
Nel 2007 Sergiani (www.sergiani.it), dal 2006 parte del
Gruppo Scm, ha realizzato un impianto completamente
automatico, ed estremamente flessibile per l’impiallacciatura di porte senza operatori in linea. Cuore del sistema la
pressa brevettata “Las 230 Sp”, pressa a ciclo continuo e
controllo elettronico, a cinque vani, e che non necessita di
fossa. Questa pressa garantisce una qualità del prodotto
finito e una produttività decisamente superiori rispetto alle
classiche presse monovano:
la “Las 230 Sp” pressa una
porta per vano ed elimina i
tempi di attesa prima di
entrare in pressa. I piani, ad
elevato rendimento termico
(esclusiva di Sergiani), riducono i tempi di pressatura
anche con basse temperature, garantendo caratteristiche
meccaniche superiori ai piani
utilizzati solitamente nelle
presse monovano. L’impianto
consente di produrre oltre 1.200 porte per
turno. È dotato del software “Line control
system” di Sergiani che controlla tutte le macchine da un unico pc, riconosce la porta proveniente
dalla linea di calibratura, tramite un lettore di codice a barre, e programma di conseguenza sia la
pressa che gli automatismi, seguendo in continuo
il programma di produzione giornaliero. Il software
consente la tele-diagnostica completa di tutte le
macchine della linea tramite il collegamento
modem o internet al servizio assistenza Sergiani.
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“La nostra produzione è organizzata per cicli settimanali,
ovviamente partendo dalla pressatura, il reparto che dà il
ritmo a tutta la nostra produzione. Il nostro ufficio tecnico prepara il programma settimanale e sulla base di questo il reparto tranciati prepara il materiale necessario. Lo stesso avviene
per la preparazione dei tamburati. Le due palette, tamburati
da una parte e tranciati dall’altra, arrivano in pressatura e, a
questo punto, è l’impianto che si preoccupa di tutto il resto:
le ante vengono prelevate dalla catasta, calibrate su entrambe le faccie e avviate alla incollatrice. Un braccio mobile pone
il tranciato sul piano, un altro traslatore mette il tamburato
sul foglio. A questo punto non manca che il posizionamento
della seconda impiallacciatura, sempre in automatico e l’avvio della movimentazione per portare la porta nella pressa
Sergiani “Las 230 Sp”. Tutto questo richiede due operatori
per il controllo e per lavorazioni speciali, il che significa avere
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liberato energie da dedicare ad altre
fasi del processo rispetto a quanto
facevamo prima. Nella pressa le por te rimangono per poco più di un
minuto a 80 gradi e, quando ne escono, vanno direttamente in squadratura”.
Questo sistema di “organizzazione centralizzata” delle
distinte di lavorazione immaginiamo coinvolga tutte le fasi
della produzione?
“Certo. Anche in squadratura gli addetti lavorano sulla base
di un tabulato analogo a quello che “controlla” la pressa e, in
base al materiale che ricevono, sanno quale tipologia di porta
devono produrre e con quali dimensioni: codici alfanumerici,
sigle e numeri forniscono le indicazioni su come impostare la
macchina in altezza e larghezza. Anche in questo caso il processo è automatizzato: le porte, una alla volta, vengono prefresate e sgrossate su un lato lungo. Vengono poi portate
sulla prima squadra che definisce le dimensioni in altezza. La
testa viene bordata, così da ottenere una maggiore accuratezza, anche estetica, del prodotto finale, sempre più richiesta
dal mercato. Il processo continua sugli altri lati. Un processo
che è il medesimo per tutte le porte che produciamo. Ci sono
i tempi necessari per il cambio dei bordi o dei profili, a seconda della finitura della porta e se è a battente o scorrevole, con
tempi che vanno dai 2 ai 3 minuti per quanto riguarda i bordi
ai 20, 30 minuti per la profilatura.
A questo punto la nostra produzione prende strade diverse:
da una parte le porte piane, da un'altra le porte speciali, da
un'altra ancora le porte finestrate con sagome e profili particolari, che vengono avviate su un pantografo a controllo
numerico. Sullo stesso pantografo provvediamo a realizzare
disegni e decori, quelle che sono definite “porte pantografate” nelle quali andiamo a incidere fregi o modanatura su mdf
di 8 millimetri.
Nascono qui anche le fresature che ci permettono di proporre porte con inserti di alluminio, in plastica, in vetro… modelli che hanno destinazioni legate all’arredamento di certi
ambienti dove l’estetica è particolarmente ricercata”.

ne l’anubatrice automatica e il tutto è praticamente pronto
per l’imballo”.
Abbiamo parlato di ante. E per i telai?
“Acquistiamo dai terzisti barre e profili, tutti lavorati sulla base
delle distinte di lavorazione collegate al programma di produzione delle ante. Anche qui l’automazione è elevata e l’operatore,
dopo i controlli visivi del caso, seleziona gli ordini e inizia a caricare le barre da cui nasceranno montanti e traversi tagliati a
misura, grazie a un sistema di troncatura particolarmente innovativo e che può effettuare tagli a 45 o 90 gradi con grande
flessibilità. Un altro aggregato della nostra linea telai provvede
a posizionare le guarnizioni. Non mancano che gli scassi per la
ferramenta e l’inserimento della stessa, si parli di serratura o
di anuba. Non resta che l’imballo e l’etichettatura”.
E la finitura?
“In questa fase del processo la attenzione dei nostri operatori è, se possibile, ancora più alta. Perché sappiamo bene che
da qui passa la percezione del valore di una porta Audasso.
Nella linea di pulitura passano tutte le
porte, cieche e finestrate: in una prima fase
spigoliamo i bordi, poi due calibratrici – che,
ovviamente, non intervengono sul laminatino – lavorano le due facciate in sequenza.
Un addetto controlla visivamente che non ci
siano difetti: se ritiene che la porta è idonea la manda avanti, in caso contrario provvede personalmente al ritocco o la manda
a un riparatore che valuta se il prodotto è
recuperabile o se è meglio eliminarlo completamente. La verniciatura, in due fasi una
per ciascun lato, prevede una fase di carteggiatura iniziale, tre mani di fondo con
carteggiature intermedie a seconda dei
modelli e delle esigenze, levigatura e poi
una mano finale di lucido, tutto con forni Uv
e vernici ecologiche all’acqua e poliacrilici.
Eseguiamo più di un passaggio di carteggiatura, perché applicando uno strato di 4-5
grammi a metro quadrato di vernice finale per avere un buon
risultato lo strato inferiore deve essere perfetto. Su un certo
tipo di finitura utilizziamo una stampa a rullo inciso che ci permette di compensare alcuni aspetti estetici, di omogeneizzare
al meglio alcune texture che purtroppo in natura non si trovano della qualità che noi esigiamo.
L’etichetta alfanumerica a cui ho già accennato, e che accompagna i prodotti dall’inizio consente all’operatore di individuare tutte le informazioni da inviare al sistema di foratura, che
agisce in base al modello, alle dimensioni, alla apertura (se
destra o sinistra, ndr), se è una porta a battente o scorrevole.
Tutto il processo è fortemente automatizzato: un caricatore
prende la porta dalla catasta, la porta su una tavola girevole
e la macchina fora contemporaneamente il lato per la serratura e quello opposto, delle cerniere. A questo punto intervie-

Dottor Audasso, facciamo un passo indietro, alla pressatura
che, come abbiamo visto, è uno dei passaggi chiave dell’intero processo.

Quali sono i vantaggi nell’utilizzo di questa linea?
“Un grosso peso spetta all’aver potuto ridurre il personale,
dedicando le persone che prima lavoravano alla pressatura
ad altre mansioni. Se non stiamo facendo lavorazioni particolari la linea funziona praticamente in assoluta autonomia,
anche se – come ho già accennato – preferiamo tenere due
persone pronte a intervenire in caso di piccoli problemi o per
la produzione di porte speciali. Abbiamo cambiato questa
parte dei nostri impianti dopo trent’anni di onorata carriera
della pressa preesistente e la decisione non ha mancato di
darci ottime soddisfazioni, a patto di tenere sempre attentamente sotto controllo alcuni parametri, fra cui la grammatura
dei tranciati, la temperatura d’esercizio, il perfetto e costante
funzionamento della caldaia. Solo così siamo certi di ottenere il massimo della qualità”. (l.r.) ■
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Gruppo Biesse: 40 anni di storia
e di innovazione in scena a Ligna
Il noto gruppo di Pesaro sceglie la Ligna di Hannover come scenario per festeggiare
il suo quarantesimo anniversario, in due stand di 2mila metri quadrati complessivi con molte novità.

Da Comil il centro
di lavoro “Matrix Ft”.

Il Gruppo Biesse sarà presente con alla prossima edizione
di Ligna, in calendario ad Hannover dal 18 al 22 maggio
prossimo, dove per la prima volta si presenterà in due spazi
espositivi distinti: nella tradizionale collocazione al padiglione 25 (stand B46, C45) e al padiglione 11 (stand D56) dove
saranno proposte le soluzioni dedicate ad artigiani e piccole imprese, con il marchio BiesseArtech in primo piano.
Il gruppo ha scelto questo scenario internazionale per
festeggiare i suoi 40 anni, una lunga storia che ha permesso alla piccola azienda nata a Pesaro nel 1969 per la produzione di una avanguardistica foratrice multipla, di divenire oggi uno dei leader mondiali per la produzione di macchine e sistemi integrati per la lavorazione di legno, vetro,
marmo e pietra.
“Sono profondamente orgoglioso che la sfida intrapresa da
mio padre ben quarant’anni fa abbia raggiunto oggi un così
importante traguardo”, ha commentato Roberto Selci, figlio
del fondatore di Biesse, Giancarlo Selci, e attuale presidente e amministratore delegato dell’azienda.
Talento, lungimiranza e un team di professionisti sono alcuni degli ingredienti che hanno permesso l’affermazione a
livello internazionale di un gruppo che oggi offre sia soluzio-
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ni modulari che vanno dalla progettazione di impianti “chiavi in mano” per la
grande industria del mobile (realizzati
con il marchio Biesse Systems) che singole macchine automatiche, oltre a centri di lavoro per la piccola e media
impresa, fino alla progettazione e vendita dei singoli componenti ad alto contenuto tecnologico. Quotata al segmento
Star di Borsa Italiana dal 2001, Biesse
commercializza i propri prodotti attraverso una rete di 300 rivenditori e agenti e
30 filiali in aree strategiche nel mondo
e investe fortemente in ricerca e sviluppo, per poter proporre continuamente
innovazioni e aggiornamenti.
LE NOVITÀ A LIGNA
Tra le maggiori novità che saranno esposte a Ligna 2009 è da segnalare
“Matrix”, un centro di lavoro da linea che
rinnova la gamma delle foratrici e fora-inseritrici. La nuova
soluzione studiata da Comil, uno dei brand della Wood
Division, è destinata ai produttori di mobili assemblati, mobili
in kit e alla produzione complementare dei terzisti. “Matrix” è
una macchina compatta che unisce i concetti di modularità,
versatilità e flessibilità a elevate prestazioni. Consente la foratura su cinque facce del pannello (superiore, inferiore e orizzontale); inoltre realizza pantografature personalizzate, fresate con lama e inserimenti di ferramenta e colla. Nello stand
sarà in funzione “Matrix Ft”, foratrice da linea cnc che consente di lavorare in sequenza, con set-up a tempo zero e un
carico di lavoro su commessa.
BiesseEdge mostrerà la nuovissima soluzione per la squadratura di pannelli applicata a una macchina monolaterale standard. Il modulo “Mds” per “Stream B1” consente di dare la
misura definitiva e lo squadro ai pannelli con un investimento
molto contenuto. Un operatore è in grado di gestire l’intera
cella e di produrre un considerevole numero di pezzi squadrati e bordati in maniera totalmente flessibile.
Il brand Biesse porterà in fiera il centro di lavoro “Rover A”
nella sua versione rinnovata, una macchina compatta e dalle
elevate prestazioni, ideata per la produzione di mobili, porte in
tamburato, porte in massello (a elementi), finestre e scale.

Il centro di lavoro “Rover A4.30”.

A dimostrazione della propria, forte attenzione al cliente
Biesse presenterà il “Service” comunicando chiaramente al
pubblico gli obiettivi a breve termine e le opportunità garantite al cliente Biesse: after sales network, assistenza tecnica,
servizio spare parts e formazione progettata per il cliente.
Una grande innovazione che il “Service” ha introdotto è la
gestione ordini spare-parts attraverso il web (BiessE-parts).

Il nuovo elettromandrino “Es327”.

“Per la prima volta i nostri clienti possono
ordinare i pezzi di ricambio direttamente
on-line, verificando immediatamente la
disponibilità del materiale, riducendo sia i
tempi di consegna che il margine di errore”, ha commentato Luigi De Vito, service
manager Biesse Wood division.
Il concetto di Service assume oggi un
significato globale ed è la chiave per la
fidelizzazione. Service è assistenza tecnica, manutenzione, vicinanza al cliente e
non solo. “Siamo capillari con un network
mondiale after sales e ci presenteremo a
Ligna come partner globale che offre livelli di servizi studiati e realizzati ad hoc su
diverse tipologie e bisogni dei clienti”, ha
concluso il service manager.
A Ligna Biesse confermerà la propria presenza sul mercato tedesco con la presenza del personale di Biesse Deutschland,
a disposizione dei visitatori per rafforzare
il legame con la clientela instaurato
durante i dodici anni di presenza diretta.
Tornando ai prodotti, da segnalare in fiera, Bre.Ma., brand
della Wood Division che si contraddistingue per la lavorazione del pannello in verticale, esporrà un prodotto della
gamma “Vektor” per la fresatura e la foratura. Il plus offerto da questa macchina è la lavorazione in sequenza di pannelli con differenti dimensioni senza interrompere il processo produttivo della macchina.
Il brand Selco presenterà un’evoluzione della sezionatrice
monolinea serie “Wn 750” proponendola nella sua attuale,
più completa e innovativa configurazione “Wntr 750 Tp”
provvista del sistema brevettato “First” per il cambio robotizzato delle lame e dell’innovativo sistema “Twin Pusher”.
Sarà alla Ligna anche il primo aggregato in grado di interfacciarsi direttamente con la macchina cnc mediante un dispositivo wireless, permettendo il perfetto posizionamento
automatico dell’utensile durante la lavorazione, fiore all'occhiello di Mc Components, azienda leader nella produzione
di aggregati e unità di foratura per la lavorazione di legno,
alluminio e pvc.
Ad Hannover non mancherà Hsd Mechatronic Division
(padiglione 26, stand A64), punto di riferimento nel settore
della componentistica e da anni leader nella progettazione
e produzione di componenti tecnologicamente avanzati ad
alta precisione destinati all'industria delle macchine utensili per la lavorazione del legno, alluminio, vetro, marmo e
materiali composti in genere. In fiera Hsd presenterà per la
prima volta al pubblico il nuovo “Es327”, ulteriore sviluppo
della propria gamma di elettromandrini con sagoma tonda,
progettati appositamente per la lavorazione del wirless
legno e del metallo. ■
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Ahec

Andreoni Luigi

La sfida del “tulipano”

Per tutti i pezzi di legno

Ligna&Interzum

L’American hardwood export council
(Ahec) (www.ahec-europe.org, padiglione
5.1, stand C10, D11) – l’associazione
americana per l’industria del legno di latifoglie che rappresenta le aziende esportatrici e le principali associazioni che commercializzano prodotti di questa essenza
- parteciperà a Interzum. Il tema di quest’anno sarà dedicato all’“Albero dei
Tulipani americano” (o Liriodendro Liriodendron tulipifera). La “sfida del tulipano” - come la definisce Ahec - ha raggiunto il massimo storico durante lo scorso autunno quando l’architetto David
Adjaye ha utilizzato questa varietà di legno
per realizzare “Sclera”, padiglione espositivo ligneo che, in occasione dell’ultimo
London Design Festival, è stato montato

all’esterno. L'obbiettivo di adottare il legno
di Liriodendro per uso esterno ha portato
a una stretta collaborazione tra Ahec e
Osmose, specialista nel trattamento del
legno. Presso lo stand Ahec verranno presentati gli ultimi risultati delle ricerche e
sarà possibile vedere campioni di legno
trattato. Saranno allestite delle aree interattive che vedranno la partecipazione di
esperti. Questi effettueranno dimostrazioni pratiche e risponderanno alle domande
mostrando le particolarità che rendono il
legno e gli impiallacciati di latifoglie americane adatti all’esportazione. Vi sarà
anche un internet café che consentirà ai
visitatori di scoprire il nuovo sito Ahec - ricco di informazioni che illustrano il potenziale delle latifoglie americane - di ordinare pubblicazioni gratuite, di gustare una tazza di caffè e parlare
con gli esperti. ■

Andreoni Luigi (www.andreoni.it, padiglione 12, stand B2) è una azienda di Meda
nel milanese che produce pantografi scolpitori multipli sia manuali che automatizzati. Tutti i modelli sono in grado di
scolpire pezzi piani, rotanti e curvi e sono
idonei per la produzione di qualsiasi pezzo in legno: dai mobili ai pannelli alle statue, eccetera. I principali pantografi che
propone l’azienda sono “Sm1” per la produzione di un solo pezzo; “Erredi”, disponibile a due e 4 mandrini (lunghezza utile
di lavoro di 800mm); “Media” disponibile
da due a 8 mandrini (lunghezza utile di
lavoro di 1300 mm); e “Standard” disponibile da 4 a 20 mandrini (lunghezza utile di lavoro di 1900 mm).
Andreoni Luigi propone anche i due pantografi automatizzati “Progress” e
“Progress Monoblocco” che vengono
normalmente prodotti a 12, 16 e 20
mandrini. Controllati da un robot a 5 assi
e con una lunghezza utile di lavoro di
1860 mm, sono in grado di produrre
automaticamente i pezzi. Il programma
viene eseguito in auto-apprendimento e,
una volta memorizzato, tutto il processo di produzione viene eseguito automaticamente. ■

Volpato

Confalonieri

Renzo Borgonovo

Massima efficienza

Le ultime novità

Dalla cornice al parquet

Con la levigatrice modello “Lbk150ST1”
prodotto da Volpato srl (www.volpatolasm.com, padiglione 14, stand G36),
azienda di Campodarsego (Padova), si
possono eseguire fino a sei tipologie di
lavorazione. Sul lato massiccio si può
lavorare manualmente con il tavolo di
lavoro inclinabile fino a 45 gradi, mentre
sul lato opposto i bordi in legno massiccio e impiallacciato possono essere levigati con l’ausilio di un sistema di trasporto integrato alla macchina. Una ruota
abrasiva in linea con il tampone permette di levigare e smussare i bordi, arrotondati e sagomati e di realizzare finiture di qualità. La guida d’entrata sul tampone può essere regolata micrometricamente per determinare la profondità di
asportazione desiderata. Sul lato rullo
condotto si possono levigare bordi curvi, mentre sulla parte superiore si possono usare i tubetti abrasivi con diametri 25-30-35-40-45-50 millimetri.
L’oscillazione del nastro è meccanica,
evita l’intasamento e permette di realizzare finiture di qualità. Il gruppo levigatore può essere regolato elettricamente
in altezza per utilizzare completamente
il nastro così come i tubetti abrasivi. ■

In occasione di Interzum, il Gruppo
Confalonieri (www.gruppoconfalonieri.it,
padiglione 7, stand D39) – azienda di
Giussano, in provincia di Milano – presenterà alcune recenti novità lanciate
sul mercato. Tra queste, Confalonieri propone “Mb09128”, una maniglia personalizzabile, pensata per integrarsi con il
mobile su cui viene montata, grazie alla

possibilità di inserire il medesimo materiale di finitura del mobile: laminato,
legno o altro materiale (pelle, materiali
plastici, specchi).
Nella versione “Mb09128/-1” è fornita
con un lamierino che può essere finito
con la stessa laccatura del mobile. Altre
novità sono “Mb09129”, una maniglia
quadrata che necessita di una lavorazione d’incasso rotonda (quindi molto semplice ed economica), “Mb09130”, una
maniglia morbida, molto prensile, realizzata in materiale antiurto adatta a mobili da ufficio. ■

Due i modelli che l’azienda Renzo
Borgonovo (www.borgonovo.com, padiglione 20, stand A5) di Verano Brianza
–specializzata nella produzione di macchine per la finitura di cornici – ha messo a punto. Oltre a soddisfare esigenze
di stampaggio e tinteggiatura dei profili,
cornici e listelli, attualmente sono molto apprezzati anche nel campo della finitura del parquet. La stampatrice
“Borgore 800/Iti” è dotata di traino inferiore motorizzato e ha una capacità di
stampaggio a caldo fino a 450 millimetri. Nel settore della pavimentazione a
parquet è indicata per la realizzazione di
varie finiture a effetto anticato. La spruzzatrice modello “Sp” permette l’utilizzo
di tinte ad acqua e solvente, vernici nitro,
poliuretaniche, pigmentate, Uv, acriliche,
opache e lucide. La larghezza di lavoro
può arrivare fino a 300 millimetri. ■

Modello “Sp”.

Modello “Borgore 800/Iti”.
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Wood-Mizer

Bellotti

Bargstedt

Modelli adattati

Per tutte le necessità

Bargstedt a Ligna 2009

Con un occhio rivolto alla recessione economica mondiale, Wood-Mizer (www.wood-mizer.com, area esterna, stand J03),
azienda leader nel campo della tecnologia a taglio fine, esporrà a Ligna i modelli della sua gamma opportunamente

adattati. Inoltre evidenzierà alcune caratteristiche delle seghe già presenti sul
mercato che improvvisamente sono
diventate più importanti. Alla capacità
delle lame a nastro stretto di produrre
una tavola in più dal tronco si uniscono
alcuni perfezionamenti tecnici che consentono di soddisfare le esigenze di budget di un maggior numero di clienti. Sei
seghe a nastro della linea “arancione”
saranno mostrate in funzione, tra cui: la
nuova sega a nastro “Lt20B”, dal prezzo molto interessante ed economico, grazie all'introduzione del piano basso
modulare con una testa segante “Lt20”
adattata. La più piccola della serie, la
“Lt10” su bancale, che consente di lavorare il legno a costi relativamente bassi. Inoltre la “Lt15” elettrica con incisore di taglio che consente ad aziende agricole e proprietari di tenute una lavorazione di livello non industriale a costi
ridotti. L'economica “Lt20” idraulica a
motore elettrico/diesel, con la sua semplicità, che assicura una maggiore produttività a piccole officine e imprese
appena avviate. La diffusissima “Lt40”
che consente a imprenditori e aziende
private di produrre in modo economico
legname segato di alta qualità e la sega
mobile semindustriale a motore diesel
“Lt70” consente aumenti significativi
della capacità
produttiva. ■
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Bellotti (www.bellottispa.com, padiglione 6.1, stand D65) – azienda di Cer menate (provincia di Como) specializzata nella commercializzazione dei legnami provenienti da tutto il mondo e nella
produzione di semilavorati in legno – presenta in occasione di Interzum il
“Laridoor®”, un pannello a stratificazione speciale per la realizzazione di porte
pantografate a effetto massello, grazie
all’identico allineamento della venatura
e all’utilizzo per la faccia e per lo strato
decorativo interno della stessa specie
legnosa. Queste caratteristiche consentono particolari lavorazioni al pantografo che, unite all'incollaggio – di tipo
melamminico, adatto a impieghi in
ambienti umidi (En 314 classe 2-Uni
6478/69 Tipo 100) – garantiscono una
resistenza alle variazioni climatiche nettamente maggiore rispetto ai pannelli di
legno massiccio. Il pannello “Laridoor®”
si caratterizza per la speciale stratificazione, in grado di realizzare un piano di
supporto bilanciato, che assicura un'ec-

cellente stabilità dimensionale e planarità al pannello lavorato.
Il “Laridoor®” è disponibile in varie specie legnose e per questa ragione è possibile realizzare su richiesta pannelli con
finiture e profondità differenti. ■

I nuovi prodotti presentati quest’anno da
Bargstedt (www.bargstedt.de, padiglioni
11 e 26) confermano ancora una volta
l’elevata competenza dell’azienda nello
sviluppo e nella produzione di sistemi di
movimentazione e garantiscono − attraverso l’ottimizzazione delle risorse e del
flusso materiali − soluzioni efficienti per
la lavorazione del legno.
Adattato alle esigenze dei clienti, il sistema di stoccaggio automatico Bargstedt
offre vantaggi significativi in termini di
produttività e gestione ottimizzata delle
risorse. Tutti i movimenti dei materiali
vengono registrati in maniera permanen-

te e la capacità di stoccaggio viene
migliorata attraverso una procedura flessibile di assegnazione e di disposizione
degli spazi. Le macchine collegate al
sistema di stoccaggio vengono sfruttate in base alla loro capacità e all’ordine
dei processi. Se non è necessario fornire materiale per le fasi di lavorazione
successive, il sistema di stoccaggio non
resta fermo. Mentre altri sistemi di stoccaggio rimangono inutilizzati per determinati periodi di tempo, il sistema
Bardgstedt ottimizza lo spazio a disposizione e agevola gli spostamenti per le
fasi di lavorazione seguenti.
Il sistema di stoccaggio ad alta capacità e flessibilità di Bargstedt consuma
tanto quanto una sega circolare. ■
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Uniconfort

Häfele

Casati Macchine

“Abito” su misura

La novità “Aerofix 100”

“Big” nel taglio

Per venire incontro alla crescente richiesta di impianti di co-generazione da biomassa solida Uniconfort (www.uniconfort.com, padiglione 13, stand E30) –
azienda di San Martino di Lupari (Padova)
– oltre a proporre soluzioni tecniche personalizzate sulla base delle specifiche esigenze, offre ai propri clienti una serie di

servizi correlati, a partire dalla predisposizione di un business plan preliminare
per valutare la fattibilità del progetto e individuare eventuali punti critici che richiedono ulteriori analisi. Uniconfort, poi, mette
a disposizione del cliente le informazioni
per identificare i costi e i ricavi del business plan: ogni impianto, infatti, viene sviluppato sulla base della tipologia di biomassa che si intende impiegare e la sua
disponibilità (cippato o altre biomasse solide agricole). Nel caso di biomasse solide ‘esotiche’, Uniconfort offre anche un
servizio di sperimentazione presso il proprio centro ricerche. L’azienda padovana
si rende, inoltre, disponibile a fornire, oltre
alla progettazione esecutiva richiesta,
anche le relazioni di supporto tecniche per
il dialogo con gli enti preposti necessarie
per poter ottenere la qualifica Iafr (Impianto
a fonti rinnovabili). Nonostante i clienti vengano formati per la normale operatività
degli impianti, Uniconfort offre rapidi interventi per quelle rare situazioni nel quale
l’operatore non riesce a risolvere il problema da solo. ■

In occasione di Interzum 2009, Häfele
(www.hafele.it, padiglione 7.1, stand C40
e E41) propone “Aerofix 100”, una bussola con colla integrata per pannelli
alveolari in grado di superare i limiti di
utilizzo dei pannelli alveolari privi di telaio perimetrale, consentendo la libera
applicazione di qualsiasi tipo di ferramenta su tutta la superficie del pannello. Grazie ad “Aerofix 100” è possibile
applicare viti per truciolare Ø 3.5 e 4
mm, viti euro e perni di giunzione Ø 3
mm su pannelli alveolari senza telaio
perimetrale con spessore da 25 a 60
mm e con rivestimento di 4 mm.
L’assoluta novità di “Aerofix 100” è che
la colla è già integrata in una cartuccia,
quindi l’inserimento del tassello e l’incollaggio avvengono in un’unica fase senza l’utilizzo di ulteriori utensili per il montaggio. L’inserimento di “Aerofix 100”
nel pannello può avvenire sia manual-

mente che su linee automatiche: è
necessario solo un foro Ø 10 mm.
Questa bussola viene inserita a pressione a filo del pannello e si espande sotto il rivestimento superiore; la colla 1kPur si suddivide tra i due rivestimenti del
pannello realizzando una giunzione ad
alta stabilità con valori di tenuta allo
strappo comparabili a quelli che si hanno sui pannelli in truciolare.
Le viti e i perni di giunzione possono
essere avvitati subito dopo l’inserimento a pressione di “Aerofix 100”; dopo 16
ore la colla si indurisce completamente
e quindi la bussola raggiunge
la sua portata massima. ■

Con sede a Marnate (Varese), Casati
Macchine (www.casatimacchine.com,
padiglione 20, stand A11) presenta in
occasione di Ligna 2009 la taglierina
oleodinamica modello “Big”. Questa
macchina consente con un’unica operazione il taglio parallelo di entrambi i lati
del pacco di impiallacciatura. La taglierina è dotata di battuta posteriore, la cui
distanza dal coltello inferiore è registrabile dal pannello di controllo del program-

matore elettronico. Anche la registrazione del parallelismo di battuta della lama
è motorizzata e si può ottenere mediante pulsante elettrico. Un raggio laser
mobile consente, inoltre, di ottimizzare
il taglio grazie a un software dedicato
che minimizza lo scarto. Casati Macchine
propone anche un impianto per la produzione di impiallacciatura in rotolo caratterizzato da un innovativo dispositivo di
alimentazione che incrementa velocità
e qualità di esecuzione. Questo impianto è composto da una macchina per la
giunzione di testa a pettine di strisce di
impiallacciatura modello “Ng” e da una
avvolgitrice modello “Na”. La linea di
giuntatura a pettine sulla macchina “Ng”
è ottenuta per tranciatura mediante lama
e contro lama opportunamente sagomate e comandate da cilindri oleodinamici.
La macchina può eseguire anche giunte
diritte. A richiesta la macchina “Ng” può
essere fornita con cesoia per il taglio a
misura o nella versione speciale per giuntare materiale di grosso spessore. ■
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FbsProfilati

Breton

Successo in crescita

Tutto sotto controllo

Successo di mercato in crescita per
FbsProfilati (www.fbsprofilati.it, padiglione
8.1, stand A11) – azienda di Settimo
Milanese in evidenza sul panorama italiano e internazionale per produzione di profili decorativi in alluminio e serrandine per
mobili “Aluroll” – che nel 2008 ha lanciato il nuovo sistema “Boxmilano”, realizza-

Con sede a Castello di Godego (Treviso),
Breton (www.breton.it, padiglione 25,
stand B10) è tra le aziende leader nello
sviluppo personalizzato di impianti per
la fabbricazione di piani cucina. La realizzazione di ogni impianto di produzione viene effettuata su specifica esigenza del cliente, secondo i parametri fondamentali di produttività e di tipo di lavorazioni da effettuare.
Il software “Breton FabMaster” implementato da Breton, permette il controllo dell’intero processo attraverso barcode. Grazie a questo sistema, è possibile, infatti, sia conoscere l'avanzamento
della produzione di ogni singolo pezzo
lavorato tramite stazioni di controllo, sia
mettere in comunicazione tra loro le macchine del laboratorio permettendo una
gestione integrata direttamente dall'ufficio di produzione.
Grazie ai potenti software di controllo
delle macchine, è inoltre possibile ottimizzare la superficie commerciale delle
lastre, utilizzando anche foto digitali delle lastre stesse.

to con pista e profili montanti in alluminio
estruso. Le operazioni di montaggio risultano più semplici e veloci, poiché la serrandina è fornita tagliata a misura e montata, pronta per essere inserita nel vano
del mobile. Il prodotto è realizzato interamente in alluminio con ampia scelta di finiture, a completamento della già ricca gamma di sistemi e applicazioni. “Alumix”,
invece, raggruppa varie serie di profili prodotti in pvc, polistirolo ricoperto in alluminio, legno ricoperto in alluminio, o, infine,
polistirolo con finitura impressa con stampa a caldo. In linea con le tendenze di
design, l’azienda propone una linea di profili per la decorazione di porte, disponibili
con biadesivo pre-applicato o da incasso.
FbsProfilati presenta, infine, la serie
“Alufix” che raccoglie profili vuoti realizzati in alluminio con diverse finiture, fra cui
si distinguono: profili con funzione di ferma-vetro forniti già con auto-adesivo applicato per un rapido e facile assemblaggio,
profili auto-adesivi con funzione decorativa da applicare direttamente su pannelli
e vetro e profili per realizzare
vetrate artistiche. ■

Breton produce anche impianti per la produzione di lastre di pietra agglomerata
per tutte le applicazioni del settore del
mobile. ■
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Termolegno

L&S

Cassioli

Contro climi ostili

Luci in cucina

Efficacia ed efficienza

Termolegno (www.termolegno.com, padiglione O13, stand D58), azienda di San
Giorgio della Richinvelda (Pordenone), è
presente in oltre 40 Paesi nel mondo.
Ogni essiccatoio prodotto viene studiato e realizzato per sopportare carichi di
neve dell’ordine di 160 kg/m2 con possibilità di consolidamento e tenuta fino
a 250 kg/m2 e una resistenza a spinte
di vento nell’ordine dei 120 km/h.
Tecnici e operatori Termolegno intervengono sul posto per predisporre la struttura, renderla operativa, consolidarne il
sistema di isolamento termico, certificarne il collaudo. Ogni elemento strutturale, ogni materiale utilizzato, ogni fase
produttiva sono accuratamente vagliati
e alluminio e acciaio inox sono i materiali scelti, resistenti alla corrosione del
tannino secreto dal legno e alla deformazione strutturale derivata da un elevato ciclo termico e produttivo. Le pareti sono costruite in pannelli di alluminio,
isolati da lana di vetro minerale, non igroscopica, dello spessore di 100 millimetri ad alta densità.
Il sistema di ventilazione è basato su
ventilatori elicoidali con pale in alluminio pressofuso a profilo reversibile, con
boccaglio in acciaio inox ed elettromotori Ip 55 classe H resistenti a elevate umidità e a notevoli temperature. Il sistema
di ricambio dell’aria, in tempi brevi, è
garantito da serrande posizionate sul tetto, in acciaio inox ed alluminio, complete di motorizzazione a 24v. ■
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L&S (www.ls-light.com, padiglione 8.1,
stand A-021), azienda di Maron di
Brugnera (Pordenone) tra i leader nei
sistemi illuminanti dedicati al settore del
mobile, presenta in occasione di Interzum
2009 una gamma completa e coordinata per l’illuminazione a led della cucina
(piani di lavoro, armadi, cassetti e cestoni). Sensori ottici a infrarossi per accensione e spegnimento, interruttori integrati che accendono la lampada con un semplice tocco, design contemporaneo e
ingombri ridotti al minimo elevano tutti i

prodotti L&S a uno dei principali punti di
riferimento del mercato di settore. Tra le
proposte spicca certamente “Daytona”,
la base per pensili in alluminio e vetro
temperato dotata di illuminazione led ad
alta efficienza. Illumina con eleganza sia
l’interno del pensile sia il piano di lavoro, ottimizzando lo spazio grazie alla sua
collocazione integrata nel pensile, dunque “a ingombro-zero”.
Grazie a tali soluzioni e alle tecnologie
sviluppate, L&S lavora da sempre a fianco dei più importanti produttori d’arredamento italiani e stranieri; in più, oltre ai
prodotti ad alta personalizzazione dedicati al settore dell’arredo, l’azienda sta
sviluppando con successo nuovi prodotti dedicati all’estero per poter
essere competitivi anche su
nuovi importanti mercati. ■

Il magazzino automatico “Fast” di
Cassioli (www.cassioli.it, padiglione 24,
stand B5) – azienda di Torrita di Siena
(Siena) specializzata nella fornitura di
sistemi per la gestione avanzata della
logistica industriale – è in grado di aumentare l’efficacia e l’efficienza dei processi produttivi-distributivi delle aziende che
pianificano la produzione secondo una
logica di demand planning. Il sistema
“Fast” consente di ottenere prestazioni
impensabili con qualsiasi altro sistema
tradizionale di stoccaggio: l’innovativa

logica operativa basata sulla condivisione just in time dei piani di produzione e
l’originale organo di presa dei colli (mobili montati e smontati, eccetera) sono
caratteristiche che rendono “Fast” un
sistema unico. La soluzione brevettata
consente a “Fast” di manipolare oggetti
caratterizzati da un’altissima variabilità
di forma, peso, consistenza e dimensioni. Il dispositivo di presa presenta caratteristiche di funzionamento tali da adeguarsi a differenti altezze del vano di stoccaggio. “Fast” permette il prelievo congiunto di più oggetti in un unico ciclo macchina. Sfruttando la possibilità di tenere
aperti tutti i fronti di stoccaggio, cioè tutti i riferimenti in cui devono essere raggruppati i colli (per la spedizione), le aziende possono passare da una produzione
ordinata, per commessa, a una produzione randomizzata, per tipologia (ovvero
produrre con logica ottimizzata indipendente dall’ordinamento richiesto per il
completamento degli ordini clienti). ■

Sofit

Lambert

Cosmec

Macchine e linee complete

Massima attenzione

Novità per la Germania

Lambert (www.lambert.it, padiglione 8.1,
stand A39) è una azienda certificata Uni
En Iso 9001 2000 di Nova Milanese,
specializzata nella realizzazione di profilati metallici per il settore dei mobili e
dell’ illuminazione.
Da sempre attenta alle esigenze della
propria clientela e alle richieste di mercato, Lambert introduce sul mercato i
nuovi profili “fermaoggetti” da applicare
su mensole, ripiani e cassetti, che possono essere forniti già su misura oppure in aste più lunghe. Prodotti estremamente validi e di facilissima applicazione, il profilo cod.1452 e il relativo acces-

Cosmec (www.cosmecsrl.com, padiglione 24, stand C2) – azienda di Poggibonsi
in provincia di Siena che da quasi cinquant’anni si occupa della progettazione e costruzione di centri di lavoro a controllo numerico (Cnc) a 3, 4 e 5 assi per
la lavorazione del legno, delle materie
plastiche e delle leghe leggere – presenta in occasione di Ligna 2009 il nuovo
centro di lavoro “Conquest 715”. Questa
macchina, che si occupa principalmente di lavorazione nesting su pannelli di
grandi dimensioni ed è dotata di sistemi automatici per il carico e lo scarico,
amplia e completa la gamma già esistente di centri di lavoro Cnc Cosmec, conosciuti per la loro estrema robustezza e
rigidità strutturale.
Nello stand dell’azienda non mancheranno due modelli di seghe circolari multilame, che costituiscono una parte importantissima della produzione e si collocano tra le più affidabili e robuste macchine nel mercato mondiale. ■

La Sofit (www.sofitnet.it, padiglione 25,
stand C83), fondata da Giuseppe Mulassano, é gestita dai figli Franco e
Guido. Dopo quasi 30 anni di attività,
l’azienda é da molto tempo fra gli indiscussi leader nazionali e internazionali
nella commercializzazione di macchinari usati per la lavorazione del legno, con
alta specializzazione in macchine e linee
complete per la seconda lavorazione
(processo di pannelli per l’industria del
mobile). Con una struttura operativa su
un’area di 20mila metri quadri, di cui
quasi la metà coperta (suddivisa in due
capannoni situati entrambi a Roreto di
Cherasco, in provincia di Cuneo), Sofit
rappresenta attualmente in Europa una
importante organizzazione a livello quantitativo e qualitativo di macchine usate
nel settore “lavorazione pannello”.
Con una costante crescita commerciale
in tutto il mondo – con forniture sia di
macchine singole che di impianti completi − Sofit è in grado di garantire effi-

caci servizi di revisione, installazione
presso il cliente e after-sale service.
Le tipologie di macchine principalmente
trattate dall’azienda sono: linee di pressatura, sezionatrici e angoli di seziona
tura, bordatrici singole e doppie, squadra-bordatrici e linee di squadra bordatura, foratrici da linea (anche a cnc), centri di lavoro a cnc (anche con sistema di
bordatura), calibro-levigatrici (anche linee
inferiori-superiori), linee di verniciatura e
sistemi di assemblaggio mobili. ■

sorio angolare cod.9452 sono disponibili per qualsiasi spessore di materiale e
in qualsiasi finitura di alluminio anodizzato. Grazie all’utilizzo di colle poliuretaniche è un prodotto efficiente e sicuro
sia per il piccolo artigiano che per la grande industria del mobile.
Tra gli altri prodotti dell’azienda vanno
ricordati la serie di fermavetro “Squadra”
(cod.1433), “Huniko” (cod.1390) e il
cod.1055, il profilo per ante legno e alluminio modello “Iris” (cod.3557) oltre alla
serie di filetti decorativi per porte che
oramai vengono esportati in moltissimi
Paesi. ■
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Siempelkamp

Maco

Cursal

Le “ultime” a Ligna

Successo di terza generazione

Ottimizzatrice “Trv 2700EB”

Anche quest’anno, in occasione di Ligna
2009, Siempelkamp Maschinen-und
Anlagenbau (www.siempelkamp.com,
padiglione 27, stand F35) sarà rappresentata dalle filiali Büttner, Siempelkamp
Handling Systeme, Siempelkamp Energy
Systems e Cmc Texpan.
Gli esperti di tecnologie per il legno attendono con ansia l’appuntamento fieristico per presentare ai clienti le ultime soluzioni della casa. Gli aspetti di maggior
interesse che verranno trattati da
Siempelkamp durante la fiera includono:
modifiche per aumentare le prestazioni
e ridurre i costi, ottimizzazione delle risorse e della gestione ambientale, impianti ad alta velocità per mdf sottili, tecnologia Siempelkamp per tavole di legno
isolanti. Queste sono innovazioni che
Siempelkamp ha sviluppato e introdotto
sul mercato ottenendo numerosi successi. I risultati effettivi sono disponibili e
dimostrano la superiorità e l’efficienza
delle soluzioni Siempelkamp. Ci sarà
anche una dimostrazione dei costi di
gestione totali degli impianti Siempelkamp.
Inoltre verranno presentanti progetti di
impianti sostenibili che garantiscono la
massima efficienza energetica e la riduzione dei costi di manutenzione. ■
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Con sede a Seregno in provincia di
Monza, da diversi anni la Maco
(www.maco.it, padiglione 8.1, stand B27)
riscuote un forte successo grazie alla
produzione di cricchetti regolabili di nuova generazione. A completamento della
gamma, ora arrivano anche le versioni
da incasso: con magnetico al neodimio
e paracolpo. Il cricchetto da incasso, lungo 50 millimetri, garantisce una corsa di
20 millimetri ed è adatto ad antine con
spessore ridotto. Il cricchetto da incasso lungo 76 millimetri, invece, garantisce una corsa di 40 millimetri ed è adatto ad antine di spessore medio-alto.
Con questi prodotti dotati di meccanismi
interni di alta qualità, Maco si dimostra
sempre efficiente nel rispondere alle esigenze del mercato e coglie l’occasione
di Interzum 2009 per mostrare il loro
funzionamento. ■

Cursal, in occasione di Ligna (www.cursal.com, padiglione 12, stand B80), presenta la troncatrice ottimizzatrice ad
altissima velocità firmata serie “Trv
2700EB”, la soluzione ad hoc per l’industria che deve ottimizzare grandi quantità di legname con qualità disparate ed
eliminare definitivamente i costi indiretti, per ottenere il massimo profitto dalla
preziosa materia prima legno.
L’elevato rendimento riscontrato coincide con l’ammortamento dell’investimento in pochi mesi. Compatibile con l’inte-

ra linea d’accessori Cursal, questa troncatrice consta di avanzati sistemi di
movimentazione brushless (lama compresa), componenti di massima qualità
in tutto il progetto e un software frutto
di oltre 25 anni d’esperienza. E’ inoltre
dotata di un collaudato sistema di trazione, che permette alla tavola di raggiungere una velocità di avanzamento di
oltre 400 ml/minuto (auto-limitati in fase
di lavoro a 300 ml/minuto) con livelli di
precisione prossimi al decimo di millimetro. Notevoli i traguardi raggiunti da
Cursal anche nel campo dell’automazione: grazie ai sistemi di carico e scarico
made in Cursal, linee semi-automatiche
e ottimizzatrici, come la sopraccitata troncatrice, si trasformano in impianti completamente
automatici. ■

Sergiani

Mara

Da 100 a 2000 pannelli

Interpretare gli spazi

In funzione delle esigenze, il dipartimento engineering di Sergiani (www.sergiani.com, padiglione 25, stand D81), progetta linee di pressatura capaci di produrre fino a 2000 pannelli a turno. Una
volta definiti con il cliente gli obiettivi di
produttività, il livello di investimento e
gli spazi produttivi, Sergiani progetta un
impianto su misura, comprensivo di questi principali elementi: sistemi di carico
dei componenti del sandwich; sistemi di
incollaggio; sistemi di composizione del
sandwich; tipologia di pressa; sistemi di
scarico del prodotto pressato. Le principali presse Sergiani per linee automatiche sono per le monovano i modelli:
“413 M” con carico longitudinale e con
sistema modulare a centina; “Junior”,
con carico trasversale e con dimensione dei piani fino a 3200 mm sul lato carico e fino a 1900mm in profondità; “Pur
System 3”, la moderna pressa per colla poliuretanica, servita da un efficiente
sistema di composizione, opportunamente studiato per la colla a presa rapida.
Nella gamma di presse multivano troviamo il modello “402” che carica tutti i
vani contemporaneamente, per piani con
dimensione fino a 2000 millimetri in larghezza e 5000 millimetri in lunghezza.
“Las 230 SP” e “Las 230 Plus” sono
presse multivano a ciclo continuo i cui
brevetti e il totale controllo elettronico,
permettono di pressare in continuo, senza mai variare la pressione specifica sul
pannello e garantendo un’elevata quantità e qualità dei pannelli. ■

Mara (www.marasrl.it, padiglione 5.2,
stand J11), azienda di Passirano (Brescia) specializzata nella produzione di
componenti metallici per l’ufficio, presenta il suo nuovo e ambizioso progetto “Timmy” di tavoli ribaltabili, tavoli pieghevoli e tavoli fissi. Un unico design per
una gamma che interpreta la richiesta
di versatilità e mobilità degli spazi moderni. La versione ribaltabile ha un deciso

carattere innovativo grazie all’unico
comando di sblocco, che permette a un
singolo utente di movimentare tavoli di
grandi dimensioni. La versione pieghevole offre contemporaneamente design
e praticità e permette un maggior recupero dei volumi. La versione fissa completa la gamma e si caratterizza per il
design essenziale e rigoroso. Le tre versioni sono proposte con finitura a polvere epossidica bianca, antracite o marrone e offrono molteplici standard dimensionali. Accessorio indispensabile per il
collegamento tra i piani è un particolare aggancio in poliammide. ■
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Secal

Ogtm Officine

Elmag

Missione qualità

Risultati sorprendenti

Il “BravoRobot”

In un mercato sempre più difficile e colpito dalla crisi economica, l’azienda di
Resana (Treviso) Secal (www.secalsrl.com, padiglione 013, stand C77) continua a rimanere fedele al proprio principio di ricerca della massima qualità e si
propone al mercato come un partner affidabile e capace di risolvere tutti i problemi connessi all’essiccazione del legno
in ogni parte del mondo.
In occasione di Ligna 2009, Secal presenta tutte le ultime novità, comprese
quelle per l’elettronica di gestione e controllo dei cicli di essiccazione: la funzione gestione energia per la rilevazione
dei consumi reali di energia e il controllo dei costi in valuta locale per ogni ciclo
di essiccazione; la funzione feedback
attuatori per la comunicazione diretta
fra l’automatismo “Plus 3000” e i camini, le valvole di riscaldamento, la centrale termica e le elettrovalvole di spruzzaggio; la funzione autopilota e stima del
tempo residuo di essiccazione e molte
altre novità ancora. ■
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Ogtm Officine meccaniche (www.ogtm.com, padiglione 8.1, stand A34) – di
Sant'Angelo Lodigiano (Lodi) affermata
per l’alta qualità dei pezzi prodotti con
originali soluzioni tecniche poi brevettate – in occasione di Interzum 2009 presenta il sistema “Rotola” (ruota per arredo), rinnovato nelle dimensioni (altezza
100, 120 e 150 centimetri), e “Rotola
Flat”, progettati dallo studio torinese
adriano design (www.adrianodesign.it).
Le nuove dimensioni allargano la versatilità di “Rotola”, mentre “Rotola Flat”
integra “Rotola” al mondo dei pannelli
scorrevoli: il pannello, insieme alla ruota, rinnova lo spazio, lo incornicia. Il sistema “Rotola” ruota come una "ruota", e
diventa un cerchio che magicamente
abbraccia lo spazio. “Rotola Flat”, invece, fissa la ruota al pannello senza vite
a vista, creando un risultato sorprendente. ■

“BravoRobot” é un impianto di spruzzatura robotizzato Elmag (www.elmag.it,
padiglione 25, stand C75 ) che adatta e
ottimizza il ciclo di spruzzatura pre-programmato alle dimensioni e alle forme
dei pezzi che vengono riconosciuti all’ingresso della macchina. Il braccio di
spruzzatura si muove su guide lineari di
precisione ed è comandato da motori
brushless. Lavora su cinque assi ed è
dotato di quattro pistole per la superficie e una pistola per i bordi, con posizio-

namento controllato dal software. Il sistema può anche essere integrato con un
dispositivo di cambio rapido colori. Il
sistema di trasporto interno all’area di
spruzzatura prevede la possibilità di esecuzione con nastro in mylar e gruppo di
recupero vernice: la macchina è equipaggiata con il sistema di recupero vernice
scrape on wet. Oppure con nastro gommato, sistema di depressione e dispositivo di protezione a carta (brevetto
Valtorta): nell’area di spruzzatura il nastro
trasportatore è protetto da carta che viene svolta e poi riavvolta in uscita alla
macchina. La cabina, completamente rinnovata nel design, ha un ampio soffitto
filtrante che assicura perfetta ventilazione dell’area di spruzzatura. Con il nuovo software, il controllo elettronico gestisce il ciclo di lavoro in maniera ottimale: il carico dei pannelli in ingresso viene letto da una barriera ottica, viene
gestito il posizionamento dei pezzi, calcolato il percorso di spruzzatura ottimale e adattato al programma di spruzzatura pre-impostato. ■

Scm e Delmac

Plados

Essetre

Il nuovo simulatore in 3d

Alta qualità

Doppio lavoro in metà spazio

Scm Group Engineering e Delmac
Engineering (www.scmgroup.com, padiglione 25, stand B62), presentano un
nuovo simulatore in 3D di linee per la
produzione di pannelli per il settore del
mobile. Il simulatore è in grado di rappresentare tridimensionalmente i layout
e controllare il flusso dei pannelli, identificando sia visivamente che numericamente, le prestazioni e la produttività.
L’engineering ha realizzato per questo
software una libreria delle macchine del
Gruppo Scm, ognuna caratterizzata dai
propri parametri geometrici e di lavoro.
Variando la configurazione delle macchine si possono esplorare in breve tempo
differenti soluzioni: grazie alla visualizzazione 3D si ricostruiscono fedelmente impianti anche complessi, mentre la
simulazione permette la valutazione
oggettiva dei processi produttivi tramite
la generazione di report specifici in tem-

po reale, sotto forma di grafici e tabelle. Una volta configurata, la linea viene
avviata la simulazione sulla base del
“mix” di pannelli fornito dal cliente, basato sulle sue necessità produttive. In base
alle lavorazioni necessarie e alle modalità di lavoro impostate, si ottiene con
grande precisione la stima del tempo
necessario alla lavorazione dell’intera
commessa (tempo che tiene conto
anche dei setup delle macchine e tutte
le variabili che incidono nel ciclo produttivo reale) e di conseguenza la produttività di tutta la linea. ■

Plados (www.plados.it, padiglione 8.1,
stand B10 e C11) di Montecassiano
(Macerata) è tra le aziende leader nel
mondo per la produzione di lavelli da
cucina in materiale composito. Grazie al
reparto ricerca & sviluppo dell’azienda
sempre orientato alla creazione di nuovi modelli, colori e finiture superficiali, i
lavelli Plados vengono esportati in 50
Paesi di cinque continenti dove riscontrano unanimi consensi grazie alla loro

alta qualità, al design elegante e raffinato e alla vastissima possibilità di scelta
di modelli e colori.
Plados parteciperà a Interzum 2009
all'interno del Consorzio Components
Team e in questa occasione, tra le novità, presenterà la serie “Corax” di lavelli da cucina in materiale composito con
una vasca grande, gocciolatoio e piano
d’appoggio. I lavelli di questa serie sono
caratterizzati da una base standard da
50 cm o angolare da 90x90/105x105
cm, da dimensioni di 980x510 cm, profondità vasca 210 cm, dalla finitura
“ultragranite”. Plados propone inoltre il
miscelatore monocomando con doccetta estraibile, della serie “Venere”. ■

“Fusion” è il nuovo centro di lavoro
Essetre (www.essetre.com, padiglione
16, stand C12) che contemporaneamente seziona e borda i diversi elementi ricavati da barre. “Fusion” è in grado di
sezionare e bordare contemporaneamente le barre, diversamente dal sistema
tradizionale che per eseguire queste lavorazioni prevedeva troncabarre, bordatrice o squadrabordatrice; questo centro
realizza il doppio della produzione e impegna la metà dello spazio. “Fusion” seziona e borda la barra combinando insieme i sistemi di sezionatura e bordatura
con un gruppo nuovo composto da lama
e incisore e due gruppi toupie gestiti dal
Cn per ottenere un taglio finito e preciso. “Fusion” è dotata delle più recenti
tecnologie per la bordatura con un gruppo di incollaggio per bordi fino a 80 mm
di altezza con disponibilità di colla poliuretanica e relativi prefusori. Per ottene-

re un’ottima refilatura del bordo, Essetre
ha applicato una testa revolver con 4
refilatori comprensivi di copiatori che,
gestiti dal controllo numerico, seguono
con precisione il profilo della barra ottenendo ottimi risultati su bordi di qualsiasi materiale. Il risultato di “Fusion” è una
linea di produzione che guarda al futuro, ultramoderna con l’applicazione delle più avanzate tecnologie; tutto ciò permette all’utilizzatore di ricavare da barre corpi di mobili, tops, mensole, antine,
tavoli con flessibilità e versatilità rispondenti alle nuove esigenze produttive e
alle richieste del mercato. ■
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Scm Group

Reguitti

Freud

“Tech Z1” e “Tech Z2”

Vintage con “charme”

Forte risparmio

Chi incontra quotidianamente i falegnami,
come fa Scm (www.scmgroup.com, padiglione 25, stand B62) – anche tramite i
propri rivenditori – sa che lo spazio nei
laboratori non è mai sufficiente. Ecco quindi arrivare la nuova “Tech Z1”, discendente della “sorella maggiore” “Z2” dalla quale ha ereditato le medesime caratteristiche di flessibilità, versatilità e prestazioni
in un formato più compatto. Presentata in
anteprima a Technodomus 2009 la “Tech
Z1” ha infatti riscontrato vivo interesse da
parte dei visitatori per via delle dimensioni ridotte, per l’uso dei ‘bumpers’ al posto
dei tappeti e per il livello d’investimento
molto competitivo. La “Tech Z1” si presenta in un unico formato standard che consente un campo utile di lavoro di 25501050-120 mm rispettivamente in X-Y-Z e
una corsa degli assi di 2850-1250-150
mm. “Tech Z2” è disponibile nella versione 27 con campo di lavoro di 2700-1300-

Reguitti (www.reguitti.it, padiglione 8,
stand B23) – azienda di Agnosine
(Brescia) che offre una gamma non solo
nelle finiture, ma anche negli accessori
e complementi per donare al living un
aspetto uniforme e coordinato – presenta in occasione della manifestazione fieristica Interzum 2009 la nuova maniglia
“Charme” , creata per arricchire l’apprezzata linea vintage. In ottone, dal design
semplice ed elegante, “Charme” è la

“Tech Z1”.

180 mm e una corsa degli assi di 30501300-180 mm e nella versione 31 con
campo utile di lavoro di 3070-1750-270
mm e 3470-1750-270 mm. I “bumper”,
integrati nella protezione della testa, assicurano minimo ingombro; inoltre permettono libertà di movimento e grande comfort in fase di lavorazione a pendolo e possibilità di lavorare pannelli di dimensioni
più grandi, rispetto alla soluzione con tappeti. “Netline”, grazie all’efficace integrazione di macchine Scm e software dedicati, risolve il processo di realizzazione
di un arredamento assistendo il mobiliere lungo tutta la “linea” che parte dalla
presentazione 3D fino alla consegna al
cliente finale. ■
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maniglia adatta a chi ama uno stile intramontabile come il classico con pregiati
segni di esclusività. Linee definite, ricercatezza dei dettagli, particolari in rilievo
rendono “Charme” ideale per arredare
ambienti raffinati con un prodotto ad alto
valore aggiunto. Una maniglia elegante
e funzionale con una solida impugnatura, proposta in un’ampia scelta di finiture “Vintage Style” quali argento invecchiato, ottone rustico, nero California,
lucido naturale, bronzo 800 e ottone ruggine, “Charme” è una maniglia massiccia e ben forgiata che esalta il gusto per
la raffinatezza. ■

Freud (www.freud.it, padiglione 15, stand
F14) – azienda di Tavagnacco (Udine) –
ha recentemente brevettato il sistema
“IsoProfil” per il recupero automatico
del diametro di taglio. La tecnologia innovativa di questo sistema permette di unire i vantaggi derivanti dal forte risparmio
sui costi dei ricambi, grazie all’utilizzo di
coltelli riaffilabili e dalla costanza del profilo di taglio per tutta la durata dell’utensile. L’idea fondamentale di “IsoProfil”
è quella di realizzare la base di riferimento del coltello sul cuneo di bloccaggio e
non sul corpo dell’utensile, come avviene per i sistemi di bloccaggio tradizionali. Il piano inclinato su cui poggia il cuneo
permette di aumentare il diametro di

posizionamento del tagliente di una quota fissa legata allo spessore di tagliente asportato mediante la riaffilatura.
Il metodo brevettato di profilatura con
spoglia variabile permette poi a ciascun
punto del profilo di recuperare esattamente il diametro iniziale di taglio.
Ultimo elemento essenziale di questo
sistema è il recupero della spoglia laterale del profilo, realizzato effettuando la
stessa spoglia laterale del profilo anche
sul fianco del coltello che, a contatto con
la vite di riscontro laterale, ne determina il suo posizionamento assiale. Il sistema brevettato “IsoProfil” è completamente automatico, non necessita di regolazioni da parte dell’utilizzatore, garantisce forti risparmi nei costi di gestione
dei ricambi ed è applicabile per qualunque profilo di taglio, garantendo una
sagoma costante a ogni riaffilatura. ■
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Mondial S.p.A. offre un’ampia gamma di componenti per la

trasmissione di potenza e la movimentazione lineare come:
• Giunti per collegamenti senza giuoco,
• Guide e viti a ricircolo di sfere per alte velocità ed elevate
precisioni,
• Cuscinetti speciali per il supporto di tavole di indexaggio e
teste di mandrini.
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Il nuovo cilindro “ECOPLUS”, costruito secondo le normative ISO 15552, nasce dell'esperienza delle ormai
collaudate versioni 1319-1320-1321 e 1380-1381-1382.
L'attuatore è disponibile in due versioni:
ECOPLUST con testate in materiale termoplastico ad alta resistenza, le stesse utilizzate sulla versione 13801381-1382.
ECOPLUSM con le testate in alluminio pressofuso.
Il tubo profilato è comune ad entrambe le versioni e presenta 2 cave "T" ricavate su tre lati che possono accogliere,
direttamente senza adattatori, il sensore miniaturizzato a scomparsa. Il profilo del cilindro è pertanto simile a quello
della versione 1380-1381-1382, ben raggiato sugli spigoli. Il gruppo pistone si compone di 2 semipistoni, con integrate
le bussole di ammortizzo, realizzati in resina acetalica, dimensionati per consentire una migliore guida dello stelo e
con le guarnizioni pistone in NBR. A richiesta sono disponibili versioni con guarnizioni in poliuretano (sia per
ECOPLUST che per ECOPLUSM). Il magnete e' alloggiato fra i due semipistoni. Il fissaggio del cilindro e'
realizzabile utilizzando i fori filettati posti nelle viti fissaggio testate, oppure scegliendo fra tutta la gamma di fissaggi
della serie 1380-1381-1382.
La possibilità di scegliere testate in materiale termoplastico o in alluminio permette di impiegare il prodotto più idoneo
per ciascuna applicazione.
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Innovation “on air”

Sac

Doellken

Friulmac

Gamma sempre più ricca

Effetto vetro

“Just in time”

Sac (www.sacsueri.com, padiglione 12,
stand A64) presenta a Ligna la “F30”, versione evoluta del noto angolo “F4” di cui
va ad arricchire la già ampia gamma di
configurazioni che prevede versioni a una
o due profilatrici, uno o due alberi a tenonare e con cambio degli utensili automa-

tico. La novità più evidente è rappresentata dal girapezzi automatico che solleva
l’utilizzatore da operazioni che l’aumento
degli spessori e, di conseguenza del peso
dei pezzi da maneggiare, ha reso nel tempo sempre più gravose. La macchina,
opportunamente attrezzata, consente di
produrre elementi di infisso presquadrati,
mantenendo comunque la possibilità di
squadrare e sbattentare l’infisso già
assemblato e di realizzare infissi inclinati. Come ideale complemento della nuova
“F30” verrà presentata la “FS05”, centro
di lavoro a controllo numerico che nella
versione base consente la realizzazione
di tutte le forature e fresature necessarie
al montaggio della ferramenta. Nella versione avanzata la “FS05” consente inoltre l’esecuzione di tutte le lavorazioni per
la realizzazione di infissi ad assemblaggio
meccanico o a spine tonde: controprofilature di testa e di coda e foratura per le spine con testina inclinabile. In questo secondo caso la “FS05” viene dotata di sistema a cambio utensile per 5 alberi da
180mm di diametro con attacco
“HSK63E” che possono portare 1 o 2
gruppi utensile, per un abbinamento ideale ad una profilatrice con albero sinistro
oppure a due profilatrici. ■

Un’alternativa intelligente al vetro vero
è rappresentata dal nuovo bordo “3d2in1” di Doellken (www.doellken-kv.com,
padiglione 6.1, stand D40-E41), azienda tedesca del Gruppo Surteco
(www.surteco.com). Il prodotto ha, infatti, tutti i pregi ottici del vetro senza nessuno degli svantaggi che questo materiale comporta in fase di lavorazione, trasporto e uso quotidiano. “3d-2in1” è una
tinta unita con una finitura effetto acciaio. Il senso di profondità è dato dal fatto che i motivi stampati sono applicati
sulla faccia posteriore del profilo acrilico trasparente. Quando il bordo viene
applicato sulla costa di un pannello a
tinta unita ultralucido, si ottiene un effetto ottico simile a quello di una lastra di
vetro, perché la luce riverbera e si scompone nel bordo esattamente come farebbe nel vetro vero. Al programma sono
stati aggiunti undici colori trendy del vetro
laccato, fra cui nero, rosso, bianco, grigio e viola, abbinati a un effetto acciaio
spazzolato e finiti con un effetto ultralucido “premium high gloss”. L’ordine minimo parte da un rotolo di 150 metri nel
formato 23 x 1,3 mm, per consentire a
chiunque di provare a ricreare l’effetto
vetro. ■

Dalla esperienza maturata con i modelli di base per la produzione del parquet
e delle ante di cucina e a seguito delle
richieste ricevute dalla clientela, Friulmac
(www.friulmac.it, padiglione 12, stand E26),
azienda di Pavia di Udine, presenta alla
Ligna 2009 nuove versioni di profilatrici doppie per elementi a lunghezza variabile denominate “Randomat T-Rex
Plus” e “Fleximat”. Le peculiarità di
queste versioni sono rappresentate dalla possibilità di operare su sezioni di
dimensioni elevate come elementi per
serramenti e porte in legno massiccio o
nobilitato, grezzo o verniciato e materiali plastici in genere.

Le macchine combinate assieme, possono eseguire profilature diverse sulle
teste e sulla lunghezza e, con l'ausilio
di software personalizzati e identificazione dei componenti tramite codice a barre e sistemi di cambio utensile automatici, consentono l'eliminazione pressochè totale di fermi macchina e tempi di
settaggio improduttivi. ■
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Quickwood

Gabbiani

Putsch-Meniconi

Creatività tecnologica

L’innovativo “Cubo”

50 anni di novità

Trasferendo in Italia l’esperienza e il
know how danese nel campo della produzione di spazzole abrasive, Quickwood
Esperia (www.quickwood.it, padiglione
22, stand A24) con sede a Pavia di Udine
ha applicato quella creatività tecnologica tutta italiana a un settore specifico,
il legno-arredo, innovando i processi della finitura del legno. Grazie a un alto contenuto high-tech e a sistemi software
personalizzati, gli impianti Quickwood
possono eseguire qualsiasi tipo di lavorazione di finitura sostituendo efficace-

mente un’operazione tutt’ora eseguita
manualmente. L’azienda ha da poco proposto sul mercato la novità “Pro Super”,
ossia il nuovo sistema in grado di potenziare la struttura e i motori delle macchine rotanti a quattro e otto spazzole. Tale
potenziamento è stato pensato per permettere alle macchine di supportare
spazzole con dimensioni di gran lunga
maggiori di quelle attualmente in uso,
fino a un massimo di 450 millimetri di
diametro, riducendo lo stress di lavoro
delle stesse ed elevando la velocità di
produzione. Le ricerche svolte e mirate
allo studio dei flussi d’aria presenti sulle apparecchiature hanno permesso di
migliorare notevolmente anche la capacità di tenuta dei tappeti di vuoto, pur
mantenendo invariati i valori di assorbimento dei motori. Un deciso passo in
avanti che ha sostanzialmente rinnovato anche le spazzole. ■
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Gabbiani (www.scmgroup.com, padiglione 25, stand C62), presenta una nuova
soluzione tecnologica rivolta a un’ampia
fascia di clienti che ha l’esigenza primaria di migliorare il processo produttivo
nell’esecuzione di commesse molto frammentate in tempi estremamente ridotti.
“C.U.B.O.” (Cutting Unit Batch One) è
un centro di sezionatura–squadratura a
piano fisso con due portali mobili ciascuno con una testa operatrice. La struttura estremamente compatta e robusta
consente di raggiungere elevati standard
in termini di qualità, di finitura, di precisione e di produttività grazie all’utilizzo
di due gruppi a fresare. Ciascun portale
è azionato da due motori brushless con
sincronizzazione elettronica. Il vuoto differenziato, selezionabile da pc garantisce al piano di lavoro un ottimo bloccaggio per traspirazione del pannello di servizio e del pannello da sezionare. Il centro di sezionatura “Cubo” è integrato in
un sistema di carico-scarico Mahros che,
pilotato dal software di supervisione

“Easy Plan” consente di gestire in automatico tutte le fasi di lavoro. La gestione prioritaria dei resti permette di ottimizzarne e ridurne al minimo le quantità a magazzino e l’esecuzione di schemi di taglio senza vincoli consente di
ottenere livelli di scarto molto bassi
anche in contesti di lavoro difficoltosi
come il lotto unitario. ■

Con oltre cinquant’anni di attività, PutschMeniconi (www.putschmeniconi.com, padiglione 11, stand A35) è una società innovatrice, sempre attenta e flessibile nel
progettare nuove macchine per soddisfare le esigenze dei clienti. Risale ormai a
più di 20 anni fa la produzione di macchine progettate per l’industria delle
superfici solide (quali “Corian®”, “Avonite®” e “Alucobond®”) e in occasione
della Ligna di Hannover, Putsch-Meniconi
presenta una nuova macchina, di particolare interesse, che si aggiunge alla già
ampia gamma di macchine prodotte. La
caratteristica principale di questo macchinario è data dallo scorrimento del carrello con relativo gruppo di taglio su guide lineari, sistema estremamente preciso e ormai sperimentato sin dal 2004.
Dal successo ottenuto si presenta adesso con la “Svp420” che è un’evoluzione del modello “Svp145” con l’introduzione di novità tecniche finalizzate allo
sviluppo di una macchina con caratteristiche migliorative rispetto alla precedente. ■

Imeas

Omma

Incoplan

Un altro passo avanti

Un partner affidabile

30 anni di esperienza

In occasione della Ligna 2009, Imeas
(www.imeas.it, padiglione 27, stand F53),
tra le aziende leader nella finitura superficiale del pannello, presenterà in anteprima il nuovo “Imeas Full control
system™” (“Fcs”), progettato per aggiungere più valore al pannello wood based
e risultato di più di 10 anni di continue
ricerche e sviluppi.
Il sistema esclusivo e patentato “Imeas
Fcs™” rappresenta una pietra miliare per
la nuova generazione di linee di calibratura e levigatura dell’azienda e consente all'operatore di controllare l'intera
linea di levigatura da control room remota: dal posizionamento finale di ogni singola testa di lavoro allo scambio di dati
con la linea di produzione tramite pagine grafiche avanzate.
Questo sistema combinato con la collaudata tecnologia Imeas, garantisce il
totale controllo del processo, migliore
qualità superficiale e riduzione dei costi
operativi, grazie all'ottimizzazione dei
parametri di lavoro. ■

Ligna 2009 sarà la prossima occasione
per Omma (www.omma.it, padiglione 22,
stand F24) – moderna e flessibile azienda di Limbiate (Milano) specializzata nella costruzione di macchine a rulli per
incollaggio e laminazione – di presentare al vasto pubblico la sua produzione:
spazzolatrici, incollatrici per adesivi a
base acqua, poliuretano liquido e Hot
Melt, integrate con i relativi sistemi di
alimentazione e condizionamento, presse a rulli, laminatori per il rivestimento

Con oltre 30 anni di esperienza, Incoplan
(www.incoplan.it, padiglione 13, stand
E64), azienda di Mareno di Piave
(Treviso), è leader nella progettazione e
produzione di impianti per l’essiccazione del legno, con installazioni in tutti i
cinque continenti. La linea “Classe
Modular 3000” nasce per soddisfare le
richieste diversificate di segherie, produttori di legname per costruzioni, per
industrie del legno e per imballaggi. La
gamma comprende: “Topline”, celle convenzionali; “Ecoline”, a condensazione;
“Steamline”, vaporizzatori; “Palletline”,
celle per il trattamento HT in accordo con
l’Ispm-15 della Fao; “Dryline”, impianti
da 5 a 25 metri cubi di legno, equipag-

del pannello con materiali in rotolo (carta, pvc, cpl, eccetera) o con film autoadesivi di protezione.
Le principali novità esposte saranno: una
nuova spazzolatrice tangenziale, adatta alla perfetta pulizia di un’ampia gamma di superfici; una sofisticata spalmatrice di adesivi termo-fusibili, capace di
dare un altissimo grado di finitura superficiale all’adesivo applicato (e particolarmente adatta a materiali Hi-Gloss o di
ridotto spessore); e un laminatore di alta
precisione, per l’applicazione di film di
protezione autoadesivi con taglio esattamente al bordo del pannello o addirittura rientrato. ■

giabili sia per l’essiccazione che per il
trattamento HT; “SpecialLine”, progetti
speciali sulle specifiche esigenze del
cliente. Per Incoplan la personalizzazione è uno standard. Gli impianti sono
notoriamente affidabili, una prerogativa
confermata dalla concessione di dieci
anni di garanzia sulle parti strutturali e
tre anni di garanzia su tutti i componenti elettrici ed elettronici. L’azienda si
distingue per l’attenzione al risparmio
energetico e alla qualità dei trattamenti, resa possibile dalla elevata conoscenza delle diverse specie legnose e dei processi di lavorazione complementari. ■
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Vollmer Werke

Omas

Instalmec

Le novità a Ligna

Qualità ed esperienza

Per tutte le esigenze

Omas (www.omastools.com, padiglione
15, stand G24) produce utensili per la
lavorazione del legno da più di 50 anni.
Uno degli attuali punti di forza dell'azienda è la linea di utensili per la lavorazione di infissi, porte e antine, tutti prodotti in conformità alle normative europee
847-1/2. Pronta a soddisfare le richieste di un mercato sempre più sofisticato, Omas ha adottato con successo, un
sistema di progettazione degli utensili
tridimensionale che consente di ottimizzare la sequenza delle lavorazioni e di

Instalmec (www.instalmec.it, padiglione
27, stand F3/1) – società del Gruppo
Dieffenbacher specializzata in soluzioni
nel settore pb, mdf e osb – presenterà
in occasione di Ligna 2009 le nuove resinatrici e i nuovi cicloni lpd (a basse perdite di carico) brevettati e applicabili a
essiccatoi di pb, mdf e osb e ai circuiti
pneumatici di ogni genere. I vantaggi di
questi cicloni lpd sono l’eliminazione dell’usura, gli ingombri notevolmente ridotti e il dimezzamento dei kw assorbiti. In
questa occasione verrà presentato anche
un nuovo separatore gravimetrico a tre
frazioni per la pulizia del legno nell’area
dell’umido e nell’area del secco. I visitatori potranno inoltre apprezzare gli ottimi risultati ottenuti nei progetti più recenti come l’impianto di pulizia riciclato da
250 m3/h realizzato in Polonia e il
revamping di un essiccatoio truciolare
realizzato in Germania (grazie al quale
la produzione è aumentata del 15 per
cento), oltre ai misuratori di umidità e
densità e al sistema di abbattimento polveri per grandi aree di stoccaggio e produzione. Una nuova struttura destinata
a laboratorio prove è a disposizione ai
clienti Instalmec per eseguire test preliminari, con i materiali dei clienti. ■

Vollmer Werke, azienda tedesca leader
nella produzione di macchine affilatrici
per lame e utensili da taglio, presenterà a Ligna (www.vollmer-group.com, padiglione 27, stand E59), il modello “Qxd
200”, una macchina universale per la
misurazione, l’erosione, rettifica e lucidatura di differenti tipi di utensili in pcd
fino a 250 millimetri di diametro e 200
millimetri di lunghezza, nella produzione
e nel service. Dotata di interpolazione a
sei assi cnc comandati simultaneamente, la macchina esegue le seguenti fasi
di lavorazione in combinazione: misurazione, erosione, rettifica, lucidatura.
Altra novità presente in fiera sarà il
modello “CA 100”, una macchina
comandata a camme per l’affilatura delle superfici di taglio e tangenziale di lame
a nastro. Può trovare impiego nell’affilatura a secco o a umido. La costruzione
a blocco centrale consente una eccellente qualità di affilatura. Caratteristiche
peculiari sono la elevata rigidità e la semplice manovrabilità. Il vano macchina è
separato dallo spazio di lavoro per una
maggiore durata della macchina e ridotta manutenzione. La macchina consente elevate prestazioni con mole di diametro fino a 350 millimetri. ■
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visualizzare il prototipo, permettendo di
cogliere tutti gli aspetti delle possibili
problematiche e di risolverle in fase di
progettazione. I tecnici sono sempre a
disposizione per una fattiva collaborazione con il cliente. La scelta dei materiali utilizzati per l'esecuzione dei corpi
e degli inserti taglienti consentono agli
utensili una alta produttività anche nella lavorazione di legni duri e materiali
compositi. Le elevate inclinazioni di taglio
assiale (fino a 20°), l'alto grado di equilibratura (G16-G40) e l'ottima affilatura
dei taglienti (con superficie lappata) permettono un eccellente grado di finitura
della superficie lavorata. Gli utensili
Omas sono progettati anche per avere
facilità di impiego e semplicità nella
gestione dei ricambi. L'azienda è in grado inoltre di assicurare la ripetitività fedele all'originale nella riesecuzione sia del
corpo fresa, sia
del tagliente. ■

Mutano le tecniche, non la passione

macchine per la foratura, la fresatura e l’inserimento di ferramenta e spine
OMAL srl Via Adda 1 - 22070 Senna C.sco (Como) Italy
Tel. +39 031561308 - Fax +39 031561277
e-mail: info@omalsystem.it - www.omal.eu

FOCUS

Ligna&Interzum

Maggi Engineer.

Md Dario

Maurimacchine

La tradizione della tecnologia

Per tutti i materiali

In tutto il mondo

Grazie alla sua estrema versatilità d’uso
e velocità produttiva la “Boring system
800S evolution” proposta da Maggi
Engineering (www.maggi-engineering.com,
padiglione 15, stand F24) rappresenta
la soluzione ideale per chi deve cambiare spesso il tipo di pannello da lavorare.
Le lavorazioni vengono effettuate da sotto per garantire una maggiore precisio-

ne, pulizia e cura del pannello. La testa
multi mandrino è stata progettata per
soddisfare tutte le esigenze di foratura
orizzontale e verticale ed è in grado di
lavorare il pannello su 5 lati. La testa
multi mandrino si compone di 9 mandrini verticali, 3 testine orizzontali con 2
mandrini ciascuna e una lama per realizzare scanalature. Il sistema di traslazione del pannello è estremamente solido e robusto grazie a una doppia pinza
di bloccaggio ad azionamento pneumatico, mentre il carico e scarico dei pannelli può essere a ciclo continuo o solo
anteriore verso l’operatore. La consolle
di comando per la gestione dei programmi è integrata nella parte frontale della
macchina, è dotata di display a colori
touch screen e di un software per la programmazione della foratura. I programmi di foratura, le tabelle utensili e le
distinte di lavoro, vengono memorizzati
e gestiti attraverso semplici menu di facile navigazione e la gestione dei programmi può essere effettuata direttamente
in macchina e/o da ufficio. ■
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Da oltre trent’ anni sul mercato, Md Dario
(www.md-dario.com, padiglione 16, stand
D3) opera nella produzione di segatrici a
nastro per legno, sviluppando i propri prodotti per la lavorazione dei più svariati
materiali. La segatrice Md Dario utilizzata
soprattutto nella carpenteria, è una macchina a uso artigianale e industriale richiede l’utilizzo di un solo operatore e predispone una lama circolare per il taglio di
materiali come il legno massiccio, compensati e pannelli con bordature di plastica o laminate. Disponibile nei modelli “Sv3
Media” e “Maxi” permette di raggiungere un’altezza di taglio fino a 40 cm e si differenzia dai modelli tradizionali per le molteplici innovazioni, come il vagone mobile
e il supporto a colonna con braccio snodabile, che presenta un sistema di snodi

grazie al quale è possibile girare la macchina in qualsiasi direzione e angolazione, mantenendo fisso il pezzo da tagliare
e con una rotazione di 36 0gradi e inclinazione di 45 gradi. Concetto fondamentale della filosofia aziendale è la costruzione su commessa la quale, grazie a una
costante ricerca di soluzioni innovative, ha
permesso la realizzazione negli ultimi tempi di accessori e dispositivi per tagli di
sagome a pacchetto con avanzamento
meccanico. Dalla macchina più semplice
a quella più complessa, Md Dario propone macchine in grado di soddisfare dalle
semplici esigenze dell’hobbistica a quelle più complesse
dell’industria. ■

Dal 1972 Maurimacchine (www.maurimacchine.com, padiglione 20, stand B26)
progetta e produce sistemi di verniciatura ed essiccazione per l'industria del
legno seguendo uno sviluppo che l’ha
portata in pochi anni a essere presente
in tutto il mondo. Attualmente la gamma
di produzione comprende: macchine e
impianti di verniciatura per profili, per

pannelli sagomati, per pannelli piani, per
porte, finestre, travi, per torniti e macchine e impianti speciali. Tra le novità
proposte alla Ligna 2009 di Hannover
c’è il robot di verniciatura per pannelli
modello “Rbp”, progettato per automatizzare la fase di spruzzatura in cabina
di verniciatura di pannelli di forma quadrata o rettangolare, permettendo di
impostare, memorizzare e richiamare i
cicli e i parametri di spruzzatura desiderati (per esempio prima il bordo poi il piano o solo il bordo, solo il piano, le rispettive velocità di lavoro eccetera) Il trasporto del pezzo nella zona di spruzzatura è
effettuato tramite due vassoi con sistema di lavoro in pendolo cosicché un vassoio è in fase di verniciatura mentre l’altro è in fase di carico o scarico. ■

Tecnoma

Resco Utensili

Giordano Colombo

Interessanti innovazioni

Utensili per serramenti

50 anni di esperienza

La Resco Utensili International (www.rescotools.it), azienda di Figline Valdarno
(Firenze), progetta e produce una gamma completa di utensili per la lavorazione del legno.
Alla prossima Ligna di Hannover presso
il padiglione 15, stand C05, Resco presenterà nuove attrezzature per realizzare serramenti su centri di lavoro cnc, oltre
ai numerosi articoli realizzati in conformità alla normativa europea En847/1-2

Elettromeccanica Giordano Colombo
(www.gcolombo.eu, padiglione 26, stand
C63) è un'azienda con 50 anni di esperienza nella produzione di elettromandrini, motori ad alta frequenza e teste birotative per la lavorazione di legno, plastica,
vetro, marmo, alluminio, leghe leggere e
compositi. L’azienda si distingue per la
capacità di disegnare e produrre elettromandrini su specifiche del cliente, coprendo pressoché ogni applicazione e richiesta specifica. Tra le novità Ligna 2009,
Elettromeccanica Giordano Colombo propone l’unità “Trima unit”, gruppo di lavoro con quattro attacchi utensile a pinza
(Din6499/B) su tre elettromandrini assemblati a croce, con un'unica interfaccia sulla macchina, ma con alimentazione elettrica e raffreddamento ad aria compressa
separati per ognuno dei tre elettromandrini, così da consentire di lavorare autonomamente l’uno dall’altro. Le velocità e le

e prodotti con alta tecnologia Resco.
La Resco Utensili International offre competenza ed esperienza nella progettazione e costruzione di programmi di utensili
per la realizzazione di serramenti in legno
e consulenza qualificata per la certificazione finestre con spessori 58/68/78 millimetri, marcatura Ce serramenti secondo
la norma Uni En 14351-1 e il progetto
CasaClima a partire dallo spessore 92. ■

potenze degli elettromandrini variano in
funzione delle esigenze del cliente. Altra
novità, gli elettromandrini “Ra90” Iso30
(o Hsk F40) e “Ra120” (o Hsk F63) che
possono essere raffreddati indifferentemente ad acqua o ad aria compressa, con
potenze in S1, rispettivamente fino a 7,5
e 12 kW e velocità fino a 24mila rpm.
Il modello “Rce120”, raffreddato ad aria
compressa ma ricavato da un estruso anziché da un pieno di alluminio, rappresenta
invece la versione a costo ridotto rispetto
al modello “Rc”, anch’esso raffreddato ad
aria compressa ma ricavato da una fusione in alluminio. ■

L’azienda Tecnoma (www.tecnomawood.com, padiglione 25, stand B69) − specializzata nella produzione di bordatrici
automatiche – presenta quest’anno alla
fiera Ligna 2009, interessanti innovazioni, che rinforzano il suo ruolo come una
delle aziende leader nel mercato delle
bordatrici. Con l’introduzione dei nuovi
modelli “Bt5”, “Bt10” e “Bt15”, la gamma delle bordatrici Tecnoma è cresciuta
aumentando il numero delle composizio-

ni disponibili e grazie ai nuovi gruppi di
lavoro, è in grado di soddisfare meglio
le esigenze di bordatura. Le bordatrici
“Bt5”, “Bt10” e “Bt15” hanno gruppi di
lavoro ben collaudati e affidabili, un nuovo design e sono migliorate funzionalmente e tecnicamente. L’ottimo rapporto prezzo/prestazione e la grande industrializzazione permettono inoltre un prezzo competitivo. Tutte le bordatrici sono
di facile manutenzione e complete nella
loro dotazione di serie. ■
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Grandi numeri, controllo totale
Dalla falegnameria alla produzione per grandi commesse
di infissi in legno massello e lamellare, dal serramento alla
persiana oscurante. La storia della Lavoranti in legno
parte nel 1945, quando un gruppo di artigiani falegnami
decide di associarsi in cooperativa e unire le forze per crescere sul mercato: oggi dallo stabilimento di Cassana
(33mila metri quadrati di superficie dei quali circa 16mila
coperti), in provincia di Ferrara, partono serramenti in
diverse sezioni, persiane a stecche aperte chiuse e mobili, scuri, sistemi integrati di legno-alluminio e dispositivi
antieffrazione utilizzando legno di pino (proveniente dall’area scandinava), Douglas e Hemlock, certificati Fsc e
Pefc, mordenzati, verniciati trasparente e pigmentati utilizzando prodotti di finitura a base acqua e pigmenti di origine minerale, a basso contenuto di solventi. Un approccio
ecologico a 360 gradi che si estende al riutilizzo dei trucioli e degli scarti di lavorazione per la produzione di acqua
calda a uso dello stabilimento, inclusi i forni di verniciatura, che copre il 30 per cento dei consumi di energia elettrica. Alla produzione per grandi numeri si accompagna un
servizio di installazione e post vendita che assiste il cliente fino alla revisione finale dell’opera installata.

L’automatizzazione è la chiave di volta
del processo di produzione alla Lavoranti
in legno di Ferrara, specializzata nella
progettazione e fornitura di infissi per esterni,
e grazie alla sua grande flessibilità, può coprire
il mercato delle grandi forniture e sia quello
di delle piccole e medie dimensioni.
Punti fermi: qualità, prestazioni elevate
e ridotto impatto ambientale.
Ci siamo fatti spiegare da Pietro Nunzio,
il direttore tecnico, come hanno organizzato
il loro processo produttivo.

Una delle due linee da cui, dopo un attento esame, i listoni
di legno vengono avviati alle troncatrici automatiche.

Il percorso di evoluzione e affermazione sul mercato ha
conosciuto nel tempo importanti fasi di trasformazione:
negli ultimi 17 anni, sotto la presidenza di Paolo Mazzoni,
l’azienda ha conosciuto una fase di slancio e riorganizzazione interna dal livello produttivo a quello gestionale e manageriale, che consente alla Lavoranti in legno di coprire l’intero mercato nazionale, servendo prevalentemente le imprese
con grandi forniture di prodotti per l’installazione in cantiere. Prossimi passi per far fronte alla crisi attuale, saranno
l’allargamento del mercato alle rivendite private e l’ampliamento della gamma dei prodotti, investendo sia in ricerca e
sviluppo che di miglioramento delle performance produttive.
Un versante, quest’ultimo, su cui si è spinto fortemente l’acceleratore negli ultimi mesi, riorganizzando e ottimizzando i
cicli di produzione, che coinvolgono 140 addetti e che oggi
si fondano su lotti omogenei fra i 250 e i 300 pezzi, con
l’obiettivo di ridurre i tempi di consegna fino a 30, 40 giorni. Ne parliamo con Pietro Nunzio, da qualche mese direttore tecnico della Lavoranti in legno.
“Nel nostro catalogo – ci dice Nunzio – abbiamo persiane,
scuri, finestre certificate di diversi modelli: dal “base”, con
vetrocamera da 26 millimetri e doppia guarnizione, al modello “Se”, con tripla guarnizione e vetrocamera da 31 millimetri,
che offre elevate prestazioni di resistenza ad acqua, aria e
vento. Ottime le prestazioni acustiche: arriviamo ad abbattere 40 dBa con l’infisso normale e addirittura 43 con il modello “Se”, che ha raggiunto e superato gli standard qualitativi e
produttivi della marcatura Ce.
Risultati globali, raggiunti con una forte implementazione delle
nostre dinamiche produttive e una crescita registrata su tutti i
fronti e che ora dobbiamo trasmettere alla nostra rete vendita: aspiriamo ad essere sempre protagonisti del mercato.
Una dichiarazione che non lascia spazio a dubbi…
“… e che costruiamo giorno per giorno, partendo dall’utilizzo
di materie prime a basso impatto ambientale e legno certifi-

Una immagine che racconta l’elevata capacità produttiva
della Lavoranti in legno: in primo piano i quadrotti
in attesa di essere avviati alle linee Scm per essere
trasformati in ante o telai.
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Uno strettoio Italpresse al lavoro.

cato. E valorizziamo molto le risorse umane: si possono avere
i migliori impianti del mondo, ma non servono a nulla senza
le persone giuste che li gestiscono. Per questo investiamo
molto nella formazione dei nostri tecnici di linea, persone che
hanno un’ottima padronanza delle tecnologie a loro affidate”.
La vostra specializzazione è il serramento; e per il resto?
“Ci affidiamo a fornitori che abbiamo selezionato nel corso
degli anni, ai quali affidiamo la produzione di portoncini, scorrevoli, cassonetti, tapparelle… noi siamo una industria fortemente specializzata, che si è strutturata per garantire sempre
migliori standard qualitativi e produttivi, forniture a prezzi corretti, direi concorrenziali. Chiediamo ai nostri fornitori una
qualità sempre più alta: tutti i nostri partner rispettano gli
standard imposti dalla marcatura Ce, marchio che esigiamo
appaia sui prodotti che noi acquistiamo a completamento
della nostra produzione”.
Ingegner Nunzio, per produrre a questi ritmi avrete prestato
la massima attenzione alla organizzazione della produzione,
alla scelta delle tecnologie…
“Lavoriamo da sempre con le aziende leader del settore,
acquistando impianti di ultima generazione, efficienti e sicuri,
facili da utilizzare e da controllare da parte degli operatori”.
Come è strutturata la vostra produzione?
“Partiamo dalla selezione della materia prima: quando arriva
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nel nostro stabilimento viene sottoposto a controlli di verifica
e accettazione. Verifichiamo la qualità, l’umidità relativa,
l’aspetto esteriore… se non risponde alle nostre aspettative
viene respinto. E, detto francamente, non può che essere
così. In questa direzione ci spingono anche le certificazioni
aziendali Iso 9001:2000 e Iso 14001:2004.
Il legno arriva nelle sezioni previste a listoni o in tavole che
passano dalla multilame. Tutto viene poi portato al giusto
grado di umidità relativa con grazie a due grandi forni di
essiccazione che ci consentono di trattare fino a 200 metri
cubi per ciclo. In sette, dieci giorni il legno è pronto per essere avviato alla produzione. Tutti gli impianti di produzione sono
a controllo numerico e garantiscono sempre la rintracciabilità
del prodotto. Si inizia dalla troncatura che avviene grazie a
due linee Omga che ci permettono di ottimizzare al meglio
questa fase, potendo gestire in modo diversificato la lavorazione delle ante, dei telai e delle persiane. Per sostenere il
ritmo piuttosto elevato del nostro processo produttivo mante-

Con una linea “System 5” di Scm realizziamo gli elementi che
faranno parte delle ante, ovvero traversi e montanti. Qui il
quadrotto che arriva dalla troncatura viene caricato sul piano
di ingresso da un robot. Viene poi piallato sui quattro lati, profilato ed esce pronto nella misura, sezione e sagoma prevista
dal gestionale, con il suo fermavetro fissato con due graffette. Un sistema a getto d’inchiostro lo “battezza”.
Un linea praticamente uguale, “System 5” di Scm , lavora gli

Il centro di lavoro “Masterwood” per lo “speciale”.

nendo l’assoluto controllo di ogni fase del processo abbiamo
impostato un efficiente meccanismo di gestione. Lavoriamo
per lotti di produzione, ognuno dei quali composto mediamente da cinque commesse che, grazie all’ufficio gestione lotti,
accorpiamo per, data di consegna, essenza, sezione, colorazione e anche per centro di consegna, in modo da facilitare la
lavorazione in tutte le fasi, fino al trasporto e alla consegna.
Tutto il ciclo è segnato da una fortissima automazione, a partite dai decatastatori che prelevano in automatico i listoni dai
bancali e li avviano alle troncatrici, che seguono i programmi
impostati dal capo fabbrica. In base a lotti già decisi i listoni
vengono tagliati ottimizzando le lunghezze. Per rendere il processo più veloce e preciso la macchina che tronca il listone
etichetta nel contempo ogni pezzo in uscita, grazie a un marcatore a getto d’inchiostro che identifica i pezzi uno per uno
con numeri riferiti al lotto di produzione, alla commessa e alla
lunghezza. Un selezionatore separa i pezzi in base a lunghezza e tipologia e ne permette l’accatastamento, preparandoli
per essere mandati alle lavorazioni successive: anta per anta
e telaio per telaio sono poi lavorati riducendo al minimo i
cambi formato sulle macchine.
Tutto è organizzato per ridurre al massimo ogni possibile
“disturbo” che possa rallentare il processo. Dopo la troncatura, infatti, i vari elementi vengono lavorati sulle linee dedicate
e solo alla fine, in fase di incollaggio, tutti gli elementi vengono riuniti nella relativa commessa.
Abbiamo una linea coprifili Scm-Omga che, in un unico passaggio, ricava da tavolette di legno i coprifili necessari per una
determinata commessa. All’uscita di questa linea fortemente
automatizzata scarichiamo gli elementi già pronti per essere
avviati alla verniciatura.

Fra tanta automazione non manca il reparto
dove la manualità non ha rivali!

La linea Scm “System 1” per la squadratura delle ante.
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L’assemblaggio delle persiane a stecche.

ricomposto nella commessa, prestando grande attenzione
alla qualità delle tinte e a fare tutti gli interventi necessari
perché ogni commessa abbia la massima omogeneità”.

Una immagine dell’impianto di verniciatura
Falcioni del Gruppo Cefla.

elementi necessari per la preparazione dei telai. Poco distante abbiamo un’altra linea Scm, una “System 1” con la quale
un solo operatore produce tutte le persiane di cui abbiamo
bisogno, siano esse a stecche o dei semplici scuri. Come
avviene per le ante, anche qui tutto è automatizzato e gli elementi lavorati sono pronti per la verniciatura, grazie all’impiego di utensili che ci permettono di avere una altissima qualità di finitura senza dover passare dalla levigatura; basta una
spazzolata per garantire il giusto grip ai prodotti vernicianti e
il gioco è fatto.
A questo punto gli elementi passano agli strettoi dove le ante
vengono assemblate per poi passare in un’altra linea di squadratura doppia “Scm Concept” dove, tramite un sistema robotizzato di carico, in un unico passaggio e con un solo operatore, provvediamo alla squadratura e ad effettuare le lavorazioni necessarie per l’alloggiamento della ferramenta.
Non manca un centro di lavoro Masterwood che utilizziamo
per completare le commesse con tutti i serramenti che vengono definiti “speciali”, cioè centinati, trapezi etc. Come i suoi
lettori avranno compreso, ci siamo organizzati per produrre
grandi volumi, prediligendo linee di produzione che lavorano
ad alta velocità. Sui centri di lavoro recuperiamo la flessibilità, lo “speciale”, affidandoli a operatori fortemente specializzati e di grande esperienza. Il tutto, viene poi ovviamente
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Non resta che la finitura….
“Non prima dell’attento collaudo – precisa Pietro Nunzio – a
cui viene sottoposto ogni telaio ed ogni anta. Ogni pezzo viene
accuratamente visionato e, se necessario, stuccato e rifinito
per essere perfetto. La finitura è distinta per le ante e per i
telai, così che entrambi siano tratti nel modo più idoneo.
I telai escono dalla verniciatura pronti per la ferramentatura,
tramite una linea automatica Masterwood con automazione
Ams e successivo montaggio con inserimento gocciolatoio in
alluminio per garantire una migliore protezione e durata dell’infisso , mentre le ante vengono sottoposte a un doppio processo di verniciatura, il cui ultimo passaggio è l’applicazione
di una finitura trasparente o leggermente colorata, con robot
che “leggono” le ante, le misurano e le verniciano. Grazie a
questa nuova linea Falcioni del Gruppo Cefla verniciamo
mediamente 600 pezzi al giorno, recuperando la vernice in
esubero che viene filtrata, controllata e miscelata a quella
nuova per essere reimmessa nel processo di lavorazione. Un
recentissimo investimento di cui siamo molto soddisfatti.
A questo punto non resta che l’inserimento della ferramenta,
il successivo fissaggio delle guarnizioni. L’anubatura, anch’essa robotizzata, da qualche settimana è effettuata con un nuovissimo impianto ad alta produttività di Masterwood con movimentazione Ams. Il processo si chiude con l’assemblaggio
anta-telaio, l’imballaggio e lo stoccaggio nel reparto spedizioni, dove avviene il carico”.
a cura di Luca Rossetti ■
ha collaborato Olivia Rabbi
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visti da loro...

La marcia in più all’azienda?
Arriva dal magazzino automatico
Per chiudere il cerchio di un processo produttivo altamente automatizzato
nel settore delle cucine, la toscana Laca si è affidata a un nuovo impianto di gestione
e razionalizzazione del magazzino ad alte prestazioni.
Anche Laca, come altri importanti mobilifici, ha scelto la soluzione “Fast” di Cassioli.
Si parte dal semilavorato, prodotto in proprio oppure acquistato dai fornitori esterni, e si arriva all’imballaggio e alla
consegna della cucina finita, completa di elettrodomestici. In
mezzo c’è un processo di lavorazione automatizzato ma,
soprattutto, un’accurata gestione del magazzino, progettato
e installato per chiudere il cerchio di un percorso produttivo
che ottimizza tempi, costi e materia prima. L’azienda è la
Laca, sede legale e amministrativa a Radda in Chianti, provincia di Siena, e stabilimento a Cavriglia, Arezzo, 18mila
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metri quadrati di area coperta, due marchi di produzione,
“Laca Cucine” e “Elledue”, rivolte a due distinti canali di vendita la prima verso i negozi di media e medio-piccola dimensione, la seconda alla grande distribuzione.
La storia di questa azienda inizia nel 1961 per iniziativa di
Elio Martelli, presidente, e Piero Ficalbi, da sempre il coordinatore dello stabilimento, che hanno trasformato a partire
dagli anni Ottanta una solida realtà artigianale in una realtà
industriale altamente competitiva, con volumi di produzione
estremamente importanti.
Tra le poche aziende dell’area di Poggibonsi ad aver saputo
tenere il passo del Veneto e delle Marche nel settore del
mobile e della lavorazione del legno, oggi Laca conta una
ottantina di addetti e un fatturato attorno ai 25 milioni di
euro, con una percentuale di export del 10 per cento; in
Italia, un terzo del prodotto è a marchio Laca e i due terzi
vanno alla grande distribuzione. Il 70 per cento della produzione è moderna, il 30 classica. A catalogo conta cucine
classiche e moderne, dal massello di castagno e pioppo,
l’arte povera, il colorato e il decapato, ai laccati, polimerici,
laminati acrilici e nobilitati. Circa 50 i modelli, senza contare le possibili personalizzazioni. Con questi numeri è evidente che se la flessibilità, l’automazione dei processi produtti-

“FAST”: FURNITURE AUTOMATIC STORAGE
Si rinnovano le tecnologie, si modificano i processi produttivi, ma sempre più
spesso lo stoccaggio e l’attività di formazione degli ordini rappresentano
ancora oggi un nodo “cruciale” per le
moderne aziende costruttrici di mobili.
“Fast” (Furniture automatic storage) è
una soluzione innovativa proposta da
Cassioli (www.cassioli.com), società
italiana leader nella movimentazione
ed automazione industriale. L’azienda,
fondata nel 1943, grazie anche alle
proprie unità produttive estere in
Brasile e in Polonia, propone impianti
specifici per la movimentazione interna e per l’automazione dei processi
produttivi come, ad esempio, linee di
montaggio, magazzini automatici, carrelli automatici a guida laser, robot
antropomorfi e sistemi personalizzati
di handling.
Le particolarità del sistema “Fast” consentono di ottenere prestazioni impensabili con qualsiasi altro sistema tradizionale di stoccaggio (l’impianto in funzione sarà anche esposto in occasione
della Ligna 2009, padiglione 24, stand
B05). L’innovativa logica operativa

basata sulla condivisione just in time
dei piani di produzione e l’originale
organo di presa dei colli (mobili montati, smontati e commercializzati) sono
caratteristiche che rendono il “Fast” un
sistema unico e brevettato a livello
internazionale. La soluzione consente
di automatizzare la parte di processo
compresa tra le linee produttive e il
carico degli automezzi (formazione
ordini clienti e gestione ritardi inclusi).
L’impianto installato alla Laca utilizza
tre trasloelevatori che, muovendosi su
rotaia nei corridoi delle scaffalature,
permettono il deposito o il prelievo
della merce senza operatore. Il magazzino automatizzato evita la necessità
dell’accatastamento in pallet del materiale e della successiva singolarizzazione; permette il trasferimento di più
oggetti contemporaneamente, sia in
fase di carico che di scarico, riducendo
drasticamente la quantità di lavoro per
il trasloelevatore; consente l’alimentazione totalmente casuale del magazzino e una uscita raggruppata per la
consegna al cliente, oltre alla possibilità di gestire sullo stesso raggruppa-

vi e ogni aspetto gestionale non sono di prim’ordine si
rischia di pagare un conto estremamente salato.
Migliaia di pezzi, di mobili che escono dalle linee produttive
e che devono essere riuniti al “commercializzato”, agli elettrodomestici e a tutti quei componenti di una cucina che
vengono acquistati all’esterno, che non vengono prodotti
direttamente dal mobiliere.

mento anche elementi con dimensioni
molto diverse fra di loro.
Un altro vantaggio del “Fast”è rappresentato dalla possibilità di tenere aperti tutti i fronti di stoccaggio, cioè tutti i
riferimenti di scarico in cui devono
essere raggruppati i colli, cosicché le
aziende richiedenti possano passare
da una produzione ordinata, per commessa, a una produzione randomizzata, per tipologia. E’ compito poi del
magazzino Cassioli il riordino dei colli
in funzione delle varie commesse. Al
momento della spedizione, in un
tempo pari a un unico ciclo dell’impianto (approssimativamente da 35 a
60 secondi, in base alla lunghezza del
magazzino), l’intero quantitativo di prodotto di una cella viene prelevato e
indirizzato in modo automatico alle
baie di carico degli automezzi, senza
errori e senza danneggiamenti.
E’ importante sottolineare il vantaggio
fondamentale dell’indipendenza delle
attività produttive dalle logiche di
magazzino che permettono, di fatto, di
avere una giacenza basata “sul venduto”.

Per poter gestire una produzione di questo tipo indispensabile poter disporre di un magazzino automatico con il quale
ovviare ai possibili colli di bottiglia o alle emergenze. La scelta è caduta sul “Fast” di Cassioli, fresco di avviamento, che
permette a Laca di porsi nuovi obiettivi, non ultimo il poter
raddoppiare il fatturato nel giro di cinque, sei anni.
Ne abbiamo parlato con Franco Martelli, vicepresidente del-

Immagini che raccontano il lavoro alla Lca.
Sullo sfondo la imponente struttura blu del “Fast” Cassioli.
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Semilavorati “neutri”, che verranno battezzati
solo entrando nella linea nella quale si provvede
a costruire il mobile, dalla foratura all’imballaggio.

l’azienda; Fabio Forconi, responsabile acquisti, e con l’ingegner Paolo Vieri che ha seguito in prima persona la scelta, l’installazione e il collaudo del magazzino.
“Normalmente – ci racconta Martelli – produciamo oltre 60
cucine al giorno; nei momenti di punta si arriva addirittura
attorno ai 900 mobili. Fornendo la grande distribuzione dobbiamo valutare molto attentamente i costi e questo ha inciso
su tutta la nostra organizzazione della produzione. Ma non
voglio essere frainteso: la nostra competitività si gioca anche
sulla ricchezza del nostro catalogo, sul servizio e la qualità che
offriamo. Prenda l’esempio degli elettrodomestici: ai nostri
distributori proponiamo gli articoli di 13 produttori diversi, perché vogliamo permettere loro di non avere altro a cui pensare,
sapendo di avere scelto un fornitore che risolve ogni problema.
A ciò si aggiunga che in tre settimane dall’ordine siamo in
grado di consegnare in tutta Italia”.
“Noi produciamo su commessa da
molti anni, dal 1987, per la precisione”, ci spiega Fabio Forconi.
“Produciamo i semilavorati che non
foriamo fino a quando non vengono
avviato a costituire una determinata
commessa. In altre parole noi produciamo in linea, nel senso che i pezzi
vengono prelevati dal magazzino dei
semilavorati (o direttamente nel
reparto dove vengono prodotti) e
avviati sulla linea dove vengono fatte
tutte le operazioni necessarie per
arrivare al mobile finito, imballato e
pronto per la spedizione.
Questo ci consente di ridurre fortemente il magazzino, grazie a una
gestione informatizzata che ci consente di mantenere un ritmo di pro-
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duzione molto elevato e con tempi reali estremamente brevi:
una commessa non sosta più di un paio di giorni nel nostro
magazzino dei prodotti finiti! Lei capisce che per poter fare tutto
ciò era necessario avere un magazzino automatico che “chiude
il cerchio” del nostro lavoro”.
Quali sono le caratteristiche principali di questo “Fast”?
“Il magazzino realizzato da Cassioli – ci risponde l’ingegner Vieri
– è pensato per gestire il singolo collo senza riferimento alla
commessa, con estrema flessibilità, per consentire di produrre
ogni parte della cucina su linee differenziate e provvedere poi
automaticamente a gestire il raggruppamento all’interno dei pro-

Massima flessibilità operativa: sugli scaffali
possono essere allocati senza pallet colli differenti
(mobili montati, smontati, commercializzati)
appartenenti a uno stesso riferimento cliente.

I trasloelevatori
ad alte prestazioni
(velocità fino a 6.0 m/s)
movimentano
la merce evitando
i classici errori
e danneggiamenti
tipici delle soluzioni
manuali.

Nella linea di asservimento confluiscono da differenti linee
di produzione (o punti di ingresso per i commercializzati)
le varie parti di mobili che saranno raggruppati in base
allo stesso riferimento cliente.

La fase finale: le cucine vengono caricate sui camion
per essere portate a destinazione.

pri spazi. Gestisce sia i mobili che le ante e i frontali; gli elementi “commercializzati” vengono immessi nel magazzino da tre
porte dopo una identificazione tramite codice a barre che ne
rivela dimensioni e caratteristiche. Successivamente verranno
“battezzati”, ovvero verranno contrassegnati come parte di una
specifica commessa. Il magazzino occupa una superficie di circa
1.260 metri quadrati, con una superficie utile di carico di quattromila. Rispetto al precedente magazzino, che aveva una consistente area a terra, questa soluzione ci permette di sfruttare in
modo ottimale lo spazio, grazie ai dieci metri del suo sviluppo in
altezza. In otto ore è in grado di trattare e “archiviare” in maniera automatica 1.400 mobili, 200 ante e fino a 350 colli di “commercializzato”. Caratteristica fondamentale l’essere totalmente
basato su una gestione informatizzata dei dati: l’intervento
umano, con relativa possibilità di errore, è minimo. Il magazzino
è entrato in funzione da poco ed è stata una sfida sia per noi
che per Cassioli. Le faccio un esempio: può accettare colli con
una lunghezza fino a 2.400 millimetri, praticamente, anche le
colonne più imponenti.
Al magazzino abbiamo affiancato una linea di imballaggio e pallettizzazione. Si tratta di una diseconomia, ma è un servizio
molto apprezzato da alcuni clienti e riteniamo nostro dovere
dare loro ciò che ci chiedono”.
A sentire parlare così i tecnici della Laca pare che tutto sia
estremamente semplice. Ma durante la nostra visita abbiamo
potuto constatare che questa “apparenza” è il risultato di una
rigorosissima e attenta organizzazione del lavoro. In questo
stabilimento operano due linee per la produzione di mobili da
cucina (basi, pensili e colonne basse) completamente automatiche, oltre a una linea per la produzione di colonne frigo, colonne forno e colonne contenitore alte. Una quarta linea produce
mobili su misura o a disegno; una quinta linea – anch’essa
completamente automatica – per la produzione di tops, mensole e banconi. Nel reparto dove si producono i semilavorati
c’è, fra l’altro, una sezionatrice automatica ad angolo integrata a due line di squadrabordatura e a una terza linea per la produzione di basi e cappelli da striscia.
“Il punto principale di accesso dei mobili – ci spiegano – è dotato di due elevatori, uno per ciascuna linea di produzione, con let-

tura automatica dei codici a barre. Nel caso non siano leggibili,
il processo si ferma e l’operatore provvede alla lettura manuale. Nel caso si verifichi una difformità il computer la segnala
immediatamente. Tutto ciò che viene acquistato da fornitori
esterni e commercializzato entra nel magazzino attraverso un
nastro trasportatore che può tranquillamente gestire elementi
fino a 130 chilogrammi di peso, dunque un frigorifero di grandi
dimensioni già collocato nella sua colonna.
Le diverse attività sono tutte sincronizzate con velocità compatibili e i pezzi che arrivano dalla linea vengono riconosciuti, controllati dimensionalmente e avviati alle posizioni sugli scaffali,
nei quali resteranno per il più breve tempo possibile – mediamente dodici ore – prima di essere caricati sui camion come
parti costituenti di una specifica commessa.
Dal passaggio dal lettore dei codici a barre fino al caricamento
ogni singolo collo viene gestito in modo assolutamente automatico: è il magazzino – o, meglio, il sistema gestionale che lo governa – a decidere autonomamente dove riporlo e come assemblare i vari elementi della stessa commessa, tenendo conto di colli
molto diversificati che vanno da un imballo anta di quattro centimetri di spessore fino al frigorifero..
Il posizionamento tiene conto di diversi fattori, così da poter consentire ai diversi transfer di ottimizzare i movimenti e razionalizzarne al massimo la gestione. Tutto questo ci permette di avere
un “polmone” che migliora notevolmente la nostra gestione”.
Cosa vi ha spinto a scegliere questa soluzione?
“Dobbiamo dire abbiamo preso in esame diverse proposte,
tutte – però – privilegiavano il raggruppamento dei colli in
base alle commesse e questo rendeva tutto il processo più
lento. Con Cassioli questo problema non si è posto e, in più,
abbiamo apprezzato la normalizzazione degli elementi
costruttivi: tutti gli elementi di queste linee seguono uno standard che Cassioli ha normalizzato, importante anche per una
reperibilità in caso di problemi meccanici. Sempre tenendo
presente che è una soluzione estremamente flessibile e che
potremmo in qualsiasi momento decidere di produrre sulle
nostre linee non per commessa, ma per tipologia di mobile.
E lo faremmo senza preoccupazione alcuna, ben sapendo
che, alla fine, nel nostro nuovo magazzino automatico ogni
cosa tornerebbe al suo posto…”. (l.r.) ■

Da sinistra: Paolo Vieri, Franco Martelli e Fabio Forconi.
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Edilizia: da Scm e Routech
nuove soluzioni flessibili
Scm e Routech, aziende che fanno parte del Gruppo Scm,
sono da sempre dedicate allo sviluppo di tecnologie per la
lavorazione del legno massello, il cui impiego in edilizia è cresciuto notevolmente negli ultimi anni. Alle recenti fiere di settore sia Scm si Routech, hanno presentato le loro ultime
novità specifiche, progettate e realizzate per la lavorazione
di travi strutturali ed elementi in legno massello o lamellare.
La “Superset Nt” di Scm è una piallatrice-scorniciatrice
industriale in composizione fino a sette alberi equipaggiata per lavorazioni di carpenteria pesante,
ovvero travi con sezione fino a 260x220
mm. Il centro di lavoro cnc
“Record 132 Nt Tvn Prisma”,
anch’esso proposto da Scm
per la lavorazione di travi di
sezione ridotta, è equipaggiato
con gruppo operatore “Prisma” a
cinque assi interpolanti con passaggio pezzo fino a 370 mm ed è
dotato di magazzino utensile anche per
lame di grosso diametro.
Il piano di lavoro a barre “Tvn” è attrezzato con speciali morsetti orizzontali che garantiscono un fissaggio veloce e preciso di travetti per gazebo o strutture leggere da esterno.
Due immagini dedicati al centro di taglio-fresatura
“Oikos Rt 4000” di Routech, azienda del Gruppo Scm.
A destra: una immagine dedicata a “Oikos Simulator”.
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Da sottolineare che la flessibilità del centro di lavoro
“Record 132 Nt Tvn Prisma” consente di utilizzarlo anche per lavorazioni tradizionali di forafresatura di pannelli o elementi in massello.
Il centro di taglio-fresatura “Oikos Rt 4000” firmato da
Routech è una soluzione adatta alla lavorazione di elementi strutturali in legno di grossa sezione (carpenteria per tetti
e case in legno, pergolati, strutture e arredi da giardino, giochi per l’infanzia). Si tratta di una soluzione estremamente
innovativa e versatile, grazie anche a due unità operatrici a
cinque assi interpolanti, di cui una per il taglio con lama e
una, dotata di cambio utensile automatico a 12 posizioni,

Il centro di lavoro Scm “Record 132 Nt Tvn Prisma”.

Vuoi cedere la tua azienda,
vendere una macchina,
un impianto usato?
Cerchi forniture particolari?

per la fresatura. Decisamente interessante sapere che la
lavorazione del pezzo è possibile su tutti i lati, senza alcuna
necessità di riposizionamento.
Entrambi i centri di lavoro sono gestiti tramite l’interfaccia
operatore “Oikos Quicklink”, software proprietario sviluppato da Scm e Routech al fine di rendere semplice e veloce la
programmazione di tutte le fasi necessarie per la produzione di travi. “Oikos Quicklink” permette di comunicare con i
più comuni cad e cam, automatizzando la produzione in
modo semplice e veloce.
Il centro di taglio-fresatura “Oikos Rt 4000”, in particolare,
sfrutta il software “Oikos Simulator”, gestito direttamente
dall’ufficio in ambiente di programmazione del progetto, per
eseguire una simulazione grafica tridimensionale della produzione di ogni singolo pezzo che fa parte del progetto in
fase di realizzazione, intercettando eventuali errori che
potrebbero causare collisioni tra gli organi in movimento
della macchina. È prevista anche l’elaborazione di un report
di simulazione che contiene tutti i dati di lavoro, i tempi e la
produttività della macchina stessa. ■

Samarcanda
Il “mercato” di xylon.it
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Cefla Finishing Group a Ligna:
innovazione al servizio del cliente
A Ligna 2009 il Gruppo Cefla presenta una serie di strumenti pensati per affrontare al meglio
le difficoltà del mercato di oggi, ma anche la ripresa di domani.
Cefla Finishing Group sarà presente alla prossima edizione
di Ligna (padiglione 22, stand C05-C23) con dieci novità
assolute.
“Crediamo da sempre che l’innovazione tecnologica e di prodotto sia il più importante tra i fattori che possono determinare il successo di una azienda”, ha affermato Roberto Scala,
managing director del gruppo. “Per la Ligna di Hannover
abbiamo puntato a fornire alla clientela strumenti di lavoro
che consentanto di affrontare in modo efficiente e flessibile le
difficoltà del mercato di oggi, ma anche la ripresa di domani”.
Alcuni di questi prodotti sono significative evoluzioni tecnologiche, altri costituiscono ampliamenti di gamma nati dalla
volontà di offrire soluzioni di processo a 360 gradi; altri
ancora rappresentano vere e proprie innovazioni: tutti, però,
sono stati pensati e sviluppati con una attenzione particolare ai costi, per dare un supporto concreto al business di
quanti scelgono il “made in Cefla”.
“Mito” è una nuova spruzzatrice improntata all’efficienza e
raccoglie in sé tutto il know-how e l’esperienza che Cefla ha
da sempre nella spruzzatura del pannello sagomato. Con

“Giotto”, il nuovo robot a cinque assi.
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questa nuova macchina sono stati ulteriormente migliorate
la qualità di applicazione e di manutenzione della macchina, grazie al nuovo plenum e alla ventilazione interna calibrata; la qualità di recupero della vernice non applicata sui
pezzi e la riduzione del tempo di pulizia di fine turno; l’utensile porta pistole a cambio rapido con esclusivo filtro vernice e smontabile.
È stata sviluppata anche una nuova linea di lavorazione di
pannelli tridimensionali improntata alla massima efficienza
e composta da “Target” (un nuovo robot per una efficace
applicazione della colla, con alte prestazioni a prezzi contenuti, per dare una risposta concreta a tutte le esigenze.
Il robot è con tappeto a carta, con sistema di tensionatore
di tipo elettronico che garantisce la perfetta adesione dei
pezzi sul piano e un’elettronica di controllo potenziata e di
facile utilizzo); “Tarcut”, il nuovo sistema per la rifilatura del
pezzo dopo l’applicazione del pvc; da “Twister”, un sistema
di recupero dello sfrido, e da “Smartclean glue”, che provvede a rimuovere i residui di colla a fine processo.
“UvRay” è la prima macchina al mondo che integra il trasporto dei pezzi, il corpo Uv e il quadro elettrico, garantendo ridotti costi di spedizione,
risparmio nei tempi di montaggio e ingombro ridotto. Il controllo di accensione delle lampade e del ventilatore, la regolazione della potenza e la diagnostica, sono garantite dal plc
di controllo che, con interfaccia
touch screen, permette una
gestione facilitata di tutte le
funzionalità.
“JetDekor” è il nuovo sistema
di stampa ink-jet su carta progettato da Düspohl, centro di
eccellenza tedesco del Gruppo
Cefla. Questo sistema consente la stampa just in time partendo da rotoli bianchi, con conseguente riduzione dei magazzini
per stoccaggio carte.
“EasyWrap” è una macchina
per la ricopertura dotata di un
nuovo sistema di applicazione

CEFLA FINISHING GROUP

La spruzzatrice per profili “Performa”.

colla integrato (pre-fusore, pompa di dosaggio e aggregato
d’applicazione colla tutto in un’unità); una linea completa
a un prezzo veramente vantaggioso.
“Performa” è una spruzzatrice per profili con carrelli intercambiabili, che consente di gestire con semplicità e facilità
l’applicazione di diverse tinte. Può essere integrata nelle
linee automatiche “A_Line”, grazie a guide e pistole che si
adattano ai pezzi in modo automatico.
“Giotto” è il nuovo robot di tipo cartesiano e polare a cinque
assi con autoapprendimento, consigliato per chi vuole elevare la qualità produttiva passando a un sistema di verniciatu-

Cefla Finishing Group, leader mondiale nella verniciatura
del legno e dei suoi derivati, progetta e realizza linee di
finitura su misura e “chiavi in mano” e oggi è all’avanguardia anche nel settore del vetro e della èlastica. I
clienti spaziano dai nomi più illustri nel settore dell’edilizia e arredamento, fino a includere i segmenti aerospaziale e automotive.
Il gruppo è costituito da aziende e marchi leader – Cefla
Finishing, Delle Vedove, Falcioni, Düspohl e Sorbini –
che hanno fatto dell’innovazione il principale punto di
forza. La prossimità ai clienti è assicurata da una rete
distributiva capillare costituita da filiali e un elevato
numero di dealers, oltre a una presenza produttiva in
Paesi quali Usa, Brasile e Cina.
Cefla Finishing Group opera nel massimo rispetto dell'ambiente, tramite lo sviluppo continuo di processi di verniciatura a basso impatto ecologico e la produzione di
impianti per la depurazione delle emissioni gassose
inquinate da composti organici volatili, nel pieno rispetto della normativa europea in vigore.

ra automatica ad alta precisione. I vantaggi sono la costanza di applicazione in ogni parte del manufatto, l’ottima produttività, i consumi contenuti di prodotto verniciante. È
l’ideale per la verniciatura persiane e telai complessi, ove la
spruzzatura elettrostatica non sarebbe funzionale. ■

Una suggestiva immagine della nuova spruzzatrice “Mito”.
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“Piero”, l’ultima novità
Macmazza a Ligna 2009
L’azienda pesarese proporrà alla biennale tedesca la propria ultima fatica,
che nasce da 35 anni di esperienza nel mondo della sezionatura.
“Piero” potrebbe essere il nome di un collaboratore, di una
persona che lavora in falegnameria. Ed è proprio questo
“spirito umanizzante” con cui si è voluto riassumere alla
Macmazza il senso della ultima soluzione messa a punto
che verrà presentata ad Hannover (padiglione 25, stand B1).
Stiamo parlando di un magazzino flessibile per il carico, lo
scarico e il parcheggio di elementi sezionati che permette di
eliminare la presenza continua e costosa del muletto per
gestire la movimentazione.
Questa robusta piattaforma provvede a caricare in più stazioni flessibili è stata progettata e realizzata per annullare il
vero “collo di bottiglia” di tutte le sezionatici monolama,
comune a tutte le macchine per il pannello inserite in isole
di lavoro flessibili per la produzione per piccoli lotti, che consiste nella faticosa manipolazione per le operazioni di carico, parcheggio di parti di pannello e/o scarti da riciclare,
molto spesso effettuate a mano da più operatori o con l’ausilio di un muletto.
Ciò comporta che troppo spesso le prestazioni elevate di
macchine efficienti e moderne siano limitate fortemente dai
problemi di movimentazione delle piccole commesse o dalla
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gestione degli scarti da riciclare o dei pezzi che potranno
essere riutilizzati successivamente, a meno che non si trasformino in costosi “scarti definitivi”…
E bisogna anche aggiungere che la costosa automazione
totale richiesta dalla “filosofia” del “lotto uno” non può
essere la soluzione ideale per ogni azienda, specialmente
per quante chiedono anche produttività in isole di lavoro
flessibili e attrezzabili (o magari già attrezzate e ammortizzate) con costi facilmente remunerabili.
I pannelli che arrivano dal magazzino (o direttamente dal
camion del fornitore) vengono caricati nelle varie stazioni
flessibili di “Piero”, in tempo mascherato, ovvero mentre
l’operatore alla sezionatrice provvede alle varie fasi di taglio.
Il “mulettista” può anche portare via da alcune stazioni gli
scarti, lasciando in posizione comoda per l’operatore i pannelli dei colori, spessori e dimensioni per completare in
modo flessibile le commesse in corso più urgenti.
L’operatore può anche cambiare le sequenze in funzione di
esigenze “improvvise”, selezionando in pochi istanti la stazione da cui effettuare il prelievo e portandola all’altezza di
carico o scarico al momento
giusto e in piena autonomia.
“Piero” è perfettamente integrato alle sezionatici Macmazza e il software di immagazzinamento e gestione
degli scarti permette di parcheggiarli in una o più stazioni da cui recuperarli con gradi facilità al momento di reinserirli nella fase di sezionatura.
Una soluzione che può tranquillamente essere utilizzata
non solo nel mondo del
legno, ma anche in quello di
altri materiali: l’azienda pesarese, infatti, ha spinto l’acceleratore nella realizzazione
di sezionatici per il taglio di
pannelli in plastica fino a
130 millimetri di spessore,
fibrocemento o alluminio. E a
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O.M.A. Impianti: tecnologia
e affidabilità “da grandi”
O.M.A. Impianti (www.omasrl.com, padiglione 14, stand H06) è un’azienda che
opera da vent’anni nel settore dell'ecologia con interventi di bonifica e antinquinamento per ambienti industriali di ogni tipo (del legno,
meccanico, plastico, navale,
del cemento, della carta
eccetera).

ria prima al confezionamento finale pronto per la vendita. Ultima nata della gamma
di pellettizzatrici è la “Om
20” (nella foto), idonea per
piccole produzioni (50-120
kg/h) e con bassi consumi
energetici (7,5-9,2 kW), completa di contenitore trucioli,
della coclea di alimentazione
e del raffinatore.

Con sede a Pieve a Nievole
(Pistoia), l’azienda opera sia
in Italia che all'estero distinguendosi per la progettazione, la qualità dei materiali
impiegati, la cura nell'esecuzione, nel montaggio e nell'assistenza di impianti di
aspirazione, filtrazione, depurazione aria, verniciatura,
stoccaggio degli scarti di
lavorazione e successivo loro
recupero per un riutilizzo in
un ciclo termico come combustibile alternativo.
Da alcuni anni O.M.A. Impianti progetta e realizza
impianti completi per la produzione di pellets che vanno
dallo stoccaggio della mate-

O.M.A. Impianti assicura,
inoltre, a ogni singolo cliente
un'assistenza attenta, scrupolosa e personalizzata che
si contraddistingue per velocità, efficienza e sicurezza, a
garanzia di impianti che valgono e durano nel tempo.
Tutti gli impianti sono conformi alle direttive macchine
comunitarie e corredati di
manualistica e marchio Ce
per garantire prima di tutto e
sempre la sicurezza negli
ambienti trattati. ■

queste ha aggiunto una vasta gamma di automazioni adatte
a risolvere molti problemi e a permettere una maggiore produttività.
“Piero” è disponibile in dimensioni totalmente customizzabili e i suoi ripiani, rivestiti di ruote, agevolano la movimentazione anche di pannelli particolarmente delicati. È stato progettato per essere completamente costruito, testato e preassemblato in Macmazza, per poter poi essere facilmente
rimontato.
“Piero” rappresenta l’abbinamento ideale con il piano a velo
d’aria rotante, brevetto internazionale di Macmazza per proporre una valida alternativa intermedia fra la macchina a
carico frontale e la macchina con piattaforma di carico
posteriore. Con “Piero”, infatti, si può ridurre il gap esistente fra le due applicazioni intervenendo sulla flessibilità della
movimentazione frontale, sempre tenendo presente che si
tratta di una risposta a quelle aziende che producono per
piccoli lotti “just in time” più che “in serie”.
Particolarmente interessante l’abbinamento di “Piero” a
macchine già provviste di piattaforma o ponte di carico
posteriore automatico, un deciso miglioramento in termini di
flessibilità.
Macmazza porterà a Ligna anche una sezionatrice monolama con pinze che censente una maggiore ottimizzazione di
tutti i movimenti degli assi e un aumento della loro velocità
in relazione alle caratteristiche e alla qualità dei materiali da
tagliare, l’allungamento della corsa dell’allineatore laterale
per abbinare la rotazione contemporanea e il taglio trasversale di più striscie su piano intero brevettato. ■
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Si ricomincia dall’“Orange”
per dimenticare la crisi

Progetto “Orange”, il nuovo concept per la cucina proposto da Snaidero.

Messi da parte i lustrini delle tendenze
modaiole degli anni scorsi, la cucina torna
a essere un bene acquistato “per la vita”:
solida, sobria e funzionale.
Ma soprattutto su misura, con il costo
e le finiture della produzione standard.
Parola di Snaidero.

La cucina cresce in altezza e larghezza per sfruttare al massimo lo spazio del locale. E poi si evolve nel tempo con il cambio o il rinnovo di un’abitazione, si trasforma secondo le esigenze sempre nuove di chi la abita e diventa sempre più uno
spazio multimediale; senza sovracosti per il consumatore.
Questo in sintesi il progetto “Orange”, la ricetta scacciacrisi
messa a punto dalla Snaidero, azienda e oggi gruppo storico
e celebrato nella produzione “made in Italy” di cucine, con
sede a Majano, Udine. Pochi ma efficaci gli ingredienti per
trasformare in un’opportunità di svolta la frenata dei consumi anche nel settore delle cucine: su tutti la sobrietà, un pregio che dopo i fervori creativi degli ultimi anni torna a essere
il valore che orienta l’acquisto di una “cucina per la vita”.
“Orange” è frutto di un’indagine a 360 gradi sugli scenari di
mercato e di un co-design che ha coinvolto tutte le aziende
italiane, francesi e tedesche del Gruppo Snaidero insieme
con l’intera filiera, inclusi collaboratori, agenti, punti vendita,
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Massima
attrezzabilità
interna
dei mobili
contenitori
per sfruttare
lo spazio.

venditori, fornitori e installatori, fino al consumatore finale; i
risultati sono un prodotto semplice da capire, progettare, vendere, produrre e installare, e una piattaforma progettuale e
industriale europea che caratterizzerà l’intera produzione a
marchio Snaidero. L’innovazione non è solo di prodotto, ma
anche di processo, grazie allo sfruttamento delle nuove tecnologie informatiche, la progettazione viene eseguita direttamente nel punto vendita e da qui – senza mediazioni – parte
l’ordine, limitando le possibilità di errore. Per ripensarci e
cambiare l’assetto della propria cucina c’è tempo trent’anni:
questo il periodo nel quale vengono conservati progetti e ordini effettuati dai clienti, che possono così intervenire sulla cucina in diverse fasi con continuità di linee e materiali.
Il target è composto da giovani coppie, famiglie e single. A
loro si rivolge il fuori standard di serie “full optional”, che
vede variare le dimensioni e la scansione modulare del sistema cucina e del singolo componente: armadi attrezzati con
cestoni contenitori e pensili crescono in altezza fino a 2,74
metri e sfruttano pienamente lo spazio disponibile, le basi si
espandono in orizzontale e i cassetti variano il loro ritmo di
modularità con grande flessibilità compositiva. Le linee sono
sobrie ed essenziali, con una netta dominanza del bianco e
del legno chiaro, come il frassino sbiancato, che dona calore
ai dettagli e riveste l’interno di cassetti e cestoni. Gli elettrodomestici – sempre occultati all’interno dei mobili, così come

INTERNET E LA CUCINA, COPPIA PERFETTA
Nell’era di facebook, la comunicazione di Snaidero trova
spazio privilegiato sul web con due strumenti che sfruttano le potenzialità di dialogo delle community. Il nuovo portale “Parla con Snaidero” è il nuovo luogo di incontro con
il consumatore, che sfrutta la velocità e l’immediatezza
della multimedialità per tastare il polso al mercato attraverso sondaggi d’opinione, lo spazio di “Chiedi all’esperto”, test tematici e una sezione video & pictures “Racconta la tua cucina”, che invita gli iscritti alla community
a realizzare video e scatti fotografici da pubblicare sul portale su storie, aneddoti o particolari idee legate all’ambiente cucina, pronti da votare fra tutti i partecipanti. Al
progetto “Orange” è dedicato invece il portale “orange.snaidero.it”, che mira al coinvolgimento e alla partecipazione dell’utente finale con tanto di casting on line
basato sull’invio di videomessaggi: primo protagonista il
comico Paolo Migone.

i contenitori per la raccolta differenziata – conferiscono unitarietà alla cucina, così come fanno le antine da 22 millimetri
di spessore con le maniglie incassate di lega di alluminio verniciato. Il top ha spessore di 1,3 centimetri nella parte superiore visibile all’esterno e spessore totale di 4,3 centimetri,
per garantire solidità e funzionalità, e prosegue sul fianco
scendendo a terra in continuità e proporzioni ideali con le
ante e i fianchi a tutta altezza degli armadi.
I materiali sono rigorosamente ecologici: il legno proviene
da foreste certificate Fsc, le vernici sono ad acqua e i pannelli sono “low emission” di particelle di legno spessore 19
millimetri, a bassa emissione di formaldeide, nobilitati con
resine melaminiche. L’altro asso nella manica del progetto
“Orange” è l’attrezzabilità della zona di schienale base-pensile, dove le mensole liberano il piano di lavoro e diventano
il luogo di integrazione della piattaforma multimediale organizzata in collaborazione con Philips e Apple: arriva così la
cucina dotata di lavagna magnetica, iPod, lettore Mp3 e Cd
rom, schermo lcd da 9 pollici con lettore dvd integrato, porta
usb e scheda sd. Massima attenzione anche per gli accessori, dalle luci a led a basso consumo, contro i tradizionali
faretti, all’installazione di rubinetti a tre vie, in collaborazione con Electrolux, che forniscono acqua filtrata, resa frizzante e raffreddata e svuotano casa e frigorifero dallo stoccaggio dell’acqua in bottiglia. Giochi di isole, penisole, librerie
ed elementi a giorno integrano, infine, sempre più la cucina
nell’ambiente living.
a cura di Olivia Rabbi ■
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attualità

Casadei-Busellato:
nasce una realtà “nuova”….
Una nuova strategia per una “accoppiata”
di marchi storici che, insieme, iniziano
un nuovo cammino. A partire proprio da Ligna!
A dire il vero già alla prima edizione di Technodomus a
Rimini si aveva avuta la netta sensazione che le carte sul
tavolo fossero state mischiate. Non ci volevano certo osservatori estremamente acuti per accorgersi che, a fianco della

presentazione del Gruppo Scm, i padiglioni della Fiera di
Rimini ospitavano una sorta di esordio, ovvero l’abbraccio
(perdonateci, ma al momento non ci viene in mente definizione migliore) fra Casadei e Busellato. Due marchi – il
primo nato nel 1945, il secondo nove anni più tardi, nel
1956 – che non hanno bisogno di presentazioni, che vantano una lunghissima e onorata storia nel mondo della trasformazione del legno e dei suoi derivati; per i quali si è pensato a un destino nuovo, a una storia che comincia di nuovo.
IL CAMBIAMENTO
“Casadei e Busellato sono un capitolo a parte”, ci spiega
Massimo Bobba, una esperienza più che trentennale come
network development manager nel mondo della lavorazione
del legno, chiamato a “mettere ordine” in questa nuova
compagine, insieme a Claudio Cortese. “In pratica siamo
una realtà nuova, con una rete commerciale che stiamo unificando per dare ai clienti una visione di insieme della ampia
gamma di più soluzioni e di migliori opportunità che i due
marchi, insieme, possono offrire”.
“A Ligna nasce ufficialmente una nuova entità – prosegue
Bobba – che prende l’avvio da un progetto molto chiaro e
dalle sinergie evidenti che possiamo mettere in campo.
Innanzitutto in termini di prodotto: stiamo parlando di due
programmi di produzione perfettamente complementari e
integrabili. Casadei propone una vasta gamma di macchine
tradizionali e, in più, i centri di sezionatura, da sempre il fiore

118

XYLON maggio 2009

UNA COLLABORAZIONE
CHE NASCE DA “TEAM WORK”
E la prima sfida è stata lanciata. Con l’immagine di una
squadra di rugby come biglietto da visita (“… perché
nel rugby nessuno prevale sugli altri: è la squadra che
vince!”, ci spiegano) è stato presentato il primo frutto di
questa collaborazione, ovvero la cella di lavoro battezzata “Team Work”, composta da una sezionatrice “Axo
85”, una bordatrice “Flexa 207” e un centro di lavoro
“Jet Optima”. Si tratta di una linea per la produzione
integrata di mobili, ideata e costruita per rispondere
alle esigenze di piccoli e medi costruttori di arredi che
hanno bisogno di rispondere nel tempo più breve possibile a richieste “su misura”.

L’attuale momento di crisi, questa fase di stagnazione sta
mettendo tutti a dura prova, costituisce infatti anche una
occasione concreta per ragionare guardando a scenari
nuovi, costringendo a uscire dai soliti schemi per ricercare
opportunità nuove.
Una “seconda giovinezza” che Casadei-Busellato non vivranno soltanto sul piano commerciale, ma che coinvolgerà ogni
aspetto e ogni parte della loro attività, senza trascurare l’organizzazione interna e la ridefinizione di macchine e prodotti in chiave più integrata, di “sistema complesso”.

all’occhiello di questa impresa. Da parte sua Busellato
aggiunge, foratrici e centri di lavoro. Possiamo dire che dove
si conclude la proposta di Casadei inizia quella di Busellato,
permettendo alle piccole e medie imprese contraddistinte da
un certo grado di evoluzione, di “bisogni tecnologici” (questo
il target del nuovo gruppo, ndr) di poter avere un partner di
riferimento. L’obbiettivo è quello di garantire ai nostri rivenditori il supporto necessario per poter agire direttamente nei
confronti di questa importante fascia della nostra clientela
senza rinunciare ad un supporto diretto laddove la tecnologia diventa impegnativa”.
Tocca dunque a Massimo Bobba il compito di mettere a
punto la strategia distributiva del nuovo progetto, di studiare le due reti commerciali attualmente operative di verificarne le sovrapposizioni e i punti di contatto con l’obiettivo, a
medio termine, di creare una sola forte rete di vendita che
possa rappresentare un veicolo per un ulteriore sviluppo.

“In tempi come questi – ci dice Bobba – vediamo molte
aziende, sia italiane che straniere, tirare i remi in barca,
ridurre le iniziative di marketing e l’impegno a mantenere
forte l’attività di penetrazione e di consolidamento nei diversi mercati internazionali. Noi, al contrario, abbiamo scelto di
essere più aggressivi, di approfittare del rallentamento degli
altri per fare tutto ciò che è in nostro potere per allargare la
nostra fetta di mercato.
In una prima fase concentreremo i nostri sforzi nei mercati a
noi tradizionalmente più vicini, ovvero l’Europa e i Paesi dell’Est,
ma vogliamo cominciare a farci sentire in quei mercati che
sono sempre stati marginali ma pensiamo possano diventare
strategici, quali il Canada, i Paesi del Maghreb, il Medio Oriente.
Un impegno worldwide, doveroso per marchi storici come
Casadei e Busellato, aziende che in passato hanno saputo conquistarsi quote di mercato importanti in tutto il mondo, che
hanno sempre saputo offrire soluzioni adeguate, facendosi riconoscere e apprezzare per i loro ottimi prodotti.
L’aggregazione delle forze ci sta permettendo di ridefinire i
cataloghi, d’industrializzare ulteriormente il prodotto, di aprire
nuove opportunità attivando sinergie su larga scala; ci consente maggiore competitività e la possibilità di creare una
business unit indipendente, perfettamente in grado di proporsi agli utilizzatori di tutto il mondo con una propria, proposta
omogenea”. (l.r.) ■
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edilizia

Solida e modulare
Dalla casetta per gli attrezzi
da giardino alla “block haus”,
fino alla struttura abitativa
“Legnoquadro” modulare e
flessibile, capace di evolversi con le esigenze degli utenti ed estremamente semplice
da realizzare. Ad avere compiuto questo progressivo percorso di ricerca e di innovazione, partendo dalla materia
prima legno, è l’azienda
Legnolandia (www.legnolandia.com), attiva dal 1983 nel
campo della lavorazione del
legno con due sedi in provincia di Udine: lo stabilimento
a Villa Santina per il settore
del garden, delle strutture per
esterno, delle “Case natura”
e biologiche e delle abitazioni modulari; la sede di progettazione a Forni di Sopra
per parchi gioco e arredo
urbano.
Con un’esperienza consolidata nella produzione di case in
legno, una spiccata vocazione ecologica che sfrutta pannelli fotovoltaici, scarti del
legno di lavorazione e biomassa boschiva per alimentare le
attività produttive di sedi e
stabilimenti, e con all’attivo

Veduta del soggiorno.
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La casa modulare “Legnoquadro”.

numerose installazioni costruite in Italia e in tutto il mondo,
dal parco nazionale dell’arcipelago toscano a quello delle Dolomiti friulane e bellunesi, dal parco regionale delle
Madonie in Sicilia alle realizzazioni effettuate in Austria,
Croazia, Grecia, Slovenia,
Spagna, Portogallo, Romania
e Ungheria, Legnolandia ha
lanciato “Legnoquadro”, il
nuovo marchio che contraddistingue il modello di abitazione di legno facile e rapida da
assemblare.
Nata su disegno dell’architetto Enrico Franzolini, la linea

di case modulari monopiano
“Legnoquadro” è realizzata utilizzando legno trattato con un
metodo completamente ecologico, nel rispetto dei criteri
previsti dall’architettura bioecologica, ha struttura di legno
antisismica estremamente
lineare e uno studio accurato
degli involucri, che consente
di ottenere il massimo risparmio energetico e il comfort
acustico degli spazi interni.
Sollevata dal terreno su una
pedana di legno, dotata di un
pergolato che ha funzione di
brise soleil ed espande lo
spazio abitabile verso l’ester-

La camera da letto.

no, in dialogo con il paesaggio circostante, la casa
“Legnoquadro” ha una modularità che permette di creare
tipologie di abitazione diverse,
con soluzioni da 41, 52 e 104
metri quadrati, estensibili e
personalizzabili nel tempo; il
legno è il materiale predominante anche per arredi, serramenti e finiture interne, dagli
armadi a parete al parquet.
La novità Legnolandia nasce
sotto l’egida della sostenibilità a 360 gradi non solo per
l’ecologicità di produzione e
lavorazione della materia prima, ma anche perché il legno
utilizzato proviene esclusivamente da boschi della Carnia
a “forestazione controllata”.
A completare la soluzione per
l’abitazione, messa a punto
con questo progetto, contribuisce il design contemporaneo ed essenziale, che rispecchia l’adesione a uno stile di
vita basato su spazi semplici
che valorizzano il contributo
al benessere quotidiano di
elementi naturali come il calore, la luce e l’aria, grazie alla
presenza delle grandi aperture vetrate. (o.r.) ■

edilizia

Una “casa di legno” per il municipio
Una costruzione di legno chiavi in mano e di rapida realizzazione: questo il nuovo edificio per la sede municipale e
annessi servizi socio-assistenziali del Comune di Montanera, in provincia di Cuneo,
realizzato dal Consorzio Stile21 (www.stile21.it) con l’azienda consorziata Legnami

Mattarei (www.legnamimattarei.it) di Verona, specializzata
da oltre trent’anni nel campo
della fornitura e posa in opera di strutture di legno massiccio e lamellare. Una dimostrazione della tendenza in
atto di scegliere il legno come
materiale costruttivo non solo
per la produzione di edifici abi-

tativi privati, ma anche per
nuove realizzazioni edilizie per
la pubblica amministrazione.
La costruzione, progettata dall’architetto Donatella Toselli,
è stata completata in soli
quattro mesi e conclusa a
dicembre 2008, grazie alle
soluzioni tecniche integrate
proposte dal consorzio che

Veduta del cantiere per la realizzazione del nuovo edificio per il Comune di Montanera (Cuneo).

Fasi di montaggio delle pareti
della sede municipale di Montenera,
Cuneo, con l’utilizzo di pannelli X-Lam.

hanno consentito di ridurre
drasticamente i tempi e i
costi del cantiere sfruttando
la rapidità delle tecnologie di
montaggio a secco.
Il nuovo edificio che ospita il
municipio consiste in un edificio di tre piani fuori terra con
struttura portante in pannelli
X-Lam di legno massiccio da
3 a 7 strati incrociati di tavole
di legno di conifera incollati a
pettine, in modo da ottenere
un comportamento strutturale a piastra. Per rafforzare le
prestazioni di efficienza energetica (legate anche all’installazione di un sistema di riscaldamento a pavimento), di traspirabilità e di isolamento acustico, e conferire agli ambienti interni il massimo del comfort, sulle facciate esterne è
stato applicato un cappotto di
fibra di legno di 12 centimetri
di spessore, intonacato poi
con rasature e finitura a silossani in pasta. La luminosità
degli ambienti interni è legata
alla presenza di grandi finestre
e porte vetrate. ■

CONSORZIO STILE21: TUTTI PER LA QUALITÀ
Non una semplice aggregazione di aziende, ma la creazione di una vera e propria società di servizi che sostiene la
crescita dei soci sul piano tecnologico così come commerciale e formativo. Questo il Consorzio Stile21, nato nel 2007
dall’iniziativa di un gruppo di aziende qualificate che, pur
mantenendo la loro autonomia, si sono associate per offrire le proprie risorse in modo differenziato: dalla fornitura
degli elementi di carpenteria a piè d’opera fino alla completa costruzione del fabbricato. Al centro c’è la qualità del prodotto, garantita dal manuale tecnico Stile21, un protocollo
tecnico prestazionale di eccellenza che ha come punti cardine le elevate prestazioni termiche e acustiche, la velocità
di costruzione, la sicurezza al fuoco e al sisma, la durata nel
tempo e il rispetto per l’ambiente.
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Costruzioni prefabbricate in legno per commercio e industria
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vernici

Le soluzioni del gruppo Ica
per la produzione di sedie
Il gruppo italiano (specializzato nella produzione e nella commercializzazione
di vernici speciali per legno) ha sviluppato cicli all’acqua in grado di soddisfare
le specifiche esigenze di verniciatura delle aziende di questo settore.
Il Gruppo Ica (www.icaspa.com) di Civitanova Marche
(Macerata) – da sempre attento allo sviluppo di prodotti
innovativi e alle specifiche esigenze di ogni settore in cui trovano applicazione – ha definito soluzioni all’avanguardia
anche per il comparto produttivo della sedia in legno. La
consolidata esperienza nella formulazione di vernici a basso
impatto ambientale ha permesso a Ica di proporsi quale partner per i produttori di sedie in legno in un momento in cui
il mercato richiede di abbinare la qualità alla tutela dell’ambiente e della salute dell’uomo.
Il gruppo marchigiano ha sviluppato una gamma di prodotti
di alta qualità, specifici per le esigenze di verniciatura delle
sedie che, grazie alla loro versatilità, possono essere utilizzati all’interno di cicli misti (in combinazione con prodotti a
solvente), dando così all’utilizzatore la possibilità di sostituire quest’ultime gradualmente, sperimentando i vantaggi
della tecnologia all’acqua.
A questo proposito è stato organizzato un incontro presso la
propria filiale di Manzano (Udine), una delle capitali del
famoso “Triangolo della sedia” friulano, per presentare agli
addetti ai lavori questi prodotti ed effettuare sessioni dimostrative dei cicli di verniciatura.
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Tre i cicli di verniciatura interamente all’acqua (uno trasparente e due laccati, che si differenziano tra loro per il tipo di
prodotto di fondo scelto, bianco o trasparente), destinati al
settore delle sedie in legno. Per quanto riguarda il ciclo trasparente si utilizza innanzitutto una tinta all’acqua a immersione “Tapu”, applicando in seguito una mano di fondo
all’acqua trasparente monocomponente “Fa543” a spruzzo
in elettrostatica (100-120 g/mq). Questa soluzione offre
vantaggi tangibili in termini di elevata bagnabilità della fibra
del legno, oltre che a livello di trasparenza e carteggiabilità.
Dopo l’essiccazione, è stata applicata, sempre in elettrostatica (80-100 g/mq), una mano di finitura all’acqua trasparente monocomponente “Ao558G25”, ottenendo un risultato finale ottimale con una notevole morbidezza al tatto.
Per quanto riguarda i due cicli laccati il primo ha come base
due mani di fondo bianco all’acqua “Fa47Bec”, applicato in
elettrostatica (110-130 g/mq), che offre doti di elevata
copertura e ridotta rimozione della fibra del legno. Dopo l’essiccazione viene effettuata l’applicazione della finitura
all’acqua opaca pigmentata “Aob510G25/N” in elettrostatica (100-120 g/mq). Questa stessa finitura si utilizza anche
nel secondo ciclo laccato, che si distingue per il fatto di
basarsi su due mani di fondo all’acqua trasparente “Fa543”
(lo stesso usato nel ciclo trasparente).
I tre cicli di verniciatura sviluppati dal Gruppo Ica rappresentano esempi concreti di come la società sia in grado di personalizzare i propri prodotti in base alle specifiche esigenze produttive dei clienti, coniugando un risultato estetico di
alto livello con un ridotto impatto sull’ambiente. Il livello
tecnologico delle soluzioni all’acqua della società marchigiana ha raggiunto un livello di perfezionamento tale da
garantire prestazioni uguali, se non superiori, rispetto alle
vernici a solvente, sia dal punto di vista chimico-fisico che
da quello estetico. Questo permette di rispettare tutti i
parametri più strettamente operativi (tempi di essiccazione,
carteggiatura eccetera).
Per avere successo nel mercato, il Gruppo Ica ritiene che
oggi sia necessario qualificare i prodotti – fra cui la sedia in
legno – come beni perfettamente naturali ed ecosostenibili.
In quest’ottica la sostituzione delle vernici a solvente con
quelle all’acqua rappresenta un elemento di forte competitività, capace di associare al prodotto quei valori che produttori e utilizzatori finali considerano sempre più importanti.

CONTATTI

Il modo più semplice
per trovare
il partner che cerchi...

Da sempre l’obiettivo del gruppo marchigiano è coniugare
innovazione, altissima qualità e basso impatto ambientale:
un obiettivo che si è man mano avvicinato a partire dal
1983, anno di nascita delle prime vernici all’acqua Ica. La
scelta di puntare con sempre maggior forza sulle vernici ad
acqua, andando contro la radicata convinzione che i solventi fossero indispensabili a garantire le prestazioni della vernice, è stata una sfida che ha risposto alla crescente sensibilizzazione in tema di tutela dell’ambiente e delle persone,
di chi lavora con le vernici e di chi vive a contatto coi prodotti cui tali vernici sono applicate.
A conferma della grande attenzione rivolta dalla società marchigiana all’impatto ambientale, il marchio Life (assegnato
dalla Comunità europea alla gamma di vernici all’acqua
bicomponenti) ha premiato lo “sviluppo durevole e sostenibile” dimostrato dal Gruppo Ica e finalizzato alla riduzione dell’inquinamento atmosferico.
Tale progetto di ricerca è stato presentato alla commissione
europea posta a capo del programma Life (l’Instrument
Financier pour l’Environnement), finalizzato ad incentivare lo
“sviluppo durevole e sostenibile”.
Gli obiettivi prioritari del programma Life sono il controllo e
la riduzione delle varie forme di inquinamento mediante tecnologie pulite. Il progetto del Gruppo Ica, l’unico premiato
nel campo dei prodotti vernicianti, ha dimostrato di operare
concretamente verso la riduzione delle emissioni in atmosfera di solventi organici volatili (Sov). Le linee di prodotti
del Gruppo Ica (destinate agli utilizzatori professionali) sono
vendute in tutto il mondo. Distributori altamente specializzati servono i vari settori delle vernici per legno (dall’arredamento alla falegnameria, dai cantieri navali alle strutture per
esterni, dai serramenti ai mobili da giardino, dal parquet agli
strumenti musicali). ■
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personaggi

Il sottile equilibrio
fra meccanica e arte
Di giorno progettista meccanico in un’azienda che produce utensili innovativi per la
lavorazione del legno. La sera
e nel tempo libero, indossa le
vesti dello scultore e dalla
stessa materia prima – il
legno – estrae piccoli gioielli
d’arte. La vita personale e
professionale di Andrea
Caisutti (nato a Udine nel
1967, casa e atelier nella vicina Percoto) si svolge sul filo
dell’equilibrio fra tecnologia
e arte, due sponde che nel
gesto scultoreo convivono in
un dialogo costante.
La donna e la natura sono le
fonti di ispirazione più importanti: dalle sue mani e dall’impiego di semplici utensili,
come le sgorbie, escono figure femminili aggraziate, plastiche ed evocative di una
classicità senza tempo, ricavate dal tronco di tiglio, cedro,
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larice, noce, castagno e pioppo, protagoniste negli ultimi
anni di mostre, esposizioni e
rassegne di scultura. Quella
di Caisutti per l’arte è una
passione che viene da lontano, nata quasi per caso e coltivata con costanza nel tempo: “Ho iniziato a scolpire piccole statue per il presepio a
10 anni, sull’esempio di uno
scultore amico di mio padre. I
miei genitori mi hanno regalato le prime sgorbiette e tutto
è partito da lì”.
Un talento artistico innato e
coltivato da autodidatta: l’unica formazione scolastica
acquisita in questo particolare settore sono stati i corsi
liberi frequentati alla scuola
d’arte di Ortisei, in provincia
di Bolzano, e gli insegnamenti di un maestro scultore nel
suo laboratorio di Udine, dove
approfondisce e perfeziona la

tecnica di intaglio e modellazione del legno. Poi l’avvio di
una fortunata carriera “parallela” a quella professionale
vera e propria, con la partecipazione a mostre, manifestazioni e rassegne d’arte, e
l’adesione all’Associazione
europea Olympus degli scultori lignei e tornitori d’arte.
“Lavoro prevalentemente sulla
figura femminile ma in realtà
mi muovo su diversi campi, dal
presepe di legno a quello di
cioccolata, sempre scolpito con
le sgorbie”, racconta Caisutti.

“Poi ho fatto anche simposi ex
tempore all’aperto di scultura,
qui vicino a Udine a Sutrio e a
Sauris: ti assegnano il tronco
e tu in un certo numero di giorni devi produrre l’opera finita”.
I temi sono i più diversi, si va
dalla statua di San Giuseppe
in grandezza naturale realizzata a Sutrio nel 2008 (partendo da un tronco di pioppo),
all’opera che ritrae uno scoiattolo con un coniglio sulla coda,
alta 2 metri, eseguita sempre
a Sutrio nel 2007, sul tema
degli animali del bosco.
E non mancano le esposizioni e i lavori su commissione.
“Quest’anno ho partecipato a
mostre a Sistiana, frazione di
Duino Aurisina, Trieste e Verona ma ho anche prodotto
una stele monumentale per il
Comune di Trivignano Udinese,
per la sede della Protezione
civile”. Come conciliare il ruolo professionale quotidiano
del tecnico d’azienda con il
lavoro manuale tipico della
scultura? “L’approccio resta
tecnico anche quando scolpisco il legno per le mie statue,
porto nell’arte questo stesso
approccio nel modo di accostarmi al tronco di legno e di
iniziare a sgrossarlo”, conclude Andrea Caisutti. ■

pavimenti

Pavimento in laminato:
il 2008
Coniugare ricercatezza,
estetica, salubrità e rispetto
dell’ambiente in un solo
prodotto competitivo
sui mercati mondiali
è l’obiettivo di Eplf.
Le vendite di pavimenti di laminato europeo calano nel vecchio continente, ma alla flessione dell’occidente fa eco una
leggera crescita dei volumi di vendita a est, Polonia e Russia
in testa. Per reagire alla crisi che sta colpendo soprattutto i
mercati storici, i produttori puntano sul binomio sempre più
stretto e marcato fra design e sostenibilità: questo il messaggio lanciato da Eplf, l’associazione che raccoglie i produttori di
pavimenti di laminato europei.
L’intento dei prossimi mesi per Eplf è fornire una risposta alla
domanda crescente, da parte dei consumatori, di un design
ispirato a criteri di rispetto ambientale e capace di personalizzare ciascun ambiente. Il comfort e l’approccio ecologico sono
i veri punti di forza sui quali Eplf conta di lavorare per superare la fase di crisi. Ma la strada per il rilancio passa anche da
un rigore normativo ancora più forte: dopo essere stata fra le
prime associazioni industriali a spingere verso lo sviluppo della
dichiarazione ambientale di prodotto (Epds), schema di certificazione volontaria di valenza internazionale, ora Eplf sta partecipando al comitato responsabile della redazione di una
apposita norma Iso che definisca criteri precisi di qualità per il
pavimento di laminato.
Il nuovo testo normativo si baserà sulla Norma En 13329 che
individua le caratteristiche di prodotto (come resistenza
all’usura, all’acqua, all’urto, spessore di rigonfiamento, aspetto generale della pavimentazione installata), conserverà le
classificazioni d’uso (le classi 21 e 22 e le classi 23 e 31
saranno incorporate e sarà aggiunta una nuova classe, la 34)
e coprirà tutti i tipi di pavimento di laminato, con superficie di
resina melaminica e pavimenti a stampa diretta e digitale, oltre
ai pavimenti con superficie polimerizzata mediante fasci di elettroni. Non solo, una delle frontiere su cui Eplf si concentra da
diversi anni è il drum sound, ovvero il rumore provocato all’interno di un locale dal calpestio o dalla caduta di oggetti sul
pavimento di laminato: anche in questo caso lo scopo è arrivare alla definizione di un’apposita norma.
DECLINO MA NON TROPPO
Nel 2008 l’onda della crisi economica e finanziaria ha messo
il freno alla corsa del pavimento di laminato sul mercato euro-
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peo occidentale, compreso lo zoccolo duro tedesco, ma non su
quello dell’Europa orientale: qui si registra, anzi, un incremento rispetto al 2007. I dati forniti da Eplf relativi alle vendite globali di pavimenti di laminato nei primi nove mesi del 2008 parlano chiaro e, nel contempo, lasciano intravedere uno spiraglio
di superamento delle difficoltà da parte del settore.
Nel 2008 gli allora 19 produttori di Eplf (oggi sono 21) hanno
venduto in tutto il mondo complessivamente 469 milioni di
metri quadrati di pavimenti di laminato europei contro i 507
dell’anno precedente, perdendo il 7,5 per cento. A risentire
maggiormente delle difficoltà è il mercato dell’Europa occidentale che, fra rallentamento brusco degli investimenti in edilizia
e scarsa propensione a spendere da parte dei consumatori,
perde il 7,8 per cento passando dai 295 milioni di metri quadrati del 2007 a 272. Germania, Francia e Regno Unito segnano il passo in modo marcato pur restando saldamente sul
podio del mercato europeo.
Il mercato tedesco è quello che registra la flessione più sensibile nelle vendite, ma rimane il primo in Europa con una quota
del 31 per cento e 85 milioni di metri quadrati contro i 96 del
2007, seguito dalla Francia (15 per cento e 40 milioni, erano
42 l’anno precedente) e dal Regno Unito (12 per cento e 32
milioni contro 39). Si attestano sotto il 10 per cento l’Olanda
(8 per cento e 22 milioni, stabile) e Spagna (7 per cento e 19
milioni contro 22).
Diverso il quadro dell’Europa orientale, dove i fabbricanti europei Eplf hanno venduto nel 2008 131 milioni di metri quadrati
di pavimenti di laminato, +1,5 per cento rispetto al 2007 (129
milioni). In pole position la Polonia e la Russia, con vendite
rispettivamente di 33 e 27 milioni di metri quadrati, in linea
con i risultati del mercato occidentale. Buoni risultati si attendono anche da Romania e Ungheria, che offrono ulteriori potenziali di crescita anche per gli anni a venire.
La concorrenza si fa sentire particolarmente nelle aree del
Nord America e dell’Asia, dove si assiste all’apertura di impianti di produzione locali dei pavimenti di laminato. Un ampio
numero di compagnie membro di Eplf, tuttavia, hanno una presenza sul territorio, ma queste vendite non sono incluse nelle

LE VENDITE DEI PAVIMENTI DI LAMINATO NEL MONDO

Asia/Pacifico
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Nord America
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18 milioni di m2
4%

IL MERCATO PASSA DAL WEB
A inizio anno Eplf ha lanciato il nuovo portale Internet
www.mylaminate.eu. Con il tema conduttore “Naturally
laminate!”, il servizio web – in inglese e tedesco – fornisce le risposte alle domande più comuni dei clienti e consumatori finali sul pavimento di laminato, dalle possibilità
di applicazione alla manutenzione nel tempo, oltre a tutte
le informazioni sull’ecosostenibilità del prodotto (inclusa
la riciclabilità a fine vita) e sull’isolamento acustico dal
rumore di calpestio. Cinque le sezioni, pronte da navigare
dal proprio pc e illustrate con un corredo fotografico:
“Natural” offre una descrizione delle caratteristiche del
prodotto rispetto ai principi ecologici e anallergici;
“Benessere” mette in luce il massimo livello di comfort dei
pavimenti di laminato; la sezione “Flessibilità” punta su
versatilità di utilizzo e facilità di posa; alla durata e manutenzione nel tempo fa riferimento la sezione “Fiducia”.
Quinta sezione è “Lifestyle”, dedicata alla possibilità di
integrazione dei pavimenti di laminato con diversi allestimenti anche personalizzati dello spazio interno.

Europa occidentale
272 milioni di m2
58%

Fonte: Eplf.
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statistiche. Le vendite di pavimenti di laminato prodotti in
Europa nel Nord America sono scese bruscamente da 54 a 38
milioni di metri quadrati, da 34 a 23 milioni nei soli Stati Uniti,
epicentro della crisi globale. Per quanto riguarda l’Asia, il prodotto made in Europe si scontra con la concorrenza dei produttori locali (soprattutto in Cina), che comprimono la quantità di
vendite a 8 milioni di metri quadrati. Stabile il Sud America,
che registra nel 2008 vendite di 12 milioni di metri quadrati:
Messico e Cile sono i mercati più promettenti. Per l’Africa, Sud
Africa ed Egitto si confermano, secondo Eplf, i soli mercati di
interesse per il pavimento di laminato. (o.r.) ■
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fiere

“Klimaenergy” fa il bis
e coinvolge la filiera legno
Un tema al quale tutto l’universo del legno deve guardare con grande attenzione,
perché se c’è un materiale che può contribuire fortemente a un rapporto diverso
con le risorse energetiche e l’impiego delle risorse naturali questi è proprio il legno.
Un tema sotto i riflettori alla seconda edizione della rassegna,
in calendario a Bolzano dal 24 al 26 settembre prossimo.
Il risparmio energetico e lo sfruttamento delle energie da
fonti rinnovabili si estende dalla casa all’edificio pubblico,
fino al centro commerciale: a mettere in scena questo processo di trasformazione produttiva – ma, soprattutto, culturale – sarà la fiera “Klimaenergy”, in programma a Bolzano
dal 24 al 26 settembre 2009.
Dopo il successo riscosso dalla edizione 2008, Fiera Bolzano
si presenta all’appuntamento con le carte in regola per offrire al settore dell’edilizia e delle costruzioni per il pubblico
una vetrina riservata all’innovazione e alla sostenibilità, calibrata sul settore delle tecnologie per lo sfruttamento dell’energia rinnovabile e con un taglio di approfondimento particolare nell’ambito dei sistemi integrati.
A disposizione dei visitatori – ingegneri e progettisti, operatori del settore edile, agricolo e alberghiero e responsabili
per la produzione e distribuzione d’energia – sarà allestito
un percorso espositivo attraverso quindici categorie di prodotto: biocarburanti, biogas, biomassa, celle a combustibile,
cogenerazione e trigenerazione, eolico, finanziamenti, fotovoltaico, geotermia, idrogeno, istituti di ricerca, servizi, solar
cooling, solare termico, stampa specializzata.

A tracciare il quadro di un interesse crescente verso le energie rinnovabili e alternative agli idrocarburi sono i numeri
della passata edizione, che ha raccolto a Bolzano lo scorso
ottobre 5mila visitatori specializzati provenienti da 71 province italiane e da 6 Paesi esteri, soprattutto di area tedesca, con 8mila metri quadrati di superficie fieristica per 175
espositori. L’esigenza di promuovere e allestire saloni specializzati come “Klimaenergy” – nata nell’alveo dell’esperienza della fiera “Klimahouse” dedicata interamente, e non
a caso, al comparto dell’edilizia residenziale – nasce dal crescente interesse anche in Italia per lo sviluppo delle fonti di
energia alternative e rinnovabili.
Secondo lo studio “The green virtuous circle. Propensione
all'acquisto e disponibilità di spesa: quanto vale oggi il mercato dell'energia verde?” – curato dalla società di consulenza
internazionale Arthur D. Little, in collaborazione con Gse,
Gestore servizi elettrici – il mercato del Belpaese è sempre
più proiettato verso l’utilizzo di energie rinnovabili, con valore incrementale in termini di ricavi pari a circa 428 milioni di
euro. Partita dall’esame del contesto relativo alla certificazione del consumo di energia elettrica, attuale e previsto, su
un campione di 900 rappresentanti di tre segmenti di mercato (industria di processo, grande distribuzione organizzata
e agroalimentare; pubblica amministrazione centrale e locale, istruzione e sanità, edifici pubblici e impianti sportivi;
utenti domestici), l’indagine ha definito i margini del merca-

BIOMASSE: RUOLO DA PROTAGONISTE

to potenziale di energia elettrica “pulita” che fanno ben sperare per i prossimi anni: solo l’utenza industriale copre il
62,4 per cento dei consumi attuali di energia verde, con un
incremento potenziale di ricavo reinvestibile di oltre 327
milioni di euro (76,5% del totale di mercato stimato); la pubblica amministrazione arriva al 2,2 per cento nei consumi
con il 3,4 per cento di incremento potenziale di ricavo reinvestibile per oltre 14 milioni.
Con l’edizione 2009 torna, inoltre, il concorso “Klimaenergy
Award”, riservato ai Comuni e alle Province italiane che
hanno promosso o cofinanziato progetti nel settore delle
energie rinnovabili e dell’efficienza energetica realizzati tra
gennaio 2006 e dicembre 2009. Bandito da Fiera Bolzano
con l’Agenzia per l’ambiente della Provincia autonoma di
Bolzano, l’Accademia europea di Bolzano (Eurac) e
l’Associazione nazionale Comuni italiani (Anci), lo scorso
anno ha premiato il Comune di Laion in provincia di Bolzano,
il Comune di Stella, nel Savonese, la Geovest (società a
capitale pubblico costituita da undici Comuni dislocati tra le
Province di Modena e Bologna) e il Comune di Padova.

L’appuntamento con “Klimaenergy 2009” sarà l’occasione per fare il punto sulle opportunità offerte dallo sfruttamento delle biomasse per la produzione di energia.
Secondo le stime di Itabia (Italian Biomass Association,
associazione nata nel 1985 per promuovere e diffondere
la produzione, il recupero, il riciclo, la trasformazione e
l’utilizzo produttivo delle biomasse), l’Italia vanta un patrimonio di questo combustibile prezioso ed ecologico pari a
circa 30 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio, provenienti dagli scarti organici dei comparti di agricoltura, foreste, agroindustria, industria del legno e rifiuti urbani.
Da questo giacimento derivano biodiesel e bioetanolo, cippato, pellet e biogas, direttamente o con trasformazione
strutturale del materiale organico. Le aree nazionali che
registrano la concentrazione maggiore di biomasse sono
le regioni alpine, prealpine e appenniniche caratterizzate
da vegetazione estesa e un’infrastrutturazione energetica
minore che lascia aperta la porta all’utilizzo di risorse
diverse dagli idrocarburi (metano e gasolio in testa).
Fra le altre spicca il Trentino Alto Adige, il cui territorio è
ricoperto da boschi e foreste per il 42 per cento della
superficie: qui sono attive 73 centrali di teleriscaldamento a biomasse vergini (delle quali 35 aderiscono al
Consorzio Biomassa Alto Adige per una potenza installata
complessiva di 182 MW e 320 milioni di KWh di energia
prodotta, sostituendo circa 39 milioni di litri di gasolio e
risparmiando emissioni per circa 115 mila tonnellate di
anidride carbonica), 43 impianti di energia elettrica da
biogas dei quali 34 utilizzano effluenti zootecnici, scarti
organici e colture energetiche, otto i fanghi di depurazione civile e una la frazione organica dei rifiuti solidi urbani.

a cura di Olivia Rabbi ■
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prodotti

Astra Vernici

Oikos

Nuovo “Atlante colori” da Astra Vernici

La prima blindata scorrevole

Astra Vernici di Azzano San Paolo (Bergamo) è una azienda
che dal 1951 propone prodotti vernicianti per legno ad alte
prestazioni e per uso professionale. In queste settimane ha
presentato un innovativo “atlante colori” di tinte per interni
realizzato con tecniche di stampa nuovissime, che ne garantiscono il realismo cromatico. Tutti i colori sono visualizzabili “tutti assieme” e sono stati applicati su tre essenze di
colore chiaro (acero), medio (faggio) e scuro (rovere), in
modo che l’utilizzatore abbia da subito l’esatto riferimento
di quale sarà il suo risultato finale, a seconda del legno che
dovrà utilizzare. Le tonalità sono estremamente brillanti e
profonde e non attenuano la vena del legno. La novità
sostanziale di questo “campionario” – che è stato stampato
in nove lingue, a conferma
della internazionalizzazione dell’azienda) – sta nel
fatto che tutti le basi sono
perfettamente miscelabili
fra loro e bisolubili (disperdibili sia in acqua che in
solvente), cosa che non
accade nei sistemi fino ad
oggi proposti sul mercato.
L’utilizzatore, inoltre, è assolutamente indipendente
nella realizzazione della
tinta, poiché l’atlante riporta tutte le formulazioni “a
peso” per ottenere il colore
desiderato, inclusa la diluizione necessaria. Non ci saranno
quindi più segreti o incognite nella realizzazione di una tinta,
anche per minime quantità, e il risparmio sugli stoccaggi di
colore sarà notevole poiché si riducono drasticamente tutte le
giacenze di magazzino. Qualsiasi utilizzatore sarà quindi in
grado di realizzare in maniera autonoma un vero e proprio “just
in time” con la massima garanzia di ripetibilità di colore; partendo da sole 7 basi master si possono realizzare immediatamente ben 180 colori derivati (ma non c’e’ limite alla fantasia…). Astra Vernici ha ottimizzato anche un’ampia gamma di
specifici “veicoli” per risolvere
tutte le problematiche applicative che si possono manifestare
durante la colorazione del supporto. E’ dunque possibile realizzare soluzioni “egualizzanti”
all’acqua (erroneamente chiamati “impregnanti per interno”)
o al solvente, a spruzzo, a immersione, a rullo, patine pagliettabili, glaze eccetera. ■
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È stata presentata recentemente “Vela”, la prima porta blindata completamente scorrevole. Progettata e realizzata dalla Oikos di Venezia, questa nuova porta nasce da un percorso – iniziato nel 2005 con il lancio di “Synua”, la prima blindata complanare – interamente dedicato all’obiettivo di rendere la porta d’ingresso un elemento d’arredo.
“Synua Vela” permette di godere dello spazio in modo completamente diverso, senza i sacrifici richiesti dalle porte tradizionali o da quelle a bilico ed evitando il problema di trovarsi davanti a una anta ingombrante che, una volta aperta,
condiziona fortemente lo spazio circostante.
“Synua Vela” è un progetto che vanta una forte versatilità su
tutti i fronti. A partire dalle dimensioni in cui è disponibile,
una varietà che la rende adatta sia a ingressi “normali” che
ad ambienti in cui si richiedono larghezze maggiori.
Può essere azionata sia manualmente che in modo del tutto
automatico, grazie all’utilizzo di un radiocomando o di un pulsante remoto che ne può controllare l’azionamento e lo status.
Per una sicurezza totale l’apertura meccanica è sempre
assicurata: anche in caso di black out una batteria a tampone è a servizio della serratura motorizzata, mentre una
seconda batteria a tampone assicura lo scorrimento.
Ma questa nuova porta prodotta da Oikos non è solo esteticamente molto attraente: si tratta di una porta blindata che
vanta elevate prestazioni in termini di sicurezza, dotata di
un’anta in lamiera 15/10, con due omega di rinforzo interni
verticali e ben otto orizzontali.
La serratura è difesa da una piastra 30/10 con inserto al
manganese, mentre il cilindro integrato al maniglione è protetto da un defender esterno. ■
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CONTATTI

TECNOLOGIE E SISTEMI DI PRODUZIONE

Lavorazione del legno

PRIMULTINI spa
Viale Europa, 70 I-36035 Marano Vicentino (VI)
telefono +39 0445 560333
fax +39 0445 560334
www.primultini.it - info@primultini.it
Macchine e impianti per segherie, segatronchi,
canter, refendini, refilatrici e macchine per
manutenzione lame.

Lavorazione del pannello

A.C.M. srl
Via A. Einstein, 7 I-42017 Novellara (RE)
telefono +39 0522 661284 - fax +39 0522 653433
www.acmitaly.com - acm@acmitaly.com
Seghe a nastro per falegnameria, diam.
da 400 a 940 mm.
Seghe a nastro a refendere diam. 740-940 mm.
Levigatrici oscillanti per bordi e profili.
Guidalame per seghe a nastro.

STORTI spa
Via F. Dioli, 11 I-26045 Motta Baluffi (CR)
telefono +39 0375 310324
fax +39 0375 310329
www.storti.it - info@storti.it
Macchine ed impianti per segherie: canter,
prismatrici, rifilatrici, troncatrici, multilame,
meccanizzazioni, linee recupero sciaveri e parchi
tronchi. Macchine ed impianti per la produzione di
pallet: chiodatrici e macchine ausiliarie (fresatrici,
timbratori, ecc.). Macchine ed impianti per il
trattamento pacchi: accatastatori e tagliapacchi.

AGAZZANI srl
Via M. Minghetti, 13 I-41012 Carpi (MO)
telefono +39 059 6222511 - fax +39 059 641666
www.agazzani.it - info@agazzani.it
Seghe a nastro per falegnamerie e laboratori,
diametro da 400-1050 mm. Seghe a nastro a
refendere, diametro 800-900-950 mm. Troncatrici
pneumatiche, diametro lama 350-500-600 mm.

BASITECH srl
Ermes Center-Via Italia-C.da Rovano I-64023
Mosciano S. A. (TE)
telefono +39 085 8071388
fax +39 085 8078406
www.basitech.it - info@basitech.it
Progettazione e fornitura di impianti completi
per la produzione di mobili e infissi.
Macchine per la lavorazione del legno nuove
e usate. Assistenza tecnica e software.

BIESSE spa
Via della Meccanica, 16 I-61100 Pesaro (PU)
telefono +39 0721 439100 fax +39 0721 453248
www.biesse.com - sales@biesse.it

Il modo
più semplice
per trovare
il partner
che cerchi...

La Biesse Wood Division produce centri
di sezionatura, sezionatrici verticali, bordatrici
manuali e automatiche, squadrabordatrici,
levigatrici, centri di lavoro e centri di bordatura,
pantografi, macchine a cn per foratura
ed inserimento, macchine per la movimentazione
del pannello e impianti d’imballaggio.
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NUOVA PROGETTI snc

CURSAL srl
Via Bradolini, 38/a I-31020 San Fior (TV)
telefono +39 0438 400963
fax +39 0438 401851
www.cursal.com - info@cursal.com
Gamma completa di troncatrici automatiche
ottimizzatrici full optional per la lavorazione
del legno massiccio con versioni personalizzate
per la messa in linea con macchinari
di prima e seconda lavorazione:
• cn con software d'interfaccia, scanner
automatici-laser rilevatori di lunghezze- larghezzedifetti, misuratori di umidità, stampanti, fermi a cn;
• automazioni: sistemi di movimentazione
automatici in carico e scarico.
Alimentatori-scaricatori e accatastatori a ventosa
e pinza, transfer orizzontali multipli,
alimentatori e introduttori per multilame,
scorniciatrici e giuntatrici.

HIRZT srl
Via Rovereta, 22
I-47853 Cerasolo Ausa di Coriano (RN)
telefono +39 0541 729292 - fax +39 0541 729294
www.hirzt.com - info@hirzt.com
Hirzt, da oltre 20 anni, produce una completa
gamma di bordatrici, foratrici cn e impianti di
automazione. La gamma Hirzt, che soddisfa
le esigenze specifiche anche del singolo cliente, ha
raggiunto, grazie al proprio costante progresso
tecnologico, altissimi livelli di qualità unendo grande
produttività e grande flessibilità. Tecnologia ed
innovazione: i nostri strumenti per competere.

Fresatrici a controllo numerico. Anubatrici
elettroniche. Centri di lavoro Fresa + anuba.
Montaggio e avvitatura ferramenta. Linee
automatiche per la produzione di porte e telai.
Gamma completa di accessori e vasta possibilità
di personalizzazione delle macchine.

OMNIFORM PRESSE
di Segato Gianfranco
HOMAG ITALIA spa
Via A. Vivaldi, 15 I-20034 Giussano (MI)
telefono +39 0362 8681 - fax +39 0362 314183
www.homag-italia.it - info@homag-italia.it

ESSETRE spa
Via del Lavoro, 10 I-36016 Thiene (VI)
telefono +39 0445 365999 - fax +39 0445 360195
www.essetre.com - info@essetre.com
Centri di lavoro a cn per tavoli, mobili, antine,
elementi curvati, sedie, serramenti, scale, tetti, travi.
Linee automatiche per sezionatura, bordatura
e fresatura per tops e mensole per cucine.

Di Clerici Roberto e Rossetti Filippo
Progettazione e costruzione Macchine per il legno
Via Bonifica, 6 I-27030 Sant’Angelo Lomellina (PV)
telefono +39 0384 55189 - fax +39 0384 559984
nuovaprogetti@libero.it

Via Cesare Battisti, 28 I-35010 - Limena (PD)
telefono +39 049 8843032
fax +39 049 8846853
www.omniformpresse.com - info@omniformpresse.com
Azienda specializzata nella produzione di presse
a vuoto: presse a membrana a caldo e a freddo,
presse a membrana angolari, presse a membrana
con pianale singolo o doppio, presse a membrana
per impiallacciare, presse a membrana
per carte melaminiche,
presse a membrana per curvatura compensati.

Macchine – Impianti
Sistemi per la lavorazione del legno.

OMAL srl
Via Adda, 1 I-22070 Senna Comasco (CO)
telefono +39 031 561308 - fax +39 031 561277
www.omalsystem.it - info@omalsystem.it

F.LLI BINI snc
di Bini Claudio e Alfonso & C.

Macchine a cnc per la foratura, la fresatura
e l'inserimento di ferramenta e spine.

Via Rigoletto, 20 I-47900 Rimini
telefono +39 0541 772165 - fax +39 0541 774405
www.flli-bini.com - bini@flli-bini.com
Macchine per la seconda lavorazione del legno,
levigatrici a nastro, foratrici a punta,
seghe a nastro e lucidatrici orizzontali.

ORMAMACCHINE spa

GREDA snc di Daschini N. & C.

Presse a freddo. Presse a caldo. Strettoi.
Presse per stampare. Curvatura legno massiccio
e compensato. Presse per poliuretano.
Presse listellari e lamellari. Presse a membrana.
Linee in continuo per nobilitazione. Impianti mono
e multivano per produzione porte e parquet.
Impianti in continuo a ciclo rapido
per nobilitazione con carte melaminiche.
Linee di pressatura speciali a richiesta.

Via S. Agata, 3 I-22066 Mariano C.se (CO)
telefono +39 031 750966 - fax +39 031 750967
www.greda.it - info@greda.it
Centri di lavoro a cn per la lavorazione di elementi
di sedie, tavoli, mobili, serramenti e travi.
Tenonatrici stondanti, mortasatrici, fresatrici doppie
a copiare, intestatrici, foratrici, fresatrici e inseritici
di colla e spine.

Viale Lombardia, 47 I-24020 Torre Boldone (BG)
telefono +39 035 364011 - fax +39 035 346290
www.ormamacchine.it - comm@ormamacchine.it

SCM GROUP spa

PUTSCH-MENICONI spa
Via Irlanda, 1 I-53036 Poggibonsi (SI)
telefono +39 0577 90311 - fax +39 0577 979335
www.putschmeniconi.com - info@putschmeniconi.com
Sezionatrici verticali manuali ed automatiche
per il taglio di pannelli in legno, plastica e materiali
compositi. Strutture monoblocco in acciaio
saldato, a garanzia di rigidità e precisione.
Particolari applicazioni consentono la possibilità
di effettuare anche fresature su pannelli sandwich.
Sezionatrici orizzontali automatiche con diverse
tipologie di configurazione secondo le varie
esigenze di dimensioni e spessori dei pannelli.

REM srl
Via S. Alessandro, 139/141
I-22066 Mariano Comense (CO)
telefono +39 031 752275 - fax +39 031 3551014
www.remsrl.com - rem@remsrl.com
Rem produce cn verticali per foratura e
inserimento. Lavorazione di legno e alluminio per
produttori di arredamenti e serramenti.

Via Emilia, 77 I-47900 Rimini
telefono +39 0541 700111 - fax +39 0541 700232
www.scmgroup.com
scmgroup@scmgroup.com
La più ampia gamma di macchine
per la lavorazione del legno.

Presses and handling systems
for wood industry

SERGIANI spa

UNITEAM spa
Via della Meccanica, s/n I-36016 Thiene (VI)
telefono +39 0445 381299 - fax +39 0445 369636
www.uniteam.cc - info@uniteam.cc
Uniteam spa produce una gamma completa
di centri di lavoro a controllo numerico multiassi
per la lavorazione del legno.
Impianti automatici per la produzione di porte
e la lavorazione nesting del pannello completi di
carico e scarico automatici.
Pantografi per elementi curvi, top cucina,
scale ed infissi.
Centri di fresatura a 5 assi interpolati per la
lavorazione di travi, pareti in legno e grandi
strutture. Macchine speciali e su misura.

Via G.Pascoli, 42
I-47852 Cerasolo Ausa-Coriano (RN)
telefono +39 0541 759029/759063
fax +39 0541 759722
www.sergiani.it - info@sergiani.it
Linee di pressaggio per pannelli con presse
automatiche a ciclo continuo monovano
e multivano; presse speciali a freddo e a caldo,
presse per post-forming, sistemi per il pressaggio
di porte e parquet a 2 e a 3 strati con presse
automatiche a ciclo continuo brevettate;
gamma completa di automatismi per la
razionalizzazione di tutte le linee di produzione;
alimentatori e scaricatori a bracci oscillanti
e a ponte, girapannelli, transfer su richiesta.

MARIO ZAFFARONI & FIGLI srl
Via Centro Industriale Europeo, 24
I-22078 Turate (CO)
telefono +39 02 9688453 - fax +39 02 9682718
www.zaffaroni.com - info@zaffaroni.com
Sezionatrici multilame per pannelli;
sezionatrici per tagli a v (Sistema Folding);
fresatrici longitudinali di precisione.

RVM srl
Via Giovanni XXIII, 8 I-22060 Arosio (CO)
telefono +39 031 758241 - fax +39 031 764171
www.rvmgroup.it - rvmgroup@rvmgroup.it
Commercializzazione macchine per la lavorazione
del legno nuove, usate e ricondizionate. Revisione
macchine. Ricambi originali per macchine ocmac.
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MAKOR srl
CMA ROBOTICS spa
Via Pier Paolo Pasolini n. 35/15
I-33040 Pradamano (UD)
telefono +39 0432 640172
fax +39 0432 640018
www.cmarobotics.com - info@cmarobot.it
Azienda specializzata nella produzione di soluzioni
robotizzate complete per la verniciatura di sedie,
tavoli e mobili assemblati.

ELMAG spa

Via Casalpiano, 9 I-53048 Sinalunga (SI)
telefono +39 0577 634011 - fax +39 0577 634080
www.makorgroup.it - makor@makor.it
Progettazione e costruzione di macchine ed
impianti completi per la finitura di prodotti in legno
e simili. Tre divisioni: Profile, Quadrum e Panel
rispettivamente specializzate nella finitura profili,
cornici per quadri e pannelli tipo antine, porte, ecc.

MAURI MACCHINE srl

Viale Elvezia, 35 I-20052 Monza (MI)
telefono +39 039 23611 - fax +39 039 328202
www.elmag.it - info@elmag.it

Via M. Comacini, 12 I-22072 Cermenate (CO)
telefono +39 031 771374 - fax +39 031 773500
www.maurimacchine.com
commerciale@maurimacchine.com

Impianti di verniciatura e stampa per pannelli
per mobili, pannelli in fibra, mdf o truciolare,
porte, parquet con applicazione a rullo e a velo
ed essiccatoi uv e ad aria calda. Linee automatiche
e robotizzate di spruzzatura
con essiccatoi verticali, lineari o uv.
Impianti di verniciatura e stampa in bobina.

Macchine e impianti di verniciatura per profili.
Macchine e impianti di verniciatura per pannelli
piani e sagomati. Macchine e impianti
di verniciatura per porte, serramenti
e travature in legno. Macchine e impianti speciali
di verniciatura.

TECNOAZZURRA srl
KREMLIN REXSON spa
Via Brunelleschi, 16 I-20146 Milano
telefono +39 02 48952815
fax +39 02 48300071
www.kremlin-rexson.it - info@kremlin-rexson.it
Tutte le apparecchiature ed impianti automatici
per verniciatura a spruzzo. Pistole manuali,
automatiche pneumatiche, airmix, airless. Pompe
pneumatiche a bassa, media, alta pressione.
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Via del Tesoro, 210 I-47827 Verucchio Fraz. Villa
Verucchio (RN)
telefono +39 0541 678225/678078
fax +39 0541 671144
www.tecnoazzurra.it - info@tecnoazzurra.it
Cabine per verniciatura industriale con filtrazione
a secco e ad acqua. Impianti di pressurizzazione
per verniciatura, convogliatori aerei per serramenti.

VIGANO’ MARIO srl
Via Volta, 62/a I-22060 Arosio (CO)
telefono +39 031 763201 fax +39 031 763611
www.viganomario.it - viganomario@tin.it
Progettazione realizzazione e costruzione di:
Lucidatrici a rullo tradizionali e rotative.
Brillantatrici.
Applicatrici di film protettivo removibile.
Nobilitatrici a caldo.
Stampe dirette.
Impianti nobilitazione materiali in bobina.
Progettazione e costruzione macchine
per vari settori.

Montaggio e imballaggio

CVM srl
Via Pantanelli, 7/1 I-61025 Montelabbate (PU)
telefono +39 0721 499044 - fax +39 0721 499898
www.cvmitalia.com - info@cvmitalia.com
Magazzini dinamici; linee complete di montaggio
e imballaggio; impianti automatici per imballaggio
in cartone; ribaltatori semiautomatici
per imballaggio in cartone; ribaltatori in linea
o laterali di vario genere; curve motorizzate a 90°
e 180° di vario genere; sistemi di smistamento
e convogliamento pezzi; traslatori a 90° e 180°
a rulli e cinghie; trasportatori a tappeto,
a tapparelle, a rulli e a catene; girapezzi a 90°
e 180° di vario genere; elevatori a colonna
per magazzino a piani; piattaforme elevatrici
idrauliche di vario genere; automazioni speciali.

Movimentazione,
logistica, robot

CASSIOLI srl
Località Guardavalle, 63 I-53049 Torrita di Siena (SI)
telefono +39 0577 684511
fax +39 0577 686084
www.cassioli.com - info@cassioli.com
Da oltre 40 anni proponiamo soluzioni integrate nel
settore della movimentazione e dell’automazione
industriale. Sistemi altamente personalizzabili e
specifici per l’assemblaggio di mobili, lo stoccaggio
automatico e il trasporto interno. Magazzini
automatizzati; carrelli a guida laser (lgv); isole
robotizzate; convogliatori; sistemi di smistamento;
linee di montaggio; ribaltatori; software gestionali.

COSTRUZIONI MECCANICHE BARZAGHI
FORMETAL srl
Via Abbadia, 4 I-61025 Montelabbate (PU)
telefono +39 0721 472067/491968
fax +39 0721 907378
www.formetalsrl.it
commerciale@formetalsrl.it - info@formetalsrl.it
Linee complete di montaggio, impianti automatici
per imballo in cartone, sollevatori idraulici, curve
motorizzate 90°-180°, navette traslanti
automatiche, elevatori per magazzini multilivello,
ribaltatori a botte e a pettine per pile o singoli
pannelli, alimentatori tavole martiri, impianti
personalizzati di carico e scarico linee di
foraturatra, traslatori a rulli e cinghie, girapezzi
automatici 90°-180°, tappeto scarico sfridi, rulliere
motorizzate e frizionate.

Automazione

Via Fornacetta, 122 I-22044 Inverigo (CO)
telefono +39 031 698958 - fax +39 031 698977
www.cmbmeccanica.com - info@cmbmeccanica.com
Da 40 anni realizziamo macchine
per la movimentazione ed automazione di tutte
le linee di produzione per legno, plastica, vetro,
lamiere, gomma eccetera. Alimentatori,
accatastatori, traslatori, ribaltatori, trasporti
in genere. Disponibili a studiare soluzioni
su misura con l'installazione di robot antropomorfi
e similari. Isole di lavoro non presidiate.

D.O.M. AUTOMAZIONE
Via Copernico, 36 I-20099 Sesto San Giovanni (MI)
telefono +39 02 26261388 - fax +39 02 24411882
www.dom-automazione.com
dom.info@dom-automazione.com
La produzione dell'azienda è rivolta principalmente
al settore del "legno", ma anche in quello delle
materie plastiche, lamiera, gomma, vetro...
Realizziamo caricatori/scaricatori e automazioni
per linee di bordatura, squadratura, levigatura,
foratura, inserimento, pressatura e verniciatura.
Studiamo soluzioni su misura per ogni vostra
esigenza.

TPA spa
Tecnologie e prodotti per l’automazione
Via Carducci, 221 I-20099 Sesto San Giovanni (MI)
telefono +39 02 36527550 - fax +39 02 2481008
www.tpaspa.it - marketing@tpaspa.it
Unità di governo a controllo numerico; progettazione
hardware speciale; sistemi cad-cam personalizzati;
sviluppo di applicazioni per l’automazione di
macchine e impianti; ottimizzazione della
produttività degli impianti; supporto ed assistenza
tecnica.

CONTROL TECHNIQUES spa

PROCESS srl
Via Matteo Olivari, 52/62 I-41049 Sassuolo (MO)
telefono +39 0536 920404 fax +39 0536 920560
www.process.it - sales@process.it
Robot antropomorfi.
Assemblatori per porte e cassetti.
Linee complete per pavimenti in legno
e melaminici.
Linee complete di inscatolamento
per porte e mobili in kit.
Linee complete robotizzate
per la produzione di porte.

Via Brodoloni, 7 I-20089 Rozzano (MI)
telefono +39 02575751 fax +39 0257512858
www.controltechniques.it - www.controltechniques.com
www.gotoemerson.com - IT.info@emerson.com
Control Techniques, Divisione di Emerson Industrial
Automation, è leader mondiale nella progettazione,
produzione e commercializzazione di azionamenti
per il controllo di motori elettrici. La sua strategia
è incentrata sulla fornitura di drive e di prodotti
servo appositamente studiati per aumentare
la produttività delle macchine e dei processi
dei proprio clienti. Dai semplici drive stand-alone
alle complesse applicazioni multidrive, la filosofia
di Control Techniques è imperniata sulla fornitura
ai clienti di soluzioni che veramente fanno
la differenza a livello di macchine e di processi.
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Fornitura
di impianti completi

Macchine ausiliarie
e attrezzature
SMC srl

Moscow
S.Petersburg
Ekaterinburg
Minsk

KOIMPEX srl
via Nazionale, 47/1 I-34151 Opicina (TS)
telefono +39 040 2157111 fax +39 040 2157177
www.koimpex.eu - info@koimpex.it
Skype: koimpexsrltrieste
L'azienda Koimpex opera sui mercati internazionali
da più di 25 anni. Il settore “Woodworking
engineering” si occupa del mercato dell’industria
del legno ed è in grado di offrire macchine,
linee produttive, utensili e soluzioni più avanzate
per diversi cicli di produzione e per specifiche
esigenze inoltre è in grado di progettare
e sviluppare linee produttive adeguate
alle richieste più diversificate del cliente.
Il servizio post-vendita e assistenza tecnica
assicurano, a livello internazionale,
un supporto essenziale al cliente finale.

PRIBO srl
Via Nazionale, 12 I-38080 Lardaro (TN)
telefono +39 0465 901945
fax +39 0465 901959
www.pribo.it - info@pribo.it
Progettazione, costruzione, installazione,
addestramento, assistenza per macchine
ed impianti per la lavorazione del legno.
Macchine ed impianti per la manipolazione
dei tronchi, scortecciatrici per aghifoglie e latifoglie.
Tecnologia avanzata per la segheria. Linee di scelta
tavole fino a 50 box, decatastatori, accatastatori,
impianti di macinatura tronchi e scarti, impianti
per paleria, piallatrici per pali rotondi,
linee di piallatura con carico e scarico
automatico, macchine per la verniciatura.

BUSCH ITALIA srl
Via Ettore Majorana, 16 I-20054 Nova Milanese (MI)
telefono +39 0362 37091 - fax +39 0362 370999
www.busch.it - info@busch.it
Mink, pompe per vuoto “senza manutenzione”,
a secco, senza palette, nessun contatto tra
le parti in movimento. R5, pompe per vuoto
lubrificate a palette, quando richiesto un vuoto
maggiore. Servizio diretto di assistenza tecnica
post-vendita e fornitura di parti di ricambio originali.
Busch, leader nella tecnologia del vuoto,
presente in tutto il mondo.

ELETTROMECCANICA
GIORDANO COLOMBO srl
Via Rivera, 53 I-20048 Carate Brianza (MI)
telefono +39 0362 904282 r.a.
fax +39 0362 990817
www.gcolombo.eu - commerciale@gcolombo.eu
Gc progetta e produce internamente
elettromandrini, motori ad alta frequenza, teste
birotative, per la lavorazione del legno plastica,
vetro, marmo e leghe leggere.

MONDIAL spa
Via G. Keplero 18 I-20124 Milano (MI)
telefono +39 02 66810 1 fax +39 02 66810264
www.mondial.it - mkt@mondial.it
Mondial spa fondata nel 1946 è oggi una delle più
importanti aziende nel settore delle trasmissioni di
potenza. Rappresenta primarie società estere e
produce un’ampia gamma di prodotti speciali in
grado di risolvere le diverse esigenze dell’industria
del legno e di molti settori industriali con le sue
linee prodotto principali: cuscinetti, movimenti
lineari, giunti e organi di calettamento, ruote libere
e catene. La presenza di qualificato personale
tecnico e commerciale su tutto il territorio italiano
garantisce un’assistenza ottimale a tutti i clienti.
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Macchine e sistemi per la lavorazione del legno
Via per Castelnovetto, 8/12 I-27030 Rosasco (PV)
telefono +39 0384 670948
fax +39 0384 682322
www.smcmacchine.it - info@smcmacchine.it
La produzione della Smc srl è suddivisa in quattro
divisioni specifiche. Progetto Porta: linee
automatiche per la lavorazione di porte e telai di
porte. Progetto Automazione: linee automatiche per
inserimento e avvitatura ferramenta. Progetto
Macchine Speciali. Progetto Finestra.

Utensili e accessori

FUL
Fabbrica Utensili Lavorazione Legno srl
ALIPRANDI snc
di Aliprandi Luca, Maurizio, Paola & C.
Via Manzoni, 10 I-20050 Sovico (MI)
telefono +39 039 2013530
fax +39 039 2013491
www.aliprandi.it - aliprandi@aliprandi.it
La Aliprandi snc produce utensili per la lavorazione
di legno, plastica e alluminio. Frese a coltelli,
foratrici, utensili in diamante, frese integrali
elicoidali, frese per pantografo,
coltelli per pialla e utensili speciali a richiesta.

A.M.S. DI SABBADIN S. & C. snc
Via Fornase, 91/D I-30038 Spinea (VE)
telefono +39 041 5410586 - fax +39 041 5411416
www.amsutensili.it - info@amsutensili.com

Via L. Fumagalli, 22 I-22066 Mariano Comense (CO)
telefono +39 031 756037 - fax +39 031 756851
www.fultools.it - fultools@fultools.it
La Ful Srl produce da oltre 30 anni utensili per la
lavorazione del legno, plastica e alluminio.

UTENSILTECNICA srl
Via Ca’ Giorgino, 2 I-47837 Montegridolfo (RN)
telefono +39 0541 855202/855274
fax +39 0541 855255
www.utensiltecnica.com
utensiltecnica@utensiltecnica.com
Costruzione di utensili speciali a fissaggio
meccanico ed in diamante per la lavorazione del
legno, alluminio Pvc.

HOWEMA ITALIA srl
Via F.lli Lumière, 30 I-47100 Forlì (FC)
telefono +39 0543 782848 r.a.
fax +39 0543 782849
www.howemaitalia.com - howema@tin.it
Utensili innovativi ad alta tecnologia Made in
Germany: lame circolari, utensili con gambo, utensili
a levigare profili, frese per giunzione, sistemi di
piallatura e rinvii angolari.

SISTEMI srl unipersonale
Via Montanelli, 70 I-61100 Pesaro (PU)
telefono +39 0721 28950 - fax +39 0721 283476
www.sistemiklein.com - info@sistemiklein.com
Utensili per la lavorazione del legno, alluminio e
materie plastiche. Punte per foratrici automatiche e
frese per pantografi a controllo numerico.
Strumenti di misura “m. conti” per l'industria del
mobile. Attrezzature speciali per serramenti.

Costruzione utensili speciali a fissaggio meccanico
in diamante e saldobrasate per la lavorazione del
legno, dei metalli e delle materie plastiche e carta.

LEUCO by HOMAG-ITALIA spa
CAUL snc Utensili per legno
Loc. Paiarole - Boschi
I-37013 Caprino Veronese (VR)
telefono +39 045 7242244 r.a.
fax +39 045 7242663
www.caul.it - caul@caul.it
Utensili a coltelli in hw per macchine cnc.
Utensili e sistemi per la costruzione di infissi.
Service progettare e certificare insieme.

Via A. Vivaldi, 15 I-20034 Giussano (MI)
telefono +39 0362 8681 - fax +39 0362 314183
www.homag-italia.it - paul.wingert@leuco.de
Utensili per la lavorazione del legno in diamante
hm-hss con centro assistenza.

OMAS spa
Via B. Cellini, 45 I-60019 Senigallia (AN)
telefono +39 071 7920718
fax +39 071 7920713
www.omastools.com - info@omastools.com
Utensili per la lavorazione del legno.
Gruppi programmati per serramenti.
Teste portacoltelli. Cassette portautensili.
Lame circolari. Punte. Coltelli da pialla.
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Software

Aspirazione e filtrazione

SEMILAVORATI
E FORNITURE
Legno

SPAI srl
Via Sansovino, 53 I-31029 Vittorio Veneto (TV)
telefono +39 0438 941934 - fax +39 0438 941966
www.spaisoft.com - info@spaisoft.com
Software ottimizzatori di taglio per sezionatici.
Software Cad/Cam per centri di lavoro. Software
per la pianificazione e supervisione della
produzione.

TVM TERMOVENTILMEC spa
Via Tagliamento, 1 I-31027 Spresiano (TV)
telefono +39 0422 724187
fax +39 0422 724188
www.tvm-termoventilmec.com
info@tvm-termoventilmec.com
Impianti completi per la produzione di pellets
in legno; impianti di trattamento delle biomasse
legnose per la produzione di energia; macchine
e impianti per l’aspirazione di polveri e la filtrazione
dell’aria industriale; impianti antinquinamento
per la protezione dell’ambiente di lavoro; aspiratori
centrifughi speciali; valvole rotative stellari;
linee di trasporto pneumatico ad alta pressione;
filtri a maniche autopulenti; silo di deposito
e sistemi di scarico; sistemi di dosaggio.

VEFIM srl
Strada dell’Alpo, 3 I-37136 Verona (VR)
telefono 045 8202279 - fax 045 8276495
www.vefim.it - venditeitalia@vefim.it
Filtri per impianti di verniciatura e trattamento
dell’aria in applicazioni industriali.
Vefim appartiene al “Gruppo Italiano Filtrazione
Industriale”.

BASSO LEGNAMI srl
Via Dell'Artigianato, 6 I-13040 Rovasenda (VC)
telefono +39 0161 879797
fax +39 0161 879798
www.bassolegnami.com
La nostra società ha intrapreso, dal 2004, la
lavorazione, in Italia, di lamellari in tre strati per la
costruzione di finestre e porte. I lamellari sono
incollati con colla vinilica pvac – d4- en 205.
In questi anni abbiamo acquisito una notevole
esperienza. I lamellari sono prodotti nei seguenti
legni: okoumé, ozigo, rovere slavonja, rovere rosso
americano, castagno, sassofrasso, tulipier.

IMOLALEGNO spa
Via Don Luigi Sturzo, 10 I-40026 Imola (BO)
telefono +39 0542 630411 - fax +39 0542 640418
info@imolalegno.com - www.imolalegno.com
Imolalegno è la più grande azienda in Italia nella
commercializzazione dei prodotti forestali. Obiettivo
costante è garantire, in pronta consegna, un'ampia
ed abbondante scelta di materiali che per qualità,
prezzo, sicurezza di reperibilità possono soddisfare
anche il cliente più esigente. Basandosi su una
struttura logistica all'avanguardia ed avvalendosi
di una gestione completamente computerizzata
degli stoccaggi, Imolalegno è presente ogni giorno
sul mercato italiano ed internazionale con qualità,
competitività ed efficienza.

F.LLI SOLIANI snc
Via F. Tetrarca, 30 I-42045 Luzzara (RE)
telefono +39 0522 977400 - fax +39 0522 976910
f.llisoliani@tin.it
Produzione piallati e perlinati in abete,
pino e larice in diverse sagome e dimensioni
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Vernici e prodotti
per la finitura

Impiallacciatura,
bordi, rivestimenti

Ferramenta
e attrezzature per mobili

ALPI spa
INDUSTRIA CHIMICA ADRIATICA spa
Via Sandro Pertini, 52
I-62012 Civitanova Marche (MC)
telefono +39 0733 8080 - fax +39 0733 808140
www.icaspa.com - info@icaspa.com
Vernici poliuretaniche, vernici a base acqua per
interni e per esterni, vernici ad essiccazione uv,
vernici acriliche, vernici poliesteri, vernici nitro,
vernici ignifughe, vernici pigmentate. Prodotti per
parquet, effetti speciali, coloranti, impregnanti,
collanti e sistemi tintometrici.

Viale della Repubblica, 34 I-47015 Modigliana (FC)
telefono +39 0546 945411 - fax +39 0546 940251
www.alpi.it - info@alpi.it
Alpi è leader mondiale nella produzione di superfici
decorative in legno multilaminare. La continua
ricerca applicata all’innovazione del legno - sia
estetica che tecnologica - e un impegno costante
per il miglioramento dell’ambiente, fanno dell’Alpi
un punto di riferimento per il settore
dell’arredamento e del contract.

TECNOSERVICE snc
Sede legale: Via Buttrio, 430 I-33100 Udine
telefono +39 0432 283965 fax +39 0432 283965
Sede operativa: Via Garibaldi, 27
I-33040 Pradamano (UD)
telefono +39 0432 670017 - fax +39 0432 670017
www.tecnoservice.it - info@tecnoservice.it
Accessori per l’industria del mobile.

Varie

CORBETTA FIA srl
Via Settala, 8 I-20124 Milano
telefono +39 031 761303 - fax +39 031 762142
www.corbettafia.it - info@corbettafia.it

SALCHI WOOD COATINGS spa
Via Alcide De Gasperi, 73
I-36060 Romano D'Ezzelino (VI)
telefono +39 0424 8386 - fax +39 0424 37497
www.salchi.it - info@salchi.it

Corbetta Fia è oggi in grado di proporre sul
mercato una gamma completa di prodotti
comprendente bordi in abs, legno, monostrato
melamminico, laminato e alluminio, oltre a carte
per il rivestimento di diverse superfici e colle per
molteplici utilizzi.

CONTROL LOGIC srl
Via Ennio, 25 I-20137 Milano
telefono +39 02 54100818 - fax +39 02 54100764
www.controllogic.it - controllogic@controllogic.it
Rivelatori di scintilla e sistemi di spegnimento
per impianti di aspirazione industriale.

Vernici poliuretaniche, vernici a base acqua per
interni e per esterni, vernici ad essiccazione uv,
vernici acriliche, vernici poliesteri, vernici nitro,
vernici pigmentate. Effetti speciali, coloranti,
impregnanti e sistemi tintometrici.
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contatti

LIGNA di Hannover
dal 18 al 22 Maggio 2009
Visitateci nei
padiglioni 11 e 26
Simulation

Leichtbau

Una città piena di soluzioni affascinanti
HOMAG City: soluzioni a tutto campo

Ulteriori informazioni Le potete rilevare
sul sito www.homag-italia.it

• Bordatrici di una nuova serie economica
• Centri di lavoro con materiale di struttura di nuova concezione
• Nuove calibratici-levigatrici a nastro
• Il laboratorio più piccolo del mondo: la Venture 20
• La piccola combinazione di sezionatrice e magazzino
• Software woodWOP 6.0
• Bordatura con tecnologia al Laser

ede!
Nuova s

BARGSTEDT

BÜTFERING

FRIZ

HOLZMA

HOMAG

LIGMATECH

HOMAG Italia S.p.A.
Via Vivaldi, 15
20030 PAINA DI GIUSSANO (MI)
Tel.: +39 0362 8681
info@homag-italia.it · www.homag-italia.it

TORWEGGE WEEKE

WEINMANN SCHULER

RISPARMIARE FINO AL 50%
DEI COSTI DI TAGLIO?
YES, WE CAN
OTTIMIZZATRICE SUPERPUSH 200
Qualita' e tecnologia che creano valore da subito

Superpush 200 e' la diretta evoluzione tecnologica
dei metodi di taglio tradizionali in grado
di accrescere la produttivita', di ridurre al minimo
l'impiego del personale e di aumentare la resa del legno.

SALVADOR
Via dellʼIndustria, 15 - San Vendemiano (TV)
Tel. +39 0438 777096
Fax. +39 0438 778282
www.solidea.it - salvador@solidea.it

Scm Group
Le macchine
per la lavorazione del legno
più vendute nel mondo

LIGNA
Pad.25 - Stand B62

Da oltre 50 anni, le aziende
del Gruppo SCM offrono soluzioni
avanzate nel settore della lavorazione
del legno: due milioni di macchine
installate in più di 120 paesi,
27 stabilimenti di produzione,
3800 dipendenti e un’esportazione
superiore al 70% del fatturato.
I prodotti del Gruppo SCM sono distribuiti
in tutto il mondo attraverso 26 filiali
ed una rete di 500 concessionari ed agenti
che garantiscono ovunque un efficiente
e capillare servizio post-vendita.

www.scmgroup.com - scmgroup@scmgroup.com

