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Formetal progetta e costruisce sistemi innovativi per
l’assemblaggio, imballaggio e movimentazione di mobili e semilavorati per l’industria del legno: da semplici
movimentazioni a rulli e tappeti fino ad arrivare alla
progettazione di impianti speciali costruiti su misura.
Tra le novità 2010 Formetal presenterà “BiTiKit”, l’innovativa macchina studiata per l'imballaggio di mobili in kit e smontato. Dai piccoli lotti fino ad arrivare
alle grandi produzioni, “BiTiKit” garantisce flessibilità
e velocità per tutte le tipologie di mobile smontato.
Vieni a trovarci a Xylexpo 2010 di Milano: padiglione 1- stand A4-B48.

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
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ITALIAN WOODTECH-XYLON INTERNATIONAL
§ € 110,00
abbonamento annuale (6 numeri)
§ € 200,00
abbonamento biennale (12 numeri)
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§ € 150,00
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XYLON E ITALIAN WOODTECH-Xylon International “on line”
§ € 30,00
abbonamento annuale
abbonamento biennale
§ € 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.
¢ Avere accesso all’area riservata “Gli amici di Xylon” su xylon.it.
¢ … e molti altri privilegi di cui ti terremo costantemente aggiornato!

Modalità di pagamento
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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
Filiale Milanofiori - I-20090 Assago (MI)
Coordinate bancarie - IBAN: IT02H0504832460000000000068
Per bonifici effettuati dall'estero, aggiungere il codice BIC: BLOPIT22
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Carta di credito
Circuito Visa Mastercard
n° carta di credito
codice di sicurezza (le tre cifre sul retro della carta)
data di scadenza

Si prega di inviare il coupon
unitamente al pagamento effettuato.
Presa visione delle informazioni di cui all’art. 10 della legge 675/96
si consente il trattamento dei dati indicati ai fini statistici e promozionali.
Nome

anche “on line”!
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e stamparle dal tuo computer...
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editoriale
xylon, maggio-giugno 2010

In bocca al lupo!
Poche righe in apertura di un numero che vede la luce in un momento
di profonda “trepidazione”.
Aprile e maggio sono mesi da sempre decisivi per la filiera, da un lato
per i Saloni milanesei, per i quali oramai è davvero estremamente difficile poter trovare una definizione, dall’altro perché maggio ospita da
sempre i due più importanti eventi della tecnologia, Ligna negli anni dispari ad Hannover, Xylexpo negli anni pari a Milano.
Quest’anno è la volta di Xylexpo, una edizione di svolta sotto molti
punti di vista e che proviamo a delineare a pagina 38, oltre a dedicargli una gran parte della rivista perché parlare di tecnologia per il legno
è uno degli obiettivi principali delle nostre riviste.
Poco più avanti raccontiamo come sono andate le cose a Milano in
occasione dei Saloni e di quanto è emerso dal World furniture outlook
di Csil: pare proprio che la tempesta stia passando. Il mare tornerà
calmo in tempi lunghi, molto lunghi, purtroppo.
Bisognerà trovare energie, soldi ed entusiasmo per tirare avanti ancora un po’.
È vero, ne abbiamo tutti passate tante e passerà anche questa. Ci si
rimbocca le maniche ancora una volta e si va avanti. Cercando sempre di fare del proprio meglio. Con chiunque, per qualsiasi cosa…

NOTIZIE

INCENTIVI
Incentivi cucine: la dichiarazione di Rosario Messina
Riportiamo la dichiarazione del presidente FederlegnoArredo Rosario
Messina, in merito al tema degli incentivi cucine.
“Abbiamo appreso la notizia dell’approvazione del decreto sugli incentivi
che comprende, fra le categorie che
ne beneficiano, anche il settore dei
mobili per cucina.
Riteniamo che quanto deciso sia un
segnale importante per uno dei nostri comparti ma assolutamente insufficiente, anzi inadeguato a dare un
sostegno vero all’intera filiera del legno-arredamento, rappresentata dalla nostra Federazione.
I mobili per cucina, per quanto meritevolissimi dell’attenzione che han-

no avuto, non sono infatti che una
parte di un sistema industriale, quello del legno-arredamento appunto,
che è un patrimonio di grande valore per tutto il Paese e che crediamo
vada tutelato.
Alla luce di queste considerazioni il decreto approvato oggi ci pare francamente offensivo nei confronti degli imprenditori del settore, che non solo non
vengono minimamente tutelati, ma che
vedono giungere questa decisione
dopo mesi di promesse. Promesse che
hanno rallentato anche i consumi, poiché hanno indotto il pubblico a rimandare gli acquisti nella speranza di
poter beneficiare di sconti che si
sono rivelati un’illusione”. ■

MOBILI
La Cividina nelle sale di Saudi Arabian Airlines
La Cividina (www.lacividina.com),
azienda con sede a Martignacco in
provincia di Udine operante nella
progettazione e nella realizzazione
di sedute imbottite per il settore
contract e residenziale, si è di recente aggiudicata l’appalto per la
fornitura di oltre sessanta divani
per arredare lounge e vip lounge
della compagnia saudita negli aeroporti di Jeddah, Riyadh, Dubai e
Abu Dhabi per un valore economi-

co che ammonta a circa 200 mila
euro.
“Ci impegniamo per esprimere quotidianamente e con forza quelli
che riteniamo essere i reali valori
del made in Italy, ovvero massima
qualità della fase di progettazione,
sensibilità e gusto estetico derivanti
da una lavorazione artigianale dei
prodotti", ha spiegato Fulvio Bulfoni, amministratore unico dell’azienda. ■

EDILIZIA
Abruzzo: la nuova Casa dello studente firmata Rubner

pagine a cura di Elisa Maranzana

Per la ricostruzione della nuova
Casa dello studente, edificio simbolo del terremoto abruzzese, Infrastrutture Lombarde ha aggiudicato la realizzazione dell’opera a
Rubner Objektbau, azienda del
Gruppo Rubner (www.rubner.com).
Regione Lombardia ha contribuito interamente al finanziamento della costruzione di questo edificio che

sarà la prima opera pubblica di rilievo a essere portata a termine in
soli 4 mesi a L’Aquila nel quadro della ricostruzione del dopo terremoto.
L’intervento sorge su un’area di
8.240 metri quadrati, di cui i 3.460
circa verranno occupati dall’edificio
sviluppato su due piani che ospiterà
120 studenti. ■

FAST

la soluzione
RAPIDA
ai problemi
di magazzino

FAST è il sistema rivoluzionario e brevettato che
CASSIOLI propone appositamente alle aziende
produttrici di mobili. Il sistema di immagazzinamento
e di preparazione ordini è in grado di manipolare
in maniera completamente automatica oggetti
caratterizzati da un’elevata variabilità di forma, peso,
dimensioni e tipo di imballaggio.
M1 è il nuovo magazzino intensivo di CASSIOLI, una
soluzione speciﬁca per lo stoccaggio automatico
dei pannelli che trova applicazione in quei contesti
operativi in cui i moderni centri di lavoro richiedono
un’elevata movimentazione dei semilavorati.
CASSIOLI sarà presente con il proprio impianto in
funzione, alla XYLEXPO, Milano.
Pad 4, stand B21 D38 - 04-08 maggio 2010

CASSIOLI srl - Loc. Guardavalle, 63 - 53049 Torrita di Siena (Siena) Tel. +39 0577 684511 - Fax +39 0577 686084
www.cassioli.com - info@cassioli.com

IMBALLAGGI
Il primo Dossier imballaggi in legno
Un giro d’affari di
1.720 milioni di
euro, 2.228 aziende operanti in Italia, circa 11mila
addetti e un volume di produzione
che supera i due
milioni di tonnellate: questi i numeri
del settore degli
imballaggi in legno
in Italia, terzo paese produttore di
imballaggi in legno
in Europa dopo
Francia e Germania. Questi dati, insieme a tanti altri, sono contenuti nel
primo Dossier imballaggi in legno
2009, prima edizione di una guida annuale voluta congiuntamente da
ConLegno (Consorzio servizi legno sughero), Rilegno (Consorzio nazionale per la raccolta, il recupero e il ri-

ciclo degli imballaggi di legno) e
Assoimballaggi,
che è stato presentato ufficialmente alla fine dello scorso anno.
Conoscere le materie prime, i prodotti, le prestazioni, le imprese e le
tendenze evolutive
del settore: questo
lo scopo del Dossier, che offre in
maniera organica
e completa una fotografia complessiva del comparto degli imballaggi in
legno, dalle cassette per l’ortofrutta
agli imballaggi industriali, dai pallet
ai tappi in sughero, e per tutti il percorso dalla nascita come imballaggio
alla nuova nascita come materia prima seconda. ■

IMBALLAGGI
Assoimballaggi a sostegno degli imballaggi ortofrutticoli
L’imballaggio di legno è un comparto
che conta 2.228 aziende dove lavorano stabilmente 11mila addetti
che permettono un fatturato annuo
di 1,7 miliardi di euro di cui sono una
parte importante gli imballaggi ortofrutticoli. Numeri che tuttavia
stanno progressivamente diminuendo a causa della generale situazione di crisi che ha colpito anche il settore ortofrutticolo.
Assoimballaggi, insieme al Gruppo
produttori imballaggi ortofrutticoli di
FederlegnoArredo lancia un grido
d’allarme affinché a livello governativo possano essere stanziati incentivi mirati alla tutela di un comparto che rappresenta un elemento
importante nella filiera dei prodotti
agroalimentari.
“Come produttori – afferma Ciro

Messina, responsabile Gruppo produttori imballaggi ortofrutticoli di
FederlegnoArredo – siamo preoccupati a causa di una situazione di crisi che sta portando alla chiusura di
molte aziende, mettendo a rischio numerosi posti di lavoro. Il nostro settore
sarà il prossimo a essere colpito, siamo a monte della filiera ortofrutticola. Chiediamo quindi per le nostre imprese e i nostri collaboratori incentivi capaci di sostenere il nostro impegno nella lotta alla disoccupazione,
agli sprechi, all’inquinamento. Ci
aspettiamo dagli amministratori nazionali e locali una presa di posizione chiara e concreta sul nostro ruolo nel sistema-paese, un sostegno economico intelligente sotto forma di sgravio fiscale o di incentivo all’utilizzo che
faccia da volano al comparto”. ■
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Presidenza Indicam

Tosm: l’ict in scena a Torino

Ahec a Interzum di Mosca

Il consiglio direttivo di Indicam, istituto
di centromarca per la lotta alla contraffazione, ha confermato alla presidenza per il quinto biennio consecutivo Carlo Guglielmi, titolare di
FontanaArte, presidente della commissione di Confindustria per la tutela
dei marchi e la lotta alla contraffazione,
presidente di Cosmit e vice presidente
onorario di Altagamma. Guglielmi guiderà Indicam per il biennio 2010-2011.
Alla vicepresidenza sono stati chiamati
Carlo Alberto Demichelis in rappresentanza di Tod’s e Domenico de Simone in rappresentanza di Bulgari.
“La nostra agenda – ha spiegato Guglielmi – prevede il rafforzamento delle sinergie internazionali e della collaborazione con le istituzioni italiane
impegnate nella lotta alla contraffazione. Abbiamo inoltre in programma
il varo di attività capillari di informazione nei confronti dell’opinione
pubblica con l’obiettivo di rendere
sempre più efficace il nostro supporto
alle imprese e alla difesa dei loro legittimi interessi”. ■

Dal 25 al 27 maggio si svolgerà la terza edizione di Tosm, Torino software
and systems meeting, l’evento dell’information e communication technology che per tre giorni radunerà
a Torino il top del settore con convegni, workshop e circa 5mila partecipanti attesi. Rivolto ad aziende, professionisti e operatori dell’ict, Tosm
è promosso dalla Camera di commercio di Torino e dal Gruppo ict dell’Unione industriale di Torino, con il
contributo organizzativo di Fondazione Torino wireless e il supporto
tecnico del Centro estero per l’internazionalizzazione (Ceipiemonte),
Think Up e Unimatica di Api Torino.
Con i suoi numeri l’evento si conferma un importante luogo di incontro per
il settore: nel 2009 ha avuto oltre
3mila visitatori, 130 appuntamenti business to business organizzati da
Think Up, oltre 60 seminari a cura delle aziende e 12 operatori europei presenti durante la manifestazione.
Per maggiori informazioni:
www.toms.it. ■

Con la partecipazione a Interzum a
Mosca dal 12 al 15 maggio prossimi l’American hardwood export
council (Ahec) si rivolge per la prima volta al mercato russo. L’Ahec
coordinerà l’“American hardwood
pavilion”, uno spazio di 200 metri
quadri dedicato alla promozione
del legno di latifoglia americano e a
oggi sono nove i soci dell’Ahec che
hanno prenotato uno stand nel padiglione. Una sezione del padiglione
dedicata all’informazione generale
sarà gestita dal personale Ahec; in
essa si svolgeranno fra l’altro dimostrazioni sulla classificazione
dei segati di latifoglie condotte da
Bob Sabistina, consulente Ahec e già
ispettore capo della National hardwood lumber association (Nhla).
Per maggiori informazioni:
www.americanhardwood.org. ■

NOMINE
Wolfgang Pöschl nel consiglio di amministrazione di Weinig
Weinig, importante azienda del settore delle tecnologie per la lavorazione del
legno per industria e artigianato, ha ampliato il proprio consiglio di amministrazione. A partire dal primo marzo scorso, infatti, il consiglio ha accolto il
52enne Wolfgang Pöschl all’interno di quello che ora è un direttivo a tre. L’ingegnere di processo Pöschl ha lavorato a lungo con il gruppo meccanico Werner & Pfleiderer, ricoprendo in seguito il ruolo di amministratore delegato con
responsabilità per le attività all'esterno per Coperion. Con il rafforzamento del
suo team direttivo Weinig mira a dare maggior peso alla sede di Tauberbischofsheim e alla sezione operativa. Per informazioni: www.weinig.de. ■

EVENTI
Pannelli in legno
Dopo il successo della passata edizione, la Federazione europea dei produttori di pannelli in legno (Epf) e l’Istituto di ricerca per il legno Wki Fraunhofer stanno organizzando la settima
edizione del Simposio europeo dei
produttori di pannelli in legno, che si
propone come importante forum per
il settore. L’evento, supportato dalla
Feic e dalla Feropa, si svolgerà al Maritim airport hotel di Hannover (Germania) dal 13 al 15 ottobre 2010.
Per maggiori informazioni:
www.europanels.eu. ■
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Il sito di Atos

Codice forestale camaldolese

Stratex a Napoli

www.atos.com: è online l’edizione
2010 del sito di Atos, importante
azienda di Sesto Calende (Varese)
specializzata nella produzione di
componenti per l’elettroidraulica.
Focalizzato
sulla nuova
elettroidraulica digitale e
sui nuovi controllori assi, il
sito offre un
catalogo online di 400
pagine contenente informazioni, sezioni, dati, diagrammi e schemi di applicazione dei principali componenti elettroidraulici. www.atos.com è disponibile in sette lingue: inglese,
italiano, tedesco, francese, spagnolo, cinese e russo. ■

È online il primo sito dedicato alla
ricostruzione del Codice forestale
camaldolese, patrimonio storico di
conoscenze sulla gestione sostenibile delle foreste e del territorio
montano. Il materiale, di cui il codice
è composto, è frutto del lavoro di raccolta secolare dei monaci benedettini della Congregazione camaldolese e avellanita, stabilitisi già dall’undicesimo secolo nell’appennino
tosco-umbromarchigiano.
Il sito www.inea.it/prog/camaldoli,
grazie alla sezione “Laboratorio di discussione e studio”, offre l’opportunità di avviare un primo esperimento
di social network, dedicato a esperti in scienze storiche, forestali, agrarie, economiche sociali e giuridiche.
Per maggiori informazioni:
www.xylon.it/xylon.asp?ID=1082. ■

Stratex, azienda specializzata nella realizzazione di architetture in legno lamellare, ha contribuito alla ristrutturazione dello storico teatro
San Carlo di Napoli, recentemente
inaugurato, completandone il rifacimento della platea. L’opera rientra
in un più ampio progetto di restauro e riqualificazione architettonica e
funzionale del teatro partenopeo.
La superficie lignea di circa 400 metri quadrati è realizzata su una
struttura di pilastri e travi in legno
lamellare; tutta la struttura è stata
pensata e creata per essere trasportabile “a mano” all’interno del
teatro, poiché l’unico accesso utilizzabile era quello della porta d’ingresso alla platea.
Per maggiori informazioni:
www.xylon.it/xylon.asp?ID=1067. ■
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GIARDINA FINISHING srl
Via V. Necchi, 63 • I-22060 Figino Serenza (CO)
telefono +39-0317830801 • fax +39-031781650
www.giardinagroup.com • info@giardinagroup.com

MACCHINE E IMPIANTI DI VERNICIATURA
FINISHING MACHINES AND PLANTS
MAURIMACCHINE srl
Via Maestri Comacini, 12 • I-22072 Cermenate (CO)
telefono +39-031771374 • fax +39-031773500
www.maurimacchine.com
commerciale@maurimacchine.com

AZIENDE

ACCORDI

Dieffenbacher a Xylexpo

Ucimu e Liuc

In occasione della 22esima edizione
di Xylexpo in calendario dal 4 all'8
maggio 2010 nel quartiere di Fiera
Milano a Rho, il Gruppo Dieffenbacher
– importante produttore tedesco di sistemi completi per la fabbricazione
di pannelli di truciolato, mdf, hdf, osb,
lvl – presenterà le sue ultime novità
in fatto di prodotti e servizi.
Una attenzione particolare sarà rivolta a tutte quelle soluzioni in grado di aumentare la produzione con
una riduzione dei tempi e dei costi.
www.dieffenbacher.de. ■

Creazione di percorsi formativi ad hoc,
definizione dei contenuti formativi, cooperazione nel campo della ricerca: questi i principali obiettivi dell’accordo di
collaborazione stretto da Ucimu-sistemi per produrre – l’associazione
dei costruttori italiani di macchine utensili, robot e automazione – e l’Università Carlo Cattaneo-Liuc, recentemente presentato a Milano. L’accordo nasce in risposta all’esigenza
delle imprese del settore di poter contare su profili professionali aggiornati e in grado di far fronte alle reali esigenze di chi opera nel comparto, incentivando i giovani studenti a intraprendere il corso in Ingegneria gestionale proposto dall’Università Liuc.
“L’accordo – ha spiegato il professor
Andrea Taroni, Rettore dell’Università
Carlo Cattaneo in occasione della conferenza stampa di presentazione – si
articola in quattro momenti fondamentali: la collaborazione per definire
i contenuti formativi, la promozione del
corso di laurea in Ingegneria gestionale
attraverso un supporto all’orientamento per accrescere il numero degli
allievi e dei laureati, la cooperazione nella ricerca, la definizione di percorsi formativi post laurea con modalità avanzate e innovative”. ■

EDILIZIA
Residenza antisismica
La collaborazione tra l’associazione
Studio Kami Custo & Mantrici Architetti (www.studiokami.it), l’azienda specializzata in costruzione sostenibili EcoRes (www.ecorescostruzioni.it) e il Gruppo Mattarei
(www.mattarei.it) – specializzato nella realizzazione di edifici e coperture con struttura di legno per l'edilizia residenziale e civile – ha portato alla realizzazione in soli 120 giorni di una residenza privata con
struttura in legno a Poggio Picenze
(L’Aquila). La costruzione, che sorge in un’area di 5mila metri quadrati
ed è circondata da un giardino, ha
una superficie di 220 metri quadrati,
di cui 130 sono occupati dall’abitazione e i restanti 90 da una zona
sormontata da capriate di legno.
Lo Studio Kami Custo & Mantrici architetti si è occupato della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, EcoRes ha assunto il ruolo di
general contractor e il Gruppo Mattarei
ha realizzato la struttura portante e
le coperture in legno del villa. ■

AZIENDE
Business e via Italy
È recentemente nato in Italia un servizio online per le imprese: Business
e via Italy. Il sito bilingue ha un duplice obiettivo: aiutare le aziende italiane a mettersi in contatto con gli
investitori stranieri e dare informazioni e suggerimenti alle aziende e
ai privati che desiderano avviare rapporti commerciali con ditte italiane
o aprire una attività in Italia.
Per maggiori informazioni: http://ukinitaly.fco.gov.uk/it/news/?view=News
&id=21806343. ■

notizie
AZIENDE

AZIENDE

Bellotti con Agt Engineering amplia il settore ferroviario

Listone Giordano per Alitalia

Potenziare le attività di ricerca, sviluppare ed evolvere il marketing e la
promozione e ampliare le vendite dei
propri prodotti: questi sono i prossimi obiettivi di Bellotti per il settore
ferroviario. E proprio con questo scopo dallo scorso febbraio l’azienda ha
stretto una collaborazione con Agt Engineering di Roma,
società specializzata nel settore. Grazie a questa collaborazione Bellotti intende espandere la propria presenza in questo
comparto – anche in ambito internazionale – e intercettare le necessità emergenti di miglioramento
tecnologico e di riduzione dei costi

Listone Giordano Margaritelli è
stato scelto come complemento
importante per l’arredo delle sale
Club Freccia Alata di Alitalia degli aeroporti di Linate (Milano), Caselle (Torino) Fontanarossa Catania e Roma
Fiumicino.
Per gli spazi della compagnia di bandiera si sono voluti progettare e utilizzare il meglio dei prodotti made in
Italy, ritenendo che queste sale
fossero una vetrina privilegiata e una
opportunità per esprimere l’eleganza, il design, il confort e la qualità che contraddistinguono la produzione italiana, unendo al design
la massima razionalità e confort.
Per maggiori informazioni
www.listonegiordano.com. ■

Janna/Pn

complessivi. Il tutto attraverso un
ampliamento della offerta dei prodotti e lo sviluppo di sistemi completi
oltre alla tradizionale fornitura di pannelli formati standard, con l’introduzione di materiali
innovativi anche
compositi e nanocompositi su base
legno, ottenuti grazie a ingenti investimenti in nuovi impianti e tecnologie
che consentiranno un sensibile potenziamento della capacità produttiva. Agt Engineering coordinerà per
Bellotti le attività di marketing e sales nazionali e internazionali.
Per informazioni:
www.bellottispa.com. ■
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TERMOLEGNO s.r.l. · IMPIANTI IDROTERMICI
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Cinquant’anni per Berloni

April Italia lancia“Convivio”

Tonini: preventivi online

Berloni compie 50 anni. E per festeggiarlo l’azienda, creata nel 1960
dai fratelli Antonio e Marcello, inaugura un nuovo a Milano, in via Albricci
8, nel cuore della città: 650 metri
quadrati che verranno aperti al pubblico durante la design week, data
non scelta a caso. Il nuovo show
room di via Albricci accoglierà l’edizione 2010 del Fuorisalone di Berloni e sarà anche l’occasione per presentare in anteprima assoluta la nuova cucina “duemila60”.
Per maggiori informazioni:
www.berloni.it. ■

April Italia – filiale italiana dell’omonima società commerciale
francese di servizi assicurativi – ha
recentemente sviluppato “Convivio”, un prodotto innovativo per il
mercato assicurativo rivolto al mercato della produzione e della distribuzione di cucine e dell’arredamento in generale.
Si tratta di una polizza rivolta al target di costruttori e grandi distributori
di cucine, che estende la garanzia
del costruttore coprendo i costi relativi alla riparazione della struttura
della cucina, per un massimo 10
anni dalla data di acquisto e garantendo, inoltre, l'intervento di un
idraulico, un fabbro o di un elettricista in caso di emergenza. ■

Tonini ha recentemente
presentato il
nuovo software di preventivazione
online, il primo programma che permette di effettuare direttamente
su web preventivi e proposte commerciali ai propri clienti senza dovere
installare alcun applicativo sul proprio pc.
Passo importante verso il mondo di
internet e del commercio elettronico, l’azienda prevede un aggiornamento costante del programma con
dati tecnici, normative e costi per un
colloquio costante con rivenditori e
clienti.
Per maggiori informazioni:
www.toninisrl.it ■

BORLETTI
Proiettori di profili
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LTF S.p.A.
24051 ANTEGNATE (BG) ITALIA - VIA CREMONA, 10
TEL. 0363 94901 (15 linee r.a.) - TELEFAX 0363 914770-914797
E-Mail: ltf@ltf.it - Internet: www.ltf.it

CERTIFICAZIONI

KÖNIG

Certificazione Fsc per Gruppo Alpi
Prosegue il percorso del Gruppo Alpi verso il raggiungimento dell’“eccellenza nella gestione forestale” con l’estensione della catena di custodia Fsc (Forest stewardship council), già attiva per il pioppo italiano, anche per l’ayous di provenienza africana. Queste due piante sono per il Gruppo Alpi le materie prime fondamentali per
la produzione del tranciato “Alpilignum”.
“Questo importante traguardo – afferma Luciano Pradal direttore delle società del gruppo operanti in Africa – arriva dopo l’ottenimento nel 2009 della certificazione Olb
(Origine et legalité des bois) che non si riduce alla sola dimostrazione della legalità
di provenienza del legno ma implica importanti interventi volti al miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori, alla messa a norma di siti e impianti e all’ottimizzazione della gestione”.
www.alpi.it. I

CERTIFICAZIONI
Catas a sostegno dell’edilizia
Catas (www.catas.it), importante istituto
italiano di ricerca e prova nel settore legnoarredo, contribuirà a introdurre in Italia il sistema di certificazione indipendente Leed
(Leadership in energy and environmental design), i cui parametri stabiliscono precisi criteri di progettazione e realizzazione di edifici salubri, energeticamente efficienti e a impatto ambientale contenuto.
Catas si è infatti associato al Green building council Italia che si propone di sensibilizzare il mercato dell’edilizia a livello
nazionale grazie all’introduzione del sistema
di certificazione Leed degli edifici. Questo
sistema comprende una serie di criteri sviluppati negli Stati Uniti e attualmente applicati in oltre quaranta Paesi del mondo
per la progettazione, costruzione e gestione
degli edifici. Attraverso il Leed, infatti, vengono fissati una serie di requisiti misurabili (dal consumo energetico alla qualità dell’ambiente interno), che definiscono il livello
di sostenibilità degli edifici. I
Distributore esclusivo per l’Italia dei prodotti König

www.immagina.biz

LEGNO
Il Museo dell’arte della tornitura del legno
La produzione di oggetti di legno tornito è, ancora oggi,
una caratteristica dell’artigianato cusiano, in particolar modo nella Valle Strona. A Pettenasco, piccolo centro in provincia di Novara, dalla metà dell`Ottocento cinque molini (le cosiddette fabbriche) alimentati dalla roggia molinara derivata dal torrente Pescone vennero trasformati in tornerie per la lavorazione del legno. Il Museo dell’arte della tornitura del
legno si trova in una di queste fabbriche. Al suo interno vi sono alcune sale dedicate agli oggetti torniti
con pezzi che risalgono agli inizi del secolo e oggetti
di lavorazione più recente. Una suggestiva sezione
è stata ricavata dal laboratorio artigianale del tornitore dove ancora si possono ammirare gli attrezzi e
macchinari originali per la tornitura del legno. ■
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Raccolta di biomassa forestale
Nell’ambito del programma di cooperazione scientifica Cost, l’Unione Europea ha deciso di finanziare un nuovo network destinato a
stimolare la cooperazione tra i
maggiori istituti di ricerca che si occupano della raccolta e approvvigionamento di biomassa forestale. La finalità ultima dell’iniziativa è quella di rinforzare ulteriormente il ruolo dell’Europa come leader nel campo dell’utilizzazione delle biomasse forestali, il cui elevatissimo potenziale è attualizzato
solo in parte a causa delle difficoltà nell’organizzare
filiere di approvvigionamento sostenibili in termini economici e ambientali. Lo scorso ottobre è stata inoltre lanciata la nuova azione “Fp0902” (Sviluppo e
armonizzazione delle ricerche sulla raccolta della biomassa forestale), con l’obiettivo di intensificare il dialogo e la collaborazione tra i diversi istituti che si occupano dell’argomento, attraverso l’organizzazione
di incontri, scambi e conferenze.
Il sostegno della Ue ai lavori dell’azione in oggetto
si concretizza nella sponsorizzazione degli incontri
tra i partecipanti, e di tre conferenze annuali aperte al grande pubblico di cui la prima si terrà a Trento l’8 ottobre 2010, organizzata da Cnr Ivalsa, Università di Trento, Università di Firenze, Fondazione
Edmund Mach e Cra, con il supporto del Servizio Foreste della Provincia Autonoma di Trento.
Per ulteriori dettagli: spinelli@ivalsa.cnr.it ■

EVENTI
A proposito di Medwood 2010
La notizia “Nasce l'associazione greca Kemexyl”, pubblicata a pagina 10 del numero di marzo-aprile di Xylon, non ha illustrato la reale situazione con la necessaria chiarezza.
Pubblichiamo dunque volentieri, scusandoci con gli interessati e con i lettori, la lettera inviataci da Elias Angelopulos, direttore di Medwood: “Abbiamo letto con
stupore sul numero 2 del marzo-aprile 2010 di Xylon
una notizia che ci riguarda e che non corrisponde al vero.
Nella rubrica "Notizie" viene affermato che gli organizzatori di Medwood dovrebbero rendere i pagamenti già effettuati a espositori di macchine per il legno aderenti all'associazione Kemexyl.
Nulla di più falso. Tutto ciò si riferisce forse a un'altra
manifestazione, che non ha avuto luogo. Medwood – d'accordo con l'associazione stessa – ha deciso per l’edizione 2010 di accogliere fra i propri espositori solo produttori di semilavorati, accessori e utensili e non i produttori di macchine. Pertanto vi chiediamo di pubblicare
una nuova notizia dove si specifica che Medwood nulla ha a che vedere con quanto da voi scritto". I

MERCATI
Produzione di pellet nel Nord America
Negli ultimi cinque anni la capacità produttiva di pellet in Nord America è in netto aumento. A riferirlo è
un recente rapporto del servizio forestale Usda secondo
cui si è passati da poco più di un milione di tonnellate nel 2004 a oltre sei milioni nel 2009.
E la British Columbia è stato il primo stato a sfruttare gli scarti di segheria per produrre pellet destinati
al mercato europeo in rapida crescita. I

MERCATI
Segherie in Svezia
Le esportazioni dell’industria dei segati in Svezia hanno raggiunto nel 2009 i 12,2 milioni di metri cubi (tra
materiale grezzo e piallato), con un aumento dell’1,7
per cento rispetto all’anno precedente. Questo aumento
è stato più consistente nel comparto dei materiali piallati. Il primo paese di destinazione del legno svedese
è stata la Gran Bretagna, seguita da Egitto e Germania. Secondo Skogsinddustrierna (l’associazione svedese delle segherie) le esportazioni verso l’Europa sono
diminuite del 2,3 per cento, mentre sono aumentate
del 11,6 per cento verso i Paesi extraeuropei. I

notizie
FIERE

FIERE

FIERE

In 67mila a Progetto Fuoco

Sicam: già 300 aziende

Buone prospettive per Ligna

Giunta alla sua settima edizione,
Progetto Fuoco – mostra internazionale veronese di impianti e attrezzature per la produzione di calore ed
energia dalla combustione di legna –
ha visto, secondo quanto riportato dagli organizzatori, la partecipazione di
oltre 67mila visitatori. Un incremento notevole rispetto alla edizione dello scorso anno. A progettisti, imprenditori e tecnici si sono uniti nel
week-end visitatori attratti dalle migliaia di idee proposte per un riscaldamento alternativo, economico e più
salubre rispetto a quello tradizionale
dei termosifoni. Grande attrazione hanno esercitato anche le linee e i materiali adattabili ai più diversi stili domestici: dal più classico dell’arredamento montano all’ultra moderno. Uno
spazio sempre più importante è stato dedicato quest’anno alla sezione
delle caldaie e dei grandi impianti per
comunità, anche per il teleriscaldamento a consumo o in affitto, che
stanno prendendo sempre più piede
sia nel pubblico sia nel privato.
In rappresentanza di 19 Paesi di tutto il mondo, Progetto Fuoco ha visto
la partecipazione di 500 espositori per una superficie di 60.500 metri quadrati.
La fiera è stata anche l’occasione
per fornire le date per la prossima
edizione in calendario dal 22 al 26
febbraio 2012 presso la Fiera di Verona. ■

Mancano ancora otto mesi alla seconda edizione di Sicam – Salone internazionale dei componenti, semilavorati e accessori per l’industria del
mobile che si terrà a Pordenone, dal
20 al 23 ottobre 2010 – e, secondo quanto riportato dagli organizzatori, sono già oltre 300 le aziende
che hanno
confermato la
loro presenza, occupando oltre l’80
per cento dei
nove padiglioni di Pordenone Fiere.
L’elenco completo degli espositori aggiornato in tempo reale è disponibile
all’indirizzo www.exposicam.it/elencoespositori.asp.
È già pronta anche la campagna promozionale che punterà in primis sulla presenza in tutte le più importanti
manifestazioni della filiera.
Gli organizzatori hanno inoltre già diffuso le date per il 2011, da mercoledì 19 a sabato 22 ottobre. “Vogliamo contribuire al successo dei nostri espositori – ha commentato
Carlo Giobbi, patron della rassegna
– portando avanti un progetto di grande chiarezza. Alcuni di loro sono interessati a esporre in rassegne che
si rivolgono a settori diversi dall’industria del mobile, manifestazioni che,
proprio a partire dal 2011, si terranno
in ottobre. Abbiamo ritenuto doveroso scegliere una collocazione temporale che permettesse loro di perseguire le strategie che hanno scelto, in uno spirito di piena e assoluta
collaborazione”. ■

Manca più di un
anno all’apertura
della Ligna 2011, la
fiera mondiale dell’industria forestale e del legno, e le
prenotazioni stanno andando bene.
“Molti espositori hanno approfittato
dello sconto per prenotazione tempestiva, valido fino al 31 maggio
2010”, afferma Stephan Ph. Kühne,
della Presidenza della Deutsche
Messe di Hannover. Secondo quanto riportato dagli organizzatori, gran
parte della superficie espositiva
della scorsa edizione è già stata prenotata. “Quando sarà passata la crisi economica, si assisterà a una ripresa degli ordinativi. E le aziende
hanno capito che partecipando alla
Ligna si assicurano la possibilità di
riprendere a crescere”. La manifestazione si terrà ad Hannover dal 30
maggio al 3 giugno 2011.
Lo slogan della nuova edizione della fiera sarà “Making more out of
wood” (“Ottenere di più dal legno”).
“Le aziende hanno bisogno di ridurre i loro costi e il loro impegno per far
fronte alla dura concorrenza internazionale. Noi pertanto lavoriamo assiduamente alla manifestazione, in
stretta collaborazione con espositori e associazioni, per rafforzare ulteriormente il trend della sostenibilità
e dell’efficienza”, ha dichiarato Kühne.
Per maggiori informazioni:
www.ligna.de. ■

Le notizie in tempo reale
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notizie
FIERE

FIERE

Bi-Mu Mediterranea

Expobois risente della crisi

Si è recentemente chiusa la settima
edizione di Bi-Mu Mediterranea, la
manifestazione dedicata alle macchine utensili a deformazione e
asportazione, robot, automazione e
tecnologie ausiliarie e ospitata dal
quartiere espositivo di Fiera del
Levante di Bari. Organizzata da Fiera del Levante in collaborazione
con Ceu-Centro esposizioni Ucimu e
promossa da Ucimu-Sistemi per
produrre, la manifestazione ha registrato circa 5mila visite nei quattro giorni di apertura.
Protagoniste della mostra a cadenza biennale sono state circa 100 imprese, non solo italiane, che hanno
proposto una ampia e variegata offerta di tecnologie funzionali allo sviluppo produttivo dell’area del Mezzogiorno, dei paesi balcanici, di
quelli dell’Europa sud-orientale e dell’Africa settentrionale.
www.bimu-mediterranea.it. ■

La 29esima edizione di Expobois –
biennale parigina dedicata alle tecnologie per la lavorazione del legno
e alle forniture per il mobile, organizzata da Exposium con il patrocinio dell’associazione francese Symop e di Eumabois – ha chiuso i
battenti lo scorso 13 marzo.
Con una superficie espositiva nettamente inferiore rispetto alla passata edizione, Expobois ha registrato un calo degli espositori e le
304 aziende (contro i 370 del
2008) che hanno partecipato alla
manifestazione lo hanno fatto con
stand di dimensioni quasi dimezzate.
Con un 47 per cento di espositori
stranieri, per lo più provenienti da Italia e Germania, il settore più rappresentato è stato quello della seconda trasformazione del legno,
seguito dalla prima lavorazione e, in
misura minore, da utensili, semilavorati e accessori per l’industria del
mobile.
Dati in calo sul fronte visitatori. Sono
stati 17mila gli operatori in visita a
Expobois, di cui il 4,8 per cento stranieri.
www.expobois.fr. ■

FIERE
Meno visitatori per M&M
9600 visitatori, 200 espositori per
una superficie espositiva di 8mila
metri quadrati costituiti da due padiglioni e una piccola area esterna
dedicata alle macchine forestali.
Questi i numeri della decima edizione di M&M tecnológica e industrial, manifestazione dedicata alle
macchine per il legno, agli accessori
e ai semilavorati per l’industria del
mobile che si è svolta da 3 al 6 marzo scorso presso il quartiere fieristico Corferias di Bogotà. Rispetto
alla edizione del 2008, la manifestazione ha segnato un meno 30 per
cento sul fronte visitatori, deludendo le attese degli organizzatori che
si aspettavano 14mila operatori, e
un più 13,5 per cento su quello degli espositori.
www.feria-mm.com. ■
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FIERE
Klimahouse Umbria
A fronte risultati positivi ottenuti lo
scorso anno (4.500 visitatori provenienti da 16 regioni italiane e 135
aziende espositrici), Fiera Bolzano ha
deciso di confermare il centro fieristico Umbria Fiere di Bastia, a pochi chilometri da Perugia, anche per
la terza edizione di Klimahouse
Umbria, la manifestazione dedicata
all’efficienza energetica e alla sostenibilità in edilizia rivolta al centrosud Italia, in calendario dall’8 al 10
ottobre 2010.
www.fierabolzano.it/klimahouseumbria2010. ■

FIERE
Indiawood: buon risultato

Organizzata da Pda trade fairs e patrocinata da Eumabois, la sesta edizione di Indiawood – mostra internazionale dedicata alle macchine e
alle tecnologie per la lavorazione del
legno – ha chiuso i portoni l’8 marzo
scorso a Bangalore registrando, secondo quanto riportato dagli organizzatori, 24mila visitatori e 450
espositori per una superficie netta
espositiva di 15mila metri quadrati.
Sono state 16 le aziende italiane che
hanno partecipato alla manifestazione
attraverso una collettiva organizzata
dall’Istituto per il commercio con
l’estero (Ice) in collaborazione con Acimall, l’associazione costruttori italiani
di macchine e accessori per la lavorazione del legno.
www.indiawood.com. ■

FIERE
Per Wms 30mila visitatori
Sono due le manifestazioni patrocinate
da Eumabois in Cina: WoodmacChina a Shanghai e Wms a Pechino. Il
2010 è stato l’anno di Wms, la cui ultima edizione si è svolta dal 10 al 13
marzo scorso registrando, secondo
quanto riportato dalla società organizzatrice Adsale, 30mila visitatori,
600 espositori per una superficie lorda di 60mila metri quadrati. Tra le
aziende italiane che hanno preso parte alla manifestazione, tramite uno
stand immagine organizzato da Acimall
in collaborazione con Ice, sono comparsi nomi come Angelo Cremona,
Bacci, Balestrini, Durox, Freud, Hsd,
Imal, Imeas, Ormamacchine, Prima,
Scm ed Smc. ■

osservatorio

Dalle ultime elaborazioni realizzate
dall’Ufficio studi di Acimall è possibile individuare l’andamento relativo a gennaio-dicembre 2009 rispetto all’analogo periodo del
2008. La stesura del documento è
stata effettuata utilizzando gli ultimi dati Istat disponibili.

macchine

Legno, macchine e mobili:
gennaio-dicembre 2009

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

Per quanto riguarda le macchine per
la lavorazione del legno i principali fornitori hanno registrato cali
evidenti; la Germania, infatti, mostra
una flessione pari al 42,6 per cento. Per quanto riguarda le esportazioni sono il mercato tedesco e
quello polacco a chiudere il 2009

IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Mondo
195,6
Germania
53,0
Cina
15,5
Austria
8,9
Uk
6,8
Francia
4,8

con un passivo pesante, mentre il
Brasile si conferma in ascesa da tre
anni a questa parte.
Analizzando il settore legno – che
comprende il paniere composto
da pannelli a base legnosa, tronchi
e segato – si registra un calo generalizzato dei flussi in entrata e in
uscita del 25 per cento.
Nel periodo considerato l’Italia ha
importato legno per un valore superiore ai tre miliardi di euro, di cui
oltre 800 milioni di provenienza austriaca.
Le esportazioni chiudono il 2009 attestandosi a 1,15 miliardi di euro

Var. % 09/08
-37,5
-42,6
-29,8
-13,6
197,5
-65,9

e le principali destinazioni si confermano Austria e Germania.
Passiamo infine al mercato del
mobile, in cui l’Italia si conferma
come uno dei maggiori esportatori a livello mondiale. A fronte di importazioni molto basse si rilevano
flussi in uscita di mobili in legno pari
a 4,68 miliardi di euro. Russia e Regno Unito hanno risentito della situazione economica poco favorevoli
chiudendo il 2009 con cali superiori
al 30 per cento.
La bilancia commerciale è fortemente in attivo, con un saldo positivo pari a 3,42 miliardi di euro. ■

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Mondo
824,9
Francia
86,4
Germania
68,5
Belgio
41,8
Brasile
37,9
Polonia
35,9

Fonte: Istat, codici nc 846510, 846591, 846592, 846593, 846594, 846595, 846596, 846599, 846692.
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Var. % 09/08
-43,3
-20,7
-34,0
-16,9
13,7
-47,3

legno

IMPORT-EXPORT ITALIA LEGNO*: principali mercati (gennaio-dicembre).
(Base indice anno 2006 = 100, dati in milioni di euro)

Var. % 09/08
-25,0
-16,8
-17,4
-39,3
-30,0
-14,0

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

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Mondo
1.158,5
Germania
140,3
Francia
132,6
Svizzera
80,7
Uk
62,6
Russia
61,6

Var. % 09/08
-25,0
-22,4
-23,1
-5,7
-23,4
-36,6

* Tronchi, segato, pannelli

mobili

IMPORTAZIONI IN L’ITALIA
Mercato
Valore importato
Mondo
3.067,9
Austria
852,4
Germania
354,4
Francia
163,9
Cina
159,5
Croazia
118,7

IMPORT-EXPORT ITALIA MOBILI IN LEGNO: principali mercati (gennaio-dicembre).
(Base indice anno 2006 = 100, dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN L’ITALIA
Mercato
Valore importato
Mondo
647,3
Romania
115,7
Cina
92,4
Germania
80,8
Polonia
56,9
Indonesia
32,2

Var. % 09/08
-17,6
3,5
-12,4
3,7
-28,5
-26,5

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Mondo
4.068,4
Francia
680,2
Russia
464,5
Germania
324,9
Uk
263,5
Svizzera
244,4

Var. % 09/08
-24,4
-13,3
-31,9
-15,7
-33,9
-12,5

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

MAGGIO
4-8 maggio
Xylexpo
Biennale mondiale
delle tecnologie del legno
e delle forniture
per l'industria del mobile
www.xylexpo.com
• Rho-Pero (Italia)
Tecnologie per il legno
4-7 maggio
Technology exhibitions week
Fiera internazionale
della tecnologia e dell'innovazione
(Bias, Fluidtrans compomac,
Mechanical power transmission
& motion control)
www.fieremostre.it
• Rho/Pero (Italia)
Tecnologie per il legno
5-9 maggio
Moyaf
www.modef.com
• Inegol (Turchia)
Tecnologie per il legno
11-15 maggio
Interzum Moscow/Interkomplet
Salone internazionale
della subfornitura
www.interzum-moscow.com
• Mosca (Russia)
Semilavorati, componenti,
forniture

12-15 maggio
Intertool Kiev
11esima fiera internazionale
della ferramenta, utensileria
e fai da te
www.intertool-kiev.com
• Kiev (Ucraina)
Tecnologie per il legno
21-24 maggio
Wood World
Fiera internazionale di macchine,
semilavorati e accessori
per l'industria del mobile
www.agd-exhibitions.net
• Il Cairo (Egitto)
Tecnologie per il legno
22-24 maggio
Ambiente Italia
www.fierambienteitalia.it
• Roma (Italia)
Mobili e arredamento
24-28 maggio
Femade
Fiera internazionale
dell'industria del legno, del mobile
e del settore forestale
www.hanover.com.br/feiras_nac/2
010/femade/femade.htm
• Curitiba (Brasile)
Tecnologie per il legno
25-28 maggio
Woodprocessing
Fiera internazionale
di macchine e accessori
per l'industria del legno
www.galexpo.lviv.ua
• Lviv (Ucraina)
Tecnologie per il legno
27-29 maggio
Woodmach Davao
www.globallinkph.com
• Davao (Filippine)
Tecnologie per il legno
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28-30 maggio
Edilmed-Sifuc
www.edilmed-sifuc.it
• Napoli (Italia)
Edilizia e architettura
31 maggio-5 giugno
Biemh 2010
26esima fiera internazionale
di macchine e utensili
www.biemh.com
• Bilbao (Spagna)
Tecnologie per il legno

GIUGNO
2-4 giugno
Carrefour international du bois
Salone internazionale del legno
www.timbershow.com
• Nantes (Francia)
Legno
2-4 giugno
Furnex 2010
www.furnexegypt.com/WhyvisitFurnex.asp
• Cairo (Egitto)
Mobili e arredamento
8-11 giugno
Packolog
Salone dell'imballaggio
www.packologyexpo.com
• Rimini (Italia)
Tecnologie per il legno

9-12 giugno
Expo Ampimm
Fiera dei fornitori internazionali
per industria del legno
e del mobile
www.ampimm.com
• Città del Messico (Messico)
Legno
9-12 giugno
Timber & Woodworking
www.exhibitions.kz
• Almaty (Kazakistan)
Tecnologie per il legno
12-15 giugno
Italianexpo Iraq
www.italianexpo.it
• Erbil (Iraq)
Tecnologie per il legno
14-16 giugno
NeoCon
www.neocon.com/showinformation
• Chicago (Usa)
Mobili e arredamento
15-18 giugno
Tekhnodrev (Ural Volga)
www.restec.ru/tekhnodrev
• Perm (Russia)
Tecnologie per il legno
17-20 giugno
Semana verde de Galicia
www.feiragalicia.com
• Silleda (Spagna)
Tecnologie per il legno

24-27 giugno
Furnitech woodtech
www.furnitechwoodtech.com
• Bangkok (Tailandia)
Tecnologie per il legno

LUGLIO
1-4 luglio
China Int'l furniture
and woodworking
machinery exhibition
www.furniture-cn.net.cn
• Pechino (Cina)
Tecnologie per il legno
14-18 luglio
Interforst 2010
Fiera internazionale
dell'industria forestale
www.interforst.de
• Monaco (Germania)
Tecnologie per il legno
18-21 luglio
The Manchester furniture show
www.manchesterfurnitureshow.com
• Birmingham (Gran Bretagna)
Mobili e arredamento
22-24 luglio
Woodmach Cebu
www.globallinkph.com
• Cebu City (Filippine)
Tecnologie per il legno
27-29 luglio
Furniture Asia
www.furnitureasia.com
• Karachi (Pakistan)
Tecnologie per il legno

AGOSTO
18-21 agosto
Expo mueble
internacional verano
www.expomuebleverano.com.mx/i
ndexNoti.php?lugar=expoverano
• Guadalajara (Messico)
Mobili e arredamento
19-22 agosto
Maderexpo
Fiera dedicata alla lavorazione
forestale e alle macchine
per la lavorazione del legno
www.maderexpo.com
• Montevideo (Uruguay)
Tecnologie per il legno
24-27 agosto
Trä & Teknik
www.traochteknik.se
• Götheborg (Svezia)
Tecnologie per il legno
25-28 agosto
Iwf
International woodworking fair
www.iwfatlanta.com
• Atlanta (Stati Uniti)
Tecnologie per il legno
26-29 agosto
Internationale holzmesse
Fiera internazionale
delle tecnologie del legno
www.kaerntnermessen.at/holzmesse
• Klagenfurt (Austria)
Tecnologie per il legno
27-31 agosto
Tendence
www.tendence.messefrankfurt.com
• Francoforte (Germania)
Mobili e arredamento

➥
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calendario fiere

LE "NOSTRE" FIERE
Le rassegne dove Xylon
è presente.
4-8 maggio
Xylexpo
Rho (Milano)
21-24 maggio
Wood World
Il Cairo
24-27 giugno
Furnitech Woodtech
Bangkok
27-30 luglio
Formobile
San Paolo
25-28 agosto
Iwf
Atlanta
21-24 settembre
Woodprocessing
Kiev
27 settembre -1 ottobre
Lesdrevmash
Mosca
3-6 ottobre
W10
Bormingham
21-23 ottobre
Fenafor
Lima
9-12 novembre
Tekhnodrev
Krasnojarsk
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SETTEMBRE
3-5 settembre
Perfect home & interior
www.perfecthome.pl/?pid=main_
mainpage.en
• Varsavia (Polonia)
Mobili e arredamento
3-7 settembre
Mueble Paris
www.maison-objet.com
• Parigi (Francia)
Mobili e arredamento
5-7 settembre
Spoga+Gafa
Salone del giardinaggio
www.spoga-cologne.com
• Colonia (Germania)
Mobili e arredamento
7-10 settembre
Fmc premium 2010
www.fmcchina.com.cn/premium
• Shanghai (Cina)
Semilavorati, componenti,
forniture
8-12 settembre
Bife Timb
Fiera internazionale
di macchine e accessori
per la lavorazione del legno
www.bife.ro
• Bucarest (Romania)
Tecnologie per il legno
8-11 settembre
WoodProAfrica
Fiera delle tecnologie del legno
www.woodpro.co.za
• Johannesburg (Sud Africa)
Tecnologie per il legno

9-11 settembre
Eko-Las
Fiera per la lavorazione forestale
e l'industria del legno
www.sawo.pl
• Tuchola (Polonia)
Tecnologie per il legno
9-12 settembre
Macef
Salone internazionale della casa
www.macef.it
• Milano (Italia)
Mobili e arredamento
15-18 settembre
Surface Expo
Fiera italiana della finitura
e del trattamento delle superfici
www.federfinitura.it
• Bergamo (Italia)
Semilavorati, componenti,
forniture
16-19 settembre
Z-Tec
www.z-tec.com
• Istanbul (Turchia)
Tecnologie per il legno
16-20 settembre
Abitare il Tempo
www.abitareiltempo.com
• Verona (Italia)
Mobili e arredamento
17-19 settembre
Bosco e territorio
www.provincia.torino.it
• Beaulard-Oulx (Torino, Italia)
Legno
21-24 settembre
Primus woodprocessing
Fiera internazionale di macchine,
attrezzature e utensili
per la lavorazione del legno
www.theprimus.com
• Kiev (Ucraina)
Tecnologie per il legno

Visitateci alla
XYLEXPO
04. – 08. Maggio in Milano
Pav. 6 / Stand B18

Soluzioni per il taglio sottile di qualità.

Seghe a nastro a taglio sottile

NUOVA sega alternativa
a taglio sottile!

Taglio di legni umidi con lame da 1,1 mm
Grandi prestazioni: velocità fino a 60 m/min.

Notum – “L’esperienza”
Connubio di affidabilità e innovazione

Altissima precisione: +/- 0,15 mm

Praticità e semplicità di utilizzo

WINTERSTEIGER AG, 4910 Ried/I., Austria, Dimmelstrasse 9,
Tel. +43 7752 919-346, Fax: +43 7752 919-58, woodtech@wintersteiger.at, www.wintersteiger.com

xylexpo

Xylexpo 2010 apre le porte
con tante novità
Una rassegna che, pur scontando il difficile periodo economico, è ancora una volta
l’evento di riferimento negli anni pari e il luogo dove poter confrontare l’offerta
di oltre 650 produttori, alla ricerca della “soluzione ideale”.
Pochi giorni alla inaugurazione ufficiale della 22esima
edizione di Xylexpo, il grande evento internazionale
degli anni pari che torna a proporsi quale vetrina della
innovazione, della ricerca, delle soluzioni in tema di
macchine e tecnologie per la lavorazione del legno.
Un appuntamento che da 42 anni richiama a Milano
decine di migliaia di visitatori da tutto il mondo e che
per il 2010 ha avuto l’adesione di 652 espositori, di
cui 225 da oltre confine, che occuperanno una superficie di 42.500 metri quadrati netti espositivi.
Un ottimo risultato alla luce della forte crisi che ha colpito il mondo della tecnologia per il legno, basti pensare che il calo del commercio internazionale di
questo comparto nel 2009 è stato pari al 37,5 per
cento. Un uragano che ha investito la lavorazione del
legno nel suo complesso, al quale, tornando a Xylexpo,
si è aggiunta – per quanto in modo decisamente più
contenuto rispetto alle previsioni – la vicinanza di
un'altra rassegna.
Il calo di circa 200 espositori rispetto alla edizione
2008 e la contrazione di circa 30mila metri quadrati
netti espositivi, sempre in confronto al 2008, non incidono il significato di questa esposizione che, come
già ricordato, paga lo scotto della profonda crisi economica internazionale. Ma è necessario aggiungere
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qualche osservazione che risulta evidente scorrendo
il catalogo della fiera (on line da diverse settimane all’indirizzo www.xylexpo.com): il calo degli espositori è
da imputare soprattutto alla rinuncia da parte di molte
piccole e piccolissime imprese della componentistica
e degli aggregati per macchine. Per questi, infatti, il
settore delle macchine per la lavorazione del legno
rappresenta uno dei tanti segmenti di sbocco della
propria produzione e, in un momento di forte crisi è
inevitabile una razionalizzazione dei costi promozionali. Il rasserenarsi del clima economico vedrà probabilmente il ritorno di molti espositori non
esclusivamente legati alle tecnologie per il legno alle
prossime edizioni della rassegna.
Non solo: la contrazione degli spazi nasce soprattutto
dalla decisione di molte aziende espositrici di contenere i costi e di acquistare spazi decisamente inferiori
rispetto alle precedenti edizioni. Insomma, i “bei
nomi”, i marchi di riferimento, le realtà che fanno innovazione sono a Milano, pur riducendo il proprio investimento.
Una terza osservazione che nasce da una attenta analisi dell’elenco degli espositori di Xylexpo 2010 è la completezza dell’evento milanese, che ancora una volta

sarà la più importante vetrina degli anni pari a livello
mondiale, richiamando a Milano piccole, medie e grandi
imprese, grandi gruppi internazionali che proporranno
macchine, prodotti e tecnologie. Oggi più che mai gli utilizzatori sono alla ricerca di soluzioni tailor made, che
permettano loro di produrre secondo le consuetudini o
le necessità più particolari. Anche le macchine standard, le più tradizionali vengono adattate alle specificità
di ciascun committente. I tanti espositori di Xylexpo permetteranno ai visitatori di confrontare, di verificare, di
scegliere fra migliaia di opportunità, fra diversi mix di
prestazioni, di prezzo, di funzionalità e flessibilità.
Perché questa è la funzione di una manifestazione fieristica, permettere al visitatore il più ampio confronto
possibile.
IL LAY OUT
Anche quest’anno il lay out della fiera è stato organizzato per garantire la massima “visitabilità” della
rassegna: i padiglioni 1-3 e 2-4 ospiteranno le tecnologie per la lavorazione del pannello, per il trattamento
delle superfici e i relativi prodotti, oltre a ferramenta,
semilavorati e accessori.
Il padiglione 6 sarà dedicato alle tecniche per la lavorazione e la finitura del massiccio; il padiglione 10 accoglierà gli espositori di macchine, accessori e utensili
per la prima lavorazione del legno e la produzione di
pannelli, tecnologie per il legno strutturale, legno, travi
e semilavorati strutturali.
I padiglioni 5 e 7 saranno invece occupati dalle rassegne, organizzate da FieraMilano, Bias e Fluidtrans Compomac e Mechanical Power Transmission & Motion
Control, una collaborazione che prende il via quest’anno
e che integra “a monte” il panorama delle tipologie produttive presenti nell’appuntamento milanese.
IL BOSCO IN FIERA
Un capitolo a parte merita il padiglione 14. In questo
ambito sono state riunite due “famiglie” di espositori,
ovvero la stampa tecnica e un altro importante agglomerato, gli stand delle associazioni nazionali e delle
fiere di settore.
Terzo capitolo è il “Bosco in fiera”, la prima edizione
della novità assoluta di questa edizione di Xylexpo, un
ambiente naturale di tremila metri quadrati con alberi
ad alto fusto – realizzato grazie alla partnership con
Regione Lombardia e FieraMilano e al contributo per
le costruzioni e gli arredi in legno della Legnoluce di
Majano, in provincia di Udine (www.legnoluce.it) – dove
si parlerà di gestione sostenibile del bosco e della foresta, di carbon stock, di politiche forestali, ma anche
di artigianato del legno, di ingegneria naturalistica, di
protezione e sorveglianza del territorio, di formazione.

VERSO UNA NUOVA ECONOMIA DEL LEGNO:
IL CONVEGNO INAUGURALE DI XYLEXPO
Martedì 4 maggio 2010 alle ore 11, presso la xylexpo arena nel padiglione 14 – avrà inizio il convegno inaugurale di Xylexpo 2010. Organizzato da
Acimall, dalla Associazione forestale italiana e dalla
Consulta nazionale per le foreste, il legno e la carta,
il convegno vuole essere una occasione di riflessione sull’intera filiera, dalla foresta al prodotto finito. Responsabilità per il futuro, nuove opportunità
di sviluppo, un rapporto corretto con l’ambiente per
una crescita che sia veramente sostenibile e promuova una autentica “cultura del legno” saranno i
temi dominanti, che ruoteranno attorno al contributo del professor Giuseppe De Rita, presidente del
Censis, che offrirà una propria attenta analisi sul
ruolo che la filiera legno può e deve ritenere proprio in un contesto economico maturo.
Al convegno interverranno: Ambrogio Delachi (presidente Acimall); Roberto Formigoni (presidente
Regione Lombardia); Enrico Pazzali (amministratore delegato FieraMilano spa); Alfredo Diana (presidente Consulta nazionale foreste, legno e carta);
Giorgio Corrado (Corpo forestale dello Stato); Rosario Messina (presidente FederlegnoArredo);
Paolo Culicchi (presidente Assocarta) e Giuseppe
De Rita (presidente Fondazione Censis), il cui intervento sarà incentrato sul tema “Quale cittadinanza per il mondo del legno”.
Al termine del convegno si terrà una piccola e informale cerimonia di apertura della prima edizione
di “Bosco in fiera”.

Un evento dalle forti connotazioni culturali che ha una
doppia anima: nelle giornate da martedì 4 a sabato 8
mostrerà concretamente agli operatori in visita l’impegno di Xylexpo verso le primissime fasi della lavorazione del legno. Perché Xylexpo vuole, con “Bosco in
fiera”, ribadire la centralità della materia prima legno,
creando il “cuore”, una anticipazione di un evento che
si proporrà dal 2012 come cornice ideale per la presenza di imprese impegnate nella prima trasformazione
nel legno, nella produzione di strumenti e tecnologie
per il lavoro in foresta, per la gestione del territorio, per
l’edilizia in legno.
Sabato 8 e domenica 9 maggio il “Bosco in fiera” sarà
aperto anche al pubblico, grazie a un prolungamento
straordinario del calendario della manifestazione. In calendario visite guidate, eventi, animazione teatrale, realizzazione di sculture con la motosega, mostre, laboratori
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L’AGENDA DI BOSCO IN FIERA 2010
Si prega di volere verificare eventuali aggiornamenti nel sito www.xylexpo.com
SABATO 8 MAGGIO 2010
ore 14.30-15.30
Xylexpo Arena, padiglione 14
NATURE PROTECTION
Nidi per gli animali del bosco
Sergio Abram
Per ulteriori informazioni
Maria Luise Fink,
telefono +39 0471 981471, www.naturprotection.it
SABATO 8 e DOMENICA 9 MAGGIO 2010
ASSOCIAZIONE AMICI BOSCAIOLI
DELLA VALTELLINA
Biathlon del boscaiolo
Prove di sramatura e taglio con accetta,
sfide fra concorrenti
Realizzazione di sculture in legno con la motosega
Prove di abilità fra competenza professionale e arte
Per ulteriori informazioni:
Daniele Combi, telefono +39 0342 671381,
info@amiciboscaioli.it, www.amiciboscaioli.it
ERSAF - REGIONE LOMBARDIA
Visite guidate
Percorsi per famiglie e scolaresche all’interno
del “Bosco in fiera”, con visita e illustrazione
del vivaio forestale allestito per l’evento.
Per ulteriori informazioni:
Alessandro Rapella
alessandro.rapella@ersaf.lombardia.it

per bimbi, ragazzi e famiglie, oltre al “Biathlon del boscaiolo”, una dimostrazione di abilità nei lavori in bosco.
Una traccia degli eventi che animeranno il “Bosco in
fiera” nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 maggio
è consultabile nel box di questa pagina.
I VISITATORI
Xylexpo 2010 sarà una edizione molto importante nella
storia della biennale internazionale, per diversi motivi.
Innanzitutto sarà una rassegna completa, dove sarà
possibile avere una panoramica esaustiva di cosa propone oggi la tecnologia per la lavorazione del legno e
dei suoi derivati. Una realtà che – gli organizzatori ne
sono certi – non potrà che essere apprezzata dagli operatori che arriveranno a Milano. A questo proposito c’è
da dire che sono stati fatti sforzi estremamente importanti per ribadire la funzione di Xylexpo in tutto il
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COMUNITA’ MONTANA DI VALLE TROMPIA
“La Strada del bosco”: suggestioni e appunti
di storia e botanica del bosco
Una serie di iniziative che comprendono animazioni
musicali e teatrali, laboratori e visite guidate,
creazioni artistiche, video istallazioni.
Per ulteriori informazioni:
Mauro Abati, telefono + 39 338 7316656
COSTRUIAMO INSIEME
IL NOSTRO ”BOSCO IN CASA”
Ecofriends: Associazione cittadini e imprese
amiche dell’ambiente in partnership
con il socio fondatore Palm spa
Laboratorio rinascimentale di falegnameria,
in cui grandi e piccini potranno riscoprire il valore
del lavoro manuale dell’uomo. Con chiodi
e martello si costruiranno le cassettine in legno
certificato Fsc/Pefc per portare “il bosco in casa”.
Per ulteriori informazioni
Ecofriends, telefono 0375 82203, www.ecofriends.it

mondo. Attraverso la selezione di partner con cui si
sono “coperti” tutti i mercati interessati alla lavorazione del legno è stata realizzata una vasta e approfondita campagna promozionale che negli ultimi diciotto
mesi ha permesso, con strumenti diversi, di entrare in
contatto con oltre 100mila potenziali visitatori.
Un investimento importante, nonostante il difficile periodo economico. Anzi, reso ancora più importante proprio da questo e che si aggiunge agli inviti di importatori
di macchine e utensili per la lavorazione del legno –
oltre 300, compiuti grazie anche alla collaborazione
con Ice e Ministero dello sviluppo economico. Tra questi sono stati privilegiati non i più importanti a livello internazionale che già visitano Xylexpo autonomamente,
ma i “traders” provenienti da mercati emergenti o
nuove figure dai mercati più maturi.
Perché le fiere non servono per incontrare chi già si co-

nosce, ma per trovare nuove
opportunità!
E i dati raccolti grazie alla
nuova procedura di pre-registrazione attiva nel sito
www.xylexpo.com permettono
di essere ottimisti sul numero
degli operatori che dal 4 all’8
maggio saranno a FieraMilano.

DA MARTEDI’ 4 A DOMENICA 9 MAGGIO 2010
ore 10.00-18.00 - Lem 1
FONDAZIONE FIERA MILANO
Mostra “La meccanica in fiera, fra Campionaria e specializzate”
Questo evento merita indubbiamente una attenzione particolare, in quanto
permette di scoprire, in una sorta di viaggio nel tempo, i segreti del progresso
industriale che ha indubbiamente visto nell’ente fieristico milanese e nelle
esposizioni che vi sono state ospitate importanti capitoli della propria storia.
Immagini che sembrano uscite da vecchi libri di fantascienza e che sono, in
realtà, altrettanti riassunti di storie di capacità progettuali, ingegneristiche, imprenditoriali che hanno aperto alla produzione di beni nuove e infinite opportunità. Un omaggio sentito e doveroso al ruolo che la meccanica
strumentale non può non ricoprire in un sistema economico equilibrato.

XYLEXPO ARENA
C’è un’altra novità in questa
edizione di Xylexpo, ovvero
l’impegno nella organizzazione e nella ospitalità di una
serie di eventi e di iniziative
che aggiungano valore alla
parte più propriamente commerciale della rassegna. E per far questo si inaugura
al padiglione 14 uno spazio che diverrà una tradizione
nei progetti degli organizzatori, ovvero Xylexpo Arena,
un “centro convegni” perfettamente attrezzato, capace
di ospitare oltre un centinaio di spettatori che potranno assistere a eventi, convegni, tavole rotonde proposte da imprese, progettisti, operatori, enti e istituti,

centri di ricerca che avranno l’opportunità di presentare le proprie novità, di illustrare i propri progetti o le
loro più recenti realizzazioni.
Di seguito il calendario degli eventi aggiornato a pochi
giorni dall’inizio della manifestazione (si prega di volere verificare eventuali aggiornamenti nel sito www.xylexpo.com). I
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L’AGENDA DEGLI APPUNTAMENTI
MARTEDI’ 4 MAGGIO 2010
ore 14.30-17.00 • Xylexpo Arena, padiglione 14
CONFARTIGIANATO LEGNO ARREDO
Convegno “Panoramica legislativa sull’emissione
di formaldeide dai pannelli a base legno”
Domenico Gambacci (presidente Federazione
Nazionale Legno-Arredo Confartigianato)
Guido Cesati (segretario Federazione Nazionale
Legno-Arredo Confartigianato)
Samuele Broglio (presidente Gruppo
Legno-Confartigianato Legno-Arredo)
David Mugianesi (consigliere Gruppo
Legno-Confartigianato Legno-Arredo)
Franco Bulian (responsabile reparto chimico Catas Centro ricerche-sviluppo e laboratorio di prove
settore legno-arredo)
Moderatore: Pietro Ferrari
(direttore responsabile Idm - L’industria del mobile”)
Per ulteriori informazioni:
Marco Frigerio, Confartigianato Legno Arredo,
telefono +39 02 661201, aial@iride.it
ore 17.00-18.00 • Xylexpo Arena, padiglione 14
TECNOSERVIZI
Seminario “Soluzioni e tecniche di gestione
della manutenzione di impianti a pannelli
fotovoltaici”
Armando Zecchi (direttore generale Tecnoservizi)
Francesco Frabasile (direttore tecnico Tecnoservizi)
Mario Cesana (technology R&D manager Sem)
Per ulteriori informazioni:
Armando Zecchi, telefono 340 2713570,
tecnoserviziitalia@yahoo.it
MERCOLEDI’ 5 MAGGIO 2010
ore 10.00-11.00 • Xylexpo Arena, padiglione 14
PEFC ITALIA
“La certificazione Pefc di gestione forestale
sostenibile: cosa è e a cosa serve”
Antonio Brunori (segretario generale Pefc Italia)
Per ulteriori informazioni:
Pefc Italia, telefono 075 7824825
fax 075 5997295 - info@pefc.it
ore 11.15-12.30 • Xylexpo Arena, padiglione 14
PEFC ITALIA
“La certificazione di catena di custodia Pefc:
vantaggi per la filiera del legno, della carta
e dell'editoria”
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Antonio Brunori (segretario generale Pefc Italia)
Per ulteriori informazioni:
Pefc Italia, telefono 075 7824825
fax 075 5997295 - info@pefc.it
ore 16.00-17.00 • Xylexpo Arena, padiglione 14
REGIONE LOMBARDIA - DIREZIONE GENERALE
INDUSTRIA, PMI E COOPERAZIONE
“Gli strumenti della Regione Lombardia in supporto
alla internazionalizzazione delle imprese lombarde”
Milena Bianchi
(dirigente struttura internazionalizzazione)
GIOVEDI’ 6 MAGGIO 2010
ore 10.30-13.00 • Xylexpo Arena, padiglione 14
FIPER - Federazione italiana produttori
di energia da fonti rinnovabili
Convegno “Come diversificare l’uso
delle biomasse legnose a fini energetici?”
Walter Righini (presidente Fiper
e ad della società Tcvvv)
Marco Menghini (titolare azienda agriturisitica)
Gino Giudici (presidente Ambiente Valtellina onlus)
Roberto Carovigno (Direzione generale Agricoltura
e foreste Regione Lombardia)
Carmelo Puntel (presidente Consorzio Forestale Alta
Valtellina)
Per ulteriori informazioni:
Vanessa Gallo, telefono +39 0362 1792245, +39
339 5256428, segreteria.nazionale@fiper.it
ore 14.00-17.00 • Xylexpo Arena, padiglione 14
TECNOSERVIZI
Seminario "Biogas e sistemi di gassificazione
da filiera del legno”
Armando Zecchi (direttore generale Tecnoservizi)
Marco Fiala (Università degli Studi di Milano,
Dipartimento ingegneria agraria)
Alessandro Guercio (Turboden)
Sergio Stagni (Intergen)
Malu Passarella (Austep)
Villar Boicelli (presidente Consorzio italiano biogas)
Paola Castelli (Università degli Studi di Milano,
Dipartimento ingegneria agraria)
ore 17.00-18.00 • Xylexpo Arena, padiglione 14
TECNOSERVIZI
Presentazione di Eco Design Expo
e dell’annuario Biogas e sistemi di gassificazione
Marco Fiala (Università degli Studi di Milano,
Dipartimento ingegneria agraria)

Per ulteriori informazioni:
Armando Zecchi, telefono +39 340 2713570,
tecnoserviziitalia@yahoo.it
VENERDI’ 7 MAGGIO 2010
ore 09.30-11.00 • Xylexpo Arena, padiglione 14
SANMARCO INFORMATICA
Seminario: “Vendere con la rapidità,
non con il prezzo”
L’organizzazione delle aziende che lavorano
per commessa e la possibilità di ridurre i tempi
di esecuzione in ogni area, presupposto
per l'aumento della competitività e del profitto.
Accenno alle tecniche della Teoria dei vincoli.
Luca Romano (consulente Sanmarco Informatica
di organizzazione aziendale)
ore 11.00-13.00 • Xylexpo Arena, padiglione 14
CONSORZIO LEGNO LEGNO
Convegno "Novità relative alla revisione normativa
per la Marcatura Ce dei serramenti
e opportunità per le imprese"
Per ulteriori informazioni:
Deborah Muscaritolo,
deborah.muscaritolo@legnolegno.it,
telefono +39 0522 733002
ore 14.00-18.00 • Xylexpo Arena, padiglione 14
ANVER
Convegno "Verniciatura a polveri
di pannelli in Mdf in orizzontale"
Matteo Ingaramo (Politecnico di Milano,
Dipartimento Indaco)
Gioacchinio Lucchese (Arsonsisi)
Quintino Tomè (Eliogea)
moderatore: Danilo O. Malavolti (presidente Anver)
Per ulteriori informazioni:
Anver-La rivista del colore, info@anver.org,
telefono +39 035 629041

SABATO 8 MAGGIO 2010
ore 09.00-12.30 • Xylexpo Arena, padiglione 14
REGIONE LOMBARDIA
Convegno “La certificazione forestale,
opportunità per le imprese”
ore 12.30-13.00 • Xylexpo Arena, padiglione 14
REGIONE LOMBARDIA
Presentazione del
“Rapporto sullo stato delle foreste in Lombardia”
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VICENZA UDINE MILANO REGGIO EMILIA

La tua azienda
ha sete di soluzioni
innovative?

Dissetati
al nostro
nuovo portale
Sanmarco Informatica a Xylexpo
Padiglione 6 - Stand A21

galileo
www.sanmarcoinformatica.it
®

ERP

Sanmarco Informatica Spa Via Vittorio Veneto 153 - 36040 - Grisignano di Zocco (VI) Italy
Phone 39.(0)444.419.333 - commerciale@sanmarcoinformatica.it
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Il made in Italy sfodera le unghie
aspettando la ripresa
Tempo di bilanci per l’edizione 2010 dei Saloni milanesi del design.
Chiusi i battenti, dietro i numeri ufficiali della kermesse il settore di punta
della produzione italiana nel mondo fa i conti con la crisi e con le aspettative di ripresa
per i prossimi mesi. Sulla quale le aziende continuano a essere comunque scettiche…
Oltre 10mila prodotti nuovi lanciati sul mercato globale, più di
2.500 espositori su 209mila
metri quadrati di spazio espositivo e oltre 330mila visitatori, a
fronte del record 2009 da
313.385 presenze registrate
(pari a circa il 7 per cento in più).
Questo l’effetto dei Saloni, l’appuntamento clou del design e dell’arredamento organizzato da
Cosmit e aperto a Fiera-Milano
Rho dal 14 al 19 aprile, chiamato
quest’anno non solo a mostrare la vitalità di un intero settore
fra i pilastri portanti del “made
in Italy” ma, anche, a testarne
sullo scenario mondiale la capacità di superare la crisi. Non
a caso il motto, quest’anno, si
riassume con l’appello “all’attacco”, che chiama gli imprenditori a serrare le fila su temi quali la qualità di prodotto, l’innovazione e la ricerca nel campo del design. E
questo spirito ha accomunato tutte le aree presenti quest’anno all’esposizione, nessuno si è chiamato fuori: dai
“tradizionali” Salone del mobile e Salone del complemento
d’arredo ai biennali Eurocucina e Salone del Bagno, fino
al SaloneSatellite, spazio per la creatività senza limiti interamente dedicato ai giovani talenti di domani.
L’assetto di combattimento (metaforico e non) del mobile
italiano si è tradotto anche in una gestione dello spazio
espositivo che ha compattato i diversi ambiti tematici: nello spazio del Salone del mobile il moderno ha trovato casa
nei padiglioni 14-16 e 18-20, con un percorso unico per
tutta l’esposizione; Eurocucina e “Ftk-Technology for the
kitchen” nei quattro padiglioni, 9, 11, 13 e 15. Al bagno
i padiglioni dedicati 22 e 24. A questo si aggiungono i tanti, affascinanti eventi collaterali in città, costruiti a cavallo
fra cultura e industria, dedicati alla cucina (“Tutti a tavola!”, dal 14 aprile al 9 maggio alla Galleria d’arte moderna,
a Villa Reale e alla Pinacoteca di Brera), al bagno (“Un
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bagno di stelle”, 14-19 aprile al
Civico planetario Ulrico Hoepli),
alla produzione di arredi e complementi (“Ospiti inaspettati”,
11 marzo-2 maggio al Museo Poldi Pezzoli, al Museo Bagatti Valsecchi, alla Casa museo Boschi
Di Stefano, alla Villa Necchi
Campiglio) e al progetto (“La
mano del designer”, dal 10 aprile al 9 maggio a Villa Necchi Campiglio e alla Triennale Bovisa).
Grande assente – giustificato –
l’ufficio: l’edizione di SaloneUfficio, spostata nel 2011, è stata anticipata dall’evento “Ufficio
fabbrica creativa”, un forum fra
cultura, approfondimento e ironia
che ha coinvolto i visitatori del Salone.
La crisi qualche segno lo ha lasciato, e ha restituito un
settore forse un po’ più disincantato, pragmatico ma con
guizzi di creatività, in un panorama di tendenze variegato fra astrazioni minimaliste e melting-pot, unite dal filo
conduttore dell’ecologicità. Su tutti, il divario crescente
fra la produzione di alta gamma, capace di volare alto nel
campo della ricerca tecnologica e del design, e la produzione “di massa”, simbolo della risposta alle richieste
crescenti di un prodotto basic con un buon rapporto qualità-prezzo anche con il sacrificio parziale in termini di prestazioni più innovative di estetica, flessibilità e “attrezzabilità” di prodotto.
UN FUTURO INCERTO
Meno 18,2 per cento di fatturato, a tanto ammonta il colpo inferto dalla crisi, pesante e generalizzata, che ha colpito anche il settore del mobile in tutte le fasi produttive della filiera, aprendo ferite profonde; per rimarginarle
serviranno anni di lavoro e di impegno da parte di tutti,
imprese e istituzioni. Chiamate, anche, a dare risposte
certe sul fronte della finanza mondiale e del credito ai pro-

FRA MINIMALISMO E HIGH TECH
La cucina è tornata a essere protagonista dei Saloni milanesi con la
nuova edizione di Eurocucina, sotto
l’egida di un allestimento “green” –
curato da Alessandro Colombo/Studio Cerri & Associati – che rappresenta il tema conduttore dell’evento
legato alle mille espressioni creative
della sostenibilità e del basso consumo delle risorse. Eurocucina è
stata soprattutto un’occasione importante per mettere a fuoco innovazione, ricerca e nuovi scenari
dell’immaginario comune applicati
a questo settore della produzione
made in Italy. Proprio la cucina, infatti, ha dimostrato di essere il filone che meglio di altri ha saputo
resistere ai colpi della crisi globale,
registrando contrazioni economiche

minori rispetto alla media degli altri
comparti, anche se gli operatori
conservano un atteggiamento prudenziale aspettando, anche, di toccare con mano gli auspicati effetti
di ripresa derivanti dall’ultimo decreto Incentivi del Governo. Quest’anno gli espositori presenti a
Eurocucina sono stati 155, provenienti, oltre che dall’Italia, da Germania, Austria, Francia, Repubblica
di San Marino, Russia, Spagna, Svezia, Ucraina e Stati Uniti, distribuiti
su una superficie espostiva di oltre
32mila metri quadrati per 4 padiglioni. E l’offerta ha rispecchiato la
coesistenza sul mercato di diverse
tendenze estetiche prima che funzionali unite dal filo rosso della qualità: in questo modo il percorso si è

snodato fra ambienti classici, cucine moderne e di design, con materiali che hanno accostato il legno
al laminato plastico, al metallo, alla
muratura e alle pietre. Tutto con la
spinta sempre più forte verso un
design che valorizza attrezzabilità
degli spazi, massimo sfruttamento
delle dimensioni degli ambienti, integrazione sempre più serrata fra
spazio cucina e living e tecnologie
innovative per gli elettrodomestici e
il controllo dell’ambiente di lavoro
(in mostra all’evento collaterale
“Ftk”), anche con l’automazione dei
componenti e degli arredi che si trasformano, si aprono, si chiudono o
scompaiono letteramente l’uno
dentro l’altro, dal tavolo al top di lavoro.

SISTEMA LEGNO-ARREDAMENTO (valori in milioni di euro a prezzi correnti)

Fatturato alla produzione (a)
Esportazioni (b)
Importazioni (c)
Saldo (b-c)
Consumo interno apparente (a-b+c)
Export/fatturato (% b/a)
Addetti
Imprese

2008
39.661
13.945
6.049
7.895
31.766
35,2%
409.687
75.407

2009*
32.430
10.890
4.891
5.999
26.431
33,6%
396.964
73.618

var% 09/08
-18,2%
-21,9%
-19,1%
-24%
-16,8%
-3,1%
-2,4%

Fonte: Centro studi Cosmit/FederlegnoArredo. Preconsuntivi elaborati a marzo 2010.

MACRO-SETTORE ARREDAMENTO (valori in milioni di euro a prezzi correnti)

Fatturato alla produzione (a)
Esportazioni (b)
Importazioni (c)
Saldo (b-c)
Consumo interno apparente (a-b+c)
Export/fatturato (% b/a)
Addetti
Imprese

2008
24.900
12.521
2.411
10.109
14.791
50,3%
233.936
33.797

2009*
20.528
9.814
2.056
7.758
12.770
47,8%
227.227
33.145

var% 09/08
-17,6%
-21,6%
-14,7%
-23,3%
-14,8%
-2,9%
-1,9%

duttori. Il 2009 si conferma
l’“annus horribilis” per il
mobile “made in Italy”,
dove il crollo del fatturato è
legato congiuntamente al
blocco del consumo interno dei prodotti (-16,8 per
cento) e delle esportazioni
(-21,9 per cento), con la
flessione del saldo commerciale del 24 per cento.
L’andamento del macrosettore arredamento non si
discosta dall’andamento
generale e vede scendere
il proprio fatturato a poco
più di 20,5 miliardi di euro
(-17,6 per cento sul 2008),
mentere sul fronte del mercato interno, già provato, la
frenata indotta dalla crisi si
ferma a -14,8 per cento con
un valore di 12,7 miliardi di
euro. Le esportazioni perdono il 21,6 per cento: un
aspetto determinante visto che l’export pesa sul
fatturato globale delle azien-

Fonte: Centro studi Cosmit/FederlegnoArredo. Preconsuntivi elaborati a marzo 2010.
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I NUMERI DEI SALONI
Totale espositori: 2.542.
Superficie netta espositiva: 209.000 metri quadrati.
Superficie lorda espositiva: 530.000 metri quadrati.
SALONE INTERNAZIONALE DEL MOBILE
E SALONE INTERNAZIONALE
DEL COMPLEMENTO D’ARREDO
Espositori: 1.493.
Superficie netta espositiva: 151.000 metri quadrati.
EUROCUCINA/SALONE INTERNAZIONALE
DEI MOBILI PER CUCINA
Espositori: 155.
Superficie netta espositiva: 32.500 metri quadrati.
FTK-TECHNOLOGY FOR THE KITCHEN
(PROPOSTA COLLATERALE DI EUROCUCINA)
Espositori: 26.
Superficie netta espositiva: 7.000 metri quadrati.
SALONE INTERNAZIONALE DEL BAGNO
Espositori: 168.
Superficie netta espositiva: 14.000 metri quadrati.
SALONESATELLITE
Progettisti: circa 700 designer inclusi gli studenti
delle 25 scuole internazionali di design.
Superficie occupata: 4.500 metri quadrati.

de per il 50 per cento, con la conseguenza che anche il
saldo commerciale (che resta comunque positivo per circa 7,8 miliardi di euro) lascia sul terreno una parte delle risorse, pari a 2,4 miliardi rispetto al 2008. Come sottolinea il Centro studi Cosmit/FederlegnoArredo, le prime
stime dei dati di esportazione per Paese mostrano che
la trasversalità della crisi non è stata solo a livello di comparto, ma anche di mercato. Sebbene l’ultimo trimestre
dell’anno abbia fatto segnare un timido miglioramento delle variazioni tendenziali, nel periodo gennaio-dicembre 2009
nessuno tra i primi venti Paesi acquirenti di arredamento italiano è cresciuto, sia in valore sia in quantità. I clienti principali dei prodotti made in Italy sono però anche quelli che hanno risentito della crisi con minore intensità, come
nel caso della Francia (meno 11 per cento) e della Germania (meno 9 per cento), che continuano a essere rispettivamente il primo e il secondo mercato per l’arredamento italiano, al contrario di Regno Unito (meno 33
per cento) e Stati Uniti (meno 32 per cento), che hanno
registrato risultati particolarmente negativi. Risultati ne-
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gativi anche in Grecia (meno 20 per cento) e Spagna (meno
33 per cento), dove a pesare sono, rispettivamente, l’incertezza economica finanziaria e del settore immobiliare nel suo complesso.
Fra i mercati in contrazione ci sono, poi, anche le nuove
frontiere del commercio dell’arredamento italiano come
Russia ed Emirati Arabi Uniti, aree simbolo degli effetti
pesanti della crisi con perdite del 34 e del 31 per cento, che hanno visto per ora volatilizzare gli investimenti
effettuati dalle aziende italiane in termini di presenza commerciale e distributiva, comunicazione e marketing.
L’occupazione ha retto alle difficoltà meglio di altri settori,
grazie all’uso della cassa integrazione guadagni: le imprese
che hanno chiuso i battenti sono quasi 1.800, il 2,4 per
cento del totale, con una perdita occupazionale di circa
12.700 addetti, pari al 3,1 per cento del totale.
Ma, soprattutto, al Salone gli operatori hanno cercato risposte sull’andamento economico dei prossimi mesi. L’indagine congiunturale condotta dal centro studi su un panel di aziende del settore ha messo in evidenza che l’indice di fiducia del settore al primo trimestre dell’anno in
corso torna positivo per molti comparti, ma la ferita della crisi continua a farsi sentire: fra le aziende intervistate il 23 per cento si attende un calo degli ordinativi nei
primi tre mesi del nuovo anno, mentre il 34 ritiene che
ci sarà un miglioramento con un saldo di differenza che
torna a essere positivo del 10 per cento. Resta scettico
il 43 per cento delle aziende, secondo cui nel primo trimestre gli ordinativi saranno sostanzialmente stabili.
OPINIONI ILLUSTRI
Il presidente FederlegnoArredo Rosario Messina, e Carlo Gugliemi, al timone di Cosmit, hanno le idee chiare sulla situazione, commentando i dati preconsuntivi elaborati
dal Centro studi Cosmit-Fla in marzo.
“Questi dati si riferiscono a un anno che le imprese vogliono
al più presto lasciarsi alle spalle – ha detto Messina – ma
il futuro non si dimostra meno complicato. È sufficiente una
riflessione: immaginando un tasso di crescita media annua del 4 per cento, per poter recuperare i livelli del 2007,
l’ultimo anno in cui il fatturato è cresciuto, si dovrebbe arrivare al 2014, se fosse il 3 per cento si dovrebbe aspettare il 2016, se fosse il 2 per cento non sarebbe prima del
2019”. Recuperare gli stessi livelli di produzione, ha spiegato ancora, non è soltanto un’ambizione nazionalista: significa difendere un settore che ha dato tanto per il made
in Italy ma, soprattutto, significa difendere l’occupazione.
“Fino a oggi le nostre imprese hanno stretto la cinghia, ma
per quanto ancora potrà durare?”.
La solidarietà dimostrata dalle aziende fra imprenditori
e lavoratori è stata esemplare per Carlo Guglielmi; un comportamento che ha sacrificato parte del patrimonio personale dei titolari per tenere aperta l’azienda evitando ri-

percussioni sui dipendenti. Ma il settore
non può permettersi di andare avanti
così ancora per lungo tempo. “C’è una
chiara consapevolezza di essere tutti travolti da una tempesta che non abbiamo
generato noi”, ha spiegato. “Si tratta però
di una strategia di breve periodo: se l’economia non riparte e se non si trovano
strumenti per sostenere le imprese in
questa fase delicata difficilmente questa tenuta potrà continuare”. Il settore
deve trovare risorse non solo economiche, ma anche “di carattere” per risollevarsi. “Il nostro Paese, unico in Europa ad avere un sistema manifatturiero
molto forte e così importante per l’economia nazionale grazie alla capacità di
generare surplus commerciale, è anche
quello che ha fatto meno per sostenere le imprese e rilanciare i consumi. Superata l’emorragia iniziale, occorreva avere la forza di riprogrammare il futuro con
interventi capaci di dare slancio, di iniettare fiducia. Manca la fiducia delle imprese nell’investire anche in loro stesse,
nelle loro potenzialità, perché manca un
contesto che le aiuti a intravedere una
luce in fondo al tunnel”.
Anche il tasto incentivi è, almeno in parte, dolente. Una politica di sostegno a
metà, che nel paniere dei prodotti
contiene anche le cucine ma che malgrado le buone intenzioni rischia di lasciare il settore a bocca asciutta.
“Non possiamo che essere felici – ha detto Messina – però prendiamo atto che
per il secondo anno il nostro settore ha
avuto nel modo e nella sostanza una piccola aspirina per curare una febbre da

cavallo. Lo scorso anno le detrazioni sull’acquisto erano legate alla ristrutturazione della casa: l’avranno utilizzata un
centinaio di persone. Oggi gli incentivi
sono a esaurimento e riguardano una
tipologia di prodotti che pesano circa il
9 per cento del fatturato dell’arredamento e il 6 per cento del fatturato dell’intera filiera. All’opinione pubblica è passata l’idea che il settore sia stato aiutato,
invece è come se per aiutare la produzione di auto si fosse finanziato l’acquisto
delle autoradio. Una parte per il tutto”.
Le perplessità del presidente Fla sono
anche nel metodo. “Il modo con cui sono
stati concessi gli incentivi è singolare perché, se c’è una cosa che non si può e
non si deve sfruttare, è l’effetto annuncio. Invece, prima si sono annunciati incentivi di dimensioni roboanti con l’effetto di ritardare i pochi consumi che si
sarebbero realizzati, poi gli incentivi si
sono rivelati molto più poveri di quelli annunciati con l’effetto di deludere i consumatori e quindi posticipare ulteriormente gli acquisti”.
E per il futuro? Guglielmi non si illude.
“Il 2010 è in prospettiva, nella migliore
delle ipotesi, un anno di parziale recupero rispetto al 2009, anche se siamo
consapevoli che occorreranno ancora alcuni anni per recuperare i livelli del 2007.
Tuttavia, il nostro Paese rimane leader
nel settore, non solo per la consistenza
del suo sistema economico ma anche
per la capacità di produrre cultura e design a livello internazionale”. I
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arredamento

Mobile e arredamento:
ripresa in vista
Il “World Furniture Outlook 2011” del Csil lascia intravere i primi segnali di recupero
del mercato dopo la crisi, Stati Uniti inclusi. Una tendenza che resta tutta da valutare
nella sua reale dimensione di forza, per capire come le diverse aree si muoveranno
nel prossimo anno senza aiuti o sostegni all’economia.

La presentazione dei dati del rapporto Csil
“World Furniture Outlook 2010/2011” a Fiera Milano.

La ripresa c’è e si vede, soprattutto per le aree economiche mondiali che anche in piena crisi non hanno
smesso di correre (Asia in testa): il biennio 2010-2011
sarà decisivo per ribaltare l’andamento dell’economia
mondiale da negativo a positivo. Ma è presto per cantare vittoria, perché la forza della nuova tendenza al
rialzo è ancora tutta da valutare, al netto delle stampelle, governative e non imposte dalle difficoltà economiche degli ultimi mesi, compresi incentivi fiscali e
monetari in sostegno alla produzione e alla vendita.
Questo l’ammonimento che arriva dal “World Furniture
Outlook 2010/2011” elaborato dal Csil, Centro studi industria leggera con sede a Milano, specializzato
in ricerche di mercato e consulenza per l’industria del
mobile, legno-arredamento, illuminazione ed elettrodomestici, coinvolgendo esperti e operatori di 60 Paesi più importanti nell’ambito dei nuovi scenari in evoluzione. Come sempre, la presentazione del rapporto
sul mercato globale del mobile (elaborato sulla base
di dati provenienti da diverse fonti internazionali e locali) è avvenuta nel contesto del Salone del Mobile milanese e ha aperto, proprio nel cuore della kermesse
internazionale del design, uno spazio di riflessione sul
prossimo futuro del settore.
La produzione mondiale di mobili vale secondo il Csil

circa 376 miliardi di dollari Usa: i Paesi ad alto reddito coprono da soli il 58 per cento del mercato: Stati Uniti (15 per cento), Italia (8 per cento), Germania (7 per
cento), Giappone, (3 per cento), Francia (3 per cento),
Canada (3 per cento), Regno Unito (3 per cento) e altri Paesi (16 per cento). Insieme, Usa, Italia, Germania,
Giappone, Francia, Canada e Regno Unito raggiungono
una produzioone di circa 159 miliardi di dollari. I Paesi produttori a medio e basso reddito, che hanno preso la rincorsa anche grazie al rallentamento indotto dalla crisi per le realtà più avanzate, sono invece il 42 per
cento con il 25 della Cina, il 3 della Polonia, il 2 del Brasile, l’1 del Vietnam e l’11 per cento di altri Paesi con
le stesse caratteristiche. In particolare la produzione
cresce rapidamente in Cina, Polonia e Vietnam anche
grazie all’investimento in nuovi impianti, progettati e realizzati per favorire il mercato delle esportazioni.
La crescita della produzione nel periodo 2003-2008 vede
l’impennata della Turchia (+20 per cento), seguita da
Russia (+28 per cento), Ucraina (+22 per cento), Lituania
(+21 per cento), Polonia (+18 per cento), Romania e
Slovacchia (+17 per cento). Il mercato asiatico continua la sua corsa con il boom del Vietnam (+32 per cento) e della Cina (+30 per cento), seguiti da India (+14
per cento) e Malesia (+13 per cento). In Sudamerica
si distingue il Brasile (+13 per cento). Sui primi cinque Paesi primi importatori (Stati Uniti, Germania, Francia, Regno Unito e Canada), nel periodo 2000-2007 Stati Uniti e Regno Unito registravano il più ampio incremento passando rispettivamente da 15 a 26 miliardi
di dollari e da 3 a 9 miliardi di dollari, mentre Francia
e Germania si attestavano su incrementi più ridotti. Nel
2009, il quadro generale cambia e porta il segno meno
principalmente per gli Stati Uniti (scesi prima a 24 miliardi nel 2008 e poi a 19 miliardi lo scorso anno), estendendolo poi a tutti i Paesi top five. Andamento non dissimile per le esportazioni, dove in testa alla classifica
sono Cina, Italia, Germania, Polonia e Stati Uniti, i cui
valori sono tutti caratterizzati dal segno negativo.
Inoltre, sottolinea il Csil, c’è un altro aspetto che non
va sottovalutato nell’analisi: il più importante fenomeno
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arredamento

TECNOLOGIE, LA RUSSIA RIACCENDE I MOTORI
La ripresa si intravede, oltre che nel
mobile, anche nel settore delle macchine e delle tecnologie per la lavorazione del legno; ma riprendere il
percorso ante crisi non sarà cosa facile. Lo dicono i dati Acimall, l’associazione italiana che raccoglie 206
aziende costruttrici di macchine e
utensili. In Italia il fatturato complessivo del settore è pari, nel 2009, a
1.228 milioni di euro; nel Belpaese,
inoltre, sono insediate le aziende che
coprono il 20 per cento della produzione mondiale ed esportano il 70
per cento del prodotto. La crisi ha pesato molto sulle esportazioni e
anche su un mercato interno già rallentato nel processo di crescita ed
evoluzione. Secondo gli ordini relativi
al quarto trimestre 2009 (anno che

registra il minimo degli ordinativi per
il settore), rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente il mercato domestico ha perso il 22,4 per cento,
con l’export che raccoglie +17,6 per
cento, per una media di incremento
del 5,5 per cento. I dati 2009 relativi
alla produzione di macchine e utensili indicano una produzione da
1.228 milioni di euro che perde il
42,2 per cento, un export da 874 milioni per -42,4 per cento, con segno
meno anche per l’import (-37,5 per
cento per 123 milioni) e bilancia
commerciale (-43,2 per cento per
751 milioni). Seconda nella classifica
2009 dei Paesi principali esportatori
di tecnologie con una flessione del
43,9 per cento (dopo la Germania,
che ha perso il 40,8 per cento e

prima della Cina, -25,3 per cento),
l’Italia esporta il 51,2 per cento dei
propri prodotti in Unione europea, il
15,9 nei Paesi europei fuori Ue, il
12,5 in Asia, il 7 in Sud America, il
5,8 in Africa, il 5,5 in Nord America e
il 2,1 in Oceania. I principali mercati
di destinazione per lo scorso anno
restano la Francia con 86,3 milioni
di euro di valore (-20,7 per cento sul
2008), la Germania con 68,5 (-34
per cento), il Belgio con 41,8 (-16,9
per cento), il Brasile con 37,9 (unico
segno positivo con +13,7 per cento),
la Polonia con 35,9 (-47,3 per cento)
e la Russia con 34,4 (-65,2%). I primi
segnali di nuovi ordinativi in arrivo
proprio dalla Russia fanno sperare il
settore in un avvio concreto di ripresa per i prossimi mesi.

strutturale dell’ultimo decennio è stato l’incremento del
grado di apertura dei mercati del mobile, misurato attraverso il rapporto fra importazione e consumo salito dal 24 al 30 per cento a scala mondiale fra 2000
e 2008.
Quali prospettive attendersi per il 2011? Il Pil mondiale crescerà del 3,9 per cento nel 2010 e del 4,3 nel 2011,
con un incremento più contenuto per i Paesi a economia

avanzata che cresceranno rispettivamente per il biennio
del 2,1 e del 2,4 per cento. La “mappa” tracciata dal
“World Furniture Outlook 2010/2011” consente di leggere in quali aree si concentreranno le tendenze migliori
di crescita. I primi della classe saranno i Paesi dell’Est
Europa (Russia in testa dopo la frenata dell’ultimo biennio) ma anche, fra gli altri, la Turchia, il Sud Africa, il Messico e i Paesi di punta del Sud America (Brasile, Cile e
Argentina), oltre a Medio ed Estremo
Oriente (Cina, India e Indonesia). In
I cinque maggiori importatori di mobili – 2000-2009
un’Europa occidentale stabile si distingue
(dati in miliardi di Us dollari)
solo la Grecia per la quale i dati Csil indicano una decrescita. Avanzano, seppure
con velocità minore, anche Paesi come
Francia, Australia e Stati Uniti, per i quali si parla di un’uscita dalla fase critica
con lo spiraglio di una riapertura dei mercati. Il commercio mondiale di mobili, diminuito del 20 per cento nel 2009, tornerà a crescere nel 2010 (+2 per cento)
e nel 2011 (+5 per cento), passando da
92 miliardi di dollari Usa del 2009 a 94
nel 2010 e a 98 nel 2011.
Stati Uniti

Germania

Fonte: Csil.
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Francia

Regno Unito

Canada

SI RIPARTE DALL’ORIENTE
Negli Stati Uniti dopo un consumo
sceso nel 2009 del 7,5 per cento e un
calo delle importazioni dell’11,8, il mer-

cato inizia a reagire agli stimoli con
I CINQUE MAGGIORI ESPORTATORI DI MOBILI – 2000-2009
buone prospettive di incremento dei
(dati in miliardi di Us dollari)
rapporti commerciali (a partire da Vietnam e Messico), grazie anche alla ripresa delle attività commerciali e della disponibilità di credito. Ma per trovare il bandolo della matassa nel processo di crescita del settore del
mobile si deve guardare a Est. L’India si conferma fra i mercati più interessanti.
Con l’export di beni per 170 miliardi
di dollari nell’anno fiscale 20082009, la crescita stimata è almeno
del 9-10 per cento nei prossimi 25
anni, grazie anche alle trasformazioCina
Italia
Germania
Polonia
Stati Uniti
ni sociali che stanno interessando in
particolare il 64,3 per cento della poFonte: Csil.
polazione, fra 15 e 64 anni: i giovani tendono a consumare meglio e
spendere di più acquistando anche prodotti di qualità
Con previsioni per il 2010 che indicano un consumo indall’estero. Solo nel 2010 il consumo interno cresceterno di 8 miliardi di dollari, una produzione di 5,6 mirà del 6 per cento.
liardi, esportazioni per 1,6 (-0,13 per cento) e imporLa Cina incassa il colpo della crisi ma continua a raftazioni per 650 milioni, la Turchia conserva il suo ruoforzare il proprio mercato interno. La produzione rallenta
lo sul mercato internazionale. Fra gli outsider spicca il
nel 2009 con un incremento del 13,5 (+20,38 per cenBrasile, che importa da Cina, Germania, Usa, Francia,
to nel 2008) e la crescita del consumo interno ha inGiappone e Italia ed esporta soprattutto verso Usa, Arciso sul Pil per il 12,6 per cento, che resta positivo (+8,7
gentina, Francia, Regno Unito e Angola, Paese di testa
per cento) malgrado la riduzione dell’export (da +21,94
per l’espansione nel continente africano dove si sta forper cento del 2008 a -6 per cento del 2009). Sempre
mando una importante presenza commerciale brasiliana.
a Est, in Malesia, Thailandia e Vietnam, Paesi a creUn aiuto al settore potrebbe arrivare da una ristruttuscita produttiva rapida ma ancora tecnologicamente arrazione e razionalizzazione del mercato, e da una riretrati, si collocano le prospettive più ghiotte per i produzione delle tasse a carico della produzione industriale
duttori italiani di macchine e utensili per la lavorazioche porterebbe benefici anche ai consumatori finali. Buone del legno.
ne le prospettive di recupero anche per Australia e Norvegia, Paese non integrato
nell’euro e più legato alle flutIL COMMERCIO MONDIALE DEI MOBILI
tuazioni del cambio mone(dati in miliardi di dollari e variazioni percentuali annue)
tario.
La centralità dell’industria del
mobile nell’economia europea è confermata anche dai
dati Epf (European panel federation): questo il settore industriale destinatario del 49
per cento dei pannelli prodotti. L’Austria, infine, ha portato la propria esperienza attraverso l’esempio del Gruppo Egger (prodotti a base di
legno e decorativi): più qualità e sostenibilità per comFonte: Csil.
*proiezioni.
petere sul mercato. ■
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Qualche segno
di miglioramento
in Germania

Secondo quanto riportato
dalla Vdma, per l’industria tedesca di macchine
e impianti per la lavorazione del legno il 2009 è
stato l’anno peggiore da
decenni, registrando una
riduzione drammatica della produzione e una conseguente diminuzione del
fatturato del 42 per cento
rispetto al 2008. Meno
drammatici sono stati i risultati sul mercato interno
dove la flessione ha toccato il 34 per cento in confronto al 44 per cento
delle esportazioni.
Una prima leggera luce si
è vista negli ordini dell’ultimo trimestre dell’anno che hanno visto un
aumento del 42 per cento, pur tuttavia partendo
da un valore bassissimo
del trimestre precedente.
Anche se il peggio sembra
essere passato e si in-
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travede un leggero miglioramento, l’intero comparto è tuttora in forte sofferenza e non si può ancora parlare di una fine
della crisi. Molte aziende,
infatti, risentiranno ancora della recessione almeno per tutto il 2010.
GLI ARTIGIANI
NELLA CRISI
A soffrire meno in questo
momento sembrano essere gli artigiani soprattutto dell’edilizia e della
produzione di infissi, che
in genere sono più flessibili e quindi veloci nelle
loro decisioni di investimento.
Proprio in questi segmenti,
infatti, si rilevano investimenti anche notevoli in
tecnologia moderna, soprattutto in Germania e nei
paesi limitrofi. E i dati
parlano da soli: nello scor-

so anno, infatti,
la riduzione degli
ordini in Germania
per le macchine
tradizionali è stata solo del 18 per
cento. Un altro indizio é il successo
sia sul fronte
espositori che su
quello dei visitatori della Holz
Handwerk di Norimberga, che ha
chiuso i battenti lo
scorso 27 marzo.
RIDUZIONE
DEL MERCATO
ESTERO
I primi 11 mesi
del 2009 si sono
chiusi con una
flessione del 42
per cento e il valore delle esportazioni è
stato di 1,3 miliardi di
euro. Segnali positivi sono
arrivati da India e Cina,
dove tuttavia il risultato è
stato influenzato dal valore
della esportazione di grandi impianti per la produzione di pannelli. Anche in
questi Paesi, però, quasi
tutti gli altri segmenti del
settore hanno un segno
negativo. Meglio della media sono andate le esportazioni in alcuni Paesi limitrofi come l’Austria dove
la riduzione è stata solo
del 4 per cento.
Anche le importazioni hanno segnato una flessione
del 28 per cento per un valore pari a 266 milioni di
euro. Solo la Cina ha visto
aumentare le esportazioni verso la Germania, conquistando, con una quota
del 26 per cento dell’intera importazione, il primo

posto fra i Paesi fornitori
del mercato tedesco.
Italia e Svizzera che per
tradizione erano i maggiori esportatori verso la
Germania hanno subito
una flessione considerevole rispettivamente del
39 e 50 per cento.
LE PREVISIONI
PER IL 2010
L’insicurezza e l’imprevedibilità degli effetti della
crisi a livello globale rende difficile una previsione
per il futuro. L’Associazione tuttavia prevede per
il 2010 un aumento del
10-15 per cento della produzione, tenendo presente, però, che il punto di
partenza è molto basso.
Non ci sarà una inversione di tendenza, ma si
pensa che gli ordini arriveranno da molte regioni
e toccheranno vari settori, senza tuttavia evidenziare un boom per nessun
comparto.
I rischi maggiori derivano
dai costi dei finanziamenti
in alcune parti del mondo
e dalla bassa richiesta
nell’industria del legno e
del mobile. Gli investimenti, infatti, per impianti completi che potrebbero contribuire ad aumentare la produzione sono
molto lontani da quelli
fatti nel 2007 e 2008 e,
per il momento, si potrà
contare solo su investimenti per sostituzioni o ristrutturazioni dei macchinari. Grazie al loro know
how, infatti, i costruttori tedeschi approfitteranno forse più di altri di questa
possibilità.
di Renata D’Antoni ■
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fiere

Un po’ di ottimismo
da Norimberga
Una buona edizione per Holz-Handwerk e Fensterbau-Frontale,
con ottimi risultati che indicano che la Germania sembra essere un passo avanti
nell’uscita dalla crisi economica che attanaglia i mercati mondiali.
Almeno per quanto riguarda i serramenti e la lavorazione del legno…
L’accoppiata Holz-Handwerk (tecnologie e soluzioni
per la lavorazione del legno, con una certa inclinazione
verso il mondo dell’artigianato e della carpenteria) e
Fensterbau-Frontale (rassegna tutta dedicata ai serramenti, in qualsiasi materiale, e alle facciate) ha fatto
centro. Se dovessimo identificare un “punto di ritorno”, ovvero una boa attorno alla quale il settore potrebbe davvero avere invertito la propria rotta,
punteremmo qualche soldo proprio sul binomio scoltosi a Norimberga dal 24 al 27 marzo scorso. In giro
per il mondo, a dire il vero, qualche segno si è già raccolto negli ultimi mesi; in qualche fiera si è respirata
una atmosfera decisamente più positiva rispetto al recente passato e allo scenario italiano, ma lasciateci
dire che essere a Norimberga ci ha fatto ritornare ai
bei tempi, quando le fiere erano affollate e i volti di
espositori e visitatori erano visibilmente soddisfatti.
Insomma, è stati un piacere poter constatare che qualcosa si muove…
Dobveroso, a questo punto, offrirvi qualche numero:
l’edizione 2010 di Holz-Handwer/Fensterbau-Frontale
ha raccolto 1.270 espositori (furono 1.276 nel 2008)
e oltre 103mila visitatori professionali, praticamente
lo stesso dato del 2008, quando furono 102.947. Una
tenuta su ottimi livelli, non c’è che dire.
Più in particolare: Holz-Handwerk ha registrato 515
espositori da 17 Paesi (l’Italia era il terzo contingente
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nazionale più numeroso, alle spalle di Germania e Austria), contro i 761 da 33 nazioni di Fensterbau-Frontale (Italia sempre terza, questa volta dietro a
Germania e Polonia, seguita da Austria e Turchia).
UNA FIERA “PARTICOLARE”
Norimberga ha sempre accolto una fiera che possiamo
definire “particolare”, con una sua precisa connotazione di cui l’aspetto più evidente è indubbiamente
l’abbinamento fra due fiere contigue ma non certo vicinissime, se si esclude che una parte di FensterbauFrontale è dedicata ai serramenti in legno. Per il resto
plastica, vetro, alluminio… tutto ciò che serve per
“chiudere” un edificio, sia esso pubblico o privato, per
isolarlo dall’ambiente esterno. In questo ambito le
macchine per il legno hanno trovato buona collaborazione, in una cornice – Holz-Handewerk – messa a
punto da Vdma (l’associazione tedesca dei produttori
di tencologie per il legno) e dall’ente fieristico della
città tedesca. Una partnership vincente per un evento
che si alterna negli anni pari a Ligna, con ruoli ben definiti: da un lato la grande Ligna dedicata al mondo intero, dall’altro Holz-Handwerk che da sempre mostra
un maggiore appeal per il mercato tedesco e per una
gran quantità di soluzioni più vicine al mondo della carpenteria e dell’artigianato.
Ma non basta, perché forse si tende a tralasciare

un’altra componente che, a nostro avviso, gioca un
ruolo di grande importanza. E lo gioca ai piani superiori
della fiera, ovvero in quegli spazi al primo piano dove
sono raccolti produttori di software e di attrezzature
“collaterali”, il mondo della scuola-ricerca-formazione,
e – last but not least – un ben attrezzato anfiteatro per
la subfornitura: al padiglione 10.1 una settantina di
imprese (fra cui un buon numero di bei nomi, di marchi leader…) hanno portato tutto quello che può servire in termini di rivestimenti, decorative, pannelli,
ferramenta, colle e adesivi, verinici…
Se dobbiamo trovare un motivo per spiegare perché
Norimberga piace e continua a piacere dobbiamo forse
cercarlo proprio in questo ruolo di megacontenitore, di
rassegna dove trovare tutto. Non abbiamo visto stand
stratosferici, non ci sono tutti i leader di qualsiasi comparto, ma abbiamo comunque visto una fiera ben organizzata, ben gestita, lineare, completa, esauriente.
Una vetrina, in altre parole, dove si va per trovare. E si
trova. A questo va aggiunto quanto da più parti ci
hanno confermato, ovvero che l’aria in Germania sta
cambiando e che, essendo entrati nel buco nero un
po’ prima di altri, ne stiano riemergendo prima. Un discorso che vale soprattutto per serramenti e facciate,
ci hanno detto, ma il resto dell’universo raccolto a
Holz-Handwerk non è poi così lontano
L’ITALIA
E l’Italia? Come guardano a questo appuntamento gli
espositori italiani? “Quest’anno abbiamo raggiunto gli
obiettivi che ci eravamo posti”, ci spiega Chiara Cappelli della filiale italiana di Fiera di Norimberga, che abbiamo incontrato durante la fiera. “Per quanto riguarda
Fensterbau-Frontale in questi giorni a Norimberga sono
presenti 35 espositori italiani per una superficie di 3.200
metri quadrati netti. Ci sono gli espositori “storici”,
aziende che vengono oramai da decenni, ma anche altri
che sono venuti a visitare le ultime edizioni e che da
quest’anno hanno deciso di diventarne espositori”.

Significativa la quota di produttori di tecnologie per il
serramento, perchè – e forse non tutti lo sanno – l’appeal di questa mostra specializzata è tale da convincere molti di loro a esporre nei padiglioni dall’1 al 9 e
non in quelli riservati a Holz-Handwerk.
Cappelli è esplicita: “Dai nostri contatti in fiera è evidente la soddisfazione per come stanno andando le
cose e per il clima che si respira in questi giorni. Una situazione che ci auguravamo e che segue una edizione
2008 non certo delle più felici, anche perché due anni
fa la Germania era già entrata in una situazione difficile
che aveva convinto molti a non partecipare”.
Bene anche a Holz-Handwerk, anche se su livelli decisamente diversi rispetto a Fensterbau/Frontale: nei
padiglioni della tecnologia abbiamo visto una quindicina di espositori, comunque un risultato soddisfacente se confrontato alla decina scarsa per 300 metri
quadrati di spazio del 2008.
“In Italia è evidente che si tende ad aspettare, che si
cerca di avere segnali più precisi su quanto ci riserverà
il futuro”, ci dice Chiara Cappelli. “Gli imprenditori, i responsabili marketing e commerciali hanno aspettato fino
all’ultimo momento prima di prendere una decisione se
essere o meno a Norimberga. E non parlo solo del settore
del legno o dei serramenti, ma di tutti gli interlocutori con
cui abbiamo a che fare per le tante fiere che rappresentiamo. Abbiamo avuto diverse adesioni dell’ultimo minuto,
così come abbiamo avuto repentine defezioni”.
Una testimonianza diretta, concreta su questa stagione del “made in Italy” e sulla fatica che con tutta
probabilità ancora ci attende. Ma i mercati ormai sono
globalizzati, il mondo si è fatto più piccole, le correnti
passano da un mare all’altro. Se qualcosa si muove in
una parte del mondo, se la “locomotiva d’Europa” ricomincia a sbuffare possiamo guardare ai prossimi
mesi con un po’ di otimismo in più. E, diciamocelo,
quanti hanno resistito fino a oggi attendono proprio
questo! (l.r.) ■
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L’Italia delle fiere reagisce alla crisi

L’industria italiana delle
fiere reagisce in maniera
abbastanza positiva alla
crisi. E lo fa meglio rispetto agli altri comparti
dell’industria del nostro
Paese. Questo in poche
parole è quanto è emerso
da un rapporto recentemente presentato a Milano da Cfi-Agenzia di Confindustria per le fiere. All’incontro hanno partecipato gli organizzatori delle manifestazioni di un
po’ tutti i settori: dalla
moda all’arredamento, dall’agroalimentare alla meccanica, dal bene strumentale al ciclo e motociclo, alla nautica.
Secondo i dati elaborati da
Ufi, Unione delle fiere internazionali, nel 2008,
sono stati venduti 109
milioni di metri quadrati di
superficie allestita, per
circa 31.400 eventi organizzati. E con il 43,6 per
cento del totale, l’Europa
è risultata l’area con una
maggior concentrazione
di eventi espositivi, ben
13.700, seguita dal Nord
America, con 12.500 ma-
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nifestazioni, pari al 39,8
per cento del totale. E i
dati sono ancora più alti
se si prende in considerazione la superficie espositiva allestita: con 53,5
milioni di metri quadrati allestiti l’Europa assorbe
quasi la metà dello spazio
fieristico venduto in tutto
il mondo nel 2008.
“Ai vertici delle graduatorie
mondiali di settore, l’industria italiana delle fiere –
ha affermato Gian Domenico Auricchio, presidente Cfi – è in grado di assicurare alle imprese, italiane e straniere, il palcoscenico adeguato per presentare la propria produzione, garantendo ai visitatori ampia e eccellente
offerta”. Con 6,5 milioni di
metri quadrati di superficie
espositiva allestita, nel
2008, l’Italia per poco
non sale sul podio, collocandosi al quarto posto
nella classifica mondiale
dopo Stati Uniti (25 milioni
di metri quadrati), Cina
(12,3 milioni) e Germania
(9,3 milioni).
“D’altra parte – ha aggiun-

to Auricchio – in Italia, dove
il tessuto connettivo industriale è costituito principalmente da realtà di piccola-media dimensione, le
fiere rappresentano ancora
lo strumento principale per
svolgere attività di marketing e contatto con il pubblico internazionale”. Questo, ovviamente, non poteva che andare a vantaggio dell’industria fieristica
che, indipendentemente
dal comparto, è riuscita a
contenere le perdite anche
in un anno molto difficile
come il 2009. E i numeri lo
confermano: a fronte di un
meno 18,1 per cento di
calo della produzione, le fiere associate a Cfi hanno
segnato solo un meno 9,7
per cento di diminuzione di
superficie espositiva venduta. Anche in termini di
espositori e visitatori l’Italia delle fiere sembra aver
tenuto duro nonostante il
segno meno dovuto all’indiscutibile momento di crisi. I dati, infatti, parlano di
un meno 5,6 per cento sul
fronte espositori e di un
meno 5 per cento su quel-

lo dei visitatori, facendo
una media e paragonata
alle edizioni precedenti delle manifestazioni.
Dal rapporto emerge poi
un altro dato significativo:
nel quadriennio 20072010 è aumentata la tendenza alla trasformazione
del carattere degli eventi
presentati sul territorio
da nazionale a internazionale. Nel 2007, infatti,
le manifestazioni espositive internazionali svoltesi
in Italia erano 182, mentre nel corso del 2010
questo valore salirà a
210. Viceversa il numero
delle fiere a carattere nazionale è sceso da 386 a
310. Va detto, però, che
considerando solamente
le mostre a carattere internazionale, a fronte di un
incremento degli eventi, si
è registrato un una riduzione degli spazi acquistati
sceso da 4,7 milioni di
metri quadrati del 2007 a
4 milioni stimati per il
2010, pari a un meno
14,9 per cento proprio a
causa della crisi economica mondiale. ■
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Alla scoperta
della tintoria del legno
Tabu, azienda storica specializzata nella produzione di piallacci naturali e tinti
e di legno multilaminare, ha aperto per la prima volta le porte del proprio stabilimento
di Cantù, mettendo in mostra esperienza artigianale, vocazione industriale
e una vera passione per il proprio lavoro.
Porte aperte, per la prima volta, al quartier generale di
Tabu, azienda storica nel settore del legno nata nel
1927 a Cantù in provincia di Como, specializzata nella
tintoria del legno. Lo scorso marzo una nutrita squadra di ospiti, in primis architetti e giornalisti del settore, ha visitato con un pizzico di curiosità lo
stabilimento produttivo da 70mila metri quadrati di superficie, dei quali 40mila coperti, dal quale partono i
prodotti che l’azienda esporta in tutto il mondo, e ha
potuto così conoscere da vicino il processo di lavorazione per la preparazione dei piallacci di legno naturali
e tinti e del legno multilaminare massello e piallaccio, come il “Newood” e il “Caleidolegno”. Fiori all’occhiello (insieme con le nuove linee di pavimenti di
legno prefinito prodotti nella sede di Desio, in Brianza),
per una realtà industriale radicata nel proprio territorio e in una cultura produttiva basata sul mix fra innovazione tecnologica, sapienza artigianale e soprattutto
una passione per il proprio lavoro tramandata, a oggi,
alla terza generazione della famiglia Tagliabue.
La storia di Tabu inizia infatti con l’intuizione di Achille
Tagliabue, fondatore dell’azienda: tingere il piallaccio
in tutto il suo spessore prima del suo utilizzo, invece
di lavorare direttamente sul mobile finito, è una garanzia di maggiore resa estetica e durata nel tempo.
La fase “creativa” vera e propria è basata su alcuni
step solo apparentemente semplici. Il legno, tranciato

o sfogliato a seconda delle caratteristiche del tronco
d’origine, viene pulito da tutte le sostanze naturali proprie della materia prima che nel tempo possono provocare la comparsa di macchie o imperfezioni; il
passaggio successivo è l’immersione dei fogli di legno
in un bagno di acqua e polveri di colore senza utilizzo
di solventi, facendo attenzione a dividere i legni scuri da
quelli chiari per ottenere un risultato uniforme; in questo modo ciascun elemento risulta tinto in tutto il proprio spessore. L’applicazione di trattamenti protettivi
(come i prodotti inibitori dei raggi Uv), per aumentare la
durata estetica del prodotto finito, chiude il percorso.
Altro passaggio chiave è la giuntatura dei singoli fogli,
processo nel quale la manualità svolge ancora un ruolo
determinante, che avviene con diverse modalità secondo il risultato estetico e di unitarietà visiva finale,
con la giunzione a carta, a pettine, a punti, sul filo, a
correre, a libro, dogato, sbigliato, fino alle giunzioni tipo
A2, A4, A6 eccetera per piallacci di radica, piuma e
altro. Il legno multilaminare, piallaccio o massello,
nasce dalla composizione e assemblaggio dei fogli tinti
singolarmente, anche di legni diversi, e offre ampie
possibilità creative di texture, disegni e colori.
Il viaggio che ha portato Tabu fra le aziende di punta
del made in Italy è da sempre sostenuto dalla costante
ricerca di prodotto e dallo studio di nuove applicazioni
dei piallacci, che oltre che per mobile, finiture e architettura d’interni, si sono estese anche a settori contigui di design come gli articoli per ufficio e la valigeria
(raccolti nella “Tabu Collection”), fino alla nuova frontiera dell’automotive. Un motivo di grande orgoglio per
il cavalier Enrico Tagliabue, presidente e amministratore delegato di Tabu. È stato lui, insieme con il figlio

La conferenza stampa con architetti e giornalisti alla sede
Tabu di Cantù, Como: al centro il presidente
e amministratore delegato Enrico Tagliabue. Alla sua
sinistra, nell’ordine, Andrea Tagliabue (vicepresidente)
e Daniela Tagliabue (responsabile delle risorse umane).
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Andrea, vicepresidente, a guidare i visitatori all’interno
dello stabilimento. Si parte da una scelta accurata
della materia prima, che arriva da tutto il mondo: “Ogni
tronco è unico – ha spiegato – il legno non viene comprato solo quando serve, ma soprattutto quando è di
qualità. Per questo il magazzino è ben fornito di tutte le
specie legnose”.
La sostenibilità è uno dei leit motiv per l’azienda e si
esprime su diversi livelli. Il primo riguarda l’ottimizzazione dell’uso del legno limitando gli sprechi. “La tinta
dei piallacci permette di utilizzare non una ma diverse
specie legnose perdendo solo il 10 per cento di materia prima rispetto ai piallacci di legno naturale”, ha continuato Enrico Tagliabue. Il secondo si concentra
sull’innovazione di prodotto, un percorso partito nel
2003 con l’ottenimento della certificazione aziendale
Fsc e culminato nel 2009 con le collezioni di piallacci
multilaminari della linea “EcoZero”, realizzati con legno
“Fsc 100% Puro” e adatti all’impiego per la costruzione di edifici con certificazione Leed, lo standard internazionale per gli edifici ecosostenibili. Una politica
industriale “green” che prosegue per la sua strada:
dalla seconda metà di quest’anno l’azienda di Cantù
utilizzerà solo colle senza emissioni di formaldeide
nelle proprie lavorazioni. “Il confronto con gli architetti
ha portato l’azienda a intraprendere decisioni importanti, come l’uso di legno certificato, molto in anticipo
rispetto al mercato – ha spiegato Andrea Tagliabue – I
professionisti sono molto sensibili a temi come la certificazione e la deforestazione e cercano un legno frutto
di gestione responsabile”. Il terzo livello di azione per
la sostenibilità passa per il processo produttivo: le
acque di scarico delle lavorazioni passano prima per
un impianto recuperatore di calore, che viene riciclato
nei processi di lavorazione, e poi a un impianto di depurazione che attraverso
sistemi di ozonizzazione consente
di ripulire e riutilizzare mille
metri cubi di acqua al giorno.
Il cerchio si chiude con la
dotazione di una centrale
termica a gas metano, il riutilizzo degli scarti di legno
per la produzione di calore
o per la realizzazione di altri
prodotti, e l’uso di carta riciclata o certificata Fsc per
la pubblicazione dei cataloghi.
Il “sancta sanctorum” dello
stabilimento Tabu è il laboratorio: qui si preparano i
I piallacci Tabu.
campioni per la riuscita del

Tronchi in attesa di lavorazione nell’area esterna
di stoccaggio della materia prima.

colore secondo le specifiche richieste di progettisti e
clienti, una produzione personalizzata che si affianca
alla gamma di colori già in campionario. Si parte dai
tre colori primari – magenta, giallo, ciano – e dal nero,
disponibili come prodotti naturali in polvere, e procedendo per vari test di prova si arriva al risultato definitivo. Di ogni colore creato resta in archivio una
traccia di lavorazione, che permette di recuperare e riprodurre in ogni momento qualsiasi prodotto realizzato: a oggi sono già stati catalogati oltre 3-4mila
colori, compresi i grigi e il bianco (assenza di colore).
Prima del passaggio in produzione, al progettista viene
consegnato il campione in dimensioni adeguate per
simulare la superficie di rivestimento di un piccolo mobile. Per valutare a pieno la resa finale del piallaccio
una volta collocato nello spazio, sul campione è effettuato un ulteriore test di qualità finale che riguarda
l’interazione con la luce: lo spettrofotometro permette
di definire in modo oggettivo comportamento e caratteristiche del colore rispetto a parametri standard di illuminazione, dalla luce naturale diurna all’ambiente
interno illuminato artificialmente con luce calda o
fredda. Impossibile sbagliare.
La creatività è un gioco di squadra alla Tabu. A distinguere l’azienda è non solo il lavoro al fianco degli architetti ma, anche, il forte spirito industriale che lega
titolari e dipendenti in un solo progetto. “Cerchiamo di
trasferire la stessa passione che proviamo anche ai nostri operatori, e guardiamo a un lavoro in sinergia con
gli architetti – ha detto Daniela Tagliabue, responsabile delle risorse umane nell’azienda di famiglia – I
loro input prendono forma all’interno dello stabilimento”. E i frutti più recenti della partnership fra
azienda e architetti sono fra i protagonisti dell’edizione
2010 de I Saloni: hanno utilizzato prodotti Tabu per i
loro allestimenti FuoriSalone Maurizio Favetta con “The
Place: il ‘posto’ per eccellenza” e Marco Piva con “Beauty Cave: il miglior connubio possibile fra benessere
e architettura responsabile”, installati nei Cortili dell’Università degli studi di Milano; poi Roberto Semprini
con Sergio Bonifaccio e Sylvia Duncan Macdonald per
“Natural Fashion: nuove invenzioni ci riavvicinano alla
natura”, presso lo spazio 6/A Montenapoleone, Silvio
Da Ponte con Ar-thema Internationale con “Sensoreal:
cinque sensi in mostra” negli spazi di via Tortona 27,
e l’artista Alessandra Angelini, in collaborazione con il
festival Elita, con “Metamorfosi: la fibra del legno si
espande nello spazio” al Teatro Franco Parenti. ■
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Il negozio
è sempre più “verde”
Nel settore del mobile e dell’arredamento la sostenibilità è la carta da giocare non solo da chi produce ma
soprattutto da chi vende e ha quindi la responsabilità
di comunicare con il cliente e veicolare i nuovi valori,
da quelli etici al comfort, legati al prodotto “verde”. Di
questo si è parlato a marzo a Torino con il convegno
“Verso il negozio sostenibile: una grande opportunità”, organizzato da Federmobili (Federazione
nazionale commercianti
mobili e arredamento),
Gif (Gruppo giovani imprenditori di Federmobili)
e Innova.com (la nuova
rete formativa per l'innovazione delle aziende
di distribuzione promossa da Federmobili) con
Best Up-Circuito per la
Maurizio Ricupati.
promozione dell’abitare
sostenibile. In platea, oltre 90 rivenditori specializzati hanno ascoltato gli interventi in scaletta
alla ricerca di strategie vincenti che aiutino il settore a spingere l’acceleratore sulla ripresa.
Quello di Torino è stato il
primo passaggio di incontro e approfondimento dei temi al centro di un
Mauro Mamoli.
progetto varato da Gif
con il circuito Best Up, che
ha come obiettivo la creazione di una piattaforma
condivisa per la proposta
commerciale del futuro,
basata non solo sulla
vendita del prodotto, ma
anche sulla capacità di interloquire con un cliente
maturo, esigente, informato e più consapevole
circa la sostenibilità e i
Giuliana Zoppis.
suoi vantaggi.
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Se Giuliana Zoppis (Best
Up) ha sottolineato la
necessità sociale primaria di una politica di
sviluppo sostenibile,
che informa oggi tutte
le età e le classi sociali
ed economiche e che richiede l’utilizzo a
pieno dei nuovi strumenti di comunicazione che comprendono anche web, blog e social network, Mauro Mamoli (Federmobili) ha ribadito la centralità delle esperienze già avviate in questa direzione con successo dalla Federazione, come il marchio “Acquisto Sicuro”, un
codice etico-comportamentale che vincola i soci al rispetto dei requisiti di correttezza, lealtà, imparzialità e
trasparenza, nonché delle regole e canoni di competenza,
professionalità, cura e diligenza, delle regole di riservatezza e corretto trattamento dei dati personali, di salvaguardia dell'ambiente. Inoltre, i soci sono tenuti ad
adottare un contratto di vendita conforme a quello studiato da Federmobili con la Camera di commercio di Milano e le associazioni dei consumatori. Il dibattito (come
riporta la rivista “Federmobili” sul numero 2/2010) ha
poi coinvolto altri interlocutori specializzati, fra cui Mario Abis di Makno&Consulting, che ha sottolineato dati
alla mano che il 50 per cento del pubblico guarda al
prodotto “verde” per i propri acquisti, come via alla salubrità e al risparmio energetico.
Per questa fascia crescente di “consumatori” il punto
vendita deve diventare anche un punto di riferimento
per l’informazione e l’aggiornamento.
I produttori sono chiamati a costruire un ponte con il
commercio: come ha ribadito Clara Mantica (Best Up),
la partnership fra rivendita e produzione è la condizione necessaria perché si possano conseguire i migliori risultati.
Un dialogo che deve essere messo a sistema ed entrare nella buona prassi quotidiana, come ha confermato Paolo Bianco, vicepresidente di Assarredo-FederlegnoArredo, che ha anche sottolineato le difficoltà
di coinvolgimento di una buona parte dei produttori italiani su questi percorsi di innovazione, anche a causa
della mancanza di una politica industriale coerente e
stimolante.
Che lezione trarre dal dibattito torinese? La risposta è
arrivata dalle fasi finali del dibattito, coordinato da

PARTECIPAZIONE DI MASSA
Aprire il più possibile la discussione agli operatori
del settore e capire che cosa davvero si sta muovendo sul fronte della trasformazione dei punti vendita tradizionali in nuovi spazi per il commercio e
per la conoscenza: questo è l’obiettivo del gruppo di
lavoro Best Up che ha redatto un apposito questionario, già distribuito ai rivenditori presenti all’incontro e disponibile anche online sui siti web di
Best Up (www.bestup.it) e Federmobili (www.federmobili.com). Il questionario punta ad approfondire
difficoltà, aspettative e strategie attuate o da attuare da parte dei rivenditori specializzati del mobile
e dell’arredo. Una volta compilato, va spedito all’indirizzo federmobili@federmobili.com o via fax al numero 02783032.

Maurizio Ricupati di Gif-Federmobili con Best Up, alle
quali hanno partecipato alcuni rivenditori particolarmente impegnati sul fronte dell’innovazione e della sostenibilità nell’approccio al cliente. Primo: negozianti
e aziende produttrici possono avere un ruolo strategico nel processo globale verso una società sostenibile e, lavorando in rete, possono incidere attivamente
non solo sulla qualità dei prodotti ma anche sul modo
in cui questi vengono comunicati ai clienti.
Guardando alle esperienze di successo – presenti
anche in settori attigui come quello della moda e dell’alberghiero, e soprattutto imparando a condividere
buone pratiche e strategie – i rivenditori devono imparare ad attribuire maggiore importanza alla ricerca
sull’offerta di prodotto e al dialogo con i produttori;
ma anche a elevare il livello dei servizi con l’offerta,
per esempio, di soluzioni che facilitino e semplifichino
la manutenzione. Il risultato da raggiungere è il sapiente equilibrio fra approccio etico, rispetto dell’ambiente, qualità e comfort, oltre a un’ottima relazione
fra qualità e prezzo.
In chiusura di incontro c’è stato infine spazio per la
consegna da parte di Laura Molla (Federmobili) degli
attestati dei corsi “Tailor-Made”, organizzati da Innova.com per la diffusione di una cultura “green oriented” nell’ambito commerciale specializzato per il
mobile, a Stefano Toboga, di Snaidero, e a Daniela Mascheroni di Misura Emme, professionisti legati ad
aziende che hanno sviluppato negli anni attenzione
verso il tema della sostenibilità, trasferendola anche
alla rete dei propri rivenditori. ■
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Le macchine riaccendono
i motori aspettando la ripresa
I primi segnali arrivano dalle lavorazioni primarie della materia prima,
essiccazione in testa, e si attende a mano a mano il percorso a cascata
verso i passaggi successivi. Questo il quadro dell’Italia della meccanica per il legno,
o che sta (lentamente) uscendo dalla crisi.
Ripresa sì, ripresa no: al di là di proclami e rezioni politiche, i segni della crisi continuano a farsi sentire per
il settore delle macchine e degli utensili per la lavorazione del legno. Per tastare il polso della situazione abbiamo coinvolto un gruppo di aziende attive nei diversi comparti in una piccola ricognizione a 360 gradi. Il
risultato? Il settore si sta rialzando, ma sarà necessario
tenere duro, almeno, ancora per un anno.
ASPETTANDO L’EFFETTO TRAINO
Sul fronte essiccazione i segnali di ripresa sono forti
e incoraggianti; pronti per essere gradualmente travasati, a cascata, all’intera filiera. Parola di Roberto de
Joannon, direttore commerciale estero di Incomac (sede
a Montebelluna, Treviso, oltre 8mila essiccatoi installati in oltre 50 Paesi).
“Per il settore delle prime lavorazioni la ripresa c’è, e se
comincia con noi poi si estende anche agli altri settori –
spiega – Per i prossimi mesi ci aspettiamo ancora un miglioramento”. In particolare, è il mercato estero a dare
i primi segni concreti di ripresa, in Italia la situazione è
ancora da calma piatta: “Ci aspettiamo che la ripresa piena si veda entro 3-5 anni. All’estero ci sono molte più chance per favorire la partenza di nuove imprese e si fanno
investimenti, come accade per esempio in Libia dove abbiamo in corso una consegna importante. E anche la Rus-

sia inizia a muoversi di
nuovo”.
La bussola per la ripresa
del mercato sarà sempre
più un nuovo approccio
ecologico e di risparmio
nel consumo delle risorse, energia in primis.
Roberto de Joannon.
“Dal nostro punto di vista
– continua de Joannon –
abbiamo notato che oggi sul mercato è presente una nuova richiesta per macchine sempre più rispettose dell’ecologia, grazie anche a Paesi come la Danimarca che
offre incentivi alle aziende per elevare l’attenzione verso la riduzione dell’inquinamento”. Nel caso del prodottoessiccatoio, “più che migliorarlo in quanto tale come tecnologia o processo abbiamo messo a punto impianti che
rispettano molto i criteri di abbassamento dei consumi
emergetici, e quindi di emissioni di CO2 in atmosfera.
Per esempio migliorando gli impianti a condensazione
che, al contrario di quelli tradizionali, sono elettrici, lavorano con un compressore e sono dotati di inverter che
permette di regolare e quindi ridurre il consumo energetico, a seconda delle diverse fasi di lavorazione. I recuperatori di calore applicati alle serrande di uscita dell’aria umida raccolgono il calore e lo riutilizzano. Su que-

Celle di essicazione prodotte da Incomac.
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sti prodotti stiamo registrando, non a
caso, richieste”. Insieme con l’ecologia corrono anche l’assistenza post vendita e il
servizio al cliente, chiave per vincere sullo scenario della competizione internazionale. “Oggi assistenza e servizio, la capacità di essere disponibili 24 ore su 24 quando il cliente
ci chiama, coprono almeno il 70 per cento del valore del
bene contro il 30 legato direttamente alla qualità del prodotto”, aggiunge de Joannon. L’essiccatoio, di per sé,
è un impianto che trova nel servizio post vendita un punto di forza: “Per noi la vendita non è la fase più difficile ma il servizio successivo che siamo chiamati a offrire. Non a caso i montatori da noi sono più numerosi degli operai in stabilimento, sono operatori multilingue disponibili in qualsiasi momento per il cliente. Una squadra che si affianca a un sistema di controllo e assistenza
guasti in remoto, effettuato utilizzando un computer o
un telefono cellulare, per garantire l’intervento sulla macchina in tempo reale”.
LA PRESSA È “TAILOR MADE”
Cinquant’anni di storia nel campo delle macchine per
la lavorazione del legno e i materiali derivati, per la grande e la piccola azienda, Italpresse (quartier generale
a Bagnatica, Bergamo) è specializzata nella produzione, vendita e assistenza tecnica di presse e impianti
di pressatura per i settori di legno, plastica e metallo.
La presenza commerciale in tutto il mondo offre un punto di osservazione importante sullo stato attuale del
mercato. Parla Andrea Sala, responsabile
commerciale Italpresse.
“Come per tutti, anche per noi c’è
stato un calo che, però, si è attenuato fra fine anno e inizio

La pressa multivano
automatica della
gamma “Magnum”
di Italpresse.
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Linea di pressatura automatica
modello “Mark/C”
di Italpresse.

2010, un timido
accenno di ripresa, ci
siamo dovuti riorganizzare”.
Primo, aumentare la penetrazione nelle nicchie prima trascurate, come quella delle macchine speciali; secondo, studiare nuove applicazioni
a partire dai “nuovi” materiali ecologici, dai pannelli alle
case di legno, fino ai materiali riciclati. “Ha contribuito
ad attenuare il crollo del mobile. Personalmente non sono
pessimista ma neanche ottimista, penso che prima del
2012 non si veda la fine del
tunnel, la risalita si presenta
lenta”. A fronte di un export
che si attesta su oltre il 70
per cento sul totale in area
Ue e Russia, Nord America
(dove esiste una filiale in Florida) e Asia (malgrado la forAndrea Sala.
te concorrenza dei produttori
locali), Italpresse è fortemente radicata in Italia con la scelta di realizzare il proprio prodotto internamente per il 95
per cento del ciclo di lavorazione: “Offre un
controllo maggiore della filiera – continua
Sala – non dipendiamo da terzisti che in
questo momento sono molto in difficoltà”.
Con nuove applicazioni (come per il settore
automotive) e l’uso di materiali diversi dal
legno, a parità di tecnologia cambiano i cicli di lavorazione e la gestione del processo. Qui entra in gioco il forte rapporto con il cliente. “Si deve conoscere le problematiche dei materiali e
degli utenti delle nostre macchine. Noi siamo un grosso
sarto che lavora molto su
misura, con il cliente lavoriamo in una sorta di partenariato fornendo anche
impianti chiavi in mano.
Buona parte della nostra innovazione arriva dalle richieste del cliente”.
L’energia è il tasto dolente della pressatura,
specie a caldo.

Per ridurne i consumi “abbiamo allo studio nuovi sistemi di riscaldamento dei piani massicci forati”. Poi arrivano
controllo e sicurezza. “Stiamo digitalizzando il processo,
il cliente chiede un’interfaccia user friendly che rende le

macchine utilizzabili anche da manodopera non specializzata oppure con controllo direttamente dall’ufficio. Questo per rispondere alle richieste di ottenere costi sempre
più ridotti e maggiore flessibilità di applicazione”.

SI INVESTE SULL’INNOVAZIONE
Per il Gruppo Freud (quattro stabi- input che arrivano dai clienti. “Lo
limenti produttivi nei dintorni di sviluppo di sistemi produttivi inUdine, sede principale a Tava- novativi in termini di performance
gnacco, per la produzione di lame e, per esempio, di velocità, rapcircolari, punte e frese per la lavo- presentano uno dei riferimenti per
razione del legno a uso professio- l’industria del settore – continua
nale e industriale, e la presenza di Perrella – che deve interpretare
società commerciali in Nord Ame- continuamente le esigenze di merrica, Cina, Italia e Regno Unito), il cato e proporre soluzioni approfuturo post crisi è partito dal pro- priate. L’azienda sta investendo in
cesso di aggregazione che, a fine nuove risorse destinate a svilup2008, ha visto l’acquisizione della pare idee e soluzioni innovative,
propria divisione Accessori per elet- che soddisfino le esigenze del
troutensili da parte
mercato dei futuri
del Gruppo Bosch.
anni”. I punti forti
Una mossa che rafdella politica induforza la posizione di
striale li elenca così:
Bosch sul mercato
“In termini di volumi
grazie all’ampliaricopriamo certamento della gamma
mente un impordi elettroutensili per
tante ruolo a livello
Eugenio Perrella.
il settore del legno,
internazionale
e
e mette in sinergia
l’ampiezza della
l’esperienza di Freud su un mer- gamma consente di offrire solucato competitivo. Che aria tira? Ri- zioni appropriate agli operatori del
sponde il general manager Freud settore”. Ma, soprattutto, “lavoEugenio Perrella.
riamo non solo sul prodotto, per“Registriamo segnali di ripresa, ché riteniamo fondamentale
sia pure in maniera disomogenea offrire alti standard di servizio che
a livello regionale, nelle diverse rappresentano uno dei temi di
aree del mercato mondiale. Non è maggiore attenzione”. Sicurezza,
prevedibile un reintegro a brevis- energia e tutela della salute del lasimo dei volumi antecedenti la voratore e della qualità dell’amcrisi internazionale”. In attesa che biente di lavoro, oltre al controllo di
l’andamento torni positivo, il primo processo, ecco i campi di ricerca
passo da fare è raccogliere gli principali anche per gli utensilieri.

Produzione delle lame
negli stabilimenti Freud.

“Sono temi che da sempre sono
al centro dell’attenzione del nostro capogruppo e che ovviamente stanno via via trovando
sempre più spazio e peso in
Freud. Molte delle attività intraprese nell’ultimo anno – prosegue
Perrella – si focalizzano in questi
aspetti e sono destinate a produrre nuove idee e soluzioni tecniche appropriate negli anni a
venire”. La differenza la fa il dialogo con il cliente. “Le relazioni interpersonali sono uno degli
elementi del rapporto che legano
i partner industriali e commerciali
e sono una componente importante, che deve però trovare conferme costanti e durature nel
tempo nella qualità dei prodotti,
negli alti standard dei servizi e
nella professionalità del personale. Tutte le tre aree menzionate
sono oggetto di continue attenzioni e lo sarano ancora di più nell’immediato futuro”.

La produzione degli utensili per la lavorazione del legno negli stabilimenti Freud.
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Il centro di lavoro “Sapiens Sch-Frontale” per tenonatura,
foratura e fresatura di Working Process.

“Logos Sch”, linea compatta per tenonatura, foratura,
fresatura e profilatura di Working Process.

INNOVAZIONE PER IL SERRAMENTO
C’è chi scende e c’è chi sale: il vecchio adagio popolare calza a pennello all’esperienza di Working Process,
sede a Settima di Gossolengo, provincia di Piacenza,
che con la propria produzione di impianti e macchine
utensili a controllo numerico per la lavorazione dei serramenti di legno riesce a raccogliere nei mesi di crisi
un incremento del 16 per cento contro una tendenza
generale del mercato di segno contrario anche fino a
meno 50 per cento. Motivo di soddisfazione per Stefano Schegginetti e Massimo Schiavetta, titolari. “Noi
siamo in controtendenza in quanto, costruiamo macchine
di elevata tecnologia ma soprattutto abbiamo già affrontato le sfide del mercato con la creazione di linee di
prodotto ad alta flessibilità e con altissima automazione, il nostro centro di lavoro cnc compatto permette di
avere un solo uomo impegnato al processo di produzione
con l’applicazione delle più elevate tecnologie per il settore. Altri si affacciano oggi a cercare di identificare prodotti per le nuove esigenze, noi le abbiamo create”. La
specificità del prodotto serramento, insieme con la logica produttiva del lotto di piccole dimensioni, richiede
macchine performanti e facili da controllare nelle diverse
fasi e tipologie di lavorazione. “Le nostre macchine – spiegano – possono
realizzare prodotti secondo la
nostra metodologia di lavorazione denominata “4 P”: prefinito, prefresato, presquadrato e pronto. Il
quadrotto di leStefano Schegginetti
gno entra nella
e Massimo Schiavetta.
macchina e vie-

ne lavorato, forato, fresato, tenonato, profilato e poi esce
pronto per essere verniciato e assemblato. La nostra gamma di prodotti permette di lavorare in questo modo ed
il loro sviluppo è già alla quarta generazione”.
Nata nel 2000, con una proposta di processo di lavorazione rivoluzionario, Working Process affronta nel 2004 la
svolta verso l’ampliamento della gamma di prodotti per il
serramento, dalla macchina singola alla linea, al centro di
lavoro compatto, per un mercato di area Ue che conta Paesi come Germania, Francia, Svizzera, Austria, Finlandia, Belgio, Olanda, Danimarca, Polonia. “Chi non ha mai scelto
macchine italiane oggi le compra – continuano Schegginetti
e Schiavetta – Con l’attuale gamma di prodotti e in questa
fase di mercato puntiamo a esaudire le richieste delle imprese situate nei Paesi europei a noi vicini, poi ci proietteremo verso altri Paesi e verso mercati più ampi”.
Il servizio al cliente (con teleassistenza in tempo reale o telefonica e il pronto intervento in 48 ore) e l’attenzione verso il risparmio energetico sono temi in primo piano; ma la competitività passa sempre, per prima, dal prodotto. “Sviluppiamo una ricerca continua e
ci stiamo concentrando sui prodotti del prossimo futuro: macchine rivoluzionarie e sempre più performanti. Lo
scopo è quello di migliorare le performance nel loro insieme, per fare in modo che si possa eseguire ogni lavorazione, comprese le parti arcuate e sagomate, senza cadute di produttività e con cadenza rilevante, con un
concetto di sistema di produzione fortemente innovativo e con capacità di produrre rilevanti marginalità economiche. Oggi il mondo del legno sta cambiando radicalmente e chi non si adeguerà alle nuove tecnologie con
molta probabilità si troverà in difficoltà. Vorremmo concludere con una citazione di un economista utilitarista
del XIX secolo Jeremy Bentham che affermava: il vero progresso migliora la vita. Noi ci identifichiamo in questo concetto, infatti il nostro pay-off recita: Working Process costruttori di vero progresso ”.
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RIPRESA ALL’ORIZZONTE
Le bordatrici automatiche sono il campo di specializzazione di Tecnoma, azienda di Sant’Arcangelo di Romagna (Rimini), nata nel
1997. Per caratteristiche tecniche, tecnologia
e sequenze dei gruppi operatori, il destinatario è la piccola industria che cerca un prodotto
affidabile, compatto e a resa elevata. Secondo Ezio Stefani, presidente e amministratore
delegato di Tecnoma, qualche spiraglio di luce
in fondo al tunnel della crisi rispetto al 2009
si comincia a intravedere, ma “non vediamo ancora una vera e propria ripetibilità nel ciclo produttivo e negli ordini, per adesso è impossibile elaborare programmi medio-lunghi. Ma ci aspettiamo che
questa situazione ancora incerta duri solo per il 2010”.
Il punto di osservazione di
Tecnoma è quello dei mercati internazionali, grazie a
una quota di export sul totale prodotto che arriva al
95 per cento con la diffuEzio Stefani.
sione in 38 Paesi di tutto
il mondo, Asia compresa
nonostante la concorrenza cinese. Realtà diverse per
produzione e contesto economico ma legate da una
esigenza comune: “Notiamo che, economia diversa di
vari Paesi e mercati permettendo, è molto forte da parte dei clienti l’esigenza sempre più forte di automazione
e flessibilità di utilizzo del prodotto bordatrice. Per questo stiamo sviluppando principalmente concetti legati
alla dotazione elettronica e alle progettazioni meccaniche mirate per dare una risposta a queste problematiche. E anche in questo momento difficile stiamo
puntando sulla ricerca: investiamo dal 5 all’8 per cento circa del fatturato in ricerca e sviluppo”. Fra gli obiettivi sui quali si concentra l’attività di implementazio-

Tecnoma
bordatrice
automatica
“Kt2”.

ne e innovazione delle tecnologie per le bordatrici troviamo la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori
e della qualità dell’ambiente, con dispositivi per la riduzione del rimore e delle dispersioni di polveri nell’aria, anche attraverso l’installazione di cappe di aspirazione efficienti. “È una sensibilità che sta crescendo e che ci porta a migliorare il prodotto, Prima la cappa di aspirazione era solamente “messa lì”, applicata
all’impianto, oggi è provata e riprovata per renderla il
più efficiente possibile e migliorarne le prestazioni in
opera. E poi – continua Stefani – puntiamo molto su
affidabilità e servizio, elementi che sul mercato fanno
la differenza e sono molto importanti quanto più è cresciuta la concorrenza con i Paesi in via di sviluppo”. Acquistare una bordatrice è una questione di prezzo o
di qualità oggi? “Il rapporto qualità-prezzo è importante,
certamente va inquadrato nei diversi mercati: in quelli più evoluti si parla di “qualità-prezzo”, in quelli più poveri si inverte e diventa “prezzo-qualità”. Dove ci sono
meno possibilità economiche in qualche modo ci si “accontenta””.

Tecnoma bordatrice
automatica “Xtf10L.A” con arrotondatore.
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MENO VELOCI, PIÙ FLESSIBILI
La produzione di impianti per la verniciatura di manufatti in legno quali finestre, porte, mobili, sedie, tavoli
e altri elementi di legno, è la specializzazione di Finiture, azienda di Saonara, provincia di Padova, nata alla
fine degli anni Cinquanta. Secondo Matteo Baruzzo, responsabile marketing di
Finiture, la ripresa inizia a
vedersi davvero. Ma non in
Italia: qui c’è “stagnazione,
a differenza di aree come
la Francia e in generale il
Nord Europa, dove ci sono
ordinativi e segnali ottimi di
Matteo Baruzzo.
ripresa. Bene anche in Cina
e India, mentre la Russia è
ancora ferma”. Fino a due anni fa l’export era del 70
per cento, ora arriva al 90-95. “In Italia abbiamo risentito
molto della frenata dell’edilizia. Si potrà parlare di un ritorno alla normalità non prima di due anni secondo noi”.
La verniciatura del serramento impone ai produttori una
elevata flessibilità, che deve trovare risposta negli impianti. “Dagli utilizzatori finali c’è sempre più richiesta
di verniciature particolari o con tinte a campione, e serve la massima flessibilità nelle dimensioni dei lotti e nei
sistemi di applicazione. Questo ci porta a proporre una
gamma che comprende dal robot cartesiano e antropomorfo dotato di una singola pistola all’impianto a re-

Impianto di verniciatura con reciprocatore
prodotto da Finiture.
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Trasportatore aereo per la verniciatura
dei serramenti di Finiture.

ciprocatore dotato di più pistole. Il sistema a monopistola
è particolarmente apprezzata perché malgrado sia più
lenta nel processo rispetto al reciprocatore, è però molto veloce nel cambio colore. Il cliente di oggi tende a sacrificare la velocità del processo per scegliere la rapidità
di passaggio da un prodotto all’altro”.
Il core business di Finiture è la verniciatura per esterno
dei serramenti e fra i punti di forza della gamma di prodotti proposti si contano anche i trasportatori aerei per
il processo di lavorazione, impianti di impregnazione e
di essiccazione sviluppati nel rispetto del risparmio energetico e di consumo dei prodotti. Gli impianti per la verniciatura delle finestre con prodotti all’acqua sono i più
richiesti, ma l'utilizzo dei prodotti all'acqua sta crescendo
anche nel settore delle sedie, frutto di una politica di sviluppo iniziata poco meno di dieci anni fa. “Il tema dell’energia ci tocca molto da vicino – continua Baruzzo – questi sviluppi ci vengono spesso sollecitati dal mercato. Per
esempio, l’essiccatore ricicla la stessa aria recuperando
il calore con un enorme risparmio di energia termica, mentre i sistemi di recupero della vernice, a freddo o a tappeto, aumentano il risparmio economico e di conseguenza
diminuiscono i costi a carico dell’ambiente”. Il rapporto
con il cliente è il pilastro da cui partire per sviluppare strategie di crescita aziendale: “cerchiamo di offrirgli non un
impianto ma il matrimonio con un’azienda che lo supporta
in tutto. Testimonianza di questo è il fatto che i nostri clienti si rivolgono a noi anche dopo l'acquisto dell'impianto,
sia per l’aggiornamento sia per la sostituzione del loro impianto ormai obsoleto. Un servizio che per noi ha certamente un costo ma che ci consente di differenziarci dalla concorrenza. Per questo – conclude Baruzzo – Finiture si avvale di numerosi ingegneri sia in area progettazione
e assistenza tecnica, sia in area vendite con tecnici commerciali preparati che supportano il cliente nell'analisi di
tutto il processo di verniciatura”.
di Olivia Rabbi ■
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FOCUS

Aircom

Prima Electron.

Valvole di non ritorno

Elettronica “dedicata”

Aircom (www.aircomsrl.it, padiglione
1, stand B09) – azienda di Nervesa
della battaglia (Treviso) specializzata
nella produzione di produzione di accessori per impianti di aspirazione
e di compressori silenziosi – presenta in occasione di Xylexpo le valvole di non ritorno di sicurezza di tipo
passivo, certificate Atex En
15089/2009 contro la propagazione dell’esplosione nella linea di
aspirazione.
La velocità di chiusura è molto elevata data la breve corsa del diaframma, con uno spostamento reale massimo di 40 gradi essendo in
posizione chiusa a 25 gradi rispetto alla linea orizzontale di aspirazione
in cui sono installate. L’alta funzionalità e l’efficienza di chiusura consentono l’installazione a una distanza molto ridotta (un metro) dal
punto di possibile esplosione (silos,
filtro, contenitore).
Queste valvole rappresentano la
soluzione sicura per isolare gli ambienti in caso di esplosione nell’impianto di aspirazione bloccando l’effetto esplosivo nella linea di aspirazione. Sono costruite in acciaio al
carbonio verniciato Blu Ral 5010 o
in acciaio Inox Aisi 304 saldato in tutte le unioni e hanno una struttura rinforzata per sostenere un’alta pressione. Una guarnizione assicura la tenuta in posizione chiusa. ■

Prima Electronics (www.primaelectronics.com, padiglione 6, stand L02)
presenta “OpenControl”, la piattaforma hardware e software di nuova
generazione per l’automazione e il motion-control. Le configurazioni standard
che proposte dall’azienda sono tre. La
prima è “Open10”, un sistema con capacità di movimentazione fino a 64
assi, 40 interpolatori e 12 assi contemporanei per ogni interpolatore. Si
tratta di una soluzione dedicata alle
applicazioni di motion-control in cui viene utilizzata la programmazione “Iec
61131-3”, con un elevato livello di integrazione tra gli strumenti di sviluppo e set-up dell’ambiente plc, bus di
campo Ethernet-based, hmi e movimentazione. La seconda configurazione è “Open20”, una soluzione cnc
dedicata ad applicazioni per macchine con lavorazioni 2D, in grado di interpretare 24 programmi in parallelo
usando un’estensione del linguaggio
di programmazione Eia RS274 (programmazione Iso) e di interpolare fino
a 12 assi contemporanei su un totale
di 64 assi configurati e usati in processi differenti. L’ultima configurazione
è “Open30”, evoluzione di “Open20”,
ma progettato specificatamente per
gestire le lavorazioni su cinque assi
contemporanei nelle applicazioni 3d
con algoritmi dedicati a gestire le diverse cinematiche di macchina. ■

Aliprandi

Colombo Angelo e figli

Esperienza pluriennale

Un solo obiettivo da cinquant’anni

Con sede a Sovico, provincia di Milano, Aliprandi (www.aliprandi.it, padiglione 4, stand C24) è una azienda con una pluriennale esperienza
nello sviluppo e nella produzione di
utensili per la lavorazione del legno,
alluminio e materie plastiche in
metallo duro integrale e riportato.
Avvalendosi di personale qualificato, di materiale di prima scelta e di
tecnologie all’avanguardia, l'azienda
vanta una gamma di prodotti che
soddisfano le più svariate esigenze
di utilizzo: punte foratrici, frese in hm
integrale, frese a coltelli intercambiabili, frese per profilare, coltelli hm
per pialla, frese e foratrici in diamante policristallino, mandrini.
La gamma si completa con la produzione di utensili speciali su misura,
che rispecchiano le necessità di ogni
singolo cliente
Impegno, serietà e know-how sono
i punti di forza dell’azienda che vanno ad aggiungersi a una forte passione per il “made in Italy”. ■

“Am10”.

Con sede a Melegnano (Milano), Colombo Angelo e figli (www.colomboangelo.com, padiglione 1, stand
A21-B26) ha ormai superato i cinquant’anni di attività nel campo
della produzione di macchine per la
lavorazione del legno, rimanendo fedele al proprio obiettivo primario: offrire al mercato prodotti di buona
qualità tecnica e con un interessante
rapporto qualità prezzo.
La lunga esperienza accumulata
ha permesso di dotare le macchine
prodotte di tutte quelle grandi e piccole soluzioni tecniche e ingegneristiche che rendono facile, semplice
e sicuro il lavoro dell’utilizzatore permettendo di rimanere sempre all’avanguardia nella realizzazione di
macchine per serramenti. Nel nuovo stabilimento di 3500 metri quadri di Legnano oggi vengono prodotte
tenonatrici, profilatrici, impianti angolari, centri di lavoro e linee complete.
Colombo Angelo e figli presenta gli
impianti angolari modelli “Am 22”,
“Am 33”, “Am 33/Af”, “Am 50” e
“Am 60”. Queste
macchine, tutte
dotate di controllo elettronico,
sono di facile utilizzo data la presenza di menu
semplici e com“Am60”.
pleti che permet-

tono la gestione di
tutte le funzioni macchina.
Gli impianti possono essere programmati sia per la produzione di interi lotti
di serramenti, sia per
una produzione in sequenza. La struttura
portante di grosso
spessore e ampiamente nervata permette il montaggio di alberi a tenonare e a profilare di notevole lunghezza (fino a 650mm ) dove trovano
posto tutti gli utensili necessari
alla lavorazione.
L’azienda popone anche le tenonatrici e profilatrici elettroniche modelli
“At 35”, “At 60”, “Ap 35”, “Ap 1000”
– che, costruite con gli stessi gruppi degli impianti angolari, offrono garanzie di robustezza e di flessibilità
– e le tenonatrici manuali “At 100”,
“At 180”, “At 150-S4”, caratterizzate da versatilità e facilità di utilizzo.
Il centro di lavoro di ultima generazione “Af 30 L”, invece, è ideale per
la realizzazione di serramenti prefiniti
e può essere utilizzato sia per le lavorazioni complementari alle altre
macchine, sia per la realizzazione
completa di serramenti.
Colombo Angelo e figli, infine, propone
delle linee di produzione di serramenti, realizzate utilizzando le diverse
macchine prodotte al fine di rendere
completamente automatica la produzione di qualsiasi tipo di serramento, in tutte le sue lavorazioni. ■
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Comec Group

Makor

Un ampio programma

Le ultime novità in mostra

Da quarant’a anni Comec Group (www.comecgroup.it, padiglione 6, stand D17) produce macchine e sistemi per
la lavorazione del legno, con un programma che spazia
dalle piccole macchine complementari per l’esecuzione
di lavorazioni specifiche, fino alle linee automatizzate.
Uno dei punti di forza dell’azienda è rappresentato dai
centri di lavoro speciali a tre o più assi controllati per
applicazioni su elementi in legno massiccio e/o mdf, generalmente di forma diritta e allungata. L’ampia possibilità
di personalizzazione e la programmazione estremamente
semplice, grazie al software dedicato, consentono
l’impiego in svariati settori: letti, mobili da giardino, porte e finestre, mobili, tavoli e così via.
In occasione di Xylexpo Comec Group presenterà “Md
Jamb”, un centro di troncatura, fora/mortasatura e fresatura dotato di 3 teste operatrici e 5 assi controllati.
Le lavorazioni alle estremità e nel centro del pezzo vengono eseguite in contemporanea dalle tre teste (multitasking), consentendo notevoli risparmi di tempo rispetto
ai centri di lavoro tradizionali. Le tre teste operatrici e
la gestione del cn con programmazione parametrica assistita da visualizzazione macro 3D, rendono “Md
Jamb” estremamente produttiva e allo stesso tempo flessibile e veloce nei cambi modello.
L’azienda presenterà anche “Frontal”, una foratrice-fresatrice specifica per elementi di cassetti e pezzi similari, equipaggiata di serie con unità di fresatura canale e caricatore automatico, che viene prodotta in due
versioni: “Frontal Cn” e “Frontal Basic”. La prima è dotata di testa di foratura multi-mandrino controllata su
3 assi per l’esecuzione in sequenza di tutte le forature; la programmazione è eseguita con procedura estremamente semplice e veloce su touch screen. La seconda
è equipaggiata con unità di foratura elettro-pneumatiche per l’esecuzione contemporanea di tutte le forature.
Il posizionamento delle unità può essere assistito da
visualizzatori digitali/memorizzatori di quota. ■

“Frontal”.
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In occasione di Xylexpo 2010 l’offerta espositiva Makor
(www.makor.it, padiglione 3, C38) nella parte dedicata
al pannello sarà imperniata su due punti: da una parte
un impianto completo per vernici Uv base acqua per clienti che richiedono elevate produttività e ottimizzazione dei
cicli, dall’altra un nuovo concetto di applicazione automatica con robot, indirizzato invece a chi fa del just-intime e dell’alta qualità il proprio target aziendale.
In evidenza saranno inoltre i nuovi accorgimenti apportati
a “Kronos” a livello di volumetria della cabina, gestio-

“Kronos”.

“Gemini”.

ne flussi aria e set-up automatico del gruppo di pulizia
con evidenti benefici sul recupero vernice.
Nuove soluzioni tecnologiche anche per la levigatura e
verniciatura dei bordi di pannelli, dove sarà presentata “Gemini”, la macchina nata dalla sinergia MakorTecnolegno, che permette di sigillare il bordo di pannelli
in mdf e in truciolare prima che questi passino in verniciatura.
Infine nella sezione dedicata alla finitura del profilo, sarà
presentata una linea completa per la levigatura e la verniciatura di profili con vernici Uv acrilico diretto, con spruzzatrice a tappeto modello “Fpc” con recupero diretto della vernice e forno Uv modello “Kurex” con nuove soluzioni che ne abbattono il consumo di energia. ■

FOCUS Xylexpo
Cassioli

Pessa Impianti

Un sistema unico

Trasformazione del legno
Specialista nella trasformazione del legno e lavorazione
dei trucioli, Pessa Impianti (www.pessaimpianti.com, padiglione 10, stand H20-K21) progetta e costruisce macchine per la prima lavorazione del legno e successiva preparazione dei trucioli. Fornisce inoltre una serie di sistemi e attrezzature con funzioni complementari per l’ottimizzazione e automazione completa delle linee di truciolatura e chippatura. Grazie alla lunga esperienza, l’azienda è in grado di adattare la propria tecnologia alle singole
esigenze. La produzione include: macchine per la prima
lavorazione e recupero di scarti legnosi (truciolatori discontinui, chippatori a tamburo, macinatori e trituratori);
sistemi di alimentazione e stoccaggio del legno; macchine per la preparazione di particelle (truciolatori centrifu-

Il magazzino automatico “Fast” di Cassioli (www.cassioli.com, padiglione 4, stand B21-D38) – azienda di Torrita di 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 molto buone: 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 le caratteristiche principali di questo sistema.
La soluzione brevettata consente a “Fast” di manipolare
oggetti caratterizzati da un’alta variabilità di forma, peso,
consistenza e dimensioni ma soprattutto effettua 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).
Un’altra novità importante che Cassioli presenterà in occasione di Xylexpo è il magazzino intensivo “M1”, una
soluzione per lo stoccaggio automatico dei pannelli che trova applicazione in quei contesti
operativi in cui i moderni
centri di lavoro richiedono
un’elevata movimentazione dei semilavorati. ■
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ghi, mulini a martelli, mulini raffinatori); sistemi di stoccaggio, miscelazione ed estrazione trucioli, chips, segatura; e attrezzature di trasporto particelle ed attrezzature ausiliarie. Recentemente la produzione è stata ampliata
con nuovi modelli di chippatori, molto adatti per le loro dimensioni a essere inseriti in linee di recupero e valorizzazione degli scarti di legno, in particolare per impianti di
produzione di pellets e polvere di legno. Quest’anno Pessa presenta inoltre la nuova truciolatrice per lettiere di
animali modello “Pl”. Questa macchina lavora tronchi e
tondelli, preferibilmente scortecciati, al fine di ottenere un
truciolo soffice, che ben si adatta per le sue caratteristiche
a un utilizzo in zootecnia. Il prodotto ottenuto da materie
prime vergini è naturale, privo di sostanze chimiche inquinanti e ha tutti i requisiti per il benessere degli animali.
Essiccato e depolverato, il truciolo raggiunge un elevato
standard igienico-sanitario creando un sottosuolo naturale,
con una buona resistenza alla calpestazione e capacità
di assorbimento dell’umidità e dell’odore. ■

A. Cremona

O. M. Bettella

Anthon

Linee complete

Per tutti i prodotti

Verso nuovi traguardi

Angelo Cremona (www.angelo-cremona.com, padiglione 10, stand
F06-G07) è un’azienda con sede a
Monza specializzata nella fornitura
di macchinari per l’industria del
compensato e del tranciato.
Tra le principali macchine che verranno presentate in occasione di Xylexpo 2010 rientrano le linee complete per tronchi di piccolo diametro,
per essenze tropicali, linee di sfogliatura progettate appositamente
per la lavorazione di pino, abete rosso ed eucalipto con barra di pressione fissa oppure rotante.
L’azienda presenterà, inoltre, linee
complete di essiccazione per sfogliato: essiccatoi a rete, essiccatoi
a rulli ed essiccatoi ad aste (brevettati).
Angelo Cremona, infine, proporrà linee complete di composizione con
incollatrici a rulli, incollatrici a velo
e incollatrici a spruzzo e linee di pressatura per compensato e lvl. ■

Azienda tedesca con sede a Flensburg, Anthon (www.anthon.de, padiglione 2, stand F28) è specializzata
nella produzione di macchine e linee
per l’industria dei pannelli. La sua attività comprende taglio a misura, alimentazione, accatastamento e classificazione per pannelli di diversi materiali per l’industria del legno e delle costruzioni. Anthon fornisce, inoltre, linee di imballaggio robotizzate
completamente automatiche e soluzioni software per l’ottimizzazione
del taglio e il controllo del magazzino.
La nuova sezionatrice “Lne” è stata sviluppata specificamente per il

Con sede a Legnaro in provincia di
Padova, Officina Meccanica Bettella
(www.pompebettella.it, padiglione
3, D57) produce pompe speciali a
soffietto di verniciatura da oltre
vent’anni. Queste pompe sono adatte a spruzzare tutti i tipi di prodotti
che vengono usati nei settori della
nautica, del legno, del ferro, delle
concerie e così via.
Le caratteristiche principali di queste macchine sono una assenza totale delle pulsazioni nello scambio,
assenza di formazione di ghiaccio anche per uso prolungato, durata superiore nel tempo rispetto alle normali pompe a pistone (più il prodotto
è abrasivo maggiore è questa differenza) e assenza di sviluppo di calore dovuto allo sfregamento durante
il funzionamento. Per i prodotti particolarmente abrasivi (zinco-poliesteri), inoltre, queste pompe vengono
fornite con particolari sedi valvola e
sfere in carburo di tungsteno e
pompanti in ceramica. ■

taglio di materiale da costruzione,
ma può essere utilizzata anche per
materiali a base legno. Per tutte le
operazioni di alimentazione (taglio e
prelievo da catasta) la macchina tiene conto delle caratteristiche specifiche dei materiali, come pannelli di gesso o fibra e pannelli isolanti di fibra-cemento, fibra minerale e
fibra di legno.
La lama longitudinale e quella trasversale della sezionatrice hanno
un’altezza di taglio massima di
320 mm, mentre l’altezza del carter
della lama è di 350 mm. I motori
principali hanno una potenza di 5590 kW e ogni lama è provvista di regolazione continua dell’altezza. ■
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FOCUS Xylexpo
Pagnoni

El. W. Systems

Mz Project

Semplicità e affidabilità

Controllo della qualità

Novità brevettata

Con sede a Aicurzio (Monza e Brianza), Pagnoni Impianti (www.pagnoni.com, padiglione 10, stand F25) è
una azienda specializzata nella produzione di linee di pressatura per la
produzione di panelli truciolari, mdf,
compensato, osb. L’azienda propone due linee standard per la nobilitazione del pannello con carte melaminiche e fenoliche: “Selecta” e
“Smartline”. Semplici, affidabili,
complete ed economiche, queste
macchine sono disponibili in diversi formati, per nobilitare pannelli da:
4’ x 8’ (1220 x 2400 mm), 6’ x 9’
( 1850 x 2800 mm), 6’ x 12’ ( 1850
x 3700 mm) e 7’ x 14’ ( 2150 x
4200 mm).
L’azienda produce inoltre linee di
pressatura per la produzione di laminati decorativi hpl e compact. “Pagnoni Onelight”, la soluzione con
pressa monovano, e “Pagnoni Farline”, con pressa multivano, sono le
linee dedicate alla produzione di hpl
con pressa potente ma di facile gestione, disegnate con criteri di essenzialità pur utilizzando le tecnologie più moderne e sofisticate.
Pagnoni propone inoltre “Easylam”
la linea di pressatura con pressa
continua a doppio nastro. Duttile e
flessibile, questa macchina è adatta a svariate applicazioni come la
placcatura del pannello, la produzione di parquet prefinto a due o tre
strati, di pannelli tamburati e porte
e altri prodotti speciali. ■
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Con sede a Hameln (Germania),
Electronic Wood Systems (www.electronic-wood-system.de, padiglione
10, stand G-27) presenterà a Xylexpo
le sue ultime novità nel campo dei
sistemi di controllo della qualità: la
bilancia per pannelli in continuo senza contatto, il sistema di rilevamento
“Ultra-scan blow-detection” e l’analizzatore del profilo di densità “Dense-lab”.
L’installazione di questa bilancia per
pannelli richiede uno spazio di soli
300 millimetri lungo il nastro trasportatore. Il sistema visualizza sia
il peso sia la distribuzione del peso
trasversalmente alla direzione di la-

voro. Oltre a misurare lo spessore
(vedi figura), il sistema misura anche
la densità. La bilancia è provvista
inoltre di unità di rilevamento dello
spessore e del peso per unità di superficie con metodi di calibrazione
ad alta precisione.
Electronic Wood Systems presenterà
anche il sistema “Ultra-Scan Ld” per
il rilevamento di zone scoppiate o
bolle d’aria interne ai pannelli a base
legno. Lo scanner è tarato per pannelli a bassa densità, nell’ordine dei
400 chili al metro cubo. Il sistema
“Ultra-scan 40+” può essere invece
usato su pannelli truciolari e mdf con
spessore fra 40 e 100 millimetri e
su travi lvl fino a 200 millimetri.
L’ultima proposta di Ews è infine la
gamma di sistemi per la misurazione
dell’umidità e l’analizzatore del profilo di densità “Dense-lab” nella sua
versione più recente. ■

Mz Project (www.mzproject.com,
padiglione 6, B13-C14) – azienda di
Mariano Comense specializzata nella ideazione e costruzione di macchine per la lavorazione del legno –
presenta “Mz Hopper Pluris Cnc”,
un centro di lavoro brevettato, composto da una sega a nastro a controllo numerico, una unità a forare
punto a punto e di un elettro-mandrino a tre assi.
Le tre unità sono perfettamente interpolate e trovano applicazione
nella segatura, foratura e fresatura
di pannelli in truciolare, multistrati,
mdf, listellari in legno massiccio.
Questo centro di lavoro ha la possibilità di utilizzare un nesting dedicato e non ha praticamente limiti nella lavorazione di elementi per salotti
imbottiti dove è grande, varia e
spesso complicata la geometria richiesta.
“Mz Hopper Pluris Cnc” è un centro
di lavoro estremamente flessibile, rapido e preciso. La programmazione
tramite pacchetto software Alphacam
e i programmi anticollisione lo rendono sicuro e di facile utilizzo. ■
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FOCUS Xylexpo
Cmt Utensili

Omma

C. Filippetti

Lame di lunga durata

Novità a rullo

Precisione e affidabilità

Cmt Utensili (www.cmtutensili.com,
padiglione 4, stand B05) – azienda
di Pesaro specializzata nella produzione di utensili – propone due serie di lame circolari silenziose ad alta
precisione di taglio, in grado di garantire buone prestazioni su diversi
tipi di materiale.
Le lame della serie “274” producono
tagli traverso vena di ottima qualità,
grazie alla particolare composizione
dei taglienti in metallo duro di qualità cromo, in una combinazione di
un dente piano ogni quattro alternati
a 15 gradi, che operano in maniera
efficace su legno tenero e duro, legno esotico, mdf, laminati e termoplastici.
Cmt Utensili propone anche le lame
della serie “295”, in grado di eseguire finiture perfette senza l’uso di
lame incisore. Particolarmente durevoli, queste lame dispongono di taglienti in metallo duro, qualità cromo, con una sequenza di un dente
trapezoidale ogni due piani, che garantiscono una maggior durata. ■
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Con sede a Limbiate (Monza e
Brianza), Omma (www.omma.com,
padiglione 3, stand A42) è una importante azienda specializzata da oltre 35 anni nella produzione di
macchine a rulli.
La produzione di Omma comprende:
spazzolatrici per eliminare polvere e
residui dalle superfici; incollatrici per
l’applicazione di colle a base acqua,
poliuretaniche liquide o Hot Melt; dispositivi automatici per l’alimentazione automatica e per il condizionamento dell’adesivo; presse a rulli e tappeti pressa; laminatori per
l’applicazione di materiali in rotolo;
e linee complete per incollaggio, laminazione e per la protezione delle
superfici.
Durante Xylexpo 2010, Omma sarà
presente con i prodotti più significativi della sua gamma.
Le principali novità esposte saranno la spazzolatrice tangenziale
“Spx”; l’incollatrice “Open_H”;
“Hgs_Rc”, una incollatrice per adesivi “Hot Melt Pur” in grado di rendere “a specchio” la colla applicata, per la perfetta applicazione di materiali acrilici/hi-gloss di basso spessore; “Pro-J_Tf”, sofisticato laminatore con taglio automatico, capace
di applicare il protettivo in rotolo esattamente al bordo del pannello o addirittura rientrato (negativo) rispetto al bordo. ■

Precise, silenziose, affidabili: queste
le caratteristiche principali delle
traforatrici alternative proposte da
Colombo Filippetti (www.cofil.it, padiglione 4, stand C08), azienda di Casirate d’Adda (Bergamo) specializzata nel settore dei meccanismi a
camme per l’automazione industriale.
Disponibili in varie grandezze e con
differenti gradi di automazione, queste macchine sono altamente pro-

fessionali, versatili, a elevata prestazione e precisione di taglio e in
grado di soddisfare qualsiasi necessità di traforatura lineare o di contornatura con accentuate angolazioni.
Queste traforatrici sono disponibili
sia nella versione ad aggancio manuale – particolarmente indicata per
l’intarsio, modellismo, bricolage,
artigianato artistico e falegnameria
mobiliera – sia nei modelli con comando pneumatico ad aggancio
automatico della lama, studiate
appositamente per il taglio delle fustelle piane nel settore cartotecnico, uniscono doti di estrema silenziosità, sicurezza e precisione, a performance di altissimo livello. ■

Ebs

Omec

Dieffenbacher

Affidabilità e qualità

Qualità a basso costo

Tecnologie intelligenti

Con sede a Thiene, provincia di Vicenza, Ebs (www.ebsbordatrici.it,
padiglione 1, stand A-49) produce
bordatrici automatiche in grado di lavorare spessori del bordo a partire
da mezzo millimetro di melamina,
sino ad arrivare a un massimo di tre
3 millimetri di abs e un massimo di
15 millimetri per il massello.
Le macchine sono progettate in
modo da garantire la massima rigidità garantendo così, una continua
qualità di produzione. Le caratteristiche tecniche, la tecnologia, le sequenze dei gruppi operatori, inoltre,
sono studiate tenendo conto delle
esigenze della piccola e media industria.
Ogni macchina è equipaggiata di plc
o touch screen per la gestione della temperatura della vasca colla e
l’accensione dei motori, per la lettura automatica metri lineari lavorati
parziali e totali, con sistemi di allarme e protezione che permettono
il loro utilizzo alle massime condizioni
di sicurezza. ■

Attualmente la produzione dei supporti per le bottiglie e dei divisori interni per le cassette in legno per l'imballaggio avviene con procedure
poco standardizzate e largo uso di
manodopera. I tempi di produzione
sono pertanto piuttosto lunghi, i costi di lavorazione alti e la qualità non
sempre soddisfacente. E così Omec
(www.omec-srl.com, padiglione 1,
stand B49) ha realizzato due macchine automatiche, fra loro complementari, dedicate a questa lavorazione. La fresatrice “Omec
F12” consente di produrre in modo
automatico i supporti delle bottiglie
e i divisori interni, grazie all’utilizzo
di un software dedicato. La produzione oraria è di circa mille pezzi all’ora.
La fresatrice “Omec F13” consente di produrre in modo automatico

i canali sui quattro lati della cassetta
e i canali per il montaggio dei supporti delle bottiglie e dei divisori interni. La produzione oraria è di circa duemila pezzi all’ora. Con queste
macchine è possibile abbassare
notevolmente i costi di produzione
e ridurre i consumi energetici per unità di prodotto. Questo risultato viene ottenuto aumentando la velocità della lavorazione e ottimizzando
il processo di lavorazione e la potenza installata. ■

Con sede a Eppingen (Germania), il
Gruppo Dieffenbacher (www.dieffenbacher.de, padiglione 10, stand
G22-H17) progetta e realizza impianti
di produzione chiavi in mano per tutti i pannelli a base legno (pannelli truciolari, mdf, hdf, osb, lvl), impiallacciature per porte e sistemi per la
produzione di pellet.
L’esperienza di centinaia di ingegneri
specializzati consente di adattare le
macchine a tutti i tipi di materie pri-

me ed esigenze di produzione, con
tempi di messa in funzione rapidi.
Tra le novità di quest’anno Dieffenbacher propone diverse soluzioni
orientate alla di riduzione dei costi:
interventi di ammodernamento efficaci possono, infatti, portare notevoli aumenti della produttività in
tempi brevi. E in questa direzione il
gruppo tedesco presenta la gamma
collaudata di macchine mdf da
quattro piedi di larghezza (circa120
centimetri) con presse multivano o
continue. Queste macchine, infatti,
sono soluzioni efficienti a costo
contenuto per impianti con una produttività medio-piccola.
Dieffenbacher presenta anche una
nuova tipologia di macchine per la
produzione di pellet i cui componenti
principali sono tutti prodotti all’interno del gruppo. ■
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FOCUS Xylexpo
Framar

Mink-Buersten

Leantech

Stabilità e precisione

Trasportati delicatamente

Soluzioni per il benessere

Con sede a Carpi in provincia di Modena, Framar (www.framarcarpi.it, padiglione 4, stand B-08) presenterà
in occasione di Xylexpo “Centerdoor“, un compatto centro di lavoro a
quattro assi comandati da cn con interpolazione circolare per lavorazioni su porte interne, esterne, tagliafuoco, telai, porte balcone ed infissi in genere. “Centerdoor“ consente l’esecuzione di alloggiamenti di serrature, incontri e cerniere di
varie forme e dimensioni. La solida
struttura del basamento consente la
massima stabilità e precisione durante la movimentazione degli assi;
viti e chiocciole vengono autolubrificate tramite una pompa ad azio-

namento manuale. Si differenzia per
le sue dimensioni relativamente
piccole, la semplice programmazione guidata da schermata grafiche
e la rapidità di esecuzione delle lavorazioni. Una protezione perimetrale
laterale protegge le parti in movimento della macchina, mentre una
protezione trasparente apribile interbloccata sul davanti consente visibilità e sicurezza durante il lavoro.
Altra proposta di Framar sarà la bedanatrice orizzontale a cn “Mbo
T20”. La grande novità che offre questa macchina in rapporto alle sue dimensioni, è che lo spostamento di
lavoro su tutta la lunghezza del pezzo da lavorare viene gestito in automatico da cn, tramite l’impiego di
una pinza pneumatica unita alla corsa longitudinale del piano. ■
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Componenti molto delicati, una logistica flessibile e zero errori giocano
un ruolo importante nella gestione
quotidiana di un’ impresa. Se per
esempio un componente di un mobile o pezzi di lamiera devono essere
montati, vengono spesso utilizzati
guanti di velluto, perché anche il più
piccolo graffio vuol dire scarto.
Mink-Buersten (www.mink-buersten.com, padiglione 1, C06) –
azienda tedesca con sede italiana
a San Lazzaro di Savena, provincia
di Bologna – propone una nuova tecnologia di setole, che, grazie alla
sua grande flessibilità e varietà, è
una efficiente alternativa nella protezione di componenti durante il trasporto. Le migliaia di filamenti presentano molteplici vantaggi, come
adattamento ottimale al prodotto che
deve essere trasportato, e la possibilità di far cadere le particelle di
sporco tra le setole. I singoli filamenti, inoltre, riducono notevolmente un possibile coefficiente di attrito, consentendo, in questo modo,
di evitare graffi, impronte e parti lucide sulla superficie. ■

Con sede a Parma, Leantech
(www.leantech.it, padiglione 10,
E38) è un’azienda specializzata
nella ricerca e sviluppo di soluzioni
e prodotti per l'area industriale. Tra
le proposte spicca “Air Falls”, un prodotto sviluppato interamente da
Leantech per la micronebulizzazione industriale, necessaria per garantire un ambiente di lavoro migliore. Le principali applicazioni di
questo sistema sono le tramogge,
i nastri trasportatori, coclee, mulini,
frantoi, i capannoni dove vengono
usate come “tende” per evitare la
diffusione di polvere in altre zone, i
vagoni dei treni che portano pietrisco per binari o sulle ruote delle sca-

vatrici. “Air Falls” consente di avere un abbattimento delle micropolveri nell'ambiente, costi energetici
bassi, flessibilità nell'installazione
del sistema e una riduzione della inalazione delle polveri.
“Air Falls” migliora la produttività dello stabilimento anche grazie al suo
sistema di umidificazione e riduzioni polveri senza bagnare. Grazie a
questo processo i volumi del legno
restano invariati e la sua lavorazione è più efficiente; diminuiscono le
polveri in sospensione nell'ambiente e diminuisce il rischio d'incendio
aumentando l'umidità. La micro nebulizzazione, infine, garantisce un ambiente di lavoro migliore, aumenta la
sensazione di benessere. ■

Elettr. Giordano Colombo

Isve

Secondo le richieste del cliente

Essiccazione in breve

Elettromeccanica Giordano Colombo (www.gcolombo.eu, padiglione 6, stand G37-H38), sede a Carate Brianza (Monza e Brianza), è una azienda specializzata da cinquant’anni nella produzione di elettromandrini, motori ad
alta frequenza e teste birotative per la lavorazione di legno, plastica, vetro, marmo, alluminio, leghe leggere e
compositi. La qualità e affidabilità del prodotto provata,
la flessibilità di progettazione e la capacità tecnica e produttiva di proporre differenti soluzioni in perfetto accordo alle più varie richieste dei produttori di macchine utensili e centri di lavoro consentono di soddisfare pressoché ogni applicazione e richiesta specifica. Grazie alla
riconosciuta elevata capacità progettuale, l’azienda è in
grado di fornire anche interi gruppi di elettromandrini già
assemblati, secondo le richieste specifiche del cliente.
“Trima Unit”, per esempio, è gruppo di lavoro con 4 attacchi utensile a pinza su 3 elettromandrini assemblati
a croce, con un'unica interfaccia sulla macchina, ma con
alimentazione elettrica e raffreddamento ad aria compressa separati per ognuno dei 3 elettromandrini, così
da consentire di lavorare autonomamente l’uno dall’altro.
Le velocità e le potenze degli elettromandrini variano in
funzione delle esigenze del cliente.
Elettromeccanica Giordano Colombo propone anche le
teste birotative per macchine a 5 assi, “Tp” e “Compact” – dalle dimensioni di ingombro notevolmente contenute e dalle caratteristiche (velocità di lavoro e posizionamento, curve di coppia
e potenza, optionals) richieste
dal mercato dei centri di lavoro per legno – e gli elettromandrini “Ra90 Is030” e
“Ra120 Hskf63” che possono essere raffreddati indifferentemente ad acqua o ad
aria compressa. ■

Essiccatoi sottovuoto della serie “Emv”.

Isve (www.isve.com, padiglione 10, C29) di Poncarale
(Brescia) è una realtà industriale specializzata nella produzione di essiccatoi sottovuoto la cui tecnologia permette di conciliare tempi brevi di essiccazione con limitati
gradienti di umidità fra centro e superficie eliminando
il rischio di fessurazioni, collassi o cambi di colore.
Gli essiccatoi sottovuoto della serie “Emv” sono stati
progettati e realizzati espressamente per chi deve essiccare tavolate e travature con esigenze qualitative elevate e tempi di essiccazione ristretti. La variazione di
ciascun parametro può essere visualizzata collegando
il computer “Vacutronic” dell'essiccatoio a un comune
pc con sistema operativo Windows.
La tecnologia del riscaldamento sottovuoto ha permesso,
inoltre, all’azienda di realizzare impianti per il trattamento
termico del legno, denominati “Htvst” (high temperature
vacuum/steam treatment) senza i pericoli derivanti dai
gas che si sviluppano dal legno portato alle alte temperature. La possibilità di lavorare con temperature fino
ai 230 gradi, distribuite in modo uniforme su tutta la massa di legno, garantisce un risultato di colorazione uniforme e ripetibile con ogni carico.
La possibilità inoltre di utilizzare lo stesso impianto come
essiccatoio permette di effettuare, prima del trattamento,
un ciclo di essiccazione allo scopo di ottenere un’umidità iniziale uniforme su tutto il materiale da trattare.
Gli impianti della serie “Imp-Pg” proposti da Isve – più
di 200 attualemente in funzione e realizzati con lo scopo di offrire al mercato un impianto che garantisse una
protezione per classe di rischio 3 in base alla Normativa europea En 335 – operano principalemente per componenti di finestre, porte per esterno, parquet, travature
per tetti, elementi strutturali per chalet o in tutti quiei
casi dove viene richiesta una protezione prolungata nel
tempo, come nel caso di trattamenti antitarlo, nell’antiquariato. ■
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FOCUS Xylexpo
G3 Fantacci G.

M. Moderna 2

Hoffmann

Alta precisione

Da oltre trent’anni

Macchine di qualità

Con sede a Poggibonsi, provincia di
Siena, G3 di Fantacci Giancarlo
(www.g3fantacci.com, padiglione 6,
F17-G18) rappresenta un'importante
realtà nella produzione di utensili per
la lavorazione del legno.
L’azienda si distingue particolarmente nella produzione di frese saldobrasate e teste portacoltelli per
macchine scorniciatrici, contornatrici
e tenonatrici; punte e frese sagomate per centri di lavoro a controllo numerico, linee di utensili per la realiz-

zazione di porte e finestre su macchine vnc. Per quanto riguarda l'organizzazione interna, sono stati introdotti nuovi macchinari e programmi per la gestione della rete di vendita, al fine di soddisfare le aspettative dei clienti e di consentire l'ottimizzazione dei loro processi produttivi. L’azienda ha recentemente lanciato un nuovo modello di gruppo spina, “0393”, che sostituisce il “0394”.
Sono state apportate solo modifiche
migliorative per il tipo di bloccaggio e
la precisione dell'utensile. ■
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Con sede a S.Antonino di Casalgrande in provincia di Reggio Emilia,
Meccanica Moderna 2 (www.meccanicamoderna2.it, padiglione 3,

C33) è una azienda specializzata da
oltre trent’anni nella progettazione
e produzione di macchine automatiche per l'imballaggio con film in polietiIene termoretraibile.
In occasione di Xylexpo, l’azienda
presenterà la macchina incartonatrice automatica per l’imballaggio
di listelli in legno (parquet,mensole, profili..) tramite l’utilizzo di una
striscia di cartone ondulato avvolto
in bobine e posizionata lungo il perimetro del prodotto. Questo sistema permette di usare un unico tipo
di materiale per l’imballaggio per tutti i formati in gamma, garantendo
una protezione integrale del prodotto
intorno a tutto il perimetro. La macchina consente di effettuare regolazioni di cambio formato automatiche tramite tastierino elettronico
collegato al plc, offre la possibilità
di utilizzare cartone stampato con il
logo aziendale e il prodotto avvolto
dal cartone viene poi protetto con
film in polietilene termoretraibile.
Le caratteristiche del prodotto sono:
una lunghezza che va da 300 a
3000 millimetri, larghezza da 90 a
350 millimetri e altezza che va da
60 a 150 millimetri. ■

Hoffmann (www.hoffmann-schwalbe.de, padiglione 1, B61) – costruttore di macchine tedesco con
sede a Bruchsal – sviluppa, progetta
e costruisce macchine di qualità per
l’industria internazionale di lavorazione del legno.
Tra le principali proposte dell’azienda
spicca “Hoffmann-Schwalbe”, un
sistema di giunzione esclusivo per
profili di legno, fresatrici a coda di
rondine (dai modelli da banco alle
macchine complete multifunzione),
troncatrici doppie, foratrici-fresatrici-segatrici combinate e macchine su
misura.
I servizi di consulenza e distribuzione
di macchine e ferramenta per l’industria delle finestre, inoltre, sono
diventati parte integrante ed essenziale dell’attività.
A Xylexpo 2010 Hoffmann esporrà
le ultime novità della propria gamma,
come la macchina da banco modello
“Mu-2-Edition 2010” con funzionalità aggiuntive. Per i produttori di finestre l’azienda ha sviluppato una
fresa-foratrice a controllo numerico
per la giunzione di telai di finestre
con qualsiasi angolazione. La macchina verrà presentata dal vivo in funzione. ■
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FOCUS Xylexpo
Fapil

Intalmec

Utensili su misura

Decenni di esperienza

Da oltre cinquant’anni Fapil (www.fapil.it,
padiglione 3, stand
D-22), sede a Zogno,
provincia di Bergamo,
studia e realizza utensili per la lavorazione
del legno e della plastica esportando la
propria tecnologia attraverso una rete di
vendita internazionale.
Il programma di produzione è oggi orientato alle specifiche
esigenze della clientela e grazie all’impiego di strumenti di
progettazione all’avanguardia, oltre
alla gamma di utensili
standard, offre utensili su misura, studiati e realizzati nel
pieno rispetto delle
normative sulla sicurezza e con risultati di
qualità. Le principali
gamme di utensili
sono costituite da:
teste portacoltelli e
utensili saldati (tct) per macchine tradizionali; punte a
forare e fresare con accessori atti alla lavorazione di legno e plastica; frese diritte e profilate per centri di lavoro; utensili per la produzione di porte e finestre.
Fapil presenta anche “Fast-Lock” e “Form-lock”, già sul
mercato da alcuni anni. “Fast-Lock” è la soluzione per
lavorare il legno massiccio e i suoi derivati. La personalizzazione del profilo del coltello sul corpo sagomato rende possibile la lavorazione di qualsiasi sagoma
ottenendo una elevata qualità di finitura grazie ad angoli di taglio e assiali studiati in modo ottimale.
“Form-lock” rappresenta, invece, la gamma di utensili
a corpo universale sempre disponibile a magazzino. L’innovazione rispetto ai sistemi tradizionali consiste nell’avere il contro-coltello avvitato direttamente sul corpo
multiprofilo, consentendo il cambio del coltello senza
dover smontare ogni volta il contro-coltello. ■
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Con sede a San Giorgio di Nogaro (Udine), Instalmec
(www.instalmec.it, padiglione 10, G30-H25) vanta tre decenni di esperienza nella progettazione e costruzione di
impianti per la produzione di panelli di legno e pellet.
Oltre alla sua gamma di prodotti tradizionali come sistemi
di essiccazione, impianti di aspirazione e depolverizzazione, vagli, resinatrici, sistemi di dosaggio polveri, separatori contaminanti e trasporti pneumatici, Instalmec
presenterà, in occasione di Xylexpo, anche un innovativo sistema di pulizia per il legno riciclato, in grado di
garantire efficienza di pulizia del 95 per cento e una pulizia della frazione più fine. Questa macchina è caratterizzata da una installazione compatta, prestazione costante, ridotti costi di investimento e di manutenzione
e da un basso consumo di energia.
Un’altra proposta dell’azienda è l’essiccatoio di ultima

generazione per impianti pellets, caratterizzato da una
installazione innovativa del separatore gravimetrico come
pre-essiccatoio e da una grande riduzione della manutenzione degli impianti. Questo macchinario è in grado
di mantenere il potere calorico del legno e chiaro il colore del pellet; può essiccare le particelle in modo omogeneo e costante; e mantiene una maggiore coesione
del pellet. L’essiccazione delicata del materiale, infine,
evita la distillazione delle resine.
Instalmec presenterà anche una nuova camera di combustione di ultima generazione per essiccatoi pellet. ■

Md Dario

Essetre

Metal World

Una altezza in più

Qualità e flessibilità

Cinque sistemi in uno

Rinnovata nella sua forma oggi la
classica “Sv3 Media”, la più comune
tra le segatrici Md Dario (www.mddario.com, padiglione 6, H34), si trasforma nei due nuovi modelli “Sn33”
e “Sn44” raggiungendo una massima altezza di taglio di 31 e 41 cm.
Maggiormente essenziali nel corpo
e nella forma, questi due nuovi
modelli diventano ancor più semplici
e agili nell’utilizzo, pur mantenendo
la qualità della tecnologia e la sicurezza della linea precedente. Nonostante il rinnovo di alcune funzionalità, quali il tendilama e la scocca, sia la “Sn33” che la “Sn44”
mantengono le caratteristiche della
vecchia “Sv3 Media”: la macchina
resta quindi disponibile fissa per lavorazioni a banco se si desiderano
realizzare con estrema precisione
piccoli pezzi, sia predisposta per l’applicazione su braccio, dove in questo caso viene dotata di comando
a due mani che garantisce la massima sicurezza di lavoro all’operatore. “Sv3 Media” è dotata di piano
di lavoro inclinabile nei due sensi, 45
gradi verso destra e 15 verso sinistra, che la rende più pratica e regolabile manualmente grazie a un volantino graduato. ■

Essetre (www.essetre.com, padiglione 3, stand B-46) – azienda di
Thiene (Vicenza) specializzata nella
produzione di centri di lavoro a controllo numerico e macchine speciali per la lavorazione del legno di altissima qualità – coglierà l’occasione
di Xylexpo per presentare “Fusion
Long”, un centro di lavoro a controllo
numerico coperto da brevetti internazionali che permette di sezionare e bordare contemporaneamente
le barre longitudinalmente nelle larghezze richieste.
Questo centro di lavoro utilizza spazi ridotti e permette una produzione

in linea completamente automatica,
sfruttando alte doti di flessibilità e
senza necessità del presidio del personale. In questo modo Essetre è
riuscita a rivoluzionare e a completare il sistema produttivo tradizionale
di ben sei volte più ingombrante e
che prevede necessariamente la presenza di personale.
“Fusion Long” è dotata delle più innovative tecnologie che garantiscono un’alta qualità e precisione
durante la sezionatura, bordatura e
rettifica longitudinale delle barre, permettendo così di ottenere ottimi risultati su bordi di qualsiasi materiale
(carta melaminica, laminati, abs, eccetera). L’incollaggio dei bordi può
avvenire per mezzo di colla termofusibile o poliuretanica con relativi
prefusori. ■

Punto di forza di Metal World
(www.metalworld.it, padiglione 4,
B25) sono le collaborazioni collaudate negli anni con le più svariate
aziende, dalle costruttrici di macchine agli utilizzatori finali degli
utensili, grazie, per esempio, alle velocità di avanzamento (di circa 200
metri al minuto) raggiunte con i propri utensili nella produzione di parquet prefiniti e laminati.
L’azienda udinese è in grado inoltre
di offrire ai propri clienti prodotti di
qualità e all’avanguardia grazie anche al reinvestimento degli utili per
fare ricerca, come dimostra il nuovo dispositivo portautensili lanciato
recentemente sul mercato “Zero System”, in grado di azzerare i giochi
di accoppiamento tra asse e foro dell’utensile, le oscillazioni, le vibrazioni
e gli errori di concetricità. “Zero System” è l’evoluzione del vecchio
“Top System”, un brevetto Metal
World che aveva rivoluzionato il
mondo degli attacchi, permettendo
anche a chi aveva macchine sfruttate
di ottenere dei buoni risultati in termini di avanzamenti e finiture.
Per le lavorazioni del pannello con il
sistema nesting, Metal World ha invece ideato una serie di nuove punte della gamma “Body Plus”, caratterizzate da materiali, design e geometrie in grado di garantire una riduzione di costi in termini di sfridi. ■

“Sn33”.
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FOCUS Xylexpo
Imal

Ful

Limab

Consumi ridotti

Utensili in metallo duro

Misurazioni precise

Imal (www.imal.com, padiglione 1,
D26-E33) presenterà in occasione
di Xylexpo un rivoluzionario sistema
per l’incollaggio dei trucioli di legno
per la produzione di pannelli truciolari. Questa nuova tecnologia, sviluppata e brevettata dall’azienda, garantisce una migliore distribuzione
della colla sul truciolo di legno. Grazie a questa caratteristica è possibile ridurre notevolmente il consumo
di colla e di energia elettrica utilizzata, rendendo obsoleta la classica
resinatrice/incollaggio utilizzata fino
a oggi in tutti gli impianti truciolari.
I principali vantaggi del sistema di
resinatura meccanica sono: alti risparmi (20 per cento) di colla rispetto ai tradizionali sistemi con incollaggio in resinatrice; risparmi
energetici poiché la potenza elettrica
impiegata per distribuire la colla sul
truciolo è inferiore rispetto alle resinatrici meccaniche tradizionali; riduzione della percentuale di frantumazione dei trucioli all'interno
delle resinatrici tradizionali; riduzione
dell’usura meccanica dei manti interni delle resinatrici, allungandone
la vita media delle stesse; riduzione della potenza necessaria per il raffreddamento delle resinatrici, diminuendo il consumo elettrico ed il costo del chile; e alti risparmi di energia elettrica per la produzione di aria
compressa. ■
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Fondata nel 1970, Ful (www.fultools.it, padiglione 4, stand B49),
acronimo di Fabbrica Utensili Legno,
è una importante azienda di Mariano Comense (Como) specializzata
nella produzione di utensili in metallo
duro per la lavorazione del legno, materie plastiche e metalli non ferrosi.
Grazie agli investimenti nella più recente tecnologia cnc integrata da
progettazione per mezzo di software tridimensionale con particolare attenzione alla qualità, l’azienda è in
grado di fornire ai clienti finali soluzioni che garantiscono la migliore
produttività e qualità al minor costo.
In particolare l’ampia gamma di utensili specifici per la foratura è in grado di soddisfare le esigenze di
qualsiasi utilizzatore.
Ful utilizza rigorosi controlli di qualità e apparecchiature al fine di assicurare che ciascun utensile prodotto sia conforme ai più alti standard qualitativi e possa fornire le
buone prestazioni.
I prodotti dell’azienda, inoltre, sono
venduti esclusivamente attraverso
una rete di distributori in grado di fornire il necessario supporto tecnico
e post-vendita richiesto dagli utilizzatori. In occasione di Xylexpo 2010
Ful presenterà la nuova linea di utensili dedicati alla produzione di travi
per tetti su macchine cnc. ■

Limab (www.limab.com, padiglione 6,
H18) è una importante azienda
svedese con sede a Göteborg specializzata nella misurazione di profili senza contatto, con soluzioni che
spaziano dalla movimentazione dei
tronchi alla produzione di tavole e
pannelli.
Tutti i sistemi sono orientati alle applicazioni e offrono soluzioni che consentono di incrementare la capacità produttiva a costi accessibili.
L’azienda vanta numerose installa-

zioni del proprio sistema di ottimizzazione delle tavole boardprofiler su
linee di classificazione per segheria.
Questa macchina è provvista di
sensori e sistemi per la misurazione di spessori, lunghezze e profili in
segherie e officine di piallatura.
Limab è specializzata anche nella misurazione di pannelli compositi e ingegnerizzati e piallacci. Il sistema
avanzato panelprofiler misura lo
spessore dei pannelli con una risoluzione di un centesimo di millimetro. La tecnica di misuraazione laser senza contatto consente di ottenere misurazioni precise anche su
pannelli sottili, delicati e con superfici
grezze. ■

Friulmac

Imeas

L’espressione più completa

Soluzioni a 360 gradi

Friulmac (www.friulmac.it, padiglione 6, stand D13) –
azienda di Pavia di Udine specializzata nella produzione di macchine per la lavorazione del legno – presenta la nuova generazione completamente ridisegnata nella struttura e nel sistema di avanzamento per raggiungere il massimo della robustezza e precisione nella lavorazione di testa di componenti per cucine, mobili, telai per porte e componenti di porte per interno.
“Contouramat Plus” si differenzia dalla gamma “Contouramat” per varietà di equipaggiamenti e di possibili configurazioni che permettono l’esecuzione di lavorazioni aggiuntive mantenendo una struttura estremamente compatta.

Oltre a quelle di taglio e fresatura presenti nella versione
base eseguite a “pezzo fermo”, altri esempi di lavorazione complementari possono essere: forature di testa,
forature dall’alto, fresature dall’alto, fresature cnc, pantografature cnc, iniezione colla ed inserimento spine. Inoltre, come previsto per la versione “Contouramat”, vi è
anche la possibilità di equipaggiare la macchina con ponti di supporto per le unità di lavoro orizzontali e verticali
per l’esecuzione di molteplici lavorazioni longitudinali.
La flessibilità della nuova “Contouramat Plus” rappresenta l’espressione più completa della filosofia costruttiva Friulmac. ■

Imeas (www.imeas.it, padiglione 10, D10-E09) è un’azienda di Villa Cortese (Milano) che sviluppa nuove tecnologie per la calibratura e levigatura di diversi tipi di materiali come mdf, truciolare, compensato e altri. Le soluzioni offerte dall’azienda spaziano dalla ricerca e sviluppo alla fornitura e installazione di linee di levigatura
complete. Le caratteristiche chiave dei prodotti includono
velocità di lavoro fino a 150 metri al minuto, ridotta manutenzione, tempi di avvio brevi, facilità di utilizzo.
Imeas ha introdotto il “Full control system™” (“Fcs”),
un sistema di controllo integrato che controlla l’intero
processo di lavoro da una control room remota, visualizza i parametri attraverso viste sinottiche e di dettaglio, posiziona le teste di levigatura in modo preciso per
controllare l’asportazione del materiale, memorizza/richiama “ricette” per diversi tipi/spessori/misure di pannello, permette un rapido accesso ai manuali d’uso e
manutenzione e dispone di un’interfaccia grafica personalizzabile.
Gli utilizzatori del sistema Imeas “Fsc” includono Masisa, Paneles Arauco, Mayr-Melnhof Kaufmann Gaishorn,
Contiplus, Rexcel. ■
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FOCUS Xylexpo
Untha

Incomac

Tecnoma

La grinta giusta

Affidabilità e prestazioni

Importanti innovaioni

Untha (www.untha.com, padiglione
6, stand G05), sviluppa e produce
da oltre 30 anni sistemi di frantumazione innovativi e concepiti su misura per il settore del legno. Le macchine dell’azienda frantumano in
modo affidabile ed economico qualsiasi tipo di legno, che si tratti di impiallacciature, pannelli truciolati,
euro pallet completi o semplicemente di scarti di falegnameria o di
corteccia.
In occasione di Xylexpo, l’azienda
presenterà anche la frantumatrice
“Lr700”.

Il materiale da frantumare viene introdotto nel vano dell'unità di taglio.
Durante la fase di frantumazione il
pressore di alimentazione idraulico
spinge il materiale in funzione del carico contro il rotore che è operato tramite elettromotore, cinghia trapezoidale e ingranaggio cilindrico. Il rotore corredato di placchette riportate
intercambiabili frantuma il materiale contro i listelli di taglio principale e secondario. Il materiale cade
attraverso il setaccio forato che determina la grandezza del granulato.
Il materiale frantumato viene scaricato a scelta attraverso la coclea
estrattrice o un dispositivo di aspirazione. ■
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Gli essiccatoi a condensazione tornano a essere particolarmente diffusi grazie all’aspetto ecologico del
loro utilizzo e all’alto livello di qualità di essiccazione, soprattutto per
le latifoglie e legni duri. Incomac
(www.incomac.com, padiglione 6,
stand C29), importante azienda di
Montebelluna (Treviso) specializzata nella produzione di pompe di calore, propone oggi una nuova versione di questo sistema, economica e caratterizzata da alte prestazioni. Da 37 anni le pompe di calore Incomac della serie “Mac“ sono
all’avanguardia in fatto di tecnologia,
affidabilità e prestazioni.
Oltre alle pompe di calore, parte importante della produzione di Incomac
sono gli essiccatoi di tipo convenzionale con riscaldamento ad acqua
calda, a vapore, a olio diatermico, a
gas e a gasolio.
L’azienda produce, infine, impianti
per il trattamento termico dei pallets
e degli imballaggi in legno, in rispetto
della normativa Fao Ispm-15. ■

Con sede a Santarcangelo di Romagna (Rimini) e specializzata nella produzione di bordatrici automatiche, Tecnoma (www.tecnomawood.com, padiglione 1, stand B14)
presenterà in occasione di Xylexpo
2010 importanti innovazioni.
Con l’introduzione dei nuovi modelli “Bt5”, “Bt10” e “Bt15” è aumentato il numero di composizioni
disponibili e grazie ai nuovi gruppi
operativi l’azienda è in grado di soddisfare sempre meglio le esigenze
di bordatura.
La “Btf5.4 RrS” è equipaggiata con
il gruppo rettificatore per garantire
una buona finitura dei lati del pannello e un incollaggio ottimale del
bordo. Questo modello può incollare bordi fino a 5 millimetri di spessore (e con i modelli più grandi anche fino a 10 o 15 millimetri) e bordi in rotolo in pvc/abs fino a 3 millimetri di spessore.
Questi modelli possono essere
equipaggiati anche con il gruppo arrotondatore e raschia colla. ■

“Bt10”.

FOCUS Xylexpo
Macmazza

Albricci Int.

Delta

Il magazzino flessibile

Passione italiana

Dal progetto al montaggio

In occasione della edizione 2010 di
Xylexpo verrà presentata una linea
just in time per taglio, bordatura e
fora-inserimento di lotti flessibili, grazie alla quale sarà possibile produrre
fino a 16 cucine al giorno .
Tra le aziende che hanno contribuito alla realizzazione di questa linea
c’è Macmazza (www.macmazza.it,
padiglione 2, A16) – azienda di Pesaro specializzata nella produzione
di sezionatrici flessibili – che intro-

duce “Piero” (brevetto internazionale). Si tratta di un magazzino flessibile di carico/parcheggio/scarico che elimina la presenza continua
e costosa del muletto dall’isola di
lavoro.
Questa robusta piattaforma (di
3.500 chili ), che carica un peso di
5mila chilogrammi in più stazioni
flessibili, è stata progettata per risolvere il vero “collo di bottiglia” di
tutte le sezionatrici monolama (ma
anche di tutte le macchine da pannello inserite in isole di lavoro flessibili a piccoli lotti ): la faticosa manipolazione nelle operazioni di carico, parcheggio di porzioni/scarti
da riciclare o loro scarico, effettuate a mano da più operatori in prossimità delle stesse macchine con
l’ausilio continuo di muletto e relativo operatore. ■
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Albricci International (www.albricci.it,
padiglione 4, stand A41 A47 B46
B52) rappresenta oggi una importante realtà a livello nazionale di importazione e distribuzione di prodotti
tecnologicamente avanzati.
Oltre alla ormai storiche alleanze con
Altendorf, inventore della squadratrice a carrello, e Striebig, squadratrici verticali ad altissima precisione, oggi Albricci International
amplia il numero dei propri partner
inserendo tra le sue proposte alcune tra le migliori aziende produttrici di macchinari di precisione per la
lavorazione del legno: Gannomat,
che presenterà a Xylexpo il nuovo
centro di foratura a cnc a pannello
passante “Protec”, Weima, trituratori e bricchettatrici, Hofmann macchine classiche, Kuper giuntatrici a
filo, piallatrici e scorniciatrici e Prodim International, produttore di
“Proliner”, moderno strumento di misurazione e digitalizzazione presente oggi sul mercato.
A Xylexpo 2010 verrà presentato
inoltre un importante accordo di distribuzione con la società Hans
Weber Maschinenfabrik, tra le aziende leader grazie alle sue calibratrici-levigatrici e al rivoluzionario gruppo brevettato Weber Cbf. ■

Nata nel 1995, Delta (www.deltaitaly.com, padiglione 10, stand E14F11) è una azienda di Crevalcore (Bologna) specializzata nella produzione di chiodatrici per pallet, tagliapacchi, tagliatappi e un'ampia gamma di macchinari e automazioni per
la costruzione e la fornitura del pallet. Oggi l'azienda esporta il 60 per
cento della produzione distribuita fra
Europa, Paesi dell'Est e Russia. In
Delta si sviluppano tutte le fasi di
produzione, dalla progettazione alla
produzione, dal disegno al montaggio, grazie anche alla presenza in
azienda di personale specializzato.
Tra le principali proposte dell’azienda
vi è la troncatrice “Tpa 120”, concepita tenendo in considerazione i
pesi e le masse da tagliare e trasferire. Una struttura sovradimensionata e una meccanica all'avanguardia garantiscono fluidità di spostamento e precisione di lavoro. Il
taglio viene effettuato dal basso verso l'alto, con un sistema progettato dall’azienda che permette di tagliare con i pressori superiori in pressione sul pacco, di scaricare segatura e initestatura in sequenza con
il taglio e, di operare su pacchi di legname li stellato. L’impianto è gestito completamente da logica programmabile plc conforme alle normative Ce. ■

Vertek Group

Grecon

Viganò Mario

Arriva “Galileo”

Prevenire gli incendi

Versatili e personalizzabili

In occasione di Xylexpo 2010, le novità principali dell’azienda tedesca GreCon (www.grecon.de, padiglione 10,
stand G05) riguarderanno sviluppi recenti per la prevenzione degli incendi e la tecnologia di misurazione in linea. Il sistema di rilevamento e spegnimento scintille di GreCon garantisce la prevenzione di incendi ed
esplosioni in diversi settori industriali, soprattutto nella produzione di
pannelli a base legno. La diffusione
di elementi in grado di innescare un
incendio può essere limitata noteVertek Group (www.vertekgroup.it,
padiglione 6, stand C09-D10), sede
a Campodarsego in provincia di Padova, presenta alla prossima Xylexpo
di Milano una importante novità che
va ad arricchire il già vasto parco macchine proposte per la finitura delle finestre in legno. Si tratta del robot cartesiano a 5 assi controllati “Galileo”,
studiato e realizzato per facilitare il
compito della verniciatura dei serramenti in legno di qualsiasi dimensione
e forma, con lettura “scanner” dei pezzi. Il manufatto da verniciare, precedentemente caricato sulla barra dell’impianto automatico, attraversa una
barriera di lettura, “scanner”, che ne
determina forma e dimensioni e invia
le informazioni al computer di bordo
macchina. Quest’ultimo dà gli impulsi
al polso del robot per fargli eseguire
l’operazione di verniciatura in modo
corretto e preciso. “Galileo” permette di ottenere buone finiture con risparmio di vernice, manodopera e
tempo. Inoltre, mantenendo equidistante l’ugello della pistola dal pezzo da verniciare e potendo ruotare il
polso di 360 gradi, non vernicia mai
due volte lo stesso punto. A differenza
di altri robot presenti sul mercato, “Galileo” ha la possibilità di verniciare pezzi di dimensioni molto ampie semplicemente modificando la misura di
uno o più assi. ■

volmente installando il sistema dopo
ogni dispositivo o parte rotante. Nella maggior parte dei casi le particelle incandescenti vengono individuate
tempestivamente e spente con una
spruzzata di acqua nebulizzata, in
modo che la produzione possa proseguire senza interruzioni. Grazie
alla registrazione e memorizzazione di
tutti gli eventi con precisione al millisecondo e all’analisi via web di
questi dati, è possibile individuare immediatamente i punti più a rischio. La
nuova generazione di sistemi di misurazione in linea GreCon, “Serie
5000”, fornisce informazioni molto più
dettagliate e precise sulle caratteristiche dei pannelli. È possibile raccogliere e presentare in tempo reale
numerosi parametri, quali densità grezza, profilo di densità, spessore, umidità, qualità dell’incollaggio e peso per
unità dimensionale, oltre a generare
trend e diagrammi di produzione. ■

Con sede ad Arosio in provincia di
Como, Viganò Mario (www.viganomario.it, padiglione 3, stand B53) è
una importante azienda specializzata
nella produzione di macchine per il
trattamento delle superfici, principalmente nel settore del legno ma
non solo.
La sua storia risale alla fine degli
anni Settanta; situata nel centro della produzione italiana del mobile, Viganò Mario ha sempre tenuto come
fattore guida alti standard qualitativi
e competenza professionale nel

suo campo. La produzione spazia da
macchine per la applicazione di
film protettivo a macchine lucidatrici
e brillantatrici per finiture lucide , alle
nobilitatrici a caldo per stampa diretta o indiretta.
Le macchine standard prodotte
sono comunque versatili e possono
essere personalizzate in funzione di
specifiche esigenze. In occasione di
Xylexpo 2010, l’azienda presenterà
la spazzolatrice la “Sp 1200”, una
macchina per la finitura lucida brillante dotata di rullo lucidante e tavola mobile, e la brillantatrice “Brl
1200”, una macchina innovativa dotata di un gruppo di tamponi rotanti a movimento orbitale che garantiscono una ottima finitura brillante rappresentando una novità dal
punto di vista della velocità e del processo. ■
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FOCUS Xylexpo
Secal

Sicar

Omas

Il futuro nel presente

Il centro ideale

Finitura perfetta

In oltre 10 anni di attività, Secal
(www.secalsrl.com, padiglione 6,
stand F41-G42) è rimasta fedele al
proprio principio di ricerca della qualità. Con sede a Resana, provincia di
Treviso, l’azienda si propone al mercato come un partner affidabile e in
grado di risolvere tutti i problemi connessi all’essiccazione del legno.
Sono quattro le ultime novità elettroniche per la gestione e il controllo
dei cicli di essiccazione proposti da
Secal. A partire dalla funzione gestione energia per la rilevazione dei
consumi reali di energia e il controllo
dei costi in valuta locale per ogni ciclo di essiccazione. C’è poi funzione feedback attuatori per la comunicazione diretta fra l’automatismo “Plus 3000” (il più avanzato nel
mercato) e i camini, le valvole di riscaldamento, la centrale termica e
le elettrovalvole di spruzzaggio. Le
ultime due infine sono la funzione autopilota e stima del tempo residuo
di essiccazione e “Orangebox”, motore per camino per condizioni ambientali estreme (40 a 50 gradi centigradi) e contro l’aggressione da acidi con protezione ip 66/67. ■
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Sicar (www.sicar.it, padiglione 1,
stand A49) – azienda di Carpi, provincia di Modena, specializzata nella progettazione e costruzione di
macchine per la lavorazione del legno – grazie alla continua ricerca e
allo sviluppo di tecniche sempre più
avanzate, presenterà in occasione
di Xylexpo 2010 la nuova macchina
professionale a controllo elettronico
per le lavorazioni di tenonatura e profilatura: il centro di lavoro per infissi
e serramenti modello “Ideale”.
La macchina è stata progettata e
realizzata per poter dare la possibilità
di produrre infissi e serramenti di
qualità in modo veloce, pratico e preciso, il tutto tramite un investimento contenuto. ■

“Eagle 1” è una testa per piallare
proposta dall’azienda marchigiana
Omas (www.omastools.com, padiglione 1, stand A25) che dà la possibilità di lavorare superfici ampie e
che, grazie ai quattro taglienti a coltello unico in metallo duro, evita la
formazione di ondulature sulla superficie fresata offrendo un alto
grado di finitura. L’ottima finitura superficiale viene ottenuta anche grazie alla forma geometrica del corpo
fresa che permette un rapido scarico
del truciolo durante la lavorazione e
il corpo utensile in lega leggera diminuisce le sollecitazioni a cui è sottoposta la macchina salvaguardandone le parti meccaniche. Lo spessore del tagliente da 1,8 mm gli dà
una notevole robustezza limitandone la possibilità di rotture. Il nuovo
sistema di bloccaggio consente un
rapido cambio dei coltelli, il cui posizionamento avviene in maniera automatica.
Oltre a tutte queste caratteristiche, “Eagle 2” offre il vantaggio di
poter smussare il pezzo lavorato a
45 gradi o di arrotondarne gli angoli
con raggi 3-5-8-10-12-15 mm. I taglienti necessari per ottenere questi smussi sono montati su slitte mobili in modo da consentirne la regolazione in funzione degli spessori di legno da lavorare. ■
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FOCUS Xylexpo
Tagliabue

Siko

Ruf

Superfici perfette

Regolazioni precise

Per tutte le applicazioni

Con sede a Verano Brianza (Monza
e Brianza), Tagliabue (www.tagliabue.com, padiglione 1, stand A37)
produce dal 1943 levigatrici industriali per la finitura delle superfici
sia piane che sagomate. La nuova
serie di levigatrici “Tag Eu” può essere dotata sia di gruppi a nastri
abrasivi longitudinali che trasversali.
Per la finitura delle superfici la levigatura trasversale è quella che conferisce una migliore qualità visiva e
un aspetto planare che non ha paragoni. L’azienda utilizza tamponi se-

“Tag Eu Tt333t”.

zionati con settori di 16 mm e rulli
di grande diametro 360 mm. La dimensione dei nastri abrasivi può arrivare fino a 10.070 mm per i nastri
trasversali e 4600 mm per i nastri
longitudinali. La levigatrice modello
“Tag Eu Tt333t” è speciale per eseguire alte finiture su vernici con finiture lucide dirette o spazzolate
meccanicamente.
Tutti i nastri abrasivi sono dotati di
regolatore della velocità tramite motori con inverter. Le levigatrici per vernici vengono poi completate con l’inserimento di rulli in scotch brite per
la satinatura del poro.
Tutte le levigatrici sono poi dotate di
impianto a depressione, computer
con tele assistenza diretta. ■
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In aggiunta all’indicatore di posizione
adatto a bus con mandrino “Ap04”,
Siko (www.siko-italia.com, padiglione 4, stand B61) – azienda tedesca
con sede italiana a Rho, provincia di
Milano – offre ora anche una soluzione per controllare le regolazioni
del formato su unità a carrello.
Mentre nello “Ap04” il rilevamento
del valore di posizione avviene inserendo il mandrino, nel nuovo prodotto della stessa serie “Ap04S” i
sensori sono spostati verso l’esterno. Per mezzo di un sensore magnetico e di un nastro magnetico
possono ora venire realizzate, nel
cambio di formato controllato, anche
regolazioni lineari senza mandrino.
Nel caso di riattrezzamento dell’impianto viene trasmesso un nuovo valore nominale allo “Ap04S” per
mezzo di comunicazione a bus.
Questo valore viene rappresentato
sul display a cristalli liquidi a due cifre e confrontato con il valore reale
attuale. L’allestitore della macchina
può ora riconoscere con uno sguardo quali modifiche devono venire
eseguite sulla rispettiva unità di posizionamento. Un ulteriore supporto è costituito da un led bicolore, che
segnala la differenza o la coincidenza
tra valore nominale e valore reale.
Mediante l’interfaccia a bus viene infine trasmessa al comando di impianto la corretta regolazione di
formato. “Ap04S” e “Ap04” vengono collegati al plc mediante lo stesso protocollo di comunicazione e una
interfaccia “Rs485”. ■

Dal 1969 la società tedesca Ruf
(www.brikettieren.de, padiglione 1,
stand C03) propone soluzioni per il
riciclaggio dei residui di legno asciutto, come ad esempio segatura e trucioli.
Ruf progetta e costruisce una gamma di presse bricchettatrici che
possono lavorare da 50 a 1.500 chilogrammi all’ora di materiale. I bricchetti possono essere venduti come
“tronchetti combustibili”.
Ruf ha venduto oltre 2500 macchine a fabbriche in tutto il mondo, raggiungendo circa il 30 per cento
dell’industria del legno. Tutte le
macchine proposte dall’azienda
sono concepite per lavorare 24 ore
su 24. Le presse possono essere integrate facilmente in impianti di produzione esistenti, garantendo un funzionamento semplice e una manutenzione ridotta.
Alimentate con granulometrie fino a
50 millimetri e provviste di sistema
per la compensazione automatica
delle variazioni di densità, le macchine Ruf sono ideali per la produzione di bricchetti e altri materiali organici; non sono richieste linee di raffreddamento né costose segatrici
per bricchetti. ■

Greda

Licom Systems

Un forte potenziale

Importanti novità
In occasione di Xylexpo 2010, Licom Systems (www.alphacam.it, padiglione 2, stand B43) presenterà una serie di novità legate al pacchetto software “AlphaCam
2010 R1” per la programmazione di centri di lavoro a
controllo numerico.
Le novità di quest’anno sono state realizzate per coprire
diversi settori fondamentali nella lavorazione di porte
e infissi, mobili e semilavorati in legno, dalla progettazione fino alla realizzazione di lavorazioni a 5 assi con
relativa simulazione. Un occhio di riguardo è poi stato
dato a chi utilizza “Alphacam” come sistema automa-

“Sirio”.

In occasione di Xylexpo 2010, Greda (www.greda.it, padiglione 6, stand B21-C22) – importante azienda di Mariano Comense (Como) specializzata nella produzione
di macchine per la lavorazione del legno – proporrà nuove soluzioni realizzate tenendo in considerazione le esigenze della clientela.
Allo stand dell’azienda verranno presentati alcuni modelli della linea “Sirio”, una vasta gamma di centri a 3,
4, e 5 assi interpolati con struttura a cantilever, ideale per la produzione di porte, serramenti, scale, mobili, caravan, pannelli insonorizzati e così via. Greda proporrà, inoltre, una serie di centri di lavoro a 3, 4 e 5 assi
interopalati a ponte fisso con tavola di lavoro mobile singola o doppia, utilizzati principalmente per la produzione
di sedie, elementi curvati, mobili, arredamento in genere,
calci di fucile e articoli sportivi. La testa operatrice presenta un singolo elettromandrino con cambio utensile
(modello “Argo”) oppure con più elettromandrini indipendenti (modello “Sprinter”). A Xylexpo non potrà ovviamente mancare il cavallo di battaglia di Greda: “Poker”. Si tratta di un centro di lavoro a tre assi interpolati a cinque unità operative e doppia sezione di lavoro, ideale per eseguire non solo tenoni, cave, fori e intestature sul pezzo, ma anche complesse lavorazioni di
fresatura, contornatura e levigatura sul pezzo. Una serie di equipaggiamenti opzionali a disposizione tra cui,
caricatori/scaricatori automatici, dispositivi di rotazione e di fissaggio pezzo, rendono “Poker” ancora più versatile e flessibile. ■

tico per incrementare e semplificare la produzione di particolari su misura. La novità principale è la continua evoluzione di “Alphacam Gpa” (gestione produzione automatizzata), per la produzione di porte, finestre, arredamenti nautici o camper, fusti per salotti e così via.
Il funzionamento di “Gpa” è agevolato dalla possibilità
di collegare lettori di codici a barre all’ambiente per accelerare le fasi di inserimento dati senza rischio di errori. “Gpa”si può quindi considerare un “motore” per agevolare la realizzazione di particolari su misura provenienti
sia da file “Alphacam”, parametrici o meno, che da file
“Dxf/Dwg” o modelli solidi 3D.
All’interno del “Gpa”viene configurata una commessa
di produzione tramite excel, che contiene il codice pezzo o addirittura tutta una cartella di particolari, quantità, tipo di lavorazione a essa associato, l’eventuale sequenza di macro istruzioni speciali per adattare il pezzo e se i vari particolari devono essere lavorati in modalità nesting. Il file excel così generato può essere mandato in esecuzione per generare in pochissimi secondi tutte le lavorazioni necessarie per centinaia di pezzi che in altro modo si sarebbero dovuti lavorare singolarmente. ■
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Griggio

Salvador

Sistemi Klein

Una lunga lista

Super...novità

Semplice e preciso

Fondata nel 1946 e specializzata nella produzione di macchine per la lavorazione del legno, Griggio
(www.griggio.it, padiglione 4, stand
A09-A15), sede a Reschigliano in
provincia di Padova, parteciperà all’edizione 2010 di Xylexpo con una
lunga lista di novità.
A partire dalla gamma di squadratrici “Unica” a cui appartengono
“Unica 350” con lama di 350 millimetri e carro in alluminio 385x3200
millimetri, “Unica 400 Digit 3” con
la nuova guida parallela motorizzata e che raggiunge una velocità di 20
metri al minuto e “Unica 500” con
il quarto asse motorizzato e controllato da software per il posizionamento automatico delle battute
guida estensibile.
Le novità Griggio continuano con la
toupie modello “T 45” con Hsk, albero intercambiabile automatico e
inverter e con “Cnc 1000”, una foratrice a controllo numerico con
gruppo elettromandrino e pantografo. ■
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Salvador (www.solidea.it, padiglione
6 stand C21-D22), azienda di San
Vendemiano (Treviso) specializzata
dal 1982 nella produzione di ottimizzatrici e sezionatrici per barre,
presenterà in occasione di Xylexpo
2010 moltissime novità.
Prima di tutto per la “Superpush
200” è stato creato un nuovo sistema di scarico del materiale tagliato. Con la massima efficienza
l’utilizzatore finale avrà una macchina
completa di polmone di carico e sca-

rico a costi contenuti e adatti anche
a produzione di piccoli lotti.
Sarà inoltre presentata la nuova evoluzione della “Supercut 500 Evo
10”, che si distingue per un forte incremento della velocità di lavorazione, capacità produttiva, allargamento della gamma di accessori e
innovazioni software.
Ultima novità presente in fiera sarà
la “Supercut 100 Optimus”. Questa
innovativa ottimizzatrice, con un
speciale rapporto qualità-prezzo,
presenta un nuovo sistema di avanzamento del materiale in lavorazione tramite cinghia dentata a inserti di acciaio.
Le novità riguarderanno inoltre i sistemi di scarico del materiale più veloci e più flessibili di quelli presenti attualmente. ■

Il “Preset P499 Leader”, proposto
dall’azienda pesarese Sistemi Klein
(www.sistemiklein.com, padiglione
3, stand A46), è uno strumento preciso, di semplice e veloce utilizzo; tali
caratteristiche sono state studiate
appositamente per soddisfare le
esigenze di chi opera con macchine
cnc. Viene utilizzato nel settore della lavorazione del legno, del metallo e del vetro dove è necessario presettare o registrare gli utensili. Utilizzabile sia per le misurazioni delle
lunghezze che per il raggio degli utensili. I “Preset P499 Leader” sono
equipaggiati con guide lineari e pattini a ricircolo di sfere di precisione,
righe ottiche, mandrino intercambiabile; tutta la componentistica
strutturale, poi, viene trattata termicamente ed è protetto da polveri.
Il “Preset Leader” è dotato di una telecamera c-mos ad alta risoluzione
e di un monitor a colori da 17 pollici. Il software che è stato creato è
molto semplice da utilizzare ed è dedicato esclusivamente alla misurazione e al controllo degli utensili.
Questo strumento può essere collegato a una stampante per etichette, stampante con foglio A4, e
può essere collegato in rete. È dotato di un pc con sistema operativo
Windows xp, il quale rende veloce e
semplice l’eventuale futuro aggiornamento dei programmi. ■

Weinig

Putsch-Meniconi

Cento per cento qualità

Una semplice interfaccia

La nuova generazione
di centri automatici per finestre “Conturex”.

Weinig (www.weinig.com, padiglione 6, stand A01B02, A05-B06, A09-B10, B03-C02), importante azienda tedesca con sede a Tauberbischofsheim specializzata nella produzione di tecnologie per la lavorazione del
legno massello per l’artigianato e l’industria, esporrà
in occasione di Xylexpo 2010 le sue ultime novità, tra
cui le più moderne soluzioni per la realizzazione di finestre, la produzione di mobili e il taglio ottimizzato del
legno.
Per quanto riguarda la realizzazione di infissi, l’esposizione coprirà l'intero processo produttivo, dal taglio con
“OptiCut”, alla piallatura di bordi e listelli con “Powermat”, fino alla lavorazione completa dei particolari con il “cnc-Center Conturex”. E, in questo ambito, una
particolare attenzione verrà posta sulla identificazione
rfid (radio frequency identification), grazie alla quale è
possibile ottimizzare e controllare l’intero ciclo produttivo, dalla raccolta dati alla spedizione.
Tra le novità che Weinig porterà in fiera, rientra il comando
per macchine industriali “Easycom” e il nuovo sistema
disicurezza con tempo di fermo ridotto per la regolazione delle dimensioni del legno con macchina in movimento.
L’azienda tedesca tornerà a parlare degli innovativi sistemi industriali basati su “PowerLock” e della la nuova tecnologia “Eco-Start-Stop” (“Ess”), sviluppata in collaborazione con Siemens, che consente di ottenere una
prolungata durata del motore e un risparmio energetico.
A Milano Weinig mostrerà, infine, come soluzioni intelligenti di taglio longitudinale e cappe intelligenti, unite
a software di ultima generazione possano ridurre al minimo lo spreco di legname, lo spazio di stoccaggio e garantire una produzione just-in-time efficace. ■

La nuova sezionatrice “Svp 980 A/T” proposta da
Putsch-Meniconi (www.putschmeniconi.com, padiglione
2, stand B06) – sede a Poggibonsi (Siena) – è stata dotata di una nuova interfaccia costituita da un monitor
a colori da 8,4” touch screen che consente all’operatore di disporre delle funzionalità della macchina in modo
semplice e guidato.
Il sistema è stato sviluppato in modo tale da rendere
disponibili sulla interfaccia grafica un gran numero di
funzionalità prima attivabili attraverso pulsanti sulla tastiera, con supervisone della congruenza di quanto impostato, e fornire informazioni sullo stato corrente della macchina in tempo reale in relazione alla specifica
fase del ciclo di lavorazione che si sta eseguendo.
L’interazione è guidata dalla posizione della testa portalama. Quando la testa è in posizione di taglio verticale
sul monitor appaiono le informazioni e i possibili comandi
relativi a questo tipo di taglio e lo stesso avviene quando la testa è in posizione di taglio orizzontale.
Quando la testa è in posizione orizzontale, l’operatore
ha la possibilità di programmare su una tabella presente
sul monitor i valori dello spessore dei tagli che vuole
eseguire e le loro ripetizioni.
I programmi di taglio, relativi a quelli orizzontali, possono
essere memorizzati in uno specifico database, per essere richiamati in qualsiasi momento per la loro riesecuzione. I programmi definiscono le dimensioni nette delle strisce che saranno realizzate e nel momento in cui
vengono caricati definiscono i reali valori di taglio filtrati
rispetto allo spessore lama impostato sula macchina.
I programmi rimangono quindi validi indipendentemente dallo spessore della lama che si sta utilizzando. ■
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Quickwood

Wood-Mizer

Tomanin

Tecnologia italiana

Batte la recessione

Sempre all’avanguardia

Trasferendo in Italia l’esperienza e
il know how danese nel campo della produzione di spazzole abrasive,
Quickwood Esperia (www.quickwood.it, padiglione 3, stand B34),
sede a Pavia di Udine, ha applicato
quella creatività tecnologica tutta italiana a un settore specifico, il legnoarredo, 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 efficacemente un’operazione tutt’ora
eseguita manualmente.
L’azienda ha da poco proposto sul
mercato la novità “Pro Super”, 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 mm 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. ■
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Wood-Mizer (www.woodmizer.it, padiglione area esterna, stand ES19)
è una importante azienda americana con sede italiana a Cercemaggiore (Campobasso) specializzata
nella produzione di seghe a nastro
a lama stretta.
In occasione di Xylexpo 2010,
l’azienda presenterà nuove seghe e
apparecchiature ausiliarie tutte caratterizzate da un buon rapporto prezzo-qualità. In particolare, verrà mostrata in funzione una sega a nastro
di dimensioni medio-piccole in grado, in ogni caso, di svolgere funzioni
che normalmente vengono effettuate da una versione semiprofessionale più grande.
Wood Mizer porterà in fiera una seconda sega più piccola caratterizzata
da un nuovo sistema di avanzamento
automatico che permette di ridurre
il lavoro dell’operatore con il relativi costi; una affilatrice industriale veloce, precisa, più facile da usare e
che permette di dimezzare quasi il
tempo di affilatura e il ripristino delle lame per seghe a nastro; e una
stradatrice automatica computerizzata, rapida e di semplice utilizzo.
Non solo; Wood Mizer presenterà al
pubblico anche una scorniciatricepiallatrice, che può essere montata
come accessorio sui modelli più piccoli di seghe. ■

Fondata nel 1963, Tomanin (www.tomaninimpianti.it, padiglione 3, stand
B58), sede a Verano Brianza, ha iniziato la propria attività con la produzione di velatrici per poi ampliarla con macchine a rullo, spolveratrici,
tunnel di essiccazione a lampade Uv
e tunnel di essiccazione misti aria
calda e lampade ir.
Il costante contatto con la realtà esistente nel comparto della verniciatura
e le sue problematiche, hanno portato
Tomanin ad adottare tecnologie sempre all’avanguardia nell’intento di
soddisfare le esigenze dei clienti.
In occasione della ventiduesima
edizione di Xylexpo, Tomanin presenterà la nuova gamma di forni uv
a elevato risparmio energetico.
Questa innovativa versione di forni
Uv prevede la gestione delle lampade
Uv mediante alimentatori elettronici
a microprocessore con elevato rendimento, abbinati a un sistema automatico di rilevamento pezzi e controllo della velocità dei ventilatori.
L’utilizzo di questa nuova tecnologia
consente un notevole risparmio
energetico durante la lavorazione e
offre la possibilità di un ulteriore risparmio energetico portando automaticamente in stand-by al 20 per
cento le lampade durante i “tempi
morti” della produzione. ■

Wemhöner

Uniconfort

Rekord

Tecnologia e qualità

Tecnologia e natura

Maggiore produttività

Le macchine e gli impianti forniti da
Wemhöner Surface Technologies
(www.wemhoener.de, padiglione 10,
stand E10-F05) – azienda tedesca
con sede a Herford – sono studiati per
migliorare la qualità dei pannelli a
base legno e ottimizzare il processo
di produzione. Wemhöner Surface Technologies parteciperà alla prossima
edizione di Xylexpo con uno stand informativo, dove verranno presentate
soluzioni per la riduzione dei costi legati ai processi produttivi.
Da oltre ottant’anni, Wemhöner offre tecnologia, qualità, innovazione
legate all’industria dei pannelli a
base legno, al settore del mobile e

ai comparti a esso correlati, producendo macchine e impianti per lavorazioni a valore aggiunto su pannelli e altri tipi di superfici.
L’offerta dell’azienda tedesca comprende la progettazione e la realizzazione di linee di pressatura a ciclo breve per rivestimenti melaminici;
presse “3D Variopress®” con e
senza membrana; linee di verniciatura e stampa diretta e digitale della serie“MasterLine®”; impianti per
il rivestimento e la nobilitazione di
superfici; impianti per pannelli leggeri; linee di pressatura monovano
e multivano con automazione; presse speciali e presse livellanti, a caldo e a freddo; presse per laboratori; sistemi di movimentazione; e sistemi di logistica. ■

Uniconfort (www.uniconfort.com,
padiglione 1, stand B33), azienda padovana specializzata nella produzione di impianti per la combustione di biomasse, ha sempre dimostrato una spiccata sensibilità verso le evoluzioni del mercato e le trasformazioni dell’ambiente.
Oggi mette a disposizione la propria
esperienza nel campo delle tecnologie di trasformazione delle biomasse agroforestali per la produzione di caldaie a biomassa che producono acqua e aria calda, vapore
e olio diatermico, di centrali termiche fino a 8 MW, di impianti di depurazione fumi e generatori d’aria
calda.
Tra le ultime realizzazioni spicca l’impianto a cogenerazione installato
presso l’azienda agricola I Leprotti
di Abbiategrasso.
Pur trattandosi di un microimpianto
(200 KW/h di energia elettrica e
1MW/h di energia termica) rappresenta un esempio di perfetta concertazione tra l’iniziativa privata del
titolare dell’azienda agricola e quella pubblica (Regione Lombardia e
Provincia di Milano). L’intera operazione, oltre a garantire un considerevole risparmio, diverrà una potenziale fonte di energia e di investimento. ■

In occasione di Xylexpo 2010 Rekord
(www.rekordsrl.com, padiglione 6,
stand E35-F34), sede a Rovereto
(Trento), presenterà tra le novità anche “Topfix”, un centro di lavoro in
grado di incrementare del 35 per
cento la produttività attraverso
l’aumento della velocità di taglio e
degli avanzamenti. L’utensile è caratterizzato da grande semplicità di
impiego, richiede meno inserti e
meno tipologie di inserto. Questa
semplificazione si traduce in minori costi di gestione e ricambistica.
La sostituzione degli inserti e degli
accessori avviene facilmente a bordo macchina, in tutta sicurezza e in
tempi ridotti. Si ha così una riduzione
del 75 per cento dei tempi di manutenzione, rispetto alla media rilevata sull’utilizzo di utensili di differente concezione.
Gli inserti “Hw” sono profilati e autoposizionati sia assialmente che
diametralmente, come gli stessi
tasselli, che copiano perfettamente
il profilo del coltello in tutto il suo perimetro. Il taglio a elevata inclinazione assiale elimina qualsiasi imperfezione e la qualità del prodotto
realizzato risulta essere migliore, grazie alle caratteristiche innovative dei
taglienti e alle tecniche di realizzazione. ■
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FOCUS Xylexpo
Tecnica

Striebig

Turboden

Affidabilità e tecnologia

Basta un tocco

Buone performance

Tecnologia, qualità e affidabilità:
sono queste le caratteristiche principali di Tecnica (www.it-tecnica.com,
padiglione 2, stand A72), azienda di
Coriano di Rimini specializzata nella produzione di macchinari tradizionali e centri di lavoro a controllo
numerico per la lavorazione di porte, finestre, mobili e componenti per
l'arredamento in genere.
Tecnica sarà presente alla ventiduesima edizione di xylexpo con due
importanti novità.
Il centro di lavoro verticale a controllo
numerico a tre-quattro assi gestiti,
modello “V300”, è la risposta che
l’azienda propone al target dei clienti che a causa del poco spazio disponibile non possono acquistare di
un centro di lavoro tradizionale. Il modello “Hr 300.1” è invece la versione
orizzontale a tre-quattro assi gestiti e offre una valida alternativa
nata per soddisfare tutte le esigenze
di pantografatura e foratura. ■

“V300”.

“Hr 300.1”.
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L’azienda svizzera Striebig
(www.striebig.com, padiglione 4,
stand A41 A47 B46 B52) è specializzata nella produzione di sezionatrici e in occasione di Xylexpo
presenterà le sue due ultime novità: “Control” ed “Evolution”. Entrambe le sezionatrici funzionano con
il sistema “touch & saw” tramite un
pannello touch screen. Basta soltanto un tocco per attivare tutte le
funzioni della macchina.
Grazie a una maggiore automazione
del processo di taglio e a opzioni
d’equipaggiamento supplementari,
la linea “Control” in particolare è diventata un centro di sezionatura verticale. Affianca le funzionalità di un
centro di taglio orizzontale e i vantaggi più classici – tra cui minimo ingombro e costi ridotti – a quelle proprie della tecnologia di taglio verticale. La novità assoluta introdotta
dalla linea “Control” è la possibilità di combinare le opzioni d’equipaggiamento supplementari: “4SB”
per la refilatura inferiore e “Abo” per
la refilatura superiore automatica.
Una delle priorità dell'azienda riguarda la dotazione standard delle
sezionatrici. Le serie “Control” ed
“Evolution” offrono ottimi livelli di
equipaggiamento e due esempi
sono il display laser per il taglio orizzontale e il supporto centrale in alluminio sull’intera lunghezza della
macchina. ■

Con sede a Brescia, Turboden
(www.turboden.it, padiglione 6, stand
G17) progetta, costruisce, installa e
provvede alla manutenzione di turbogeneratori a fluido organico orc (organic rankine cycle).
A oggi la maggior parte dei progetti dell’azienda si concentra nell’ambito della cogenerazione da
biomassa legnosa.
I più comuni combustibili utilizzati per
il processo di cogenerazione sono
la biomassa di legno, come la segatura, i trucioli, la corteccia e il legno trattato e altre biomasse, come
la paglia, la lolla di riso, la sansa e
le vinacce. La potenza dei turboge-

neratori “Chp” di Turboden è generalmente compresa tra i 400 kW
elettrici e i 3 MW elettrici. Turboden
ha inoltre messo a punto delle particolari turbine orc, denominate
“Hrs”, atte a garantire buone performance in termini di rendimento
elettrico (24 per cento) nella cogenerazione di energia da fonti rinnovabili. Questi prodotti risultano ideali in contesti dove l’energia termica
non può essere valorizzata e al contempo vi è una forte presenza di biomassa, che in alternativa verrebbe
trattata come rifiuto. Vi sono inoltre
casi in cui per la presenza di utenza termica esiste un’esigenza cogenerativa stagionale, per cui lo stesso modello di orc Turboden, innalzando la temperatura di condensazione dell’acqua, consente un utilizzo
cogenerativo. ■

Volpato

Finiture

Saomad

Compatte e versatili

Maggior flessibilità

Flessibilità estrema

L’azienda di Campodarsego (Padova) Volpato (www.volpatolasm.com,
padiglione 1, stand A29), specializzata nella produzione di levigatrici per
bordi e profili, include nella sua gamma circa sessanta tipologie differenti
di macchine.
Tra queste spicca la serie di macchine “Ls”, particolarmente compatte ed versatili, ideali per l’industria e l’artigianato soprattutto nel
settore del serramento.
Il modello “LS 2N1A” è composto da
due gruppi nastro abrasivo oscillante
e un gruppo ruota abrasiva con recupero automatico del consumo e
permette di levigare profili di telai
smontati e montati, fermavetri, telai
delle porte e i bordi delle stesse. La
levigatura di profili complessi è stata risolta con l’impiego di tamponi
in feltro oppure in acciaio sagomato con cuscino d’aria.
Tutti i gruppi nastro abrasivo funzionano con entrata e uscita a tempo, oscillazione meccanica regolabile, tensione pneumatica e soffiatore ad aria. Su richiesta l’azienda
fornisce numerosi accessori quali velocità variabile, assi motorizzati e
controllati da cn che memorizza
fino a 500 posizioni. ■

Con sede a Saonara (Padova), Finiture (www.finiture.it, padiglione
10, stand B02 C01) parteciperà al
Xylexpo 2010 il nuovo trasportatore aereo con polmoni di stoccaggio
variabili “Imdp”, che permetterà
una maggior flessibilità nelle varie
fasi di lavorazione. La configurazione del trasportatore permette di indirizzare le barre portapezzo dove si
desidera, potendo così programmare differenti cicli di lavoro. Dopo
l’impregnazione, per esempio, è
possibile stabilire se ritornare a una
nuova fase di impregnazione oppure andare alla successiva fase di
spruzzatura.
Oltre al collaudato sistema “Round
About+Savn”, che permette di verniciare serramenti con un solo reciprocatore, Finiture presenta “Ras”,
un robot di spruzzatura monopistola antropomorfo per la verniciatura
di piccoli lotti e per un cambio veloce
della vernice.
Nello stesso impianto è integrata il
sistema di recupero vernici Rever,
che consente un notevole recupero
dell’overspray. Non per ultimo il
nuovo modello di tunnel di impregnazione “SuperJet+Tank”: il flow
coating è stato ammodernato con gli
ultimi ritrovati tecnici ed è dotato di
un gruppo serbatoi colore realizzato in materiale plastico, permette di
semplificare le operazioni di carico
scarico prodotto. ■

Con sede a Reschigliano di Campodarsego (Padova), Saomad
(www.saomad.com, padiglione 1,
stand A33-B42) presenterà in occasione di Xylexpo 2010 “Woodpecker 30”, il centro di lavoro per infissi di ultima generazione che ridefinisce lo standard della produzione di serramenti ed efficienza di
soluzioni versatili. Con questo centro di lavoro si possono realizzare
pezzi dai più svariati profili, anche diversi dalla tradizionale finestra. Le
tecnologie sviluppate da Saomad e
utilizzate in “Woodpecker 30” permettono di realizzare con estrema
flessibilità tenonature oblique, tonde e serramenti centinati tondi.

Grazie alla tecnologia d’avanguardia
di ultima generazione e al sistema
di bloccaggio che consente di calcolare in automatico le dimensioni
dei pezzi da lavorare, il centro di lavoro “Titanum” è invece in grado di
ridurre i tempi di lavoro garantendo
un’alta produttività. L’alta flessibilità
degli alberi a tenonare e a profilare
con attacco rapido, l’estrema praticità delle lavorazioni, la totale carenatura per abbassare il livello di
rumorosità e per garantire la sicurezza e ridotte dimensioni sono le caratteristiche principali di questa
macchina. ■
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FOCUS Xylexpo
Pezzolato

Andreoni

Pal

Soluzioni personalizzate

Scolpire il legno

Abbattimento dei costi

Bongioanni (www.bongioanni.com,
padiglione 10, stand H14-K13) –
noto marchio dell’azienda di Envie
(Cuneo) Pezzolato – propone una
gamma di prodotti, tecnologicamente innovativi e offre una soluzioni
personalizzate alle diverse esigenze dei singoli clienti.
In questa prospettiva si colloca il
nuovo porta tronchi “Crh”, un carro
ad asse variabile robusto, ma nello
stesso tempo agile, in grado di
soddisfare le esigenze di segagione
sia di essenze resinose sia di latifoglie a un prezzo interessante.
Al nuovo carro “Crh” è possibile abbinare la segatronchi con tecnologia “Bicoupe”, che permette di incrementare la produzione di oltre il
30 per cento, con un investimento
molto contenuto. Utilizzando una
lama a nastro con dentatura da entrambi i lati, si può segare sia
quando il carro si muove in avanti sia
quando il carro torna indietro, ottenendo così due tavole per ogni ciclo
di lavoro. ■
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Andreoni (www.andreoni.it, padiglione 6, stand A17) – azienda di
Meda, provincia di Milano, specializzata nella produzione di pantografi
scolpitori multipli (sia manuali che
automatizzati) – presenta in occasione di Xylexpo 2010 “Progress
monoblocco”, un pantografo scolpitore computerizzato a cinque assi,
capace di scolpire qualsiasi pezzo
in legno: rotante, piano e curvo. La
lavorazione può iniziare dai pezzi
grezzi, senza nessuna pre-lavorazione con altre macchine. Dopo la
memorizzazione dei dati, la produzione avviene automaticamente e lo
stesso programma può essere utilizzato su più pantografi della linea
“Progress”. La rotazione della testata portamotori reversibile per
l’utilizzo del secondo utensile è anch’essa automatica. La versione dal
destro al sinistro non è più un problema: memorizzando un pezzo destro la macchina può generare automaticamente il suo corrispondente pezzo sinistro e viceversa.
“Progress monoblocco” viene prodotta con 12 – 16 o 20 motori. ■

Nata nel 1978, Pal (www.pal.it, padiglione 10, stand D30-E37) è specializzata nella realizzazione di innovativi macchinari per la produzione di
pannelli a base legnosa, tra cui rientrano impianti completi “chiavi in
mano” per la produzione di pannelli
truciolati, mdf e osb di alta qualità.
Grazie alle risorse investite nella ricerca e sviluppo e alle recenti installazioni di nuovi e moderni impianti in tutto il mondo, l’azienda propone soluzioni per l’abbattimento dei

costi in termini d’investimento, manutenzione e sprechi produttivi.
In occasione di Xylexpo, Pal presenterà nuove tecnologie di resinatura per pb, che consentiranno
il risparmio del 20 per cento di colla; nuove tecnologia di resinatura
per mdf, che consentiranno il risparmio del 25-30 per cento di colla; nuove tecnologie di resinatura
per osb che ridurranno notevolmente i tempi di manutenzione,
consentiranno il risparmio di colla
migliorando le proprietà tecnologiche del pannello; nuovi sistemi di
pulizia con riduzione del consumo
di energia assorbita fino a 4-6
kWh/ton; e un innovativo sistema
di rimozione metalli che ridurrà i costi d’investimento, i costi di manutenzione e gli spazi di installazione ampliando l’efficienza di separazione a tutti i tipi di metalli. ■

Xylexp
o 4-8 m
Padigli
aggio
one 4
- st and
C12
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Produzione “in casa”
e meno import. In Russia…
Continua il nostro viaggio nelle aziende russe che hanno scelto tecnologie del Gruppo
Scm di Rimini. Storie particolarmente interessanti e non solo sotto il profilo tecnologico.
Come nel caso della Aquaton, oggi il più importante produttore di arredi per il bagno,
nato dalla recessione economica che ha colpito la Csi alla fine degli anni Novanta.

Da sinistra: Stanislav Serbin, Dmitry Grebenshikov
(consulente Scm Group) e Alexander Svyatov
(direttore di stabilimento).

Il viaggio sulle tracce delle tante commesse vinte dal
gruppo Scm in Russia apre, in realtà, scenari a cui non
avremmo mai pensato. Storie di imprenditori che sono lo
specchio, l’anima, la dimostrazione di grandi eventi che
abbiamo solo sentito raccontare dai giornali o dalle televisioni. Perché molti degli imperi industriali di oggi nascono proprio dagli sconvolgimenti politici e sociali che
hanno rivoltato come un guanto questo grande Paese all’inizio degli anni Novanta.
Perché dai periodi di grande crisi possono nascere ottime opportunità di rilancio e di crescita e per una Europa
(o sarebbe meglio dire per un mondo…) ancora intontita dai colpi della recessione subiti nell’ultimo biennio,
un esempio cui guardare arriva proprio dalla Russia e si
chiama Aquaton, una impressionante realtà produttiva
che ha sede nel distretto di Orekhovo-Zuevo, nella regione di Mosca.
Una grande industria sotto molti punti di vista, specializzata nella produzione di mobili per il bagno. La storia
inizia nel 2000, a valle della grave crisi economica che
Centro a controllo numerico Ergon
per la produzione di antine in mdf
con tecnologia nesting.
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aveva colpito pesantemente la Csi, Comunità degli Stati
Indipendenti nata dalle ceneri dell’ex impero sovietico.
Dopo una prima fase di attività nel campo dell’importazione e distribuzione di arredi e finiture (mobili, piastrelle,
sanitari ecc., dunque sempre “cose da bagno”…) la svalutazione del rublo e la conseguente impennata dei costi
per l’acquisto di beni all’estero convince i soci della holding “Trade Holding” ad affrontare una nuova sfida: affiancare alla tradizionale attività di distribuzione anche la
produzione “in casa” di mobili e componenti di arredo
completi. In questo modo è possibile sostenere e accompagnare la crescente domanda di questi beni nella
Csi, senza essere costretti a subire le pesanti conseguenze di tutto ciò che comporta acquistare da produttori stranieri.
Oggi Aquaton è un colosso che dispone di uno stabilimento produttivo di 27mila metri quadrati, occupa 600
dipendenti e vanta un fatturato che si aggira attorno ai
35 milioni di euro.
Abbiamo incontrato Stanislav Serbin, contitolare di Aquaton.
“La via si è aperta con la crisi. Fino al 1998 in Russia non

Sezionatrice angolare “Axioma 105” di Gabbiani.

Il reparto di foratura equipaggiato con due macchine
Morbidelli: foratrice di linea per lotti grandi “Zenith”
e foratrice flessibile per lotti medi e piccoli “Author 924”.

esistevano produttori di mobili per il bagno e tutto era importato dalla Spagna, soprattutto, ma anche dall’Italia,
dove ci rifornivamo per il segmento più alto del mercato,
da Germania, Finlandia, Francia. Eravamo importatori e
distributori, ma poi la crisi ci ha costretto a guardare più
lontano. Nel 1998 qualcuno iniziò a produrre in Russia,
dunque, ma non in quantità tali da soddisfare il mercato.
Smisi di fare il responsabile commerciale, con altri due
soci, fondai la Aquaton: nel primo mese di attività, in un
mercato praticamente tutto a esplorare, raccogliemmo ordini per un milione di dollari!”.
Che fascia di clientela servite?
“Ci rivolgiamo alla fascia media, dove registriamo la parte
più consistente della domanda. Non ci interessano le produzioni di primo prezzo e nemmeno quelle di alta gamma,
riservate a un numero esiguo di potenziali acquirenti. In
Russia, per darle un ordine di grandezza, una composizione completa di buona fattura e qualità – lavandino con
armadietto e specchiera – si aggira attorno ai 350 euro
350-400 euro. Le imprese che cercano di entrare in questo mercato si rivolgono al segmento più basso, dove ci si può
muovere con poco design e bassa
tecnologia, anche se si tratta di un
segmento di prodotto che ha visto
una forte crescita di produttori,
passati dai due del 2000 al centinaio di oggi! Noi, comunque, manteniamo la nostra quota di
mercato, che da ormai diversi anni
si è attestata attorno al 20 per
cento, ovvero quanto fanno insieme i nostri tre più forti competitor. Ma la concorrenza è un
elemento positivo, che ci ha spinto
a posizionarci su un prodotto migliore, con sui differenziarci”.
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Il reparto di squadrabordatura
con 2 linee completamente
automatiche Stefani:
“Activa Sb” ed “Evolution Sb”.

Quanto pesa il design?
“Per Aquaton moltissimo: siamo leader per l’attualità
delle forme e l’estetica, elementi sui quali fondiamo il
nostro successo. In passato abbiamo privilegiato il rapporto qualità-prezzo: oggi offriamo prodotti di migliore
qualità, con il miglior design a un prezzo leggermente
più alto. Siamo diventati un marchio riconoscibile dal
pubblico: il 38 per cento dei consumatori interpellati in
una recente indagine hanno indicato noi come il marchio più noto, di riferimento”.
Prodotti migliori, più belli, a un prezzo comunque accessibile. Quali scelte avete portato avanti in termini di organizzazione della produzione?
“Tenendo conto del fatto di dover produrre molti mobili
sempre diversi in base alle richieste del mercato il problema maggiore che abbiamo affrontato è la flessibilità,

Reparto di carteggiatura dei panelli prima della finitura.
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non tanto per individuare le tecnologie
e i macchinari giusti, per i quali abbiamo subito trovato una risposta nel
Gruppo Scm, quanto per applicare un
sistema di gestione aziendale adatto
per controllare efficacemente tutti i
processi di lavorazione. Lavoriamo
circa 25mila colli al mese, mediamente parliamo di 80-100 colli per
ognuno dei 250 articoli in catalogo,
siano essi specchiere, colonne, pensili
o mobiletti vari. Articoli molto diversificati fra loro, perché ciascuno è disponibile con diverse modifiche che il
consumatore può scegliere. Il mercato
è cambiato e ci ha imposto grandi
cambiamenti di mentalità: quando
siamo partiti eravamo orientati verso
commesse medie di duemila pezzi
tutti uguali, oggi ragioniamo attorno a
150, 200… esserci organizzati con
tecnologie altamente flessibili ci ha
permesso di crescere e conquistare la
nostra attuale quota di mercato. Non
è stato semplice, ma ci siamo riusciti
facendo le scelte giuste, coniugando
produttività e flessibilità. Fino al 2007
dovevamo fare i conti con un vero e
proprio collo di bottiglia in foratura, con qualche migliaio
di pezzi da lavorare con soluzioni “classiche”. Quando
siamo passati al centro di foratura flessibile “Author 924”
di Scm la musica è cambiata, grazie a tempi di settaggio
decisamente vantaggiosi. Un altro passo importante è
stato inserire nella linea di produzione un centro di la-

voro nesting “Ergon” a due teste, dotato di due piani e
due teste indipendenti: prima lavoravamo pezzi sezionati,
uno alla volta, ora partiamo dal pannello intero, da cui ricaviamo tutti gli elementi di cui abbiamo bisogno per produrre piani, ante e molti altri elementi. Devo dire che da
quando abbiamo scelto il fornitore di riferimento, il
Gruppo Scm, abbiamo seguito le sue evoluzioni tecnologiche, che di hanno permesso di continuare a crescere
e a rispondere positivamente alle richieste di un mercato
in continua evoluzione. O si diventa una boutique, dove si
lavora con “tirature limitate”, oppure se si vogliono fare
certi volumi la tecnologia è indispensabile: quando vogliamo fare un nuovo prodotto e ci si para innanzi un
nuovo problema lo risolviamo con il nostro fornitore di
tecnologia”.
Un rapporto di partnership forte…
“Sì: se prima la modernizzazione di un mobilificio poteva
essere attuata una volta ogni dieci anni ora è impensabile
andare oltre ai tre, cinque anni. Lo sviluppo tecnologico
La cura meticolosa nella finitura,
una fase in cui la manualità è d’obbligo.

Stoccaggio del materiale.

compensa lo sfrenato mutamento dei desideri dei consumatori. Le basti sapere che noi in Aquaton calcoliamo
un ritorno dell’investimento in sei, sette mesi. Non di più.
Abbiamo scelto Scm dopo aver studiato a lungo diverse
possibilità. Alla fine ci siamo trovati più simili a loro, al loro
modo di pensare, di agire. E, cosa che non guasta, la tecnologia italiana è disponibile a un prezzo di qualche punto
percentuale inferiore rispetto a quanto richiesto da altri.
Il tutto accompagnato da una capacità di analizzare le nostre problematiche che ci ha consentito di avere esattamente il processo produttivo che ci eravamo immaginato.
Tutto il nostro processo produttivo si completa in due settimane, dalla sezionatura alla spedizione. Lavoriamo sia
su commessa che grazie al nostro magazzino, perché si
tratta di un prodotto che il rivenditore non tiene nei suoi
depositi: appena il consumatore sceglie l’ordine parte per
il distributore che lo trasmette ai nostri sistemi e noi dobbiamo essere velocissimi a produrre e consegnare. Il magazzino ci aiuta per alcuni elementi, ma il numero delle
varianti è tale che possiamo dire di lavorare just in time.
Abbiamo costruito un business sulla base di una filosofia,
di una strategia giapponese applicata da molti, ma le garantisco che il gioco si fa molto, molto interessante
quando si parla di volume di produzione come i nostri. E
se non avessimo la tecnologia a permetterci di dare forma
alle nostre idee...”.
a cura di Luca Rossetti ■

Il primo articolo di questo speciale “Scm in Russia”
è stato pubblicato sul Xylon di marzo-aprile. Il terzo
e quarto capitolo – nei quali parleremo di Nebelnaya Fabrika Dana e di Mario Rioli – sui prossimi
numeri.
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Prevenzione

Costellazioni

Scoda ha introdotto nelle
proprie centrali e impianti
quanto previsto dalla Direttiva Macchine 98/37CE
per la prevenzione dei rischi
di infortunio. I tecnici dell’azienda valutano i rischi
connessi al funzionamento
dell’impianto elettroidraulico
delle macchine e introducono i componenti di sicurezza necessari quali valvole piombate, valvole con
microswitch, eccetera. Le
centrali vengono così corredate di manuale di uso e
manutenzione contenente
la dichiarazione del fabbricante.
La Direttiva Ped 97/23/CE,
recepita e introdotta da

Bertolotto Porte propone la versione in cristallo della collezione
“Costellazioni”.
L’anta è una lastra in cristallo temperato di sicurezza di 8 millimetri
spessore, trasparente o satinato
e una fine incisione riproduce le
geometrie delle costellazioni Altair,
Cassiopea, Auriga, Pegaso, Andromeda e Vega. Il telaio, invece,
è a scelta in essenza, laccato o in
alluminio.
Cerniere e maniglie, a richiesta con
serratura, hanno design e tecnologia di Bertolotto Porte, per garantire una buona qualità e durata nel tempo.
Su richiesta oltre alla porta a battente sono disponibili
le versioni scorrevole a scomparsa, scorrevole a mantovana, con sistema inox steel (barra di scorrimento esterna in acciaio dalla tecnologia e design esclusivi di Bertolotto Porte) e con apertura va&vieni (tipo saloon). ■

Scoda per le centrali dotate
di accumulatori stabilisce
criteri costruttivi e di sicurezza relativi agli equipaggiamenti e sistemi operativi in pressione; i componenti utilizzati sono conformi alle norme Ce/Ped a
marchio Ce rilasciato dall’Ente notificato concert.
Le valvole di massima
pressione Atos, utilizzate
nella linea di blocchi di sicurezza per accumulatori di
tipo “Bsa”, prevedono gamma di portate da 1 a 600
litri al minuto e pressioni
fino a 500 bar e consentono la messa in sicurezza
di qualunque tipo di accumulatore. ■

Il segreto di una bordatura perfetta

ANTIADESIVO
DISTACCANTE
ANTISTATICO RAFFREDDANTE
PULITORE
SCIVOLANTE
SPAZZOLE DI PULIZIA
DISCHI PULIZIA
PULITORI MANUALI
UGELLI DI PRECISIONE
IMPIANTI COMPLETI

DISTRIBUTORE UFFICIALE PER L’ITALIA
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Nasce il Giben Lab
“Kg 450Dj”.

È tempo di openhouse e
dal 19 al 23 aprile scorsi
è toccato a Giben International, azienda di Pianoro, provincia di Bologna, specializzata nella
produzione di sezionatrici
e centri di sezionatura. Si
è trattato, però, di una
openhouse un po’ particolare nel senso che, dopo
i cinque giorni di apertura
al pubblico, si è trasformata in una vera e propria
esposizione permanente
organizzata e costantemente aggiornata, il Giben
Lab, ideata dall’azienda
per offrire ai clienti l’opportunità di sperimentare
e confrontare le tecnologie
disponibili per trovare soluzioni più adatte alle proprie esigenze produttive.
Molte le macchine in esposizione. A partire dalle
sezionatrici “Prisma3000
Spt Y-Cut” della serie “Professional Line” e “Zero Active Drive” e

“Flat Professional Line”.

“Icon1 Z”, serie “Industrial Line”. Per passare
poi alla serie “Kg Industrial
Line” di bordatrici automatiche (modelli “Kg
360”, “Kg 360Dj”, “Kg
450Dj”), per l'applicazione
di bordi di diversi materiali
in rotolo o in listelli, caratterizzate da una elevata robustezza, velocità di
avanzamento fino a venti
metri al minuto e dotate di
controllo touchscreen di semplice
utilizzo e veloce
messa a punto.
Sempre in tema di
bordatrici, c’è la
serie “Ke Professional” (modello
“Ke 03”), che rappresenta un alto standard nella
bordatura poiché ciascun
modello può essere configurato secondo le diverse esigenza di lavorazione.
Dalle bordatrici si passa
poi ai centri di lavoro e in
particolare a due modelli.
Il primo è il “Flat Bdt” (nesting), macchina progettata per

una rapida installazione e
con un
controllo
su base pc
di facile programmazione
e semplice da
utilizzare; il secondo è, invece, il modello “Ptp”
(punto-punto) progettato
per i produttori di mobili
che richiedono grossi volumi di produzione nei processi di lavorazione del
pannello. All’esposizione
non è mancata, infine, la
stampante “Flatbed” a
getto di inchiostro modello “CoJet”.
“Ptp 313”.

La openhouse di Pianoro
dello scorso aprile è caduta in un momento particolarmente proficuo per
l’azienda emiliana, segnata da accordi di joint
venture stretti con importanti partner internazionali (di cui abbiamo parlato
nello scorso numero di Xylon e di cui avremo modo
di approfondire più
avanti, ndr), grazie ai
quali ha dato vita a
due nuove divisioni,
nate con l’obiettivo di

ampliare l’offerta commerciale per tenere testa
alla competitività del mercato continuamente in crescita. Nascono così Giben
Edge Division e Giben
Cnc Division.
Ma partiamo dalla prima.
Grazie alla esperienza maturata nel corso degli anni
nella fabbricazione di bordatrici presso la filiale
brasiliana, Giben ha stretto un accordo di joint venture tecnico/commerciale
con un importante produttore coreano di cui non
siamo autorizzati a rivelare il nome.
Da questa collaborazione è nata una
nuova gamma che
sembra essere
davvero innova-

tiva in fatto di tecnologia
qualità, robustezza, prestazioni, affidabilità e con
prezzi alla portata.
Grazie invece alla collaborazione con la taiwanese Anderson Group –
importante società del
settore per qualità tecnologiche, prestazioni, affidabilità e volumi produttivi – Giben è ora in grado di proporre una propria
linea cnc targata “Giben
by Anderson”di alta qualità. ■
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La tecnologia Imas è nell’aria
Sede a Ozzano Emilia,
provincia di Bologna,
e 35 anni di esperienza. Parliamo di
Imas, azienda specializzata nello sviluppo di ingegneria
di processo finalizzata alla realizzazione di
impianti di aspirazione e depurazione dell’aria, alla valorizzazione e al recupero
degli scarti della produzione.
Imas progetta, costruisce e installa impianti per laboratori
artigianali e per le industrie. Tra queste rientrano
le canalizzazioni di aspirazione, i vari sistemi di filtrazione, lo stoccaggio degli sfridi e il loro successivo recupero per il riutilizzo in un ciclo termico
come combustibile alternativo.
L’installazione di impianti
di recupero degli sfridi e
degli scarti di legno a fini
termo-energetici è oggi
una pratica consolidata
dai laboratori più piccoli e
dalle grandi aziende e,
per questo, oggi tali sistemi sono particolarmente diffusi grazie anche
alla sicurezza che sono in
grado di garantire e alla
convenienza economica. In
questo campo Imas detiene una competenza
specifica, frutto di una
lunga esperienza, e si distingue per la qualità e
l’affidabilità degli impianti forniti.
Già da diversi anni, l’azien-

112

XYLON maggio-giugno 2010

da studia, produce e testa
sistemi in grado di ottimizzare i consumi energetici, adattandoli costantemente alle reali esigenze di aspirazione e
permettendo ai suoi clienti di di arrivare a risparmiare sino al 50 per cento in termini di energia
elettrica consumata.
Nel campo della ricerca e
sviluppo l’azienda investe
da sempre notevoli risorse per trovare soluzioni in
grado di garantire e rispettare elevati standard
di sicurezza. Sin dal 1994,
in concomitanza con l’uscita della Direttiva europea
94/9/Ce e anticipando il
recepimento nazionale
(Decreto del presidente
della Repubblica 126/
1998) circa la sicurezza
dei componenti nel campo
delle esplosioni, Imas ha
effettuato diversi test sottoponendo i propri silos di
contenimento agli effetti di
esplosioni reali per verifi-

care la resistenza strutturale dei prodotti e l’efficacia dei dispositivi di
sfogo delle esplosioni
(venting) adottati. Questi
test, insieme agli studi
eseguiti all’interno del proprio ufficio tecnico e a una
esperienza trentennale,
hanno permesso all’azienda emiliana di commercializzare prodotti dotati di requisiti di sicurezza necessari a prevenire e
contenere il rischio esplosioni, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla direttiva Atex.
Imas Aeromeccanica ha investito buona parte delle
sue risorse nello sviluppo
di soluzioni tecniche in
grado di soddisfare le esigenze di aziende medio
piccole, quotidianamente
impegnate in lavorazioni
che necessitano alta efficienza e dimensioni contenute a costi vantaggiosi.
E così ai collaudati filtri

storici ha aggiunto il
minisilos di nuova generazione “Dk13”.
Filtrante, funzionante
in depressione, con
maniche in poliestere
di 200 millimetri,
“Dk13” è caratterizzato da sistema di
pulizia delle maniche
in controlavaggio gestita da una centralina Msc dotata di pressostato differenziale,
camera di stoccaggio
da 13 metri cubi, colonna antincendio e sistema di scarico con
estrattore a giostra e balestre. “Dk13” consente
inoltre di scaricare direttamente sia in sacco che
in bricchettatrice (o in container o in caldaia mediante apposito circuito
di trasferimento). L’aspiratore è dimensionato per
garantire una portata
d’aria ottimale per le caratteristiche dell’unità filtrante e può essere installato a valle del filtro facendo così funzionare il silos in depressione. In questo modo l’aspiratore sarà
attraversato da sola aria
pulita, eliminando le necessità di pulizia, manutenzione e rischi di scintille
tipici di sistemi tradizionali.
“Dk13” è dotato di accessori che garantiscano
un adeguamento alla normativa 94/9/CE Atex,
comprendenti sistemi antiscoppio (venting) e componenti per le zone interessate certificati Atex II
3d. ■

Panel processing technology and
used wood working machines

Complete
catalogue on-line
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Un click per tuffarti
nella filiera legno

xylon.it

Due novità per Pribo
Con sede a Lardaro,
provincia di Trento,
Pribo (che sarà presente a Xylexpo, padiglione 10 - stand
E22) progetta e costruisce macchine e
impianti per la lavorazione del legno dal
1990.
Grazie alla ricerca di
Impianto per produrre
proposte innovative
lana di legno.
realizzate per soddisfare le più disparate
esigenze di lavorazione e movimentazione
del legno, l’azienda
ultimamente ha arricchito la sua gamma di
prodotti con due nuove creazioni realizzate
interamente nel proprio (tetti e pareti bioecologistabilimento. La prima è che). Questo impianto è
una truciolatrice, una entrato in funzione lo scormacchina specializzata so anno ed è costituito da
nella produzione di tru- una stazione di stoccaggio
cioli in legno di varie di- dei tronchi di una lunmensioni utilizzate come ghezza che va dai 2 ai 6,2
metri, una stazione di tronlettiere di animali.
La seconda soluzione pro- catura con ottimizzazione
posta da Pribo è un im- del taglio, una stazione di
pianto per produrre lana di misurazione, otto polmoni
legno usato per la realiz- di stoccaggio dei tronzazione di pannelli iso- chetti e una stazione di alilanti termici e acustici per mentazione della macchiil settore della bioedilizia na piallatrice. ■

La truciolatrice proposta da Pribo.
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Innovazione contro la crisi:
ecco la ricetta di Essetre
Novità in mostra per Essetre, che ha promosso una open house nella propria sede
di Thiene: in bella vista l’ultima nata della gamma per il settore dell’edilizia di legno,
il centro di lavoro “Techno Turn” a controllo numerico.
Con una openhouse nella propria sede di Thiene, provincia di Vicenza, la Essetre – specializzata dal 1979
nella produzione di centri di lavoro a controllo numerico e macchine speciali per la lavorazione del legno –
ha presentato le ultime novità della propria gamma, questa volta progettate e realizzate per i produttori di componenti di legno per l’edilizia e la carpenteria. Per Essetre, fondata dal patron Gianni Sella, è un ulteriore passo avanti per il consolidamento della propria presenza commerciale nel settore – in crescita – delle costruzioni.
Il primo “gioiello” messo in mostra è “Techno Turn”,
la macchina a controllo numerico brevettata e compatta,
con dimensioni estremamente contenute, che permette
di lavorare travi con sezione massima di 300x400 millimetri e lunghezza illimitata. Sul portale di carpenteria elettrosaldata è installata una ghiera di precisione
con movimentazione a 360 gradi, gestita automaticamente dal controllo numerico, su cui trova posto la testa a fresare “Turn” che permette la lavorazione (fresate e tagli veloci) su tutte le sei facce della trave senza effettuare rotazioni del pezzo. Un vantaggio per i produttori, che in questo modo possono ridurre significativamente i tempi di lavorazione.
“Abbiamo raccolto le nostre conoscenze a livello tecnico e informatico per le lavorazioni delle travi in questo
nuovo sistema – ha detto Pierluigi Gambardella, re-

sponsabile commerciale di Essetre – che combinando
un sistema di cambio utensile e di testa a fresare permette una velocità di esecuzione molto più rapida e una
grande flessibilità di utilizzo”. Il destinatario del nuovo
impianto è il carpentiere o il produttore che lavora travi principalmente per la costruzione di tetti di legno e
che intende rendere il processo produttivo più flessibile, modulandolo in base alle proprie esigenze, potendo
anche effettuare lavorazioni diverse contemporaneamente e su pezzi di diverse dimensione.
La testa a fresare è il fulcro di questa macchina, dotata da un lato di una lama fissa che consente tagli sia dritti che inclinati e di un cambio utensili che consente tempi molto rapidi; sopra la testa è collocata la rastrelliera
con gli utensili di ricambio, che scende e cambia l’utensile automaticamente a seconda delle esigenze, su input della macchina. Un sistema di autoesclusione blocca l’uso della fresa contemporaneo alla lama e
viceversa.
L’“uovo di Colombo” consiste
nella presenza
della ghiera che
consente al siIl modellino della “Techno Turn”
stema di muoda cui Gianni Sella ha perfezionato
la nuova macchina firmata Essetre.

Una veduta di insieme della “techno Turn”.
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La testa a fresare.

versi ed essere sottoposto a tutte le lavorazioni richieste,
compreso il sottotrave, mentre il pezzo rimane fermo.
Andrea Sella, contitolare dell’azienda di famiglia, entra nel dettaglio del processo di lavorazione. “In questo modo è possibile lavorare con la massima precisione travi lunghe anche 18 metri, che sarebbe impossibile
ruotare con i sistemi tradizionali”. L’intuizione di questa
nuova macchina è tutta farina del sacco di Essetre e
in particolare di Gianni Sella, elaborata a partire dallo
studio di un modellino di alluminio e dal patrimonio di
conoscenze e applicazioni software già acquisito.
E ora sono già partite le prime richieste, soprattutto dagli utenti “storici” di impianti Essetre grazie anche alla
“Techno Pf”, capace di lavorare sezioni da 400x800 millimetri e pronta da combinare con l’ultima nata per aumentare le prestazioni e il campo di utilizzo in stabilimento, dai componenti di grossa dimensione ai travetti.
Di questo modello Essetre ha venduto circa 90 pezzi
fra Italia ed Europa.
Per Essetre l’edilizia è sinonimo di spinta all’innovazione tecnologica, un settore sul quale – Abruzzo docet –
è importante puntare le carte migliori. Rispetto ad altre
soluzioni le tecnologie a controllo numerico sono quelle che offrono la maggiore flessibilità di lavorazione e versatilità di utilizzo. E per progettarle serve un retroterra
industriale forte. “Personalmente penso che le macchine siano il frutto per il 50 per cento della progettazione
meccanica e per l’altro 50 per cento della progettazione
informatica. La parte relativa al software è importantissima
– spiega Nicola Sella, contitolare di Essetre – perché soprattutto su una macchina di questo tipo deve esserci un
dialogo fra queste due dimensioni, una comunicazione efficace. È impossibile progettare una macchina, oggi, senza avere parlato con il mondo del software specializzato
e verificato se e come sia possibile arrivare al risultato”.
La nuova “Techno Turn” si affianca alla produzione già
avviata dall’azienda negli anni scorsi, che oltre a “Techno Pf” (lavorazione del pezzo con carico automatico
dei pezzi in continuo anche in fase di lavorazione, con
una o due unità operatrici) conta anche il sistema “Techno Pm” (macchina per pezzi speciali con portale mobile), l’impianto “Techno Blockhaus” (pensato soprattutto per la costruzione di case in legno nel mercato russo ma che sta dando ottime soddisfazioni an-

Alcune delle operazioni che la testa può compiere.

che in molti altri mercati) e la “Techno Wall” (affascinante e potente macchina per la lavorazione delle pareti di case prefabbricate per moduli con lunghezza fino
a 30-40 metri e spessore massimo di parete fino a 400
millimetri).
L’ultima nata in casa Essetre, la “Techno Turn”, è dunque la quadratura del cerchio di un percorso che risponde
alle esigenze delle lavorazioni delle travi e travetti per
coperture, e si prepara a giocare la propria competitività sul mercato italiano e internazionale, a partire da
Francia e Inghilterra.
L’openhouse è stata anche l’occasione per conoscere
la versione “restyling” della “Techno One”, che nella
nuova veste si ripropone al mercato con grandi potenzialità di lavorazione, adatta anche alle esigenze di
chi, per una situazione attuale di mercato sfavorevole,
non può permettersi una macchina full-optional: “Abbiamo pensato di creare una macchina in grado di offrire un’alta produttività, in linea con la serie “Techno”,
sviluppando un sistema con una testa a fresare a 5 assi,
magazzino porta utensili da 9 posizioni e un ulteriore magazzino da 2 posizioni, per lavorare travi di sezione
400x800 millimetri e lunghezza illimitata. Non una “baby”
– spiega Andrea Sella – ma una soluzione che non compromette la struttura e la precisione nella funzionalità
della macchina in linea con l’impegno economico del cliente. Per raggiungere questo risultato abbiamo semplificato
il sistema di carico e scarico e installato una testa sola”.
In un settore come quello delle tecnologie e degli utensili per la lavorazione del legno, che ha ricevuto dalla
crisi un colpo duro, come rivelano i dati Acimall che parlano addirittura di un meno 50 per cento del mercato,
l’innovazione e la risposta alle esigenze del produttore sono l’arma vincente. “La nostra forza è l’innovazione
tecnologica, se non fosse così non saremmo qui in un
momento difficile come questo. Ci salviamo perché cerchiamo sempre di offrire prodotti adeguati alle esigenze del cliente – prosegue Sella – e abbiamo macchine
che si possono definire standard ma sempre personalizzabili con modifiche per le diverse richieste. Questo ci
ha permesso di sopportare meglio la crisi”. ■
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Decoro, si torna al colore
Dopo il bianco e nero,
torna protagonista il colore, con una gamma di
nuovi decori e combinazioni. Le novità di prodotto del Gruppo Egger (pagina web italiana a
www.egger.com/it) di St.
Johann nel Tirolo austriaco, range di prodotti che
vanno dai pavimenti ai
soffitti, pannelli truciolari
grezzi, pannelli in fibra di
legno a media e alta densità, pannelli osb, elementi di postforming e

L’evoluzione della ricerca
estetica del gruppo punta
a suddividere le tinte unite in tre diverse palette
cromatiche, pronte da utilizzare per accostamenti e
contrasti inediti. Nel primo
gruppo sono le tinte raffinate presentate come “Luxurious warmth”: i colori
dominanti sono il quarzo
bronzo, il quarzo zafferano
o il nuovo grigio pietra. La
seconda palette cromatica comprende le tonalità
che esprimono un con-

“Ironwood”.

“Ceramicwood”.

softforming ed elementi
prefabbricati per mobili,
decorativi per il mobile e
l’architettura d’interni,
sono state presentate all’edizione 2010 di Zow a
Bad Salzuflen, Germania.
Alla fiera dei componenti e degli accessori per
l’industria del mobile e
dell’arredamento, lo scorso febbraio, Egger ha portato la nuova tendenza di
produzione dominata dal
gioco di contrasti fra i colori e la nuova centralità
della finitura e delle superfici.

cetto di “Natural elegance”: le tonalità calde di grigio dalle sfumature verdi.
A questo gruppo appartengono il grigio ardesia, il
quarzo seta o il quarzo forest. Il terzo gruppo contiene le tonalità moderne
e fredde, emblema del
“Contemporary cool”: ne
fanno parte il quarzo argento ghiaccio, il quarzo indaco o il grigio grafite.
Uno spazio a sé lo meritano le riproduzioni del legno nelle diverse varianti,
ispirate alla naturalezza
della materia prima. A
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fianco di decori già presenti e apprezzati sul mercato come il pino d’Avola,
sviluppato in tre tonalità
aggiuntive, il rovere Aragon
e il ciliegio Venezia (sempre con tre tonalità), il
faggio dei Tauri (presentato in due nuove tonalità)
e poi rovere Vintage, frassino massello e wengè
Mali, simbolo di ispirazione a una “nuova naturalezza”, si contano anche
“Ironwood” e “Ceramicwood”, nei quali invece del
carattere naturale del legno ci
si spinge verso
la ricerca di nuove sensazioni
estetiche. “Ironwood” riprende
l’aspetto del legno antico e, abbinato a materiali moderni o a
tinte unite, consente di imitare
un look-usato.
“Ceramicwood”
riproduce, invece, un effetto ceramica a righe sottili con il carattere del legno, dove l’alternarsi di
strisce cromatiche genera,
in questo decoro, un contrasto vivace.
La gamma dei decori per
i piani di lavoro punta su
effetti discreti e vivaci
ispirati a rocce e pietre
come la finitura “Tivoli” di
decoro in travertino, e
“Avalon” che riproduce la
pietra minerale, cui si aggiungono la riproduzione
“Terrazzo Bardolino” e le

due finiture a riproduzione
del marmo con decori
“Portoro” e “Lazio”, ricchi
di venature. Fra le riproduzioni del legno spicca il
rovere Arlington che rievoca i larghi tavoloni ricchi
di nodi e altre caratteristiche naturali. Per le superfici, le novità presentate a Zow hanno compreso: il “Cottex”, superficie simile a un tessuto
che, oltre alla sensazione
tattile naturale, ha un effetto opaco-lucido; “Perfect
Pore”, una superficie con
i pori particolarmente profondi e irregolari del rovere
che, con le tinte unite, offre la sensazione di una
superficie in legno completamente verniciata e
conferisce alle riproduzioni del legno l’aspetto
naturale del massiccio.
Si gioca anche sui metalli: “Aluline” è la superficie
uniforme e finemente
spazzolata, che rende ogni
decoro madreperla simile
a una superficie in vero alluminio, anche sulle tinte
unite o sui decori che producono un effetto metallico con un risultato simile al metallo uniformemente spazzolato. La superficie “Argento” possiede singolari irregolarità
che la rendono ottima per
l'impiego su riproduzioni di
pietra ma anche su tinte
unite. “Ceramic” è adatta
ai decori discreti ed eleganti per i piani di lavoro,
con una struttura di base
irregolare ma piana arricchita da piccoli riflessi. ■

edilizia

Legno contro il terremoto
“La sostenibile leggerezza
del legno. Il legno protagonista della ricostruzione
in Abruzzo” è il titolo del
convegno organizzato a
Milano in occasione di
Made expo da promo_legno (Associazione per la
promozione del legno),
con il sostegno degli ordini
degli architetti e degli ingegneri e del collegio dei
geometri della provincia di
Milano. Il tema centrale
del convegno è stato la
realizzazione delle abitazioni post emergenza in
Abruzzo, con l’utilizzo di sistemi costruttivi basati
sul legno e sui pannelli XLam, attraverso la presentazione di alcune realizzazioni sviluppate nell’ambito del “Piano

C.a.s.e.” della
Protezione civile focalizzate
sull’interazione
del legno con
materiali da costruzione diversi (acciaio
e calcestruzzo), sui tempi
di realizzazione rapidi, sulle prestazioni dei pannelli X-Lam (pannelli di legno
massiccio a strati incrociati) dal punto di vista della sicurezza e del comfort,
e sulla casa dello studente della città dell’Aquila, simbolo della rinascita dopo il terremoto.
L’introduzione dei lavori
è stata affidata all’architetto Alberto Alessi, che
ha sottolineato come il legno contenga in sé molti
aspetti differenti e inte-

rivelatore
di scintilla
CONTROL LOGIC

per impianti
di aspirazione
a protezione
del silo contro
l’incendio

grati, ben leggibili attraverso le quattro parole
contenute nel titolo del
suo intervento: il legno, secondo Alessi, è insieme
sostenibile, leggero, affidabile e sicuro, ma soprattutto si presenta oggi
come un materiale per
l’edilizia perfettamente ingegnerizzato e “industrializzato”.
Sui vantaggi delle costruzioni di legno si è
soffermato anche Andrea
Bernasconi, consulente
del Dipartimento di ingegneria civile del Politec-

nico di Graz, Austria. Versatili e capaci di integrarsi perfettamente nei
diversi contesti urbani
(anche grazie alla possibilità di intonacatura
esterna che ne “mimetizza” il materiale), gli
edifici di legno potranno
trovare, secondo Bernasconi, un’ulteriore spinta
concreta alla crescita dalla definizione di un corpus
normativo specifico e aggiornato che ne valorizzi
le peculiarità nel panorama storico dei materiali e
dei sistemi costruttivi. ■

Le scintille sono
molto veloci.
Corrono a cento chilometri orari
nelle tubazioni dell’impianto
di aspirazione e, in meno
di tre secondi, raggiungono il silo.
IL RIVELATORE DI SCINTILLA
CONTROL LOGIC

è più veloce delle scintille.
Le vede con il suo sensibilissimo
sensore all’infrarosso, le intercetta
e le spegne in un lampo.
Non richiede controllo periodico.
Il sistema CONTROL LOGIC

è a “supervisione totale”.
Verifica che la scintilla sia stata spenta,
avverte in tempo se qualcosa non funziona
e blocca l’aspirazione se necessario.
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Passione per il legno,
a partire dalla foresta…

Una “casa sugli alberi”
prodotta dalla società
La Foresta.

La visione aziendale della società agricola La Foresta di Serra San Bruno,
in Calabria, e della famiglia Poletto non è solo produrre, ma coltivare e lavorare il bosco
“secondo natura”, con un approccio sostenibile, con una filosofia
legata a una moderna falegnameria industriale.
Il bosco è, certamente, una fonte di materia prima per
la produzione di componenti per l’edilizia, la carpenteria e il mobile. Ma è anche una creatura vivente, da
amare e accudire, seguendone i ritmi naturali. Questa
è la filosofia della società agricola La Foresta – 1.500
ettari di bosco con dislivelli da 850 a 1.250 metri, facile da lavorare solo con i trattori… – che si estende
su un territorio che ricade nei Comuni di Serra San
Bruno, Fabrizia e Capistrano e uno stabilimento contiguo a Santa Maria, dove è attiva la filiera della trasformazione del legno.
Le radici sono salde a Serra San Bruno (Vibo Valentia)
Le capriate di legno prodotte con legno
La Foresta per i restauri dell’ex seminario vescovile
di Gerace (Reggio Calabria).
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ma le origini partono da lontano, nel Nord, a Fara Vicentino in Valdastico (Vicenza): l’arrivo in Calabria avviene un po’ per scelta e un po’ per dettato di un
periodo storico ed economico complesso, come gli
anni a cavallo della seconda guerra mondiale. Dall’inizio del Novecento, La Foresta coltiva i propri boschi di abete bianco, castagno, faggio, ontano e pino,
produce e commercializza prodotti da legno, dai segati alla carpenteria per tetti e solai, dagli elementi
strutturali alle finiture per la costruzione di case, case
sugli alberi, pergole, gazebi, tettoie, chiese ed edifici
storici, che si affiancano al sistema modulare e flesUn impalcato dell’ex seminario vescovile di Gerace
(Reggio Calabria) realizzato con struttura
di legno prodotto dalla società La Foresta.

sibile “Modul Legno” per realizzare arredi per giardini,
parchi gioco e recinzioni. A questo si aggiunge poi il
riutilizzo degli scarti che consente forniture di materia
prima a cartiere, produttori di pannelli e di biomasse.
Il punto forte della produzione La Foresta restano
case, tetti e solai di legno massello, particolarmente
adatti per gli interventi di restauro anche su edifici di
dimensioni importanti, grazie a una circonferenza e a
una lunghezza di tronco che consentono di ottenere
elementi strutturali di legno massello anche fino a 14
metri, e di utilizzare tecniche di lavorazione “sul
quarto” anche per le travi di notevoli dimensioni. La
produzione è modulata in partnership con tecnici e imprese di costruzioni per realizzare i componenti adatti
per ogni diverso tipo di intervento.
Per comprendere l’attività attuale della società e la
storia è essenziale ascoltare Antonio Poletto – che
con i fratelli e le cugine è proprietario dell’azienda, dirigendola da oltre quaranta anni – raccontare della propria famiglia e, insieme, di un rapporto “consacrato”
con il bosco. Parlare con lui ci ha affascinato. Per una
volta a parlare non sono state solo le commesse realizzate per alcuni fra i più importanti cantieri di restauro del Mezzogiorno, come le capriate e il tetto
della navata centrale e di quelle laterali della Cattedrale di Gerace, Reggio Calabria, il rifacimento di tetti
e solai della struttura del vicino Seminario, destinato
a sede museale, le coperture della Certosa e di tutte
le pertinenze a Serra San Bruno (circa 14mila metri
quadrati), il tetto della chiesa dell’Addolorata, e di
quelli a capriate della chiesa di San Gerolamo e del Palazzo Chimirri che ospita la biblioteca comunale, oppure, fra gli altri, i due cantieri a Cosenza per il
ripristino del tetto ligneo delle chiese della Pietà e di
San Domenico, e una parte dei tetti della monumentale Reggia di Caserta. A colpire la nostra voglia di capire e raccontare è stata soprattutto la capacità di

La struttura di legno di un tetto costruita
con legno de La Foresta.

IL FUTURO PROSSIMO VENTURO:
QUATTRO CHIACCHIERE CON PIETRO NUNZIO
La Foresta è una gran bella realtà, dove l’amore per il legno
e per le sue potenzialità si respira ad ogni passo, dal bosco
alla segheria, dai reparti di trasformazione alla grande casa
padronale che è il vero cuore di questo autentico “sistema”.
Ma è una impresa, una realtà che deve creare reddito per tutti coloro che vi sono coinvolti. Indispensabile, dunque, guardare al futuro con occhi diversi,poiché le realtà sono in continua evoluzione ed è necessario essere sempre al passo. L’ingegner Piero Nunzio, che nei suoi percorsi professionali, ha
saputo dimostrare grandi capacità di interpretare il patrimonio
aziendale per aprire nuove opportunità, affianca la proprietà in questa necessità .
“Stiamo riorganizzando, d’accordo con la proprietà, l’intera produzione, allo scopo di incrementare ulteriormente i nostri standard qualitativi e di aumentare la nostra competitività sul mercato indirizzando la produzione verso quei beni che possono
darci le massime soddisfazioni. Un impegno prioritario sarà
la creazione di una buona rete commerciale che ci permetta di allargare i nostri tradizionali confini di mercato. Il mio compito è di affiancare alla conoscenza, alla passione, all’amore per queste foreste, della famiglia Poletto, una componente di tipo più industriale, che permetta di ottimizzare i processi
e di essere “tirati” dal mercato, dalle sue reali esigenze. Punteremo, in particolare, su tutto ciò che è legato all’edilizia in
legno, dalle travi, alle coperture intere, fino alle case in legno.
In quest’ottica si colloca il percorso di certificazione della
Società secondo i canoni Pefc: avere gestito per così tanti decenni questo patrimonio con grande attenzione e passione ci pone in una ottima posizione per affrontare in estrema tranquillità anche questa nuova sfida. Fra l’altro, non trascureremo di ricorrere a energie sostenibili: abbiamo in cantiere un importante impianto fotovoltaico da 300 Kw da installare su tetti esistenti dello stabilimento, il recupero di
una turbina idroelettrica da 60 Kw, oltre alle valorizzazione
della biomassa legnosa già prodotta in azienda. La sostenibilità ed il risparmio energetico sono ormai obiettivi strategici da perseguire.”.
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La produzione delle capriate
pronte per il montaggio in cantiere.
I tronchi segati provenienti dal bosco
della società agricola La Foresta.

integrare lo sfruttamento economico della risorsa
legno con una gestione realmente sostenibile. Dall’attività boschiva e di lavorazione escono circa 10mila
metri cubi di prodotto finito l’anno, che è nulla se paragonato ai grandi nomi di Austria o Germania, dove
però esistono politiche di taglio più generalizzate: a
Serra San Bruno tira davvero un’altra aria.
Signor Poletto, come siete arrivati in Calabria?
“Nel 1937 al Nord si viveva un periodo di crisi e alta
concorrenza per l’acquisizione del legname, così abbiamo deciso di scendere in Calabria come utilizzatori. Anni nei quali in Italia si rincorreva l’autarchia e
Mussolini spingeva sulla produzione. Abbandonata la
segheria in Valdastico, abbiamo sviluppato diverse
esperienze imprenditoriali: impiantando ex novo segherie a San Giovanni in Fiore fino al 1942, a Cosenza
dal 1940 agli anni Settanta e altre mobili seguendo i
tagli dettati dalla riforma agraria. Ma era nel nostro
dna, come lo è oggi, lavorare per mantenere la foresta,
per accrescerla, per incrementare il suo stato di salute, confermandosi patrimonio valido non solo dal
punto di vista economico, ma anche paesaggistico.
Così negli anni Cinquanta abbiamo acquisito il bosco
di Santa Maria (La Foresta) a Serra San Bruno già
sfruttato da altri, nel periodo bellico, per coltivarlo e
migliorarlo. Oggi, dove erano campi di scarso valore
agricolo, il bosco si è rimpossessato della sua terra, e
al posto del terreno coltivato a fatica sono arrivati lussureggianti gli abeti, i pini e il castagno. Il bosco oggi
è aperto al passaggio del pubblico e abbiamo anche
dato la disponibilità al Comune di realizzare un senIl ristorante Santa Maria di Serra San Bruno
(Vibo Valentia) costruito con elementi di legno strutturale
prodotti con materia prima della società La Foresta.
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tiero accessibile ai disabili. Segni di una visione che
continuiamo ad avere…
Il nostro approccio è di sostenibilità: partiamo dal
seme e lavoriamo con un processo di “rinnovazione
naturale assistita” dall’uomo; questo è ciò che ci dà
più soddisfazione. Abbiamo anche creato piantagioni
in terreni nudi, come fase transitoria di preparazione
del bosco che verrà dopo. Nel bosco già maturo si prepara il suolo facendo affiorare il terreno minerale nel
quale il seme sano attecchisce e sopravvive secondo
una logica di selezione naturale. Un processo diverso
dalla coltivazione in vivaio che richiede un doppio trapianto traumatico. Ogni ciclo dura circa 70 anni, le
piante successive sono figlie delle migliori piante, fortificando il ceppo genetico. Mio padre, a 80 anni, piantava alberelli: si pianta non per tagliare, ma perché il
terreno deve essere occupato, anche senza calcolare
il costo dell’investimento”.
Vi occupate un po’ di tutto, ma sul totale della vostra
produzione qual è la parte principale?
“Difficile da dire, in una fase critica del mercato come
questa eseguiamo tutto quello che ci viene richiesto.
Nel 2009, anno in cui tutto il settore è calato del 20

per cento, noi siamo saliti del 10 lavorando e valorizzando il materiale che avevamo, sfruttando i settori che
mostravano migliori condizioni, come l’imballaggio e in
parte la ristrutturazione. In fondo siamo ancora una
sorta di falegnameria: chiediamo al cliente cosa vuole,
il tipo di struttura, e gli diamo un supporto nella progettazione, proponendogli semilavorati nelle dimensioni
e negli spessori corretti o prodotti finiti.
Questi tempi sono comunque difficili. I prezzi sono bassi,
e non premiano il grande sacrificio che la coltivazione
del bosco comporta. La situazione è anche una conseguenza delle catastrofi che hanno colpito diverse aree
del pianeta, in questi ultimi anni, e che hanno messo a
terra centinaia di milioni di metri cubi di legname poi
svenduti dai proprietari forestali. Poi si è aggiunta la
crisi mondiale.
Oggi siamo in circa 35 addetti e il lavoro lo compiamo
interamente al nostro interno partendo dalle squadre di
lavoro nel bosco; è esterno solo il trasporto per la consegna del prodotto finito”.
Tutto il legname che arriva in azienda per essere trasformato è ottenuto attraverso una politica di tagli selettivi?
“Si, utilizziamo un sistema di valorizzazione e miglioramento delle essenze, in particolare dell’abete
bianco, varietà con una caratteristica che non si riscontra in quelli di altre provenienze: resiste alle
piogge acide e per questo dall’immediato secondo dopoguerra i semi del nostro abete sono stati mandati in
Germania. Un valore che i tedeschi ricordano bene. Il
nostro abete è un prodotto commercialmente interessante e con rese annue per ettaro importanti. I nostri alberi a 70 anni hanno altezze che spesso
superano i 45 metri e poco meno di un metro di dia-

La copertura
di un’abitazione privata.

Una casa di legno prodotta con legno La Foresta.

metro; si possono lavorare riuscendo a ricavare travi
dal quarto, evitando le spaccature tipiche delle travi in
massello ricavato da legname di più piccole dimensioni e quindi contenenti il centro del tronco. La nostra
è una produzione di nicchia e di alta qualità e ottimizziamo tagli e lavorazioni per ricavare il maggior numero di pezzi, dalle perline, alle travi, agli imballaggi e
agli elementi a incastro del sistema “Modul Legno”
che con cinque tipi base permettono di ottenere forme
e risultati diversi”.
Come gestite l’ottimizzazione del consumo di materia
prima?
“Cerchiamo di utilizzare i tronchi al meglio in base al
diametro e alle caratteristiche che possiedono. Negli
anni, con i nostri prodotti di legno, sono state ristrutturate decine, centinaia di case, palazzi monumentali e
chiese. Per esempio, quarant’anni fa abbiamo fornito il
legname per il restauro dei tetti della Cattedrale di Gerace e due anni fa abbiamo fatto la stessa cosa con la
struttura del Seminario, per il quale abbiamo fornito le
capriate già finite e montate. Abbiamo fornito il legname
e le capriate, montate senza ferri, staffe o chiodi, anche
per una chiesetta del duecento a Serra San Bruno, ristrutturata di sera con l’opera di volontariato di tutti i lavoratori che facevano a gara per partecipare,
organizzarsi e collaborare con gli altri. Un’esperienza
davvero unica…
Noi ci definiamo legnamari, un termine che amiamo ma
che temiamo sempre possa essere frainteso da chi non
conosce quello che facciamo ogni giorno. Essere legnamari è un’appartenenza, l’orgoglio di svolgere il proprio lavoro nel migliore dei modi, credendoci….
Il legno lo posso toccare, accarezzare, goderne la bellezza: il bosco vive, è una magia. Sono qui in Calabria
da 60 anni e le piante sono state piantate da me e da
mio padre, erano alte 50 centimetri e ora sono alte
20-30 metri. Personalmente, provo sempre grande piacere nell’incontrare chi ama trasformare il legno e sa
valorizzare il materiale che produciamo”.
a cura di Luca Rossetti ■
ha collaborato Olivia Rabbi
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Il Gruppo Homag a Xylexpo
per i suoi primi cinquant’anni
Bargstedt, Brandt, Bütfering, Holzma, Homag, Torwegge, Schuler Business Solutions,
Torwegge, Friz, Weeke e Ligmatech: il Gruppo Homag quasi al completo si prepara
alla ventiduesima edizione della biennale mondiale delle tecnologie del legno
e delle forniture per l'industria del mobile che aprirà i portoni il 4 maggio nel quartiere
fieristico di Fiera Milano Rho. In queste pagine un’anteprima di tutte le novità...

Tecnologia di bordatura brevettata “laserTec” di Homag.

Xylexpo è alle porte. E alla ventiduesima edizione
della manifestazione milanese dedicata alle tecnologie
del legno e alle forniture per l'industria del mobile, non
poteva certo mancare uno dei più importanti gruppi
tedeschi del settore: il Gruppo Homag. Che quest’anno, tra l’altro, festeggia un importante anniversario: i suoi primi cinquant’anni di attività.
Come per le passate edizioni, il gruppo tedesco scenderà in campo con una lunga lista di novità in fatto di
macchine, impianti, tecnologie, software e servizi. In
primo piano, però, ci sarà una promozione a cui partecipano tutte le aziende del gruppo e che consiste in
dodici modelli di macchina denominati “Edition” a un

prezzo molto competitivo. Altre due importanti novità saranno il sistema di bordatura brevettato Homag “LaserTec”, già
operativo presso una ventina di clienti, e
“SaveScan”, uno scanner dotato di laser
in grado di evitare collisioni che verrà installato di serie sul nuovo centro di lavoro
“Bmg” specializzato nella produzione di
serramenti.
E se già l’edizione passata della Ligna di
Hannover era stata una buona vetrina per
presentare numerosi miglioramenti incentrati sul risparmio energetico, il gruppo
tedesco sceglie Xylexpo per lanciare un
innovativo armadio elettrico che non necessita di raffreddamento e che quindi contribuisce ad aumentare
l’efficienza energetica della macchina o dell’impianto
su cui viene installato. Al padiglione 3 del quartiere
fieristico di Fiera Milano Rho, inoltre, ci saranno i tecnici di Homag Engineering che, grazie alla loro lunga
esperienza, saranno in grado di supportare i visitatori
durante la loro visita.
IL GRUPPO MARCHIO DOPO MARCHIO
Bargstedt, Brandt, Bütfering, Holzma, Homag, Schuler
Business Solutions, Torwegge, Weinmann, Friz, Weeke e
Ligmatech saranno i marchi del gruppo protagonisti as-

Centro di lavoro “Baz 222” con caricatore “Tba 330” di Homag.
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UNA RIVOLUZIONE
NELL’APPLICAZIONE DEI BORDI

“ProfiLine Swt” 935 QCH di Bütfering.

soluti al padiglione 3 di questa edizione 2010 di Xylexpo.
Ma partiamo dalla prima. Bargstedt presenterà in
fiera alcuni sistemi di immagazzinaggio caratterizzati
da dinamismo ed efficienza energetica, in grado di rispondere alle esigenze dei consumatori che si muovono di pari passo con le tipologie di materiale.
È targata Brandt, invece, la serie di bordatrici “1200”,
per la quale è stato recentemente sviluppato un set di
teste a cambio rapido per i gruppi raschiatori di finitura
del bordo. Le due nuove macchine “Highflex 1430” e
“Highflex 1440” sono caratterizzate dalla massima
versatilità, da un elevato grado di automazione e da
svariate possibilità di composizione anche a livello di
gruppi di incollaggio Quickmelt. Per la “Highflex 1440”,
in particolare, è stato realizzato un nuovo gruppo arrotondatore multifunzione.
Bütfering sarà in fiera con le nuove calibratrici e levigatrici per l’industria e per l’artigianato della serie
“Swt 300” costituita da oltre dieci modelli specifici
per le piccole e medie imprese. Xylexpo, in particolare,
sarà la vetrina della levigatrice automatica “Swt 325
Qc”, equipaggiata da un gruppo levigatore trasversale
e uno combinato, ideale per chi la levigatura incrociata. Non solo; per la serie “900”, Bütfering presenterà “Swt 935 Qch” caratterizzata da un innovativo
basamento in macchina in materiale “Sorbtech®”; questa macchina dispone di gruppi per la levigatura trasversale e di due gruppi a nastro largo adatti a
superfici lucide. Il cuore del macchinario è costituito
dal pressore a segmenti che garantisce un’alta sensibilità in fase di levigatura.
Alla manifestazione milanese, Holzma presenterà una
gamma di soluzioni per aumentare l’efficienza della
produzione. Questa linea è composta da una nuova

Un capitolo di approfondimento a parte spetta al
procedimento di bordatura brevettato “LaserTec”.
In questo nuovo sistema la giunzione tra bordo e
pezzo avviene con un raggio laser centrato che
fonde oscillando un sottile strato funzionale di
bordo. Questo strato riattivabile con laser, costituito
da un polimero speciale, è già presente sul bordo
in modo tale che non debba più essere utilizzato
del collante. E in questo modo, ovviamente, scompare anche il tempo di riscaldamento e preparazione dell’impianto, eliminando completamente i
tempi di attesa improduttivi, i pezzi sporchi, i vari
gruppi di pulizia e la sostituzione della vasca colla
in caso di cambio di colore. Grazie al fatto di non

dover più acquistare collanti, si riduce non solo il
costo del materiale, ma diventa superflua anche
tutta la logistica di gestione.
Il vantaggio più grande offerto dal “LaserTec” è comunque rappresentato dall’aspetto visivo e qualitativo. L’uniformità di colore dello strato funzionale
rispetto a quello del bordo garantisce una continuità di colore tra il pezzo e il bordo. E il risultato
sono bordi di ottima qualità. Rispetto ai procedimenti convenzionali, questo nuovo laser a diodi assicura sempre una qualità del prodotto costante e
omogenea facendo aumentare di conseguenza la
sicurezza nel corso della lavorazione. Bordo e pezzo
vanno a formare un corpo unico senza giunzione visibile e con un’ottima adesione e questa è certamente una caratteristica qualitativa importante per
i produttori di mobili, sia per l’artigiano che per la
grande industria.
Un altro vantaggio del “LaserTec” è l’aumento della
produttività: l’impianto lavora in maniera molto più
efficiente e quindi la resa economica è maggiore.
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ISOLA DI PRODUZIONE COMPATTA
Il centro di lavoro “Baz 222” proposto da Homag
tiene conto della tendenza a produrre pezzi di
grosso spessore. Il gruppo di incollaggio powerEdge
è predisposto per bordare pezzi con uno spessore
fino a cento millimetri e garantisce una bordatura
efficiente di pezzi con forme svariate. Per ridurre i
costi di produzione del singolo pezzo è stato impiegato il gruppo multifunzione “Mpu”. Questo
gruppo a forare dispone di una lama di 200 millimetri di diametro e di un mandrino a fresare da 6
kW di potenza. Poiché il gruppo “Mpu” può essere
inclinato a piacere di 360 gradi, nel 90 per cento
dei casi scompaiono i tempi di cambio utensile che
possono influire sui tempi di produzione fino a un
15 per cento.
Per aumentare il tempo di utilizzo del centro di lavoro e per ridurre gli interventi del personale addetto può essere aggiunto anche un sistema di
carico “Tba 330”. Con questo caricatore il “Baz
222” diventa un’isola di produzione che continua a
lavorare anche durante le pause e che può lavorare in automatico anche pezzi molto pesanti, compito che prima poteva essere svolto solo da due
operatori. Il “Tba 330” viene gestito dal comando
elettronico della macchina per cui non sono necessarie particolari conoscenze da parte dell’operatore della macchina.

combinazione tra sezionatrice e magazzino pannelli
che Holzma ha sviluppato con Bargstedt per le piccole
o medie imprese artigianali. Altra novità del marchio sarà l’inno-

“Zhr 100“
di Ligmatech.
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Nuovo centro di lavoro “Bmg”
specializzato nella produzione di serramenti.

vativo sistema “Domino” con etichettatura automatica
dei pezzi, magazzini di accumulo e carrello di scarico
impiegabile ovunque. Il cavallo di battaglia di Holzma
sarà, però, il nuovo sistema “Hkl 380 combiLine”, un
impianto ad angolo che permette la sezionatura e la
fresatura dei pezzi con lotto 1 in un unico passaggio
di lavorazione.
Passiamo ora a Homag che, oltre al già citato “SaveScan”, scenderà in campo con la serie completamente
aggiornata di centri di lavoro “Venture” che ora copre
tre categorie di prestazioni. Altre novità saranno il centro di lavoro compatto “Baz 222” in grado di bordare
pezzi con uno spessore fino a 100 mm e la già citata
tecnologia “LaserTec”.
Per il mercato in continua crescita dei pannelli leggeri in
tamburato, Torwegge presenterà alla manifestazione
milanese la nuova serie “Optimat Pwr 100”, adatta per
le aziende che hanno la necessità di produrre autonomamente piccole quantità di pezzi in tamburato. Della
stessa serie verrà proposto l’impianto a moduli “Pwr
500” dotato di automazione per lo scarico dei pezzi e il
carico dello strato di copertura dei pezzi in tamburato.
Weinmann propone a Xylexpo il centro di lavoro
per travi “Wbz 160 Edition”, caratterizzato da una elevata precisione di
taglio anche in caso di velocità di avanzamento estreme e da un ridotto consumo
energetico.
Weeke espone invece una nuova sezionatrice verticale “Bhx 050” e due centri di lavoro a
cnc “Venture 2M” e “Venture 28M” per il nesting.
Friz presenta un impianto con calandra “Fkp 150” per
il rivestimento con foglie lucide sulla superficie inferiore, superiore e sui bordi dei pezzi oltre ad una macchina “Pum 120” per il rivestimento dei profili.
Last but not last, Ligmatech espone un robot a 5 assi
per la movimentazione di pezzi e pacchi oltre a un
nuovo dispositivo di ritorno pezzi “Zhr 200”. ■

tecnologia

Plasma, una nuova “idea” nella bordatura

Quando tre aziende di primo piano come Karl W.
Niemann, Plasmatreat e
Jowat avviano una collaborazione nelle attività di
ricerca e sviluppo e annunciano grandi innovazioni, l’industria del mobile
“raddrizza le antenne”. Il
progetto di ricerca realizzato dal terzetto (uscito
dalla fase di laboratorio e
concretizzatosi lo scorso
marzo in un primo prototipo funzionante) riguarda un sistema innovativo
di bordatura basato su colle con formulazioni che
possono essere attivate
mediante energia al plasma. Il principio di base è
semplice: applicando energia, la materia cambia progressivamente stato: da
solido a liquido e da liquido a gassoso. Immettendo ulteriore energia nel
gas, questo si ionizza e si
trasforma in plasma (gas
allo stato arricchito), che
viene considerato il quarto stato della materia.
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Nel processo
sviluppato con
questa tecnologia, il plasma
viene proiettato
da un ugello sul
rivestimento
adesivo del bordo, le cui molecole vengono
attivate dall’energia applicata, con l’effetto di riscaldarle e rendere
il rivestimento
“appiccicoso”.
La tecnologia
“Openair®-Plasma”, realizzata da Plasmatreat, viene impiegata solitamente
per aumentare la tensione
di superficie della plastica,
dei metalli e del vetro.
Il rivestimento adesivo
del materiale di bordatura
è stato invece realizzato
da Jowat, azienda tedesca
con sede centrale a Detmold, fra i leader internazionali nella produzione
di adesivi industriali. La “ricetta” è una miscela fun-

zionale di polimeri con
additivi che consentono di
trasformare l’energia del
plasma in calore. Dopo
l’attivazione (riscaldamento) del rivestimento e
l’applicazione del bordo, il
legame risulta molto saldo e stabile.
Il sistema di applicazione
dei bordi è stato fornito
dal terzo partner, la società Düestec del gruppo
Niemann, che ha implementato la tecnologia al
plasma in impianti esistenti garantendone l’idoneità alla produzione in serie. La tecnologia al plasma può essere non solo
utilizzata su nuove macchine, ma anche installata a posteriori su quasi tutte le linee di bordatura esistenti, con costi contenuti e componenti modulari.
Il processo di bordatura al
plasma offre risultati qualitativi eccellenti e, grazie
alla sua economicità, rappresenta una soluzione
di indubbio interesse per

tutti i produttori di mobili,
su scala sia industriale sia
artigianale. Con velocità
fino a 60 metri al minuto,
il procedimento consente
di effettuare operazioni di
rivestimento, stampa e
applicazione di bordi in
modo economico, efficiente ed ecologico. I vantaggi per l’utilizzatore sono
molteplici: non è più necessario maneggiare adesivi, perché il bordo viene
fornito preincollato e pronto per l’attivazione; non
esistono limiti al tipo di
bordi utilizzabili; se il rivestimento adesivo viene colorato nella stessa
tinta del bordo, si ottiene
una giunzione perfetta e
assolutamente invisibile;
i costi energetici sono inferiori grazie all’eliminazione del processo di fusione; non sussistono rischi per la salute degli addetti, come ustioni dovute
al contatto con colla bollente o esalazioni di vapori
caldi oppure radiazioni pericolose. ■

DA JOWAT, COLLE SPECIFICHE PER LEGNO MODIFICATO
Il crescente impiego di legno modificato (termicamente o chimicamente) nella produzione di finestre e telai richiede un’attenta valutazione delle proprietà specifiche di questo materiale anche rispetto al suo incollaggio. Per questi materiali particolari Jowat ha sviluppato l’adesivo epi (emulsione-polimero-isocianato) “Jowacoll® 102.49 + 15 % 195.60” che garantisce un incollaggio stabile unito a una
serie di vantaggi. Grazie all’alto contenuto solido, il tempo di indurimento è praticamente invariato. Inoltre, la lavorazione è molto simile ai normali adesivi “Pvac
D4” e richiede meno adattamenti rispetto a una colla Pur. Infine, aggiungendo “Jowat® Crosslinker 195.60” in un rapporto del 15 per cento, il comportamento termoplastico dell’adesivo viene drasticamente ridotto grazie alla reticolazione chimica con l’isocianato: il legame potrà così resistere meglio al forte stress termico al quale le finestre sono esposte nei mesi estivi.
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prodotti

Bordatura perfetta:
la ricetta Riepe

Dalla friulana Stratex
il brevetto “Xpanel”

Riepe è una società tedesca specializzata nella
produzione di sistemi di
spruzzatura elettronici e
prodotti chimici per l’industria della lavorazione
del legno. In Italia il riferimento tecnico e commerciale è Omnia Koll.
Grazie all’esperienza pluriennale e ai risultati raggiunti, Riepe propone una
innovativa soluzione che
permette di arrivare alla
qualità “finish” nel processo di bordatura, ovvero un particolare tipo di pulizia del bordo che consente di raggiungere una
qualità ottimale di finitura.
A usufruirne sono alcuni
tra i più importanti costruttori di sistemi di bordatura tra cui Homag, Ima,
Holz-Her, Fravol, Stefani, BiMatic, Tecnoma.
Non solo, l’azienda tedesca ha, inoltre, sviluppato
sistemi per aggiornare le
macchine di bordatura tradizionali dove originariamente non erano previsti
impianti di spruzzatura,
con l’obiettivo di migliorarne la qualità e ridurne
i costi d’esercizio. Utilizzando gli apposi-

Nuovo brevetto per Stratex,
azienda di Sutrio (Udine)
specializzata nella progettazione e realizzazione di
strutture in legno lamellare. Si tratta di “Xpanel”, un
pannello strutturale prefabbricato in legno di grandi dimensioni per solai e
coperture, con caratteristiche isolanti e fonoassorbenti
Caratteristica
principale di
“Xpanel” sta
nell’inglobare
in un unico elemento prefabbricato le funzionalità dell’orditura secondaria, delle
controventature di falda, dell’isolamento
termico e acustico. Il pannello è inoltre
resistente al
fuoco e offre una buona capacità fonoassorbente del
lato a vista, caratteristiche
che lo rendono particolarmente adatto all’utilizzo
negli impianti sportivi, nelle grandi sale, negli auditorium, negli edifici scolastici e in tutti gli ambienti affollati in cui la sicurezza e
l’acustica interna rivestono
primaria importanza.
L’affidabilità e la garanzia
delle prestazioni strutturali, termoisolanti, acustiche,
di resistenza e di reazione
al fuoco sono confermate
da certificati di prova eseguiti su campioni e dal
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ti liquidi Riepe e grazie all’effetto autolubrificante
del sistema, infatti, gli impianti di applicazione non
hanno più bisogno di manutenzione. I vantaggi tratti da questo tipo di lavorazione sono molti. Le
tracce di collante che si
depositano sulla superficie
del mobile dopo l’incollaggio del bordo hanno
sempre presentato un problema risolvibile solo con
un lavoro manuale faticoso e oneroso.
Lavorando, però, in qualità “finish”, il pannello non
deve più essere ripulito da
tracce di colla, aumentando la qualità della finitura e diminuendo i costi
e i tempi di lavorazione.
Tra le proposte Riepe rientrano anche soluzioni specifiche anti-adesivizzanti,
scivolanti, antistatici/raffreddanti e pulenti. ■

marchio Ce, sia sui singoli
componenti strutturali che
sull’intero pannello.
“Xpanel” può essere utilizzato su luci dai 4 ai 12,5
metri in abbinamento alla
struttura principale in travi
lamellari, in acciaio o in cemento. La posa e il fissaggio sono operazioni molto
semplici e veloci, poiché

l’unione tra pannelli contigui sul lato a vista non necessita alcun intervento in
opera e questo contribuisce
a ridurre notevolmente i costi di copertura. La prefabbricazione del pannello
consente un minore utilizzo di gru e piattaforme per
il montaggio in quota.
Il pannello è disponibile
anche nella variante ecosostenibile, “Xpanel Eco”,
pensata per rispondere alle
esigenze della bioedilizia
poiché utilizza solamente
materiali isolanti naturali ed
ecocompatibili (fibra di legno e cellulosa). ■

tecnologia

“LineFix” per gli ambienti più estremi
Kabelschlepp – importante azienda tedesca con
sede italiana a Busto Arsizio (Varese) – ha recentemente presentato i nuovi fermacavi antitrazione
per il fissaggio alle estremità dei cavi in catena.
Con un design di qualità,
i fermacavi “LineFix” sono
particolarmente adatti alle
applicazioni dinamiche,
poiché sono resistenti alle
vibrazioni e alla corrosione; sono inoltre in grado di
trasmettere le forze di trazione in entrambe le direzioni. Disponibili anche in
acciaio inossidabile, si
possono applicare in condizioni ambientali estreme,

come ad esempio ambienti acidi oppure in presenza di medie concentrazioni saline e alcuni fra
i principali impieghi sono
l’industria alimentare e
gli impianti portuali.
I fermacavi della serie “LineFix” vengono usati anche per “Robotrax”, un sistema portacavi realizzato
da Kebelschlepp la cui
base è formata da un singolo componente in poliammide che ha una sezione circolare; nel mezzo
c’è un’ “anima” alle cui
estremità sono presenti
delle giunzioni sferiche a incastro: in questo modo le
singole maglie possono

essere fissate a
incastro l’una
con l’altra. Queste “sfere” sono
costruite in modo da permettere una rotazione
delle maglie in
senso radiale di
circa 4 gradi; su una lunghezza di un metro si ottiene così un angolo di curvatura di circa 90 gradi.
Spostandosi dall’interno
verso l’esterno si trovano
tre profili che formano delle sezioni previste per l’inserimento dei cavi.
I nuovi fermacavi “LineFix”
vengono disposti radialmente all’interno dell’ul-

I fermacavi “LineFix”.

tima maglia di “Robotrax”,
per ottenere un fissaggio
sicuro dei cavi. Ogni cavo
può essere montato facilmente o sostituito separatamente e grazie alla
struttura compatta di questi supporti e all’impiego
di selle doppie o triple sovrapponibili, il montaggio
avviene anche in spazi limitati. ■

tecnologia

Tecnologie innovative
e certificazione
L’azienda veneta Artuso Legnami, certificazione Ce per la lavorazione del pannello XLam
in tasca, si presenta al mercato delle case prefabbricate di legno con una marcia in più.
E con un patrimonio di vent’anni di storia, iniziata nella bottega del falegname.
Passare in vent’anni di storia da falegnameria di paese
ad azienda specializzata in bioedilizia e case prefabbricate di legno è il percorso poco comune di chi “brucia le tappe”. Come ha fatto l’azienda Artuso Legnami
di Caselle di Altivole, provincia di Treviso, fondata nel
1989. Dopo una prima fase di lavoro fra serramenti e
mobili arriva la svolta, complici la saturazione del mercato che contava tredici falegnamerie in un paesino di
duemila anime e il ritorno del tradizionale tetto in legno
per le abitazioni, dalla villetta al condominio, che dalla
metà degli anni Novanta ha gradualmente superato la
domanda delle coperture realizzate con altri materiali:
si guarda, da allora, al settore delle carpenterie per
tetti e coperture, da quelli semplici alle strutture più
complesse, e si arriva alla casa prefabbricata, nuovo
traguardo numero uno che
l’azienda vuole consolidare all’insegna della bioedilizia.
Oggi Artuso Legnami, fatturato intorno ai 5 milioni
di euro, acquista da Austria e Germania travi seMaurizio Artuso.
milavorate di abete, pronte
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da tagliare, rifinire e fornire in cantiere su commissione
per la realizzazione di tetti, abbaini, capriate e solai, e
produce nel proprio stabilimento sistemi costruttivi basati su pannelli XLam per case civili, con soluzioni che
vanno dalla fornitura del materiale alla posa in opera,
incluse le soluzioni chiavi in mano offerte grazie a una
società in partnership con altre realtà specializzate. Un
ruolo importante nella trasformazione del processo produttivo lo hanno giocato le tecnologie, con la progressiva sostituzione delle macchine più tradizionali con
impianti innovativi per le diverse lavorazioni (dalla linea
di giunzione Spanevello completamente automatica, al
centro di lavoro a controllo numerico per pareti Uniteam), e la formazione di personale specializzato, capace di seguire il cliente nell’intero percorso dalla
progettazione alla realizzazione, fino al montaggio, con
il supporto di sistemi software aggiornati e “su misura”
per il controllo e la gestione.
Per competere a tutto campo sul mercato globale,
però, una mano decisiva l’hanno data le certificazioni,
non solo con il possesso della marcatura Ce dei prodotti di legno strutturale (in vigore dal primo settembre
scorso) ma soprattutto con il certificato Ce per la produzione del pannello XLam, rilasciato all’azienda dal-

l’ente austriaco di competenza Holzcert con il sostegno di Ivalsa, l’istituto del Cnr per la valorizzazione del
legno e delle specie arboree, dopo un iter particolarmente severo in fatto di prove e processo di lavorazione durato un anno e mezzo. Artuso Legnami è la
prima in Italia a possederlo e fra le poche realtà produttive in Europa. Il punto di forza dell’azienda? Saper
guardare avanti e anticipare le richieste emergenti nel
mercato. Parola di Maurizio Artuso, fondatore e titolare.
Signor Artuso, il possesso di questa certificazione vi
ha aperto nuove porte?
“A dire il vero se avessimo saputo quanto fosse dura la
procedura da seguire avremmo valutato diversamente
questa scelta; qualche nuovo percorso lo sta aprendo,
anche con l’aiuto di un po’ di fortuna: possedere questa
certificazione in un mercato europeo nel quale sono in
vigore le nuove normative è un punto a nostro favore”.

Una capacità produttiva come la vostra vuol dire innanzitutto che potete contare su una buona fornitura
di legname come qualità e quantità e su un’efficiente
organizzazione interna…
“Questo è vero, il discorso parte a monte con la certificazione Pefc – con la quale utilizziamo solo legno da disboscamento controllato – e arriva alla gestione del
personale. Su 18 persone occupate effettive 6 sono in
ufficio, 3-4 sono i montatori e 7-8 gli addetti alla produzione con un contenuto elevato di tecnologia, anche
se ora come ora non abbiamo ancora diviso completamente gli operatori nelle diverse fasi di lavorazione, per
esempio fra chi si occupa esclusivamente del montaggio e chi dello stabilimento. Siamo dotati di due centri
di lavoro, ciascuno dei quali è in grado di tagliare la
stessa quantità di materiale di 5 macchine, adattati alle
nostre esigenze con l'applicazione di software aggiornati e adeguati ai nostri programmi di taglio. Bisogna
dire che su questo abbiamo avuto una buona collaborazione sia con le aziende produttrici dei programmi sia
con i produttori delle macchine, un aspetto determinante. In particolare devo ringraziare Renato Spanevello che oltre a fornire la nuova linea di giunzione e

È stato difficile passare dalla lavorazione delle travi a
sistemi di produzione e costruzione più complessi
come nel caso dei pannelli XLam?
“Come lavorazione in sé, produrre un pannello XLam è
abbastanza semplice, malgrado il costo dell’impianto. Per noi il problema è stato arrivare alla certificazione e abbiamo pagato in
parte sulla nostra pelle il fatto di essere apripista in questo ambito, tenendo conto anche
che in Italia, ancora oggi e malgrado l’incremento di interesse coinciso con gli interventi
post emergenza in Abruzzo, il legno non è un
materiale particolarmente valorizzato. Basta
pensare ai boschi, non visti ancora oggi
come una possibile fonte di lavoro. Il limite
fondamentale per noi è sempre il reperimento della materia prima e questo rallenta
Il centro di lavoro Uniteam con il quale
certamente il processo di sviluppo. Come è
vengono effettuate tutte le lavorazioni sui pannelli.
successo lo scorso anno proprio all’Aquila,
quando a fronte della grande richiesta di
legno per le costruzioni dei Map, i moduli abitativi provvisori, il costo della materia prima
è aumentato del 30-35 per cento in una ventina di giorni sacrificando anche il 95 per
cento del guadagno per le aziende. Noi con
i Map siamo partiti da 150 case, realizzandone quasi 400 e siamo arrivati a lavorare
100 metri cubi di pannelli XLam al giorno,
pari a mille metri quadrati, una quantità che
consente di produrre due o tre case prefabbricate. Solitamente la richiesta è minore e
se il progetto è particolarmente complesso o
fuori standard, i tempi di evasione di una
Pannelli pronti per essere assemblati nei cantieri abruzzesi.
commessa sono più lunghi”.
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La pressa idraulica modulare per pannelli.

Linea di giunzione per tavole
con carico e scarico automatici.

composizione pareti con la sua esperienza ha dato un
grosso contributo dal punto di vista tecnico. Sua è stata
la scelta dei partner di fornitura, abilmente coordinati
per realizzare un impianto unico nel suo genere.
Sempre in ambito di organizzazione interna, abbiamo
dotato lo stabilimento di sistemi per il controllo giorno
e notte di temperatura e umidità, che normalmente
sono rispettivamente di 23 gradi centigradi e del 55 per
cento, con la climatizzazione e la deumidificazione
estiva, e di un piccolo impianto a biomassa che funziona con la segatura”.

personale. Il processo di lavorazione delle travi è molto
più semplice, i dati dei disegni vengono trasmessi alla
macchina per la produzione e i diversi pezzi escono numerati e pronti per l’assemblaggio in cantiere. Per i pannelli la fase delicata è la pressatura: utilizziamo una
pressa modulare con moduli da 2x3 metri e produciamo elementi da 10x3 metri, non abbiamo ancora aggiunto il modulo che ci permetterebbe di arrivare a
produrre elementi da 14 metri esclusivamente per problemi di spazio. Si procede sovrapponendo e incollando
i diversi strati disposti con le fibre incrociate, sempre in
numero dispari e alternando strati di lamelle lunghe e
corte, compattando di volta in volta l’elemento con gli
appositi accostatori. La pressa applica una forza di pressatura pari a 9 chilogrammi per centimetro quadrato,
un valore molto elevato rispetto alla pressatura con sistema a membrana, che di chili ne prevedeva meno di
uno. Non a caso questa pressa è un prototipo realizzato per noi in base alle nostre esigenze”.

Quindi voi fornite tutti i pezzi già pronti per essere montati…
“Esatto, siamo partiti con il centro di taglio sette o otto
anni fa per la lavorazione delle travi e dei tetti pretagliati semplici o complessi, consegnati in cantiere pronti
per il montaggio anche da parte della stessa impresa
edile, sfruttando l’alta precisione di queste macchine
con una tolleranza di tre millimetri circa, perché la nostra intenzione fin dall’inizio era di inserirci nel mercato
della vendita del pannello e non tanto dell’installazione,
della quale possono prendersi carico direttamente le
imprese edili. Grazie a questi impianti siamo riusciti ad
acquisire lavori a cui prima non saremmo sicuramente
potuti arrivare”.

Una volta uscito dalla pressa il pannello è pronto per
essere tagliato?
“Sì, lo spostiamo al centro di taglio direttamente senza
bordarlo o squadrarlo e interveniamo con la levigatura
solo se resterà a vista. La macchina svolge tutte le lavorazioni e consente di gestire anche l’ottimizzazione
dei tagli, gli inserimenti delle travi, i tagli delle finestre
e qualsiasi altro tipo di lavorazione compresi gli scassi
per i tracciati degli impianti. Quando conclude il ciclo,
scarica la parete finita. Successivamente per qualsiasi
intervento di creazione di nuovi tracciati per gli impianti
si può fresare con una motosega”.

Con queste macchine è più semplice lavorare i pannelli
XLam per la produzione delle pareti delle case prefabbricate piuttosto che le travi, una volta prodotto il disegno e trasmesso alla macchina attraverso il software?
“Al contrario, per il pannello la difficoltà è maggiore perché è necessario indicare alla perfezione, nel programma, tutti gli elementi della casa: finestre, porte e
impianti. Disegnare un tetto richiede non più di cinque
o sei ore di lavoro, per una casa si può arrivare a una
settimana e comunque serve una forte formazione del

Il vostro è stato un percorso coraggioso di innovazione
produttiva, in anticipo sui tempi…
“Ci sono grandi realtà che pensano di buttarsi in questo
mercato ma il segreto è partire, perché nel momento in
cui vedi che il mercato tira e tu parti altre dieci realtà
lo hanno già fatto nel frattempo. Il percorso di certificazione è stato molto complesso e sapendolo prima
forse non lo avremmo intrapreso, ma siamo andati
avanti comunque fino alla fine e ora siamo contenti di
averlo fatto”. ■
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eventi

C.M. Macchine apre le porte
e si mette in mostra
Semplicità e affidabilità dei
macchinari. È questo il
motto di C.M. Macchine,
quartier generale a Thiene
(Vicenza), dieci dipendenti e una esperienza ormai
trentennale che l’azienda
ha deciso di mettere “in
mostra” in occasione della openhouse dello scorso
marzo. Una esperienza
del tutto nuova, che ha
avuto un buon riscontro di
pubblico, con visitatori arrivati da tutta Italia, dalla
Francia e dalla Spagna.
“La formula della openhouse ci è sembrata una
soluzione molto buona – ci
spiega Mariano Cattelan,
responsabile tecnico e
commerciale dell’azienda
– Per noi è impossibile
portare in fiera tutta la
gamma di macchine, anche perché ci occorrerebbero aree espositive troppo vaste. Qui da noi, invece, possiamo far vedere tutta la nostra gamma di
macchinari in funzione e i

visitatori riescono a farsi
un’idea più precisa della
nostra azienda e di quello
che facciamo”.
E in effetti C.M. Macchine
ce l’ha messa proprio tutta e nello stabilimento di
Thiene c’era in visione
quasi tutta la produzione
distribuita su una superficie di mille metri quadrati. Molti i macchinari in
funzione, a partire dalla
scolpitrice “Skaut” (brevettata), caratteristica per
l’effetto piallato a mano su
elementi di parquet, perlinati e travature; alla levigatrice a nastro largo a
quattro lati più quattro
spigolatori per travature da
600 per 600 millimetri;
alla rusticatrice a tre lati
“Big Rustiflex” (600 per
400 millimetri) con gruppo
“Rf” per spigoli rustici
brevettato. Non sono mancati poi il centro di spigolatura “Rf 400”, brevetto
dell’azienda veneta, per
realizzare tutti i tipi di spi-

goli da fisso a rustico su
travi fino a 400 per 600
millimetri, e le tre rusticatrici a un lato “Ros
600” a due spazzole, “Mid
400” a tre spazzole e
“Mid 600” a tre spazzole.
E ancora la giuntatrice
compatta “Hpx 250/18
T”, macchina molto innovativa nel suo genere, per
giuntare lamelle per la
produzione di travi lamellari con carico e scarico
automatico.
Nello stabilimento di Thiene, poi, sono state messe
in esposizione le impregnatrici “Tin Special”, “Tin
300 Evo”, “Tin 450 Evo”,
“Tin 600 Evo” dotata del
nuovo gruppo impregnatore di teste di travi sagomate, e le piallatrici “Basic 400”, “Kompat 600”,
“Ksa 700” e “Ksa 1300”.
Fortunatamente C.M. Macchine opera in un comparto, quello dell’edilizia in
legno, che sembra tenere

nonostante l’edilizia in generale stia un po’ rallentando, anche se non si
può negare che il momento sia molto critico.
“L’interesse da parte del
pubblico sembra che ci
sia – racconta Cattelan –
anche se molti stanno a
guardare un po’ come si
evolve il mercato in un
periodo che non è sicuramente dei migliori. La nostra, però, è una azienda
molto flessibile e quindi
per il momento siamo riusciti a gestire la situazione
di crisi molto efficacemente”.
“Fortunatamente – ci spiega ancora Cattelan – non
siamo stati molto colpiti dalla concorrenza dell’usato,
ovvero di tutti quei macchinari rivenduti in seguito
a fallimenti delle aziende. In
generale questo fenomeno
non ha toccato il nostro settore, se non di striscio; da
un lato perché i fallimenti
veri e propri sono stati pochi e dall’altro perché ci
sono esigenze di finitura
nelle travi che richiedono
macchinari nuovi che nel
mercato dell’usato ancora
non si trovano”.
E per il futuro? C.M. Macchine stringe i denti e tira
dritto. “La nostra missione
principale è superare il
2010 – visto che la ripresa è prevista per il 2011 –
ma sembra che ci siano
già i presupposti .
In generale, poi, per quanto riguarda il mercato estero siamo abbastanza ottimisti. L’Italia è un po’ altalenante ma sta dando
dei cenni di ripresa, speriamo sia un segnale positivo e duraturo”. ■
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Gli esperti parlano
di “strutturazione del legno”
In queste pagine parliamo di “strutturazione del legno”, il processo utilizzato
per enfatizzare la struttura del legno, facendo una carrellata delle tecnologie disponibili
e illustrando un nuovo standard per valutarla.

Una significativa immagine di pavimento in cui
la natura negli anni ha creato un effetto vissuto
(per gentile concessione della ditta
Antico E’ di Sedico (Belluno)).

Il termine “strutturazione” definisce correttamente un
processo finalizzato a enfatizzare la struttura del legno,
emulando l’azione del tempo, differenziando le parti dure
che lo caratterizzano da quelle più tenere. In altri termini la parte fibrosa del legno e gli eventuali nodi vengono fatti risaltare scavando le zone molli adiacenti. Talvolta questo processo riguarda una semplice evidenziatura del poro accentuando il carattere a poro aperto del legno e ottenendo un effetto estetico che solo
il vero legno riesce a dare.
Molti definiscono questo processo con il termine “rusticatura” associando il risultato ottenuto a un effetto rustico che è però riduttivo perché la strutturazione
è applicata anche all’arredamento classico/moderno.
Una alternativa qualche volta usata sta nel termine “anticatura” avendo osservato una analogia con l’invecchiamento naturale del legno. Altri, ancora, usano il termine “spazzolatura” che genera confusione in quanto
troppo generico.
Qualcun altro, infine, privilegia una retorica “creazione di
un effetto vissuto” che è comunque riduttiva della valenza
che si vuole dare al processo di strutturazione le cui finalità principali sono quelle di dire “è vero legno”.
La levigatura dei materiali legnosi è un processo poco nu-

merabile (nel senso che è difficile stabilire uno standard
qualitativo); la strutturazione lo è in misura ancora maggiore perché le variabili in gioco sono di più. In primo luogo la natura del legno che può non prestarsi a essere strutturato per la sua omogeneità strutturale. Il faggio per esempio, e così pure molte latifoglie a lenta crescita ed elevata densità, non si presta a essere strutturato. Al contrario le conifere esaltano gli effetti di questo particolare processo.
Nell’ambito di una singola essenza il risultato che può essere ottenuto dipende molto dal modo in cui è stata segata la tavola o dal modo in cui è stato tranciato il materiale (il processo di strutturazione può essere praticato anche sulle impiallacciature); la combinazione di un rigatino e di un fiammato possono differenziare molto il risultato rispetto, ad esempio, una superficie fatta da solo
rigatino.
Strutturatrice longitudinale per alte prestazioni.

Diverso spessore degli anelli di crescita.
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Foto 1.

Foto 2.

Altra variabile di risultato dipende dalla distanza tra fibra
e fibra che nella stessa essenza può essere diversa a seconda che la tavola sia stata ricavata nella parte esterna del tronco o in una sezione più interna.
Ci sono poi le molte variabili legate alle condizioni climatiche
della crescita della pianta e, infine, la profondità dello scavo della vena. Tante variabili che possono produrre, con
gli stessi parametri di processa mento, risultati diversi
di strutturazione e possono generare un contenzioso tra
addetti ai lavori.
Le tecnologie che producono il risultato di strutturazione
sono, allo stato attuale della tecnica, più di una: sabbiatura,
strutturazione longitudinale, strutturazione rotante, strutturazione trasversale.
La sabbiatura viene prevalentemente usata su manufatti
di grandi dimensioni utilizzando una macchina sabbiatrice
che spruzza a forte velocità una sabbia silicea con particelle di varie dimensioni contro la superficie del manufatto; la quantità di moto della sabbia data dalla velocità di spruzzatura per la massa delle singole particelle, permette di asportare le parti molli del legno e lascia intatte quelle più dure. Dosando la spruzzatura, ossia insistendo
per più tempo in una zona, si ottiene un effetto più marcato. Si tratta di un processo con complicazioni ambientali
che da un risultato meno piacevole di quello ottenuto con
altre tecniche perché la superficie “scavata” risulta troppo plastica e opaca.
La strutturazione longitudinale è la tecnica più usata perché la più efficace e perché si sposa con la maggior parte dei particolari da processare che hanno la venatura disposta longitudinalmente. Nell’ipotesi di manufatti composti da elementi longitudinali e trasversali questa tecnica
riga l’elemento trasversale contro vena peggiorando l’effetto estetico. Le spazzole, normalmente, sono in numero
proporzionale alla velocità di avanzamento e combinate
in maniera di avere prima quelle con filamento in acciaio e poi quelle con filamento in nylon abrasivo che ha il
compito di addolcire l’effetto a volte troppo energico delle spazzole metalliche. Per impianti di strutturazione molto performanti, che prevedono velocità di avanzamento
anche di 15 metri al minuto, le macchine assumono un
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Foto 3.

Foto 1 - Dettaglio di un filamento di nylon abrasivo.
Foto 2 - Pessimo risultato di strutturazione rotante.
Foto 3 - Macrosezione di filamento di nylon Abrasivo.

connotato specialistico con un numero di gruppi e con potenze adeguate. Il nylon abrasivo, come abbiamo già detto, assume un ruolo importante in tutte le strutturatrici;
l’ampia disponibilità di diametri dei filamenti combinata
con grane abrasive appropriate permette un efficace azione di complemento di quella fatta dalle spazzole di filo
metallico. Stiamo parlando di un filamento che ingloba
granuli abrasivi disposti uniformemente sul diametro esterno, ma anche nella sezione per cui è efficace sia quando lavora di dorso che quando lavora di punta contrariamente al filo metallico che deve lavorare solo di punta.
La strutturazione rotante si realizza con l’impiego di dischi che ruotano attorno al proprio asse verticale e che
traslano in maniera reciprocante per dare uniformità alla
superficie processata. In questo caso i filamenti sono disposti assialmente al disco e possono essere di acciaio o di nylon abrasivo. La combinazione corretta di spazzole e di parametri è molto più difficile da trovare con questa soluzione e molto spesso c’è il rischio di vedere i graffi circolari conseguenza di scelte sbagliate.

Gruppo strutturatore trasversale.

Strutturatrice combinata trasversale-longitudinale.

La strutturazione trasversale, infine, si applica quando
si devono trattare pannelli con la vena orientata trasversalmente. Le spazzole, in questo caso sono costituite
da pettini di filamento in acciaio o nylon abrasivo, di vario diametro o grana, applicati su cinghie che girano trasversalmente. Per produzioni miste di pannelli strutturati
sono state messe a punto tecnologie combinate di gruppi strutturatori trasversali e longitudinali che permettono
la massima flessibilità operativa.
Qualsiasi soluzione si adotti è necessario definire alcu-

Immagine tridimensionale e profilo
di una superficie strutturata a livello estremo.

ni standard per misurare il risultato ottenuto. Dmc, il marchio del Gruppo Scm che si occupa della finitura delle superfici, ha classificato in modo semplice gli effetti della
strutturazione, utilizzando le attrezzature di cui dispone
e che sono a disposizione dei clienti che volessero verificare la loro produzione, cercassero nuovi standard o desiderassero verificare il risultato su essenze diverse da
quelle normalmente in uso.
Un’ampia gamma di gruppi e di utensili sono disponibili per applicare tutte le tecniche, ad esclusione della sab-

Immagine ingrandita di un rovere
a livello di strutturazione leggera.

Range di profondità di scavo compreso tra 0 a 344 micron.

Immagine ingrandita di un rovere
a livello di strutturazione media.

Range di profondità di scavo compreso tra 344 a 515 micron.
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Immagine ingrandita di un rovere
a livello di strutturazione pesante.

Range di profondità di scavo compreso tra 515 a 764 micron

Immagine ingrandita di un rovere
a livello di strutturazione estrema.

Range di profondità di scavo maggiore di 764 micron.

biatura che per natura del processo e risultati ottenibili
non rientra negli obiettivi dell’azienda. Dmc ha inoltre saputo produrre degli strumenti di analisi del processo di
strutturazione sia dal punto di vista tecnologico che economico.
Sulla base di un volume produttivo e di uno standard perseguito si configura il processo di strutturazione attingendo
a una base di dati e a delle regole che rientrano nella cultura professionale degli esperti aziendali, con il risultato di fornire al cliente degli elementi di analisi utili per realizzare pienamente i suoi obiettivi di produttività e di valutarne i costi. Per quanto attiene allo standard si è ritenuto
opportuno individuare quattro livelli di strutturazione che
comprendono tutte le casistiche che il mercato richiede:
strutturazione leggera, media, pesante e estrema.
L’appartenenza a uno o a un altro livello dipende esclusivamente dalla profondità dello scavo della vena, rilevata strumentalmente o, meglio, da un intervallo di valori
che caratterizza ogni livello di strutturazione.
Altre variabili, per esempio la larghezza dello scavo, che
potrebbero in qualche modo partecipare alla definizione
dello standard, dipendono fortemente dalla natura dell’essenza legnosa processata e non possono, pertanto,
essere considerati. La parte dura della fiamma o della vena,
per esaltare al massimo l’effetto estetico, non dovrebbe
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mai presentare rigature o incisioni marcate provocate dalle spazzole, per cui Il buon tecnologo deve scegliere diametri e lunghezza dei filamenti appropriati. Per accentuare
o meno il livello di strutturazione si agisce sul numero delle spazzole utilizzate e sui parametri di lavorazione. Alcune
essenze legnose, come ad esempio il pino e l’abete, sono
più facili da processare e un livello di strutturazione medio può essere ottenuto con soli due gruppi, magari a velocità di avanzamento di 4-5 metri al minuto; per processi
industriali il numero di spazzole va adeguatamente aumentato.
di Luciano Costa e Fabrizio Pigato ■

Questo articolo è stato scritto da Luciano Costa e
Fabrizio Pigato del Gruppo Scm e contiene immagini di macchine e di gruppi prodotti da Dmc, nonché immagini e grafici realizzati dal laboratorio di
ricerca Dmc High Tech, che opera in stretta collaborazione con l’università di Padova.
www.scmgroup.com
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edilizia

In prima linea
per conquistare il mercato
Il boom delle case di legno, l’Abruzzo post terremoto, la crisi economica: a sette anni
dall’apertura della propria filiale a Ora, in provincia di Bolzano, il Gruppo Haas tira le prime
somme di una presenza importante sul mercato italiano. Parla Tanja Haas-Lensing.
In Italia è arrivato nel 2003 con
la creazione di una filiale ad hoc
per la conquista del mercato del
Belpaese. Oggi, a 7 anni di distanza e con un mercato dell’edilizia in trasformazione, per
il Gruppo Haas è tempo di trarre un primo bilancio del percorso svolto finora. Fra crisi e forti tendenze di crescita, fenomeno
solo apparentemente contraddittorio se parliamo di un materiale come il legno.
Il Gruppo Haas, sede a Falkenberg, in Germania, ha quartier
generale italiano Haas Hoco a
Ora, in provincia di Bolzano:
fondato nel 1971, è attivo a 360
gradi nel comparto della lavorazione del legno dalla segheria alla lavorazione, dal pavimento alla casa prefabbricata passando per il serramento di legno e pvc. Sulla casa, in particolare, si concentra la massima efficacia della sinergia produttiva del
gruppo tedesco, dalla struttura al serramento alle finiture;
la gamma di prodotti si articola su quattro livelli di completamento, con ampi margini di personalizzazione da

Le abitazioni per l’emergenza post-sisma
realizzate dal Gruppo Haas in Abruzzo.

144

XYLON maggio-giugno 2010

parte dell’utente finale. Al primo
livello è la casa finita all’esterno e grezza all’interno ma con
la predisposizione degli attacchi
per la dotazione impiantistica; il
secondo aggiunge la dotazione
impiantistica completa, il terzo
è dotato di impiantistica e bagni
mentre il quarto riguarda la fornitura della casa finita esternamente e internamente “chiavi in mano”.
I numeri descrivono le dimensioni delle attività del Gruppo
Haas: nelle proprie segherie
ogni anno sono lavorati 600mila
metri di legno dolce e 60mila
Tanja Haas-Lensing.
metri di legno duro (materia prima proveniente da foreste gestite in modo sostenibile, con la progressiva sostituzione
e riforestazione delle piante), oltre a tre milioni di metri quadri di parquet, così come 85 milioni di metri di
listelli. La capacità produttiva ammonta a 75mila tonnellate per i pellets in legno e a 20mila tonnellate per
i bricchetti di legno. Annualmente il gruppo Haas produce 850 case prefabbricate, 120 strutture per il com-

Casa prefabbricata di legno della linea “Star Line”.

mercio e l’industria, 500 strutture agricole e 400 coperture. Inoltre, mediamente in un giorno vengono prodotti 250 serramenti per le case unifamiliari. Gli stabilimenti produttivi distribuiti in tutto il territorio europeo sono 16, e vedono l’impegno di 4mila lavoratori;
il fatturato annuo ammonta a 400 milioni di euro. A Ora,
avamposto per la conquista del mercato del Belpaese,
fanno bella mostra di sé serramenti, chiusure oscuranti
e portoncini di ingresso, pavimenti di legno, battiscopa e listelli, e poi le strutture di legno per case, edifici commerciali e industriali, capannoni agricoli e maneggi,
centri sportivi ed edifici scolastici.
Di mercato e di prospettive di crescita in Italia abbiamo parlato con Tanja Haas-Lensing, amministratore del
Gruppo Haas.
Qual è l’andamento del mercato italiano per i diversi
filoni di produzione del Gruppo Haas in Italia?
“Per quanto riguarda i dati di andamento del mercato,
il settore case prefabbricate e strutture commerciali e industriali in legno ha registrato un incremento del 15 per
cento, il settore dei complementi per l’edilizia come serramenti e portoncini d’ingresso è cresciuto del 10 per cento, grazie anche al sostegno offerto dalla politica di incentivi statali per la riqualificazione energetica degli edifici. Diverso l’andamento, invece, per il settore dell’industria
del legno nel suo complesso, che sta registrando una perdita rispetto al 2008 dovuta a diversi fattori: la difficoltà del mercato, la sovrapproduzione e il calo dei prezzi,
che ci ha portato a dirigerci verso altri mercati. Una flessione, questa, dovuta all’insicurezza e alla tendenza a non
investire derivanti principalmente dalla crisi economica”.
Quali sono i prodotti Haas distribuiti sul mercato italiano e che stanno conoscendo un maggiore successo? E quali i campi emergenti su cui intendete concentrarvi?

Interno della casa prefabbricata “Star Line”.

SINERGIA DI GRUPPO IN ABRUZZO
La Haas Fertigbau ha realizzato per l’impresa
Unionbau di Campo Tures (Bolzano) venti unità abitative nella provincia dell’Aquila, dieci a San Panfilo
d’Orce e dieci a San Felice d’Orce, dopo la vittoria
dell’appalto indetto dalla Provincia di Bolzano per il
superamento dell’emergenza post terremoto. Il progetto è stato suddiviso in quattro lotti, con due unità
abitative di 48,26 metri quadrati lordi, due di 66,12
e 1 di 88,58 ciascuno, rispettivamente per accogliere due, quattro e sei persone e consegnati allo
stato di grezzo avanzato con completamento da
Veduta aerea del quartier generale
del Gruppo Haas a Falkenberg, Germania.

parte dell’impresa appaltatrice; ogni alloggio è dotato di patio coperto, accessibile sia dal soggiorno
che dalla camera da letto o dal bagno a seconda
della suddivisione degli spazi. Per la costruzione
delle pareti esterne è stato utilizzato il sistema
“Thermoprotect”, composto da una struttura a telaio di legno di abete rosso con isolamento di fibra
minerale. Le coperture, con manto in tegole, hanno
due falde asimmetriche con inclinazione di 15 e 20
gradi. I serramenti sono il modello “H260” firmato
Hoco, di pvc con triplo vetro e sistema oscurante
avvolgibile di alluminio.

“In Italia siamo presenti principalmente con tre settori.
Il primo è quello delle finestre, dove la domanda è crescente e, malgrado le difficoltà, il mercato si mantiene
in fase di salita: lenta ma senza perdere punti. Il secondo
settore è il legno, dove abbiamo registrato complessivamente una leggera caduta della domanda ma il parquet tiene con una richiesta costante e una buona entrata di ordini nuovi. Bene i prefabbricati, fra case private e strutture: questo settore rimane in crescita, siamo ottimisti anche per i prossimi mesi di attività e il prossimo decennio, senza flessioni prevedibili al momento.
La spinta arriva anche dalle normative antisismiche e
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LA SCUOLA È SOSTENIBILE
Fra le realizzazioni più recenti nel settore dell’edilizia di legno con l’utilizzo dei sistemi costruttivi prodotti dal Gruppo Haas è la struttura in prefabbricato
La filiale Haas Hoco a Ora (Bolzano).
da adibire a sede provvisoria per la scuola Isip (Istituto scolastico di istruzione professionale) di Aosta,
dalla ricerca di maggiori valori biologici delle costruzioprogettata dall’architetto Maurizio Scagno. Pannelli
ni, ben espressi dall’esperienza di CasaClima. Va detto
multistrato di legno, travi di legno lamellare e riveche a fronte di una vendita delle case che sta migliorando,
stimenti esterni sono usciti dagli stabilimenti del
sul fronte del credito continua a mancare un sostegno,
gruppo. La scuola – sorta su un lotto di 5.200 metri
le banche non concedono finanziamenti e questo per noi
quadrati e con una superficie edificata di 2.804
è un limite alla crescita. A scala geografica il Centrometri quadrati – è la più grande struttura presente
Sud Italia è un territorio di sviluppo potenziale molto insul territorio regionale, basata sulla prefabbricateressante: l’esperienza della partecipazione alle opere
zione in legno e sul risparmio energetico. L’edificio
post emergenza a L’Aquila è stata molto importante per
a due piani ha pianta a “C” con tre maniche larghe
la diffusione di questo sistema costruttivo. Per la diffucirca 18 metri e lunghe 50, coperte con tetto a
sione di una cultura delle costruzioni in legno in tutta l’area
struttura di legno monofalda finito esternamente
del Mezzogiorno, e non solo, stanno poi lavorando pacon manto in lamiera grecata di alluminio. Nella marallelamente anche realtà come promo_legno e pro domo
nica est trovano spazio al piano terra e primo piano
legno, e si cominciano a vedere i primi frutti”.
aule didattiche e servizi; in quella centrale al piano
terra sono aule speciali e archivio, al primo piano
Quanto conta essere presenti sul territorio con una fiaule didattiche, aule speciali e sala per il consiglio
liale e che bilancio si può tracciare dopo circa sette anni
didattico. La manica ovest ospita al piano terra sale
di attività a Ora?
docenti, segreteria, presidenza e alcune aule spe“La filiale di Haas Hoco, insieme con una trentina di agenciali, al primo piano aule per la didattica. La strutti rappresentanti che coprono l’intero territorio comprese
tura è composta da setti portanti prefabbricati di
le isole, ha contribuito molto alla crescita in Italia e solegno con cappotto esterno e finiture a intonaco. Le
prattutto ha lanciato un forte messaggio: il gruppo è vilistellature orizzontali e verticali, in larice, sono colcino al mercato italiano, con personale specializzato che
locate su listelli verticali di supporto, fissati attraparla la stessa lingua e ha la stessa mentalità del clienverso una struttura sottostante sull’elemento di
te. In questo modo riusciamo a fornire una risposta forparete esterna. Le dimensioni dei listelli sono comte, partendo non a caso dal radicamento in una zona straprese tra i 5 e i 7 centimetri frontalmente con uno
tegica come quella di Bolzano”.
spessore tra i 3 e i 4 centimetri. Tutti gli ambienti
di Olivia Rabbi ■
hanno un controsoffitto all’interno del quale sono
state realizzate le canalizzazioni di impianti tecnici e apparecchi per l’illuminazione a incasso. Cemento
armato, invece, per archivio e centrale
termica, in risposta alle normative antincendio e per costruire ossature di
appoggio e controvento per la parte
prefabbricata. Una scala principale a
est e una secondaria con ascensore
a ovest garantiscono i collegamenti
verticali ordinari; quelli straordinari
per antincendio o sfollamento veloce
sono assicurati da tre scale di cui due
poste in diretto contatto con le terrazze del primo piano e una a cui si
La scuola Isip ad Aosta.
accede dalla sala del collegio docenti.
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Così ti riutilizzo
la barrique!
Dalle doghe curvate delle vecchie botti
sfruttate per la lavorazione dei vini
e destinate alla distruzione,
lo scultore Pietro Arnoldi ricava sedie,
tavoli e altri accessori di arredamento:
pezzi unici ancora intrisi del profumo
del legno e del vino.

Sopra: Pietro Arnoldi e le sedie da lui realizzate
riutilizzando le doghe delle vecchie barriques.
A sinistra: dalla barrique alla culla per neonati.

Da una barrique, la tradizionale botte di legno di rovere utilizzata per
la fermentazione o l’invecchiamento del
vino, possono nascere sedie, tavoli e altri elementi di arredamento, grazie alla mano e alla sensibilità d’artista che sa accompagnare le forme arrotondate
delle doghe a una reinterpretazione contemporanea. L’intuizione è di Pietro Arnoldi, artista scultore che ha fatto del legno il proprio materiale d’elezione. Studio a Milano in zona Barona dal 1988, ma radici ben salde nella civiltà e cultura delle valli bergamasche (è nato a Taleggio, provincia di Bergamo), figlio di un falegname che
ha saputo infondergli la passione e la conoscenza del
legno e delle sue lavorazioni, Arnoldi produce da sempre le proprie opere utilizzando materiali di recupero. Le
vecchie carpenterie di legno delle case milanesi, demolite
per far posto alla nuova espansione metropolitana e i
tipici contenitori già usati per la stagionatura dei vini,
le opere di scultura (prevalentemente figure femminili)
lavorate a motosega e i pezzi unici di arredamento, sono
legati da un solo filo conduttore: riportare a nuova vita
una materia prima spesso ancora a livello elevato di qualità, che può avere ancora molto da dire (e da offrire)
alla società contemporanea.
L’incipit della propria ricerca artistica lo spiega Arnol-
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di in persona: “Apprezzo la forza del legno antico perché porta con sé un vissuto legato non solo al luogo ma
anche al suo utilizzo: puoi sentire il rumore della casa,
del focolare, dei bimbi e degli anziani, è un libro aperto”. Da qui l’idea di dare nuova vita alla materia prima
evitandone la distruzione e l’abbandono. L’incontro con
le barrique a dire il vero avviene in modo casuale e la
decisione di produrre oggetti recuperandone il materiale
nasce dalla vocazione alla sperimentazione e al riciclo.
“Mi sono imbattuto in un lavoro nell’ambito di un cantiere in Toscana, nel quale nelle cantine erano ancora
presenti alcune barrique. Questo mi ha permesso di conoscerle e studiarne il riutilizzo. Oggi con le barrique costruisco sedie, tavoli e altri oggetti di arredamento come
le culle per bambini o anche accessori portabottiglie da
parete, ma potrebbero diventare anche vetrine, piccoli
bar o mobili espositori, ideali per l’arredo di case private, enoteche e altri luoghi”.
Le barrique sono davvero una vera fonte di ispirazione
fra arte e design per la produzione di pezzi unici ma, soprattutto, sono una miniera d’oro che deriva dal recupero
di rovere di prima qualità, senza difetti e con grande stabilità, altrimenti condannato alla distruzione. Le lavorazioni sono effettuate esclusivamente a mano utilizzando gli strumenti della tradizione della falegnameria, dalla sega alla pialla, dalle sgorbie allo scalpello; per costruire
una sedia, per esempio, si parte dalla singola doga da
analizzare volta per volta perché, sottolinea Arnoldi, “non
c’è ogni pezzo uguale all’altro. Io uso solo gli elementi originali della barrique, ogni pezzo è calibrato e riutilizzato

illuminazione

a seconda di dove deve essere posizionato e questo rende l’oggetto unico e irripetibile”. Le collezioni di arredi nate
dalle barrique incontrano i gusti di un pubblico di nicchia,
costituito da enoteche, cantine e clienti privati, alla ricerca
di un prodotto insolito. Il prodotto mette in bella mostra
il legno usato senza mascherarlo o trattarlo neppure ai
fini di protezione, al punto che dell’oggetto d’arte entra
a far parte anche il profumo del vino, persistente e presente per lungo tempo.
Pietro Arnoldi possiede un genio artistico precoce che parte dal disegno e da una creatività spiccata: “Conservo ancora la mia prima opera che risale a quando avevo 5 anni”,
confessa. Dopo le prime esperienze di ricerca a Bergamo nello studio Rovello, a 24 anni si sposta a Milano e
da lì parte il percorso creativo che arriva dritto al riuso del
legno delle barrique. Il suo impegno ha riscosso l’interesse
internazionale con l’esposizione dei lavori al museo “Lignorama” di Riedau, in Austria. “La soddisfazione maggiore che posso annoverare, ho potuto apprezzare l'affetto che un’intera comunità ha avuto per il mio lavoro”. Le
sculture lavorate manualmente con “ferro e fuoco”
(come la scultura “Abbraccio” realizzata con la lavorazione
di un pezzo unico di legno di olmo alto due metri e mezzo) esprimono un altro aspetto della ricerca di Pietro Arnoldi: le fessurazioni e le venature che caratterizzano la
materia prima entrano a far parte integrante dell’espressione artistica valorizzando la portata estetica del
legno. “Incredibilmente mi rendo conto che ho più apprezzamento per un vecchio tronco che per la maggior parte del genere umano del giorno d'oggi – continua Arnoldi
– La figura femminile, la terra, la culla, le mani che raccolgono
e fanno crescere la vita: come non sentirne il fascino, la
potenza e la dolcezza, come non cercare di rappresentare ciò che è più importante, che ci da calore e vita?”. ■

Portabottiglie ricavati dalle doghe delle barriques.

Una luce
per l’aria pulita

Teknoline – marchio distribuito in Europa dall’azienda di Cantù, provincia di Como, Incoll Italia,
specializzata nel settore
della ferramenta – lancia
sul mercato la sua nuova
collezione di lampade led,
una fonte di illuminazione
molto diffusa negli ultimi
anni e che particolarmente si presta a svariate applicazioni. A partire dal
comparto dell’arredamento, dove svolge un ruolo
estetico importante sia nei
contesti moderni che in
quelli classici. I sistemi di
illuminazione a led, inoltre,
presentano numerosi vantaggi rispetto alle tradizionali fonti di illuminazione,
in particolare: la lunga durata, l'assenza di manutenzione, i bassi consumi

l'elevato rendimento e la
flessibilità di installazione.
Infine è una fonte di illuminazione che rispetta
l'ambiente perché priva di
componenti Ir e Uv.
Sul sito web dell’azienda
comasca, www.incoll.it, è
disponibile la gamma completa di lampade a led. ■
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vernici

Trasparenza e protezione
“made in Ica”
Ancora novità in casa Ica.
Il gruppo di Civitanova
Marche (Macerata), specializzato nella produzione
e nella commercializzazione di vernici speciali per
legno, ha recentemente
presentato “Plus”, una
nuova formula della gamma di finiture all’acqua utilizzate soprattutto nelle
applicazioni per i serramenti in legno. Non solo;
dai laboratori Ica arriva anche la conferma della garanzia “10 anni”: il film di
vernice proteggerà i serramenti senza distacchi e
sfogliamenti per un periodo di dieci anni.
Ma vediamo queste novità più da vicino.
La nuova serie di finiture all’acqua opache per esterni
denominata “La321Plus” è
estremamente trasparente
ed è disponibile anche nella versione extracoprente,
dotata di elevato residuo
secco (quindi di un alto potere coprente e filtrante
dei raggi ultravioletti) e
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idonea per realizzare cicli
rapidi formati da una
mano di impregnante e
una sola mano di finitura.
La trasparenza è particolarmente apprezzata da
tutti quei produttori di serramenti in legno che puntano a raggiungere un alto
risultato estetico, senza
però compromettere le
caratteristiche di protezione e durata del film di
vernice. La tecnologia e la
ricerca “made in Ica”, infatti, sembrano proprio

aver trovato una soluzione
a queste esigenze, offrendo buone performance
in termini di trasparenza
del film di vernice, evitando così di rinunciare a un
“effetto naturale del legno”. La trasparenza è
dovuta essenzialmente a
particolari additivi e modalità operative che permettono, in fase di applicazione, di inglobare una
minore quantità di aria
nel film senza incidere
sui componenti fondamentali, come la matrice
polimerica, e quindi sulle
proprietà già ampiamente
testate delle finiture.
Obiettivo numero uno del
Gruppo Ica è sempre stato quello di andare incontro alle esigenze degli
operatori del settore del
serramento in legno, proponendo prodotti innovativi
ed ecologici. E, proprio in
questa direzione, dai laboratori dell’azienda è recentemente arrivata la
conferma di poter garantire la tenuta del film di vernice protettiva per i serramenti, evitando distacchi
e sfogliamenti, per un periodo di dieci anni sia per

i cicli trasparenti sia per i
cicli laccati applicati su finestre protette da schermi oscuranti (si arriva sino
a sette anni di garanzia
per serramenti non protetti
da schermi oscuranti).
Le vernici all’acqua per
esterno della nuova serie
“La321Plus”, prodotte con
impianti completamente
automatizzati, con controlli di produzione e di
qualità in rispetto delle
norme Iso 9001, sono
sottoposte a severe prove
interne di laboratorio in
base alle norme Uni En e
hanno superato i test secondo la normativa En
927 dai più importanti
enti europei.
Un altro tema a cui il
Gruppo Ica sembra essere particolarmente attento è quello dell’ecosostenibilità, che oggi sembra
essere molto sentito soprattutto nel settore dell’edilizia e dell’architettura. E a confermarlo sono
i prodotti proposti che riescono a garantire buoni risultati in termini di prestazioni ed estetica e dall’altro nel rispetto dell’ambiente. ■
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22044 INVERIGO (CO)
Località Fornaci di Briosco
Via Fornacetta, 122
Tel. 031/698958 r.a. - Fax 031/698977
info@cmbmeccanica.com - www.cmbmeccanica.com

CONTATTI

TECNOLOGIE E SISTEMI DI PRODUZIONE
Lavorazione del legno

PEZZOLATO spa
Via Provinciale Revello, 89 I-12030 Envie (CN)
telefono +39 0175 277261
fax +39 0175 277265
www.bongioanni.com - info@bongioanni.com
Segatronchi verticali e orizzontali con lame
a nastro. Carri portatronchi ad asse variabile.
Canter. Centri di lavoro a lame circolari.
Refendini verticali e orizzontali. Multilame
e refilatrici. Impianti per profilatura tronchi.
Impianti completi per segherie per alta
produzione.

GREDA snc di Daschini N. & C.
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.

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.

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

STORTI spa
Via F. Dioli, 11 I-26045 Motta Baluffi (CR)
telefono +39 0375 968311
fax +39 0375 968310
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.

Lavorazione 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.

BIESSE spa

HOMAG ITALIA spa

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

Via A. Vivaldi, 15 I-20034 Giussano (MB)
telefono +39 0362 8681
fax +39 0362 314183
www.homag-italia.it - info@homag-italia.it

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.

Macchine – Impianti
Sistemi per la lavorazione del legno.

KUPER by HOMAG ITALIA spa
CURSAL srl
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

Via Bradolini, 38/a I-31020 San Fior (TV)
telefono +39 0438 400963
fax +39 0438 401851
www.cursal.com - info@cursal.com
Troncatura-Ottimizzazione “top speed”Automazione.
Cursal è l’azienda italiana specializzata che
produce la piú completa serie di:
troncatrici per legno e assimilati; automazioni
in carico-scarico; soluzioni chiavi in mano e
configurazioni di taglio personalizzate per
piccole, medie, grandi sezioni; integrazione
nei cicli di lavorazione dalla grande segheria
alla produzione di semilavorati finiti;
accessoristica specifica e modularità di
componenti: cn con software d'interfaccia,
scanner ottici automatici per la rilevazione
automatica di lunghezze-larghezze-difetti,
misuratori di umidità, stampanti eccetera;
consulenza personalizzata impianti avanzati;
completa e puntuale assistenza
meccanica/elettronica, in Italia e all’estero.

Via A. Vivaldi, 15 I-20034 Giussano (MB)
telefono +39 0362 8681
fax ++39 0362 314183
www.homag-italia.it - info@homag-italia.it
Giuntatrici per impiallacciatura Zick-Zack
Kuper con filo adesivizzato.
Giuntatrici per impiallacciatura
con applicazione diretta di colla.
Giuntatrici automatiche per anime di
compensato anche precedute da clipper.
Apparecchiature per l’applicazione
della colla su pacchi di impiallacciatura.
Giuntatrici manuali per impiallacciatura.
Tavoli luminosi per il controllo
dell'impiallacciatura.
Taglierine di testa per impiallacciatura.
Taglierine per impiallacciatura
a uno o due coltelli.

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.

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.
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Finitura delle superfici
RVM srl
NUOVA PROGETTI snc
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
www.nuovaprogettimacchine.it
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.

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.

SCM GROUP spa
Via Emilia, 77 I-47900 Rimini
telefono +39 0541 700111
fax +39 0541 700232
www.scmgroup.com
scmgroup@scmgroup.com

2R IMPIANTI srl Unipersonale
Via Enrico Fermi, 4
I-33082 Azzano Decimo (PN)
telefono +39 0434 631358
ax +39 0434 642121
www.2Rimpianti.com - info@2Rimpianti.com
Sistemi di verniciatura per legno e il metallo.
Sistemi per il trasporto aereo mono e birotaia
Cabine di verniciatura a secco e acqua.
Caroselli di verniciatura. Spruzzatrici. Forni UV.
Nastri trasportatori. Macchine per l’incollaggio
dei componenti. Robot antropomorfi.
Costruzione macchine personalizzate.

La più ampia gamma di macchine
per la lavorazione del legno.

CMA ROBOTICS 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.
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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.

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

Montaggio
e imballaggio
SARMAX srl
GIARDINA FINISHING srl
Via V. Necchi, 63 I-22060 Figino Serenza (CO)
telefono +39 031 7830801
fax +39 031 78165
www.giardinagroup.com
info@giardinagroup.com
Impianti di verniciatura per pannelli per
mobili, arredamento, edilizia con applicazione
a spruzzo, a rullo a velo e con essiccazione
con forni Uv, lineari, verticali,
con tecnologia a micro onde.
Impianti di verniciatura completi
per porte e serramenti.
Cabine di verniciatura.

Via Archimede, 75
I-41010 Limidi di Soliera (MO)
telefono +39 059 565465
fax +39 059 855152
www.sarmax.it - info@sarmax.it
Produzione macchine per la lavorazione
del legno, quali: impregnatrici, rusticatrici,
antichizzatrici, spazzolatrici, scolpitrici,
levigatrici per travi, carteggiatrici, spruzzatrici,
oliatrici per parquet, forni asciugatura
e impianti automatizzati di carico/scarico
travi e perline eccetera.

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

Via del Tesoro, 210 - C.P. 69
I-47827 Verucchio Fraz. Villa Verucchio (RN)
telefono +39 0541 678225/678078
fax +39 0541 671144
www.tecnoazzurra.it - info@tecnoazzurra.it

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.

Cabine per verniciatura industriale
con filtrazione a secco e ad acqua.
Impianti di pressurizzazione per verniciatura,
convogliatori aerei per serramenti.

Tutte le apparecchiature ed impianti
automatici per verniciatura a spruzzo.
Pistole manuali, automatiche pneumatiche,
airmix, airless. Pompe pneumatiche a bassa,
media, alta pressione.

VD srl

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

Via U. Foscolo, 42/44
I-20034 Birone di Giussano (MB)
telefono +39 0362 311308
fax +39 0362 335887
www.vdsrl.it - commerciale@vdsrl.it
Macchine e impianti per la verniciatura di
supporti in legno e in plastica.
Verniciatrice a rulli, verniciatrici a velo, robot
di verniciatura a singolo e doppio braccio,
essiccatoi ad aria, Uv e verticali.

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.
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Movimentazione, logistica, robot

TPA spa
Tecnologie e prodotti
per l’automazione

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
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.
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Automazione

D.O.M. SAS - Officina meccanica
di Di Liddo Roberto & C.
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.

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.

Fornitura
di impianti completi

Macchine ausiliarie
e attrezzature

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.
Macchine per la produzione di truciolo
per lettiere per animali. Trituratori per pallets
e casse in legno. Tavoli di montaggio
per carpentiere.

Utensili e accessori

ALIPRANDI snc
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.

PROMAT di Mattarozzi Luca
Via 63° Bgt. Bolero, 3
I- 40033 Casalecchio di Reno (BO)
telefono +39 051 6133010
fax +39 051 6119477
www.promat-meccanica.it
info@promat-meccanica.it
La Promat vanta un’esperienza pluriennale
nella progettazione e nella produzione di
componentistica per macchine utensili, quali
moduli triassiali a ingombro ridotto, slitte ad
avanzamento elettromeccanico o idraulico di
svariate dimensioni per la movimentazione
che va dal singolo mandrino alla grossa testa
plurimandrino. Abbiamo inoltre le teste di
barenatura di varie dimensioni. Per le forature
disponiamo di unità pneumatiche e a camma
per le quali esiste anche una vasta gamma di
accessori. Tutti i componenti possono essere
adattati alle specifiche esigenze del cliente.
Un esempio è la fornitura delle due slitte
portamandrino e la progettazione del
magazzino utensili a catenaria per la stessa
macchina. Promat realizza anche attrezzature
speciali di presa pezzo per centri di lavoro.

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.

FUL
Fabbrica Utensili
Lavorazione Legno srl
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.

HOWEMA ITALIA srl
Via F.lli Lumière, 30 I-47122 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.
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contatti

Software
LEUCO by HOMAG-ITALIA spa
Via A. Vivaldi, 15 I-20034 Giussano (MB)
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

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.

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.

REKORD srl
Via F. Zeni 8 I-38068 Rovereto (TN)
telefono +39 0464 443245
fax +39 0464 443246
www.rekordsrl.com - rekord@rekordsrl.com
Rekord ti fornisce risposte mirate nel settore
degli utensili per la lavorazione del legno,
progetta assieme a te il processo
di lavorazione, ti aiuta a ottimizzare
la produttività dell’azienda e la qualità
dei tuoi serramenti.
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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.

Aspirazione
e filtrazione
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.

O.M.A. IMPIANTI srl
Via Ponticelli, 51 I-51018 Pieve a Nievole (PT)
telefono +39 0572 950148
fax +39 0572 953388
www.omaimpianti.com - info@omaimpianti.com
Componenti e impianti di aspirazione polveri,
fumi, esalazioni; depurazione aria;
cabine di verniciatura a secco e ad acqua;
impianti di verniciatura pressurizzati;
depuratori con carbone attivo per solventi;
banchi e cabine aspiranti polveri
di carteggia tura; cicloni separatori;
elettroventilatori; inverter per risparmio
energetico; gruppi filtranti e sottostazioni a
maniche con pulizia meccanica e automatica
in controcorrente con aria compressa;
silos di stoccaggio; sistema di rilevamento
scintille e spegnimento automatico;
macinatori e raffinatori per legno;
bricchettatrici; essiccatoi; pellettizzatrici;
impianti completi per la produzione di pellets;
caldaie e generatori di aria calda per
combustibili solidi; insonorizzazioni industriali.

SEMILAVORATI
E FORNITURE

Vernici e prodotti
per la finitura

Impiallacciatura,
bordi, rivestimenti

Legno
ALPI spa
INDUSTRIA CHIMICA ADRIATICA spa
BASSO LEGNAMI srl
Via Dell'Artigianato, 6 I-13040 Rovasenda (VC)
telefono +39 0161 879797
fax +39 0161 879798
www.bassolegnami.com

Via Sandro Pertini, 52
I-62012 Civitanova Marche (MC)
telefono +39 0733 8080
fax +39 0733 808140
www.icaspa.com - info@icaspa.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.

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.

MICHIELAN LEGNAMI spa

SALCHI WOOD COATINGS spa

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.

Varie

CONTROL LOGIC srl
Via Moglianese 23, I-30030 Martellago (VE)
telefono +39 041 449244
fax +39 041 448870
www.michielan.it - michielan@michielan.it
La Michelan Legnami spa da 35 anni
distribuisce il meglio della produzione
mondiale di legnami e semilavorati.
Certificata Fsc, è riferimento in Italia
per produttori di infissi in legno.
Fornisce “just in time” tavolame, listoni,
lamellari, di tutte le essenze anche con
spessori da 84-96-105 millimetri.

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

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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50 anni di HOMAG
Con partnership e strategia verso il successo

Grazie per i 50 anni di collaborazione!
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 BARG
BARGSTEDT
GSTEDT – Magazzino pannelli

Venite
e a trovarci alla
Xylex
xpo di Milano
Xylexpo
dal 04
0 al 08.05.10

TLF 410
410 & HPP 250 edition

 BRAN
BRANDT
DT – Bordatrice monolato
65
50 edition
KDF 650

 SCHULER – Software di se
settore
ttore
SCHULER MCS edition

 TORWEGGE – Impianto per
pe
er pannelli in
tamburato
PWR 100 edition

 BÜTFE
BÜTFERING
ERING – Levigatrice a nastro SWT 525
5
 WEEKE – Centro di lavoro

Padiglione
P
adiglione 3
3,, S
Stand
tand B
B13
13

edition

 FRIZ – 0DFFKLQDSHULOULYHVWLPHQWRGHLSUR¿
0DFFKLQDSHULOULYHVWLPHQWRGHLSUR¿OL
¿OL
Optima
at PUM 120 edition
Optimat

BHC 400 edition

 WEINMANN – Centro di lav
lavoro
voro per travi WBZ
160 edition

 HOLZM
HOLZMA
MA – Sezionatrice con pressore
superio
ore HPP 350 edition
superiore

 HOMA
HOMAG
AG – Centro di lavoro
BOF 211
21
11 edition

 HOMA
HOMAG
AG – Bordatrice monolato
KAL 210
210 edition

 LIGMA
LIGMATECH
ATECH – Strettoio per mobili
MPH 410
410 edition

I dati e le foto non
n sono vincolanti in tutti i loro dettagli. Cii riserviamo espressamente il diritto di
prodotto,
apportare modifiche
modiifiche volte ad un miglioramento del prodot
tto,

HOMAG ITALIA
IT
TALIA
A A S.p.A.
Via
V
ia A. Vivaldi,
Vivaldi, 15
20034 GIUSSANO - MB
Tel.:
T
el.:
e +39 0362 8681 - Fax +39 0362
2 314183
www.homag-italia.it
info@homag-italia.it · www
.homag-italia.it

30 milioni d
di euro: i nuovi investimenti
investimentti
tecnologia
in tecnolog
gia e capitale intellettuale
per meglio
meglio servire
ser vire i nostri clienti nel mondo.
m

Federico Ratti
DIRETTORE TECNICO SCM GROUP

scmgroup@scmgroup.com www.scmgroup.com

