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“Esperia” è un progetto per serramenti in legno
69/78 e 92 mm, che aumentano il benessere della casa e riducono lo spreco di energia. Trasmittanza termica Uw da 1,28 a 0,77 W/m2K: in
linea con i parametri del D.Lgs. 311/06 per tutte le zone climatiche. Permeabilità all’aria: Classe 4. Tenuta all’acqua: Classe 1050. Resistenza
al carico di vento: Classe C5.
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Velocità fino a 150 mt/min.

KOMPAT 600
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Macchine manuali e automatiche ed
impianti per giunzioni a pettine.

IMPREGNATRICI
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travature e perline sia con vernici a base
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Oggi più che mai le imprese hanno bisogno di sentirsi
parte di un sistema. E, si badi bene, non si tratta di criticare il sempre farraginoso “Sistema Italia” o di lamentare l’incapacità delle imprese di lavorare insieme.
Di questi tempi emerge con allarmante chiarezza
che l’economia di un Paese dipende sì dai suoi fondamentali, ma anche dalla capacità delle parti di
reagire insieme.
Se un anello della catena – ipotizziamo possano
essere le piccole e medie imprese – rischia di spezzarsi, le altre parti devono attivare i meccanismi
necessari alla salvaguardia dell’insieme.
Guardiamo la situazione: le imprese hanno esaurito, o
stanno esaurendo, il portafoglio ordini accumulato in
un 2008 che, tutto sommato, si è concluso con risultati più accettabili di quanto avremmo immaginato.
In altre parole il sistema è entrato in sofferenza. Una
sofferenza che per le realtà di più grandi dimensioni
ha indubbiamente degli ammortizzatori. Primo fra tutti la presenza in un maggior numero di Paesi: aziende
più forti, e dunque più strutturate, hanno la possibilità
di giocare su un maggior numero di tavoli.
Nel mondo continuano a esserci Paesi – come l’India
e, in fondo, la stessa Cina – dove la situazione eco-

nomica è meno pesante, dove le percentuali di diminuzione della produzione si fermano al 10, 15 per
cento e non arrivano al 40, 50 per cento che diversi
settori lamentano in Paesi a economie più mature.
Non solo: player abituati a sviluppare le proprie dinamiche commerciali in un elevato numero di contesti
economici saranno i primi a giovarsi del miglioramento che, alla fine, attende inevitabilmente tutti noi.
Le aziende più grandi hanno, inoltre, migliori frequentazioni e opportunità di sostegno da parte del
sistema creditizio, oltre che di accedere a quegli
strumenti che non sempre paiono essere altrettanto
disponibili per realtà di minori dimensioni e, necessariamente, con minori competenze su questi temi.
In questo “fare sistema” che guardi alla salvaguardia dell’intero ben venga l’impegno delle associazioni di categoria quando fanno sentire la propria voce
chiedendo, ad esempio, la possibilità di gestire gli
ammortamenti nei tempi che gli imprenditori giudicano più adatti alle proprie strategie. Sono piccole
iniziative, in fondo, ma spesso sufficienti all’imprenditore per muovere leve che nell’immediato possono
dare concreti risultati.

pubbliredazionale

ESPERIA,
contro rumori e sprechi energetici
Comfort abitativo e risparmio energetico sono le principali richieste di chi acquista un
VHUUDPHQWR 3HU TXHVWD UDJLRQHLOVLVWHPD (63(5,$SXQWDD XQHIÀFDFH HTXLOLEULRWUD
isolamento termico e abbattimento acustico.

“L’energia più sostenibile è l’energia non consumata”
rappresenta un principio fondamentale della prossima
evoluzione tecnologica e sociale. La scarsità delle
risorse e la coscienza dei cambiamenti climatici lo
pongono come un obiettivo non più prorogabile.
'DTXHVWRSXQWRGLYLVWDSHUXQHGLÀFLRODVWUDWHJLD
essenziale è adottare un buon isolamento. Quanto
più bassa è la differenza fra la temperatura degli
HOHPHQWLFRVWUXWWLYLHTXHOODGHOOҋDULDLQWHUQDRWWHQLELOH
JUD]LHDOOҋLVRODPHQWRSRVWRYHUVROҋHVWHUQRWDQWRSL
alto è il grado di benessere degli ambienti interni.

I serramenti possono e devono dare il loro prezioso
contributo ed ESPERIA rappresenta una risposta
HFFHOOHQWHDTXHVWLELVRJQL/HÀQHVWUHGHOSURJHWWR
ESPERIA sono in grado infatti di rispettare i più
UHVWULWWLYL YDORUL GL WUDVPLWWDQ]D WHUPLFD VWDELOLWL
GDL GHFUHWL OHJLVODWLYL VXOOҋHIÀFLHQ]D HQHUJHWLFD LQ
edilizia.
ESPERIA 68/78 infatti assicura un valore Uw pari a
:P.PHQWUH(63(5,$SXzUDJJLXQJHUH
una trasmittanza Uw GL  :P. DGDWWD TXLQGL
DJOLHGLÀFL&DVD&OLPD2UR

Ag
Ug
Af
Ut
Lg
Psi g

1,279
0,5
0,523
1,106
4,580
0,04

m2
W/m2K
m2
W/m2K
m

Uw
0,7701 W/m2K
valore di trasmittanza termica di ESPERIA 92

andamento isotermico ottimale

Oltre ad un’elevata coibentazione termica, le ﬁnestre
ESPERIA presentano un andamento isotermico tale da
impedire la formazione di condensa.

Non dimentichiamoci del rumore
L’isolamento termico è molto importante per il comfort
DPELHQWDOH PD OR q DOWUHWWDQWR TXHOOR DFXVWLFR $
GLHFLDQQLGDOOҋHQWUDWDLQYLJRUHGHO'SFPVL
continua a dimenticare che un adeguato abbattimento
acustico è un diritto dell’acquirente. Un diritto che
sempre più spesso trova giusto riconoscimento
nelle aule dei tribunali: negli ultimi tre anni infatti i
contenziosi “da rumore” sono praticamente triplicati.
Il progetto ESPERIA è stato studiato anche per
proteggere la tranquillità degli ambienti.
(63(5,$  HG (63(5,$  VH SURYYLVWH
ULVSHWWLYDPHQWH GL WULSOR H GRSSLR YHWUR EDVVR
HPLVVLYRVWUDWLÀFDWRVSHVVRUHPP SHU(VSHULD
  H  PP SHU (VSHULD   SHUPHWWRQR GL
ridurre l’inquinamento acustico dell’80% circa rispetto
DXQDÀQHVWUDGRWDWDGLYHWURVHPSOLFHUDJJLXQJHQGR
quindi valori di abbattimento acustico di altissimo
livello. Ricordiamo che per il raggiungimento delle
SUHVWD]LRQLFRPSOHVVLYHGHOOҋLQÀVVRJLRFDQRXQUXROR
IRQGDPHQWDOH OH VLQJROH FRPSRQHQWL YHWURFDPHUH
JXDUQL]LRQLHFF« HODTXDOLWjGHLPDWHULDOLDFFHVVRUL
IHUUDPHQWD VLOLFRQH HFF«  ROWUH QDWXUDOPHQWH D
una posa eseguita a regola d’arte.

Rekord srl
via F. Zeni, 8
I-38068 Rovereto (TN)
telefono +39 0464 443245
fax +39 0464 443246
www.rekordsrl.com
rekord@rekordsrl.com

fiere

Un buon bottino
per Klimahouse
Chiusi i battenti lo scorso
gennaio, per la quarta edizione di Klimahouse, la fiera
di Bolzano dedicata all’efficienza energetica e alla
sostenibilità in edilizia, è
tempo di bilanci. E di conferme: come quella che, a fronte di una dura crisi che sta
colpendo il settore edile così
come l’economia nel suo
complesso, vede una volta
di più nella filiera delle
costruzioni “verdi” una delle
risorse principali da cui partire per il rilancio dell’intero
comparto.
A dirlo sono i numeri: il bottino 2009 dell’appuntamento fieristico bolzanino ha raccolto in quattro giorni di
apertura oltre 36mila visitatori, dei quali il 70 per cento
imprenditori, direttori e responsabili aziendali, che
dimostrano in questo modo
un importante processo di
crescita e di maturità culturale nel settore.
Oltre all’esposizione fra i

piatti forti offerti
dalla kermesse
bolzanina dell’abitare sostenibile si
contano, anche, il
convegno internazionale “Costruire
il futuro” e il programma di visite
guidate che ha
portato in tutto
circa 400 operatori visitatori della
fiera a conoscere da vicino
alcuni fra i più recenti edifici
nati secondo i principi di
CasaClima, dagli edifici residenziali del quartiere Casanova agli edifici pubblici
come il Museion, museo
d’arte contemporanea di
Bolzano.
L’interesse verso la sostenibilità attrae a Klimahouse
una fascia di pubblico sempre nuova e vasta: altri interessanti spunti di riflessione
arrivano, in questo senso,
da un’indagine condotta
appositamente da Fiera

Bolzano su un campione di
458 persone, secondo cui il
45,9 per cento degli intervistati ha dichiarato di visitare
la fiera per la prima volta.
L’81 per cento dei visitatori
è arrivato da fuori provincia,
in maggioranza da Lombardia, Veneto e Trentino. Il
centro-sud e l’estero (Mongolia inclusa) si fermano al
20 per cento.
Elevato anche il gradimento
alla proposta espositiva nel
suo complesso, buona per il
64,6 per cento degli intervistati, molto buona per il

Una panoramica della fiera
Klimahouse 2009 a Bolzano.
Foto: Studio Yes.

29,7 e soddisfacente per il
5,7. Un appuntamento che
l’87,1 per cento del campione non è disposto a disertare neppure il prossimo anno
con Klimahouse 2010.
Intanto l’esperienza della
sostenibilità in fiera si sposta a Bastia Umbra, in provincia di Perugia, per l’edizione itinerante Klimahouse
Umbria prevista dall’8 al 10
ottobre. ■

DA VEDERE E DA TOCCARE

L’installazione della casa-modello
“CasaClima Futura” a Klimahouse 2009.
Foto: Studio Yes.

Si chiama “CasaClima Futura” la casa modello che l’Associazione
provinciale dell’artigianato (Apa) di Bolzano ha promosso in occasione di Klimahouse 2009. L’edificio, costruito in scala 1:1 dagli artigiani del gruppo “Costruttori CasaClima Südtirol”, ha messo in
mostra il meglio dell’innovazione tecnologica e dell’esperienza
costruttiva nella produzione delle case ecologiche a basso consumo
energetico, come indicato dagli standard CasaClima.
La concept-house a due piani, allestita in uno spazio espositivo da
400 metri quadrati di estensione, ha rappresentato per i numerosi
visitatori della fiera – dall’architetto al produttore – un vero e proprio
catalogo delle soluzioni intelligenti per costruire una casa, attraverso lo studio accurato degli involucri esterni e delle dotazioni impiantistiche, oltre allo sfruttamento delle fonti di energia rinnovabili. (o.r.)
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STRUMENTAZIONE
Geze lancia “Ts Comfort Line”: la nuova gamma di chiudiporta
Geze, tra i leader nei sistemi di sicurezza, ha sviluppato la nuova “Ts Comfort
Line”, una gamma di chiudiporta aerei
pensata per i più piccoli e per gli anziani, in grado di coniugare sicurezza,
comfort e minimo sforzo di azionamento. La linea di chiudiporta aerei con
braccio a slitta si compone di tre
modelli “Ts 3000 B”, “Ts 3000 Ec” e
“Ts 3000 Ec Bc”, dotati di forza di apertura ridotta, velocità di chiusura, potenza e dispositivo idraulico di chiusura
regolabili, disponibili per applicazioni
su porte ad anta singola con apertura
a destra o sinistra. Il modello “Ts 3000
Ec” è applicabile su ante fino a 950
mm di larghezza e il braccio è fornibile
separatamente per applicazioni standard, fermo meccanico ed elettromeccanico a 24 vdc, mentre il “Ts 3000 B
Slim line”, particolarmente compatto,
si applica su ante fino a una larghezza

di 1100 mm e 130 kg di peso con un
braccio a slitta fornibile separatamente
per applicazioni standard, fermo
manuale ed elettromeccanico a 24 vdc
e completo di angolo di apertura continua tra 80 e 130 gradi. Sono disponibili in argento, bronzo, acciaio inox satinato e lucido. Due soluzioni differenziate in funzionalità, estetica e prezzo, ma
che hanno il comune denominatore di
offrire un’ampia soluzione a un problema, questa è la filosofia Geze. ■

RECENSIONI
Pubblicato studio Federlegno-Arredo sulle emissioni di solventi

pagine a cura di Elisa Maranzana

Nasce dall’impegno di FederlegnoArredo, con il supporto di Catas e
Assarredo la nuova pubblicazione dal
titolo “La riduzione delle emissioni di
composti organici volatili nel settore
del legno-arredo”, che rappresenta l’ultimo tassello di un programma
durato due anni con
l’obiettivo di studiare in
maniera esaustiva e completa l’impatto ambientale
della verniciatura del legno
sui prodotti in legno per l’arredamento. Un lavoro svolto
con la collaborazione dell’Area di ricerca di Trieste,
delle Università di Udine,
Trieste e Padova oltre che delle associazioni industriali dei distretti maggiormente interessati e di numerose imprese del settore, coordinate da un pool
costituito dai tecnici del Catas, dai
responsabili dell’ufficio ambiente di
Federlegno-Arredo e dai tecnici del

Centro competenza legno & arredo di
Area science park. Lo studio nasce
dall’esigenza di supportare le aziende
nella gestione della normativa sulle
emissioni di solventi, che negli ultimi
anni è diventata sempre più stringente.
Questa legislazione è particolarmente critica per l’attività di
verniciatura del legno, complice anche il contesto produttivo
italiano caratterizzato soprattutto da piccole e medie
imprese, nelle quali la gestione della tematica ambientale è spesso complessa. La
pubblicazione raccoglie, tra
l’altro, una panoramica sulle possibili
soluzioni utilizzabili, sia dal punto di
vista dei prodotti, sia da quello degli
impianti di abbattimento e dell’efficienza di trasferimento; lo studio comprende anche le procedure operative per la
gestione dei solventi all’interno dei cicli
di lavorazione. ■

RECENSIONI

NORMATIVE

Un libro su Giuseppe Gemmani

Eco-bonus: ok al decreto anti crisi
Il 28 gennaio scorso il governo ha approvato la
legge n. 2/2009, il cosiddetto decreto anti crisi
che prevede la detrazione fiscale del 55 per
cento per la riqualificazione energetica degli
edifici. L’eco bonus, introdotto dalla legge finanziaria 2007 e riconfermato da quella 2008, è
stato ripristinato per incentivare la realizzazione
di sistemi abitativi orientati al risparmio energetico. La legge prevede in particolare che le nuove
norme, contenute nel comma 6 dell’art. 29, sono
valide per le spese sostenute a partire dal primo
gennaio 2009 e stabilisce che la detrazione
dall'imposta lorda deve essere ripartita in cinque
rate annuali di pari importo. Per poter ottenere
tale detrazione è necessario l’invio di una apposita comunicazione all’agenzia delle entrate.
“La conferma degli incentivi – ha sottolineato
Alberto Lualdi, presidente di Edilegno-Arredo
(associazione che fa capo a Federlegno-arredo) –
è un passo verso gli obiettivi di contenimento
dei consumi di energia fissati dal protocollo di
Kyoto”. ■

“Giuseppe Gemmani: una fede invincibile, una creatività operosa”.
Un’avvincente biografia che accompagna il lettore alla scoperta di
uno dei personaggi più importanti dell’industria italiana legata al settore del legno:
l’ingegner Giuseppe Gemmani, uno dei
due fondatori di Scm. Il volume nasce da
una ricostruzione dei fatti e della storia,
avvenuta grazie a una lunga e attenta
raccolta di documenti, foto e scritti,
voluta dai figli, in particolare da
Giovanni Gemmani, oggi presidente del
Gruppo Scm. Nel titolo si parla di una
creatività operosa e di una fede “invincibile”. Giuseppe Gemmani fu
infatti la mente tecnica dell’azienda
e “L’invincibile” fu la prima macchina Scm che egli stesso progettò
nel 1952: una combinata innovativa che conquistò tutti i mercati e
che fu il volano per l’ascesa dell’azienda anche su scala internazionale. Ma Giuseppe
Gemmani non fu solo un grande imprenditore. Fu anche un importante riferimento politico e religioso per Rimini, la sua città, dove ha
lasciato una traccia indelebile nella storia del ‘900. ■
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ACIMALL
Continua con ancora maggiore impegno l’attività promozionale a favore delle tecnologie italiane
In un contesto economico mondiale improntato alla stagnazione, l’impegno di Acimall a favore del “made in Italy” si fa
ancora più forte. Nelle prossime settimane prende il via il
programma promozionale 2009, un piano che, come noto,
sostiene la presenza delle imprese italiane in tutti i più importanti mercati del mondo, soprattutto attraverso eventi e partecipazioni collettive a fiere e rassegne realizzate con la piena
collaborazione di Ice, l’Istituto per il commercio estero italiano. La prima collettiva italiana del 2009 firmata da Ice e
Acimall è stata a New Delhi, in occasione della prima edizione di “Delhiwood”, presso il quartiere fieristico Pragati Maidan
dal 14 al 17 febbraio. In India, nello spazio di 230 metri
quadrati allestito nel padiglione 18, erano presenti 14 aziende italiane: A. Costa Righi, A. Cremona, BigonDry, Filtermedia,
Freud Pozzo, Greda, Imal, Industria Chimica Adriatica, Isap,
Italpresse, Iwtc Training center (la scuola professionale di
Bangalore che vede Acimall impegnata in prima persona),
Nordutensili, Storti, Tecnomec e Tvm-termoventilmec. Nello
stesso periodo – e, precisamente, dal 17 al 20 febbraio – 19
aziende hanno occupato 590 metri quadrati espositivi a
Shanghai, in occasione di “Woodmac China”. A questa collettiva Ice-Acimall hanno partecipato A. Cremona, Bup Utensili,
Coral, Elettomeccanica G. Colombo, Filtermedia, Freud Pozzo,
Hcd, Imal, Imeas, Isap, Italpresse, Makor, Mvm, Paolino Bacci,
Prima Electronics, Schiavon, Scm Group e Teknomotor.

FORMAZIONE: L’ATTENZIONE VERSO I GIOVANI
Quest’anno – oltre al tradizionale strumento delle collettive e dei seminari tecnici (ne saranno organizzati in
Croazia, Laos, Cambogia e India) – particolare attenzione
sarà riservata ai giovani. La novità è rappresentata dai
premi Ice-Acimall Awards che, quest’anno, saranno istituiti in India, Stati Uniti e Canada, viaggi-studio in Italia
per gli studenti dei più importanti politecnici locali che
svolgeranno le migliori tesi su come le tecnologie italiane
abbiano consentito di superare concrete difficoltà produttive. Nell’ambito di questo programma, in marzo un gruppo di studenti e professori della Georgia Tech University
di Atlanta (Usa) saranno ospiti di Acimall, per conoscere
in modo più approfondito le tecnologie italiane, soprattutto per la lavorazione del pannello. L’attività formativa
dell’Awtc di Bangalore – la scuola professionale frutto
della joint venture fra Acimall, Ice e il locale istituto
universitario Iwst – prosegue con grande successo, arricchita da nuovi corsi sulle più moderne macchine a
controllo numerico. Nell’ambito della attività di promozione e monitoraggio dei mercati, quest’anno Acimall parteciperà a oltre 20 rassegne fieristiche in tutto il mondo.
Un supporto concreto alla vocazione all’export delle
imprese italiane impegnate nelle tecnologie per il legno e
dei suoi derivati. ■

Un sorridente Mario Quercioli mostra
la pergamena che ha appena ricevuto
da Lazzaro Cremona (alla sua destra).
A sinistra Paolo Zanibon, direttore
di Acimall, a destra Ambrogio Delachi,
presidente della stessa associazione.

NECROLOGI
Addio a Mario Quercioli
Mario Quercioli ci ha lasciato. Per chi
conosce la storia di questo settore è
un nome estremamente noto, reso
famoso dalla intensa attività di rivenditore e dall’impegno da sempre profuso
a favore delle tecnologie per il legno.
Una attività che convinse il consiglio
direttivo di Acimall a consegnargli – in
occasione della convention annuale
della associazione, svoltasi nel giugno
del 2007 a Ischia – il riconoscimento
quale “benemerito” di Acimall.
A Ischia venne con la moglie, la signora Carla Magnani, e fu particolarmente
soddisfatto di poter tornare a respirare
l’aria di quell’ambiente che per tanti
anni lo aveva visto protagonista
Fu Lazzaro Cremona, past president
della associazione dei costruttori di

18

XYLON marzo 2009

tecnologia, a consegnargli la pergamena
e a leggere la motivazione del premio:
“Quercioli ha iniziato la sua carriera nel
mondo delle tecnologie per il legno nel
1947 ed è indubbiamente un personaggio che gode di grande notorietà fra quanti hanno vissuto le prime, entusiasmanti
stagioni del nostro settore. Noto rivenditore che ha operato per decenni in Brianza,
Quercioli ha avuto modo di lavorare con
moltissime aziende italiane produttrici di
tecnologie per il legno, grazie anche e
soprattutto a una profonda competenza
tecnica di ogni tipo di soluzione per qual-

siasi fase del processo di trasformazione
del legno. E’ stato anche componente del
primo comitato promotore di Interbimall.
Quercioli ha dato un contributo di grande
importanza all’industria italiana in anni
nei quali la dipendenza dai concorrenti
stranieri era fortissima. Un divario che,
grazie anche al suo lavoro e al suo impegno, è stato colmato con grande successo. Un contributo di cui gli associati
Acimall non possono che essergli estremamente grati”.
Alla famiglia le condoglianze di Acimall
e di tutti coloro che hanno avuto modo
di conoscere le grandi doti umane e
professionali di Mario Quercioli. ■
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CONCORSI

CONCORSI

Legno d’ingegno: mille iscritti

M Technology Award: al via la terza edizione

Architetti, designer e studenti di tutto il
mondo. Sono oltre mille gli iscritti alla
seconda edizione del concorso internazionale “Legno d’ingegno”, promosso da
Rilegno (consorzio nazionale per la
raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggi di legno) e che ruota intorno al
tema “il mobile contenitivo” in legno riciclato o recuperato. Le premiazioni si svolgeranno durante la settimana internazionale del design a Milano, in programma
dal 22 al 27 aprile. I primi 3 classificati
come da bando riceveranno rispettivamente 10mila, 5mila e 3mila euro. ■

La serata di premiazione di M Technology Award si svolgerà per la prima
volta in occasione dell’inaugurazione di
Zow Italia (Verona, 21-24 ottobre 2009).
Giunto alla sua terza edizione, il concorso – che si rivolge ai fornitori dell’industria del mobile, dell’arredamento per
interni, dell’architettura e del design –
verrà organizzato da iF International
forum design gmbh di Hannover e l’associazione italiana di design Adi di
Milano sarà il partner ufficiale. Al concor-

so potranno partecipare prodotti e
progetti appartenenti alle categorie ferramenta, prodotti chimici, elementi e sistemi da incasso, semilavorati, decorazione
di interni, superfici e materiali. Verranno
premiate le proposte più meritevoli in
termini di tecnologia, innovazione e qualità del design. Tutti i prodotti premiati
saranno presentati alla fiera di Verona e
in occasione dei successivi business
event internazionali Zow, oltre che sul
sito web www.zow.info. ■

CONCORSI
L’Interior innovation award Cologne premia due prodotti Glas Italia
La giuria della settima edizione dell’Interior innovation award Cologne – importante concorso di design che si svolge ogni anno in occasione del Salone del mobile
di Colonia – ha premiato due prodotti dell’azienda brianzola Glas Italia: il tavolo
“Oscar” di Piero Lissoni per le categorie “Best of the best”, “Best item”, “Best
detail” e “Material innovation” e “gli Specchi di Dionisio” di Ettore Sottsass per
la categoria “Best detail”. ■

FRESATRICI CN, ANUBATRICI,
CENTRI DI LAVORO FRESA+ANUBA,
LINEE E MACCHINE SPECIALI PER PORTE
INSERITRICI / AVVITATRICI PER SERRATURE E CONTROPIASTRE

NUOVA PROGETTI
Via Bonifica, 6 - 27030 SANT'ANGELO LOMELLINA (PV) ITALY
Tel. 0039 (0)384 55189 - Fax 0039 (0)384 559984
Web: www.nuovaprogettimacchine.it Mail: nuovaprogetti@libero.it
NUOVA PROGETTI costruisce macchine al vertice della propria categoria per
robustezza e precisione, tutte caratterizzate dal design pulito, dalla struttura
solida ed essenziale. Non solo un'alternativa ad altri nomi presenti sul mercato,
ma soprattutto la risposta più affidabile ed economica alle esigenze dei piccoli e
medi artigiani per la produzione di porte e di serramenti.
Richiedeteci un catalogo o un video,

SCOPRITE LA QUALITÀ DELLE NOSTRE MACCHINE E I
PREZZI PIÙ CONVENIENTI DEL SETTORE!

NECROLOGI
Un brindisi ad Alfio Ferrara!
Ci sono persone che diventano
l’icona di una parte della nostra
vita. Per i motivi più diversi si ritagliano, conquistano una fetta dei
nostri affetti. Fra queste ce ne
sono alcune che, volenti o nolenti,
questa piccola parte di noi non la
lasciano più, creando un legame
che diventa lunghissimo, sotterraneo… Ma sono pochissime quelle
che restano nel nostro cuore, nei nostri cervelli, nelle
nostre nostalgie anche quando la vita divide, quando porta
a scelte drastiche, forti, perfino cattive…
Io e il signor Alfio Ferrara ci siamo parlati l’ultima volta
dieci anni fa. Ho lavorato con lui, fianco a fianco, per otto
anni, fino alla sua uscita dalla Editrice L’industria del mobile, come si chiamava allora. Non fu proprio una passeggiata; inevitabile che da quel punto in poi facessimo finta di
non esserci mai incontrati prima.
Ora, dopo dieci anni, posso scrivere che – per quanto
pensassimo in modo diverso ai modi di costruire una rivista – nessun altro mi è stato maestro di classe, di stile, di
capacità di comprendere, di signorilità. Una lezione che,
purtroppo, ho appreso solo a briciole.
Avrei voluto che l’amicizia che si era creata fra noi fosse
continuata. Non è stato così. Non poteva essere così. Ed
è una delle persone che ha contribuito alla mia formazione – umana e professionale – di cui sento spesso la
mancanza. Dal 20 novembre scorso, quando è mancato
nel giro di poche ore, senza possibilità di ritorno…
Alfio Ferrara ha fatto molto per questo settore fondando,
con Renzo Cervini, un casa editrice che ha percorso ogni
strada, dal mobile al legno. E lo ha fatto con la leggerezza,
lo stile, la capacità dell’editore. Non era un giornalista.
Non era un imprenditore. L’ho sempre pensato come un
editore vero, “puro”, per quanto questa definizione cozzi
con il lavoro di pubblicare riviste di settore.

Making more
out of wood
Tecnologia per un uso efﬁciente
delle risorse

Da lui ho imparato molte cose. La più importante – e so
che questo lo renderà felice – è che il vino è storia e civiltà. E’ stato lui ha passarmi questa passione e ricordo
come se fosse oggi il bicchiere di Lugana che fu il nostro
primo brindisi. Mi disse che era quello, il Lugana, il primo
vino che suo padre gli permise di assaggiare.
Caro signor Ferrara, avremmo potuto parlare a lungo di
tutto questo, ma non ci è stato dato. Ora che posso farlo
da questi fogli di carta, a lei, alla signora Lina e a
Emanuela un abbraccio e la malinconia di una pagina che
si chiude con ancora più fragore di dieci anni fa. Prosit.
di Luca Rossetti ■

www.ligna.de
Fiera di Hannover
Tel. +39 02 70633292
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www.hf-italy.com
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ERRATA CORRIGE

LEGNO
Legno strutturale: i primi attestati di qualificazione

Basso Legnami al 14° posto
Come spesso accade, quando ci si
impegna in lavori di vasta portata,
c’è sempre qualcosa che sfugge... Il
nostro abituale appuntamento con
le classifiche della filiera, pubblicato sullo scorso numero di Xylon non
si è sottratto a questa fastidiosa
consuetudine. D’obbligo dunque
precisare che Basso Legnami di
Rovasenda (Vercelli) non appare
nella classifica “Legno e mobile:
commercializzazione” solo per un
disguido. Con un fatturato di 18,5
milioni di euro, infatti, si colloca di
diritto in 14a posizione. Se poi
all’azienda vercellese, che occupa
15 addetti, aggiungiamo i 5 milioni
di euro fatturati dall’altra società
che fa capo alla famiglia Basso –
ovvero la Piemonte Parquets spa,
che produce pavimenti in legno –
diamo giusto risalto a questa brillante realtà della nostra filiera. Agli
interessati e ai nostri lettori le dovute scuse per l’inconveniente. ■

CONCORSI
Sun presenta “Sun.lab”
Ultima chiamata per giovani designer
italiani e stranieri. Sun, il Salone internazionale dell’esterno, lancia per il
2009 il concorso
“Sun.lab”, rivolto a
designer under35 e
mirato a creare una
vetrina di prototipi e
concept per l'outdoor living. Il tema di
questa edizione è il
“giardino domestico”, nuovi modi di
concepire la vita
all’aperto. Termine ultimo di presentazione dei progetti: 22 maggio 2009.
Bando di concorso e domande di
adesione: www.sungiosun.it/eventi/sunlab_09.htm. ■
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Grazie alla stretta collaborazione con il
ministero delle Infrastrutture, Assolegno/Federlegno Arredo ha raggiunto
l’obiettivo: sono 16 gli attestati di
qualificazione per i produttori di legno
strutturale emessi dal Servizio tecnico
centrale del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, passaggio chiave obbligatorio, per tutti i fornitori di legname
strutturale, previsto dall’applicazione
delle nuove norme tecniche per le
costruzioni. Alla base dell’importante
risultato è, anche, l‘attività svolta negli
anni scorsi dall’associazione sia con la
promozione di corsi per la formazione
dei direttori tecnici di produzione, sia

con il varo di un servizio di sostegno
alle aziende per la redazione dell’istanza
necessaria per la richiesta della qualificazione. “Si tratta di un obiettivo strategico per la nostra associazione – ha detto
Paolo Ninatti, presidente Assolegno –
che va a confermare il nostro impegno
per la tutela delle imprese che vogliono
operare secondo precisi standard qualitativi e nel rispetto delle leggi. Un risultato
che in questo particolare momento
consente alle aziende di presentarsi sul
mercato con maggiori credenziali e di
contribuire allo sviluppo di una maggiore
consapevolezza delle modalità di corretto
uso del legno in edilizia”. ■

NOMINE
Dopo Géraud Spire, Franz-Josef Kall è il nuovo presidente di Febo
Cambio ai vertici in Febo. Dopo Géraud
Spire, dal primo gennaio scorso FranzJosef Kall è il nuovo presidente dell’associazione europea per il commercio del
legno (Febo) e rimarrà in
carica per i prossimi due
anni. Il nuovo presidente si
impegnerà a migliorare le
attività di Febo e si concentrerà nell’intensificare il
rapporto di collaborazione
con le aziende associate. L’obiettivo di
Kall non è infatti solo è quello di raffor-

zare i rapporti con la Commissione
Europea e con i membri del Parlamento, ma è anche quello
di migliorare il ruolo dell’associazione come forum
per lo scambio di informazioni e come rete di contatti. Un altro obiettivo del
nuovo presidente è quello
di estendere l’operato di
Febo anche all’Europa sudorientale, oltre che di coinvolgere maggiormente gli associati
nelle discussioni. ■

FORESTE
Convegno sulle statistiche forestali: al via la 31esima edizione
Dal 31 marzo al 1 aprile si terrà a
Ginevra la 31esima edizione del convegno annuale sulle statistiche forestali,
durante il quale si discuteranno e si
riesamineranno i risultati e le conclusioni tratte dall’incontro del 2008 sulla
richiesta di energia derivata dal legno.
Verranno fornite inoltre informazioni
sulle attività dei mercati dei prodotti
forestali, sulla valutazione delle risorse
boschive e sulle previsioni per questo

settore. Il convegno sarà aperto a tutti.
A fare da cornice a questo appuntamento, il 30 marzo si terrà un
workshop che riguarderà la stima sulla
fornitura di legname, con particolare
attenzione al caso europeo.
Tutti coloro che sono interessati possono trovare maggiori informazioni e il
modulo di iscrizione all’indirizzo:
www.unece.org/timber/docs/statssession/stats-31/stats-31.htm. ■
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TECNICA E DESIGN SONO
LE CHIAVI PER IL SUCCESSO.
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Registratevi online e acquistate i biglietti d’ingresso.
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YEARS OF INTERZUM

E LE POTETE TROVARE
A INTERZUM.
La creatività nel settore della subfornitura sta nella cura dei dettagli – e potrete trovarla a
interzum. Dalla ferramenta al vetro alla luce per le superfici, dai composti in legno ai materiali
naturali, fino ai pellami e alle imbottiture – qui i Key Player internazionali del settore della
finitura d’interni e del mobile presentano la loro produzione. E voi durante i quattro giorni
di questa fiera leader mondiale troverete ciò che cercate. A interzum potrete sentire il polso
dell’industria. Un evento globale, al quale non potrete mancare.
interzum: il futuro inizia qui.
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EVENTI
Temporary museum for new design

PEFC Novità dal Regno Unito. Il
governo ha recentemente confermato
che la certificazione di gestione forestale sostenibile Pefc dà garanzia che i
prodotti a base legnosa certificati
provengono da fonti legali e sostenibili.
L’annuncio segue una dettagliata valutazione degli schemi di certificazione forestale da parte del gruppo centrale di
esperti del legno del governo.
FANUC GE CNC ITALIA Fanuc Ge
Cnc Europe, tra le aziende leader nel
settore dell’automazione industriale, ha
nominato Antonio Faccio general manager e sales manager responsabile del
settore Cnc in italia. "Sono molto lieto di
lavorare con tutte le aziende italiane
produttrici di macchine utensili – ha
dichiarato Faccio – Il mio obiettivo è
quello di costruire nuove partnership
offrendo a tutto il nostro mercato l’elevato livello di produttività e affidabilità delle
nostre soluzioni di automazione”.

PICTET Comprarsi il proprio pezzo di
foresta e aspettare che i frutti maturino. Gabriel Micheli, gestore del Pf
Timber di Pictet funds, fondo dedicato
alle azioni del legno spiega: “Titoli come
Plum Creek, Rayoner, Weyerhaeuser,
Potlatch, tutti grandi proprietari americani di terre e boschi, sono scesi in
conseguenza del ribasso delle borse,
ma sono delle buone opportunità per
acquistare società stabili, che non
hanno debiti e operano in un mercato
che cresce costantemente, il legno”.
(Da “Il Mondo” del 23/01/09).
AZIENDE Sonae Industria, importante produttore di pannelli truciolari, ha
preannunciato la chiusura di altre
fabbriche. Si sta, infatti, trattando con
le maestranze per la chiusura di due
stabilimenti della filiale francese del
gruppo Isoroy, che attualmente occupa
nelle sue sei fabbriche 790 addetti.
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Milano come polo della creatività.
Milano come capitale del design. E in
un momento così critico, l’attenzione
di Superstudio, noto centro espositivo
e culturale del capoluogo lombardo,
torna a focalizzarsi in primis sulle
aziende e sulle esigenze professionali
degli operatori, sulla progettualità,
sulla ricerca, sul business e sulla
comunicazione. In occasione del “Fuori
Salone 2009”, Superstudio decide di
porsi in modo diverso rispetto alla
Design Week di zona Tortona degli anni
passati, proponendo il "Temporary
museum for new design", esposizione
temporanea che coinvolge aziende,
prodotti e layout espositivi selezionati
in base alla qualità dei progetti, al valore dei brand, alla ricerca innovativa dei
designer, in modo da assicurare una
manifestazione di alto interesse.
Valore aggiunto all’evento viene dato
dalla direzione artistica affidata a
Giulio Cappellini e dalla supervisione
di Gisella Borioli. “Sono qui per il grande legame che ho con questo luogo”, ha
detto Cappellini in occasione della
conferenza stampa di presentazione
del progetto. “Abbiamo deciso di dare
vita a questo museo in risposta alla crisi
e per proporre qualcosa di nuovo. Mai
come adesso, infatti, le aziende si stanno impegnando in una continua ricerca
e innovazione e proprio per questo
pensiamo che sarà un polo di altissima

qualità. Vogliamo tirare fuori dai musei
gli oggetti di design per portarli nelle
case della gente, vogliamo avvicinare il
più possibile il pubblico al design”.
Il Temporary museum si svilupperà nelle
due storiche sedi di Superstudio, che
saranno collegate da una navetta. E
saranno due anche le tematiche:
"International panorama" (con la sezione "Discovering/Other worlds, other
ideas" nel Basement riservata a designer e paesi emergenti) al Superstudio
Più di Via Tortona 27 e "Italians: new
perspectives", dedicata alle proposte
del nuovo Made in Italy, al Superstudio
13 di via Forcella 13/via Bugatti 9. ■

ACCORDI
Federlegno Arredo, Uncem e UniCredit Group: siglato l’accordo

XYLEXPO 2010
Nuova immagine

Siglato l’accordo tra Federlegno
Arredo, Uncem e UniCredit Group.
L’intesa è volta a promuovere processi di sviluppo e sostegno all’innovazione delle aree montane, valorizzandone il patrimonio e le risorse economiche, coinvolgendo tutti gli attori per
la trasformazione delle singole comunità montane in vere e proprie agenzie di sviluppo del territorio.
L’accordo è stato firmato da Enrico
Borghi (presidente di Uncem), Roberto
Nicastro (deputy ceo UniCredit Group)
e Rosario Messina (presidente di
Federlegno Arredo), il 16 febbraio
scorso in occasione del convegno
“L’arco alpino nella green economy –
Tradizione, ricerca e innovazione della
Piattaforma Alpina”, tenutosi presso il
Mart di Rovereto. Il protocollo prevede

la costituzione di un tavolo di coordinamento, formato da due rappresentanti per ciascuna delle parti firmatarie, con il compito di individuare le
iniziative, la tipologia di interventi e gli
ambiti di collaborazione.
Il processo di riforma federale, infatti,
richiede la trasformazione delle comunità montane da enti di “distribuzione” (un costo per lo Stato) a “istituzioni di progetto” (centri di profitto).
Dunque vere e proprie agenzie di
sviluppo, capaci di elaborare programmi d’investimento autonomi, indirizzate a una dimensione produttiva sostenibile e sede di processi innovativi in
grado di valorizzare il territorio e le
filiere produttive. ■

Questa è la nuova immagine di Xylexpo 2010, la
biennale mondiale delle tecnologie del legno e delle
forniture per
l'industria del
mobile che
si svolgerà
dal 4 all'8
maggio
2010 nel
quartiere
di Fiera
Milano a
Rho. ■

Mutano le tecniche, non la passione

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

XYLON
Anche Xylon International sceglie la carta Fsc
Già da un anno Xylon ha scelto di stampare le proprie pagine su carta Fsc (Forest stewardship council, Consiglio
per la gestione forestale sostenibile), proveniente da foreste certificate gestite in conformità ai rigorosi standard
ambientali economici e sociali stabiliti dall’ente. Questa
scelta, dettata dalla primaria importanza che Cepra, la
società che edita la nostra rivista, dà al legno come fonte
rinnovabile, dal primo gennaio di quest’anno coinvolge
anche il bimestrale Xylon International. ■

COLLABORAZIONI
Cooperazione tra Armani e Gruppo Molteni
Fra il notissimo marchio Armani e l’altrettanto noto Gruppo
Molteni è stato conclusa un accordo di collaborazione che
riguarda il comparto dei mobili da cucina. I modelli sviluppati
congiuntamente dalle due aziende verranno prodotti nello
stabilimento Dada del Gruppo Molteni e distribuiti col marchio
Armani/Dada dai negozi Armani Casa Store e da alcuni punti
vendita selezionati del Gruppo Molteni.
Il primo modello prodotto è “The Bridge”; altri modelli verranno presentati in occasione della prossima edizione del
Salone internazionale del mobile di Milano, che si terrà dal 22
al 27 aprile prossimo. ■

COLLABORAZIONI
“Muji manufactured by Thonet”
Thonet, celebre marchio tedesco produttore di mobili di alta
qualità, realizza una versione speciale di complementi d’arredo in legno curvato e tubolare d’acciaio per la giapponese
Muji. “Muji manufactured by Thonet” è il nome della nuova
collezione presentata in occasione della Tokyo design week.
I primi modelli richiamano le sedie in legno curvato, che hanno
gettato le basi della gloriosa storia di Thonet. A questo prodotto si è aggiunto un modello di tavolo sobrio ed elegante che si
abbina perfettamente a questa sedia di grande espressività.
Autore di tale reinterpretazione è il designer inglese James
Irvine, direttore creativo di Thonet. Oltre al tradizionale legno
curvato, la collezione “Muji manufactured by Thonet” presenta
alcuni prodotti caratterizzati dal secondo elemento rivoluzionario del marchio Thonet: il tubolare d’acciaio classico del
Bauhaus degli anni 20 del secolo scorso. All’iconografica
sedia a slitta sono stati affiancati una scrivania e una serie di
piccoli mobili, realizzati dal designer tedesco Konstantin Grcic.
In Europa questa collezione sarà distribuita a partire dalla
primavera 2009 tramite i punti vendita della rete Muji. ■

notizie

notizie flash
PEFC In occasione di Asphaltica e
di Bike expo, la Margaritelli ha
presentato il guardrail in legno certificato Pefc (Programme for endorsement of forest certification schemes).
In entrambe le fiere ha suscitato
grandissimo interesse l’accessorio
“moto rail”, un attenuatore d’urto per
i motociclisti
Per maggiori informazioni, visita il sito:
www.margaritelli.com/esternieterni/it/d
efault.asp.

FIERE Dal 28 al 30 ottobre prossimo presso il centro fieristico di
Colonia si svolgerà la India
International Hardware Show. Questo
significa che la fiera annuale verrà
posticipata di una settimana rispetto
alla data decisa inizialmente. I pronostici indicano 160 espositori per una
superficie di circa quattromila metri
quadrati. Per maggiori informazioni:
www.hardwareshowindia.com.

IVM Federica Teso, 37 anni, vice
presidente operativo della Ivm ha
appena portato la partecipazione nella
Boero, quotata a Piazza Affari, al 20,4
per cento grazie a un acquisto ai blocchi dell’1,89 per cento… La holding
Ivm, che da oltre sessant’anni si occupa delle vernici per il settore del mobile e dell’arredamento, possiede e
gestisce marchi storici come Milesi,
Ilva e Intercoating, oltre a distribuire
Croma Lacke, marchio tedesco di
prodotti vernicianti per legno. Un totale di sei aziende controllate e altrettante partecipate, per un fatturato
complessivo di oltre 360 milioni di
euro, a fronte di circa 123mila tonnellate di vernice prodotta con più di
mille collaboratori, tra cui circa 200
addetti alla ricerca e sviluppo (in cui
viene investito il 5 per cento del giro
d’affari).
(Da “Il Mondo” del 09/01/2009).
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FIERE
Deutsche Messe e Survey: sottoscritta collaborazione
Deutsche Messe Ag, organizzatore di Ligna, e Survey, organizzatore di Zow,
hanno sottoscritto un contratto di collaborazione per l’organizzazione di una
fiera a Istanbul. L’esposizione di macchine che avrà il nome di Z Tec, avverrà in
parallelo con Zow Istanbul dal 1 al 4 ottobre e avrà lo stesso concetto di Z Mac
di Saragozza in Spagna. ■

EDILIZIA
Edilizia in calo in Giappone: diminuzione del 5,8 per cento
Secondo un rapporto recentemente pubblicato dal ministero
giapponese del territorio, delle
infrastrutture, dei trasporti e del
turismo, alla fine di dicembre
del 2008 l’indice delle costruzioni edilizie private in
Giappone era di 82,197 unità (il
5,8 per cento in meno rispetto
allo stesso periodo del 2007),
in diminuzione per la prima volta
in sei mesi. Anche l’area coperta è calata per il secondo mese
consecutivo: nel periodo considerato la contrazione è stata di
6.532 metri quadrati (7,9 per
cento in meno). ■

EDILIZIA
Sei piani di sostenibilità
A Firenze sorgerà il primo condominio
sostenibile a sei piani, in zona sismica,
con struttura interamente in legno. Il
progetto, patrocinato da Assolegno e
sviluppato dalla società fiorentina Casa
con la consulenza della società di ingegneria Legnopiù e dello studio tecnico
associato Timber engineering, verrà
realizzato nell’area ex Longinotti del
capoluogo toscano con contributo
statale nell’ambito degli interventi per
la riduzione del disagio abitativo delle
famiglie soggette a sfratto esecutivo.
La nuova costruzione fa parte di un
insediamento che comprende tre edifici, due a destinazione residenziale e
uno a destinazione pubblica ma, so-

prattutto, sarà una casa-modello che
consentirà di sperimentare una volta di
più le potenzialità di applicazione del
legno nel settore dell’edilizia abitativa
a basso impatto ambientale. Le strutture in elevazione saranno realizzate
completamente in legno con il sistema
costruttivo “a compensato di tavole”
(pannelli portanti a strati incrociati),
utilizzato in Italia per la prima volta. Fra
i vantaggi attesi del sistema spiccano i
tempi di realizzazione dimezzati rispetto alle tecniche costruttive tradizionali
grazie alla costruzione a secco e il
basso impatto ambientale con la minore emissione di CO2. ■

FIERE
Furniture Manufacturing & Supply China 2009
L’evento Furniture Manufacturing & Supply China
2009 (Fmc 2009) si terrà
in concomitanza con Fmc
Premium dal 9 al 12
settembre 2009 presso il
nuovo centro fieristico
internazionale di Shanghai. Con la denominazione di Furniture China exhibitions, le due manifestazioni offriranno occasioni
commerciali di grande
rilievo alle aziende che
forniscono materie prime,
componenti e macchinari
per la lavorazione del
legno ai produttori di mobili. Fmc Premium si concen-

trerà invece sugli espositori di materie prime e
componenti di prima qualità. Le manifestazioni condivideranno gli spazi con
Furniture China 2009, la
quarta fiera in termini di
grandezza dedicata all’industria del mobile, che si
prevede accoglierà 70mila
visitatori commerciali nazionali ed esteri. Fmc e
Fmc Premium ospiteranno
circa 600 aziende su una
superficie espositiva di
36mila metri quadrati.
Per ulteriori informazioni:
www.fmcchina.com.cn. ■

FIERE
Asturforesta 2009
Dal 18 al 20 giugno si terrà a
Tineo in Spagna la settima
edizione di Asturforesta, fiera
internazionale dell’industria
forestale. Questa esposizione
riunirà le tecnologie più moderne e i migliori professionisti
che operano nel settore forestale spagnolo e portoghese,
che ogni anno vanta una produzione superiore ai 25 milioni di
metri cubi di legname.
Per maggiori informazioni:
www.asturforesta.com. ■

FIERE
L’Olanda il partner di Spoga 2009
Sarà l’Olanda il partner di Spoga 2009, il Salone del giardinaggio in programma a Colonia dal 6 all’8 settembre prossimo. I riflettori dell’edizione di quest’anno saranno infatti
puntati su tutto ciò che di olandese ruota intorno al giardino: dal design, alle piante di tendenza sino ad arrivare alle
informazioni sul mercato olandese. ■

Legno, macchine e mobili:
il periodo gennaio-ottobre 2008

osservatorio

Tutte le seguenti elaborazioni sono riferite al periodo gennaio-ottobre 2008,
secondo gli ultimi dati Istat disponibili al
momento della stesura dell’indagine.
Per quanto riguarda le macchine per la
lavorazione del legno, la Germania rimane il primo fornitore estero dell’Italia con
un ampio margine rispetto agli altri mercati. Da notare l’aumento significativo
delle importazioni dall’Austria.
Quest’ultima, infatti, è entrata da pochissimo nel novero dei cinque maggiori
esportatori mondiali di macchine.
Le esportazioni italiane, che presentano
un valore assoluto molto più elevato
delle importazioni, seguono a grandi
linee l’andamento registrato il mese precedente. Tuttavia è da evidenziare come
la Russia, che fino a due mesi fa era il
mercato più appetibile dalle esportazioni
italiane, è rapidamente scesa al terzo
posto dietro la Francia e la Germania.

macchine

Analizzando il settore “legno” – che comprende il paniere composto da pannelli a
base legnosa, tronchi e segato – si può

notare che entrambi i flussi del commercio estero sono inferiori allo stesso
periodo dell’anno precedente; le importazioni registrano addirittura un calo globale del 10,8 per cento. Tuttavia l’andamento delle importazioni conferma quello evidenziato il mese precedente con
l’Austria che nonostante il forte calo (11,9), rimane il primo fornitore mondiale
di legno dell’Italia.
Le esportazioni hanno registrato un calo
globale di maggiore entità rispetto alle
analisi del mese precedente. Il mercato
russo continua ad essere sempre più
appetibile con tassi di crescita molto elevati (+25 per cento) mentre la Svizzera
ha preso il posto del Regno Unito come
quinto mercato delle esportazioni di
legno italiane. Il deficit della bilancia
commerciale nel comparto legno è assai
elevato, pari a 2.102 milioni di euro.
L’analisi effettuata sul mercato del mobile conferma alcune criticità già rilevate il
mese precedente. Nell’ambito delle
importazioni, continua l’ascesa della for-

nitura polacca con un tasso di crescita
che sfiora l’85 per cento. Tuttavia i due
mercati di riferimento rimangono quello
romeno (in continuo calo) e, soprattutto
quello cinese. Rispetto all’osservatorio
del mese precedente, i tassi di crescita
delle importazioni sono in calo. Quello
globale è passato dal 3,4 per cento del
gennaio-settembre 2008 al 2,1 per
cento del gennaio-ottobre 2008.
Il volume delle esportazioni di mobili in
legno è nettamente superiore a quello
delle importazioni con un saldo positivo
della bilancia commerciale pari a
3.721,7 milioni di euro.
Il mercato più appetibile è, ancora una
volta quello francese, anche se i tassi di
crescita elevati del mercato russo fanno
pensare a un cambiamento nei prossimi
mesi. Da evidenziare il crollo del mercato statunitense e, nell’ultimo mese, un
tentativo di ripresa del mercato britannico, che passa da un tasso negativo pari
a -15,3 per cento registrato nel periodo
gennaio-settembre a -1,7 riportato nel
periodo gennaio-ottobre. ■

IMPORT-EXPORT ITALIA MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO: principali mercati (gennaio/ottobre)
(Base indice anno 2005 = 100, dati tabella in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Mondo
169
Germania
81,8
Cina
19,9
Francia
11,8
Austria
8,7
Svizzera
7,9

Var. % 08/07
15,8
16,5
10,1
26
31,5
27,8

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Mondo
1.226
Francia
90,9
Germania
86,9
Russia
86,3
USA
75,9
Spagna
75,4

Fonte: Istat, codici nc 846510, 846591, 846592, 846593, 846594, 846595, 846596, 846599, 846692.
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Var. % 08/07
1,9
11
-0,6
6,5
-16,3
-19,4

Var. % 08/07
-10,8
-11,9
-15,4
6,4
5,9
-8,3

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

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Mondo
1.307,9
Germania
156,7
Francia
150,1
USA
85,1
Russia
79,6
Svizzera
72,3

Var. % 08/07
-3,8
-6,5
2,3
-7
25
-0,6

* tronchi, segato, pannelli

IMPORT-EXPORT ITALIA MOBILI IN LEGNO: principali mercati (gennaio/ottobre)
(Base indice = 100, dati tabella in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN L’ITALIA
Mercato
Valore importato
Mondo
660,8
Cina
91,1
Romania
90,1
Polonia
66,8
Germania
61,4
Austria
49,7

Var. % 08/07
2,1
-0,9
-9,7
84,6
2,5
11,2

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Mondo
4.382,5
Francia
641,5
Russia
539,3
UK
335,9
Germania
319,3
USA
298,1

Var. % 08/07
-0,5
1,6
23,7
-1,7
-9,6
-28,4

mobili

IMPORTAZIONI IN L’ITALIA
Mercato
Valore importato
Mondo
3.490,9
Austria
857,9
Germania
362
Francia
232,8
Cina
200,2
Croazia
118,4

legno

IMPORT-EXPORT ITALIA LEGNO*: principali mercati (gennaio/ottobre)
(Base indice = 100, dati tabella in milioni di euro)

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

MARZO
3-5 marzo
FurniFab
Salone dei materiali e tessuti
per sedute e arredamento
www.furnifab.pl
• Poznan (Polonia)
Arredamento
3-7 marzo
MIFF 2009
Fiera internazionale malesiana
dell’arredamento 2009
www.miff.com.my
• Kuala Lumpur (Malesia)
Arredamento
5-8 marzo
Baumec/Viatec
Fiera specializzata per macchine
e attrezzature edili
www.baumec.it – www.viatec.it
• Bolzano (Italia)
Edilizia e architettura
9-12 marzo
IFFS
Fiera internazionale
dell’arredamento di Singapore
www.iffs.com.sg
• Singapore (Singapore)
Arredamento
10-14 marzo
ISH
Fiera mondiale dei settori bagno,
ingegneria edilizia energetica
e climatica, energie rinnovabili
www.ish.messefrankfurt.com
• Francoforte (Germania)
Edilizia e architettura
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11-14 marzo
Technodomus
Salone delle tecnologie
per la lavorazione del legno
e componenti per l’edilizia
www.technodomus.it
• Rimini (Italia)
Tecnologie per il legno
11-15 marzo
TIFF 2009
Fiera internazionale
dell’arredamento - Tailandia
www.thailandfurniturefair.com
• Muang Thong Thani (Tailandia)
Arredamento
16-18 marzo
Interior&buildex
Fiera internazionale
dell’edilizia e dell’arredamento
www.interiorsbuildex.com
• Muscat (Oman)
Edilizia e architettura
16-18 marzo
DWRW
Porte, finestre, tetti
e pareti 2009
www.doorsmiddleeast.com
• Sharjah (Emirati Arabi Uniti)
Edilizia e architettura
18-21 marzo
Saiespring
Salone del serramento
www.saie.bolognafiere.it
• Bologna (Italia)
Edilizia e architettura
19-21 marzo
Woodworking
Fiera di tecnologie per il legno
www.sibfair.ru
• Novosibirsk (Russia)
Tecnologie per il legno

19-22 marzo
Zow China
Salone internazionale
di componenti e accessori
www.zow-shenzhen.cn/en/
• Shenzhen (Cina)
Semilavorati, componenti, forniture
20-22 marzo
Messe Forst und Holz
Fiera del legno
www.forst-holz-dresden.de
• Dresda (Germania)
Legno
23-27 marzo
Fimma Brazil
Fiera di tecnologie per il legno
www.fimma.com.br
• Bento Goncalves (Brasile)
Tecnologie per il legno
25-28 marzo
Tecnomebel
Fiera internazionale di macchine
e utensili per la lavorazione del legno
www.bulgarreklama.com
• Sofia (Bulgaria)
Tecnologie per il legno
25-28 marzo
Ferroforma
Mostra internazionale dei serramenti
www.bilbaoexhibitioncentre.com
• Bilbao (Spagna)
Semilavorati, componenti, forniture

27-30 marzo
Interzum Guangzhou
Fiera internazionale
di tecnologie per il legno
www.interzum-guangzhou.com
• Guangzhou (Cina)
Tecnologie per il legno
27-31 marzo
Ca Pasarela e 360 interiorhome
Mostra d’avanguardia
dell’habitat e interior design
www.ifema.es/web/ferias/casapasar
ela/default.html
• Madrid (Spagna)
Mobili e arredamento
29 marzo-1 aprile
Interiors UAE 2009
Fiera dell’arredamento
www.interiorsuae.com
• Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti)
Mobili e arredamento
31 marzo-1 aprile
Drema
Fiera internazioanle
delle macchine per la lavorazione
del legno e per l’arredamento
ww.drema.pl
• Ponzan (Polonia)
Tecnologie per il legno

APRILE
2-5 aprile
Panelexpo
Fiera internazionale
di tecnologie per il legno
www.panelexpo.com
• Nuova Deli (India)
Tecnologie per il legno
3-5 aprile
Messe Forst Live
Fiera di tecnologie per il legno
www.forst-live.de
• Offenburg (Germania)
Tecnologie per il legno
3-5 aprile
Ediltirreno expo
L’evoluzione dell’edilizia
www.ediltirrenoexpo.com
• Carrara (Italia)
Edilizia e architettura

LE "NOSTRE" FIERE
Le rassegne dove Xylon è presente.
26 febbraio-1 marzo
Legno&Edilizia
Verona
11-14 marzo
TechnoDomus
Rimini
23-27 marzo
Fimma Brasil
Bento Goncalves
31 marzo-3 aprile
Drema
Poznan
21-23 aprile
Wood Show
Dubai

16-18 aprile
Forest and Wood
Fiera di macchine
per la lavorazione del legno
www.bt1.lv/mk
• Riga (Lettonia)
Tecnologie per il legno

13-16 maggio
Interzum
Colonia

21-23 aprile
Dubai Int’l Wood
and Wood machinery Show
Fiera internazionale di
macchine per il legno
www.dubaiwoodshow.com
• Dubai (UAE)
Tecnologie per il legno

7-11 luglio
Fitecma
Buenos Aires

22-24 aprile
Resale 2009
Fiera internazionale
macchine e impianti usati
www.resale-germany.com
• Karlsruhe (Germania)
Tecnologie per il legno

18-22 maggio
Ligna
Hannover

15-18 luglio
Awfs
Las Vegas
2-5 settembre
Furnitech Woodtech
Bangkok
2-6 settembre
Bife Timb
Bucarest
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Gruppo Scm: nuove strategie
per consolidare la leadership
In occasione dell’ultima open house del Gruppo Scm, dedicata ai serramenti, abbiamo avuto modo
di intervistare il nuovo direttore generale del Gruppo Scm, Stefano Monetini. Con lui abbiamo parlato
di questa difficile stagione e delle strategie che è indispensabile portare avanti.
STEFANO MONETINI
Ma permetteteci di parlare più avanti di questa open house,
nel box che vi proponiamo a pagina 36, e di dare prima la
parola a Stefano Monetini, da un pugno di settimane nuovo
direttore generale del Gruppo Scm. Lo abbiamo casualmente incontrato fra le macchine e ha accettato di buon grado
di rispondere alle nostre domande.

Alcuni momenti dell’ultimo open house
del Gruppo Scm dedicato ai serramenti.

E’ stata una open house particolarmente intensa quella svoltasi dal 26 al 31 gennaio a Rimini. Intensa perché molto ben
visitata – 1900 operatori da tutta Europa, Usa e Sud America
– e perché non si è trattato solo di un momento di approfondimento tecnologico sulla lavorazione del massiccio, ma
anche di una verifica concreta di umori, sensazioni, segnali in
un momento economico particolarmente complesso.
Superfluo dire che il gruppo ha messo in campo tutta la sua
esperienza nel mondo del massiccio, che è il terreno sul
quale il colosso riminese ha preso vita oltre cinquant’anni
fa. Di strada ne è stata percorsa tanta in questi decenni e
oggi il gruppo propone una vastissima gamma di soluzioni,
dalla entry level alla tecnologicamente più avanzata, che
vanno dalla scorniciatura alla lavorazione delle giunzioni sui
sistemi ad angolo, dalla forafresatura alla levigatura. Per
porte in legno massiccio, finestre, scale, tetti, parquet…
Accanto alle conosciutissime macchine più tradizionali (e
alle loro ultime, “tecnologicissime” evoluzioni) a Rimini
abbiamo avuto la dimostrazione del grande impegno che il
Gruppo Scm ha profuso a piene mani nelle “celle”, in quei
gruppi di macchine organizzate in modo da svolgere con
grande efficacia determinate lavorazioni o produzioni.
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“Di questi tempi si impone che le imprese siano ancora più
dinamiche”, esordisce Monetini. “E questo significa maggiore attenzione verso tutto ciò che è innovazione, che può contribuire a operare con maggior successo, a essere più competitivi. Ritengo che questa nostra open house lo dimostri
ampiamente, per quanto timori per il futuro e stretta creditizia costringano molti a rimandare la decisione di investire”.
“Aggiungo che – a differenza del settore dell’auto, dal quale
provengo, dove la mancanza di ordini si traduce in tempi brevissimi in calo del fatturato – nella filiera legno ci sono portafogli ordini che consentono di distinguere i due momenti. A
patto che le commesse tornino a essere più sostanziose, cosa
che per il momento non abbiamo
la gioia di constatare!”.
Ingegner Monetini, tempi duri…
“Indubbiamente. Perché gli investimenti riprendano ci vuole un clima
di fiducia, parola di cui pare ci si
sia scordati il significato. Ciò non
toglie che siano proprio questi i
Stefano Monetini.
momenti in cui è strategico investire. Noi abbiamo fatto questa scelta e ci stiamo adoperando per mettere in atto alcuni cambiamenti molto importanti.
Siamo convinti che una selezione sarà inevitabile e che il mercato tenderà a consolidarsi attorno alle imprese che avranno
affrontato apertamente un periodo di forte crisi come quello
che stiamo attraversando. L’offerta di tecnologie per il legno
nasce in un settore estremamente frammentato, nel quale ci
sono centinaia di piccoli player che si muovono attorno a un
pugno di grandi realtà. Non potrà continuare così per lungo
tempo e, come è successo in settori più maturi, anche qui si
tenderà al consolidamento. Chi non bloccherà ogni tipo di investimento avrà grandissime opportunità nel medio e lungo

periodo. Bisogna tenere duro, anche se tutto indica che i tempi
non saranno così brevi come tutti ci auguriamo”.
Non deve essere facile arrivare alla direzione generale di un
colosso come il Gruppo Scm in un momento così “particolare”…
“Sono tempi difficili in tutti i settori, ma nelle tecnologie per il
legno ci sono ancora molte cose da fare. A uscire dal tunnel,
se mi permette di usare questa definizione, saranno le aziende
più competenti e competitive. Le imprese di maggiori dimensioni faranno meno fatica, in quanto più facilitate nel ricorso al
credito o perché in grado di finanziarsi direttamente”.
“Altri vantaggi – prosegue Monetini – sono il poter disporre di
una vasta gamma di soluzioni ed essere presenti in tutti i
Paesi del mondo: quando un periodo di crisi mondiale si chiude ci sono nazioni che ripartono prima di altre. La forza del
Gruppo Scm a livello distributivo, il poter offrire la macchina
giusta a qualsiasi utente in qualsiasi angolo del mondo è per
noi una grande opportunità.
E non bisogna smettere di investire nelle risorse umane e
nella organizzazione se si vuole uscire dalle difficoltà rafforzati. Rispetto ad altri settori siamo avvantaggiati, perché nel
mondo del legno ci sono ancora ampi spazi di miglioramento,
anche per un colosso come il Gruppo Scm che è indubbiamente fra le realtà meglio organizzate e strutturate”.
Di cosa ha bisogno, a suo avviso, questo settore?
“Sostanzialmente credo che abbia bisogno di poter parlare di
dimensioni diverse. Tenga presente che il valore del settore del
legno, considerato a livello mondiale, credo si aggiri attorno a
un terzo del fatturato Fiat. Se questo è il capitale disponibile, se
queste sono le cifre sul tavolo è francamente impossibile che
possa continuare a esistere una offerta così frammentata, portata avanti molto spesso da piccole imprese, molte
delle quali – me lo lasci dire – dequalificate. Il fatto
che da una azienda di successo ne nascano altre
per gemmazione è un fenomeno tipico della prima
industria, che oggi stiamo ancora vedendo in Cina.
Ma per il settore del legno non è più possibile e
sarà inevitabile che emergano realtà più grandi,
consolidate, in grado di presentarsi ovunque con
una offerta ad hoc, di garantire una assistenza
che sia globale, con le necessarie capacità e
potenzialità per comprendere di cosa ha bisogno
quel falegname in quello specifico Paese che lavora quel particolare tipo di legno, per una domanda
dai contorni precisi. La vera sfida è avere una visione nuova, veramente globale… e in questo la
taglia sarà fondamentale. Lo sarà anche per noi:
non le nascondo che anche al nostro interno stiamo lavorando per ottimizzare ulteriormente questo
aspetto, per poter avere taglie critiche più importanti in ogni cosa che facciamo. Solo questo consente di poter investire e in modo efficace”.

Una crisi che potrebbe dunque essere una sorta di spartiacque?
“Per l’industria nel suo complesso, non solo per le tecnologie
per il legno. Nel mondo dell’auto, il settore da cui vengo, si è
compreso che un produttore deve puntare su una produzione
di almeno sette, otto milioni di veicoli, altrimenti è condannato. Lo stesso principio varrà per chiunque produca. La mia opinione è che questa crisi non potrà che accelerare questo processo di consolidamento, facendo sì che le industrie accrescano la propria massa critica e possano investire di più e
meglio. Solo in questo modo potranno continuare a fare ricerca e, dunque, a proporre nuovi prodotti a un mercato sempre
più esigente e competitivo. Saranno sempre meno le piccole
imprese fatte di abili “aggiustatori” e sempre più quelle composte da bravi ingegneri, non per il titolo di studio, quanto per
la capacità di affrontare le sfide in modo scientifico.
Questo scenario offre grandi opportunità, nel medio periodo, al Gruppo Scm, anche se nel breve soffriremo come tutti
gli altri!”.
State correndo ai ripari, immaginiamo…
“Abbiamo presentato al nostro management e alle organizzazioni sindacali un piano industriale che tende al rafforzamento dell’azienda, al consolidamento di alcuni comparti al fine di
aumentare la nostra quota di mercato. Non sappiamo quanto
sarà grande la torta domani, ma sappiamo di volerne prendere la fetta più grossa, a svantaggio non certo dei grandi player – che, con tutta probabilità, avranno strategie confrontabili alle nostre – quanto a quelli di minori dimensioni, che da
questa crisi faticheranno a uscire…
Contiamo che questa strategia possa permetterci di riassorbire ogni eventuale problema a livello occupazionale nel medio
e lungo periodo, grazie alla crescita complessiva alla quale
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1900 VISITATORI AL QUARTO OPEN HOUSE DEL GRUPPO SCM
Affluenza record per l’evento svoltosi a
fine gennaio e dedicato alle tecnologie
per la lavorazione del legno massello, un
segnale – come hanno commentato in
casa Scm – che il mercato sta rispondendo agli investimenti che il gruppo sta
affrontando in questo momento in risposta al difficile momento congiunturale.
I visitatori, provenienti da tutta Europa,
Usa e Sud America hanno potuto vedere, in uno spazio di 2mila metri quadrati, all’opera 30 soluzioni – tra macchine,
centri di lavoro e celle integrate – dedicate alla lavorazione del serramento, un
comparto nel quale il gruppo riminese è
tra i leader mondiali, per il quale offre
tutte le tecnologie necessarie per la produzione di porte e finestre sia per il falegname che per la grande impresa.
“Integrazione” è stato lo slogan dell’evento, declinato in una serie di celle
di lavoro, macchine o gruppi di macchine con carico e scarico automatico che,
integrate in più fasi del processo produttivo, consentono enormi vantaggi, fra
cui l’incremento della produttività, l’uti-

lizzo di un minore numero di macchine,
la riduzione del numero di volte in cui il
pezzo viene preso in mano, la riduzione
delle attese tra una lavorazione e l’altra,
la possibilità di gestire in automatico
tutte le informazioni di produzione e la
possibilità di impiegare manodopera
senza competenze specifiche.
CELLA “INTEGRA”
Composta da una fresatrice Scm
“Record” equipaggiata con unità di forafresatura modulari,
completa di gestione
automatica
delle
barre/morsetti, e da
un robot antropomorfo per il carico e
scarico in automatico
dei singoli pezzi. A
robot fermo l’operatore può caricare gli
“La cella
elementi come fosse
di lavoro
una “normale” mac“Integra”.
china e ha la possibi-

lità di avviare qualsiasi tipo di processo:
la costruzione di archi, la sbattentatura
di ante, la squadratura di una porta,
solo per citare qualche esempio.
La cella integra, inoltre, può essere
affiancata da una scorniciatrice Scm
“Superset Nt Plus” per completare l’intero processo.
Un solo operatore è in grado di gestire
l’intero flusso, con una produttività di
350, 500 pezzi per turno.

stiamo lavorando. È evidente, come ho già accennato, che
tutto questo dipenderà fortemente da quanto sarà grande la
torta, ma siamo convinti di avere le idee e gli strumenti per
governare la situazione senza grandi contraccolpi”.
Dunque non resta che guardare al mondo e cercare di
cogliere ogni opportunità?
“… e attrezzarsi per farlo al meglio. Notiamo, ad esempio,
quella che definirei una “polarizzazione” della domanda: da
una parte la richiesta dai mercati più maturi, dove il costo
della manodopera è più elevato, di impianti sempre più flessibili e automatizzati, grazie ai quali gestire volumi importanti
che permettano di agire sulla competitività, compensando i
margini in contrazione.
Dalla parte opposta Paesi dove è ancora l’artigianato a trainare l’economia. Il Gruppo Scm si sta muovendo di conseguenza, rispondendo con una coerente organizzazione del
nostro lavoro e con modelli che vadano nelle due direzioni. È
questa, lo ribadisco, la forza di una grande azienda: la capacità di confrontarsi con il mercato globale e con le sue specificità. Siamo al lavoro per arrivare alla leadership del segmento top; nella fascia per l’artigianato direi che abbiamo un ottimo posizionamento da sempre”.
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CELLA PER LA PRODUZIONE DI PORTE
Realizza tutti i pezzi di una porta in
massello con giunzione fori/spina, completa di bugna sagomata. Una scorniciatrice Scm “Superset Nt” realizza il
profilo interno/esterno dei montanti e
traversi. Successivamente un centro di
lavoro a cinque assi Scm “Record 110
Nt” realizza contro-profili, profilo sagomato, bugne e tutta la forafresatura:
serratura, anuba e fori di giunzione.
Infine, una levigatrice Dmc “Unisand K”
leviga la porta assemblata. La cella può

essere gestita da uno o due operatori e
può raggiungere una produttività da 50
porte per turno, avvalendosi di una fresatrice con doppio campo di lavoro.
CELLA PER LA PRODUZIONE DI FINESTRE
È in grado di realizzare una finestra con
giunzione a spina aperta e sbattentatura
ad anta assemblata, con una produttività
che può variare dalle 40 alle 50 finestre
per turno. Il centro per serramenti Scm
“Windor 1” esegue le lavorazioni di tenonatura, profilatura e recupero listello fermavetro. Le ante vengono poi incollate e
assemblate sullo strettoio “Sm” Sergiani e,
infine, sulla fresatrice
Scm “Record 210 Nt”
si realizzano la sbattentatura, gli archi e gli
alloggi per tutta la ferramenta.
Eventualmente la cella
può essere completata
con una scorniciatrice
e una levigatrice e, se
necessario, è possibile

spostare la lavorazione di sbattentatura
sulla “Windor 1” per dedicare il centro
“Record” ad altre lavorazioni.
CELLA FERRAMENTA
Un centro per serramenti Scm “Windor
40” esegue lavorazioni di tenonatura e
profilatura. I pezzi vengono poi portati
al centro di lavoro Scm “Aries” che, con
carico e scarico automatico, esegue
lavorazioni di foratura, fresatura, anubatura, bedanatura, e profilatura su
pezzi piallati e/o profilati. Una soluzione
che permette a chi ha già impianti flessibili per la produzione di serramenti di
incrementare, con “Aries”, la produttività con investimenti contenuti.
Queste celle e molte altre soluzioni
saranno presentate alla prima edizione
di “Technodomus”, il nuovo salone dedicato alle tecnologie per la lavorazione
del legno per l’edilizia e per il mobile
che si terrà nei padiglioni di Rimini
Fiera dall’11 al 14 marzo e dove il
Gruppo Scm sarà presente con uno
stand di tremila metri quadrati al padiglione B3.

ADRIANO AURELI
Nella nostra visita all’open house abbiamo avuto il piacere di incontrare anche Adriano Aureli, vicepresidente del
gruppo riminese. “La crisi è sotto gli occhi di tutti”, ci dice
con la solita disponibilità. “Ma la nostra azienda saprà
affrontare questa pesantissima recessione continuando a
investire in nuovi prodotti, ricerca, formazione, servizi. Dallo
scorso anno lavoriamo a un piano di ristrutturazione dell’azienda che implica azioni precise, riguardanti in particolare, la nostra organizzazione produttiva. Questa ristrutturazione ci consentirà di rafforzare la nostra posizione sul mercato. Nella messa a punto di questo piano ci avvarremo anche
del contributo del nostro nuovo direttore generale: l’ingegner Stefano Monetini, che ha una grande esperienza nel
settore metalmeccanico ed è in grado di fornirci stimoli,
idee e soluzioni innovative. L’ingegner Monetini si è già perfettamente integrato nella nostra squadra, e tutti insieme,
forti della solidità del gruppo, siamo certi di poter superare
l’attuale congiuntura e puntare a una nuova crescita”.
a cura di Luca Rossetti ■
Adriano Aureli di fronte alla cella “Integra”.
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Made Expo 2009: una edizione
con 200mila visitatori!
Ottimo andamento sul fronte dei visitatori, meno confortanti i dati sugli espositori.
Una edizione decisamente “interessante” e che pare indicare una certa vitalità
nell’universo dell’edilizia. Augurandoci che ai numeri seguano al più presto i fatti…

Crescono i visitatori, in calo gli espositori. In ogni caso i
numeri parlano di una sostanziale conferma del successo
dello scorso anno, malgrado l’aria di crisi che spira sull’intero settore delle costruzioni.
L’edizione 2009 di Made Expo, la fiera internazionale del
progetto, dell’edilizia e della grande architettura che si è
svolta dal 4 al 7 febbraio al polo espositivo di FieramilanoRho, guadagna il 17,1 per cento di presenze in più rispetto allo scorso anno, toccando quota 200.126 (19.202 gli
arrivi da 118 Paesi, +19,8 per cento sul 2008). Scendono,
invece, gli espositori, che quest’anno sono stati 1.739
contro i 1.914 del 2008. 100mila i metri quadrati espositivi occupati.
Ad affollare i padiglioni della fiera milanese sono stati
soprattutto gli architetti e i progettisti, insieme a serramenIn alto: l’ingresso Sud di Made Expo.
A destra: l’area espositiva dedicata al legno strutturale
al padiglione 2 di Made Expo, Fieramilano-Rho.
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tisti, imprese e operatori dell’edilizia e del settore delle finiture, ambiti produttivi che trovano a Made Expo una delle
vetrine più importanti.
Obiettivo raggiunto quindi, per gli organizzatori dell’appuntamento fieristico, Federlegno-Arredo, Uncsaal e Made
Eventi: “La soddisfazione per il risultato – spiegano – è ulteriormente valorizzata dall’entusiasmo e dal clima positivo che
si è registrato in questi quattro giorni. Agli espositori il ringraziamento per aver creduto nel progetto fieristico di Made Expo
a Milano e per aver investito nella promozione e nell’allestimento di stand, in cui sono state presentate davvero significative novità per il futuro della costruzione”. Formula vincente non si cambia, anzi viene incrementata di contenuti.
Parliamo della “federazione di saloni”, l’ossatura portante di
Made Expo, che anche quest’anno ha visto convivere i diversi
settori della filiera in un unico grande contenitore fieristico.
I prodotti di legno per l’edilizia, che hanno compreso strutture e case prefabbricate (cresciute di quasi il 58 per cento
in termini di superficie occupata all’interno del padiglione 2,
come conferma Assolegno), pavimenti, scale, porte e finestre, sono stati i protagonisti della manifestazione insieme
con l’industria delle costruzioni, i servizi di ingegneria (in primis studi di architettura e ingegneria), il cemento, le strutture metalliche e altri componenti e materiali come le attrezzature, le ceramiche, le macchine per l’edilizia, l’isolamento.
Il sistema dell’edilizia nel suo complesso ha un valore economico stimato in termini di fatturato, secondo il centro
studi Cosmit/Federlegno-Arredo su dati dell’Istat e delle
associazioni di categoria, di 315 miliardi di euro nel 2007;
8,5 miliardi circa solo per il settore dei prodotti in legno.
E l’appuntamento con Made Expo è stato un auspicio positivo non solo per la reazione alla crisi, ma anche in vista
dell’Expo 2015 e del rilancio del made in Italy. “Il risultato di
questa edizione rafforza la nostra posizione nel calendario
internazionale delle fiere di settore – continuano gli organizzatori – e ci stimola a lavorare da subito al progetto della prossima edizione del febbraio 2010, per la quale rafforzeremo la
promozione sui mercati esteri che individueremo più strategici per i diversi comparti rappresentati nella nostra fiera”.
Un ampio spazio è stato dedicato, infine, all’approfondimento dei temi e delle questioni di attualità: parole d’ordine
come sostenibilità, risparmio energetico e sicurezza in cantiere, dagli allestimenti espositivi si sono spostate nelle
diverse declinazioni dei convegni e degli incontri di approfondimento, circa un centinaio, che hanno animato i quattro
giorni di fiera. Sul fronte del legno, largo spazio per l’approfondimento e l’aggiornamento professionale è stato assegnato alle strutture (massiccio e tecnologia X-Lam in testa,
ne parleremo nei prossimi numeri di Xylon), agli involucri edilizi e al serramento, grazie all’impegno fra gli altri di
Assolegno/Federlegno-Arredo, Promolegno e il consorzio
LegnoLegno. ■

M.d. Micro Detectors:
sensori corti ad alte prestazioni
M.d. Micro Detectors (www.
microdetectors.com) lancia
sul mercato i sensori cilindrici di nuova generazione serie
“Fq”, concepiti pensando al
loro utilizzo anche in applicazioni dove gli spazi risultano
estremamente ridotti.
Il corpo presenta una lunghezza sensibilmente inferiore - circa un 30 per cento in

Sono disponibili modelli a riflessione diretta (con distanza di lavoro fino a 1500mm),
polarizzati (con distanza di
lavoro fino a 4m), a catarifrangente (con distanza di
lavoro fino a 5m) e a barriera proiettore/ricevitore (con
distanza di lavoro fino a
20m).
L’installazione è semplice e

meno rispetto alle versioni
cilindriche di largo consumo garantendo buone performance.
L’ottica assiale o radiale e
l’uscita a connettore M12, a
cavo assiale o radiale rende
questi sensori completamente adattabili a qualsiasi esigenza di spazi.
Le elevate prestazioni sono
supportate da un’altrettanto
elevato livello di affidabilità: i
sensori fotoelettrici serie “Fq”
vengono realizzati sia con
corpo plastico che con corpo
metallico completamente
resinato, in grado di sopportare le più dure condizioni
d’uso.

immediata, le versioni dotate
di ottica radiale, con il rinvio
a specchio, possono essere
inserite direttamente nelle
guidebordo di rulliere o nastri
senza ulteriore occupazione
laterale. ■
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Pavimenti in legno:
arriva la marcatura Ce
Dal primo marzo i produttori non hanno più alibi: per continuare a commercializzare i prodotti
in area Ue servirà obbligatoriamente la marcatura Ce. Ma dall’Europa potrebbero arrivare nei prossimi
anni nuove procedure per semplificare il processo e diminuire i costi a carico delle aziende.
Dal primo marzo scatta l’obbligo di marcatura Ce per i pavimenti in legno, parquet e pavimenti impiallacciati: da questa
data in poi i prodotti che ne sono sprovvisti saranno espulsi
dal mercato europeo, secondo le prescrizioni della Direttiva
89/106 (Cpd, Construction products directive) sui prodotti
da costruzione. Per i produttori del settore si traduce nella
necessità di adeguare non solo il prodotto finito a determinati standard prestazionali, ma l’intero assetto produttivo, con
l’introduzione di un controllo di processo passo per passo
dal reperimento della materia prima all’immissione sul mercato, passando per lo svolgimento delle prove iniziali di tipo
che ne attestano la conformità e costituiscono il vero e proprio nulla osta per la circolazione. Oltre alla marcatura vera e
propria, il prodotto deve poi essere accompagnato da tutte le
informazioni utili all’uso e alla tipologia di posa prevista
(incollaggio, inchiodatura/avvitatura, pavimento flottante).
Per l’avvio di un vero mercato comunitario dei prodotti da
costruzione e, in particolare dei pavimenti di legno, non si
tratta comunque dell’ultimo atto: sulla base di una proposta della Commissione europea adottata il 23 maggio
2008, infatti, nei prossimi anni e forse già dal 2011 alla
direttiva Cpd potrebbe sostituirsi il nuovo Regolamento prodotti da costruzione (Cpr, Construction products regulation)
che ha l’obiettivo di semplificare e rendere più chiare
norme e procedure per la marcatura Ce lavorando, nel contempo, anche su metodi di prova e classificazioni per ridurre i costi a carico dei produttori, con particolare attenzione
per le microimprese e per la condivisibilità dei risultati.
SETTORE IN TRINCEA
Di marcatura Ce per i pavimenti in legno e i parquet e di come
i produttori italiani stanno vivendo questa fase di cambiamento abbiamo parlato con Lorenzo Onofri, consigliere incaricato
per il Gruppo pavimenti in legno di Edilegno-Federlegno Arredo
che spiega di non avere nessun
timore di fronte alle novità.
“Grazie anche alla partecipazione
diretta dell’associazione ai tavoli
Lorenzo Onofri,
consigliere incaricato per il
Gruppo pavimenti in legno
di Edilegno-Federlegno Arredo.
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normativi europei, il settore è al corrente circa le modalità e i
criteri di apposizione della marcatura Ce. La maggior parte dei
produttori ha già avviato le procedure anche marcando Ce il
proprio prodotto in forma volontaria”.
Eppure una scarsa chiarezza permane. “Nell’ambito della
norma Uni En 14342:2005 e del relativo emendamento,
emanato a completamento della norma stessa e attuativo
anch’esso a partire dal primo marzo 2009, vi sono effettivamente alcuni punti che lasciano spazio a interpretazioni
– spiega ancora Onofri – soprattutto se considerati in relazione ai disposti legislativi nazionali che ne sanciscono poi
l’obbligatorietà”. Un esempio è la classe di reazione al
fuoco, da dichiarare se il prodotto è destinato a un’attività soggetta alla prevenzione incendi: “La classificazione
deve essere determinata secondo i nuovi criteri europei e
applicando le nuove metodologie di prova. In realtà, a livello nazionale, il decreto ministeriale 15 marzo 2005 ha definito la correlazione tra le classi di reazione al fuoco italiane e quelle europee, specificando che, i prodotti che rientrano nella precedente classe 1 di reazione al fuoco (ad
esempio per l’impiego a pavimento) devono ora corrispondere alle nuove classi A1fl o Bfl per poter essere impiegati negli edifici soggetti alle norme di prevenzione incendi.
Ma – sottolinea ancora Onofri – la correlazione non è automatica, il prodotto deve essere testato con le nuove metodologie e non è detto che rientri in una delle due euroclassi specificate, a meno che non venga trattato in fase produttiva con apposite finiture resistenti al fuoco. I produttori comunque si sono già mossi anche in questa direzione e
stanno mettendo a punto prodotti specifici con caratteristiche al fuoco di eccellenza”.
Altro discorso non secondario è a chi compete la responsabilità di apporre la marcatura Ce. Pochi i dubbi, secondo
Onofri. “La definizione giuridica indica che per “produttore” si
intende “chi fabbrica materialmente il prodotto e lo immette
sul mercato, ma anche chi commercializza (o importa e rivende) il prodotto con il proprio marchio e una propria denominazione commerciale”. La responsabilità della marcatura Ce
ricade quindi sul produttore chiunque esso sia e pertanto è
sua la responsabilità di un prodotto conforme per caratteristiche e livelli prestazionali a quanto riportato nella norma
armonizzata e nei disposti legislativi del Paese di destinazione del manufatto”.

LE CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI
PER LA MARCATURA CE DEI PAVIMENTI DI LEGNO,
PARQUET E PAVIMENTI IMPIALLACCIATI
• Reazione al fuoco.
• Emissione di formaldeide.
• Rilascio di pentaclorofenolo.
• Resistenza a flessione.
• Scivolosità.
• Prestazione termica.
• Durabilità nel tempo.

COSA CONTIENE L’ETICHETTA CE
• Nome o marchio del produttore.
• Ultime due cifre dell’anno di apposizione
della marcatura Ce.
• Indicazione della norma di prodotto.
• Descrizione del prodotto con materiali,
dimensioni, utilizzo eccetera.
• Informazioni sulle caratteristiche da dichiarare.

ATTENTI A QUELLE PROVE
Dalla norma al laboratorio il
passo non è sempre breve.
Abbiamo sentito anche l’opinione di Sara Giordano, direttore
della comunicazione dell’Istituto
Giordano di Bellaria, provincia di
Rimini, ente tecnico all’avanguardia nel testing di prodotto, certificazione, ricerca, progettazione
Sara Giordano,
e formazione, che affianca i pro- direttore comunicazione
duttori nel processo di marcatu- dell’Istituto Giordano.
ra Ce anche e soprattutto con
l’attività dei propri laboratori di
prova. In poche parole, le aziende strutturalmente più attrezzate sapranno superare in modo più rapido la nuova fase.
Qualche difficoltà la vive, invece, chi immette sul mercato
prodotti provenienti da aree non soggette a marcatura Ce.
“Non ci sono grosse problematiche tecniche nell’adozione del
marchio Ce da parte di aziende che hanno già un controllo di
produzione interno – spiega Sara Giordano – Le questioni più
complesse spesso riguardano i rivenditori sotto l’aspetto
burocratico, nello specifico l’immissione a proprio nome sul
mercato di prodotti che acquistano da fornitori (spesso asiatici) che non hanno marcato Ce il proprio prodotto. In tale
condizione il rivenditore non ha sotto controllo la produzione
pur avendone la responsabilità”. Malgrado la cogenza della
norma, però, dice Sara Giordano, “le richieste non sono ele-

MARCATURA CE: COSA DICE LA NORMA
La Norma Uni En 14342:2005 individua le caratteristiche prestazionali da rispettare, le modalità per la determinazione di tali caratteristiche, i metodi di prova, le procedure di controllo per la produzione, le procedure di
attestazione della conformità e, infine, le modalità di
applicazione del marchio e di etichettatura del prodotto.
La marcatura Ce, apposta sul prodotto stesso, sull’etichetta applicata al prodotto, sulla confezione e/o sulla
documentazione commerciale di accompagnamento,
contiene nome o marchio d’identificazione e indirizzo del
fabbricante, le ultime due cifre dell’anno di apposizione
della marcatura, il riferimento alla norma europea, una
descrizione sintetica del prodotto con denominazione,
materiali, dimensioni e impiego previsto, oltre alle informazioni relative alle diverse caratteristiche prestazionali sottoposte a prova, che sono: reazione al fuoco (se
richiesta), emissione di formaldeide, rilascio di pentaclorofenolo, resistenza a rottura (se richiesta), scivolosità,
durabilità e prestazione termica. La valutazione della conformità è realizzata attraverso prove su campione: le
prove iniziali di tipo (a cura di un laboratorio notificato o,
in alcuni casi, dal fabbricante) e quelle relative al controllo di processo in fabbrica (da parte del fabbricante). Per
ciascuna caratteristica prestazionale è possibile effettuare prove sulla base di famiglie di prodotti all’interno delle
quali la caratteristica analizzata non cambi.

vatissime, molto più richiesta è la prova di reazione al fuoco,
anche volontaria. C’è ancora molto da fare nell’ambito del
marchio Ce, possiamo dire che siamo solo all’inizio”. Colpa,
forse, anche delle revisioni normative all’orizzonte che
potranno portare a modificare tra l’altro l’impianto delle
prove di laboratorio necessarie, per tutti o parte dei prodotti da costruzione: nel caso, cosa dovrà fare chi ha già apposto volontariamente, o sta apponendo ora volontariamente,
la marcatura Ce? “La revisione della norma deve essere gestita come uno stop tecnico visto che probabilmente cambierà
anche il sistema di attestazione della conformità – chiarisce
Sara Giordano – per cui chi ha già fatto le prove in teoria
dovrà ripeterle con l’adozione della nuova norma. I cambiamenti riguarderanno anche il tipo di prove previste. Però per
dovere di cronaca bisogna aggiungere che non è detto che ciò
cambierà per tutti i prodotti, in tal caso le prove non dovranno essere rifatte”.
di Olivia Rabbi ■
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Cascading, una opportunità
o delega di responsabilità?
Nelle ultime settimane si discute molto di “cascading”, ovvero della possibilità
di “trasferire” la certificazione Ce sui serramenti utilizzando utensili certificati
e impiegati rispettando una serie di procedure. Un tema molto interessante
che con queste pagine vogliamo solo cominciare ad affrontare.
La richiesta di prorogare di un anno il periodo durante il
quale possono circolare sul mercato europeo sia porte e
finestre marcate Ce sia prodotti non marcati, è stata approvata a maggioranza dallo Standing Committee. L'obbligo di
commercializzazione di soli prodotti marcati Ce, pertanto
slitta al 2 febbraio 2010.
Nel frattempo, si è anche aperto in ambito Cen un percorso
di revisione della norma En14351 (che regola proprio la
marcatura Ce), con l’obbiettivo di migliorare alcuni aspetti
controversi e discutibili della normativa stessa.
Si tratta indubbiamente di decisioni che, se da una parte
faranno tirare un sospiro di sollievo a molti, ad altrettanti
non faranno piacere, visto l'impegno, di molte aziende per
marcare i propri prodotti con puntualità!
Sfruttare questo secondo periodo transitorio e marcare Ce i
propri prodotti per tempo è certamente consigliabile! I
costruttori possono così trasformare un obbligo legislativo
nell'opportunità di avere una ulteriore leva commerciale in
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un mercato sempre più sensibile e consapevole, che tenta
di fondare la competizione sulla qualità offerta. Purtroppo
ancora molte aziende ritengono che la competizione si basi
solo sul prezzo e ciò è dovuto da un lato a una committenza sempre orientata alla ricerca della riduzione dei costi, dall’altro da una conoscenza tecnologica insufficiente, che non
può favorire la giusta selezione dei fornitori basata sulla
qualità dei prodotti.
Nell’ambito delle attività di marcatura Ce dei serramenti esterni, regolati dalla norma di prodotto Uni En 14351-1-prA1:2008,
si è parlato molto negli ultimi mesi di cascading, ossia della
cessione dei dati di prova dal fornitore al serramentista.
Il rischio è che questa legittima procedura, regolata da precise norme, si possa ridurre a essere solo un mezzo commerciale per la vendita di utensili. Se fino a qualche anno fa
c’era una disinformazione tale che non erano pochi coloro
che chiedevano ai propri fornitori “l’utensile certificato” per
produrre “l’infisso certificato”,
oggi c’è una informazione confusa che – lo ribadiamo – potrebbe
diventare solo un modo per vendere i propri prodotti.
Cerchiamo di analizzare la questione più da vicino, certi che in
queste pagine non potremo fare
altro che aprire le porte su questo problema, con la certezza che
avremo modo di tornarci sui prossimi numeri di Xylon, magari con
il contributo delle parti coinvolte,
ovvero produttori di utensili, utilizzatori, centri dove le prove sui
serramenti vengono realizzate.
Oggi, dicevamo si propone il
cascading come un pacchetto
“chiavi in mano” per la certificazione Ce, a volte comprensivo di
Fpc (Controllo di produzione in
fabbrica); una proposta per le
piccole aziende che indubbiamente fa leva su una delega di

responsabilità: compro utensili e “istruzioni” per fare serramenti certificati senza dover sottoporre i miei prodotti
ad alcun test, con l’ovvio risparmio di tempo, di impegno
e di denaro.
In realtà può capitare di non scegliere un fornitore capace
e cosciente, che ha dedicato energie a comprendere come
applicare al meglio questo principio e secondo quali criteri, ma di trovarsi per le mani utensili che hanno solo un
costo superiore e che non contribuiscono alla risoluzione
del problema. In pratica si corre il rischio di acquistare un
“contratto” con il quale non c’è flessibilità di produzione,
magari ignorando che – comunque vadano le cose – il produttore di serramenti è l’unico responsabile, con il rischio
di possibili problemi e contenziosi che inevitabilmente
cadrebbero sulle sue spalle!
Perché, diciamolo, la marcatura Ce non si vende né si acquista, essendo una procedura che si compone di fasi che in
parte devono essere obbligatoriamente effettuate dal serramentista. È invece possibile acquistare un contratto in
“cascading”: si acquistano i risultati delle prove iniziali di
tipo ottenuti da un terzo, (sistemista, gammista o anche produttore di utensili ) e i mezzi per ottenerli. Ma occorre fare
attenzione, molta attenzione al contratto stesso.
Per usufruire dei risultati di prova del fornitore è indispensabile che il serramento prodotto sia perfettamente riconducibile al serramento testato presso il laboratorio notificato dal
cedente. Il serramento realizzato deve presentare le stesse
caratteristiche tecnico-funzionali del serramento descritto
nel rapporto di prove che viene fornito all’atto della definizione del contratto.
Acquistato il “contratto” non è possibile successivamente
marcare Ce con il proprio nome senza fare altro! E occorre
anche ricordare che la procedura del cascading è valida per
gestire produzioni limitate.
Gli utensili consentono di produrre l’infisso, ma le loro prestazioni, le loro caratteristiche non sono sufficienti per superare le prove Itt (prove inziali di tipo): sarà la precisione dell’assemblaggio, saranno tutti i buoni componenti usati per
la produzione in modo idoneo a determinare risultati più o
meno soddisfacenti. E sarà la procedura completa da seguire, importante e non prescindibile, del controllo di produzione in fabbrica.
Non a caso il cascading nasce dai produttori di infissi di alluminio, perché per la loro realizzazione vengono utilizzati
componenti fissi, come il profilo stesso, e quindi non modificabile.
Il produttore di infissi in legno – in particolare il piccolo o
medio falegname – è invece abituato invece a personalizzare il proprio prodotto anche in corso d’opera, per dare quel
valore aggiunto che gli permette di distinguersi dal suo concorrente. È convinto, in buona fede, di poter modificare con
varianti o soluzioni alternative il proprio prodotto, in modo da
poterne migliorare le prestazioni: sono gli anni di esperien-

IL CASCADING BY ZUANI
La Zuani di Rovereto (www.zuani.it) ha recentemente presentato alla stampa
di settore “System Pass”, la propria proposta di
cascading elaborata con la collaborazione e la supervisione del prestigioso istituto Ift di
Rosenheim, in Germania. “Se per i grandi produttori di
infissi la marcatura Ce ormai non è più un problema –
ci ha detto Filippo Pellitteri, contitolare dell’azienda di
Rovereto – molte sono invece le difficoltà che un falegname artigiano può incontrare. Da qui la nostra decisione di impegnarci nel cascading, definendo un sistema che permetta di rispettare pienamente il dettato che
emerge dalla revisione della norma di prodotto En
1451-1, che permette anche a utensilieri, progettisti e
accessoristi di trasferire ad altri le prove eseguite su
determinati serramenti”.
“System Pass”, che è acquistabile dai serramentisti già
dallo scorso mese di gennaio, è stato sviluppato in collaborazione con alcuni fra i più importanti produttori di ferramenta e di guarnizioni. In Zuani hanno lavorato per fare
in modo che fosse il più ampio e completo possibile e
permettesse, in altre parole, di certificare il 95 per cento
della produzione di una normale falegnameria.
Acquistando e applicando attentamente “System Pass” il
falegname non dovrà più preoccuparsi di far testare i propri prodotti, che potranno fregiarsi – con il metodo cascading – dei risultati delle prove effettuate da Zuani all’Ift di
Rosenheim.
Evidente cosa questo comporti, per una piccola o media
falegnameria, in termini di costi e di gestione: basta
rispettare le indicazioni costruttive ed effettuare il controllo di produzione approvato da “Ift System Pass”. L’ente
certificatore, inoltre, richiede alle falegnamerie di rispettare i limiti dimensionali previsti e di produrre tipologie
coerenti con quelle testate.
Non esistono vincoli particolari. La giunzione, ad esempio, può essere a tenoni all’italiana, alla tedesca o con
bironi e con “System Pass” si possono applicare tutta una
serie di accessori di diversi produttori che sono già stati
testati da Zuani, fra cui ferramenta, guarnizioni, profili in
alluminio eccetera. (l.r.)
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da costruzioni quindi, al di la delle prove, anche
con valutazioni proprie, tutto il processo a partire dal sopralluogo iniziale fino alla consegna del
prodotto e controllo in fase di costruzione deve
essere documentato.

za che, fino a oggi, lo confortano. Dobbiamo anche dire che
spesso succede che chi pensava di fare un ottimo serramento, davanti alle prove di laboratorio si accorge che ci
sono dei problemi e – ad esempio – non si può superare il
test per la tenuta all’acqua!
Anche chi ricorre a un contratto cascading spesso crede di
poter fare delle piccole modifiche, ritenendo la modifica più
performante o che la stessa non possa influire negativamente sul prodotto. Tutte le possibili modifiche o varianti,
invece, vanno studiate prima di mandare la finestra in laboratorio per i test: se si sta usando un cascading e la modifica non è contemplata, non si può fare.
Il falegname non da peso all’Fpc perché crede che alla fine
nessuno andrà a controllare il suo sistema produttivo. Dal
2010 i controlli ci saranno e saranno severi. Chi ha acquistato con superficialità il pacchetto cascading, se non avrà
seguito con dovizia il processo, avrà probabilmente qualche
problema.
La norma e la direttiva richiedono fondamentalmente due
cose che sicuramente ci devono essere: la parte tecnica di
prove, fatte dall’istituto e dalle quali escono le caratteristiche del prodotto, più la parte documentale. Il controllo e il
processo di fabbricazione deve interessare moltissimo il
costruttore! L’Fpc è obbligatorio. Possono applicare la marcatura Ce sul loro prodotto solo coloro che possiedono un
sistema di Fpc che assicura che la produzione rispetti i
requisiti tecnici della Direttiva prodotti da costruzione.
Tramite l’Fpc vengono date tutte le indicazioni e giustificazioni con le quali il costruttore assicura che, procedendo in
quel modo, rispetta i requisiti tecnici della direttiva prodotti
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LE COSE DA FARE: UNA PICCOLA GUIDA…
In sintesi, le cose da fare sono: definire prima il
modello o i modelli di finestra da realizzare,
tenendo conto delle richieste avute nel corso di
anni di produzione propria o delle esigenze di
mercato. Valutare tutte le possibili varianti per
poterle estendere ad un'unica famiglia e risparmiare sui costi.
Chi utilizza il cascading deve leggere bene il contratto per vedere cosa può fare e, soprattutto,
cosa non può fare; quindi verificare la reale
applicabilità dei controlli di processo, controllando insieme al fornitore se ci sono eventuali
incongruenze organizzative e/o produttive che
possano determinare scostamenti delle prestazioni dei prodotti realizzati rispetto alle prestazioni misurate nel corso delle prove inziali di tipo
sui campioni iniziali.
Organizzare e gestire l’Fpc (il cosiddetto controllo di produzione) comporta il realizzare delle schede di produzione per
ogni fase del ciclo. Nulla di più di ciò che già il produttore
ha fatto fino ad oggi: lo deve solo documentare. Sarebbe
consigliabile un consulente per un aiuto iniziale, ma volendo si può perdere un po’ di tempo per organizzarsi in proprio. E’ chiaro che il controllo di produzione in fabbrica
andrebbe fatto fare da un consulente che verifichi, almeno
una volta l’anno, che tutto procede secondo le norme, per
non avere problemi dovessero esserci verifiche dagli organi
preposti.
Per quanto concerne le prove Itt ci sono due strade.
Ricorrere alle prove cascading che ha fatto il fornitore sistemista, con tanto di contratto che pone non pochi obblighi;
oppure portare il campione della propria produzione, quello
più importante per numeri e fatturato, a un laboratorio di
prova notificato.
In conclusione: nessuno nega che per molti il cascading
possa essere una intelligente opportunità, per quanto una
prova “fatta in proprio” abbia un altro valore e, soprattutto,
altre implicazioni, fra cui il poter decidere sulla base della
propria esperienza come comporre il campione ricorrendo ai
componenti che si sono rivelati migliori nel tempo, garantiti
e già testati e a norme.
L’unico responsabile del rispetto dei requisiti prestazionali, e quindi della marcatura Ce, è sempre e comunque il
produttore del serramento. E questo è bene tenerlo sempre presente…
ing. Massimo Ratti ■

Costruzioni prefabbricate in legno per commercio e industria
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edilizia

Vento in poppa
per il Bau di Monaco
Ottimi risultati per il Bau di Monaco, la grande
rassegna internazionale dell’edilizia svoltasi
nella capitale della Baviera. Oltre 211mila
i visitatori che hanno affollato il modernissimo
centro fieristico tra il 12 e il 17 gennaio scorso.
li, quali serramenti o sistemi
di riscaldamento scegliere. E
ci si programma per tempo,
con grande attenzione, da
tutti i punti di vista. Il risultato è che le costruzioni in
Germania non sono così in
crisi come in altri Paesi”.

A dire il vero è stato un piacere aprire l’anno fieristico
andando a dare una occhiata a Monaco di Baviera, alla
edizione 2009 di Bau.
Perché non solo abbiamo
trovato 1.924 espositori da
42 Paesi, che hanno avuto a
loro disposizione 180mila
metri quadrati di superficie
esposistiva
Ma anche i visitatori non si
sono fatti pregare. Bau ha
registrato, nei sei giorni di
apertura, ben 211mila ingressi – nuovo record assoluto – di cui 36mila da 151
Paesi diversi. In una classifica dei contingenti più numerosi troviamo, alle spalle di
Austria e Svizzera, Italia,
Slovenia, Repubblica Ceca,
Russia, Polonia, Iran, Francia
e Turchia. Oltre la media,
come ci hanno confermato
gli organizzatori, gli arrivi da
Cina e Giappone.
Dati che non hanno certo
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fatto pensare al generale
clima di preoccupazione per
la salute dell’economia. E
nemmeno a quella crisi dell’edilizia di cui tanto si parla.
E aggiungiamo subito che la
stessa sensazione è stata
confermata da un’altra grande rassegna sul tema, quel
Made Expo di cui parliamo a
pagina 38. Insomma, Monaco ci ha fatto una gran bella
impressione.
“C’è da tenere presente – ci
spiega Davide Galli di
Monacofiere, rappresentante della Fiera di Monaco in
Italia – che l’edilizia in Germania risponde a dinamiche
diverse da quelle che conosciamo in Italia. Innanzitutto
si tende a gestire in prima
persona la costruzione della
propria casa, per cui ci si
reca alle fiere di settore per
conoscere e capire ciò che si
potrebbe fare, quali materia-

Una fiera che mantiene un
forte appeal anche per le
aziende italiane: “Le cose
sono cambiate da quando il
mondo della ceramica ha
deciso di frequentare altre
rassegne”, ci racconta Galli.
“Fino a sette, otto anni fa
erano diverse centinaia gli
espositori “made in Italy”,
soprattutto – appunto – nella
ceramica. Oggi le imprese italiane che espongono direttamente al Bau sono una settantina (in primo piano lavorazione dei profili, serramenti e relativa ferramenta,
ndr.), a cui si aggiungono
quelle presenti attraverso le
filiali o le rappresentanze
tedesche. I visitatori italiani
sono poco meno di tremila”.
Il Bau ci ha fatto un’ottima
impressione, dobbiamo am-

metterlo. Non solo perché si
tratta di una interessante
opportunità per incontrare
visitatori fortemente motivati, ma soprattutto perché
questa è la fiera più frequentata dagli architetti tedeschi. In buona sostanza
essere al Bau vuol dire incontrare tutti coloro che si
occupano di progettare spazi, in un Paese dove all’edilizia si guarda con particolare
attenzione. E dalle conversazioni che abbiamo avuto
con alcuni espositori il parere positivo è stato unanime.
La soddisfazione degli espositori è stata confermata
anche dai risultati di una
ricerca condotta dall’istituto
Tns Infratest. L’89 per cento
degli espositori considera
Bau come il principale evento di settore; tra questi, il 94
per cento ha attribuito alla
fiera un giudizio “da buono a
eccellente”. Gli espositori
hanno anche espresso un
parere positivo – superiore
rispetto a quello registrato
nel 2007 – in merito alla
qualità dei visitatori e al livello di internazionalità. (l.r.) ■

mobili

In 100mila a Colonia per il Salone del mobile
In una situazione
di crisi come quella
attuale, l’edizione
2009 del Salone
internazionale
del mobile di Colonia
– svoltosi dal 19 al 25
gennaio scorso –
ha comunque
“tenuto botta”.
Non è certo stata l’edizione
dei record e, da quanto
abbiamo saputo, di defezioni ce ne sono state. Non
poteva essere diversamente. Non si poteva pensare di
ripetere le cifre delle passate edizioni.
Ma i sette giorni durante i
quali Colonia è stata la capitale del design e dell’arredamento non sono certo da
archiviare senza qualche
soddisfazione: secondo i
dati diffusi dagli organizzatori la Cologne design week
ha visto l’interesse di oltre
250mila persone, di cui
100mila in fiera. Già, perché
come Milano ha insegnato,
oramai è tutta la città a far
da contraltare ai grandi
eventi del design. E anche
Colonia, da qualche anno a
questa parte, mette in pratica la nuova regola.
Ma restiamo alla fiera vera e
propria. I dati, come dicevamo, non sono quelli a cui
eravamo abituati, ma 100mila visitatori da un centinaio

di Paesi sono sempre un
buon “bottino”. E hanno
tenuto anche i consumatori:
come i nostri lettori ben
sanno, l’appuntamento di
Colonia apre le porte per due
giornate – il sabato e la
domenica – al pubblico finale, ai consumatori.
Quest’anno ne sono giunti in
fiera 23mila, un numero
decisamente lontano dai 30,
35mila del passato, ma
comunque “incoraggiante”…
E lo stesso si può dire per i
1.057 espositori arrivati da
49 Paesi.
“Considerando l’attuale congiuntura economica, ritengo
che questo salone dell’arredamento sia stato un successo”, ha commentato Gerald
Böse, presidente del consiglio di amministrazione della
Fiera di Colonia. Un successo anche secondo Dirk-Uwe
Klaas, direttore generale di
Vdm, l’associazione dell’industria tedesca del mobile:
“La vivacità dell’evento in termini di numero di ordini e di
acquirenti specializzati prove-

nienti da tutto il mondo ha
confermato le nostre previsioni ottimistiche e ci lascia
sperare che, nonostante la
crisi economica, il 2009 sarà
un anno positivo per il settore dell’arredamento”.
A quanto risulta la flessione
degli ingressi si è fatta sentire più pesantemente sugli
arrivi da oltreconfine, piuttosto che sui visitatori nazionali. Soprattutto dai cosiddetti “Paesi emergenti” si è
notato un più consistente
calo degli arrivi, mentre gli
operatori dei Paesi dell’Unione europea hanno mostrato un interesse in linea
con quello delle ultime edizioni.
La selezione sulla quantità
ha ovviamente influito sulla
qualità.
Meno espositori, ma con
maggiore potere d’acquisto
e decisamente molto interessati, due elementi che gli
espositori non hanno mancato di registrare con una
certa soddisfazione.

TENDENZE
Colonia da sempre permette
di aprire l’anno dando una
occhiata a quelle che potrebbero essere le tendenze dei
mesi a venire. E anche quest’anno le indicazioni non
sono mancate. Innanzitutto,
secondo gli esperti della Koeln Messe, si assiste a una
accelerazione della “fusione
fra ambienti”.
Ci spieghiamo meglio: se
fino a oggi si assisteva alla
organizzazione di spazi multifunzionali che comprendevano cucina, soggiorno e
salotto, oggi il mix arriva a
comprendere anche la
camera da letto e perfino il
bagno (ovviamente non per
determinate “funzioni”, fortunatamente ancora strettamente private!).
Gli imbottiti appaiono generalmente più arrotondati,
con forme più “femminili”
che suggeriscono comfort e
accoglienza.
Chiudiamo con una breve
nota sul colore: da quanto si
è visto a Colonia è e sarà il
bianco a dominare incontrastato. Dimenticavamo: la
richiesta di mobili ecologici
è alle stelle. Più sono “ecocompatibili” più si impongono nelle scelte dei consumatori. (l.r.) ■
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L’ingresso a I Saloni 2008 (foto di Alessandro Russotti).

Tornano I Saloni:
griffati Expo 2015
Presentata a Milano la prossima edizione de I Saloni, il più importante
appuntamento fieristico dedicato al mobile e all’arredamento, capace di richiamare
un sempre maggior numero di visitatori da tutto il mondo.
I Saloni 2009 scaldano il motore e si presentano al pubblico come evento, anzi cassa di risonanza mondiale per la
promozione del “made in Italy”. Pronti a sfruttare anche il
marchio “Expo 2015” per sviluppare nuove sinergie a scala
globale fra industria, cultura e città di Milano, grazie all’accordo fresco di sottoscrizione con il sindaco Letizia Moratti.
Questa sarà una delle principali novità che, in prospettiva da
qui a sei anni, caratterizzeranno l’appuntamento con la kermesse del mobile e del complemento d’arredo: l’appuntamento con I Saloni torna dal 22 al 27 aprile a FieramilanoRho e comprende quest’anno anche il settore illuminazione
con l’allestimento di Euroluce.
Come da copione ormai consolidato, la macchina organizzativa di Cosmit e Federlegno-Arredo porterà in scena su oltre
200mila metri quadrati di esposizione 2.529 espositori di cui
816 esteri (dati al 31 gennaio). Il 48° Salone internazionale
del mobile e il 23° Salone del complemento d’arredo occuperanno da soli ben 14 padiglioni per 155mila metri quadrati
Stretta di mano fra Letizia Moratti e Carlo Guglielmi.
Alle loro spalle Rosario Messina e, a destra, Manlio Armellini.
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netti di esposizione, nei quali saranno presenti ben 1.350
espositori (254 gli stranieri da 30 Paesi); il 25° Euroluce potrà
contare su 477 espositori, di cui 142 da 21 Paesi. Occuperà
sei padiglioni, pari a 42mila metri quadrati di superficie.
Due i padiglioni per il 12° SaloneSatellite, tradizionalmente
dedicato alle giovani promesse del design di domani e alle

scuole di disegno industriale di tutto il mondo, con 167 stand
su 3.960 metri quadrati dove esporranno 702 designer (420
esteri da 36 Paesi) e 22 istituti scolastici e università.
In più, anche un programma di eventi e mostre (a partire dal
ricco calendario “Fuorisalone”) che coinvolgeranno l’intera
città di Milano, per portare sotto i riflettori, ancora una volta,
l’arredo domestico a 360 gradi, fra classico, contemporaneo
e di tendenza, e il contract; ma anche l’intero spaccato di
una cultura e di città simbolo della creatività nazionale.
In prospettiva, come accennato, si tratta della prima tappa di
una partnership fra amministratori e “creativi” su un arco di
tempo di sei anni, da qui all’Expo 2015, per mettere in scena
il meglio della produzione italiana del settore e contribuire a
superare la fase di crisi che tutti stiamo conoscendo.
Secondo Carlo Guglielmi, presidente Cosmit, sono cinque i
buoni motivi che rendono l’appuntamento con I Saloni strategico per l’economia nazionale, e non solo. Li ha riassunti
così: “Il primo, Federlegno-Arredo rappresenta tutta la filiera
fino agli ultimi accessori della luce e del legno. Poi il successo
di questa fiera è il legame forte con la cultura, il connubio fra
mondo industriale e grandi architetti italiani e stranieri, l’interesse verso il mondo giovanile e la capacità di legarsi alla città,
offrendo la possibilità a un settore eterogeneo di contribuire a
un progetto di creatività”. Già, la città di Milano che nel 2015
ospiterà l’Expo e che può trovare nella partnership con
Cosmit un ulteriore veicolo di immagine e cultura. Alla città è
rivolta, fra l’altro, la mostra-evento “Dalla Magnificenza al
Progetto-Cinquecento anni di grande arte decorativa e
design italiani a confronto”, curata da Cristina Acidini e Luigi
Settembrini, a Palazzo Reale dal 22 aprile al 21 giugno, una
riscoperta delle origini del made in Italy attraverso una carrellata di arredi antichi e moderni in parallelo.
Il messaggio di Guglielmi al sindaco Moratti sulla disponibilità di Cosmit a impegnarsi a fondo in vista del grande
appuntamento mondiale è stato chiaro: “Siamo pronti e
abbiamo voglia di lavorare, operare e creare e diciamo agli
amministratori ‘fate presto’”. E il primo cittadino di Milano ha
pienamente accolto l’invito, sottoscrivendo l’accordo con
Guglielmi e Manlio Armellini, amministratore delegato
Cosmit: “Raccogliamo questa opportunità”, ha detto Letizia
Moratti. “La collaborazione parte adesso e si svolgerà su
diverse linee, con il coinvolgimento della comunità dei creativi e dei giovani”. In vista, attività comuni di promozione attraverso i canali di presenza istituzionale e commerciale
all’estero e la ricerca di nuovi mercati. Malgrado la crisi
generale dell’industria italiana, il risultato positivo conseguito dall’ultima edizione di Made Expo e l’affluenza degli espositori a I Saloni anche per l’edizione 2009 fanno ben sperare il settore in un superamento della fase di difficoltà. “Si
lavorerà molto in direzione di un forte collegamento con l’industria delle costruzioni”, ha spiegato Rosario Messina, presidente Fla. “Ci vuole un gioco di squadra. A I Saloni parleremo di futuro e non solo di immagine”. (o.r.) ■

DATI ECONOMICI: IL MEDIO ORIENTE NEL MOTORE
Quanto sia strategico il comparto dell’arredamento,
all’interno del sistema legno-arredo e più in generale dell’economia nazionale, lo ricordano i dati preconsuntivi
elaborati dal Centro studi Cosmit/Federlegno-Arredo a
dicembre 2008: il solo macrosettore arredamento ha
raccolto poco meno di 23 miliardi di euro di fatturato (3,4 per cento sul 2007) per consumo interno apparente
da 13,6 miliardi (-4,9 per cento) e un valore di export da
11,8 miliardi (-1,3 per cento) che incide sul fatturato del
52 per cento (+2,2 per cento).
Se diamo uno sguardo all’andamento delle esportazioni
per tonnellate, scopriamo che i mobili italiani (esclusi
quelli per i veicoli) prendono sempre più spesso la via dell’oriente, sia europeo che mediorientale, asiatico e cinese: per citare solo alcuni dati elaborati dal centro studi su
dati Istat, il Bahrein cresce per importazioni di prodotti
“made in Italy” del 113,8 per cento, seguito con il 71,8
dal Qatar, con il 15,4 dal Kuwait e con il 14,5 dagli
Emirati Arabi Uniti.
A Est dell’ex cortina di ferro buono il risultato su Serbia
(+29,9 per cento), Ucraina (+16,9 per cento), Polonia
(+14,4 per cento) e Bulgaria (+13,9 per cento), che si
aggiungono al 9,4 per cento della Russia. A Oriente bene
Hong Kong (+27,2 per cento), Cina (+10,9 per cento) e
India (+10 per cento), mentre nel bacino del
Mediterraneo si distinguono Paesi emergenti come la
Turchia (+6 per cento), il Marocco (+4 per cento), la Libia
e Israele (+3 per cento). Bene l’Australia, +29 per cento
nelle tonnellate importate. Fra i Paesi storici dell’Europa
occidentale resiste bene il Regno Unito (+4,3 per cento),
la Francia resta il primo Paese importatore ma in quantità perde il 2,9 per cento anche se con l’incremento in
valore dell’1,3 per cento.

Un’altra immagine de I Saloni 2008 (foto di Dario Fumagalli).
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Barometro “stabile”
per Ligna 2009
Il 18 febbraio è stata presentata a Milano
l’edizione 2009 di Ligna, il più importante
evento mondiale dedicato alle tecnologie
del legno. Con uno slogan importante:
ottenere di più dal legno.
Ci pare particolarmente azzeccato lo slogan della edizione
2009 di Ligna, grande evento dove la trasformazione del
legno e dei suoi derivati è di casa, che si terrà ad Hannover
dal 18 al 22 maggio prossimo.
Uno slogan, dicevamo, che riteniamo particolarmente adatto
sia ai tempi che a ciò che Ligna rappresenta. Perché oramai
è un imperativo da tutti accolto che questo pianeta non può
essere spremuto come un limone e che se vogliamo garantire la continuità a tutte le specie che lo popolano bisognerà
pure cominciare a tirare il freno. E quale modo migliore dell’ottimizzare l’uso delle risorse, utilizzarle per ricavarne quantità sempre più grandi di prodotti finiti a parità di quantità di
materia prima? Una delle conseguenze positive che potrebbe
avere questa maledetta crisi economica potrebbe proprio
ritrovarsi da queste parti, in un impegno deciso, condiviso,
assolutizzante di poter avere di più con meno.
E non è proprio ciò che le tecnologie, almeno negli ultimi
vent’anni, ci stanno portando a fare? Sì. Da un paio di
decenni è grazie anche alla tecnologia che possiamo avere
di più dal legno.
Bernhard Dirr – direttore Vdma Holzbearbeitungmaschinen e

V., l’associazione dei costruttori di tecnologia per il legno
tedesca – nel suo intervento milanese è stato molto chiaro:
“Ligna 2009 avrà un leit motiv che segnerà ogni comparto,
ogni padiglione, ogni “famiglia” di prodotto: “tecnologia per
l’efficienza delle risorse”. Sarà questo il tema portante della
rassegna”. E per chiarire subito di cosa stesse parlando ha
fatto un esempio estremamente efficace: prendiamo un
metro cubo di legno per farne pannelli a nido d’ape (i famosi “tamburati”) da 38 millimetri di spessore.
Se li rivestiremo con fogli da 3 millimetri ne potremo produrre 160 metri quadrati, se saliamo a 4 solo 120. Se poi
le due faccie saranno di 8 millimetri ne produrremo solo
60 metri quadrati. Ma se dovessimo avere bisogno di un
pannello truciolare dovremmo accontentarci di 25 metri
quadrati di prodotto finito. Al di là della sponsorizzazione
(certamente dovuta) ai pannelli leggeri – che paiono essere l’ultima frontiera del mobilierato mondiale – il discorso
non fa una piega.
ANDREAS ZÜGE
Ma procediamo con ordine, perché dopo i saluti introduttivi di Jutta Fisher, responsabile della filiale italiana della Fiera di Hannover, è stato Andreas Züge (giovane e capace manager assurto in pochi anni alla
direzione di Ligna) a prendere per primo la parola.
Züge ha innanzitutto sottolineato che lo slogan
“making more out of wood” non sarà centrale solo
nella parte più commerciale della rassegna, ma animerà anche la gran parte delle iniziative collaterali,
dei convegni, degli incontri, degli eventi che si svolgeranno ad Hannover nei cinque giorni di fiera. “Perché
– come ha detto Züge – Ligna non vuole essere solo
un luogo di confronto fra domanda e offerta, ma anche
una vera e propria piattaforma per il trasferimento
della conoscenza”.
Per quanto riguarda i numeri non dovrebbero esserci
sostanziali mutamenti rispetto al passato. Gli orga-
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l’importanza che ha assunto e per aver saputo diventare il
punto di riferimento nella Germania settentrionale. Basti
ricordare che dei 100mila visitatori giunti ad Hannover nel
2007 più della metà, di cui un terzo stranieri, erano interessati a questi temi”.

Andreas Züge.

nizzatori confidano che, alla faccia della crisi economica, ad
Hannover possano giungere anche quest’anno 1.800 espositori (nel 2007 furono 1.832) che occuperanno 148mila
metri quadrati di superficie espositiva netta, gli stessi della
precedente edizione. E nemmeno sul versante dei visitatori
si attendono sorprese, quasi sicuri di poter aprire le porte a
100mila operatori, proprio come accadde due anni fa.
“Pensiamo di poter mantenere quelli che sono i nostri standard – ci ha spiegato Züge – perché è nei momenti difficili
che si sente maggiormente il bisogno di parlare di confrontarsi. Crediamo che in tempi come quelli che stiamo attraversando il settore abbia bisogno di ritrovarsi nella piazza più importante, dove cercare di capire cosa si può fare per voltare pagina. La funzione di leadership di Ligna in circostanze come questa emerge con forza: gli imprenditori potranno anche pensare di ridurre la loro partecipazione ad altri eventi, più locali o
regionali, ma sanno di non poter mancare ad Hannover”.
E gli italiani sono indubbiamente fra questi, visto che al 30
gennaio oltre 300 imprese del “made in Italy” avevano confermato la propria partecipazione. La sensazione è che
diverse abbiano deciso di diminuire lo spazio rispetto al passato, ma da qui al decidere di non esserci il passo sarebbe
stato obbiettivamente troppo lungo…
A proposito della nazionalità degli espositori Züge ha aggiunto: “A Ligna 2009 avremo senz’altro più espositori tedeschi
rispetto alle edizioni precedenti e devo anche dire che la Cina
pare avere perso importanza, alla luce del calo delle imprese
cinesi che esporranno ad Hannover.
Di contro dobbiamo dire con una certa soddisfazione che l’impegno profuso nelle ultime edizioni verso il mondo della falegnameria, della carpenteria ha iniziato a dare ottimi frutti.
Ligna, infatti, oramai è riconosciuta come punto di riferimento anche per questi comparti, unico evento nel nord della
Germania che offre idee, spazi e soluzioni adeguate. Molti
degli espositori “storici” della Holz-Handwerk di Norimberga
quest’anno saranno anche da noi. Ancora più significato avrà
dunque lo spazio “Handwerk, Holz & Mehr” (artigianato, legno
e altro) che è diventata una specie di “fiera nella fiera” per

A proposito di internazionalità: nel 2007 il 43 per cento dei
visitatori arrivò da 92 Paesi, a testimonianza di una attrattiva che supera decine e decine di confini. Ma non basta:
“Abbiamo aumentato il nostro budget per la promozione verso
i visitatori internazionali”, ha detto il direttore di Ligna.
“Vogliamo portare ad Hannover sempre più visitatori da
oltreoceano, un obiettivo che perseguiamo in piena collaborazione con Interzum di Colonia, con cui abbiamo firmato un
accordo per agire proprio in questa direzione. In riva al Reno
troveranno forme, colori, meccanismi e design; ad Hannover
la piattaforma mondiale delle tecnologie”.
Züge ha poi concluso raccontando per sommi capi i contenuti delle decine di iniziative collaterali previsti per il prossimo maggio, prime fra tutti i temi legati alla costruzione
delle case in legno (“L’unico comparto dell’edilizia che in
Germania va a gonfie vele”, come ha detto il manager tedesco) al risparmio energetico. Senza tralasciare le tecnologie per la lavorazione dei già ricordati pannelli leggeri.
Un’ultima battuta Züge l’ha riservata al “Forum delle professioni”, ricordando quando – fresco del diploma conseguito a Rosenheim, venne proprio ad Hannover a distribuire i suoi primi curricula!
BERNHARD DIRR
E’ toccato a Bernhard Dirr, direttore della associazione che
riunisce i produttori tedeschi di tecnologia, accennare ai
grandi temi e ai dati economici. Dirr ha aperto la sua relazione proiettando l’immagine di un faro in mezzo a un mare
in tempesta. Come ci ha illustrato, Ligna vuole essere proprio questo, la luce che mostra la rotta più sicura a naviganti che – diciamolo – molto spesso non sanno proprio dove
puntare la prua, sballottati dalle onde. E per il bene di tutti

Bernhard Dirr.
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I PIÙ IMPORTANTI PAESI ACQUIRENTI DELLE ESPORTAZIONI TEDESCHE
Export tedesco 2008/2007, gennaio-novembre, in mln di euro, TOP 10

Fonte: Vdma, Istituto nazionale di statistica.

Un momento dell’incontro milanese con la stampa.

speriamo sia proprio così! Il direttore della Vdma è poi subito passato a illustrare una serie di dati economici, a partire
da un rapido ritratto della filiera legno nel mondo: secondo
i dati da lui proposti le tecnologie per il legno valgono, a livello mondiale e compreso l’usato, circa 13 miliardi di euro, di
cui il 55 per cento nasce dalle mani dei produttori europei.
Si tratta, come ha precisato, di una stima, in quanto è molto
difficile poter valutare con maggior esattezza questa parte
dello scenario. Più semplice contare quanto vale il commercio mondiale, che nel 2008 è stato pari a 7,6 miliardi di
euro, il 9,4 per cento in più rispetto all’anno precedente.
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Protagonisti di questi flussi di tecnologie
sono stati, nell’ordine, Germania Italia,
Cina, Usa, Taiwan, Giappone e Austria,
ovvero i sette più importanti produttori ed
esportatori mondiali.

Per quanto riguarda la Germania i dati del
2008 sono stati decisamente buoni: la
produzione è stata pari a 3,4 miliardi di
euro, con un buon 8 per cento di incremento rispetto al 2007. Se poi nel conto mettiamo anche gli utensili ecco che si arriva
a quota 4,5 miliardi. Le esportazioni di tecnologie tedesche per il legno sono state
pari a 2,4 miliardi, il 10 per cento in più
rispetto all’anno precedente, una quota
dell’export sul fatturato che arriva al 70
per cento. Le importazioni sono diminuite
dell’8 per cento, attestandosi a 400 milioni di euro. Il tessuto produttivo è composto
da 210 aziende con 21.800 addetti.
Il 2008, dunque, è stato l’ultimo di un
quinquennio piuttosto positivo.
Non poteva mancare un accenno al rapporto con l’Italia: nei primi dieci mesi del
2008 le esportazioni verso il nostro Paese
sono aumentate in modo considerevole
(28,3 per cento in più rispetto allo stesso
periodo del 2007), un incremento registrato per tutte le tipologie di macchine. “Non
ci aspettiamo risultati simili per quest’anno
– ha detto Dirr – ma siamo certi che l’Italia
resterà il nostro cliente più importante”.
Il direttore della Vdma ha concluso il suo
intervento interrogando la sfera di cristallo su quanto ci attende per i prossimi
mesi. “Alla fine di ottobre – ci ha detto Dirr
– avevamo ipotizzato una contrazione della
produzione nazionale nel 2009 attorno al 5
per cento. Poi tutto è diventato improvvisamente più difficile e, a oggi, francamente non sappiamo quantificare a quanto arriverà la contrazione dei fatturati.
Gli ultimi mesi del 2008 sono stati davvero terribili, perché da
ottobre la crisi finanziaria si è fatta sentire pesantemente. La
nostra sensazione è che i mercati siano immobilizzati dalla
stretta creditizia, dalla mancanza di finanziamenti all’investimento più che da un crollo della domanda di tecnologie e di
impianti. Confidiamo che la situazione possa lentamente
migliorare, per quanto riteniamo che di ripresa si potrà parlare solo nel 2010”.
Vedremo. Intanto annotiamo in agenda le date della prossima Ligna. Se non altro sarà un momento per guardarci attorno e cercare di capire dove provare a puntare la prua…
a cura di Luca Rossetti ■

edilizia

“Pelle” di legno per l’ovile ecosostenibile

Il nuovo ovile di Almere, Olanda, progettato dallo studio
“70F Architecture” di Bas ten Brinke e Carina Nilsson.

Le pecore sono un bene prezioso per la comunità di
Almere, in Olanda, non solo
nell’ambito dell’attività agricola ed economica della
zona, ma anche per il loro
contributo all’equilibrio dell’ecosistema locale.
Un’ottima ragione per prendersi cura di loro: da qui
nasce l’iniziativa della municipalità locale di costruire un
nuovo ovile, per riunire i
circa 80 ovini presenti sul
territorio garantendo la massima qualità delle cure.
L’edificio, 400 metri quadraLa facciata esterna trasversale
dell’ovile, rivestita con tavole
di Western Red Cedar
anche in corrispondenza
delle aperture di accesso.

ti di superficie, è stato realizzato su progetto dello studio
“70F Architecture” di Bas
ten Brinke e Carina Nilsson,
di Almere, con una sagoma
bombata a sezione asimmetrica costante che racchiude
e delimita le diverse aree
funzionali.
L’unico elemento squadrato
dell’intera composizione a
emergere dal “tubo”, nella
parte superiore dell’edificio,
è il corpo destinato agli uffici e alle stanze riservate al
pastore. Nel grande open
space del piano terra, in corrispondenza della parte di
edificio con altezza più
bassa trovano posto gli
ovini; dove l’altezza è massima, sono collocati i percorsi

pubblici e lo stoccaggio del fieno.
La sezione curvilinea dell’edificio
contribuisce, allo
stesso tempo, a
ottimizzare la ventilazione naturale
dello spazio interno, regolata attraverso due aperture poste nella
parte inferiore.
Oltre a queste, a
garantire l’illuminazione naturale sono anche le grandi finestre verticali poste in sommità al di
fuori della pelle di copertura,
integrate al corpo ortogonale degli uffici, e le aperture
longitudinali zenitali che consentono di captare la luce.
Dal punto di vista strutturale, l’edificio è uno spazio
definito da una pelle fluida
di legno, senza soluzione di
continuità fra pareti esterne
e copertura, delimitato alle
estremità da pareti ortogonali ed essenziali nelle quali
le aperture di accesso sono
perfettamente mascherate e
integrate con l’involucro.
La struttura portante è di
legno di pino; gli unici elementi costruttivi realizzati

con materiali diversi dal
legno sono le travi curvilinee
trasversali di acciaio, poste
in opera per conferire maggiore resistenza meccanica
in base alla particolare
sagoma curvilinea.
Il rivestimento esterno è
stato realizzato con tavole di
Western Red Cedar.
Per i rivestimenti interni
delle facciate trasversali dell’ovile e del corpo per uffici
sono stati utilizzati pannelli
di compensato di faggio.
Concepito come luogo privilegiato per la cura e la salute degli animali, l’ovile di
Almere è una vera e propria
costruzione al servizio della comunità, attraverso l’organizzazione di visite didattiche (possibili anche a
struttura chiusa al pubblico
grazie alle due ampie aperture al piano terra), la presenza di attività di lavoro
protetto per le comunità
locali di disabili fisici e
mentali, svolte con la supervisione del pastore, e
l’apertura alle comunità
islamiche che trovano nell’ovile un punto di riferimento per recuperare gli
animali da destinare ai propri rituali. (o.r.) ■

Lo spazio interno dell’ovile, verso il corpo uffici.
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2008: LAVORARE IN MODO PIÙ
PRECISO E COMODO, CON ALTENDORF.
I motivi sono diversi: il primo, ad esempio, è la nuova slitta trasversale a parallelogramma.
I suoi cuscinetti a rulli non soggetti ad usura, garantiscono l’estrema precisione sia della
misura che di tutti i tagli angolari. Il secondo è la possibilità di azionare un sistema di bloccaggio tramite “vuoto”, direttamente inserito nel carrello a doppi rulli. Grazie ad esso il
pezzo rimane bloccato sul carrello senza rischio di scivolare e rendendo non più necessario
qualsiasi tipo di fissaggio manuale. Come si può vedere, il 2008 ha reso la squadratrice
Altendorf ancora più precisa e confortevole. Ulteriori informazioni su quanto descritto e
sulle altre novità si possono richiedere al proprio rivenditore Altendorf oppure si può consultare il sito www.altendorf.com. Siamo presenti alla XYLEXPO Pad. 5P, Stand Q30.

Albricci S.r.l.
Via Serraglio 20 · 20031 Cesano Maderno (Mi)
Tel 0362 64911 · Fax 0362 504155
info@albricci.com · www.albricci.com

Addio a Mauro Saviola

E’ mancato Mauro Saviola,
imprenditore che non ha bisogno di molte presentazioni,
fondatore dell’omonimo gruppo industriale impegnato
nella produzione di pannelli e
di semilavorati per l’industria
del mobile e del legno. Si è
spento il 13 gennaio in una
camera della clinica Humanitas di Milano, all’età di 70
anni, dopo una lunga malattia.
In tanti anni di crescenti successi ha consolidato un vero
e proprio impero del pannello,
forte di 1600 dipendenti e un
fatturato di 800 milioni di
euro, un impero sul quale
pare che in tempi recenti ci
fossero concreti interessi da
parte di investitori da oltreoceano.
E’ stato lui, in fondo, a spiegare a molti come si potessero recuperare gli scarti di
legno, riciclare elementi ormai destinati alla discarica
per farne nuovi pannelli, una
“materia prima seconda”.
Mi sia consentito, come forse
si abusa in questi casi, un
ricordo personale: la prima
volta che lo incontrai, erano i
primi anni Novanta, dopo
avermi spiegato il complesso
e affascinante processo per
"pulire” il legno di recupero
mi portò a vedere le sue vecchie auto. Erano nel garage di
una casa vicina, in perfetto
stato. E arrivammo a parlare

anche della sua
passione per l’arte e del fatto che
si dilettasse a
dipingere. La cosa
mi incuriosì e
Saviola mi mostrò
i suoi quadri e
alcuni cataloghi delle sue personali. Lo fece quasi schernendosi della fama che in
qualche modo questo hobby
gli dava e che in fondo era
strettamente legato al suo
lavoro, alle sue imprese.
Perché era dagli scarti dei
processi industriali che la sua
creatività attingeva materia
prima.
Devo ammettere, e oggi come
allora lo dico senza alcuna
piaggeria, che mi piacquero
moltissimo. L’incontro si concluse a tavola: parlammo
poco di legno; soprattutto di
passione. Gli raccontai che
stavo costruendo casa e che
mi sarei sposato dopo qualche mese. Alla fine ci salutammo e ci lasciammo con
una forte stretta di mano.
Dopo qualche settimana arrivò un camion all’indirizzo
dove allora abitavo – e che
non ho mai saputo come
Mauro Saviola avesse potuto
recuperare – e mi consegnarono un suo quadro. Immenso, splendido. Coloratissimo. Proprio quello che mi
era piaciuto di più fra quelli
che mi aveva mostrato.
Ancora oggi è al centro di una
grande parete nella mia sala.
Grazie, signor Mauro Saviola.
E che il cammino le sia propizio…. (l.r.) ■
UNA BREVE BIOGRAFIA
Mauro Saviola impara a conoscere il legno fin da bambino

nella bottega del padre ebanista Alfredo, dove è apprendista falegname già all’età di
11 anni, nel 1949. “Siamo nel
dopoguerra – leggiamo in una
sua biografia ufficiale – e la
povertà profonda spinge tutti
ad arrangiarsi per guadagnarsi da vivere e la bottega dei
Saviola si ingegna a costruire
manici per scope. Con l’arrivo
dell’aspirapolvere i Saviola
devono ripiegare sul commercio di legna e carbone per il
riscaldamento.
Ancora una volta, però, il progresso gioca un tiro mancino
alla piccola azienda, quando
le stufe a legna sono soppiantate dal gas butano, che porta
il calore nelle case azzerando
la richiesta di legname da
ardere.
A questo punto arriva l’idea
giusta: Mauro Saviola vede,
durante un viaggio in Germania, un impianto che sbriciola i
rami e pressa i trucioli. Sarà la
strada del suo futuro. Ne ordina uno uguale, anche se il
costo di 350 milioni sembra
un ostacolo insormontabile.
Grazie all’aiuto di un fratello e
di un cugino e con l’impegno
di alcune cambiali, riesce a
convincere i tedeschi a fargli
un po’ di credito e avvia il suo
progetto.
Mauro Saviola inizia a produrre i primi pannelli fatti con la
ramaglia del pioppo e ottiene
subito un notevole successo.
Gli unici problemi sono legati
alla colla ureica, che viene fornita dalla Montecatini e dalla
Sir del petroliere Nino Rovelli,
colossi chimici che però giocano al rialzo dei prezzi. Dopo
un’analoga esperienza con
l’Austria, che pure fiuta l’affare, Saviola nel 1968 costrui-

sce a Viadana uno stabilimento per ottenere autonomamente il collante e nel 1973
apre la Sadepan Chimica,
primo produttore in Italia di
colle per legno con basso contenuto di formaldeide. Il polo
chimico conoscerà negli anni
uno sviluppo veloce, diventando primo fornitore nazionale di
resine ureiche e melaminiche.
L’ultimo degli stabilimenti chimici è stato inaugurato nel
dicembre 2003 a Genk, in
Belgio.
Intanto le tecnologie si evolvono, la ricerca prosegue senza
sosta, i profitti aumentano e
gradualmente si arriva alla
realtà odierna: un sistema
industriale composto da 16
aziende sparse fra Lombardia,
Veneto, Toscana e Marche,
con stabilimenti anche in
Argentina e oltre 1.650 dipendenti. Dipendenti che da sempre vengono chiamati “collaboratori”, dato il sincero rapporto
di fiducia che nel tempo si è
istaurato con loro.
Dopo quaranta anni di intensa
attività, Mauro Saviola divenne
un magnate del pannello ecologico a capo di un impero da
800 milioni di euro l’anno. Ma
soprattutto fu un imprenditore
che – grazie alla sua attività di
recupero del legno usato, che
coinvolge duemila comuni in
tutta Italia e convoglia nei suoi
stabilimenti 50mila quintali
giornalieri di legname – è riuscito fin’ora a salvare più di 44
milioni di alberi dall’abbattimento”.
Ora tocca ai suoi eredi, ai figli
Alessandro e Alfredo, ai manager e ai collaboratori che lo
hanno affiancato in tutti questi anni il difficile compito di
raccoglierne l’eredità.
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fiere

Technodomus: coraggioso debutto
in un momento molto difficile…
Bisogna dare atto che a Rimini Fiera non manca il coraggio di investire
in una stagione economica estremamente complessa. Una rassegna ambiziosa,
che si propone di diventare il punto di riferimento degli anni dispari.

Ecco, finalmente, la prima edizione di
Technodomus. Se ne è parlato molto, se ne
è discusso in ogni dove e finalmente prende
il via mercoledì 11 marzo, per concludersi il sabato successivo.
Quattro giorni nei quali si coaguleranno le fatiche degli organizzatori per definire un nuovo progetto, nato sulle ceneri di
DomusLegno, che a Rimini era da tempo nell’aria, come ha
dichiarato il presidente Lorenzo Cagnoni durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento.
“Chi organizza fiere – ha detto Cagnoni presentando – in una situazione congiunturale di
crisi ha due strade davanti a sé: o si preoccupa solo dell’ultima riga del bilancio oppure
cerca di fare qualcosa di fortemente giovevole per il mercato e per quei settori a cui intende dare ospitalità nei propri padiglioni. Noi
abbiamo scelto di andare in questa seconda
direzione. Non sottovalutiamo certo i nostri
conti e sopportiamo il peso di un calo della
redditività a favore di una politica di investimento. Non vogliamo rinunciare a progetti che
di questi tempi potrebbero apparire azzardati,
ma che a medio e lungo termine, ne siamo
sicuri, avranno successo”.
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“Con Technodomus – ha proseguito Cagnoni – diamo corpo a
una vocazione territoriale, approfittiamo della nostra ubicazione al centro di un distretto produttivo che è fortemente rappresentativo dell’intero settore della tecnologia del legno”.
Un distretto i cui protagonisti – i gruppi Biesse, Cefla e Scm
in primis – sono stati fortemente coinvolti fin dalle prime
fasi. “Abbiamo parlato a lungo – ha proseguito il presidente
di Rimini Fiera – con le più grandi imprese di questo settore
per capire se c’erano gli spazi per dar vita a una manifestazione nuova negli anni dispari che, partendo dal nucleo fondamentale della lavorazione del
legno e dei componenti per l’edilizia, potesse porsi l’obiettivo di
diventare una grande manifestazione nazionale, forte al punto di
liberare il mercato dalla presenza di molte piccole rassegne. La
risposta è stata positiva e abbiamo iniziato a lavorare al progetto,
senza farci fermare dalla situazione economia generale”.
Un obiettivo a lungo inseguito, tanto è vero che Cagnoni,
con una giusta punta di orgoglio, ha ricordato ai presenti
che “… la nostra ambizione, sempre esistita e mai soddisfatta, è sempre stata quella di poter annunciare che avremmo
dato vita a una manifestazione come Technodomus, per tutta
la filiera del legno!”.
Una nuova rassegna, lo ribadiamo, su cui la Fiera di Rimini
ha investito fortemente (1,5
milioni di euro, come ha dichiarato Cagnoni in conferenza
stampa) perché ci crede fortemente. Ancora qualche giorno e
i cancelli si apriranno su questa
prima edizione, alla quale hanno
dato l’adesione un centinaio di
aziende, fra cui molti bei nomi,
oltre ai già citati colossi.

Simone Castelli e Lorenzo Cagnoni
durante la conferenza stampa
di presentazione di Technodomus.

GLI EVENTI COLLATERALI: IL PROGRAMMA
Mercoledì 11 marzo
ore 11

ore 14.30
Giovedì 12 marzo
ore 14
Venerdì 13 marzo
ore 10

ore 14

Sabato 14 marzo
Ore 9.30-17

Convegno inaugurale: “Gli orizzonti della filiera del legno tra rilancio, tecnologie e innovazione”.
Interverranno Lorenzo Cagnoni, presidente di Rimini Fiera; Claudio Carpano, associate
professor emeritus of management presso il Belk college of business della University of North
Carolina at Charlotte; Ambriogio Delachi, presidente Acimall; Franco Laner, Iuav Venezia;
Marco Fioravanti, Università di Firenze.
Convegno: “Edilizia personalizzata: architettura e ingegneria dei sistemi costruttivi con il legno”.
Intervengono Francesca Amato, Paolo Lavisci, Maurizio Follesa e Sandra Valente.
Corso: “Progettare e costruire un tetto di legno per il risparmio energetico e la durabilità”.
Intervengono Franco Laner, Claudio Pellanda e Stefano Gasparini, Iuav Venezia.
Convegno: “La marcatura Ce dei serramenti in legno: scelta del campione rappresentativo
e considerazioni sul cascading”. Intervengono Alessandro Trevisani, Marco Sarti
e Giuseppe Persano Adorno, Istituto Giordano.
Convegno: “Componenti edilizi a base legno e lavorazioni con macchine a controllo numerico”.
Intervengono Felice Ragazzo, Università La Sapienza; Attilio Griner, Acimall; Samuele Broglio,
Confartigianato.
Convegno: “Pari opportunità dell’impiego dei componenti e prodotti in legno per l’edilizia”,
organizzato da AreaLegno-Idm

Per tutta la durata della fiera sarà aperta la mostra “Slow Wood: legni, arti e mestieri”, organizzata da Cultura legno-Wood
culture association.

“Technodomus avrà un taglio fortemente nazionale”, ci ha
detto Simone Castelli, direttore business unit 2 di Fiera
Rimini. “La nostra biennale, in questa prima fase, vuole portare a Rimini tutta l’industria italiana. Non mancheremo di
guardare anche oltreconfine, ma si tratta di azioni che metteremo a punto in un secondo tempo. Per il momento ci siamo

concentrati sui Paesi più vicino, verso l’est
Europa e la Russia in particolare.
La lavorazione del legno – ha aggiunto –
sarà il nostro core business, la nostra locomotiva, ma non trascuriamo la trasformazione di altri materiali, quali vetro, alluminio o
pvc. Occuperemo sei padiglioni nella parte
est del quartiere fieristico, oltre a quattro
padiglioni di collegamento. In tutto circa
25mila metri quadrati espositivi con un lay
out che comprende l’ingresso sud, il più
importante, che permette un immediato
accesso dalla stazione ferroviaria. Lo scorso
anno 1,7 milioni di persone hanno visitato le
nostre rassegne e di questi oltre il 20 per
cento è arrivato via treno. Credo si tratti di un
plus importante. E anche per Technodomus
avremo 16 treni della linea Milano-Bari che
si fermeranno ogni giorno a qualche decina
di etri da macchine, utensili, travi, case in legno.
Accanto alla parte più propriamente commerciale abbiamo
lavorato per allestire un calendario di eventi collaterali di
grande rilievo, perché siamo convinti del valore che per un
evento come questo ha la parte convegnistica e seminariale”.
a cura di Luca Rossetti ■
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- polveri
+ salute

Aerotech System, nesting e pantografatura senza polveri. Una bella diﬀerenza.
Aerotech System è la soluzione rivoluzionaria che permette di eliminare completamente le polveri prodotte
durante le operazioni di nesting e pantografatura. Un brevetto mondiale esclusivo Cruing, che sfrutta
l’energia passiva prodotta dal movimento rotatorio della macchina per estrarre i residui, convogliandoli verso
il sistema di aspirazione. Aerotech System garantisce un ambiente pulito e tutela la salute del lavoratore.
Tel. +39 085 8930787 _ info@cruing.com _ www.cruing.com _ Responsabile vendite Italia: Giorgio Fieni 335 5980668 _ Agenti Lombardia: Luigi Mosconi 348 7307667 _ Christian Castoldi 335 5331622

FOCUS

Scm

Greda

Soluzione mirata per tutti

Centri di lavoro ad hoc

La tenonatrice “Ten 220 Class” di Scm
(www.scmgroup.com), società del Gruppo
Scm con sede a Rimini, è sempre pronta all’uso: una volta scelto l’utensile,
basta semplicemente attivare il selettore per iniziare immediatamente il lavoro.
Il segreto sta proprio nel particolare cambio utensile. Gli utensili, di norma mon-

Tenonatrice “Ten 220 Class”.

tati sugli alberi, possono infatti essere
inseriti direttamente sulla macchina con
attacco Iso 40 derivato dai centri di lavoro, senza perdite di tempo in regolazioni, né passaggi di prova. Se abbinata alla
toupie “T150 Class”, la tenonatrice “Ten
220 Class” può consentire un risparmio
di tempo del 75 per cento per tutte le
lavorazioni tipiche del laboratorio artigianale. Non solo, questa macchina ha un
dispositivo che consente di tenonare contemporaneamente due pezzi identici.
Inoltre, consente la lavorazione di pezzi
fino a 400 millimetri con l’ampliamento
delle tenonature di contro-profilo in particolare per i traversi anteriori di porte.
Tutte queste caratteristiche rendono “Ten
220 Class” utile e indicata sia per l’artigiano che per la piccola industria. ■

Tecnologie
per il
serramento

La linea “Sirio” di Greda (www.greda.it),
azienda di Mariano Comense, provincia
di Como, consiste in una nuova gamma
di centri di lavoro a 3, 4 e 5 assi controllati, speciali per la lavorazione del pannello e di elementi in legno massello,
con risultati di alta qualità attraverso
semplici operazioni di programmazione
e utilizzo. Le diverse versioni di “Sirio”
garantiscono la massima flessibilità
d'uso alle più svariate necessità di lavorazione. Il bancale è fisso e può essere
equipaggiato con piano in rexilon scanalato per la depressione, o attrezzato con
supporti di bloccaggio regolabili completi di ventose, fermi poggia pezzo, presselli a scomparsa e aiuto carico-scarico.
Il modello “Sirio 3A” è dotato, di serie,
di un gruppo operativo completo di eletCentro di lavoro “Sirio 4A”
a quattro assi.

tromandrino da 12 Hp, magazzino utensili a 8/12 posizioni, e unità di foratura
a 11 mandrini. È possibile aggiungere
un quarto asse basculante per l’inclinazione dell'elettromandrino di +/- 90 gradi (“Sirio 4A”), oppure un asse “C” per
la rotazione degli aggregati da 0 a 360
gradi. La versione più completa della
linea “Sirio” prevede una testa bi-rotativa per lavorazioni a 5 assi interpolati,
completa di elettromandrino con potenza da 16 Hp (“Sirio 5A”). Per la programmazione Greda offre un software
Cad/Cam personalizzato e dedicato alle
lavorazioni a due e tre dimensioni. ■
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FOCUS Tecnologie per il serramento

Uniteam

Alpamec

Viganò Mario

Soluzioni brevettate

A misura di serramento

Finitura perfetta

Uniteam (www.uniteam.cc) di Thiene,
Vicenza, progetta e realizza centri di lavoro a controllo numerico per il settore del
legno e per l’industria del serramento
proponendo soluzioni brevettate a 5 assi
per le lavorazioni di porte, portoncini,
finestre rettangolari e centinate, balcoCentro di lavoro “Professional K”
a controllo numerico
a 5 assi interpolanti.

ni, oblò, archi, scuri e altro. Ogni lavorazione sui diversi elementi avviene senza l’ausilio di rinvii angolari, garantendo
una resa maggiore in esecuzione, grazie
alla potenza sviluppata direttamente sull’utensile. Per garantire una resa e una
finitura ottimali sulle varie lavorazioni,
l’elettromandrino può cambiare automaticamente i vari profili utensili dai vari
magazzini (fino a 96 posizioni). Il carico
dei pezzi sul piano di lavoro può avvenire in vari modi, a seconda delle produttività richieste: manualmente, attraverso sistemi di bloccaggio alternati; in automatico, attraverso un sistema di movimentazioni indipendenti di ogni traversa, ventosa o bloccaggio; in linea con
transfer per la produzione completa di
porte tamburate. La programmazione di
queste macchine è gestita da un software in ambiente Windows con macro
specifiche di lavorazione ed è interfacciabile con i vari Cad/Cam dedicati presenti nel mercato. ■
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Con oltre 45 anni di esperienza, Alpamec
(www.alpamec.it) azienda di Vigevano,
Pavia, progetta e produce macchine speciali per la lavorazione di porte e finestre, sia singole che in linea e a controllo numerico, per le piccole e le grandi
industrie. Il modello “Fp/1-Cas-Nc1600”,
con 20 assi a controllo numerico suddivisi in sei centri di lavoro indipendenti
tra loro, è adatta alla lavorazione di porte interne e porte di sicurezza, può essere integrata in una linea ad alta produzione o usata individualmente per una
media produzione. Fra i vantaggi, anche
la possibilità di realizzare contemporaneamente due lavorazioni sullo stesso
elemento, la fresatura per l'impostazione completa della serratura e la foratura e l'avvitatura delle cerniere tipo Anuba
o la fresatura della sede delle cerniere
tipo Paumella, con un processo di lavorazione rapido attraverso il lettore di codi-

Macchina “Fp/1-Cas-Nc1600”.

ce a barre che consente la lavorazione
di prodotti in sequenza diversi anche
dimensionalmente. La gamma delle macchine prodotte da Alpamec comprende
inoltre la pressa automatica per la conicizzazione di stecche per persiane, le
cavettatrici automatiche a punte verticali e orizzontali per serrature, le cavettatrici automatiche orizzontali per contropiastre di serratura, le macchine automatiche, singole e multiple, per la foratura e avvitatura di cerniere tipo Anuba
e quelle per le cerniere tipo Paumella,
oltre ad altri tipi di macchine speciali su
richiesta del cliente. ■

Nata alla fine degli anni Settanta, sede
ad Arosio in provincia di Como, Viganò
Mario (www.viganomario.it) produce macchine per la finitura nel settore del legno
e non solo. L’ampia gamma di cui l’azienda dispone spazia dalle applicatrici di
film protettivo alle lucidatrici a rullo, bril-

Lucidatrice “Sbr” a rulli rotanti.

lantatrici e macchine da stampa diretta
e indiretta: le macchine prodotte in misura standard possiedono un carattere di
versatilità che tiene conto delle esigenze del cliente. Simbolo del made in Italy
distribuito in tutto il mondo, le macchine Viganò Mario sono un investimento
adatto per le piccole e medie aziende in
quanto consentono un aumento della
produttività e una riduzione dei costi unitari di produzione. In particolare, le applicatrici di film protettivo possono essere utilizzate da sole o inserite in una linea
di produzione e lavorano ad alte velocità con una costante e precisa applicazione del film protettivo: più corto, a filo
o più lungo rispetto al bordo del pannello. Una importante novità di gamma è la
nuova lucidatrice a rulli rotanti “Sbr”,
veloce e con innovative modalità di lavorazione: la superficie trattata risulta essere perfettamente uniforme, grazie a un
nuovo concetto di lucidatura. ■

Colombo Angelo

Sergiani

Balestrini

Sempre più automatizzate

Ritorna un marchio storico

Qualità, velocità ed economia

Fondata nel 1947, sede a Legnano (Va),
Colombo Angelo & Figli (www.colomboangelo.com) è presente sul mercato delle macchine per la lavorazione del legno
da tre generazioni. La produzione comprende tenonatrrici manuali, elettroniche
e doppie, profilatrici elettroniche, centro
di lavoro e linee di lavoro per la produzione di infissi in genere. Al settore dei
serramenti sono rivolti gli impianti angolari modello “Am 22”, “Am 33”, “Am
33/Af”, “Am 50” e “Am 60”, dotati di
controllo elettronico e di facile utilizzo
con la presenza di menu semplici e completi che permettono la gestione di tutte le funzioni macchina. Questo tipo di
macchina può essere programmato 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 650
millimetri) dove trovano posto tutti gli utensili necessari alla lavorazione. La produzione Colombo Angelo & Figli comprende
anche le linee di produzione di serramenti, realizzate utilizzando le diverse macchine prodotte al fine di automatizzare la
realizzazione di qualsiasi tipo di serramento, in tutte le sue lavorazioni, secondo le
esigenze di ogni cliente. ■
Impianto angolare “Am 60”.

Linea di produzione
per le lavorazioni di un serramento.

Sergiani (www.sergiani.com), fondata nel
1947 e tra le prime aziende in Italia a
produrre presse, ripropone sul mercato
una gamma completa di strettoi per serramenti, Smk, Sm, Sm Super e Sm Cnc,
a marchio “Leopida”, da sempre sinonimo di alta qualità
I nuovi Leopida di Sergiani consentono
un incollaggio perfetto di montanti e traversi di finestre da 0 a 3000mm in orizzontale e da 360 a 2500mm in verticale. Con una struttura robusta in acciaio,
stringe gli elementi parallelamente e perpendicolarmente, con una spinta massima orizzontale di 5 tonnellate e verticale di 13, garantendo infissi in squadro
negli anni.
Gli strettoi Sergiani possiedono un’unica trave di spinta che consente una pressione uniforme e parallela sul telaio. La

Strettoio “Sm” a marchio Leopida.

trave di riscontro è posizionabile fino a
tre diverse altezze. Due fotocellule posizionate sul piano di lavoro consento
all’operatore di lavorare in totale sicurezza. Il modello “Sm Super” consente
un ciclo automatico con apertura controllata e “Sm Cnc” lavora con assi controllati per una spinta differenziata e un
perfetto controllo del parallelismo della
barra di spinta.
Tutti i modelli possono montare un dispositivo per stringere le persiane con passo variabile delle stecche. ■

Le macchine speciali e i centri di lavoro
per la lavorazione del legno massiccio
sono il campo di attività di Balestrini
(www.balestrini.it), azienda di Seveso, in
provincia di Milano. Grazie all’esperienza nella costruzione di tenonatrici per la
sedia, settore in cui qualità delle giunzioni e velocità di produzione sono necesModello “Linx” della macchina a
controllo numerico per la produzione
di porte, finestre e infissi.

sità fondamentale,
Balestrini ora produce macchine a controllo
numerico per
porte, finestre e
infissi, in particolare con
giunzioni a 45 gradi. La gamma
comprende i modelli “Pico/Md2”,
“Lynx” e “Idea” e si distingue dai sistemi tradizionali per tre aspetti.
Il primo, l’assenza di lame intestatrici e
refilatrici: con un utensile particolare,
comandato da un software che prevede
cicli differenziati per intestatura di legno
massello oppure mdf rivestito, si raggiunge una finitura esente da imperfezioni.
Il secondo, una sola macchina è in grado di fresare tenoni o spine multiple su
un elemento, eseguendo mortase o fori
sull’altro elemento; l’eliminazione di spine da inserire, spesso fuori tolleranza,
assicura una giunzione salda e robusta mentre il ciclo di produzione è rapido, non dovendo inserire colla in
entrambi gli elementi. Il terzo: i sistemi automatici di messa a punto assistiti da appositi software rendono queste macchine adatte anche alla produzione “just-in-time”. ■
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Annibalini Primo

Essepigi

Steton

A tutta flessibilità

Linee per porte

Produzione su misura

Annibalini Primo (www.annibaliniprimo.com), azienda con sede a Pesaro, è
specializzata nella progettazione e realizzazione dei sistemi di movimentazione per il trasporto di pannelli e semilavorati, dalla prima lavorazione all’imballaggio, dallo stoccaggio al carico. In particolare per il settore dei serramenti
Annibalini Primo propone alla propria
clientela (che conta fra gli altri produttori come Cocif, Cooplegno, Garofoli, Pb
Industriale, Progex, Scrigno e Sjb Iezzoni)
due soluzioni per il trasporto dei semilavorati e dei prodotti finiti. Il primo consiste in un sistema di movimentazione
orizzontale tramite trasportatori a nastro,

Sollevatore a rulli
per la movimentazione orizzontale.

a rulli folli o motorizzati, sollevatori per
le postazioni di lavoro, ribaltatori e altro.
Il secondo sistema è un trasporto verticale che permette la movimentazione di
finestre e porte di varie misure, con l’utilizzo di sistemi di bloccaggio regolabili
automaticamente a seconda del prodotto. Grazie alle competenze del personale interno e alla collaborazione di fornitori selezionati nel mercato, Annibalini
Primo sviluppa la propria attività secondo ampia flessibilità e l’assistenza post-vendita al
cliente, anche con
soluzioni personalizzate. ■

Trasportatore
verticale per
lo spostamento
di finestre
e porte.
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Essepigi (www.essepigi.com), di Orciano
di Pesaro, provincia di Pesaro Urbino,
produce macchine per la lavorazione di
telai per porte e per la ferratura del pannello porta. Oltre a macchine singole pro-

Linea integrata “Protecta”.

getta, realizza e installa linee integrate
di lavorazione (come “Protecta” e “Sjb”)
con uno o due operatori, controllate da
computer industriali e tagliate su misura per l’esigenza del committente, proponendo il grado di automazione per lui
più conveniente. Fra le caratteristiche
della produzione Essepigi spiccano la
flessibilità e l’alta produttività, con la
possibilità di gestire il lavoro per commessa sia a lotto 1 che con grandi lotti, programmando l’intero ciclo direttamente dall’ufficio e con un risparmio di
tempi, costi ed errori, oltre che alla compattezza, che si traduce in minimi ingombri e minor costo complessivo dell’impianto. Tutte le linee installate da
Essepigi prevedono macchine di propria
costruzione e questo presenta vari vantaggi per il cliente, fra i quali un unico
interlocutore responsabile, un unico
sistema di controllo con un unico software, ottimizzazioni più spinte e integrate, tempi di consegna e collaudo ridotti,
un unico servizio di assistenza tecnica
e ricambi per tutti i macchinari.
Gli impianti automatici comprendono
macchine standard, ma anche specializzate, in qualche caso progettate e realizzate ad hoc per venire incontro alle esigenze, anche complesse, della committenza. ■

Steton (www.steton.it), azienda con sede
produttiva a Carpi, nel modenese, concentra da anni la propria attività sul settore delle macchine e degli impianti per
la produzione di serramenti di legno.
Oltre a numerose macchine collaterali,
incluso il centro di foratura-fresatura per
la ferramenta “Unidrill”, la gamma attuale proposta al mercato dei serramentisti comprende principalmente i modelli:
“Tf 2”, la macchina recentemente rinnovata, ideale per il serramentista artigianale per la troncatura, tenonatura, profilatura interna con recupero del listello
e squadratura con una sola macchina.
“Index”, il nuovo impianto angolare versatile e veloce, con albero a tenonare
da 620 mmillimetri, 2 alberi a profilare
da 320 millimetri, gruppo listello fermavetro e albero ferramenta. La serie
“Integra”, che comprende tenonatrici,
profilatrici e impianti angolari con varie
configurazioni, fino a versioni con tenonatrice con doppio troncatore, doppio
albero da 620 millimetri, teste a forare,
carrello con rotazione pezzo automatica
e profilatrice con albero “Flipper”, doppio albero da 620 millimetri, gruppo listello, gruppo ferramenta, albero sinistro e
carrello a squadrare. ■

Nuovo impianto angolare “Index 620”.

Stemas

Bre.Ma

Biesse

Produzione versatile

Tecnologia per il serramento

Macchine flessibili

Stemas (www.stemas.it), azienda con
sede a Villa Fastiggi, Pesaro Urbino, da
oltre 23 anni produce levigatrici per cornici da quadro, profili per porte, battiscopa e profili in genere, per bordo pannel-

Bre.Ma Brenna Macchine (www.brema.it),
società del Gruppo Biesse, è specializzata nella produzione di foratrici, fresatrici e inseritrici a controllo numerico per
la lavorazione del pannello, ma la gam-

Il centro di lavoro
semiautomatico “01-CLF”.

lo e pannelli bugna, oltre a centri di lavoro automatici e semi-automatici per la
foratura, taglio, bordatura, refilatura, anubatura, pantografatura, fresatura, inserimento spine, applicazione di bordo hotfoil su profili destinati alla realizzazione
di antine ed elementi per mobili in legno
massello, mdf e truciolare, rivestito, grezzo e verniciato. Il centro di lavoro semiautomatico “01-Clf” conta fra le caratteristiche salienti la semplicità e versatilità, che lo rendono adatto all'utilizzo sia
da piccoli artigiani che da grandi industrie. Fra le numerose applicazioni eseguibili, grazie alla modularità della costruzione, emergono il taglio a 45 e 90 gradi, la foratura su profili e stipiti per porte e la pantografatura per asolatura serratura e contropiastra. Oltre a innovazione e versatilità, il centro di lavoro “01Clf” garantisce un notevole risparmio
energetico con gli inverter impiegati, che
consentono di assorbire solo la corrente necessaria all'utilizzo dell'impianto e
non tutta quella che sarebbe altrimenti
richiesta dal motore. ■

Modello “Vektor K Dt”.

Modello “Krono”.

ma comprende anche i modelli “Vektor
K Dt” e “Krono” con soluzioni personalizzate per la produzione di stipiti e porte. “Vektor K DT”, attrezzata con doppio
revolver a 10 posizioni, permette di eseguire simultaneamente, tramite il gruppo traino, le lavorazioni di fresatura, foratura e pantografatura sulle due facce
principali del pannello, nonchè le operazioni di foratura e pantografatura per l’alloggiamento della serratura e della maniglia. Il modello “Krono” è un pantografo
con piano di lavorazione inclinato, completo di ventose automatiche per lavorazione di pannelli multiformi ed è in grado di lavorare la porta sui 4 lati esterni
e sulla faccia frontale.
Le macchine Bre.Ma. sono studiate per
gestire con flessibiltà la lavorazione di
pannelli di differenti dimensioni senza
alcuna regolazione manuale da parte dell’operatore. ■

Biesse (www.biesse.it), azienda del
Gruppo Biesse con sede a Pesaro, è fra
le principali realtà produttive mondiali
nel settore dei centri lavoro a controllo
numerico per la lavorazione del legno e
presenta “Uniwin Wms”, il progetto relativo ai sistemi integrati flessibili di processo per la produzione di serramenti in
legno. I vantaggi della produzione flessibile e “just in time” sono applicati all’alta capacità produttiva che caratterizza il
settore dei serramenti. Dal concetto di
produzione per isole automatizzate all’integrazione completa chiavi in mano di
più celle di produzione, gestite e supervisionate da un unico software: “Uniwin
Wms” (che significa Windows manufacturing system) unisce alle prestazio-

Cella automatizzata “Uniwin Wms”
per la produzione di serramenti.

ni del “Multicentro Uniwin” un sistema
robotizzato di carico e scarico, capace
di produrre senza interruzione e senza
operatore finestre complete con qualsiasi tipo di giunzione. L'integrazione di più
celle automatizzate “Uniwin Wms” permette di realizzare sistemi ad alta flessibilità e capacità produttiva. In una situazione di mercato in cui il mix di prodotti
cresce e i grossi lotti si ridimensionano,
la necessità di flessibilità degli impianti produttivi cresce assieme al controllo
rigoroso dei costi e della riduzione degli
sprechi: Biesse è in grado di unire tutti
questi vantaggi competitivi in soluzioni,
lay-out e servizi studiati su misura, dall’artigiano alla grande industria, nell’ottica della produzione snella (“lean production”). ■
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Saomad

Essetre

Gmc Service

Libertà di sagoma

Tutto in una macchina

Tre isole, massima flessibilità

Fondata negli anni Settanta, Saomad
(www.saomad.com), azienda di Reschigliano di Campodarsego (Padova) occupa una precisa nicchia di mercato nel
vasto mondo dei produttori italiani ed
europei di macchine per la lavorazione
del legno e presenta il centro di lavoro
“Woodpecker 60” per la produzione degli
infissi. Costituito da due portali con quattro elettromandrini, il centro di lavoro
“Woodpecker 60” è in grado di lavorare
completamente il serramento in tenonatura, foratura e profilatura ed eseguire

Il centro di lavoro “Woodpecker 60”.

Essetre (www.essetre.com) azienda di
Thiene, Vicenza, è specializzata nella progettazione e produzione di centri di lavoro a controllo numerico per la lavorazione del legno. Per il campo dei serramenti propone il centro di lavoro a controllo
numerico modello “Leonardo” specifico
per la lavorazione di finestre, portefinestre, archi, oblò, porte interne, portoncini e scale. La macchina può essere dotata di due unità operatrici indipendenti,
magazzini portautensili da 88 utensili e
oltre con sistema a carrelli portautensili intercambiabili. Il piano di lavoro speciale è costituito da moduli a doppia funzione per bloccaggio del pezzo, con
depressione e/o pressione a posizionamento automatico dei moduli movimentati dal controllo numerico (brevetti
Essetre): questo consente tutte le lavorazioni, dalla profilatura alla squadratura, dalla tenonatura aperta e chiusa alla
foratura anche su pezzi di dimensioni
molto grandi e molto piccole senza alcun
intervento manuale per la lavorazione
perimetrale di ciascun elemento. ■

Dettaglio centro di lavoro
“Woodpecker 60”.

taglio del listello a 45 gradi, fori maniglia, fori per spine, fori cerniere, fori per
viti, asole per nottolini, fori inclinati per
anube, foro obliquo per scarico. Con questo centro di lavoro è possibile realizzare con facilità di utilizzo pezzi dai più svariati profili, anche diversi dalla tradizionale finestra, in quanto queste macchine realizzano con estrema flessibilità
tenonature oblique, tonde e serramenti
centinati tondi, grazie a particolari macro
sviluppate all’interno della realità aziendale di Saomad. ■
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Centro di lavoro a controllo
numerico “Leonardo”.

Gmc Service (www.gmcservice.com) di
San Giorgio Piacentino, provincia di
Piacenza, ha realizzato “Winflex”, una
nuova linea di produzione per finestre
composta da tre isole integrate fra loro,
che lavorano in modo indipendente, automatico e flessibile, con ritmi produttivi
elevati. Le isole comprendono: la tenonatrice a mandrino controllato con cambio utensile multiplo a sei posizioni, con
impiego di mandrini ad altezza utile di
320 millimetri per permettere sequenze
produttive di diverse tipologie di finestre
con il minimo numero di cambi utensile
e con impiego di nuove tecniche laser
per tracce antischeggia. Il sistema non
ha limiti di profilatura anche per spigoli

Nuova linea “Winflex”.

acuti e lavora ad alte velocità senza pericoli di rotture utensili e dispone di foratura integrata sui montanti. Il pantografo-foratrice universale a doppia pista di
lavoro, con una o più teste a cambio rapido dell’utensile per esecuzione di tutti i
lavori di foratura, asolatura, incassi, curve, taglio listelli a 45 gradi, eccetera. La
terza isola è costituita dalla profilatrice
statica, con carro porta mandrini a più
motori, per eseguire profilature splitting,
recupero fermavetri, cave automatiche,
scassi serratura, curve, e altro. Il sistema è aperto inoltre all’inserimento in
linea di macchine ausiliarie per diverse
lavorazioni quali, fra le altre, levigatura,
spinatura, scrittura, bedanatura. ■

CONTATTI

Homag

Sac

Dalla finestra alla casa

Tutto sotto controllo

Per la produzione di finestre, il Gruppo
Homag (www.homag.com), sede italiana
a Monza, propone una nuova gamma di
centri di lavorazione Cnc flessibili, in grado di combinare fino a 5 fasi di lavoro e
con prestazioni elevate, in grado di realizzare un massimo di 100 unità finestre
per turno con una riduzione di tempi e
costi. Con i nuovi centri di lavoro
“Venture 12L” e “powerProfiler”, Homag
offre una soluzione completa per la produzione non standard delle finestre così
come di porte, mobili, elementi strutturali e finiture interne. Con “Venture 12L”,
Homag ha sviluppato un centro di lavoro ad alte prestazioni per i produttori di
finestre e non solo: può infatti essere
utilizzato anche per pezzi di grande
dimensione da 4.175 millimetri di lun-

Il centro di lavoro “Sac Hexagon” di Sac
(www.sacsueri.com), azienda del Gruppo
Sueri con sede produttiva a Limidi di
Soliera, Modena, specializzata nel settore delle macchine industriali per la lavorazione del legno, punta a fornire una risposta efficace alla rapida e costante evoluzione del settore degli infissi. Tutte le funzionalità, in passato prerogativa di costose e ingombranti linee di produzione (quali tenonatura, profilatura, foratura e fresatura), sono state concentrate in una singola macchina che, grazie all’elevato grado di configurabilità e flessibilità, consente di soddisfare le esigenze tecnico-produttive del cliente e di evolvere nel tempo
con esse, garantendo un elevato ritorno
dell’investimento. I sistemi completamente automatici di carico, movimentazione e
scarico dei pezzi consentono la drastica
riduzione della manodopera e garantiscono il massimo livello di sicurezza e protezione dell’utilizzatore dall’inquinamento
ambientale e acustico. Nonostante sia sul
mercato da meno di 2 anni, il centro di
lavoro “Sac Hexagon” è un prodotto ormai
ben consolidato, sia dal punto di vista meccanico che del controllo, grazie all’assiduo
lavoro di ottimizzazione svolto in collaborazione con i clienti possessori delle macchine di di pre-serie. ■

Centro di lavoro
“Venture 12”.

Il modo
più semplice
per trovare
il partner
che cerchi...
info@xylon.it

ghezza per 1.700 di larghezza e 300 di
altezza, e combinato con un mandrino di
rifilatura risponde a un’ampia gamma di
esigenze; è disponibile anche nella versione “Venture 12XL” per elementi fino
a 6.175 millimetri di lunghezza.
“PowerProfiler” consente la lavorazione
completamente automatica di tre pezzi
contemporaneamente con grande flessibilità per porte e finestre, anche per le
forme curve e complesse con dimensioni da 6.250x1.525x300 millimetri e versione da lunghezza massima di 4.400
millimetri. ■

Ormamacchine

Isa

Celaschi

Per profili complessi

Potente e flessibile

Squadratrice doppia

“Modul T2-480”.

L’ultimo nato in casa Ormamacchine
(www.ormamacchine.it) di Torre Boldone,
Bergamo, si chiama “Futura Evolution”
ed è il nuovo strettoio per serramenti
completo e interamente automatico dalle prime fasi della manipolazione allo
scarico del pezzo finito, capace di gestire profili complessi. Questo centro di
lavoro nasce in linea con i recenti studi
che attribuiscono all’accoppiamento con
spine cilindriche la garanzia di tenuta,
ma può essere personalizzato e semplificato per altri tipi di giunzione quali
cava/tenone (chiusa/passante/aperta
o con calcagno), per giunzione a 45 gradi con millerighe o soluzioni miste. L’isola
di lavoro è composta dalla stazione di
posizionamento e raccordo con le linee
di profilatura, dallo strettoio oleodinamico a controllo dimensionale tipo “Futura
Cnc” equipaggiato di sistema di scarico,
dal robot antropomorfo, dalla spalmatrice di colla più eventuale inseritrice di
spine e dalla stazione di controllo qualità prodotto finito. Il ciclo completo di
lavoro ha durata di 240 secondi, variabile in base all’impostazione, e comprende: presa pezzo orizzontale inferiore,
spalmatura colla, posizionamento sullo
strettoio, bloccaggio del pezzo con pistoni pneumatici; presa pezzo verticale sinistro, inserimento spine, posizionamento sullo strettoio, bloccaggio del pezzo
con pistoni pneumatici; stesso processo per l’altro pezzo verticale e l’orizzontale superiore; pressatura a dimensione
del serramento; scarico del serramento
finito e suo posizionamento alla stazione di controllo qualità. Con “Futura
Evolution” è possibile anche lavorare serramenti che richiedano una traversa o
montante intermedi. ■

Nata nel 1984, sede a Piacenza, Isa
Industrial System Automation (www.isapc.it) è attiva nel settore dell’automazione industriale per la progettazione e realizzazione di macchine e accessori, in
particolare macchine utensili, macchine
per la lavorazione del legno e macchine
speciali. La novità si chiama “Isa Bmh
Es 22” ed è la nuova cella automatica
per la lavorazione flessibile dei serramenti. Fra i principali vantaggi offerti al
serramentista, la possibilità di produrre
in automatico barre in legno massiccio
di lunghezza da 200 a 6mila millimetri,
fino a 200 chili di peso e 160 millimetri
di spessore, eseguendo tutte le lavorazioni necessarie sul pezzo senza spreco
di tempo, di energie e di riprese, eseguendo le operazioni con la massima
precisione e in autonomia senza il pre-

Nuova cella “Isa Bmh Es 22”.

sidio dell’operatore almeno per 30 minuti e producendo i pezzi in un unico piazzamento senza mai cambiare riferimento per tutte le lavorazioni previste con
una riduzione dei tempi e dei costi di produzione. Le macchine prodotte da Isa
sono costruite al fianco del cliente utilizzando componenti internazionali di qualità e con un servizio diretto di assistenza e ricambi. ■

“Modul T2-480” è la nuova squadratrice doppia per i serramenti della gamma
completa “Modul T” di Celaschi (www.
celaschispa.it), azienda di Vigolzone,
Piacenza, che comprende squadratricitenonatrici automatiche di precisione,
caratterizzata da ampia flessibilità e adatta anche all’inserimento in linee di produzione altamente automatizzate. “Modul
T2-480” è una profilatrice a doppio basamento, adatta alla tenonatura, profilatu-

Squadrabordatrice doppia “Modul T2-480”.

ra e squadratura di elementi per finestre,
con una capacità di squadratura di tremila millimetri, dimensioni in lunghezza
da 250 a tremila millimetri e in larghezza da 200 a tremila millimetri; inoltre lavora spessori da 5 a 160 millimetri. La nuova squadratrice doppia è gestita da un
supervisore e può essere corredata dal
paraschegge elettronico “Colibrì”: questo brevetto Celaschi ha rivoluzionato il
modo di evitare la scheggiatura delle frese, senza l’impiego delle tradizionali controsagome in legno, ma utilizzando un
piccolo motore ad alta velocità controllato sui tre assi, che incide il legno con la
sagoma del controprofilo che verrà eseguito dalle frese. ■

XYLON marzo 2009

67

Omec

NP Nuova Progetti

Omga

Fresatrice combinata

Massima velocità

Posa automatizzata

La fresatrice “Omec F9” di Omec
(www.omecsrl.com), azienda di Certaldo,
provincia di Firenze, è stata progettata
per produrre i telai delle porte con incastri paralleli e taglio a 45 gradi con un
ciclo di lavoro da 25 telai per ora. “Omec
F9” consente una battuta precisa e un
incastro stabile
anche con materiali di scarsa
consistenza,
dove i tradizionali sistemi di fissaggio presentano qualche problema. Da sottoL’unità di foratura
lineare, l’estrema pra“F9Ts”.
ticità del sistema nella
posa in opera del telaio e della lavorazione, in quanto non è necessario sostituire il tipo di utensile per la lavorazione
dei pezzi maschi o dei pezzi femmina.
Inoltre, è possibile ottenere una lavorazione precisa e priva di imperfezioni su
tutti i tipi di legno, impiallacciati, verniciati, mdf e multistrati con profili cornice squadrati o arrotondati.
La messa a punto è estremamente rapida, l'unica regolazione da eseguire
manualmente è relativa allo spessore
del pezzo da lavorare. La fresatrice
“Omec F9” può essere equipaggiata con
l’unità di foratura “F9Ts” che permette
di eseguire la pre-foratura dei telai in
modo da bloccare in opera montanti e traversi: in questo modo viene ulteriormente ridotto il tempo di montaggio e vista la
semplicità e la sicurezza dell'accoppiamento ottenuto è possibile
utilizzare per la posa in
opera anche personale non particolarmente qualificato. ■

Np Nuova Progetti (www.nuovaprogettimacchine.it), di Sant’Angelo Lomellina,
in provincia di Pavia, si occupa della progettazione e costruzione di macchine per
il legno. Una delle esigenze più sentite
dal settore dei serramenti è la realizzazione con la massima flessibilità di tutte le sedi necessarie per ferrare i prodotti, inserire e avvitare le cerniere anuba in modo rapido e preciso controllando i tempi e i costi. Nuova Progetti offre
risposte mirate e specifiche, dalle mac-

chine singole a controllo numerico, fresatrici o anubatrici, ai centri di lavoro
combinati fresa+anuba, fino alle isole di
produzione, completamente modulari e
implementabili, rivolte sia ai piccoli e
medi artigiano che vogliono implementare e migliorare la propria produzione,
sia alla grande industria che ha elevate
esigenze di automazione del proprio processo produttivo. L’azienda realizza con
grande attenzione ogni singola macchina con la possibilità di personalizzazione nella scelta delle configurazioni e degli
accessori: carico e scarico automatico,
inserimento e avvitatura delle serrature,
delle contropiastre e delle cerniere nel
modo più semplice e sicuro, oltre all’ampia disponibilità di opzioni già presenti
nel pacchetto base. ■

Attiva da più di 40 anni nel campo della costruzione di macchine per la lavorazione del legno, Omga (www.omga.it)
azienda di Limidi di Soliera (Mo) presenta “Ba 2525 Nc”, il nuovo centro automatizzato per l’assemblaggio e l’avvitatura della ferramenta sui due lati delle
ante nel settore della produzione delle
finestre. Il centro “Ba 2525 Nc” è fornibile in due versioni base: la prima prevede la trasmissione dei dati di lavorazione attraverso la lettura di un codice

Centro automatizzato “Ba 2525 Nc”.

barcode, che identifica la finestra e avvita nei punti stabiliti la ferramenta su due
lati. La seconda versione è dotata di un
sistema di lettura diretta attraverso una
telecamera la quale, opportunamente
programmata, legge e identifica i punti
di avvitatura della ferramenta su due lati,
rendendo il sistema estremamente flessibile. Entrambe le versioni sono composte di tre moduli, il modulo “A” (postazione per taglio e inserimento della ferramenta, per foratura dei tre fori per la
maniglia), il modulo “B” (avvitatura automatica della ferramenta su due lati dell’anta) e il modulo “C” (scarico automatico dell’anta finita su rulliera per il trasferimento al montaggio delle ante sul
telaio esterno o direttamente su carrelli di stoccaggio). ■

Lavorazione dei telai
con pre-foratura
e bloccaggio in opera
dei montanti e traversi.
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Il Gruppo Biesse
sceglie Technodomus

Rover C6.

Il noto gruppo pesarese sarà a Technodomus,
la nuova fiera professionale dedicata agli
operatori dell'industria del legno, in grande
stile. Ecco una anteprima delle macchine
che saranno esposte durnte l’evento.
"Crediamo che questo appuntamento abbia tutte le caratteristiche per divenire una lente nazionale e internazionale su uno
dei più importanti distretti di produttori di mobili italiano, nonché
il più grande polo mondiale per la costruzione di macchinari per
la lavorazione del legno". È questa l’opinione di Riccardo
Quattrini, direttore commerciale e marketing del Gruppo
Biesse, che porterà a Technodomus una nutrita serie di solu-

FTTR8.

zioni e di innovazioni tecnologiche, nell’ambito dello stand che
allestirà nel padiglione D3 di Rimini Fiera. Qui, dall’11 al 14
marzo, si incontreranno serramentisti, mobilieri, artigiani, carpentieri, progettisti e distributori che potranno toccare con
mano le proposte del Gruppo Biesse.
Biesse, brand di Biesse Wood Division, proporrà soluzioni
personalizzate, volte a incrementare la produttività e la
qualità di lavorazione. Sarà possibile vedere in azione
macchine quali “Rover A” e “Rover C Edge”, oltre
alla nuova fora-inseritrice di colla e spine a controllo numerico “Elix”. Sul versante della foratura verranno esposte la “Skipper 130”, una
foratrice flessibile a tempi di attrezzaggio zero, e
la “Ftt R8”, una foratrice flessibile che unisce
all’alta produttività la capacità di lavorare lotti minimi in sequenza.
Selco punterà invece sulla “Wnt 750”, il nuovo centro di
sezionatura a elevato contenuto tecnologico. Sotto i riflettori
anche i prodotti entry level di BiesseArtech, che offrono all'ar-
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tigiano e alle piccole e medie
imprese una vasta gamma di soluzioni di facile utilizzo per tutte le fasi di lavorazione del pannello. A
Technodomus saranno in funzione “Skill 300” per la foratura
e fresatura, “Sektor 400” per la sezionatura, “Akron 400” per
la bordatura, “Levia 300” per la levigatura e “Cosmo” per l’assemblaggio del mobile.
Tra le soluzioni tecnologiche destinate invece
alle medio-grandi industrie c'è la linea di calibratrici/levigatrici automatiche BiesseSand, un
marchio che dimostra sempre la massima
attenzione alle nuove esigenze del mondo della
levigatura. Sarà presente in fiera il modello
“Regal 300” in configurazione macchina rullorullo con gruppo combinato, caratterizzato da
elevata componibilità, ampia dotazione di
dispositivi ed estrema versatilità.
Il marchio BiesseEdge, invece, esporrà a
Technodomus la “Stream B1”, una bordatrice
monolaterale pensata e realizzata per quelle
aziende che hanno bisogno di alta produttività,
automazione e della massima flessibilità, a cui contribuisce la
possibilità di utilizzare colle “Eva” e “Pu”.
In fiera sarà esposto anche il primo aggregato in grado di
interfacciarsi direttamente con una macchina cnc mediante un dispositivo wireless, che permette un perfetto posi-

WNT 750.

Stream B1.

zionamento automatico dell’utensile durante la lavorazione, fiore
all'occhiello di Mc Components, azienda di
primissimo piano nella produzione di aggregati
e unità di foratura per la lavorazione di legno,
alluminio e pvc.
Bre.Ma. presenterà un’ulteriore innovazione
della gamma “Vektor”, in grado di eseguire
lavori di foratura, pantografatura e fresatura.
Come tutti i centri di lavoro Bre.Ma. anche
“Vektor” consente di lavorare consecutivamente un pannello differente dall’altro, senza operazioni di set up manuale, per dare modo
all’operatore di gestire il carico e lo scarico senza che la macchina interrompa il
suo processo produttivo. La flessibilità
delle macchine Bre.Ma. permette inoltre di personalizzare ogni impianto secondo le diverse
esigenze produttive, combinando strutture,
aggregati e utensili.
Infine, il Gruppo Biesse presenterà grandi innovazioni
anche nell'ambito dell'engineering, attraverso il marchio
Biesse Systems, anello di congiunzione tra il prodotto del
cliente e il modo più efficace di realizzarlo. La novità di
maggior rilievo è “Biesse Simtrack”, il simulatore 3D di
processo impiegato per le analisi dei processi di produzione, grazie al quale è altresì possibile cambiare la dimen-

Levia 320.

sione del lotto, il numero di cambi formato, le dimensioni dei pannelli lavorabili e
le ottimizzazioni delle lavorazioni in tempo reale.
Molte, dunque. Le novità che il gruppo pesarese porterà a
Rimini dall’11 al 14 marzo, in una rassegna "flessibile in termini di spazi espositivi, competitiva nell’ospitalità clienti e
nelle relazioni", come l'ha definita Riccardo Quattrini. ■

Skipper 130.

XYLON marzo 2009

71

fiere

Intermob e Wood Processing:
bene il doppio evento in Turchia
La doppia rassegna dedicata alle tecnologie e alle furniture ancora una volta ha sottolineato
i grandi cambiamenti in atto nell’economia turca. Anche nella filiera legno.
La 21a edizione di Wood Processing machinery, salone
dedicato alle tecnologie per il legno, e la 11a di Intermob,
semilavorati e furniture per l’industria del mobile, hanno
dimostrato che se c’è un Paese “frizzante” nella filiera legno
questo è la Turchia. Negli ultimi mesi le cose sono cambiate anche da quelle parti, ma è indubbio che da qualche anno
a questa parte sono cresciute le imprese turche, soprattutto quelle attive nell’universo dei semilavorati, ed è cresciuta l’attenzione verso i fornitori stranieri.
Insomma, un Paese che è diventato indubbiamente una meta
molto ambita. Anche per questo abbiamo deciso di visitare
l’ultima edizione della doppia rassegna, svoltasi nel quartiere fieristico di Büyükçekmece, a Istanbul, dal 15 al 19 novembre scorso. Ci scusiamo del ritardo con cui ne parliamo, ma
abbiamo preferito attendere la comunicazione ufficiale dei
risultati per darvi un resoconto completo dell’evento.
I NUMERI
Ma partiamo dai dati diffusi da Tuyap, l’ente organizzatore:
902 espositori da 29 Paesi, con Italia e Germania in primissimo piano, anche se attraverso rivenditori e rappresentati
locali, prassi che praticamente tutti seguono. Bene anche i
visitatori, che sono stati 38.814 (record assoluto), di cui un
numero che gli organizzatori non hanno precisato da 70
Paesi, per quanto si tratti – a nostro avviso – di una rassegna di grande importanza certamente per il mercato locale
e per i territori più vicini. Una fiera che ha indubbiamente
fatto il suo dovere, tanto è vero che il 92,2 per cento dei visitatori ha risposto alla indagine degli organizzatori confer-
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mando che non mancherà alla prossima edizione. E non è
certo una notizia da poco, visto che l’anno prossimo ci sarà
“Z-Mac”, frutto di una joint venture fra Zow e Ligna, che
dall’1 al 4 ottobre metteranno in campo una rassegna praticamente identica, a qualche chilometro di distanza e un
paio di giorni dopo la chiusura della “coppia” firmata Tuyap,
in calendario dal 25 al 29 settembre.
Ne riparleremo l’anno prossimo.
QUALCHE OPINIONE
Visto che era la prima volta che andavamo in Turchia, abbiamo fatto quattro chiacchiere per cercare di inquadrare
meglio la situazione. Il primo ad aiutarci è stato Ibrahim
Turan, presidente di Turanlar, la più antica e importante fabbrica di macchine per il legno del Paese, che esporta in 64
Paesi una vastissima gamma di machine, ma soprattutto
bordatrici, la loro “specialità”. “La Turchia – ci dice Turan –
è cambiata in modo incredibile negli ultimi anni. Grazie anche
alle scelte dei nostri governanti abbiamo cambiato mentalità,
allargato i nostri orizzonti, iniziato ad avere più fiducia in noi
stessi e nelle nostre imprese. Pensi che Turanlar non ha venduto un chiodo fuori dai confini fino al 1999; ora esportiamo
oltre il 60 per cento della nostra produzione e collaboriamo
con prestigiose imprese italiane e tedesche. Buona parte del
merito è dei giovani: la Turchia è un Paese giovane, dove c’è
molta voglia di fare. Sono convinto che questo ci permetterà
di affrontare questa crisi e di uscirne in piedi”.
Marcello Lenti segue questo mercato da cinque anni per
conto della Viet di Pesaro. “La crisi è arrivata anche qui”, ci

dice. “Abbiamo lavorato molto bene negli ultimi anni, anche
perché gli imprenditori turchi chiedono alta tecnologia. E’ una
industria che si è evoluta e si sta evolvendo molto rapidamente, anche se è sempre difficile spuntarla sul prezzo. Nessuna
possibilità per le machine tradizionali, per le quail c’è una
buona produzione locale che soddisfa la domanda”.
Alberto Storoni è titolare della Mac Mazza, che lavora in
Turchia da tredici anni. “Un mercato molto interessante, operatori competenti che scelgono tecnologie di alto livello. Un
mercato nel quale avvalersi di un buon importatore è essenziale, perché le vendite sono ancora molto legate al rapporto
diretto con il cliente. La cosa che più mi ha colpito è stata la
forte accelerazione degli ultimi anni: è molto facile trovarsi a
proporre soluzioni “importanti” a imprese nate da qualche
anno e gestite da persone molto giovani, che sono partiti da
zero con grande volontà e capacità”.
Illuminante la conversazione con Hakan Mirgun, vice direttore generale di Tuyap, il potente ente fieristico turco che organizza Intermob e Wood Processing Machinery che ha completato il quadro. Stiamo parlando del più importante organizzatore di fiere in Turchia, proprietario di quattro quartieri
fieristici (Istanbul, Bursa, Konya e Adana) dove vengono
organizzate moltissimi eventi, dieci dei quali sono autentici
“must” per l’economia dell’Eurasia, come lo stesso Mirgun
definisce questo pezzo di mondo in equilibrio fra Asia ed
Europa, nel quale vivono 700 milioni di persone.
“Nel solo polo fieristico di Istanbul – ci dice Mirgun – abbiamo accolto 25 milioni di visitatori e oltre 1,7 milioni di espositori, confermando il ruolo della grande città turca quale cerniera fra i due continenti, fra l’oriente e l’occidente”.
Anche il vice direttore generale di Tuyap sottolinea il grande
cambiamento avvenuto nella società turca: “A partire dagli
anni Ottanta è stata avviata una campagna di privatizzazioni
che ha dato il via a una rivoluzione pacifica. Il nostro Paese è
stato letteralmente trasformato e ho la sensazione che
l’Europa non abbia compreso la reale portata di quanto è
accaduto. Un cambio di velocità che ha interessato anche la
filiera legno, basti dire che la prima edizione della nostra ras-

segna dedicata alle tecnologie per il legno occupava 500
metri quadrati, uno spazio che oggi viene acquistato da un
singolo espositore”.
“Oggi – aggiunge con una certa soddisfazione – occupa
44mila metri quadrati espositivi netti in un quartiere fieristico
sul quale stiamo investendo molto: nei prossimi 18 mesi
costruiremo altri 35mila metri quadrati di padiglioni e parcheggi per altri 15mila”.
Hakan Mirgun conosce molto bene l’industria del legno
turca, perché ha lavorato in una importante società per
diversi anni prima di darsi al business fieristico. “Negli ultimi cinque anni – ci racconta – il settore legno è letteralmente esploso: ci sono stati importantissimi investimenti in
Anatolia, dove si è intervenuti sulle grandi imprese nate negli
anni Ottanta, aumentandone notevolmente la capacità produttiva. Russia, Iran e Azerbaijan hanno forti disponbilità di
capitali, grazie allo sfruttamento dei giacimenti petroliferi
della regione, che sono stati riversati in modo pesante nella
produzione di pannelli, di mobili. L’Iran è particolarmente attivo su questo fronte, tanto è vero che abbiamo invitato alla
fiera 165 importanti buyer”.
“In Turchia – prosegue Mirgun – stiamo lavorando duramente per trovare il nostro posto nell’economia mondiale.
Dovremo investire, acquistare le migliori tecnologie. Dalla
nostra parte il saperci adattare velocemente e un settore
legno con buoni fondamentali. Oggi la Turchia, specialmente
sul versante dei pannelli e dei semilavorati, conta imprese di
primissimo piano, che esportano intutto il mondo”.
E quando, l’anno prossimo, dovrete fare i conti con “ZMac”? Cosa accadrà?
“Continueremo il lavoro che portiamo avanti da oltre vent’anni. Questo settore non ha bisogno di due rassegne e noi
conosciamo la Turchia, conosciamo di cosa hanno bisogno i
falegnami, i mobilieri, i carpentieri turchi. Questi signori
stanno commettendo un errore e posso dirle che, a oggi
abbiamo già venduto oltre 20mila metri quadrati per la
prossima edizione…”.
a cura di Luca Rossetti ■
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INNOVAZIONE

di Mario Boroni Grazioli

Il pioppo, una grande risorsa
trascurata da troppi…
Pare proprio che la politica, l’industria e la ricerca non si rendano contro della strabiliante,
crescente importanza che la pioppicoltura e il legname di pioppo stanno avendo nell’economia,
non solo agro-forestale, di numerosi Paesi del nostro pianeta.
Se ne è parlato all’ultimo convegno dell’International Poplar Commission a Pechino.
IL PIOPPO, PIANTA DEL VENTUNESIMO SECOLO
Il pioppo è un albero appartenente alla famiglia delle
Salicaceae che oggi si trova in prima linea nel mondo per
quanto riguarda sia l’impiego in piantagioni da legno che per
il miglioramento genetico, la conservazione di risorse genetiche e le funzioni ecologiche e ambientali. Il pioppo, infatti,
è una specie legnosa molto versatile che cresce sul nostro
pianeta nelle zone temperate e subtropicali fresche, ove la
sua adattabilità a una vasta gamma di condizioni climatiche
ed edafiche ne ha favorito l’ampia diffusione sia nei Paesi
sviluppati, sia nei Paesi in via di sviluppo.
Si tratta per la maggior parte di piantagioni di pioppo a rapido accrescimento che forniscono legname per una vasta
gamma di prodotti: legno tondo per l’industria, segati, tronchi per sfogliatura, cassette per imballaggi, pallet e pasta di
legno per uso cartario, ma anche per funzioni diverse, fra cui
il fitorisanamento dei suoli degradati e la produzione di bio-
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massa per generare energia rinnovabile. In una recente pubblicazione delle “Commissioni nazionali per il pioppo” di
Stati Uniti e Canada, dal titolo “Coltivazione del pioppo in
Nord America” (Poplar culture in North America), viene fatta
la previsione che il ventunesimo secolo sarà ricordato dal
settore forestale come “l’era del miglioramento genetico
delle piante” e che “ad aprire la strada sarà proprio il pioppo” (“Poplar will lead the way”).
D’altro canto, così come i coltivatori di pioppo stanno oggi
adottando pratiche colturali sistematiche che prevedono
l’impiego della fertilizzazione, dell’irrigazione a goccia e di
strumenti per il controllo di infestanti e di malattie, è prevedibile che anche le tecniche per l’ottenimento di piante di
pioppo transgeniche seguiranno l’esempio dell’impiego
della genetica in agricoltura. E questo a partire proprio dal
processo più importante, rappresentato dallo sviluppo di
“specie arboree ingegnerizzate”, che corrisponde al processo di “addomesticazione delle piante” (tree domestication).
Peraltro il pioppo rappresenta un “sistema modello” tra le
specie forestali per l’impiego delle biotecnologie.
Giova qui ricordare che l’addomesticazione delle colture
avvenuta in agricoltura rappresenta una delle più grandi conquiste tecnologiche nella storia dell’umanità, perché ha permesso, in superfici limitate, la produzione efficiente e affidabile di numerosi prodotti alimentari. Frumento, riso, mais,
soia, cotone e pomodoro sono stati selezionati e riprodotti
dalla razza umana per migliaia di generazioni. Ma è stata la
genetica a conseguire i progressi più straordinari. Un esempio: il riso e il frumento geneticamente modificati, attraverso una singola mutazione, hanno consentito di raddoppiare
i raccolti nel breve arco di tempo compreso fra il 1960 e il
2000. E, allo stesso tempo, hanno rappresentato il fondamento della così detta “Rivoluzione Verde”.
La produzione di specie arboree e forestali ingegnerizzate è
sicuramente in ritardo, ma la strada dell’addomesticazione
delle piante è già stata tracciata e gli obiettivi perseguibili
dalla modificazione genetica del pioppo sono essenzialmente tre. Innanzitutto l’aumento della produzione arborea:
l’obiettivo finale del processo di addomesticazione delle
piante resta quello di produrre più fibre di legno per unità di
area e di tempo e a costi bassi.
In secondo luogo l’adeguamento delle proprietà del legno

finalizzate a usi specifici: l’addomesticazione delle piante
permetterà di definire a priori le caratteristiche tecniche attese dalle piante; del resto il legname che viene usato per
scopi strutturali oppure per fini energetici oppure per uso cartario deve avere caratteristiche fisiche e chimiche differenti.
Terzo: la generazione di nuovi prodotti e di funzioni ecologiche. La riproduzione controllata e l’ibridazione possono dare
origine a piante aventi nuove proprietà e quindi in grado di
determinare nuovi usi e anche di svolgere funzioni ecologiche più efficaci delle attuali.
PREVISIONI DELLA FAO E DELL’IPC,
LA COMMISSIONE INTERNAZIONALE PER IL PIOPPO
La Fao – l’organizzazione delle Nazioni Unite, con sede a
Roma, che segue lo sviluppo agricolo e forestale nel mondo
intero – ha previsto che nel 2020 il 44 per cento delle aree
forestali sarà costituito da piantagioni coltivate e che, nel
2050, il 75 per cento del legname utilizzato nel mondo per
fini industriali sarà ricavato da piantagioni fuori foresta.
L’aspetto più rilevante di questa previsione è che il 50 per
cento di tale fabbisogno sarà fornito da piantagioni con specie a rapido accrescimento, come appunto il pioppo. Inoltre
le statistiche della Fao mostrano un quadro chiaro sulla evoluzione in corso in campo forestale, dal quale si riscontra
che, a livello mondiale, dai 173 milioni di ettari di piantagioni arboree con finalità produttive registrati nel 1990 si è
passati ai 232 milioni di ettari nel 2005. In soli 15 anni l’incremento delle superfici di foreste coltivate è stato di 59
milioni di ettari, ossia del 34 per cento.
Attualmente, secondo i rilevamenti dell’Ipc (International
poplar commission, organismo tecnico della Fao per il pioppo) la superficia complessiva coltivata a pioppo fuori foresta
è pari a 2,6 milioni di ettari nel mondo. Questo valore è
stato confermato nel recente XXIII° congresso internazionale dell’istituto organizzato a Pechino, in Cina, nell’ottobre del
2008. Al congresso hanno partecipato numerosi Paesi, fra
cui l’Italia, tutti interessati e impegnati a sviluppare progetti
per sostenere sia la multifunzionalità della pioppicoltura
come coltivalizione arborea, sia la versatilità del legname di
pioppo come materiale di trasformazione per l’industria.
I boschi naturali di pioppo sono sempre esistiti, ma è stato
il concetto di “coltivazione di piante a rapida crescita”
(short rotation tree cultivation) a suscitare, soprattutto in
questi ultimi trent’anni, l’interesse del mondo intero sul
pioppo, soprattutto sulla scia di Paesi come l’Italia e la

Francia, che alla coltivazione specializzata del pioppo e alla
sperimentazione continua di nuovi cloni hanno dedicato e
dedicano studi e ricerche.
Non stupisce quindi che grandi Paesi ricchi di risorse forestali, come il Canada e gli Stati Uniti, e meno ricchi, come
la Cina e l’India, stiano investendo grandi risorse e sviluppando numerosi progetti sulla pioppicoltura.
Al riguardo vale la pena riportare il pensiero del professore
emerito Lars Christersson, presidente della commissione
nazionale svedese per il pioppo. “Dal punto di vista sociale ed
ecologico, l’attuale generazione ha bisogno di essere sempre
più consapevole che uno dei nostri più importanti doveri è
quello di lasciare in eredità alle generazioni future una società sostenibile, assieme ai benefici derivanti dalle esperienze
che noi abbiamo accumulato nell’andare verso lo sviluppo di
una tale società. I componenti essenziali di questa eredità
saranno l’aria pulita, l’acqua pulita, i terreni fertili, le sorgenti
di energia sostenibile e i metodi per la gestione efficace di ogni
tipo di rifiuto prodotto dalle società umana e militare. La forestazione di piante a rapida crescita (short rotation forestry)
nella forma di filtri vegetali (form of vegetation filters) e di
risorse energetriche forestali (energy forestry) giocheranno
un ruolo chiave in questa prospettiva”.
PIOPPICOLTURA: ITALIA E CINA A CONFRONTO
In Italia, a partire dagli anni ‘30 del secolo scorso, la pioppicoltiura da legno ha assunto i caratteri di coltivazione
agricola specializzata e intensiva per corrispondere all’esigenza dell’industria cartaria, destinazione che ispirò le
prime misure legislative in favore della pioppicoltura, fra cui
la costituzione dell’Ente nazionale per la cellulosa e la
carta, che disponeva di una struttura territoriale di aziende
agricole distribuite in quasi tutte le regioni italiane e si avvaleva di una organizzazione scientifica costituita da due istituti di ricerca di notorietà internazionale: l’Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura di Casale Monferrato e il
Centro di sperimentazione agricola e forestale di Roma.
Per alcuni decenni, l’impegno tecnico e scientifico dell’ente
è stato enorme e fondamentale per lo sviluppo di piantagioni estese di pioppo, in grado di rendere disponibile in grandi quantità e sin dagli anni ’50, una materia prima del tutto
nuova e versatile quale il pioppo: senza il pioppo da sfogliatura usato per fabbricare i pannelli compensati, la nostra
industria del mobile non sarebbe mai potuta decollare nell’immediato dopoguerra. Alla fine degli anni ’60, in Italia, le
piantagioni di pioppo raggiunsero la massima estensione di
175mila ettari. Da allora la pioppicoltura italiana, come arte
della coltivazione del pioppo, ha costituito e costituisce tuttora una vera e propria eccellenza del nostro Paese, riconosciuta e importata in questi ultimi cinquant’anni da numerosi Paesi del mondo intero, primo fra tutti la Cina.
Nonostante questa posizione di eccellenza la pioppicoltura
in Italia si trova oggi in una fase di profondo declino testimoniato da due fatti: la drastica riduzione delle piantagioni
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tura con funzioni ecologiche e valorizzazione del legname di
pioppo per l’ottenimento di materiali compositi ad alto valore aggiunto.
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di pioppo, passate nell’arco di trent’anni da 170mila a
meno di 80mila ettari, e l’abbandono in massa della coltivazione del pioppo da parte di 27mila pioppicoltori, nel solo
periodo 1982-2000.
Nel frattempo l’Italia è diventato il Paese maggior importatore al mondo di legname di pioppo!
In Cina, la conoscenza della pioppicoltura da legno, come
disciplina di coltivazione specializzata, è iniziata circa trent’anni fa, proprio attraverso una intensa collaborazione tecnico-scientifica avviata in Italia con l’Istituto di sperimentazione per il pioppo di Casale Monferrato. Da allora i progressi compiuti dalla Cina sono stati immensi e o la pioppicoltura da legno riguarda oltre 1,5 milioni di ettari, mentre il
legname di pioppo è considerato la principale materia prima
per l’industria dei pannelli e per il settore cartario. In virtù di
questa riconosciuta importanza la Cina si sta impegnando in
vari progetti di ricerca, volti a migliorare le caratteristiche
fisico-meccaniche del legno di pioppo per ottenere materiali
ad alto valore aggiunto, come i pannelli di legno compositi.
Senza contare gli obiettivi sulla fabbricazione di pasta cellulosica per uso cartario.
Al recente congesso dell’International poplar commission di
Pechino, la Cina ha mostrato di essere oramai diventato il
Paese di riferimento per quanto attiene le conoscenze e le
ricerche di avanguardia su pioppicoltura da legno, pioppicol-
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PIOPPICOLTURA E PIOPPO IN ITALIA:
UN SISTEMA DA SBLOCCARE
Per la maggior parte dei Paesi partecipanti al XXIII° congresso Ipc di Pechino, la pioppicoltura e l’impiego industriale del
legno di pioppo rappresentano attività ben consolidate,
sostenute da adeguate politiche di governo e con prospettive di crescita. A differenza di questi Paesi, l’Italia si trova da
alcuni anni in una situazione di stallo, come un sistema bloccato, dove la pioppicoltura ristagna o declina, la trasformazione industriale del pioppo è ferma sostanzialmente alla produzione di pannelli compensati, mentre la politica non sembra
in grado né di interpretare le istanze dei pioppicoltori, nè tantomeno quelle dei trasformatori dell’industria.
Mentre nel mondo intero cresce l’importanza della pioppicoltura, dalle nostre parti manca un grande progetto volto sia
a rilanciare la pioppicoltura che a valorizzare le potenzialità
applicative del legname di pioppo.
A Pechino sono stati presentati da 27 Paesi ben 250 studi
sugli aspetti scientifici, tecnici, sociali ed economici della
coltivazione del pioppo. Fra questi una ricerca della Cina sull’ottenimento di pannelli Osb (Oriented strand board) ricavati dagli scarti di sfogliati di pioppo della lavorazione dei pannelli compensati; una ricerca presentata dal Belgio sull’ottenimento di pannelli compositi tipo “Lvl” (Luminated veneer
lumber) ricavati da legname di pioppo; un’altra ricerca presentata dalla Cina sul miglioramento delle proprietà meccaniche (modulo di elasticità) del legno di pioppo attraverso
processi di compressione.
Dal canto suo la Turchia (160mila ettari di piantagioni di
pioppo) ha annunciato l’intenzione di costituire un centro
specifico per i materiali compositi di legno, ossia per la massima valorizzazione del legno di pioppo.
A questo punto, appare evidente e urgente la necessità di
avviare, in Italia, un processo di rilancio per la pioppicoltura
e per la valorizzazione del legno di pioppo, che verta su tre
questioni fondamentali: lo sviluppo di una visione condivisa
in Italia sul ruolo futuro (20-30 anni) della pioppicoltura per
la società, l’economia e l’ambiente; la definizione di pochi,
ma consistenti obiettivi generali da raggiungere in campo
agricolo-forestale, tecnico-industriale ed ecologico-ambientale; la stesura di un piano strategico di medio-lungo termine
che, anno dopo anno, definisca gli obiettivi da raggiungere e
le responsabilità da assumere da parte dei vari enti e organismi interessati allo sviluppo della pioppicoltura. In primo
luogo la Commissione nazionale del pioppo, il cui comitato
esecutivo è composto da cinque componenti in rappresentanza della Consulta regionale per il pioppo, di FederlegnoArredo/Assopannelli, dal Ministero dell’ambiente e tutela
del territorio, dal Corpo forestale dello Stato e dal Cra-Unità
di ricerca per le produzioni fuori foresta. ■

SICUREZZA

di Sandro Sartoni

Un manuale di istruzione…
utile al costruttore!
L’importanza e la “necessità”, nelle istruzioni per l’uso, della parte relativa alla sicurezza
per definire il confine fra le responsabilità del costruttore e quelle dell’utilizzatore nelle varie fasi
di vita di una macchina: dall’installazione alla messa fuori servizio.
ISTRUZIONI PER L’USO
Nell’articolo “La sicurezza non è… un optional”, pubblicato
sul numero di gennaio-febbraio di Xylon, abbiamo chiarito
quali sono le relazioni fra norme armonizzate, direttive e
costruttore di macchine.
Supponiamo ora che il costruttore abbia ottemperato a tutti
gli obblighi richiesti per produrre una macchina sicura: come
può essere sicuro che sarà utilizzata nei modi previsti dal
progettista ed entro i limiti e i parametri di sicurezza?
Innanzi tutto il costruttore deve definire questi limiti e parametri e comunicarli all’utilizzatore.
La Direttiva macchine 2006/42/Ce prevede al punto All. I,
1.7.4.: “Istruzioni. Ogni macchina deve essere accompagnata da istruzioni per l'uso nella o nelle lingue comunitarie ufficiali dello Stato membro in cui la macchina è immessa sul
mercato e/o messa in servizio”.
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Il termine “istruzioni per l’uso” può sembrare riduttivo, in
quanto sembra riferirsi soltanto alle operazioni/procedure
che devono essere attuate per fare funzionare la macchina,
ma non è così. Per “uso” si intende tutta l’interazione fra
l’utilizzatore e la macchina, dal momento in cui essa arriva
allo stabilimento a quando abbandona lo stabilimento per
fine vita o per altri motivi. In pratica dal momento in cui la
macchina viene movimentata e scaricata dal mezzo di trasporto a quando la si movimenta e la si carica di nuovo su
di un mezzo di trasporto.
Le istruzioni per l’uso riguardano la movimentazione della
macchina, l’installazione, l’avviamento, la regolazione o
cambio formato, l’uso, la pulizia, la ricerca dei guasti, la
manutenzione ordinaria e straordinaria, la messa fuori servizio e la rottamazione.
Al di lá delle istruzioni operative per le singole fasi, le istru-

CONTENUTO DELLE ISTRUZIONI
(punti relativi alla sicurezza NDR)

zioni per l’uso devono fornire le indicazioni e le prescrizioni
affinché, in qualunque fase di vita della macchina, l’operatore non sia esposto ai rischi dovuti ai pericoli inevitabilmente presenti.
Le prescrizioni per la sicurezza possono essere riportate in
modo diffuso nei vari capitoli delle istruzioni per l’uso o, più
opportunamente, possono essere raccolte in un apposito
capitolo sotto il titolo “Sicurezza”. Questo capitolo è importante non solo per l’utilizzatore, in quanto fornisce le indicazioni sui comportamenti corretti da tenere nel rapporto operativo con la macchina, ma anche per il costruttore, per il
quale si potrebbe addirittura definire “fondamentale”.
Vediamo perché.
RESPONSABILITA’
Partiamo dal principio che non esiste una macchina intrinsecamente sicura, cioè che non procura alcun danno indipendentemente dal comportamento dell’utilizzatore. Qualsiasi
macchina conforme alle prescrizioni di sicurezza delle direttive è sicura a condizione che venga utilizzata nell’ambito
dell’uso previsto, entro i limiti e nelle modalità previste dal
costruttore.
DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE
ALLEGATO I
1.1.1. Definizioni
…….
h) «uso previsto», l'uso della macchina conformemente alle
informazioni fornite nelle istruzioni per l'uso;
i) «uso scorretto ragionevolmente prevedibile», l'uso della
macchina in un modo diverso da quello indicato nelle istruzioni per l'uso, ma che può derivare dal comportamento umano
facilmente prevedibile.
Sul significato del “ragionevolmente prevedibile” si è discusso e si discuterà a lungo. Dal punto di vista giuridico, per
persona “ragionevole” si intende una persona dotata di
buon senso e di una capacità di comprensione normale
(media); in altre parole, non deve trattarsi né di un genio né
di un pazzo.

f) una descrizione del o dei posti di lavoro che possono
essere occupati dagli operatori;
g) una descrizione dell'uso previsto della macchina;
h) le avvertenze concernenti i modi nei quali la
macchina non deve essere usata e che potrebbero,
in base all'esperienza, presentarsi;
•••
j) le istruzioni per l'installazione e il montaggio volte a
ridurre il rumore e le vibrazioni prodotti;
k) le istruzioni per la messa in servizio e l'uso della
macchina e, se necessario, le istruzioni per la
formazione degli operatori;
l) le informazioni in merito ai rischi residui che
permangono, malgrado siano state adottate le
misure di protezione integrate nella progettazione
della macchina e malgrado le protezioni e le misure
di protezione complementari adottate;
m) le istruzioni sulle misure di protezione che devono
essere prese dall'utilizzatore, incluse, se del caso,
le attrezzature di protezione individuale che devono
essere fornite;
n) le caratteristiche essenziali degli utensili che possono
essere montati sulla macchina;
o) le condizioni in cui la macchina soddisfa i requisiti di
stabilità durante l'utilizzo, il trasporto, il montaggio,
lo smontaggio, in condizioni di fuori servizio, durante
le prove o le avarie prevedibili;
p) le istruzioni per effettuare in condizioni di sicurezza le
operazioni di trasporto, movimentazione e
stoccaggio, indicanti la massa della macchina e dei
suoi vari elementi allorché devono essere
regolarmente trasportati separatamente;
q) il metodo operativo da rispettare in caso di infortunio
o avaria; se si può verificare un blocco, il metodo
operativo da rispettare per permettere di sbloccare la
macchina in condizioni di sicurezza;
s) le istruzioni per effettuare in condizioni di sicurezza la
regolazione e la manutenzione, incluse le misure di
protezione che dovrebbero essere prese durante tali
operazioni;
•••
u) le seguenti informazioni relative all'emissione
di rumore aereo:
•••
v) se la macchina può emettere radiazioni non
ionizzanti che potrebbero nuocere alle persone,
in particolare se portatrici di dispositivi medici
impiantabili attivi o non attivi, le informazioni
riguardanti le radiazioni emesse per l'operatore
e le persone esposte.
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Per esempio, se in una macchina la posizione di un dispositivo di protezione (uso previsto = protezione) è tale che l’utilizzatore possa prevedibilmente impiegarlo come predellino
(uso ragionevolmente prevedibile = piattaforma di lavoro), è
opportuno far sì che tale dispositivo sia abbastanza resistente da sostenere il peso della persona, compreso il peso
degli attrezzi o dei materiali necessari al lavoro. In ogni caso
il concetto di “ragionevolmente prevedibile” non comprende
l’irrazionalità in materia tecnica e qualsiasi ipotesi estrema,
del tipo “infilare il gatto nel forno a microonde”.
Le situazioni “ragionevolmente prevedibili” sono fortunatamente meno numerose di quelle “possibili” che, a loro volta,
sono più limitate di quelle “immaginarie”.
Il capitolo della sicurezza è la parte più importante delle
istruzioni per l’uso, perciò deve essere redatto con particolare cura e attenzione cercando di fornire il massimo, non il
minimo, delle informazioni. A questo proposito si rileva
essenziale quanto considerato dalla Direttiva macchine
2006/42/Ce all’All. I, 1.7.4.2. (vedi box a pagina 79).
Ogni punto richiederebbe un approfondimento che, per ovvi
motivi di spazio, non è possibile dare. Ci limiteremo, quindi, ad analizzare solo quelli che possono dar luogo a dubbi
e controversie.
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“g) una descrizione dell'uso previsto della macchina;”
È necessario riportare con la massima precisione possibile
lo scopo per cui la macchina è stata progettata e costruita,
ad esempio il taglio di legno o di materiali assimilabili.
“h) le avvertenze concernenti i modi nei quali la macchina
non deve essere usata e che potrebbero, in base all'esperienza, presentarsi;”
Devono essere riportati con la massima attenzione i divieti di utilizzo, ad esempio il divieto di utilizzare la macchina
per tagliare materiali che possono emettere sostanze e
fumi nocivi.
“k) le istruzioni per la messa in servizio e l'uso della macchina e, se necessario, le istruzioni per la formazione degli operatori;”
La formazione degli operatori è un punto nevralgico nella
determinazione delle responsabilità in caso di incidente. Se
il costruttore prescrive che la macchina deve essere utilizzata soltanto da personale qualificato, l’utilizzatore è tenuto a
dimostrare in modo documentato il percorso di formazione
seguito dal personale per renderlo “qualificato” a svolgere
l’attività richiesta.
Ma attenzione: prescrivere che una macchina deve essere utilizzata da personale qualificato non dispensa il costruttore dal
rispettare e applicare i requisiti minimi di sicurezza. Cioè non
si può costruire una macchina non sicura e poi prescrivere
che deve essere utilizzata da personale qualificato. I rischi
presenti sulla macchina devono essere solo quelli residui.
“l) le informazioni in merito ai rischi residui che permangono,
malgrado siano state adottate le misure di protezione integrate nella progettazione della macchina e malgrado le protezioni e le misure di protezione complementari adottate;”
Molti costruttori sono restii a indicare i rischi residui presenti sulle macchine, quasi che l’elencarli significhi che la loro
sia una pessima macchina. Se i rischi residui sono “veri
rischi residui” (cioè rischi che allo stato della tecnica non
possono essere totalmente eliminati) e non sono invece
rischi per i quali non è stato fatto abbastanza per eliminarli, non deve sussistere alcuna preoccupazione da parte del
costruttore a citarli e a mettere in guardia l’utilizzatore sulle
conseguenze che possono derivare. Affronteremo il tema
rischi residui in un prossimo articolo.
“m) le istruzioni sulle misure di protezione che devono essere
prese dall'utilizzatore, incluse, se del caso, le attrezzature di
protezione individuale che devono essere fornite;”
Questo significa mettere l’utilizzatore nelle condizioni di sopperire con azioni di “sicurezza indiretta” alle carenze della
macchina in termini di rischi residui.
“q) il metodo operativo da rispettare in caso di infortunio o
avaria; se si può verificare un blocco, il metodo operativo da
rispettare per permettere di sbloccare la macchina in condizioni di sicurezza;”
Ad esempio, qualora l’utilizzatore rimanga imprigionato nella
macchina con una parte del corpo, nelle istruzioni per l’uso
dovrebbe essere indicata quale procedura seguire per smon-

tare rapidamente il gruppo operatore o la parte di macchina.
Proprio per l’urgenza e l’eccezionalità dell’operazione, la procedura può essere diversa da quella
normalmente prevista per la
manutenzione e può eventualmente comportare anche il danneggiamento della macchina.
“v) se la macchina può emettere
radiazioni non ionizzanti che
potrebbero nuocere alle persone,
in particolare se portatrici di dispositivi medici impiantabili attivi o
non attivi, le informazioni riguardanti le radiazioni emesse per
l'operatore e le persone esposte.”
E’ molto importante avvertire l’utilizzatore sulle precauzioni da utilizzare nell’uso di dispositivi potenzialmente pericolosi, in
particolare per gli occhi (ad esempio dispositivi a luce laser
o a raggi ultravioletti, eccetera).
Il costruttore deve essere ben attento nel fornire istruzioni
sulle modalità di utilizzo della macchina che siano “praticabili”, cioè applicabili realisticamente in un utilizzo normale
della macchina. Molte volte si sente dire: “Se l’utilizzatore
smonta una protezione della macchina, il costruttore che
responsabilità ha?”. Se l’uso della macchina con la protezione montata non porta l’utilizzatore a operare in maniera anomala, con eccessivo sforzo fisico e mentale, le conseguenze
dello smontaggio del riparo sono a carico dell’utilizzatore.
Ma se la presenza della protezione determina un utilizzo
della macchina ergonomicamente e psicologicamente gravoso, il costruttore può essere ritenuto responsabile del fatto
che l’utilizzatore ha smontato il riparo “per lavorare meglio”.
Dove “meglio” deve essere inteso dal punto di vista ergonomico e psicofisico e non in senso produttivo, cioè “maggiore produzione”. A questo punto sembrerebbe facile definire
il confine fra le responsabilità del costruttore e quelle dell’utilizzatore: se la macchina determina un danno mentre è
utilizzata entro i limiti e nelle modalità previste dal costruttore, la responsabilità del danno potrebbe essere attribuita
al costruttore; in caso contrario la responsabilità potrebbe
essere attribuita all’utilizzatore.

vo e non mostri segni tali da fare intendere che qualcuno le
abbia utilizzate frequentemente.
Troppe volte le istruzioni per l’uso sono trattate come un cruciverba. Si prova a risolvere la definizione e, se non ci si riesce, si va a leggere la soluzione oppure si passa ad altro.
Stando così le cose, il costruttore non può però appellarsi
agli usi e ai costumi dei popoli per non rispettare i requisiti
essenziali di sicurezza di cui le istruzioni per l’uso sono
parte fondamentale.
Fermiamoci un attimo a pensare a quali sono i passi seguiti da
un giudice, chiamato ad attribuire le responsabilità in caso di
incidente: interrogazione del danneggiato sull’accaduto; interrogazione dei testimoni del fatto; verifica del contenuto delle
istruzioni per l’uso relativamente alla manovra che ha portato
al danno; verifica del fascicolo tecnico della macchina relativamente all’analisi dei pericoli presenti nella esecuzione della
manovra che ha portato al danno, eccetera. Le istruzioni per
l’uso sono l’unico documento con cui il costruttore può dimostrare di avere informato adeguatamente l’utilizzatore in merito ai pericoli residui presenti sulla macchina.
Se si verifica un danno imputabile alla non osservanza di
quanto segnalato sulle istruzioni per l’uso, si può facilmente convenire che le istruzioni per l’uso saranno utilissime al
costruttore, che potrà facilmente dimostrare di aver adempiuto al suo dovere, e molto meno utili all’utilizzatore che
probabilmente non le avrà nemmeno lette.
ing. Sandro Sartoni ■

UTILITA’ DELLE ISTRUZIONI PER L’USO
Una considerazione fatta di frequente da parte dei costruttori è: “È inutile dedicare tempo e denaro alle istruzioni per
l’uso, perché tanto non le legge nessuno!”.
In molti casi è vero. In primis, infatti, le istruzioni per l’uso
non sempre sono disponibili “in prossimità” della macchina
e, anche dopo molti anni di utilizzo della macchina, si può
facilmente rilevare come il volume appaia praticamente nuo-

info@tpmsrl.com
Per ulteriori informazioni: www.tpmsrl.com/norme
e www.tpmsrl.com/servizi

Nel prossimo articolo – che verrà pubblicato sul numero
di aprile di Xylon – esamineremo il contenuto e le modalità di redazione delle istruzioni per l’uso.
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Maniglie: design e carattere
per rispondere alla crisi
La maniglia per il mobile si presenta come prodotto versatile e “co-progettata” da azienda e cliente.
Con, in più, una buona dose di carattere, per affermarsi fra gli oggetti che arredano.
Per le porte, la parola d’ordine è lunga durata. Le opinioni di Andrea Milanesi di Confalonieri,
Laura Citterio di Citterio Line, Michele Elisei di Somidesign, e Carlo Olivari dell’omonima azienda.
La crisi pesa anche sulle maniglie e i componenti per il
mobile, lo dicono le aziende che abbiamo interpellato e che
ci hanno aiutato a tirare le fila di un andamento non proprio
positivo quale è quello contemporaneo. Ma il settore ha già
messo in campo gli strumenti per reagire e punta su tre fronti: un ampio ventaglio di offerta a catalogo, l’interazione
anche creativa con il cliente (chiamato sempre più a progettare insieme all’azienda il prodotto finale) e la capacità di
rivendicare, per la maniglia, un ruolo da co-protagonista
insieme al mobile per caratterizzare gli ambienti.
PUNTARE TUTTO SUL CATALOGO
Inizia in Brianza, a Giussano, negli anni Cinquanta la storia
della Confalonieri, parte dell’omonimo Gruppo: la produzione comprende maniglie, pomoli e accessori per la casa e il
mobile, ferramenta, ma anche maniglioni e ausili come corrimano, sistemi per l’organizzazione e la direzione dei per-

Maniglie firmate dall’azienda
Confalonieri/Gruppo Confalonieri.
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corsi, ausili da bagno per l’utenza ampliata, accessori per
bagni e comunità. I materiali sono metalli pressofusi e
cuoio, polipropilene, metacrilato, ottone, acciaio, nylon, alluminio, abs, resina e san.
Anche sulla maniglia la crisi fa sentire il suo peso. Lo conferma Andrea Milanesi, marketing manager di Confalonieri.
“Le vendite dei beni d'arredamento sono diminuite a livello
mondiale, e di conseguenza le vendite globali di maniglie da
mobile”. Ma non è tutta colpa della crisi, sul particolare filone di produzione delle maniglie pesa anche una nuova concezione del design: “A causa di una tendenza in atto da alcuni anni, per la quale sono state spesso eliminate dal mobile e
sostituite da sistemi di apertura alternativi, hanno subito un
significativo rallentamento delle vendite – continua Milanesi
– Confalonieri è riuscita ad arginare tale involuzione grazie
alla sua presenza su più mercati, alla vasta gamma di prodotti e di gusti diversi e alla vendita rivolta a più distribuzioni, dall’industria alla rivendita al contract”. Stare al passo del mercato vuol dire avere un’ampia gamma di prodotti per rispondere con diverse soluzioni alle diverse necessità d'uso che
il mercato può richiedere.
Per i prossimi mesi, sottolinea Milanesi, “La tendenza in atto
e futura è unica e plurima insieme: la maniglia non c'è oppure esiste ed è protagonista sul mobile, con forme lineari o con
il decoro”. Maniglia o semplice incasso, il vincolo tra la funzionalità e la presenza stessa della maniglia è indissolubile.
Cambiano però gli accenti nell’impianto complessivo di un
mobile. “La maniglia esiste in quanto attuatore dell'aprire/chiudere una parte del mobile, soprattutto oggi la sua
anima estetica pesa in misura marginale sul suo senso di esistere”. Difficile l'integrazione della maniglia con gli altri
sistemi di ferramenta tecnica legati all'apertura, spiega
Milanesi, sono possibili solo soluzioni pensate ad hoc per
un particolare sistema di mobili. Diverso è cercare di
abbinare soluzioni estetico/funzionali che possano
convivere, risolvere problemi o conferire nuovi
plus ai sistemi alternativi di apertura. “Gli indicatori di apertura – continua – applicabili in quanto
già dotati di collante e che quindi non richiedono lavorazioni aggiuntive sull'anta, indicano dove premere per aprire
e proteggono i mobili dalle ditate”.
Eppure l’elemento-maniglia ha una sua autonomia e

Milanesi la rivendica. “La maniglia può rappresentare un
elemento molto caratterizzante del mobile, in alcuni casi il
progettista sceglie un tipo di maniglia e adegua di conseguenza alcune scelte relative al mobile, come per esempio
lo spessore del legno, la finitura, eccetera”. A fianco dell’ampiezza di catalogo non deve mancare lo spazio per una
produzione flessibile e personalizzata in base a precise
esigenze. “Confalonieri ha due anime commerciali – spiega
Milanesi – i prodotti che vengono studiati insieme ai designer, tutti esterni all’azienda, e inseriti nel catalogo, componendo la nostra gamma di soluzioni, e la collaborazione con
le aziende del mobile per l’individuazione di soluzioni estetico/funzionali da crearsi in esclusiva per un cliente. Questa
doppia anima consente di essere all'avanguardia nella proposta di prodotti in linea e anticipatori delle tendenze del
mondo dell'arredamento”.
MANIGLIA DI PERSONALITÀ
Sede a Renate, in provincia di Milano, le maniglie e gli
accessori per l’industria del mobile sono il campo di attività aziendale, la zama, l’ottone e l’alluminio, ma anche il
vetro e il cuoio, i principali materiali utilizzati nelle collezioni di maniglie e pomelli moderni e in stile. In più, il valore aggiunto portato dalla possibilità, per il cliente, di coprogettare il prodotto insieme all’azienda per rispondere a
qualsiasi esigenza.
Queste le carte in tavola per Citterio Line, società che
rivendica alla maniglia un ruolo primario nel conferire
accento di stile al mobile, così come all’intero ambiente
arredato, combattendo su un doppio fronte: la crisi internazionale e le nuove tendenze in fatto di arredo. “Siamo
certamente entrati in uno dei più grandi momenti di crisi
dell’economia, nazionale e internazionale – spiega Laura
Citterio, responsabile vendite di Citterio Line
– le previsioni per il 2009 non
sono particolarmente
rosee per tutti i
mer cati

FINITURA IN PRIMO PIANO PER LE PORTE
Cosa succede nel settore delle maniglie per le porte?
Abbiamo voluto sentire l’opinione di Olivari, azienda fondata nel 1911 a Borgomanero, Novara, produttrice storica di
maniglie per porte e finestre di ottone, bronzo e alpacca.
Innegabili gli effetti della crisi anche su questo settore.
“Sta già facendo fortemente sentire i suoi effetti – spiega Carlo Olivari, export manager – riducendo la domanda
di tutti i beni connessi, tra cui anche le maniglie”.
La maniglia per la porta sta facendo i conti anche con
l’evoluzione propria del mercato, che richiede prodotti
con rapporto qualità/prezzo corretto e alta durata, funzionale ed estetica. “Più che l’emergere di nuove esigenze, direi che si avverte una sensibilità maggiore del mercato nei confronti dei temi ecologici in relazione ai prodotti e ai processi produttivi”, continua Carlo Olivari.

La maniglia “Fin”
disegnata da Toyo Ito
per Olivari.

e anche il
nostro settore sta ampiamente risentendo di
questo momento”.
Diversi i segnali che mettono in chiaro le
difficoltà attuali del settore: “In termini pratici i
clienti tendono a non fare più approvvigionamenti a
medio-lungo termine quanto invece a ordinare in base alla
necessità quotidiana. Le materie prime hanno subito un fortissimo calo dei prezzi e questo ha comportato anche da parte

In questa direzione vanno i due brevetti di “SuperFinish”
(ciclo tecnologico per conservare inalterati nel tempo
colore e brillantezza della superficie) e “BioCromo”, il processo di cromatizzazione dell’ottone che utilizza cromo
trivalente invece che esavalente. Ciò che resta al primo
posto, comunque, è il legame tecnico maniglia-serraturaporta, sempre molto stretto e che “nasce caso per caso
in funzione delle specifiche esigenze funzionali che con
quell’insieme si devono soddisfare. L’aspetto estetico in
tal caso viene dopo, come conseguenza di quello tecnico”, conclude.

Maniglia per il mobile prodotta da Citterio Line.
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Maniglia per il mobile
prodotta da Citterio Line.

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

Samarcanda
Il “mercato” di xylon.it

di noi fornitori la revisione completa dei listini di vendita”,
sottolinea ancora la Citterio.
Come reagire, allora, in attesa che i mercati tornino a crescere? La strada è obbligata, e passa dal prodotto di qualità, anche estetica, che fa della maniglia un oggetto
quasi autonomo rispetto al mobile. “Il design resta un
punto di fondamentale importanza per i produttori di maniglie per il mobile e per il made in Italy, innovazione e ricerca della qualità sono fondamentali per chi si scontra in un
mercato globalizzato e a basso contenuto di tecnologia
come il nostro”. E ancora: “Oggi molti produttori di mobili
scelgono soluzioni di forme minimaliste, spesso con piccoli
capolavori quasi invisibili, o con gole sui bordi dei frontali o
con lo scavo dell’anta che funge da maniglia. Le forme
rinunciano drasticamente alle grandi dimensioni per ottenere uno stile pulito e sobrio. Le nostre maniglie – prosegue – hanno tutte un comune denominatore: essere concepite come elemento di differenza e di comunicazione degli
ambienti nei quali sono collocate. Maniglie quindi non solo
da usare ma anche da mostrare”.
Punti di forza sono, oltre alla linea, la scelta dei materiali, delle superfici e delle finiture cui si ricollega l’altro
importante concetto legato alla maniglia che è la durata
nel tempo.
Insomma, la maniglia ha carattere e lo dimostra: “Deve
valorizzarsi e integrarsi totalmente senza rinunciare alla
funzionalità e alla convivenza con lo spazio nel quale è
ambientata; deve essere versatile e definire il disegno del
mobile per il quale è pensata, deve determinarne il carattere senza essere invadente, e soprattutto deve relazionarsi
con lo stesso. Questo significa anche – precisa ancora la
Citterio – essere in grado di elaborare risposte alla tendenza imperante di meccanismi di apertura alternativi alle classiche maniglie. Non possiamo non tener in considerazione
la tendenza verso l’anta “senza maniglia”, ma sappiamo
anche che si tratta di tendenze cicliche che devono essere
uno stimolo a investire su nuovi modelli dal design accurato. La maniglia è l’elemento che fa la differenza, è l’oggetto
che dà carattere al progetto e che ne delinea lo spirito”.

COPROGETTO DI DISTINZIONE
Somidesign, azienda di Somigroup
con sede a Castelfidardo, Ancona, nasce nel 2001 e produce una vasta gamma di
complementi pressofusi
per il settore del mobile
contemporaneo e classico
e dell’elettrodomestico, maniglie incluse.
Parliamo di cucine e mobili per interni,
bagni, ma anche uffici, attrezzature per bar e
strutture ricettive, contract in Italia e all’estero, e i
conti con la crisi si fanno, eccome. “Notiamo una diminuzione del potere d’investimento – spiega Michele Elisei,
project aesthetic manager di Somidesign – soprattutto
verso l’arredamento e l’elettrodomestico, a tal punto da
preferire riadattare e/o ristrutturare all’acquisto del nuovo,
e questo si ripercuote anche sul settore della componentistica e dei complementi”. Il superamento della fase di difficoltà riparte dalla capacità di saper integrare produttiviLe maniglie in metallo pressofuso prodotte da Somidesign.

tà e flessibilità in base alle richieste del cliente: a questo
scopo può servire anche integrare la semplice fornitura di
un prodotto con il lavoro a quattro mani insieme al cliente, grazie al servizio di “co-design”: un modo di arricchire
il dialogo fra azienda e cliente. Il risultato è il progetto di
un prodotto con prestazioni elevate e ottimizzazione del
processo produttivo, un punto di incontro e collaborazione, in poche parole, fra le esigenze di chi acquista e
l’esperienza di chi produce. “Avere un ventaglio di proposte è utile a orientare il potenziale cliente – continua Elisei
– ciò nonostante proporre a catalogo non è più sufficiente.
L’evoluzione del prodotto nella sua funzione e percezione è
un percorso sempre più spesso intrapreso in collaborazione con il cliente stesso, al quale forniamo servizi di progettazione, industrializzazione, realizzazione e distribuzione”.
Fermo restando che, sull’orma della ricerca intrapresa da
Somidesign, “la semplicità d’uso e pulizia formale, data
soprattutto dal tipo di finitura proposta, restano le linee
guida di tendenza, anche nel proporre nuove componenti”.
Supportare e orientare il cliente restano fra i compiti principali che l’azienda svolge nell’ambito del co-design; specie se si considera che lo stesso microcosmo della componentistica è in evoluzione, quanto il mobile stesso, e
che con esso instaura di volta in volta nuove
relazioni. “Noto principalmente tre linguaggi
che caratterizzano il mobile – specifica ancora
Elisei – i piani, le ante e il gruppo complementi composto da maniglie, piedini, faretti, guide
a vista e altro. I primi due sono unitari e complementari tra loro, mentre la componentistica
esterna appare slegata, sia al suo interno che
in relazione agli altri linguaggi”.
In realtà il ruolo della componentistica non è
più così secondario, né esteticamente, né
funzionalmente. “Sono del parere che un gruppo di complementi stilisticamente coordinato
risolva il mobile – afferma – dandone valore
aggiunto e quell’appetibilità emozionale che
può far passare il prezzo in secondo piano”. E
sulla maniglia che cosa aggiungere, oggi
tende a prevalere sul mobile stesso con un
proprio carattere o, quantomeno, a emergere
in modo più acceso di prima, oppure no? “La
tipologia non condiziona la funzionalità ma la
percezione della maniglia stessa – conclude
Elisei – una maniglia a incasso “a molle”, viene
percepita diversamente all’uso rispetto al tipo
tradizionale. Per il resto il complemento, dalla
maniglia al piedino, al faretto e altro è “per” il
mobile, continua a essere paradossale ipotizzare un suo contrario”.
di Olivia Rabbi ■
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TECNOLOGIE E SISTEMI DI PRODUZIONE

Essiccazione

Lavorazione del legno

SECAL srl
Via Della Fornace, 81/83 Z. Ind. Castelminio
I-31023 Resana (TV) telefono +39 0423 784252
(5 linee) fax +39 0423 784248
www.secalsrl.com - info@secalsrl.com
Impianti di essiccazione, di vaporizzazione
per legno. Impianti per trattamento termico
degli imballaggi in legno secondo norme
ISPM 15 FAO. Automatismi di regolazione
e controllo. Igrometri portatili. Caldaie ad acqua
calda, Impianti di essiccazione speciali.

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.

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

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

Lavorazione del pannello
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

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

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

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.

HOMAG ITALIA spa
Viale Elvezia, 35 I-20052 Monza (MI)
telefono +39 039 2362 1 - fax +39 039 325049
www.homag-italia.it - info@homag-italia.it

Macchine – Impianti
Sistemi per la lavorazione del legno.

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
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.

BIESSE spa

OMAL srl

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

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

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

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

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

HIRZT srl
Via Rovereta, 22
I-47853 Cerasolo Ausa di Coriano (RN)
telefono +39 0541 729292 - fax +39 0541 729294
www.hirzt.com - info@hirzt.com

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

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.

Hirzt, da oltre 20 anni, produce una completa
gamma di bordatrici, foratrici cn e impianti di
automazione. La gamma Hirzt, che soddisfa
le esigenze specifiche anche del singolo cliente, ha
raggiunto, grazie al proprio costante progresso
tecnologico, altissimi livelli di qualità unendo grande
produttività e grande flessibilità. Tecnologia ed
innovazione: i nostri strumenti per competere.
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ORMAMACCHINE spa
Viale Lombardia, 47 I-24020 Torre Boldone (BG)
telefono +39 035 364011 - fax +39 035 346290
www.ormamacchine.it - comm@ormamacchine.it
Presse a freddo. Presse a caldo. Strettoi.
Presse per stampare. Curvatura legno massiccio
e compensato. Presse per poliuretano.
Presse listellari e lamellari. Presse a membrana.
Linee in continuo per nobilitazione. Impianti mono
e multivano per produzione porte e parquet.
Impianti in continuo a ciclo rapido
per nobilitazione con carte melaminiche.
Linee di pressatura speciali a richiesta.

Presses and handling systems
for wood industry

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.

OTTO MARTIN MASCHINENBAU
GmbH & CO. KG
Langenberger Straße, 6 DE-87724 Ottobeuren
telefono +49 8332 911220 - fax +49 8332 911186
www.martin.info - m.hausmann@martin.info
Dal 1922 il costruttore tedesco Otto Martin
Maschinenbau produce macchine
per la lavorazione del legno di qualità.
Il programma comprende fresatrici pesanti
da tavolo con albero fisso o inclinabile, azionate
con touch screen, solide piallatrici a filo 500 mm,
con minima rumorosità, piallatrici a spessore
ad alta produttività 630 mm, con comando
elettronico e opzione per profilare, sega circolare
per formato o per refilare con lama inclinabile
(anche 2x46°), lunghezza di taglio da 1,9 a 5,1 m,
larghezza di taglio da 850 a 1600 mm.

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

RE.M srl
Via S. Alessandro, 139/141 I-22060 Perticato di
Mariano C.se (CO)
telefono +39 031 752275 - fax +39 031 3551014
www.remsrl.com - rem@remsrl.com
Re.m produce cn verticali per foratura e
inserimento. Lavorazione di legno e alluminio per
produttori di arredamenti e serramenti.

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.

RVM srl
Via Giovanni XXIII, 8 I-22060 Arosio (CO)
telefono +39 031 758241 - fax +39 031 764171
www.rvmgroup.it - rvmgroup@rvmgroup.it
Commercializzazione macchine per la lavorazione
del legno nuove, usate e ricondizionate. Revisione
macchine. Ricambi originali per macchine ocmac.

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.

SCM GROUP spa
Via Emilia, 77 I-47900 Rimini
telefono +39 0541 700111 - fax +39 0541 700232
www.scmgroup.com
scmgroup@scmgroup.com
La più ampia gamma di macchine
per la lavorazione del legno.
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UNITEAM spa
Via della Meccanica, s/n I-36016 Thiene (VI)
telefono +39 0445 381299 - fax +39 0445 369636
www.uniteam.cc - info@uniteam.cc
Uniteam spa produce una gamma completa
di centri di lavoro a controllo numerico multiassi
per la lavorazione del legno.
Impianti automatici per la produzione di porte
e la lavorazione nesting del pannello completi di
carico e scarico automatici.
Pantografi per elementi curvi, top cucina,
scale ed infissi.
Centri di fresatura a 5 assi interpolati per la
lavorazione di travi, pareti in legno e grandi
strutture. Macchine speciali e su misura.

Finitura delle superfici
VERTEK GROUP srl
MAKOR srl
CMA ROBOTICS spa
Via Pier Paolo Pasolini n. 35/15
I-33040 Pradamano (UD)
telefono +39 0432 640172
fax +39 0432 640018
www.cmarobotics.com - info@cmarobot.it
Azienda specializzata nella produzione di soluzioni
robotizzate complete per la verniciatura di sedie,
tavoli e mobili assemblati.

ELMAG spa

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

Via Pigafetta, 2 I-35011 Campodarsego (PD)
telefono +39 049 8873132 fax +39 049 8873150
www.vertekgroup.it - info@vertekgroup.it
Vertek Group nasce nel 1985 con la progettazione,
costruzione e vendita di apparecchiature
di verniciatura. Oggi, dopo oltre vent’anni di attività,
l’azienda è cresciuta e, diversificando i prodotti,
è riuscita ad entrare anche nei principali
mercati esteri. La nostra produzione prevede
lo studio e la realizzazione di impianti
di verniciatura completi e macchine
per il trattamento delle superfici in legno.

MAURI MACCHINE srl

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

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

VIGANO’ MARIO srl

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

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

Progettazione realizzazione e costruzione di:
Lucidatrici a rullo tradizionali e rotative.
Brillantatrici.
Applicatrici di film protettivo removibile.
Nobilitatrici a caldo.
Stampe dirette.
Impianti nobilitazione materiali in bobina.
Progettazione e costruzione macchine
per vari settori.

Via Volta, 62/a I-22060 Arosio (CO)
telefono +39 031 763201 fax +39 031 763611
www.viganomario.it - viganomario@tin.it

TECNOAZZURRA srl
KREMLIN REXSON spa
Via Brunelleschi, 16 I-20146 Milano
telefono +39 02 48952815
fax +39 02 48300071
www.kremlin-rexson.it - info@kremlin-rexson.it
Tutte le apparecchiature ed impianti automatici
per verniciatura a spruzzo. Pistole manuali,
automatiche pneumatiche, airmix, airless. Pompe
pneumatiche a bassa, media, alta pressione.

Via del Tesoro, 210 I-47827 Verucchio Fraz. Villa
Verucchio (RN)
telefono +39 0541 678225/678078
fax +39 0541 671144
www.tecnoazzurra.it - info@tecnoazzurra.it
Cabine per verniciatura industriale con filtrazione
a secco e ad acqua. Impianti di pressurizzazione
per verniciatura, convogliatori aerei per serramenti.
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Montaggio e imballaggio

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

Movimentazione,
logistica, robot

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.

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

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

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.

OSAI spa
Via Torino, 14 I-10010 Barone C.se (TO)
telefono +39 011 9899710
fax +39 011 9899808
www.osai.it - sales@osai.it
Gamma completa di unità di governo a controllo
numerico, motori e servo azionamenti.
Studio e sviluppo applicazioni specifiche in
collaborazione con il fabbricante delle macchine.
Supporto ed assistenza tecnica, in Italia ed
all'estero.

D.O.M. AUTOMAZIONE
Via Copernico, 36 I-20099 Sesto San Giovanni (MI)
telefono +39 02 26261388 - fax +39 02 24411882
www.dom-automazione.com
dom.info@dom-automazione.com
La produzione dell'azienda è rivolta principalmente
al settore del "legno", ma anche in quello delle
materie plastiche, lamiera, gomma, vetro...
Realizziamo caricatori/scaricatori e automazioni
per linee di bordatura, squadratura, levigatura,
foratura, inserimento, pressatura e verniciatura.
Studiamo soluzioni su misura per ogni vostra
esigenza.
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TPA spa
Tecnologie e prodotti per l’automazione
Via Carducci, 221 I-20099 Sesto San Giovanni (MI)
telefono +39 02 36527550 - fax +39 02 2481008
www.tpaspa.it - marketing@tpaspa.it
Unità di governo a controllo numerico; progettazione
hardware speciale; sistemi cad-cam personalizzati;
sviluppo di applicazioni per l’automazione di
macchine e impianti; ottimizzazione della
produttività degli impianti; supporto ed assistenza
tecnica.

Fornitura
di impianti completi

Macchine ausiliarie
e attrezzature
MONDIAL spa

Moscow
S.Petersburg
Ekaterinburg
Minsk

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

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

Via G. Keplero 18 I-20124 Milano (MI)
telefono +39 02 66810 1 fax +39 02 66810264
www.mondial.it - mkt@mondial.it

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

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.

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

SMC srl
Macchine e sistemi per la lavorazione del legno
Via per Castelnovetto, 8/12 I-27030 Rosasco (PV)
telefono +39 0384 670948
fax +39 0384 682322
www.smcmacchine.it - info@smcmacchine.it
La produzione della Smc srl è suddivisa in quattro
divisioni specifiche. Progetto Porta: linee
automatiche per la lavorazione di porte e telai di
porte. Progetto Automazione: linee automatiche per
inserimento e avvitatura ferramenta. Progetto
Macchine Speciali. Progetto Finestra.
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Utensili e accessori
HOWEMA ITALIA srl
FUL
Fabbrica Utensili Lavorazione Legno srl
BOTECO spa
Via L. Pettinà, 16 I-36010 Zanè (VI)
telefono +39 0445 316411 - fax +39 0445 316400
www.boteco.it - boteco@boteco.it
commerciale@boteco.it

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.

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

Boteco produce impugnature di manovra
e propone una vasta gamma di articoli.
L'alta qualità ed il buon prezzo sono le
caratteristiche principali dei nostri prodotti.

SISTEMI srl unipersonale
Via Montanelli, 70 I-61100 Pesaro (PU)
telefono +39 0721 28950 - fax +39 0721 283476
www.sistemiklein.com - info@sistemiklein.com

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

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.

LEUCO by HOMAG-ITALIA Spa
Viale Elvezia, 35 I-20052 Monza (MI)
telefono +39 039 23621 - fax +39 039 325049
www.homag-italia.it - paul.wingert@leuco.de
Utensili per la lavorazione del legno in diamante
hm-hss con centro assistenza.

A.M.S. DI SABBADIN S. & C. snc
Via Fornase, 91/D I-30038 Spinea (VE)
telefono +39 041 5410586 - fax +39 041 5411416
www.amsutensili.it - info@amsutensili.com
Costruzione utensili speciali a fissaggio meccanico
in diamante e saldobrasate per la lavorazione del
legno, dei metalli e delle materie plastiche e carta.

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

CAUL snc Utensili per legno
Loc. Paiarole - Boschi
I-37013 Caprino Veronese (VR)
telefono +39 045 7242244 r.a.
fax +39 045 7242663
www.caul.it - caul@caul.it
Utensili a coltelli in hw per macchine cnc.
Utensili e sistemi per la costruzione di infissi.
Service progettare e certificare insieme.
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Costruzione di utensili speciali a fissaggio
meccanico ed in diamante per la lavorazione del
legno, alluminio Pvc.

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

SEMILAVORATI
E FORNITURE

Software
O.M.A. IMPIANTI srl
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

Via Ponticelli, 51 I-51018 Pieve a Nievole (PT)
telefono +39 0572 950148
fax +39 0572 953388
www.oma-srl.com - info@oma-srl.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.

Legno

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

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

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

IMOLALEGNO spa
Via Don Luigi Sturzo, 10 I-40026 Imola (BO)
telefono +39 0542 630411 - fax +39 0542 640418
info@imolalegno.com - www.imolalegno.com

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

Imolalegno è la più grande azienda in Italia nella
commercializzazione dei prodotti forestali. Obiettivo
costante è garantire, in pronta consegna, un'ampia
ed abbondante scelta di materiali che per qualità,
prezzo, sicurezza di reperibilità possono soddisfare
anche il cliente più esigente. Basandosi su una
struttura logistica all'avanguardia ed avvalendosi
di una gestione completamente computerizzata
degli stoccaggi, Imolalegno è presente ogni giorno
sul mercato italiano ed internazionale con qualità,
competitività ed efficienza.
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Vernici e prodotti
per la finitura

Impiallacciatura,
bordi, rivestimenti

Ferramenta
e attrezzature per mobili

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

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

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

Varie

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

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

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

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

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

ZF ITALIA srl
Via Donizetti, 11 I-20090 Assago (MI)
telefono +39 02 488831 - fax +39 02 48844829
www.zf-group.it - beindustriale@zf-group.it
Prodotti Yaskawa: inverter da 0,1 a 800 kW;
servosistemi da 0,098 a 350 Nm; motori lineari e
motori coppia; motion controller; motori mandrino.
Prodotti ZF: cambi gamma per macchine utensili;
riduttori epicicloidali; freni e frizioni.
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Più produttività
nella lavorazione completa
Con la squadrabordatrice doppia della
serie KFL 525/526 avete tutti gli assi
nella manica. Vi assicurate una
macchina personalizzata per le
Vostre esigenze.

Sfruttate i vantaggi di un attrezzaggio
flessibile, di utensili I-system ad
elevato rendimento, di una qualità
eccellente di lavorazione e di finitura.

HOMAG Italia S.p.A.
Viale Elvezia, 35 · 20052 Monza – MI
Tel. +39 039 2362 1 · Fax +39 039 325049
info@homag-italia.it · www.homag.com

BARGSTEDT

FRIZ

HOLZMA

HOMAG

LIGMATECH

WEEKE

WEINMANN

SCHULER

Al successo con sistema

il legno è il nostro
divertimento
wood is our game
le bois est notre amusement
la madera es nuestra diversión
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ORMAMACCHINE S.p.A.
Viale Lombardia, 47 - I-24020 Torre Boldone - Bg - Italia
Tel. +39 035 364011 - Fax +39 035 346290
ORMAMACCHINE S.p.A. - France
Route Dipartimentale 432
26320 - St. Marcel Les Valence - France
Mobile : 6 82736534

ORMAMACCHINE S.p.A. - Russia
ÒÓÑÈàÇÈÓÈÄÓÂÍÑÅÃ
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Da oltre 50 anni, le az
aziende
ziende
del Gruppo SCM offro
ono soluzioni
offrono
avanzate nel settore della
d
lavorazione
del legno: due milioni di macchine
installate in più di 120
0 paesi,
27 stabilimenti di produzione,
duzione,
prod
3800 dipendenti e un
esportazione
’esportazione
un’esportazione
superiore al 70% del fatturato.
I prodotti del Gruppo SCM sono distribuiti
in tutto il mondo attraverso
attra
averso 26 filiali
ed una rete di 500 co
oncessionari ed agenti
concessionari
che garantiscono ovu
unque un efficiente
ovunque
e capillare servizio po
ost-vendita.
post-vendita.

www.scmgroup.com - scmgroup@scmgroup.com
scm
mgroup@scmgroup.com

