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Alle porte e ai telai del futuro Nuova Progetti dedica una gamma di macchine di nuova generazione, contenute negli ingombri e nei costi, flessibili e
robuste, modulari, espressamente progettate per eseguire tagli, spinature, fresature varie, anubatura…
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editoriale
xylon, marzo-aprile 2010

I tempi continuano a essere difficili, ma il
mondo continua ad andare avanti.
Inutile lasciarsi prendere dal panico, insensato voler essere ottimisti a tutti i costi. Il
mondo intero – e poco ci conforta che il mal
comune possa anche essere un mezzo gaudio – si barcamena camminando sul filo di
questa interminabile lama di rasoio.
Ma si va avanti. Sbagliando, provando, cercando di capire.
Il vero problema – per molti, se non per tutti
– è l’aver peccato di presunzione, l’aver pensato che si sarebbe potuto vivere in una situazione cristallizzata, una sorta di scenario
bucolico e immutabile. Ora si va avanti, volenti o nolenti. Si torna a ricercare soluzioni,
a impegnarsi per guardare ovunque con la
massima attenzione, a sfruttare anche la più
piccola opportunità. Prospettiva! Finalmente!
Pensare, analizzare, immaginare! Se ci voleva
questa batosta per capire che bisogna credere in quello che si fa, che ci vuole passione, che bisogna guardare al di là della
punta del nostro misero naso forse non è
stato tutto solo un male, per quanto alto sia
il prezzo che in molti dovremo pagare!
Non tutte le ciambelle riescono col buco e
qualche alleanza salta, ma altre se ne
creano (vedi l’articolo che racconta la nuova
avventura fra Giben e Gruppo Anderson, a

pagina 42 o l’esperienza di High Tech Group,
a pagina 60) e nuove finestre si spalancano
sul mare.
Il Salone del mobile di Colonia (a pagina 35)
si è concluso, così come il Made (a pagina
96) e fra un pugno di settimane tutti di nuovo
ai Saloni di Milano (articolo a pagina 30).
Anche per questi colossi non sono tempi facili, ma tengono botta e continuano a fare il
loro mestiere senza troppi contraccolpi.
In questo numero iniziamo anche un viaggio
in Russia (a pagina 56), sulle orme delle tecnologie italiane del Gruppo Scm in un mercato, ne siamo certi, che tornerà a darci
soddisfazioni.
Le tecnologie italiane per il legno incassano un
anno drammatico (a pagina 24) e la prossima
Xylexpo non passerà alla storia per nuovi record (pagina 26), ma perché continuerà anch’essa con dignità – e magari un pizzico di
prospettiva – a fare il suo mestiere e a rispecchiare un settore molto, troppo confuso….
Anche Xylon continua a fare il suo mestiere,
con maggiore severità. Vi abbiamo già scritto
cosa faremo e come la pensiamo: concretezza, prospettiva. E, consentitecelo, un pizzico di stile.

NOTIZIE

ASSOCIAZIONI
Nasce l’associazione greca Kemexyl
È stata recentemente annunciata
la nascita di Kemexyl, l’associazione ellenica dei produttori e importatori di macchine e utensili per
la lavorazione del legno. La prima
decisione presa dai membri dell’associazione è stata quella di non
prendere parte ad alcuna fiera
greca per tutto il 2010. Non solo;
Kemexyl ha anche preso contatti

con gli organizzatori di Medwood
2010 – in calendario dal 22 al 25
aprile – chiedendo di non partecipare alla imminente edizione dei
due saloni e, per alcuni membri, di
ricevere indietro i pagamenti già effettuati.
Per maggiori informazioni: info@nikolaidismachines.com and polymnia@hol.gr ■

ECONOMIA
Scende ancora l’indice degli ordini di macchine utensili
Secondo i dati elaborati centro
studi & cultura di impresa di UcimuSistemi per produrre – l’associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, robot, automazione e
tecnologie ausiliarie – è ancora negativo l’andamento dell’indice degli
ordini di macchine utensili che, nel
quarto trimestre 2009, ha registrato un calo dell’8,8 per cento, rispetto allo stesso periodo del
2008. Per questa ragione, l’indice
assoluto si attesta a 74,9 (base
2005=100).
Con rilevazione si allunga ulteriormente il trend negativo della raccolta ordini di macchine utensili dei
costruttori italiani, in discesa da
sei trimestri consecutivi.
Nonostante l’intensità del calo paia
attenuarsi, il recupero sembra es-

sere lento e difficoltoso.
Per quanto riguarda il mercato
estero, l’indice degli ordini raccolti
dai costruttori italiani ha evidenziato un calo del 22,8 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente e il valore assoluto dell’indice si attesta quindi a 66,9.
Sul fronte nazionale, invece, l’indice di raccolta ordini torna a salire,
del 12,1 per cento, per un valore
assoluto pari a 82,3, sostenuto e
spinto, come era prevedibile, dall’effetto Tremonti-Ter.
In ragione d’anno, la contrazione
degli ordinativi raccolti è pari al
46,9 per cento rispetto al 2008,
per un valore assoluto dell’indice
pari a 60,6, paragonabile a quello
rilevato nel 1993.
www.ucimu.it. ■

MERCATI
Brasile: crolla il mercato delle esportazioni di legname

pagine a cura di Elisa Maranzana

Secondo quanto riportato da Wood
resource quarterly, le esportazioni
di legname dal Brasile sono crollate del 45 per cento in soli due
anni, con una conseguente riduzione della domanda di segati di
conifere e prezzi più bassi del legname in genere.
In particolare nel quarto trimestre

dello scorso anno, i prezzi dei segati di conifere sono scesi dell’11
per cento rispetto al picco registrato nel 2008, proprio a causa
della debolezza delle esportazioni
nel mercato del legname, ma sono
in ogni caso più alti del 300 per
cento rispetto a sei anni fa. ■

EVENTI
Bergamo: primo congresso sulle case di legno”
Il 9 aprile prossimo il centro congressi della Fiera di Bergamo ospiterà il primo Congresso nazionale sul
valore delle case di legno, organizzato da Koelnmesse, filiale italiana
della Fiera di Colonia, e patrocinato
da Bdf (Bundesverband Deutscher
Fertigbau), già artefici in sinergia del
progetto pro domo legno per la promozione in Italia della cultura (e dei
vantaggi) delle costruzioni di legno.
Per il legno strutturale la città orobica,
che dall’8 all’11 aprile ospiterà nel
proprio polo fieristico Edil 2010, l’appuntamento annuale con l’edilizia, è

un terreno fertile: per rafforzare la partnership l’ente fiera bergamasco
Promoberg e Koelnmesse hanno sottoscritto un accordo strategico che
conta di premere l’acceleratore sull’internazionalizzazione della proposta promozionale nel settore delle costruzioni, partendo da un’area a forte concentrazione di imprese edili e
professionisti del settore. Il congresso sarà una prima occasione per
parlare dei vantaggi delle costruzioni in legno con esperti, docenti universitari e alcune fra le aziende
principali del settore.. ■

SERRAMENTI
LegnoLegno: l’importanza nella posa dei serramenti
La posa di finestre, portefinestra e
porte esterne è un momento delicato
e deve essere eseguita con la massima cura e attenzione per assicurarne le prestazioni. LegnoLegno
(www.legnolegno.it) – il consorzio nazionale di servizi per la valorizzazione
delle attività imprenditoriali del settore del serramento – ha così studiato
lo standard “Posa qualificata-Po/Si-01”, ideato per
controllare le prestazioni
del sistema, le caratteristiche dei materiali e dei componenti
impiegati e le modalità del loro utilizzo. Oltre a una preanalisi documentale, l’adesione a questo stan-

dard prevede quindi l’analisi di materiali e componenti utilizzati e
l’esecuzione di prove fisiche (permeabilità all’aria, tenuta all’acqua,
verifica degli isolamenti termici,
isolamento acustico) per la
determinazione delle caratteristiche prestazionali del
sistema di posa. A seguito
di queste analisi, LegnoLegno emetterà un report
che sintetizzerà la conformità o la non conformità dei singoli aspetti
controllati allo standard “Posa qualificata-Po/Si-01”, che potrà poi
essere impiegato nell’ambito di sistemi di certificazione dell’installazione (tra i quali Casa Clima). ■

AZIENDE
Il Gruppo Scm non partecipa a Iwf
Anche il Gruppo Scm ha deciso di non
partecipare alla prossima edizione di
Iwf, in calendario dal 25 al 28 agosto
presso il centro congressi di Atlanta
in Georgia. La crisi che sembra non
mollare ancora il settore, ha spinto

Scm Group North America a scegliere, per la prima volta da quando è stata istituita questa fiera, di destinare
il budget a essa dedicato a un potenziamento dei servizi e all'ampliamento della showroom di Atlanta. ■

Uscire dalla crisi con
maggiore efficienza
La concorrenza ed il mercato esigono
un’alta efﬁcienza. Leitz vi offre cooperazione, know-how ad alto livello tecnologico nel settore della produzione di
utensili basandosi su tre componenti:
Toolmanagment secondo le vostre
esigenze
Modulare o intero per garantire una
maggiore redditività.
Sistemi d’utensili innovativi
Per un’ottimale produzione riguardando
le risorse ed accrescendo la qualità
Servizio perfetto
Assolutamente coscienzioso, sempre
nelle vicinanze dei clienti, in tutto il
mondo.
Contattateci per una maggiore
efﬁcienza alla Technodomus
di Rimini
Leitz Italia S.r.l.
Industriezone 9
39011 Lana (BZ)
Tel.: +39 (0) 47 35 63 533
Fax: +39 (0) 47 35 62 139
lana@leitz.org
www.leitz.org

Leitz Italia S.r.l.
Via per Cabiate 122
22066 Mariano Comense (CO)
Tel.: +39 (0) 31 75 70 711
Fax: +39 (0) 31 74 49 70
mariano@leitz.org
www.leitz.org
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PAVIMENTI

“Hydro Gold” di Sayerlack

Parquet dal nuovo all’antico

Tutelato il design italiano

Importante anniversario per Sayerlack (www.sayerlack.it). Dieci 10 anni
fa o poco più, infatti, nasceva “Hydro
Gold”, la gamma di vernici all’acqua
per serramenti brevettata e garantita
fino a 12 anni. Un serramento esposto all’esterno subisce continui attacchi da parte degli agenti
atmosferici e biologici (funghi, muffe,
insetti). Per garantire la protezione
dagli agenti danneggianti, la vernice
deve essere in grado di schermare il
legno dalle radiazioni più potenti; limitare l’assorbimento di acqua e
umidità, mantenendo nel contempo
la permeabilità necessaria a permettere l’evaporazione dell’acqua
che si sia accumulata sul legno;
avere un’elasticità tale da adattarsi
alle variazioni dimensionali del
legno; preservare il legno dall’attacco degli agenti biologici; e ritardare il degrado della lignina. Ma non
solo, perché tutte queste proprietà
della vernice devono avere una durata garantita nel tempo. Per rispondere a queste necessità, Sayerlack,
in collaborazione con importanti istituti di ricerca, diede il via alle ricerche che portarono alla creazione
delle vernici “Hydro Gold”. ■

L’azienda Mp di San Polo Matese
(Campobasso), produttrice di pavimenti di legno, con la promozione dell’iniziativa “Il Circolo dell’antico parquet” propone un percorso a ritroso
nel tempo, per recuperare e valorizzare
il legno usato e riscoprire tutta la sapienza artigianale nella produzione dei
parquet. L’intento è aprire uno spazio
di idee e confronto fra azienda e architetti, che sostenga la ricerca comune di soluzioni non industrializzate ma con la massima possibilità di
personalizzazione del prodotto con linee a tiratura limitata. Ma c’è anche
un secondo intento nel progetto, che
mira al riutilizzo della materia prima
già lavorata e sfruttata ma ancora perfettamente utilizzabile per una nuova
produzione.
Alla base del progetto è, quindi, il recupero di travi, assi e pezzi di legno
antico, utilizzati per la creazione di pavimenti di legno adatti al restauro e
riqualificazione di palazzi e dimore storiche e non solo. Di teak, larice, rovere,
castagno e noce “vissuti” vengono valorizzati segni del tempo come nodature, annerimenti, forature e così via,
che confermano l’autenticità della materia prima. ■

Importante sentenza a tutela del design italiano. Protagonista è la celeberrima lampada “Arco”, disegnata
dai fratelli Achille e Pier Giacomo Castiglioni per Flos negli anni Sessanta, e a cui viene riconosciuta tutela
contro la violazione dei diritti di proprietà intellettuale da parte di House
World, una società di commercianti
cinesi operanti nella provincia di Firenze. Il Tribunale del capoluogo toscano ha riconosciuto non solo la piena sussistenza dei diritti d'autore in
capo a Flos, ma anche la violazione
del marchio "Arco" nonché la sussistenza di atti di concorrenza sleale,
condannando la società House World
a un’ammenda di 40mila euro. Inoltre, la lampada-copia di House World
non potrà più essere prodotta né commercializzata. “La decisione – sottolinea il presidente di Assoluce, Piero
Gandini – assume un rilievo estremamente importante nel panorama del design italiano perché rappresenta un significativo e concreto
segnale di difendibilità del nostro design dalla concorrenza sleale”. ■

EDILIZIA
Nuovo stabilimento per il Catas: 2.800 metri quadrati per 3 milioni di euro
Al via i lavori per la realizzazione del
nuovo stabilimento del Catas – il centro ricerche-sviluppo e laboratorio di
prove per il settore legno-arredo – che
nascerà accanto agli attuali laboratori

e uffici dell’istituto di ricerca di San
Giovanni al Natisone (Udine). L’opera, che prevede un investimento
complessivo di circa tre milioni di euro,
coprirà un’area di oltre 2800 metri

quadrati distribuiti su due piani e sarà
destinata a ospitare, oltre al reparto
chimico del Catas, i tecnici e le attrezzature che attualmente si trovano
nel distaccamento di Pradamano. ■

Le notizie in tempo reale
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SONDAGGI

FORESTE

Cnfma: cauto ottimismo

Due traguardi prestigiosi per Fsc

Secondo un sondaggio condotto
dalla Cnfma – l’associazione cinese dei costruttori di macchine forestali – per l’80,13 per cento degli
intervistati, gli ordini relativi al
quarto trimestre del 2009 sono aumentati rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, per
l’11,54 per cento sono diminuiti e
per 8,33 sono rimasti invariati.
Il sondaggio ha inoltre rivelato che
l’ammontare delle vendite rimane
invariato per il 45,51 per cento
degli intervistati, aumenta per il
4,49 per cento e diminuisce per il
50 per cento.
Secondo il 31,41 per cento degli intervistati, poi, la produzione è rimasta stazionaria, per il 50 per
cento è aumentata e per il 18,59
per cento e diminuita. ■

In occasione della propria partecipazione al recente Congresso forestale mondiale di Buenos Aires (Argentina), Fsc (Forest stewardship
council) ha festeggiato due prestigiosi traguardi. Lo scorso anno, infatti, é stato rilasciato
il millesimo certificato
di buona gestione forestale e a beneficiarne é stata l'organizzazione Associação de
agricultores de charneca, un'associazione
portoghese di piccoli proprietari forestali che gestisce un'area di
4.535 ettari, ricavandone sia prodotti
legnosi (di conifere e di latifoglie),
che non legnosi (noci e sughero).
Con i rilascio, inoltre, di 30 certificati di catena di custodia in diver-

si paesi é stata superata la soglia
delle 15mila certificazioni Fsc Coc
(di catena di custodia). I certificati
che hanno permesso di compiere
questo passo significativo sono
stati rilasciati in Italia, Cina, Usa, India, Germania, Paesi
Bassi, Ungheria e Hong
Kong. Complessivamente le foreste certificate Fsc coprono una
superficie totale di oltre 118 milioni di ettari,
interessando, assieme alle certificazioni di catena di custodia, più di cento Paesi in tutto il
mondo. In Italia queste certificazioni
sono complessivamente 534, mentre la superficie forestale certificata supera i 43mila ettari.
www.fsc.org. ■

ARREDAMENTO
Il “made in Italy” conquista il Ciad
Presotto (www.presottoindustriemobili.com), azienda
produttrice di mobili per il mercato residenziale e il contract di Maron di Brugnera, in provincia di Pordenone, si
è aggiudicata l’appalto per la fornitura degli arredamenti chiavi in mano per la biblioteca e il museo nazionale di N´Djamena, capitale del Ciad. La commessa,
dal valore economico complessivo di circa 2 milioni di
euro, prevede la realizzazione di un sistema d’arredo su
misura e anche la realizzazione di una preziosa teca in
cui sarà custodito il “toumai”, il teschio dell’ominide
più antico del mondo risalente a quasi sette milioni di
anni fa. Per maggiori informazioni:
www.xylon.it/xylon.asp?ID=1014. ■

NOMINE
Michele Falcone nominato presidente Femb
Michele Falcone, consigliere di Assufficio, è stato recentemente nominato presidente della Femb, la federazione europea che riunisce le aziende produttrici
di mobili per ufficio.
“Sono onorato di aver ricevuto questo importante incarico in rappresentanza dell’Italia – commenta Michele
Falcone – pur se in un momento difficile per il nostro
settore a livello globale, dal quale potremo uscire anche
grazie a un dialogo con chi all’interno della Comunità Europea può influenzare il futuro delle nostre imprese”. ■

AZIENDE
Successo in Cina per Gazzotti
Continua il processo di internazionalizzazione portato
avanti da Gazzotti (www.gazzotti.it), importante azienda
italiana specializzata nella produzione di parquet. A oggi
l’azienda esporta in circa quaranta Paesi, tra cui Corea
del Sud, Turchia, Russia, Ungheria, Romania e Francia.
Non solo. Gazzotti ha rafforzato la sua presenza in Cina
tramite l’apertura di uno showroom monomarca a
Shanghai a cui seguiranno nei prossimi tre anni altri
14 punti vendita nelle principali città della Cina. La prossima apertura è prevista nella prima metà del 2010
con un secondo showroom a Hong Kong. E a coronamento degli sforzi compiuti in Cina, Gazzotti ha ricevuto
il premio China Awards 2009, riconoscimento assegnato dalla Fondazione Italia Cina alle realtà italiane
che meglio hanno saputo cogliere le opportunità di crescita offerte dal mercato cinese, operando in distretti
e settori ad alta crescita e grande potenziale. ■

notizie
PAVIMENTI

AZIENDE

Parquet made in Italy

Holz-Her Reich Spezialmascjinen resiste alla crisi

L’azienda umbra Listone Giordano, ha
fornito 10mila metri quadrati di parquet per le stanze dell’Armani Hotel
(18 piani) e ancora più di 40mila metri quadrati per oltre 450 tra appartamenti e penthouse (dislocate su 60
piani), all’interno del grattacielo più alto
del mondo, il Burj Dubai fresco di inaugurazione nella capitale degli Emirati Arabi Uniti.
Alto oltre 800 metri per 162 piani,
il Burj Dubai è la torre dei record da
344mila metri di superficie totali che
ospitano 354 appartamenti residenziali, 237 suite, camere d’albergo,
uffici, palestre e una moschea.
“Questo importante risultato – dichiara Andrea Margaritelli, direttore marketing del Gruppo Margaritelli – è stato frutto di un lungo percorso di collaborazione tra l’azienda e la
committenza; diversi sono stati i
mesi di lavoro e di ricerca per la messa a punto di prodotti secondo le particolari specifiche tecniche ed estetiche richieste dalla committenza
sotto l’attenta e accurata supervisione
dello studio di architettura”. ■

La crisi nell’ingegneria meccanica
per le macchine per la lavorazione
del legno ha colpito anche Holz-Her
Reich Spezialmascjinen che il 14
gennaio scorso ha presentato richiesta di insolvenza, a seguito di
un calo del fatturato del 50 per
cento.
Insieme all’amministratore dell’in-

solvenza, nominato dalla Divisione
insolvenze del tribunale, l’azienda
ha però poi fissato una prognosi di
proseguimento positiva, assicurando la continuazione dell’attività
dell’azienda nelle divisioni di sviluppo, produzione, vendita e assistenza tecnica per l’intera gamma
prodotti. ■

CONCORSI
Concorso fotografico Thonet: il primo classificato è...
Si è da poco concluso il concorso fotografico indetto da Thonet “214 x
214: Una sedia che fa il giro del mondo”. Più di 300 fotografie provenienti da 19 paesi hanno documentato
che la famosa “Kaffeehausstuhl”
(sedia da bar) n. 214 di Thonet.
La giuria, composta da membri della famiglia Thonet e dall’amministrazione, dal designer James Irvine nonché da consulenti esterni, ha
scelto come primi tre classificati una
foto generazionale, un’istantanea
sensuale e l’immagine di una si-

tuazione quotidiana nella sua autenticità. La giuria è stata unanime
nell’assegnare il primo premio alla
foto presentata dalla coppia di architetti berlinesi Martin e Christa
Schönherr che mostra un nonno, seduto su una classica sedia Thonet
14, di fronte al proprio nipote, che
a sua volta è seduto sulla variante
Thonet 14 K per bambini.
Potete trovare tutte le immagini vincitrici all’indirizzo:
www.thonet.de/en/photo-contestinformation.html. ■

FIERE
Gli espositori calano di un terzo, ma Iwf va avanti nonostante la crisi
Nonostante la potenziale perdita di
più di un terzo del numero degli
espositori presenti nel 2008, Iwf –
fiera internazionale di macchine per
la lavorazione del legno e forniture
per l’industria del mobile in calendario dal 25 al 28 agosto presso il centro congressi di Atlanta in Georgia –

va avanti. “Il momento è difficile e noi
comprendiamo pienamente le sfide
che ciascuno deve affrontare ogni
giorno – ha spiegato Riccardo Azzoni, direttore di Iwf 2010 – Il fatto è
che abbiamo a che fare con 700
aziende che stanno facendo una dichiarazione molto forte decidendo di

investire in Iwf 2010 e faremo il possibile affinché possano essere soddisfatti di questa loro scelta”.
Nella lista delle aziende che hanno
deciso di cancellare la loro partecipazione alla manifestazione ci sono
nomi di spicco come Biesse, Delmac, Stiles Machinery e Weinig. ■

Le notizie in tempo reale
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SurfaceExpo: nuove sfide

Costruzioni a Expoedilizia

Fmc 2010 ed Fmc Premium

Promossa da Federfinitura in collaborazione con l’Ente fiera Promoberg, SurfaceExpo è una importante manifestazione italiana in
programma dal 15 al 18 settembre
2010 a Bergamo Fiera Nuova dedicata alla finitura industriale e al
trattamento delle superfici.
“La nuova sfida che l’industria manifatturiera italiana deve raccogliere
– ha dichiarato Giovanni Bonfiglio,
presidente di SurfaceExpo – è
quella di considerare la crisi attuale
come una opportunità concreta per
confermare il proprio livello qualitativo nei confronti di quei nuovi competitori mondiali che, pur avendo a
loro favore dei costi inferiori, mancano totalmente della grande tradizione artistico-artigianale e delle tecnologie che ci caratterizzano”. ■

Dopo il successo della passata
edizione che, nonostante il difficile momento dovuto alla crisi,
aveva visto un aumento del pubblico del dell’1,2 per cento rispetto
al 2008, torna Expoedilizia, l’appuntamento dedicato alla filiera
delle costruzioni e organizzato da
Ros (società partecipata da Fiera
di Roma e Senaf).
In calendario dall’11 al 14 novembre 2010 presso la Fiera di Roma,
la manifestazione, oltre alle tradizionali aree tematiche pavimenti rivestimenti, decori colori, elementi
strutturali, macchine attrezzature,
arredo urbano, sicurezza, serramenti chiusure, informatica servizi,
ospiterà anche tetti e pareti, ferramenta utensili, impianti sportivi,
verde, schermature tende. ■

L’evento Funiture manufacturing
& supply China 2010 (Fmc 2010) si
terrà in concomitanza con Fmc Premium dal 7 al 10 settembre 2010
presso il centro fieristico internazionale di Shanghai. Le manifestazioni condivideranno gli spazi con Furniture China 2010,
una delle più importanti fiere cinesi
dedicata all’industria del mobile. Fmc Premium si
concentrerà invece sugli espositori
di materie prime e componenti di prima qualità. Secondo quanto dichiarato dagli organizzatori, a oggi è
già stato prenotato il 70 per cento
degli stand.
Per maggiori informazioni:
www.fmcchina.com.cn. ■

BORLETTI
Proiettori di profili
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VDM La Vdm – l’associazione
tedesca dei produttori di mobili –
non prevede variazioni notevoli del
fatturato del comparto nell’anno
in corso. I risultati si discosteranno da quelli del 2009 più o
meno del 3 per cento. Nel 2009 il
settore ha visto una riduzione del
fatturato del 10 per cento rispetto
all’anno precedente, riportandosi
così ai valori del 2006.

REKORD Nuovo sito per Rekord, azienda di Rovereto, provincia di Trento, specializzata nella
produzione di sistemi di lavorazione degli infissi in legno. “La rinnovata presenza sul web – ha
sottolineato Nicola Pedrotti, responsabile amministrazione vendite – è frutto di un processo di
rinnovamento della comunicazione
che l’azienda sta sviluppando negli
ultimi anni. L’obiettivo è di essere
vicini ai nostri clienti, di interagire
con loro su più fronti, in modo da
poter dare una risposta più rapida
alle loro richieste”. Il sito è online
all’indirizzo www.rekordsrl.com.

FIBRA DI LEGNO Secondo
quanto riportato dalla testata
Wood resoruce quarterly, il costo
della fibra di legno per le fabbriche di pasta per carta è cresciuto
per il quarto trimestre consecutivo (quarto trimestre del 2009).
Durante lo scorso anno, infatti,
l’indice dei prezzi della fibra di
legno duro (hfpi) è aumentata del
15,4 per cento rispetto al 2008,
mentre l’indice dei prezzi della
fibra di legno dolce (sfpi) è aumentato del 10,5 per cento.
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Pro domo legno a Edil 2010

Legno protagonista a Nantes

La ventiquattresima edizione di Edil
2010-Tech – rassegna delle macchine e tecnologie per l’edilizia, l’architettura e il risparmio energetico
che si terrà a Bergamo dall’8 all’11
aprile prossimo – vedrà la collaborazione con la Koelnmesse che presenta pro domo legno, il progetto
che ha l’obiettivo di far conoscere
in Italia il valore e i grandi vantaggi
offerti dalle case in legno (benessere, eco-sostenibilità, risparmio
energetico, qualità tedesca, affidabilità, durata e velocità di realizzazione). Pro domo legno è un
iniziativa dell’Associazione tedesca
costruttori case in legno (Bdf, Bundesverband Deutscher Fertigbau) e
di alcune importanti aziende tedesche di alto livello specializzate in
questo tipo di costruzione.
Per maggiori informazioni:
www.fieraedile.it. ■

Importante evento biennale europeo
esclusivamente dedicato al legno, il
Carrefour International du Bois si
terrà a Nantes (Francia) dal 2 al 4
giugno 2010. Tematica principale
della manifestazione sarà l’utilizzo
del legno in tutte le sue applicazioni
come vettore dello sviluppo sostenibile. Giunto alla sua undicesima edizione, il Carrefour International du
Bois si terrà al Parc des expositions
de la beaujoire di Nantes, dove si attendono circa 500 espositori internazionali (quasi trenta i Paesi
rappresentati) e più di 10mila visitatori provenienti da 60 Paesi. La manifestazione riunisce tutte le offerte
della filiera del legno (esclusi i macchinari): da un lato i prodotti – segati, rivestimenti in legno, parquet,
imballaggi, pannelli, soluzioni tecniche che utilizzano il legno o basate
sul legno per il settore edile, serramenti, e così via – e dall’altro lato il
commercio di questi prodotti: importazione, vendita, distribuzione,servizi, logistica, eccetera. ■

FIERE
Bau: padiglioni al completo
Per fortuna non tutti sembrano risentire della crisi. Secondo quanto
riportato dagli organizzatori, a un
anno dall’inizio di Bau 2011 – il salone internazionale di architettura,
materiali e sistemi in calendario
dal 17 al 22 gennaio del prossimo
anno presso il Centro fieristico di
Monaco di Baviera – i 180mila
metri quadrati di superficie espositiva sono praticamente esauriti
La domanda di area espositiva da
parte delle aziende tedesche e internazionali al salone Bau ha raggiunto livelli mai registrati in
passato: al salone si presenteranno anche il prossimo anno più
di 1.900 espositori da oltre 40
Paesi e gli organizzatori attendono
oltre 210mila visitatori da circa
150 Nazioni. Per maggiori informazioni: www.bau-muenchen.com. ■

FIERE
Interwood posticipata
Gli organizzatori hanno annunciato
che Interwood 2010, che avrebbe
dovuto svolgersi dal 18 al 21
Marzo 2010 ad Atene, sarà posticipata al 2011.
Questa decisione è dovuta principalmente alla crisi economico finanziaria generale e alla decisione
presa dalla neonata associazione
ellenica che raggruppa i produttori
e gli importatori di macchine e
utensili per la lavorazione del legno
di non partecipare ad alcuna fiera
nel 2010. Per queste ragioni, gli organizzatori hanno scelto di proteggere i partecipanti e la reputazione
dell’evento posticipando la manifestazione. ■

FAST

la soluzione
RAPIDA
ai problemi
di magazzino

FAST è il sistema rivoluzionario e brevettato
che CASSIOLI propone appositamente alle
aziende produttrici di mobili. Il sistema di
immagazzinamento e di preparazione ordini è in
grado di manipolare in maniera completamente
automatica oggetti caratterizzati da un’elevata
variabilità di forma, peso, dimensioni e tipo di
imballaggio.
La logica operativa basata sulla condivisione
just in time dei piani di produzione e l’originale
organo di presa dei colli (mobili montati e
smontati, ecc.) rappresentano la nuova frontiera
tecnologica per affrontare le sﬁde del futuro nel
settore della produzione di mobili.
CASSIOLI srl - Loc. Guardavalle, 63 - 53049 Torrita di Siena (Siena) Tel. +39 0577 684511 - Fax +39 0577 686084
www.cassioli.com - info@cassioli.com

osservatorio

Le recenti elaborazioni realizzate
dall’Ufficio studi di Acimall basate
sugli ultimi dati Istat disponibili al
momento della chiusura di Xylon,
ci permettono di tracciare l’andamento relativo al periodo compreso tra gennaio e novembre
2009 rispetto allo stesso intervallo temporale del 2008.

macchine

Legno, macchine e mobili:
gennaio-novembre 2009

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

Partiamo dal comparto delle macchine per la lavorazione del legno
nel quale i principali fornitori
hanno registrato cali considerevoli: la Germania, infatti, mostra
una flessione superiore al 50 per
cento.
Per quanto riguarda le esportazioni
è evidente il crollo dei principali
mercati dell’Est-Europa in partico-

IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Mondo
103,7
Germania
42,9
Cina
14,4
Uk
6,6
Austria
6,6
Francia
3,8

lare della Russia, che perde oltre
67 punti percentuali. Esce dalla
graduatoria delle principali destinazioni la Spagna, che risente fortemente della crisi economica in
atto.
Il settore legno – che comprende il
paniere composto da pannelli a
base legno, tronchi e segato – registra invece un calo generalizzato
dei flussi sia in entrata che in
uscita, pari al 25 per cento. Nel
periodo gennaio-novembre 2009
l’Italia ha importato legno per un
valore superiore ai 2.800 milioni
di euro, di cui quasi 800 milioni di
provenienza austriaca.
Decisamente inferiore è, invece, il
valore registrato dalle esportazioni

Var. % 09/08
-43,2
-50,9
-31,1
307,9
-26,5
-71,8

a conferma della negatività della
bilancia commerciale di questo
comparto.
L’analisi effettuata sul mercato del
mobile, infine, conferma l’Italia
come uno dei maggiori esportatori
a livello mondiale.
A fronte di importazioni molto
basse, nel periodo che stiamo
esaminando i flussi in uscita di
mobili in legno sono pari a 3.671
milioni di euro e le principali destinazioni sono Francia e Russia,
mentre il mercato britannico ha registrato una flessione importante,
pari al meno 34,3 per cento.
La bilancia commerciale è fortemente in attivo, con un saldo positivo pari a 3077,9 milioni di euro. ■

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Mondo
723,0
Francia
78,3
Germania
60,9
Belgio
37,9
Polonia
31,4
Russia
30,7

Fonte: Istat, codici nc 846510, 846591, 846592, 846593, 846594, 846595, 846596, 846599, 846692.
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Var. % 09/08
-46,0
-20,3
-36,6
-19,5
-49,3
-67,2

legno

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

Var. % 09/08
-25,4
-16,5
-17,9
-40,5
-31,6
-14,9

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

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Mondo
1060,9
Germania
130,4
Francia
122,9
Svizzera
74,3
Uk
58,9
Russia
55,6

Var. % 09/08
-25,3
-22,9
-23,7
-7,1
-23,2
-36,9

* Tronchi, segato, pannelli

mobili

IMPORTAZIONI IN L’ITALIA
Mercato
Valore importato
Mondo
2824,1
Austria
780,5
Germania
325,4
Francia
149,7
Cina
147,7
Croazia
109,6

IMPORT-EXPORT ITALIA MOBILI IN LEGNO: principali mercati (gennaio-novembre).
(Base indice anno 2006 = 100, dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN L’ITALIA
Mercato
Valore importato
Mondo
593,9
Romania
104,8
Cina
85,6
Germania
71,5
Polonia
51,6
Indonesia
30,8

Var. % 09/08
-17,3
4,6
-12,7
5,2
-29,8
-17,3

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Mondo
3671,8
Francia
620,8
Russia
411,9
Germania
297,4
Uk
240,1
Svizzera
221,2

Var. % 09/08
-24,1
-12,5
-31,2
-15,2
-34,3
-13,0

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

MARZO
17-19 marzo
Intertool Kiev
11a fiera internazionale
della ferramenta, utensileria
e fai da te
www.intertool-kiev.com
• Kiev (Ucraina)
Tecnologie per il legno
17-19 marzo
Forestry, woodworking,
wooden house construction
www.sibfair.ru
• Novosibirsk (Russia)
Tecnologie per il legno
18-19 marzo
Capitol industrial
wodworking expo
www.northwestwoodexpo.com
• Fredericksburg (Stati Uniti)
Tecnologie per il legno
18-21 marzo
China international furniture fair
www.ciff-gz.com
• Guangzhou (Cina)
Mobili e arredamento
19-21 marzo
Drewood
www.wigor-tagi.com
• Wroclaw (Polonia))
Tecnologie per il legno

19-22 marzo
Zow China
www.zow-shenzhen.cn/en
• Shenzhen (Cina)
Semilavorati, componenti,
forniture
23-27 marzo
Technomebel
www.bulgarreklama.com
• Sofia (Bulgaria)
Tecnologie per il legno
24-27 marzo
Holz-Handwerk
Fiera europea di macchine,
tecnologie e forniture
per l'artigianato del legno
www.holz-handwerk.de/en/default.ashx
Fensterbau-Frontale
Fiera internazionale di porte,
finestre e facciate
www.frontale.de
• Norimberga (Germania)
Edilizia e architettura
24-27 marzo
Expoforest
Fiera dedicata
alla prima lavorazione del legno
www.fexpocruz.com.bo/expoforest
• Santa Cruz (Bolivia)
Tecnologie per il legno
27-30 marzo
Interzum Guangzhou
www.koelnmesse.cn/fair/New_interzumGZ_E/index.html
• Guangzhou (Cina)
Semilavorati, componenti, forniture

APRILE
8-11 aprile
Edil 2010
www.bergamofiera.it
• Bergamo (Italia)
Edilizia e architettura
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11-16 aprile
Light+Building Frankfurt
Fiera internazionale
della tecnologia
e dell'architettura
www.fexpocruz.com.bo/expoforest
• Francoforte (Germania)
Edilizia e architettura
13-15 aprile
Dubai int'l wood
& wood machinery show
Fiera internazionale del legno
e macchine per il legno
www.dubaiwoodshow.com
• Francoforte (Germania)
Edilizia e architettura
13-16 aprile
Drema
Fiera internazionale
di macchine e accessori
per l'industria del legno
www.drema.pl
• Poznan (Polonia)
Tecnologie per il legno
13-16 aprile
Fiq
Fiera di macchine,
semilavorati e accessori
per l'industria del legno
www.fiq.com.br
• Arapongas (Brasile)
Tecnologie per il legno

14-18 aprile
Foresta
Fiera dedicata all'industria
forestale e lavorazione del legno
www.expo-transilvania.ro
• Cluj-Napoca (Romania)
Tecnologie per il legno
14-19 aprile
Salone internazionale del mobile
Salone del complemento d’arredo
Euroluce
Eurocucina
Salone internazionale del bagno
SaloneSatellite
www.cosmit.it/isaloni
• Rho-Pero (Italia)
Mobili e arredamento
15-18 aprile
Tekhnodrev the far East
www.restec.ru/tekhnodrev
• Khabarovsk (Russia)
Tecnologie per il legno
15-18 aprile
Forest and wood
www.bt1.lv
• Riga (Lettonia)
Tecnologie per il legno
16-17 aprile
New England
industrial woodworking expo
www.newenglandwoodexpo.com
• Hartford, CT (Stati Uniti)
Tecnologie per il legno

19-25 aprile
Bauma 2010
www.bauma.de
• Monaco (Germania)
Edilizia e architettura
21-23 aprile
Resale 2010
Fiera internazionale
di macchine per il legno
www.resale-germany.com
• Karlsruhe (Germania)
Tecnologie per il legno
22-25 aprile
Medwood
Fiera internazionale
di macchine e prodotti di legno
www.medwood.gr
• Atene (Grecia)
Tecnologie per il legno
25-29 aprile
Mow
www.mow.de
• Ostwentfalen (Germania)
Mobili e arredamento
28 aprile-2 maggio
Technibois
www.technibois.com
• Quebéc City (Canada)
Tecnologie per il legno

MAGGIO
4-8 maggio
Xylexpo
Biennale mondiale
delle tecnologie del legno
e delle forniture per l'industria
del mobile
www.xylexpo.com
• Rho-Pero (Italia)
Tecnologie per il legno

LE "NOSTRE" FIERE
Le rassegne dove Xylon
è presente.
10-13 marzo
W.M.F.
Pechino
18-21 marzo
Interwood
Atene
4-8 maggio
Xylexpo
Rho (Milano)
21-24 maggio
Wood World
Il Cairo
24-27 giugno
Furnitech Woodtech
Bangkok
27-30 luglio
Formobile
San Paolo
25-28 agosto
Iwf
Atlanta
21-24 settembre
Woodprocessing
Kiev
27 settembre-1 ottobre
Lesdrevmash
Mosca
3-6 ottobre
W10
Bormingham
21-23 ottobre
Fenafor
Lima
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economia

La resa dei conti: Acimall
fa il punto sul settore
Come ogni anno è giunta l’ora di dare un’occhiata ai dati del settore
delle macchine per la lavorazione del legno. E se il 2009 è stato un anno disastroso
per tutti i comparti, il 2010 lascia intravvedere uno spiraglio, seppur piccolo, di luce...

È iniziato da pochi mesi il 2010, anno in cui molte aziende sembrano riporre le proprie speranze di ripresa o, quantomeno, che tante paiono prendere come punto di partenza per un lungo e lento recupero. La conferenza stampa dello scorso 26 gennaio indetta da Acimall – l’associazione confindustriale che rappresenta la produzione italiana di macchine e accessori per la lavorazione del legno – è stata prima di tutto l’occasione per fare il punto
della situazione del settore che, come è ormai noto, ha
registrato nel 2009 un forte calo in tutti i comparti che
si attesta intorno al meno 50 per cento.
Dopo la breve presentazione del presidente della associazione Ambrogio Delachi, la parola è passata a Dario
Corbetta, responsabile dell’Ufficio studi, che ha fatto sia
una analisi di quello che è stato il settore negli ultimi anni,
sia una previsione di quello che potrà essere l’evoluzione del comparto da oggi al 2012.
Ma partiamo dall’inizio. A fine 2008 il settore valeva intorno ai due miliardi di euro con un livello delle esportazioni pari all’80 per cento del prodotto totale. L’Italia rappresentava circa il 20 per cento della produzione mondiale
di macchine per la lavorazione del legno e il 25 per cento di tutto il commercio estero. Una situazione del tutto
favorevole, quindi, in cui il settore contribuiva alla bilancia commerciale italiana con un attivo di oltre un miliardo di euro.
Dopo quattro trimestri molto difficili, a fine 2009 purtroppo
la situazione ha evidenziato un forte peggioramento: secondo il pre-consuntivo 2009 redatto dall’Ufficio studi di
Acimall, infatti, la produzione si è praticamente dimezzata
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segnando un calo del 48,3 per cento, per un valore pari
a 1.098 milioni di euro. Anche le esportazioni hanno avuto un netto peggioramento registrando un meno 48,7 per
cento e lo stesso le importazioni che hanno visto una riduzione del 40,6 per cento; un valore, quest’ultimo, che
porta la bilancia commerciale ad attestarsi, come abbiamo
detto, a un meno 50 per cento netto rispetto al 2008 e
il consumo apparente a ridursi del 46 per cento.
I numeri parlano chiaro: nei primi tre trimestri del 2009,
a cui ovviamente va aggiunto l’ultimo del 2008 durante
il quale la crisi era già iniziata, l’andamento è stato nettamente negativo. Dati certamente allarmanti, sui quali si teme che ben poca influenza potranno avere i risultati messi a segno negli ultimi mesi dell’anno, che
mostrano un aumento degli ordini del 5,5 per cento sull’analogo periodo del 2008, una sostanziale stabilità
per i prezzi e un portafoglio ordini per circa 1,8 mesi.
Bisogna però vedere se nel primo trimestre del 2010
questo andamento sarà confermato o se si tornerà a
scendere. “Io personalmente penso che ci sarà una sorta di appiattimento – ha spiegato Corbetta – e che poi
molto lentamente si tornerà a crescere, tenendo sempre presente che se il calo della produzione è stato del
50 per cento circa, per ritornare al livello di partenza dovrà crescere del cento per cento e questo è molto improbabile”. A conferma di questi dati vi è l’indice destagionalizzato degli ordini dal 2000 al 2009 che, tenendo conto dei giorni lavorativi effettivi delle aziende,
percorre un po’ la storia del settore. Bisogna tenere presente, però, che i dati riportati nella tabella sono al lordo dell’inflazione e che se dovessimo aggiungere l’inflazione settoriale, che nel decennio è stata di circa il
2 per cento all’anno, la curva sarebbe più bassa.
Passiamo ora a un altro dato molto interessante, quello relativo alla cassa integrazione, che contribuisce a
dare un’idea del contesto generale di questo difficile
momento. Da un sondaggio effettuato tra gli associati è emerso che a novembre 2008 il 10,8 per cento delle aziende aveva fatto ricorso alla cassa integrazione
ordinaria, dato che è salito al 50,5 per cento a novembre
2009; il 6,8 per cento delle imprese, inoltre, ha fatto
ricorso lo scorso anno anche alla cassa integrazione

INDICE DESTAGIONALIZZATO
DEGLI ORDINI TOTALI, 2000-2009
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per giorni lavorativi)
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Fonte: Ufficio studi Acimall.

straordinaria, mentre nel 2008 nessuna ne aveva avuto la necessità. L’ufficio studi Acimall ha poi fatto una
analisi previsionale chiedendo a un campione di imprese
associate cosa pensano stia avvenendo e cosa in generale avverrà nel corso del 2010: il 43,7 per cento farà
certamente ricorso alla ordinaria, il 13,6 per cento alla
straordinaria, con una significativa quota di imprenditori che ancora non ha deciso cosa farà.
Per completare il quadro generale, è stato poi esaminato nel dettaglio l’andamento del commercio estero, analizzando la situazione dei principali esportatori mondiali. Il primo Paese era e rimane la Germania, seguita dall’Italia; la Cina ha avuto una crescita sostenuta, mentre
Taiwan ha registrato un rallentamento. Stando ai dati elaborati dall’Ufficio studi di Acimall per il periodo gennaionovembre 2009, la situazione delle esportazioni dall’Italia
verso i principali mercati esteri e delle importazioni verso il nostro Paese rispetto allo stesso periodo del 2008
è molto negativa (vedi dati pubblicati nell’osservatorio Acimall alle pagine 20 e 21, ndr). Dall’analisi effettuata è interessante notare che non compaiono gli Stati Uniti, prima mercato di riferimento molto importante per il nostro
Paese. Le ragioni vanno ricercate principalmente nel radicale cambiamento del settore delle macchine per la lavorazione del legno che si è visto quasi completamente
polverizzato; le piccole imprese statunitensi, che stanno
cercando piano piano di contrastare la crisi e di rimettersi
in piedi, non sono in grado di assorbire una offerta di macchine pari a quella degli anni passati.
E il futuro? Per quanto riguarda il 2010 appare francamente
molto difficile fare delle previsioni, alla luce di una tendenza delle imprese a non pronunciarsi a proposito di quelle che saranno le reali possibilità di ripresa nei prossimi
dodici mesi. Dalle consuete analisi compiute dall’ufficio
studi emerge, infatti, una risposta decisamente disomogenea. Ci si attende una crescita di qualche punto
percentuale – fra il 5 e il 10 per cento – rispetto a quel-
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Fonte: Ufficio studi Acimall.

lo che sarà il consuntivo 2009, grazie soprattutto all’atteso recupero di alcuni mercati esteri (soprattutto Stati
Uniti, Spagna e Russia) che, come abbiamo visto, lo scorso anno sono stati maggiormente colpiti dalla crisi economica rispetto al nostro Paese. ■
IL IV TRIMESTRE 2009
Gli ultimi dati diffusi dall’Ufficio studi Acimall relativi
al quarto trimestre 2009 hanno mostrato un aumento
degli ordini del 5,5 per cento, una stabilità dei prezzi
e un portafoglio ordini attorno a 1,8 mesi.
L’indagine qualitativa evidenzia che il 47 per cento
degli intervistati indica un andamento negativo della
produzione negli ultimi tre mesi del 2009, il 39 per cento parla di stabilità e solo il 14 per cento dichiara un
livello produttivo in crescita.
L’occupazione è stazionaria nel 46 per cento del campione, in calo nel restante 54.
Le giacenze risultano stabili nel 61 per cento dei casi,
in diminuzione nel 28 e in crescita nel rimanente 11
per cento.
L’indagine previsionale delinea quelle che potrebbero essere le dinamiche di breve periodo: nonostante
la stagnazione produttiva coinvolga la maggior parte
delle imprese, ci si aspetta un recupero dei mercati
esteri colpiti dalla crisi economica mondiale. Secondo il 32 per cento degli intervistati nel prossimo periodo gli ordini dall’estero registreranno un aumento,
mentre per il 64 per cento rimarranno stazionari. Il restante 4 per cento crede in un ulteriore calo (saldo pari
a 28). Per il mercato interno il 14 per cento del campione indica una tendenza alla diminuzione, il 68 per
cento crede in un livello stabile, mentre il 18 per cento prevede un aumento (saldo pari a 4).
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fiere

Xylexpo “obiettivo raggiunto”
con 550 espositori e 41mila metri
Continuano a ritmo serrato i preparativi per la ventiduesima edizione di Xylexpo e,
nonostante il difficile momento, gli organizzatori sono determinati più che mai
a mantenere la manifestazione una grande vetrina – la più importante a livello mondiale
degli anni pari – della lavorazione del legno e dei suoi derivati.

Una immagine
della passata edizione di Xylexpo.

Continuano i preparativi di Xylexpo, la biennale internazionale giunta alla sua ventiduesima edizione dedicata alle tecnologie del legno e alle forniture per l'industria del mobile, in calendario dal 4 all'8 maggio 2010
nel quartiere di Fiera Milano a Rho. E a oggi sono 550
gli espositori per un’area netta di oltre 41mila metri
quadrati. Pur in un clima economico alquanto difficile
continuano dunque le adesioni delle imprese italiane
e straniere, che daranno vita a un appuntamento nel
quale sarà presentato quanto di più innovativo e attuale
il settore oggi propone.
“Già dalla passata edizione abbiamo dato il via a un rilancio per Xylexpo”, ha spiegato Paolo Zanibon, segretario generale della manifestazione, in occasione
della recente conferenza stampa svoltasi a Milano.
“Questo perché a nostro avviso il mondo fieristico è sicuramente in una fase di “riflessione” e rispecchia fedelmente la situazione di forte crisi in cui versano le
aziende. Difficile dire se quest’anno le fiere andranno
bene o andranno male: le manifestazioni che si sono
già svolte nel quartiere fieristico di Fiera Milano fanno
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pensare a un cauto, leggero ottimismo sia in termini di
superficie espositiva che di visitatori; un trend che ci auguriamo possa valere anche per i prossimi mesi e, dunque, per Xylexpo”.
Indubbio che in una stagione economica così difficile
sarà impossibile anche avvicinarsi ai dati della edizione 2008 che aveva visto la partecipazione di ben 853
aziende espositrici per una area netta di 75.627 metri quadrati e un afflusso di 81.980 visitatori italiani e
stranieri. “Francamente – continua Zanibon – non so dire
quando Xylexpo tornerà ai livelli del 2008. Due anni fa
avevamo dato il via a una serie innovazioni che ci avevano dato risultati positivi, portando la manifestazione
a ottimi livelli sia dal punto di vista degli espositori che
dei visitatori. Supefluo aggiungere che il quadro economico era molto diverso da quello con cui tutto il mondo, non solo le fiere della nostra filiera, si misura oggi”.
Ciò non toglie che gli organizzatori guardino al futuro,
determinati più che mai a mantenere Xylexpo ai massimi livelli, la più grande vetrina mondiale degli anni pari

per tutto ciò che ruota attorno alla lavorazione del legno e dei suoi derivati, così come è stato negli ultimi
quarant’anni.
Le assegnazioni dei padiglioni destinati alle macchine
procedono a ritmo sostenuto, così da permettere a quanti hanno scelto di essere a Xylexpo 2010 di iniziare a
promuovere la loro presenza a Milano al più presto. Nonostante il perdurare della difficile congiuntura economica mondiale, infatti, non sono pochi coloro che intravedono qualche spiraglio nei prossimi mesi. Tutto ciò
non deve comunque indurre a un eccessivo ottimismo.
“Stiamo compiendo dei piccoli passi con estrema fatica”,
ha spiegato il segretario generale della manifestazione.
“Le imprese si trovano a dover fare i conti con una forte riduzione della loro capacità economica e finanziaria,
una situazione che non può non avere riflessi sulle adesioni”. Dando una occhiata al catalogo provvisorio emerge infatti con chiarezza che tutti i protagonisti ci sono,
anche se hanno scelto di prendere superfici inferiori rispetto agli anni passati.
Zanibon non ha mancato di accennare al rapporto fra
Xylexpo e Acimall, l’associazione nazionale dei costruttori
di tecnologia. Uno dei punti di forza della rassegna è
proprio la compatta adesione decisa dalla assemblea
generale di Acimall, che ha considerato irrinunciabile
la presenza a Milano. “La nostra assemblea, riunitasi
alla fine dello scorso anno, ha votato al 90 per cento per
il mantenimento della fiera Xylexpo a Milano anche per
il 2012, come previsto dal contratto con FieraMilano. Posso dunque già annunciare che la prossima edizione della manifestazione si svolgerà dall’8 al 12 maggio
2012, con la speranza che questo settore sappia trovare
il modo per continuare a esprimersi nella sua omogeneità,
pensando alle fortune del
made in Italy piuttosto
che a strategie di
breve termine”.

Costante l’impegno di Xylexpo anche sul versante del
semilavorato e delle forniture per l’industria del mobile,
una nuova sfida che più fortemente risente delle vicende
degli ultimi mesi ma che indubbiamente rappresenta un
nuovo, positivo passo per raccogliere a Milano un sempre maggior numero di comparti. “Stiamo cercando di
sviluppare la sezione del semilavorato – continua Zanibon – e ci auguriamo di portare alla nostra fiera almeno una trentina di aziende. La lavorazione del pannello sarà anche per quest’anno il comparto più consistente e occuperà quattro padiglioni, ai quali se ne
agiungerà uno per il massiccio
e uno dedicato alla prima
lavorazione”.
Continuano i preparativi anche per il
“Bosco in fiera”, novità assoluta di questa edizione. Un ambiente naturale di tremila metri quadrati con alberi ad
alto fusto – realizzato grazie alla partnership con Regione Lombardia e FieraMilano – dove si parlerà di gestione sostenibile
del bosco e della foresta, di carbon stock, di politiche forestali, ma anche di artigianato del legno, di ingegneria
naturalistica, di protezione e sorveglianza del territorio,
di formazione. Un evento dalle forti connotazioni culturali che sarà la cornice migliore anche per la presenza
di imprese impegnate nella prima trasformazione nel legno, nella produzione di strumenti e tecnologie per il lavoro in foresta, per la gestione del territorio, per l’edilizia in legno.
Quest’area sarà quindi un palcoscenico dedicato a stand
di imprese, enti e realtà diverse; dimostrazioni pratiche;
percorsi di formazione e conoscenza; spazi per convegni, incontri, tavole rotonde; e animazione culturale, arte
in legno. Rivolto principalmente a hobbisti e abitanti di
aree rurali, rivenditori e imprese boschive-forestali, comunità montane, enti e istituzioni, amministrazioni
e così via, nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 maggio il ”Bosco in fiera” sarà aperto anche al pubblico, grazie a un prolungamento straordinario del calendario della manifestazione.
Enti, aziende, associazioni e istituzioni saranno
i protagonisti anche della Xylexpo Arena, che
durante le cinque giornate di Xylexpo accoglierà
imprese, progettisti, operatori, enti e istituti, centri di ricerca che avranno l’opportunità di presentare le proprie novità, di illustrare i propri progetti
o le loro più recenti realizzazioni. ■
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illuminazione

Un click per tuffarti
nella filiera legno

xylon.it

Quando forma e funzione
diventano un tutt’uno...
Un tempo l’illuminazione era un semplice elemento funzionale che serviva solo per far luce. Oggi le cose sono
cambiate ed è diventata parte integrante del design, trasformandosi in un elemento distintivo del mobile in grado in molti casi di personalizzare gli spazi abitativi.
E come era facilmente immaginabile, le nuove tecnologie sono entrate prepotentemente in questo settore.
Forma e Funzione (www.formaefunzione.com) – azienda varesina ubicata su un’area di oltre 10mila metri quadrati – presenta una intera gamma di prodotti a led innovativa, flessibile, di facile montaggio e installazione,

“Luna collection”.

a ridotto consumo energetico e di basso impatto ambientale. “Luna collection”combina “forma” e “funzione”
in un design interamente nuovo, caratterizzato dalla forma a spicchio di luna del diffusore, dalla struttura in alluminio anodizzato naturale e da una completa modularità. “Luna” utilizza un led di potenza da 3w che assicura la quantità di luce necessaria con consumi assai ridotti. Collegabile in serie, il prodotto è dotato di
accorgimenti tali da renderne estremamente facile l’installazione e il montaggio. Sono disponibili diversi sistemi di accensione di ultima generazione.
Forma e Funzione presenta anche “Odo collection” che
si caratterizza per il design elegante ed esclusivo e per
la versatilità. Ogni punto luce è dotato di un led da 1w
di potenza. Adatta per ambienti residenziali e lavorativi, “Odo” è disponibile in tre versioni base, diverse lunghezze standard e una varietà di finiture che consentono ai designer nuove sfide estetiche e ai tecnici un’ampia gamma di combinazioni e applicazioni. Il prodotto
può inoltre essere personalizzato. ■

fiere

Su il sipario per i Saloni:
va in scena il design
A FieraMilano Rho torna, dal 14 al 19 aprile, la kermesse dell’arredo e del mobile,
con la prospettiva di un nuovo “tutto esaurito”. E intanto si alzano le barricate
contro il progetto di portare a Venezia una nuova biennale per questo settore,
punta di diamante del made in Italy: la casa del design è sotto la Madonnina.
gli organizzatori: con 2.500 espositori su un’area totale
di 211.500 metri quadrati, senza parlare della galassia
del FuoriSalone di Zona Tortona e dintorni, i Saloni
(“Olimpiade della creatività”, come li ha definiti il presidente di FederlegnoArredo Rosario Messina) confermano la capacità del settore di reagire alle difficoltà indotte dalla crisi e dal vistoso rallentamento dei mercati

CUCINA PROTAGONISTA

L’edizione 2009 dei Saloni.

L’edizione 2010 de i Saloni ha messo le carte in tavola: anche quest’anno il polo fieristico di Milano Rho
e l’intero capoluogo lombardo accolgono, dal 14 al 19
aprile, l’evento internazionale dedicato al design e all’arredo casa organizzato da Cosmit, con un ricco carnet espositivo e di iniziative culturali che attraversano
l’intera metropoli lombarda. A fianco del capofila Salone internazionale del mobile, al Salone del complemento d’arredo e al SaloneSatellite (lo spazio da
sempre interamente dedicato ai giovani designer di talento e alle scuole e università di tutto il mondo), il
“pacchetto” quest’anno comprende anche gli appuntamenti espositivi a cadenza biennale di Eurocucina (salone internazionale dei mobili per la cucina, con la proposta collaterale “Ftk-Technology for the kitchen”
dedicata agli elettrodomestici e alle cappe d’arredo più
innovativi) e del Salone internazionale del bagno. All’ufficio i Saloni 2010 dedicano il forum speciale “Ufficio fabbrica creativa”, che accompagnerà i visitatori all’edizione di SaloneUfficio 2011 promuovendo una
riflessione sulla “via italiana” alla progettazione e all’arredamento dello spazio di lavoro. I primi dati sulla partecipazione sono stati diffusi in occasione della presentazione dell’evento, a febbraio al Piccolo Teatro
Grassi di Milano, e le previsioni sono più che positive per
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Con cadenza biennale torna in scena nel 2010 Eurocucina, il salone specializzato dedicato ai mobili
per l’ambiente cucina, insieme con la proposta collaterale “Ftk” (Technology for the kitchen), su allestimento dello Studio Cerri & Associati/Pierluigi
Cerri e Alessandro Colombo, che raccoglie invece le
proposte e soluzioni innovative per la tecnologia
degli elettrodomestici da incasso e le cappe di arredo. Quest’anno la rassegna occuperà quattro padiglioni e si prepara quantomeno a confermare,
secondo le attese, i risultati della passata edizione
(33.615 metri quadrati di esposizione netti, 140
espositori e 348.452 visitatori, dei quali 210.249
dall’estero); a febbraio le aziende espositrici erano
144. Fra i settori di punta del mobile made in Italy,
dal taglio classico o contemporaneo, dal legno al laminatoplastico, metallo, muratura e lacche, la cucina si appresta a vivere un altro momento da
protagonista a scala globale, con il consolidamento
della presenza di Germania, Repubblica di San Marino, ma anche Spagna, Svezia, Ucraina e Stati
Uniti. Alla cucina si ricollega anche l’evento collaterale “Tutti a tavola!”, promosso con il Comune di
Milano, che alla Villa Reale milanese proporrà dal
14 aprile al 9 maggio un viaggio dalla preparazione
del cibo (la cucina) alla preparazione della tavola
(l’arredo e l’addobbo) alla casa (il pasto quotidiano)
alle occasioni speciali (il banchetto) al ristorante
(la cena conviviale).

GIOVANI IN TRINCEA

L’intervento di Carlo Guglielmi, presidente Cosmit,
alla tavola rotonda moderata da Piero Chiambretti
al Piccolo Teatro Grassi. Da sinistra l’attrice Margherita
Buy, l’architetto Pierluigi Cerri, l’attore e regista
Ricky Tognazzi e lo chef Massimo Bottura.

di esportazione del made in Italy; solo per il Salone del
mobile e per quello del complemento d’arredo gli espositori – dal classico al moderno, alla novità di tendenza
– a febbraio erano arrivati a quota 1.473 per una superficie netta espositiva di 151.500 metri quadrati.
Di design ma anche di parole come qualità, bellezza e
gusto hanno discusso sul filo dell’ironia gli ospiti della
tavola rotonda “sui generis” moderata da Piero Chiambretti: protagonisti sono stati l’attrice Margherita Buy,
l’architetto Pierluigi Cerri, l’attore e regista Ricky Tognazzi, lo chef Massimo Bottura e il presidente Cosmit
Carlo Guglielmi. Una chiave un po’ speciale e a tratti
irriverente per provare a raccontare il design e il made
in Italy da un punto di vista inedito, con richiami diretti
a quell’idea di “gusto”, filo conduttore di quest’anno,
che lega il cibo allo spazio nel quale questo viene preparato e assaporato. Come dimostrano alcuni fra gli

La sede è quella consueta nei padiglioni 22 e 24
del polo fieristico di Milano Rho, ma quest’anno si
cambia pelle. Al SaloneSatellite si rinnova l’appuntamento con i giovani designer under 35 e si fondano le basi di un nuovo e proficuo rapporto fra la
creatività giovanile e il mondo della produzione: quest’anno si contano circa 700 partecipanti, oltre a
24 scuole di design. Fucina di talenti e di collezioni
d’autore dalla fondazione, nel 1998 (qui hanno
mosso i primi passi fra gli altri Matali Crasset a Patrick Jouin, Harri Koskinen, Front, Xavier Lust, Satyendra Pakhalé e Paolo Ulian), il SaloneSatellite
parte da un nuovo regolamento e da un nuovo sistema allestitivo. Oltre ai propri prototipi i partecipanti sono stati chiamati a presentare uno o più
progetti dedicati alle manifestazioni biennali in programma, cucina e bagno, pronti per partecipare a
un concorso che premierà i tre prodotti migliori per
i due settori con un gettone, uno stage presso
un’azienda del settore e un servizio ad hoc di consulenza e ufficio stampa per il “lancio” mirato del
prodotto-novità. Aria di cambiamento anche per l’allestimento, diviso in 5 aree affidate ad altrettanti
giovani architetti e designer ex partecipanti del SaloneSatellite e volti a raccontare i 5 Continenti da
cui provengono, con il coordinamento di Ricardo
Bello Dias. In accordo con l’Adi (Associazione per il
disegno industriale) viene inoltre riproposta l’opportunità di proteggere i propri lavori con l’iscrizione
al Registro progetti, che garantisce la protezione dei
disegni in ambito italiano.

BAGNO DA CELEBRARE
Il Salone internazionale del bagno
continua a crescere confermando
l’arredo per questo ambiente fra i
settori più interessanti per il mobile
made in Italy: a febbraio gli espositori registrati erano 159 per
14mila metri quadrati di superficie espositiva netta, contro le 133
aziende e i 9.858 metri quadrati
della passata edizione.
Ai padiglioni 22 e 24 troveranno
spazio, quindi, accessori e mobili
per bagno, cabine doccia e impianti

sauna, porcellana sanitaria, radiatori, rivestimenti, rubinetteria sanitaria, vasche da bagno e idromassaggio.
Un nuovo passo in avanti per il
mondo dell’arredobagno, che si
profila come un settore vitale e variegato, molto attivo in termini di
approccio al mercato, ancora in
uno stadio intermedio di internazionalizzazione e ancora sospeso,
di fatto, a metà strada fra due
mondi, quello tecnico-funzionale e

quello legato alla dimensione di
comfort ed elevata ricerca estetica
dettata dall’abitare “Italian style”.
All’idea di qualità della vita e creatività progettuale è dedicato l’allestimento di un evento speciale curato da Francesca Molteni al
Planetario di Milano: dal 14 al 19
aprile sarà presentata la videoinstallazione “Un bagno di stelle”, celebrazione del mondo del bagno
fra grazia e bellezza del corpo femminile e cielo stellato.
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I NUMERI DEI SALONI 2010*

I SALONI A PORTATA DI MANO

Totale espositori: 2.500.
Superficie netta espositiva: 211.500 metri quadrati.
Superficie lorda espositiva: 530.000 metri quadrati.

L’applicazione mobile “i Saloni”, realizzata da Cosmit in collaborazione con il partner tecnologico
Neos, permetterà ai visitatori di essere informati in
tempo reale sul proprio iPhon, iPad, Smartphone e
telefono portatile sulle novità e le iniziative legate
alla kermesse del mobile e del design, ma anche
su condizioni di traffico e parcheggi, grazie alla piattaforma “mobc3”. Dal primo giorno di apertura dei
Saloni, collegandosi al sito www.cosmit.it da iPhone
o smartphone, grazie alla piattaforma “mobc3”
(www.mobc3.com) sarà possibile accedere in
modo automatico all’applicazione ottimizzata per
il piccolo schermo.

SALONE INTERNAZIONALE DEL MOBILE/SALONE
INTERNAZIONALE DEL COMPLEMENTO D’ARREDO
Prodotti esposti: camere da letto, letti singoli, armadi,
sale da pranzo, tinelli e soggiorni, mobili da ingresso,
mobili per bambini e ragazzi, mobili singoli, tavoli e
sedie, mobili in giunco, midollino e rattan, mobili da
giardino, imbottiti. Elementi complementari, oggettistica, elementi di decoro, tessili.
Espositori: 1.473.
Superficie netta espositiva: 151.500 metri quadrati.
EUROCUCINA
Prodotti esposti: cucine in laminato plastico, cucine in legno, cucine in metallo, cucine laccate,
cucine in muratura, complementi d’arredo per cucina.
Espositori: 144.
Superficie netta espositiva: 33.000 metri quadrati.
FTK – TECHNOLOGY FOR THE KITCHEN
Prodotti esposti: innovazione tecnologica degli
elettrodomestici da incasso e delle cappe d’arredo.
Espositori: 23.
Superficie netta espositiva: 7.000 metri quadrati.
SALONE INTERNAZIONALE DEL BAGNO
Prodotti esposti: mobili per bagno, accessori per
bagno, cabine doccia e impianti sauna, porcellana
sanitaria, rubinetteria sanitaria, radiatori, rivestimenti, vasche da bagno e idromassaggio.
Espositori: 159.
Superficie netta espositiva: 14.000 metri quadrati.
SALONESATELLITE
Progettisti attesi: circa 700 designer incluse 24
scuole internazionali di design.
Superficie occupata: 6.000 metri quadrati.
* a febbraio 2010.

eventi previsti uniti dal titolo “La città dei Saloni”: la
mostra “Ospiti inaspettati. Case di ieri, design di oggi”
(11 marzo-2 maggio, Museo Poldi Pezzoli, Museo Bagatti Valsecchi, Casa Museo Boschi Di Stefano, Villa
Necchi Campiglio), le installazioni “Tutti a tavola!” (14

32

XYLON marzo-aprile 2010

aprile-9 maggio, Villa Reale, via Palestro) e “Un bagno
di stelle” (14 aprile-19 aprile, Civico Planetario Ulrico
Hoepli, Giardini pubblici di corso Venezia), la mostra
“La mano del designer” (10 aprile-9 maggio, Villa Necchi Campiglio e Triennale Bovisa) e l’esposizione tematica di opere pittoriche alla Pinacoteca di Brera.
Dietro i numeri di un nuovo successo annunciato per
i Saloni, si agita però un fantasma che può turbare, a
ragione o a torto, i sonni del Cosmit: l’idea di creare
a Venezia l’appuntamento con la Biennale del design
che, dal 2011, si alternerebbe anno dopo anno con
l’analoga esposizione internazionale di architettura. Un
colpo duro da digerire per la città della Madonnina. Sul
design si rischia davvero la guerra fratricida? Certo è
che Milano non è intenzionata a farsi scippare il primato culturale, strettamente e indissolubilmente legato
a quello produttivo, nel design e nell’arredamento. Intanto, la miccia è accesa e quel progetto preparato dal
Consiglio italiano del design e già depositato sul tavolo
del ministro dei beni e attività culturali Sandro Bondi,
per portare in laguna la punta di diamante del made
in Italy, incendia gli animi in vista della kermesse. Se
il sindaco Letizia Moratti chiude la porta a qualsiasi ipotesi di spostamento del cuore del design verso i lidi veneziani, rilanciando la forza del sistema-Milano anche
con il coinvolgimento di 11 grandi scuole nel progetto
“Mind-Milan network for design” per la promozione di
master specializzanti (“In questo modo – ha detto –
speriamo di portare nella nostra città molti nuovi talenti”), è il presidente Cosmit a far tuonare i cannoni:
“Una biennale del design a Venezia? È una cosa aberrante e offensiva per noi, per questa città e per il patrimonio del nostro Paese. Le nostre aziende non possono
privarsi della loro storia, che è solo qui”.
di Olivia Rabbi ■

Masterpack è l’ innovativa macchina, brevettata dalla Formetal S.r.l., per rivoluzionare le
SURGXWWLYLWjGHOOHDWWXDOLOLQHHGLLPEDOODJJLRFRQFDUWRQH'DLSLFFROLORWWLÀQRDGDUULYDUH
DOOHJUDQGLSURGX]LRQL0DVWHUSDFNJDUDQWLVFHÁHVVLELOLWjHYHORFLWjSHUWXWWHOHWLSRORJLHGL
mobile assemblato.

Via Abbadia, 4 - 61025 Montelabbate (PU) tel. 0271.472067 - 0721.491968 fax 0721.907378
e - mail: commerciale@formetalsrl.it - www.formetalsrl.it

eumabois

Reliability, la certezza di una prestazione
Continua la campagna
“Choose the original-choose success” promossa da
Eumabois – la federazione
europea che raccoglie le più
importanti associazioni di
imprese produttrici di tecnologie per la lavorazione del
legno e dei suoi derivati –
e imperniata su una considerazione di fondo apparentemente ovvia ma molto coraggiosa: “originalità” come condizione che si
crea solo ed esclusivamente perseguendo certi
obiettivi, ponendosi di accettare sempre e comunque determinate sfide, di lavorare in eccellenza e per
l’eccellenza in ogni fase del
processo produttivo. “Originalità” come requisito
che si raggiunge solo con il
giusto mix di sette ingredienti: qualità, hi-tech,
know-how, affidabilità, sicurezza, efficienza ed esperienza. È questo l’impegno che i produttori europei di tecnologie per il legno sottoscrivono da sempre e che oggi più che mai
deve affrontare il criminale
problema della “copia”.
In questo capitolo affrontiamo un altro cardine della campagna Eumabois,
quello racchiuso nella parola “affidabilità”: ogni giorno ciascuno di noi acquista
qualcosa da cui si attende
un determinato esito, che
compia un determinato servizio. Ma non è così semplice, in verità se si acquista un auto pensiamo sì
alla mobilità, ma anche
alla estetica, alla velocità,
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al risparmio energetico, al
comfort, alla sicurezza e –
perché no – al fatto che
qualcuno apprezzi la nostra
scelta d’acquisto.
Dietro a ogni bene ci sono
attese che il produttore
deve comunque esaudire.
Attese che il cliente, l’utilizzatore può anche non
esprimere, ma che ne sono
parte integrante: se acquisto una fresa o una linea altamente automatizzata per
la produzione di mobili
l’obiettivo principale dell’acquisto è chiaro. Ma è altrettanto chiaro che nel
prodotto che ho comperato sono insite molte altre
qualità che sono garantite dalla credibilità (un concetto
che cammina di pari
passo alla affidabilità) del suo produttore. In altre parole
un “bene affidabile” è il risultato di un sistema che
guarda alla efficacia e alla
efficienza, alla sicurezza,
alla facilità di manutenzione, alla semplicità di installazione e d’uso, alla
eccellenza del risultato, al
miglior punto di incontro
possibile fra costi e benefici.
C’è una definizione tratta da
Wikipedia, la nuova Bibbia
del sapere diffuso: “Definendo come qualità di un
assieme o di un sistema comunque complesso la sua
rispondenza ai criteri di
specifica di funzionamento,
si definisce affidabilità la capacità di rispettare le specifiche di funzionamento

nel tempo. In sintesi, l'affidabilità di un assieme (un
apparato elettronico, una
macchina, eccetera.), di un
sistema comunque complesso o di uno semplice è
la misura della probabilità
che l'assieme (o il componente) considerato non si
guasti (ovvero non presenti deviazioni dal comportamento descritto nella specifica) in un determinato lasso di tempo”.
Assolutamente perfetta!
Un imprenditore che compera una macchina si attende che svolga il compito per il quale l’ha acquistata, che compia deter-

minate operazioni in modo
adeguato e appropriato,
che esegua la sua funzione
per un determinato periodo
di tempo e senza necessità di intervento alcuno.
Negli ultimi anni si è affermata la “teoria dell’affidabilità” che – insieme alle
tecniche statistiche, alla
teoria della probabilità, ai
modelli previsionali e a un
collaudato insieme di prove e di test – permette di
sviluppare un vero e proprio
“programma di affidabilità”,
ovvero un protocollo di interventi per comprendere
con ottima approssimazione quanto un determinato
prodotto sarà affidabile sotto tutti i punti di vista. For-

se non tutti sanno che
oggi si parla di professionisti esperti in questa materia, l’“ingegneria della
affidabilità”, cui spetta il
compito di definire in modo
certo e univoco i requisiti di
un prodotto, come verificarli,
come garantirli. Una disciplina che opera sempre
più direttamente anche nell’universo delle tecnologie
per il legno, strettamente
connessa alla ingegneria
della manutenzione, alla
ingegneria della logistica,
alla ingegneria della sicurezza.
Territori che da qualche
anno non sono più un bagaglio legato alla
esperienza, al “saper fare” artigianale
nel quale molti costruttori europei affondano le loro radici. Oggi sono necessari investimenti perché tutto ciò sia progettato, studiato, verificato. Ci
sono sistemi di progettazione, di simulazione, test
e prove di “durata della
vita” che comportano investimenti estremamente rilevanti, investimenti di cui
solo i produttori che credono nel loro lavoro si fanno carico. Ecco perché maturano un bagaglio di conoscenze insostituibile, che
viene messo in ogni loro gesto, in ogni loro scelta, in
ogni bene che esce dalle
loro fabbriche, dalle loro officine.
Anche l’affidabilità è un
valore che non si può copiare… ■

arredamento

La ripresa della Germania
parte da Imm Colonia?
Il salone del mobile tedesco Imm di gennaio accresce l’ottimismo dei produttori europei
di mobili e complementi d’arredo per un superamento della crisi economica.
I pronostici, infatti, sono di un ritorno alla crescita della domanda...
Chiusi i battenti per Imm, il salone internazionale del mobile che si è tenuto a Colonia, in Germania, dal 19 al 24
gennaio scorsi, è tempo di analizzare i risultati. Sulle
aspettative della rassegna, in un mercato tedesco ed europeo alla ricerca di ossigeno contro la crisi, ci eravamo
già soffermati nel nostro articolo pubblicato su Xylon di
novembre/dicembre 2009. E a Colonia qualche segnale
che fa ben sperare in Germania (e non solo) lo si è registrato: secondo gli organizzatori della manifestazione,
Imm si è chiusa con un risultato positivo, arrivando a superare i 100mila visitatori nonostante il calendario abbia
previsto un giorno di apertura in meno rispetto allo
scorso anno. In crescita anche il numero degli espositori,
arrivati a 1.053 presenze da oltre 50 Paesi, sia grazie all’incremento dei partecipanti tedeschi, sia grazie a una
partecipazione più forte dall’estero cresciuto complessivamente del 5,7 per cento (più 23 per cento il Nord
America e più 18 per cento l’Europa dell’Est, aree particolarmente strategiche per le esportazioni, oltre a una
buona presenza di Asia e Sud America). L’edizione 2010
di Imm ha presentato quattro macro aree, “Basic”,
“Prime”, “Smart” (contemporaneo) e “Pure” (design di
alta gamma), al cui interno si è aggiunto anche il nuovo
concept espositivo “Pure Village”, progettato dal designer olandese Dick Spierenburg: una soluzione, quest’ultima, che ha avuto la capacità di accostare fra loro
categorie di prodotti eterogenee, ma collegate e integrate
nei diversi aspetti del lifestyle con un percorso dal taglio

Immagini del salone del mobile Imm di Colonia.

innovativo e meno rigido rispetto alla consueta maglia
regolare degli stand. In questo modo alcuni fra i marchi
noti del mondo dell’arredamento e del mobile hanno potuto presentare al pubblico internazionale prodotti dall’esclusivo design individuale e, anche, veri e propri
concept per interni creativi. Tutto per leggere, in controluce, le principali tendenze in atto nel settore e che
avremo modo di approfondire nell’articolo di pagina 38.
Qualche esempio: il dominio del bianco per i tessuti della
tappezzeria e le superfici dei mobili contenitori, arricchito
con tocchi e ombreggiature viola e accostato a tessuti
per rivestimenti in nero o blu opaco; tavoli da pranzo in
grande formato e poltrone progettate e realizzate per
poter ospitare comodamente e a lungo le persone con il
massimo del comfort; mobili tappezzati regolabili e multifunzione, adattabili ai diversi tipi di spazio anche di dimensioni contenute; la prevalenza del legno scuro,
preferibilmente combinato con vetro e acciaio; la presenza di led per armadi e ripiani; la proposta sempre più
forte di arredo di un ambiente unitario cucina-zona
pranzo-area living, arricchita da un’oasi spa dove camera
da letto e sala da bagno si fondono in un continuum;
l’arredamento ecosostenibile. Un’offerta che ha soddisfatto i visitatori: secondo l’indagine svolta fra il pubblico, l’80 per cento dei presenti ha dichiarato di avere
raggiunto a Imm 2010 i propri obiettivi. La prossima edizione di Imm si terrà dal 18 al 23 gennaio 2011, in concomitanza con “LivingKitchen”, la nuova manifestazione
promossa dalla Fiera di Colonia che sancisce il ritorno
in grande stile della cucina nella città renana.
E ADESSO LA CUCINA
Nel 2011 accanto a Imm farà il suo esordio alla fiera di
Colonia la prima edizione di “LivingKitchen”, il salone
internazionale della cucina, che avrà cadenza biennale.
Per offrire la piena visibilità a un settore strategico della
filiera del legno e del mobile, il nuovo salone – dal 18 al
23 gennaio 2011 – raccoglierà importanti aziende tedesche e internazionali: oltre ai mobili e agli elettrodomestici, la fiera presenterà anche lavelli, rubinetteria,
piani di lavoro rifiniti, cappe, luci e accessori. L’ambizione
è, anche, diventare uno dei principali punti di riferimento
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per il lifestyle contemporaneo e un rinnovato stimolo per
la ripresa del mercato e dei consumi, partendo dal dato
secondo cui solo in Germania oltre la metà delle cucine
è da rinnovare senza parlare delle grandi attese sul
fronte del contract: da qui la decisione di aprire l’evento
al pubblico e non solo agli operatori del settore per tre
giorni, con la promozione dell’iniziativa di informazione e
intrattenimento “Voglia di cucina”, che comprenderà l’allestimento di un grande palco per le presentazioni collocato nell’atrio e isole per eventi all’interno del
padiglione 5, oltre a una vasta area centrale nel padiglione 4 che ospiterà mostre e presentazioni e a un calendario di appuntamenti extrafiera nel centro cittadino.
Per le aziende cuciniere italiane, è previsto un occhio di
riguardo: la filiale italiana della Fiera di Colonia, conta di
organizzare una partecipazione collettiva di aziende italiane che producono accessori e componentistica, offrendo vantaggi sia di tipo organizzativo che logistico.
IL MERCATO TEDESCO SI MUOVE
Una conferma, e non da poco, Imm l’ha portata su un mercato come quello del mobile – tedesco ma anche internazionale – che ha risentito dei colpi della crisi di pari passo con l’intera economia globale. Secondo i dati forniti
a settembre da Dirk-Uwe Klaas, amministratore generale
dell’Associazione dell’industria tedesca del mobile, ci sono
tutti i segnali per un ritorno alla crescita della domanda,
con la richiesta di mobili alta in molti Paesi dove crescita economica fa rima con aumento del benessere e della qualità abitativa. Il consumo mondiale di mobili, valutato al prezzo alla produzione, a settembre ammontava
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a circa 350 miliardi di dollari statunitensi, con una forte
propensione all’esportazione piuttosto che al consumo
interno; i maggiori importatori di mobili sono gli Stati Uniti (vero motore del mercato fino al 2007), la Germania,
la Gran Bretagna, la Francia e il Canada. Di contro, la Cina
si conferma il primo Paese esportatore, con il passaggio
da 2 miliardi a 23 miliardi di dollari di valore di mobili venduti all’estero fra 1998 e 2008. Un processo di scambio import-export sul quale la crisi incide con una riduzione
stimata nella crescita dal 16 per cento del 2007 al 4 per
cento del 2008 fino allo zero dell’anno in corso. Nel 2009
la previsione è una flessione degli acquisti di mobili in tutti i principali mercati tranne che in Cina e India, Paesi a
forte crescita economica e commerciale dove gli incrementi
saranno rispettivamente del 7 e del 4 per cento. In Giappone il mercato continua a essere stagnante mentre il Canada perde l’1 per cento, la Germania il 2, la Gran Bretagna e la Francia il 3, cifra che raggiunge il 5 per cento
negli Stati Uniti, in Spagna e in Italia.
L’Europa si presenta oggi come il mercato più grande per
il mobile a livello mondiale, con i suoi quasi 500 milioni
di abitanti e un Pil da 12,9 miliardi di euro nel 2008, superando gli Stati Uniti; da soli, i Paesi dell’Est europeo
freschi di integrazione in Ue hanno registrato nel 2008
incrementi fra il 4 e il 7 per cento contro l’1-2 per cento
di quelli dell’Occidente. Un andamento speculare a quanto avviene a Oriente dove il Giappone resta la maggiore
potenza economica, ma la crescita è nelle mani di Cina,
India e Corea. Nel 2008 l’industria del mobile europea
ha raggiunto un valore di produzione di 113 miliardi di dollari per i 27 Paesi membri della Ue cui si aggiungono Svizzera e Norvegia; negli ultimi
anni, riportano ancora i dati,
gli acquisti europei di mobili
sono aumentati a circa 111
miliardi di dollari. Inoltre la
maggior parte dei mobili
venduti in Europa è ancora
di produzione europea mentre proviene da Paesi extraeuropei solo poco più di
un terzo dei prodotti; l’export
di mobili europei è di 49 miliardi di dollari contro un import di circa 47 miliardi, ma
per il 2010 le previsioni indicano una riduzione dell’eccedenza di esportazioni
dovuta principalmente all’espansione delle importazioni dalla Cina.
I tedeschi sono i capifila per
l’acquisto di mobili, con
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500 dollari di spesa pro capite suTOP TEN DELL’EXPORT TEDESCO DEL MOBILE
periore alla media europea di circa
E ARREDAMENTO NEL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2009
220 dollari: un livello che conferma la
centralità della Germania nel mercato europeo del mobile, con un fatturato 2008 da 20,3 miliardi di euro e
una crescita del 4,1 per cento sul
2007. Nel primo semestre 2009 il
mercato ha subito una flessione del
13,8 per cento per un fatturato di 7,6
miliardi di euro (1,2 miliardi in meno
sul 2008, secondo i dati riferiti alle
aziende con più di 50 dipendenti), con
una maggiore sensibilità alla crisi per
i mobili da ufficio o destinati agli esercizi commerciali (meno 15,7 per cento per 1,5 miliardi di euro di fatturaVariazione percentuale sul 2008.
Importo in milioni di euro.
to). Tiene il settore dei mobili per la
cucina, che continua a essere sostenuto dalla domanda sui mercati
esteri e risente meno degli altri delTOP TEN DELL’IMPORT TEDESCO DEL MOBILE
la crisi in termini di calo del fatturaE ARREDAMENTO NEL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2009
to, che scende del 13,1 per cento a
1,8 miliardi di euro. I mobili per arredo
(imbottiti, mobili da salotto, living e
zona notte) registrano un calo del 13,8
per cento nel fatturato che si attesta
a 3,9 miliardi di euro. Le aziende produttrici di materassi perdono il 9 per
cento fermandosi a circa 370 milioni di euro. Per l’anno in corso le stime parlano di un calo del fatturato del
10 per cento.
L’export dei prodotti per l’arredo
made in Germany ha perso il 16,9 per
cento nel primo semestre 2008 contro il 12,6 del mercato nazionale, e
Variazione percentuale sul 2008.
Importo in milioni di euro.
proprio sulla ripresa delle esportazioni
la Germania affida le proprie speranze
per il superamento definitivo della
zioni è scesa al 27,2 per cento, un andamento rasfase cruciale della crisi economica per il settore del moserenato dal positivo sviluppo congiunturale in Norvebile. Nei primi cinque mesi dello scorso anno le esporgia, in alcuni Paesi dell’Est europeo e dell’Asia, mentazioni sono scese a 2,9 miliardi di euro, perdendo il
tre l’Europa, con una quota del volume totale delle espor16,4 per cento, con il maggiore calo segnato dai motazioni pari complessivamente al 74 per cento, costibili per ufficio e per il commercio (rispettivamente meno
tuisce ancora il principale mercato di export per l’in23,8 e meno 15 per cento); va meglio per cucine e imdustria tedesca, seguita dai Paesi europei extra Ue con
bottiti, con cali più contenuti per le esportazioni pari riil 15 per cento, dall’Asia con il 5 per cento e dal Nord
spettivamente a meno 7,5 e meno 9,8 per cento. I maAmerica con il 4 per cento.
terassi tedeschi perdono il 24,2 per cento, mentre i moIn calo anche le importazioni di mobili in Germania, che
bili da salotto, zona giorno e notte arretrano del 12,5
perdono il 7,1 per cento fermandosi a 3,2 miliardi di euro
per cento.
con una flessione che è passata da 5,4 per cento fra genAltri tipi di mobili e componenti perdono il 7,4 per cennaio e aprile 2009 al 13,9 del mese di maggio. ■
to. Nel primo semestre 2009 la quota delle esporta-

XYLON marzo-aprile 2010

37

tendenze

Il design internazionale
ricomincia da quattro
Quattro tendenze fra estetica e ricerca
tecnologica, quattro diversi modi
di interpretare il design e il suo ruolo
negli anni della crisi economica,
sono le protagoniste dello scenario
internazionale secondo la fiera
Imm di Colonia.
Uno spunto di riflessione aspettando
l’appuntamento con i Saloni di Milano.
La crisi economica scompagina le carte del design, alla
ricerca di una via d’uscita dalle difficoltà o, anche, di
una nuova multiforme sensibilità creativa e funzionale, in linea con l’evoluzione della società contemporanea. E fa emergere quattro tendenze-chiave che caratterizzeranno nei prossimi mesi il mondo dell’arredamento internazionale: “Discipline”, “Trickery”, “Comfort Zone” e “Rehab”.
Si riassume così la ricognizione che il trendboard internazionale di Imm,
il salone del mobile di Colonia, ha effettuato su
quanto visto ed esposto
all’ultima edizione della fiera. Aspettando
l’apertura dei Saloni
milanesi, l’analisi –
raccolta nel volume
“Trendbook 2010-Interior
Trends. La riscoperta delle origini dell’estetica”
curato da Claudia Wanninger – offre molteplici spunti
di riflessione, fra voglia di divertirsi e la rinnovata ricerca
di uno stile essenziale e rigoroso.
Eppure, secondo i componenti della commissione di quest’anno (i designer Bertjan Pot e Cecile Manz, l’architetto e designer Johanna Grawunder, il giornalista specializzato Marcus Fairs e l’esperto di colori e materiali Giulio Ridolfo), un filo conduttore comune c’è: l’attenzione alla qualità, che accomuna il ritorno alle severità al design-giocattolo, dal mobile “tradizionale” a
quello minimalista, ma anche il senso di incertezza a
360 gradi che domina lo scenario post crisi e al quale il design è chiamato a dare una risposta mettendo
a fuoco nuovi equilibri.
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“DISCIPLINE”:
LA RAZIONALITÀ PERDUTA
La riscoperta delle radici moderne del design, figlio
della cultura del Bauhaus tedesco degli anni Venti, è il
cardine sul quale si basa la tendenza “Discipline”, che
punta dritta al recupero dell’umiltà del mobile domestico: semplice e funzionale con una elevata qualità,
anche estetica. I tre punti di riferimento sono durevolezza, resistenza e stabilità senza concedere spazio alla
ricerca formale autoreferenziale. Il richiamo è all’autenticità che si ritrova in nuce nel passaggio dalla cultura artigianale ai processi industriali, ripresa anche
nelle forme rigorose, semplici e slanciate, e nella scelta
dei materiali utilizzati: si torna alle origini con legno,
pelle, tessuti e ceramica, che si accostano in nuove interpretazioni ai dettagli di plastica che caratterizzano
schienali e sedute. I colori, infine, si fanno delicati e
sobri in linea con la ricerca formale, con tonalità delicate di base di rosa antico cangiante in beige, accostato al verde scuro, al blu oltremare e al grigio lavanda,
mentre il marrone the e il beige sabbia conferiscono un
tocco aristocratico ad ambienti e oggetti di arredo.

“TRICKERY”:
NIENTE È QUELLO CHE SEMBRA
Il design secondo la tendenza “Trickery” è il protagonista scanzonato di una casa-palcoscenico, basato su
apparenze, illusioni ed enigmi. Nei mobili e componenti
d’arredo la funzione non è l’elemento centrale mentre
le forme classiche e i dettagli d’uso pratico si fondono in una nuova proposta d’interpretazione. Licenza poetica per i materiali utilizzati: dove sembrano duri sono
elastici e flessibili mentre al contrario ciò che sembra
morbido è rigido.
Al posto delle superfici nitide e rifinite, gli oggetti propongono la ruvidità dell’imperfetto e del non finito, richiamo all’imperfezione dell’oggetto artigianale e, nello stesso tempo, di una commistione creativa di forme
e tipologie che, insieme alla non funzionalità, sono l’emblema di un “punk design” contemporaneo. Va in questa direzione di una innovativa “fusion” anche l’applicazione dei materiali, con l’accostamento fra naturale
e artificiale, fra plexiglas e film a bolle d’aria da una parte e pelle riciclata e legni grezzi dall’altra, comprese impiallacciature colorate e sughero, e dei colori tenui e sbiaditi oppure forti.
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“COMFORT ZONE”:
LA FORMA DEL BENESSERE
La casa e ogni singolo mobile che questa contiene è un
nido accogliente, morbido e rassicurante: poltrone e divani sono progettati per sprofondarcisi dentro, resi più
accattivanti da un rivestimento di tessuti strutturati, sgualciti o fantasia con toni di colore accesi come il marrone argilla con tocchi di colore mora, il beige, il giallo senape, il rosso rubino e il verde brillante.
Le linee arrotondate che si ispirano alla tradizione e al
sapere artigianale e i colori vivaci di sedie, imbottiti e
complementi di arredo che appartengono alla tendenza “Comfort Zone” richiamano l’idea di una residenzarifugio contro il grigio monotono del mondo esterno. Lo
scenario ideale è il podere romantico dell’epoca delle
Arts and crafts inglesi con influssi Chesterfield e i componenti di arredo risentono degli influssi di una ricerca di personalizzazione dell’oggetto per forme e per materiali che si richiama all’hobbistica e a un’estetica faida-te. Accanto ai tessuti, fra i protagonisti di questa tendenza si contano anche la carta lavorata a mano, i tappeti a pelo lungo e le piastrelle di ceramica rotonde simbolo di durevolezza.
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“REHAB”:
SI RICOMINCIA DAL RIGORE
La tendenza “Rehab” è chiara e precisa: basta con le
ricchezze decorative e i fasti formali che hanno caratterizzato le collezioni degli ultimi anni, oggi si impone
un ritorno al rigore e all’essenzialità del minimalismo.
La nuova sobrietà di mobili e oggetti di arredo si
esprime attraverso la privazione e la rinuncia a tutto
ciò che viene ritenuto superfluo, il colore dominante è
il bianco appena acceso, per alcuni misurati complementi, da tenui colori pastello.
I materiali semplici lavorati con tecnologie high tech
si affiancano a materie plastiche innovative lavorate
però con processi tradizionali, tutto con una ricerca
formale che si diverte a inventare nuove forme da materiali gonfiati o strutture ingrandite, o a riaccostare e
rielaborare quelle della tradizione a comporre un nuovo
linguaggio compositivo ed espressivo, con le linee spigolose che dominano su quelle arrotondate. I materiali prediletti sono cartone, metalli e tessuti, materie
plastiche e prexiglas, per rafforzare insieme al colore
un’idea di approccio soft alla costruzione dell’ambiente domestico nel quale l’arredo si disperde fino a
scomparire. ■
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Una joint-venture
che guarda al futuro
Il Gruppo Giben ha creato una joint venture con il colosso taiwanese Anderson Group.
La firma, apposta al protocollo a metà di febbraio, rappresenta un momento
di grande importanza nella storia recente della produzione italiana di tecnologie
per il legno e i suoi derivati.
biamente la joint venture con il
“Il 2009 è finito e non possiamo
gruppo taiwanese Anderson, un
certo permetterci che il 2010 severo e proprio colosso nella
gua le sue orme”, esordisce senproduzione di centri di lavoro a
za alcuna esitazione Piergiorgio
controllo numerico. Un accordo
Benuzzi, amministratore delegache, però, è solo il passaggio
to della Giben che incontriamo a
più eclatante di una storia
Pianoro (Bologna) nella sede cenche vede il gruppo di Pianoro mettere in campo una struttrale del gruppo. “Come la storia recente dimostra eratura articolata, organizzata in quattro divisioni: Sizing
vamo pronti a percorrere una strada tutta italiana per
division (le sezionatrici, il core business del gruppo), la
trovare il modo di uscire da questa pesantissima crisi”,
Cnc division (macchine a controllo contraddistinte dal
ha proseguito.“Purtroppo una collaborazione commermarchio Giben by Anderson), Edge division (le bordaciale non basta, a nostro avviso. È indispensabile disetrici prodotte dalla Giben do Brasil e frutto della joint
gnare nuovi scenari, raggiungere dimensioni tali da poventure con un noto produttore coreano di cui non siater perseguire strategie precise: questa è una crisi pamo stati autorizzati a rivelare il nome) e la Divisione proragonabile a una guerra, sengetti speciali, che riunisce la Pbi division (soluzioni per
za bombe o palazzi distrutti, ma
grandi impianti per la produzione di pannelli) l’engineering
con fabbriche che rischiano di
per l’industria del mobile e la Graphic division (stamsvuotarsi. Ci vorranno anni
pa a cn su qualsiasi tipo di materiale).
per uscirne e saremo tutti diversi, faremo magari ciò che
Di questa profonda riorganizzazione avremo modo di parnon avevamo mai immaginati
Piergiorgio Benuzzi.
lare in modo più approfondito nel prossimo numero di
di fare. Da uno scenario di queXylon, quando vi racconteremo anche dell’arrivo da Gisto tipo non si esce con struben Usa del nuovo direttore generale del gruppo, Giumenti dalla portata ridotta, con accordi che consentoseppe Riva, della inaugurazione di Giben China alla fine
no di realizzare delle semplici economie e non intendono
di marzo, della entrata in funzione di un innovativo sistema
arrivare a una soluzione forte al problema”.
di gestione per tenere sotto presidio tutte le macchine
Giben, dunque, ha cambiato scacchiere e passa dalla
del gruppo attive nel mondo, 24 ore su 24 e, ovviamente,
adesione alla Woodtech Alliance (un progetto messo
della presentazione ufficiale della nuova joint venture,
in cantiere all’inizio del 2009 con Masterwood e Viet)
che verrà celebrata a Taiwan ai primi di aprile.
a ridisegnare completamente la propria fisionomia, cambiando pelle e mettendo in bella evidenza tutto ciò che
è e che vuole essere, con estrema
chiarezza e con la
volontà di aprire
una nuova pagina.
La tappa fondamentale di questo
Una bordatrice prodotta dalla “Giben do Brasil”.
cammino è indub-
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Un centro di lavoro
Giben by Anderson.

ITALIA-TAIWAN
“Da tempo sono convinto che i produttori di tecnologie
devono cambiare radicalmente rotta”, ci dice Benuzzi. “I
consumi non torneranno più a essere quelli che conoscevamo e questo imporrà una contrazione della offerta di tecnologia. Produrremo meno macchine per il legno
e solo chi cercherà soluzioni radicali potrà sopravvivere.
Sono mesi che vado sostenendo in ogni ambito questa
nostra certezza e la nostra necessità di avere delle prospettive di medio e lungo periodo. Negli ultimi mesi abbiamo ricevuto numerose proposte – alcune di dominio
pubblico, altre di cui non voglio e non posso accennare
– che ci hanno permesso di stringere i tempi. Fra queste
una proposta arrivataci dal Gruppo Anderson, grazie a una
collaborazione che esiste oramai da diverso tempo fra
la nostra e la loro filiale americana. Devo dire che ci è parsa subito una opportunità di ampio respiro, che aderiva
perfettamente alla nostra visione e che abbiamo deciso
di approfondire. Compreso che avrebbe per noi potuto essere una grande opportunità abbiamo verificato se
c’era l’intenzione da parte dei nostri partner di fare qualcosa di simile, di pensare a qualcosa di più “stringente”
che non un accordo commerciale, ma la risposta non è
stata quella che avremmo desiderato e che pensavamo
essenziale per il futuro delle nostre imprese”.
Come è accaduto tutto ciò?
“Alla fine di novembre siamo stati contattati e a metà dicembre ci siamo incontrati con il signor Tzu-jen (Andi)
Hsieh, titolare del gruppo, negli Stati Uniti. Due giorni di
discussione e di confronto per capire quali erano i problemi che ciascuno intendeva affrontare e cosa volevamo
ottenere da questa partnership. Ci siamo scoperti in sintonia e convinti che dovevamo lavorare per una vera e
propria joint venture italo-taiwanese.
Ci tengo a sottolineare che si sarebbe potuto arrivare alla
creazione di qualcosa di simile anche in Italia, senza bisogno di guardare all’Asia. Ma non ci siamo riusciti. Non
abbiamo visto la possibilità di creare qualcosa di così forte, una alleanza così stretta nel nostro Paese. L’Italia vanta decine di produttori di tecnologia molto capaci, che
fanno ottimi prodotti e hanno capacità e conoscenze in
quantità. Ma non abbiamo trovato la stessa forza, la stessa determinazione, la stessa capacità a livello di strategie,

di politica industriale. Imprese come la nostra sono a un
bivio: se si fermano sono irrimediabilmente condannate a perdere di significato; per
andare avanti ci vogliono ben altre energie
e capitali. Nei nostri contatti negli ultimi
mesi del 2009 abbiamo verificato molte
possibilità, ma nessuna ci ha aperto le stesse prospettive configurate nella joint venture con
Anderson. Il nostro settore, lo ribadisco, vivrà una contrazione che potrebbe essere drammatica per molti e solo
passando attraverso un deciso aumento della propria dimensione potremo affrontare i mercati mondiali avendo ancora qualcosa da dire”.
Tutto pronto per Giben by Anderson, il marchio che contraddistinuguerà i centri di lavoro che nasceranno da questa joint venture. Una firma che mette nel dovuto risalto
il nome di Anderson, per quanti taiwanesi fossero disponibili anche a “non apparire”, ma che a Pianoro hanno invece deciso di mettere nella giusta evidenza: “Stiamo parlando di un vero e proprio gigante della tecnologia del controllo numerico – ci tiene a precisare Benuzzi – quotato alla Borsa di Taipei, con una produzione certificata secondo le norme Iso 9002 e 700 milioni di fatturato. Il più grande produttore di centri di lavoro al mondo e uno dei due più importanti per l’applicazione di questa tecnologia nella costruzione di apparecchiature elettroniche, che detiene numerosi brevetti in materia di nesting, di cui è praticamente stato l’inventore”.
Una nuova tappa nella storia di Giben che offre il destro per portare a galla una esperienza e capacità che
l’azienda ha da sempre e non solo nelle sezionatrici,
tanto è vero che già dai prossimi giorni partirà la coprogettazione di alcune nuove famiglie di centri di lavoro che nasceranno dalla approfondita conoscenza di
Giben del mercato europeo e delle sue “peculiarità”.
Ne riparleremo, come abbiamo già ricordato, nel prossimo numero… (l.r.) ■

Rendering di una linea
nesting con la stampa dei
codici a barre sui diversi pezzi
e successivamente un cnc per il taglio
“made in Giben by Anderson”.
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PUBBLIREDAZIONALE

Basso Legnami srl
commercia
la qualità
Lamellare Okoumé
per finestre
L'Okoumé è il migliore legno per le finestre. Il legno più idrorepellente, quindi che rifiuta di ricevere acqua,
quindi non è attaccato da muffe e tarli. Ha una durata senza limite. E' un legno di peso medio, l'ideale per
non affaticare i cardini e le giunture dei manufatti, garantendo una durata lunghissima, senza necessità di
trattamenti e protezioni particolari.
L'Okoumé è il legno “marino” per eccellenza, a maggior ragione è più affidabile sulla terraferma. Questo
legno, malgrado le sue altissime qualità, ha un prezzo molto contenuto: questo è dovuto alla sua relativa
abbondanza nelle foreste primarie di Gabon, parte del Congo Brazzaville, Guinea Equatoriale, e al fatto che
vi sono industrie di trasformazione molto efficienti e in concorrenza tra loro.
Il Nostro lamellare Okoumé si presenta privo di nodi e di irregolarità. E' incollato con colla vinilica PVAC –
D4 – EN 205 che dà garanzia di resistenza, con immersione in acqua per un lungo periodo, e anche in acqua
calda, quindi in condizioni estreme.
La Basso Legnami è in condizione di produrre tutte le sezioni di lamellari per finestre, porte e pannelli massicci, a condizioni di prezzo molto competitive.

Basso Legnami Srl
Via dell'Artigianato 6
13040 Rovasenda (VC)
Tel. 0161-879797
Fax 0161-879798
basso@bassolegnami.com

PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DELLA BASSO LEGNAMI SRL – ROVASENDA (VC)
La Basso Legnami Srl opera nel campo del legno da 70 anni. Ha acquisito una buona esperienza
nell’approvvigionamento dei migliori legni provenienti da tutto il mondo e nella lavorazione degli stessi in segati,
elementi lamellari per serramenti, sfogliati, tranciati, parquet.
Dalla Basso Legnami Srl potrete trovare l’esperienza.
Qui di seguito l’elenco dei legni trattati dall’azienda:
• ABETE
• AGNEGRE'
• AKATIO
• ACERO
• AMERICAN TEAK

• CASTAGNO

• CEDRO SIBERIA
• CILIEGIO
• COTTONWOOD

• DOUSSIE'

• FAGGIO CRUDO
BOSNIA
• FAGGIO EVAPORATO
BOSNIA
• FRAMIRE'
• FRASSINO AMERICANO
(ASH)

• FRASSINO
SLAVONJA
• IROKO

• LARICE SIBERIA
• NIANGON
• NOCE EVAPORATO

= in segati AD e KD.
in elementi per serramenti.
= in tranciati
= in tavole refilate qualità FAS - KD.
= in tavole non refilate, bianche qualità
AB - KD.
in tavole refilate origine KD
in elementi in tre strati per finestre
in kit per porte in massello con montanti
in due e tre strati e pannelli spessore
mm. 21, larghezza mm. 1250
in plance di grandi dimensioni per parquet a tre strati
in maxilistoni massicci grezzi e prefiniti, flottanti.
= in tavole non refilate qualità
A e AB - KD.
in elementi per serramenti KD.
in parquet massicci grandi dimensioni.
in parquet grandi dimensioni, plance 3
strati, finito (flottante).
in kit per porte in massello con montanti
in due e tre strati e pannelli spessore
mm. 21, larghezza mm. 1250
= in bouls qualità A - KD.
= in tavole non refilate qualità AB - KD.
in tavole refilate origine KD
in kit per porte in massello con montanti
in due e tre strati e pannelli spessore
mm. 21, larghezza mm.1250
= in tavole refilate qualità FAS - KD.
in parquet massicci tutte le dimensioni.
in parquet grandi dimensioni (plance),
tre strati, finito (flottante).

• OKOUME'

• OVANGKOL

• PINO POLONIA
• ROVERE SLAVONJA

• ROVERE ROSSO
AMERICANO E
ROVERE BIANCO
AMERICANO

= in tavole non refilate qualità A - KD.
= in tavole refilate qualità A - KD.
in tavole non refilate qualità A - KD.
= in tavole refilate qualità FAS - KD.
in tavole refilate origine KD
in elementi in tre strati per finestre
in kit per porte in massello con montanti
in due e tre strati e pannelli spessore
mm. 21, larghezza mm. 1250
in plance di grandi dimensioni per parquet a tre strati
in maxilistoni massicci grezzi e prefiniti, flottanti.
= in tavole non refilate qualità A - KD.
= in tavole refilate qualità FAS KD.
in parquet massicci. Grandi dimensioni.
in parquet grandi dimensioni (plance),
tre strati, finito (flottante).
= in tavole refilate qualità 0-II - KD.
in buls primo fusto qualità A - KD.
in elementi per serramenti A - KD.
= in tavole refilate qualità FAS - KD.
in elementi netti, kd, dimensioni per
serramenti 65x95, mm. 80x105
= in bouls primo fusto qualità
A e AB - KD.

• SAMBA
• SASSAFRASS

• TEAK BURMA

• TIGLIO

• TULIPIER

• WENGE'

in parquet massicci. Grandi dimensioni.
in parquet grandi dimensioni (plance),
tre strati, finito (flottante).
= in tavole refilate e prismate
qualità FAS - KD.
in elementi lamellari per serramenti KD.
in sfogliato
in compensato marino.
in kit per le porte in massello con montanti
in due e tre strati e pannelli spessore
mm. 21 - larghezza mm. 1250
= in tavole refilate qualità FAS - KD.
in parquet massicci. Grandi dimensioni.
in parquet grandi dimensioni (plance),
tre strati, finito (flottante).
= in bouls primo fusto qualità A - KD.
= in bouls qualità A trancia 1° fusto KD.
in tavole refilate qualità AB - KD.
in tavole non refilate qualità I-II - KD.
in elementi per serramenti KD.
in parquet massicci tutte le dimensioni.
in parquet grandi dimensioni (plance),
tre strati, finito (flottante).
in tranciato.
in kit per porte in massello con montanti
in due e tre strati e pannelli spessore
mm. 21, larghezza mm. 1250

in tavole refilate origine KD
in elementi in tre strati per finestre
in kit per porte in massello con montanti
in due e tre strati e pannelli spessore
mm. 21, larghezza mm. 1250
in plance di grandi dimensioni per parquet a tre strati
in maxilistoni massicci grezzi e prefiniti, flottanti.
= in tavole refilate qualità FAS - KD.
in tavole refilate e non refilate KD
in elementi in tre strati per finestre
in kit per porte in massello con montanti
in due e tre strati e pannelli spessore
mm. 21, larghezza mm. 1250
= in bouls KD.
in parquet grandi dimensioni (plance),
tre strati, finito (flottante).
in tranciato.
= in tavole non refilate qualità AB - KD.
in elementi per porte.
in kit per porte in massello con montanti
in due e tre strati e pannelli spessore
mm. 21, larghezza mm. 1250
in tavole refilate KD
in kit per porte in massello con montanti
in due e tre strati e pannelli spessore
mm. 21, larghezza mm. 1250
= in parquet massicci.
Grandi dimensioni.
in parquet grandi dimensioni (plance),
tre strati, finito (flottante).

Cari clienti, potete constatare che abbiamo i legni più validi e i prodotti più all’avanguardia.

Basso Legnami Srl – Via Dell’Artigianato, 6 – 13040 ROVASENDA (VC) - Tel. 0161 – 879797; Fax 0161 – 879798; e-mail: basso@bassolegnami.com
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Innovazione mirata
per essiccare il legno
Come sta cambiando il settore dell’essiccazione del legno di fronte alla stasi indotta
dalla crisi economica globale? Questo il quesito che abbiamo rivolto alle aziende
specializzate, che rispondono con tre punti forti: qualità di prodotto, più servizi al cliente
e attenzione puntata su risparmio energetico e sostenibilità.
La tecnologia per l’essiccazione del legno è tradizionale, ma solo all’apparenza. In realtà dentro e fuori le
pareti della cella d’impianto qualcosa sta cambiando
evolvendosi almeno in due direzioni: il controllo mirato del processo (unito a un servizio e a un’assistenza
al cliente più puntuali e immediati) e, soprattutto, l’ampliamento delle funzioni di utilizzo, che si aprono a impieghi diversificati rispetto a quello iniziale, primo fra
tutti il trattamento termico del legno, che consente di
elevare le qualità meccaniche ed estetiche di legni “poveri” e di provenienza locale contribuendo anche al contenimento del consumo di legno pregiato ed esotico.
Questo ci hanno raccontato alcune fra le aziende italiane produttrici di tecnologie per l’essiccazione del legno che abbiamo interpellato per la realizzazione del
nostro servizio; realtà produttive che non hanno davvero voglia di fermare il passo davanti alle difficoltà della crisi ma che anzi – come vedremo – hanno saputo
fare di necessità virtù in vista della possibile, attesa
e auspicata ripresa dell’economia globale.
IN CERCA DI ESPANSIONE
La storia di Incomac nel campo dell’essiccazione del
legno inizia 34 anni fa, nel 1975, con la fondazione dell’azienda a Montebelluna, Treviso, e conta oltre ottomila
essiccatoi installati in più di 50 Paesi. Oggi l’attività continua con l’impegno degli stessi soci fondatori, 22 operatori in totale e il 95 per cento di mercato all’estero.
Una condizione sulla quale ha pesato particolarmente la crisi con il blocco delle esportazioni, soprattutto
verso la Russia, la Francia, la Svezia e la Croazia; una
riduzione drastica che non ha risparmiato nemmeno i
ricambi. “Gli essiccatoi sono impianti molto particolari
perché anticipano la crisi in
quanto si ferma la richiesta di
essiccazione della materia prima” spiega Roberto de Joannon, direttore commerciale
estero di Incomac. Una caratteristica che, di contro, rieRoberto de Joannon.
sce a segnalare prima di altri

Impianti di essiccazione di produzione Incomac.

settori i primi impulsi di ripresa. E gli scenari che si intravedono potrebbero non essere negativi. “In questo
periodo stiamo registrando segnali che, malgrado non
siano ancora diventati ordini, indicano comunque che il
lavoro sta riprendendo – continua de Joannon – la partita per il nostro settore si gioca in questi primi mesi dell’anno nei quali si programmano gli investimenti e tenendo
conto che il mercato russo va in letargo da settembre
a gennaio, alcuni clienti ci richiedono una visita e questo è comunque un segno importante”.
Su quali sponde si gioca l’innovazione per il settore?
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“Per la cella non ci può essere innovazione radicale ma
è possibile puntare invece sul controllo elettronico e sul
servizio al cliente, una strada che stavamo già perseguendo prima della crisi, per esempio con il controllo remoto per le segnalazioni di guasti e problemi di funzionamento, direttamente con sms sul cellulare”, aggiunge. Per il futuro si progetta, piuttosto, l’espansione e
la crescita di utilizzo degli impianti di essiccazione in
settori oggi di nicchia, come il settore alimentare: “Stiamo investendo su questo campo, che vogliamo potenziare”.
Ma in pentola bolle anche qualcos’altro e riguarda il core
business dell’essiccazione del legno; la vetrina giusta
per conoscere le novità Incomac sarà la prossima edizione di Xylexpo. Su questo, però, de Joannon ha la bocca cucita: “Abbiamo investito 70mila euro in ricerca su
un prodotto rivoluzionario, diverso da quelli tradizionali basati su vapore, condensazione e sottovuoto. Lo abbiamo già installato in via sperimentale e brevettato e
lo lanceremo a Milano. Un prodotto tutto italiano sviluppato con i nostri tecnici specializzati e la consulenza di studi di ingegneria esterni”.
SI GUARDA ALLA PRIMA LAVORAZIONE
Secal, azienda di Resana in provincia di Treviso, conta un organico di una ventina di persone presso il suo
stabilimento principale. In Romania possiede inoltre
un'azienda di servizi e assistenza per i mercati dell'Est
europeo. Ci dice Domenico Musumeci, amministratore e socio di maggioranza: "Il 2009 è stato veramente
un anno difficile. I nostri migliori mercati sono quelli dell'Europa dell'Est che, oltre alla crisi di mercato che ha
investito il mondo intero, sono stati anche svantaggiati
dalla svalutazione delle valute locali rispetto all'euro”.
Secal, sottolinea Musumeci, non è stata toccata dalla crisi fino all'autunno 2009. “Il momento peggiore, riImpianto di essiccazione di produzione Secal.
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Pannello di controllo degli impianti di essiccazione Secal.

tengo sia proprio questo, che dovrebbe esaurirsi con la
primavera. Secal si è difesa investendo molto nella gestione aziendale, nel servizio assistenza alla clientela e
nell'innovazione dei propri prodotti. Il livello tecnologico
e la qualità dei nostri automatismi elettronici per la conduzione dei cicli d'essiccazione, ritengo siano oggi veramente al vertice dell'intero mercato. Stiamo inoltre organizzandoci per avere una proposta completa di impianti
per la prima lavorazione del legno. Guardiamo al domani
quindi con un pizzico di concreto ottimismo".
LEGNO POVERO MA BELLO (E RESISTENTE)
Gli essiccatori e vaporizzatori per il legno sono il campo di attività anche per l’azienda De Nardi di Campolongo sul Brenta, Vicenza, circa 15 i collaboratori. “Parlare
di fatturato in termini puramente numerici ci sembra riduttivo – afferma Luca De Nardi, titolare – considerato l'anno di grossa crisi appena traLuca De Nardi.
scorso, soprattutto per il settore del legno.
Sicuramente possiamo dire che non è paragonabile ai livelli del 2007 o 2008 ma, comunque sia, gli obiettivi che
ci eravamo prefissi sono stati raggiunti. Fortunatamente abbiamo una struttura e degli impianti versatili che ci
hanno dato la possibilità di esplorare nuove produzioni.
Questa caratteristica, secondo il nostro punto di vista è
molto importante per riuscire a far fronte alla crisi e per
essere pronti alla ripresa economica”. Cosa aspettarsi
dai prossimi mesi? “L'annata non è stata sicuramente
tra le più rosee, ma la nostra presenza è stata comunque sempre costante specialmente nelle varie fiere a livello mondiale. Le prospettive per l'anno in corso sono
delle incognite anche per i più grandi esperti di finanza
ma per quanto ci riguarda, degli accenni di ripresa che
lasciano ben sperare per quest'anno, si sono manifestati
già alla fine dello scorso anno”, prosegue De Nardi.

Impianti di essiccazione di produzione De Nardi.

Lo sviluppo per il settore passa dall’innovazione di prodotto e di processo e un ruolo centrale lo giocano l’energia, nervo scoperto per artigiani e aziende, e la capacità di impiegare tecnologie consolidate per utilizzi nuovi come il trattamento termico del legno: “In linea di
massima le innovazioni nel settore essiccazione arrivano soprattutto dal punto di vista di risparmi e recuperi
energetici. Aspetti sempre più presi in considerazione dai
nostri clienti”. Inoltre, continua De Nardi, “abbiamo sviluppato in questi ultimi anni un nuovo impianto denominato “Tms” per effettuare il trattamento termico ad alta
temperatura fino a 230 gradi centigradi. Questo impianto
permette di valorizzare essenze “povere” donando caratteristiche molto simili ai legni esotici. Il legno ottenuto
da questo trattamento trova diversi impieghi, tra cui arredamenti per esterni, rivestimenti per saune e sale da
bagno, pavimenti, serramenti. Un sistema ad alta temperatura che maggiormente ci sta impegnando in termini
di ricerca e di risorse essendo un prodotto tecnologicamente avanzato e non ancora molto conosciuto”.
IMPEGNO PER LA RICERCA
Nel campo dell’essiccazione sottovuoto, dal 1962 la
Wde Maspell di Terni ha prodotto 5mila essiccatoi funzionanti in tutto il mondo e ben 89 brevetti depositati; oggi produce due tipologie di essiccatoi sottovuoto,
con o senza piastre riscaldanti. Ogni cella è dotata di
microprocessore collegabile a qualsiasi computer fino
a una distanza di 500 metri, per permettere il controllo
dell’impianto direttamente dall’ufficio.
Arrivare a un’offerta vasta di essiccatoi sottovuoto non
è stato un passaggio facile, come spiega il titolare Ernesto Guglielmo Pagnozzi, figlio del fondatore Vincenzo
e in azienda dal 1968. “Oggi l’essiccazione a vuoto è
presente nel mondo ma all’inizio abbiamo dovuto lavorare molto, mettere a punto numerose innovazioni. E ne
facciamo ancora – spiega Pagnozzi – proseguiamo con
gli studi sul sottovuoto e sul trattamento ad alta temperatura”. Sull’andamento del mercato nei prossimi mesi
difficile fare pronostici, Pagnozzi non si sbilancia e preferisce concentrarsi sull’attività di ricerca e innovazio-

ne che la Wde Maspell sta portando avanti, anche con
la collaborazione di importanti centri di ricerca come
il Cnr-Ivalsa (Istituto per la valorizzazione del legno e
delle specie arboree). “Innovare in un campo come quello dell’essiccazione del legno non è facile – continua –
i passi di evoluzione sono molto piccoli e non è semplice trovare spunti di innovazione, abbiamo sviluppato studi sul sistema di ventilazione e una ricerca con il Cnr per
il trattamento termico del legno”. Il futuro passa da un
salto di scala – l’approdo al settore delle grandi macchine per la lavorazione delle travi da carpenteria di le-

Impianto “Square 80” di Wde Maspell.

Impianto “Roll 40” di Wde Maspell.

gno – e, appunto, dal filone di ricerca legato al trattamento termico del legno, sul quale Wde Maspell sta lavorando a quattro mani con il Cnr-Ivalsa. Un settore, quest’ultimo, particolarmente interessante non solo per
l’azienda ma, indirettamente, per sostenere politiche
di sfruttamento equilibrato delle foreste e del legno lo-
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cale. Delle conifere per esempio, legno “povero” che
grazie a questo trattamento migliora le proprie caratteristiche prestazionali, chimiche e anche di colore, acquistando un maggior valore: “In sostanza ci consente
di lavorare con i legni che abbiamo, limitando il consumo di quelli di pregio. La tecnologia dell’autoclave a vuoto può rispondere a questa esigenza”, conclude Pagnozzi.
DIVERSIFICARE PER RESISTERE
Il sottovuoto è la tecnologia di essiccazione proposta
anche dalla Isve, azienda di Borgo Poncarale, in provincia
di Brescia, che si occupa della produzione di macchinari e impianti per il trattamento del legno e la triturazione degli scarti. Oltre agli essiccatoi, l’altra testa
di ponte dell’offerta Isve sono gli impianti di impregnazione in autoclave.
Da Giovanni Cordua, amministratore delegato, la conferma su un andamento decisamente poco roseo di questa tipologia di prodotto nei mesi scorsi. “Il 2009 non

Impianti di impregnazione prodotti da Isve.

è stato l’anno migliore per
noi, con meno 70 per cento di
fatturato per il settore essiccazione, su un calo complessivo dell’azienda del 30-35
per cento”. A fronte di un
crollo delle domande di nuoGiovanni Cordua.
vi impianti, la tendenza è all’aggiornamento dell’esistente con nuove dotazioni, prime fra tutte quelle relative
al controllo.
Eppure il sottovuoto potrebbe rivelarsi strategico per
la ripresa, in particolare per le piccole e medie imprese che cercano flessibilità. “L’essiccatoio sottovuoto permette di avere tempi molto più contenuti e si adatta bene
alle aziende che devono essiccare legni difficili o pregiati,
ha un costo energetico contenuto ed è idoneo per i piccoli lotti di produzione molto diversificati che caratterizzano
gli ordini in questa fase del mercato. Non a caso, abbiamo
visto il ritorno delle piccole e medie imprese che devono aggiornare i propri impianti”.
Per il futuro, si guarda alla crescita nel settore del trattamento termico del legno, soprattutto per la lavorazione
del legno e dei prodotti a base di legno adatti all’applicazione all’esterno, in quanto – sottolinea Cordua –
consentono di usare anche legni tradizionalmente non
adatti ma che, grazie a questo trattamento, acquisiscono
nuove prestazioni di durevolezza e specialmente di estetica. Su questo ambito si concentrano le attività di ricerca. “Il 20 per cento del tempo dei dipendenti e delle risorse sono dedicati alla ricerca, a partire dalla messa a punto di impianti pilota come quello per il trattamento
termico del legno”. In tempo di crisi, a far reggere alla
Isve il colpo duro è però sempre la diversificazione.
“Come struttura essenziale, fra la cella di un essiccatoio
e di un impianto di impregnazione non c’è molta differenza, a cambiare sono le tecnologie applicate. Questo
consente, a livello di azienda, di riequilibrare anche vuoti produttivi pesanti come quelli indotti dalla crisi”.
di Olivia Rabbi ■

Trattamento termico del legno eseguito con impianti Isve.
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A. Cremona

Verma Industria

Essiccati con cura

Tempi rapidi

Con sede a Monza, Angelo Cremona (www.angelo-cremona.com) si
occupa non solo della realizzazione
di macchine per la produzione di
compensato e di tranciato decorativo, ma anche di essiccatoi.
Il range di produzione comprende gli
essiccatoi a rulli per sfogliati di elevato spessore, caratterizzati da
buone capacità produttive; essiccatoi
a rete per gli sfogliati di bassissimo
spessore ed essiccatoi a tapparelle (brevetto Angelo Cremona) per elevate qualità di sfogliato di basso
spessore. In quest’ultima macchina,
il materiale viene trasportato tra due
piani di aste mossi da catene, che
permettono al calore di raggiungere la superficie dello sfogliato da essiccare. Le aste superiori e inferiori non si toccano tra loro, ma sono
distanziate di alcuni millimetri per
consentire il naturale ritiro del legno
durante la fase dell’essiccazione, limitando comunque l’altezza dell’eventuale incurvamento che il foglio nervoso assume durante la
fase di evaporazione dell’acqua.
Questo essiccatoio garantisce che
tutti i fogli introdotti siano trasportati fino all’uscita con cura, aumentando così la capacità produttiva
e qualitativa ed evitando le normali rotture che sarebbero causate dagli essiccatoi a rulli. ■

Grazie a un’esperienza di oltre quarant’anni nel comparto della lavorazione del legno, Verma Industria
(www.verma.it), sede a San Giovanni Lupatoto (Verona), è specializzata nella produzione di essiccatoi tradizionali, dotati di una struttura prefabbricata in acciaio Inox Aisi
304, e impianti per il trattamento
ht. Questi ultimi, in particolare, beneficiano di uno speciale bruciatore che permette, nel rispetto dei tempi previsti per legge, di effettuare i
trattamenti in tempi molto rapidi, con
una conseguente riduzione dei consumi e con la possibilità di avere più
cicli lavorativi e quindi forti economie di scala. Oltre agli essiccatoi e
agli impianti per il trattamento ht,
l’azienda propone tunnel, evaporatori, tecnologie per celle in muratura e una gamma di sistemi per il riscaldamento (automatici e non) dei
più importanti produttori nazionali.
Gli impianti Verma Industria hanno
una forte resistenza strutturale e
meccanica e non necessitano normalmente di alcuna manutenzione
straordinaria; in ogni caso lo staff
dell’azienda assicura l’assistenza
post vendita.
Verma Industria affianca alla propria
produzione tradizionale, anche la progettazione e la fornitura “chiavi in
mano” di linee per la produzione del
pellet. ■
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Secal

Dryer-Wood

Qualità globale

Innovazione contro la crisi

Da oltre 16 anni Secal (www.secalsrl.com) – sede a Resana (Treviso) – produce impianti per l’essiccazione del legno utilizzando differenti tecnologie e vanta oltre tremila
macchine in giro per il mondo.
Oltre agli impianti d’essiccazione,
l’azienda propone anche quelli per
il trattamento termico degli imballaggi in legno e pallet, conformi alla
normativa Fao Ispm-15 e alle ultime
direttive del consorzio Epal, oltre agli
impianti “chiavi in mano”, inclusa la
progettazione e la fornitura di caldaie
e centrali termiche complete.
Secal sarà presente alla prossima
edizione di Xylexpo, in occasione della quale presenterà, fra l’altro, le sue
ultime novità per l’elettronica di gestione e controllo dei cicli di essiccazione. La centralina “Plus 3000”
verrà proposta in una versione ulteriormente implementata con funzioni particolarmente avanzate, quali la gestione per la rilevazione dei
consumi reali di energia e il controllo
dei relativi costi; i feedback attuatori
per la comunicazione diretta fra
l’automatismo “Plus 3000” e i camini, le valvole di riscaldamento, la
centrale termica e le elettrovalvole
di spruzzaggio; e la funzione autopilota. ■

Con sede a Romano d’Ezzelino (Vicenza), Dryerwood (www.dryerwood.it) è specializzata nella progettazione e costruzione di impianti di
essiccazione, vaporizzazione e trattamento termico Ispm del legno, di
sistemi di riscaldamento anche a biomassa, e nella fornitura di impianti completi “chiavi in mano” in ogni
parte del mondo.
L’azienda ha recentemente concluso un contratto in Africa per la fornitura di un impianto composto da
dodici essiccatoi modello “Copcal Ht
80”, per l’essiccazione di legni duri
esotici. L’impianto sarà provvisto di
inverter e anemometri per il rilevamento e il controllo costante della
ventilazione durante il processo di
essiccazione, di deflettori mobili
per ottimizzare il flusso d’aria tra le
cataste, di doppi sensori per il rilevamento dei parametri climatici all’interno delle celle, di otto sonde per
il rilevamento costante dell’umidità
contenuta nel legno, di comando proporzionale degli attuatori elettrici per
la gestione del riscaldamento, della deumidificazione e umidificazione
dell’aria e di un sistema di controllo centralizzato con unità pc in remoto che consente di gestire il
processo di essiccazione anche via
web. L’intero impianto di essiccazione sarà completato dall’installazione di generatori termici funzionanti
a scarti di legno con relativi collegamenti idraulici. ■

Nardi Int.

Incomac

Isve

Solidità e qualità

Innovazione e tecnologia

Essiccazione veloce

Nardi International (www.nardi.it) è
un’azienda specializzata nella produzione di essiccatoi. Recentemente ha sviluppato una linea di celle ad alte prestazioni, sia fisse che
mobili, che consentono tempi di processo ridottissimi. Nardi Inetrnational offre, infatti, celle che sterilizzano pallet in 5 ore e li essiccano in 18 rimanendo in linea con la
nuova normativa Epal. A breve sarà
rilasciata la nuova versione del software “Leonardo 3.0” per la gestione degli essiccatoi/sterilizzatori,
che potrà soddisfare gli operatori grazie all’introduzione di nuove e moderne funzioni per l’ottimizzazione dei
cicli di essiccazione. Nell’ottica del
risparmio energetico, è stato poi aumentato a 140 millimetri lo spessore
della lana di vetro ad alta densità e
con l'utilizzo dei ventilatori intubati
si possono ottenere prestazioni superiori del 20 per cento rispetto a
quelle dei ventilatori tradizionali,
consentendo quindi un risparmio di
energia elettrica. Per facilitare le operazioni di carico sono disponibili, oltre ai portoni standard, anche portoni ad ante e ad apertura elettrica
basculante. ■

Con sede a Montebelluna (Treviso),
Incomac (www.incomac.com) è specializzata nella costruzione di celle
di essiccazione dal 1975. La sua
gamma di produzione è in grado di
soddisfare le esigenze dei clienti,
progettando e realizzando essiccatoi per ogni tipo di richiesta.
La gamma proposta dall’azienda è
costituita dalla linea “Icd” di essiccatoi convenzionali ad acqua calda, acqua surriscaldata, vapore o
olio diatermico; dalla linea “Icd/Ht”
di essiccatoi ad alta temperatura
(120 gradi centigradi) per l’essiccazione accelerata delle specie resinose; e dalla linea “Mac” di essiccatoi a condensazione con pompa di calore (tipo elettrico) utilizzata soprattutto per le latifoglie e i legni duri. Vi sono poi gli essiccatoi
con scambiatori di calore aria-aria alimentati da un bruciatori a gas o gasolio della linea “Tag”, quelli per il
trattamento termico dei pallet e degli imballaggi in rispetto della Normativa Fao Ispm 15 della line “Pal”
e le celle di vaporizzazione della serie “Vap”. ■

Con sede a Borgo Poncarale (Brescia),
Isve (www.isve.com) è una realtà industriale specializzata nella produzione
di essiccatoi sottovuoto. La tecnologia applicata all'essiccazione del legno permette di conciliare tempi
estremamente brevi di essiccazione
e garantisce una serie interessante
di caratteristiche: basse temperature del legno in essiccazione; limitati
gradienti di umidità fra interno e superficie; eliminazione del rischio di fessurazioni, collassi o cambi di colore;
facilità di conduzione; e ridotta manutenzione dell'impianto. Gli essiccatoi
sottovuoto della seria “Emv” sono stati progettati e realizzati espressamente

per chi deve essiccare tavolate e travature con esigenze qualitative elevate
e tempi di essiccazione ristretti. Gli impianti sono dotati di computer di conduzione in grado di facilitare la programmazione del processo senza
alcuna difficoltà di apprendimento della tecnologia. Tale sistema (denominato “Vacutronic”) consente di procedere con tre modalità differenti: totalmente automatica, semiautomatica e manuale.
La variazione di ciascun parametro
può essere visualizzata collegando il
computer “Vacutronic” dell'essiccatoio
a un comune pc con sistema operativo Windows. Con questo sistema, oltre al controllo a distanza del ciclo, si
potranno archiviare tutte le fasi del processo. L'impianto è facilmente collocabile in qualsiasi luogo e necessita
del solo allacciamento alla rete elettrica e all’acqua calda, se disponibile da parte del cliente. ■

XYLON marzo-aprile 2010

53

FOCUS Essiccazione
Incoplan

Logica H&S

Nardi Elettron.

Qualità su misura

Il controllo intelligente

Una novità assoluta

Con oltre trent’anni di esperienza, Incoplan (www.incoplan.it) è una azienda di Mareno di Piave (Treviso), specializzata nella progettazione e produzione di impianti per l’essiccazione
del legno, con installazioni in tutti e
cinque i continenti. La linea “Classe Modular3000” nasce per soddisfare le richieste diversificate di segherie, produttori di legname per costruzioni, per industrie del legno e
per imballaggi. La gamma comprende le celle convenzionali “To-

pline”; le celle a condensazione
“Ecoline”; i vaporizzatori “Steamline”; le celle “Palletline” per il trattamento ht in accordo con l’Ispm-15
della Fao; e gli impianti “Dryline” da
5 a 25 metri cubi di legno, equipaggiabili sia per l’essiccazione
che per il trattamento ht.
Gli impianti sono notoriamente affidabili, una prerogativa confermata
dalla concessione di dieci anni di garanzia sulle parti strutturali e tre anni
di garanzia su tutti i componenti elettrici ed elettronici. L’azienda si distingue per l’attenzione al risparmio
energetico e alla qualità dei trattamenti, resa possibile dalla elevata
conoscenza delle diverse specie legnose e dei processi di lavorazione
complementari. ■
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Logica H&S (www.logica-hs.com) –
azienda di Pavia di Udine operante
nel settore dell'elettronica e in particolare nel campo dei controlli di processo e dei dispositivi di rilevazione e misura – presenta la versione
ufficiale del primo sistema di controllo intelligente per forni di essiccazione. Sviluppato in cooperazione
con il Cnr-Ivalsa (Consiglio nazionale
delle ricerche-Istituto per la valorizzazione del legno e delle specie arboree), “dtouch” integra al suo interno un database con le informazioni dei più noti centri di ricerca sull’essiccazione per la creazione di cicli base di essiccazione per oltre
400 specie di legno. La parte più innovativa del sistema consiste nell’ottimizzazione automatica dei cicli
sulla base delle esperienze precedenti (cicli già effettuati, commenti
dell’utilizzatore), della peculiarità
del forno e delle esigenze dell’operatore al quale non è richiesta alcuna
conoscenza specifica di tecnologia
dell’essiccazione. Il sistema è altamente configurabile e può adattarsi a qualsiasi forno, convenzionale
o a condensazione, come primo equipaggiamento o come upgrade per sostituire controlli obsoleti. “dtouch”
può anche essere equipaggiato con
“MoistureMouse”, i nuovi sensori wireless per la misura dell’umidità del
legno e del clima nel forno. ■

Azienda di San Bonifacio (Verona), Nardi Elettronica (www.nardielettronic.com) è specializzata nella produzione di controlli per essiccazione
del legno. Per rispondere alle nuove
esigenze di mercato, l’azienda ha recentemente presentato il nuovo sistema di essiccazione “Phoenix”

(Fenice), rispolverando gli storici nomi
di “Generale”, “Sergente” e “Soldato”, rispettivamente per il pc, per il pannello operatore e per le unità di comando. Tutto il sistema “Phoenix” è
una novità assoluta; il nuovo “Generale” è un personal computer con una
interfaccia grafica chiara ed essenziale
e con una nuova visione delle celle in
funzione, colorate a seconda della fase
di lavoro corrente. “Sergente”, invece,
si presenta come il primo sistema per
l’essiccazione sviluppato in Windows
Ce con un display touch screen a colori da 7 pollici, che comunica con “Generale” attraverso la rete ethernet. Novità nel settore anche per la connessione delle unità di comando, “Soldato”, tramite il bus can-open, che permette di posizionare la lettura delle
sonde a ridosso della cella aumentando la precisione di lettura e l'affidabilità, oltre al risparmio economico.
Il sistema “Phoenix” è acquistabile in
esclusiva presso Nardi Elettronica e
Proteam, le quali possono fornire assistenza e supporto tecnico anche per
le versioni precedenti, prodotte da Nardi Elettronica. ■

Bigondry

Termolegno

De Nardi

Energia risparmiata

Sicurezza e qualità

Alte temperature

Bigondry (www.bigondry.com), con
sede a Cartigliano in provincia di Vicenza, offre impianti e sistemi all’avanguardia per l’essiccazione, la
vaporizzazione e il trattamento termico ht (secondo le direttive Ispm
15-Fao) del legno, cercando soluzioni
che permettano di ridurre i consumi
e di conseguenza il costo del pro-

cesso di essiccazione. Le nuove pale
installate nei ventilatori forniti dall’azienda, ad esempio, sono caratterizzate da una speciale profilatura che permette una maggiore portata d’aria a parità di pressione. Il
vantaggio si traduce in un minor assorbimento energetico (mediamente il risparmio è del 25 per cento di
energia).
L’energia elettrica viene inoltre risparmiata tramite la gestione degli
impianti con sistemi di controllo elettronico all’avanguardia, come “Venus
2500”. Questi dispositivi, infatti, consentono di regolare l'essiccazione in
modo progressivo, con la possibilità di combinare l'utilizzo di sonde di
avanzata tecnologia proprio per risparmiare energia. Le centraline di
controllo, inoltre, sono dotate di
un'interfaccia di semplice utilizzo, caratteristica importante soprattutto in
impianti non equipaggiati con personal computer. ■

I materiali più pregiati in natura,
come l’alluminio e l’acciaio inox,
sono soltanto una delle caratteristiche fondamentali degli essiccatoi,
dei vaporizzatori, dei pre-essiccatoi,
dei miniessiccatoi e degli impianti
“chiavi-in-mano” distribuiti da Termolegno (www.termolegno.it).
Gli impianti sono interamente automatizzati e la loro gestione è garantita da hardware e software programmati da Termolegno per attivare
in maniera autonoma i cicli di lavorazione e la trasmissione costante
di dati sull’intera produzione. Da anni
l’azienda si dedica a studi e ricerche
per assicurare ai clienti un basso
consumo energetico e una tecnologia in continua evoluzione, rispettando l’ambiente e assicurando l’affidabilità del prodotto. Per supportare i clienti, Termolegno propone anche una un’ampia gamma di
servizi di consulenza e assistenza:
i tecnici dell’azienda, infatti, sono in
grado di intervenire in qualsiasi
luogo per predisporre gli impianti,
certificarli e renderli operativi. ■

De Nardi (www.denardisrl.com), sede
a Campolongo sul Brenta (Vicenza),
propone prodotti di elevata qualità
e affidabilità ottenuti da una pluriennale esperienza nel campo dell'essiccazione del legno e dalla
particolare cura nella scelta dei
materiali e nella realizzazione dei propri impianti.

De Nardi progetta, produce e commercializza impianti completi per l'essiccazione di tipo tradizionale, per la
vaporizzazione del legno e componentistica per impianti realizzati
con struttura in muratura.
Il prodotto che contraddistingue
l’azienda nel panorama dell'essiccazione è l'impianto per il trattamento del legno ad alta temperatura
denominato “Tms”, in grado di raggiunge i 230 gradi centigradi. Questa macchina consente di migliorare alcune caratteristiche del legno
sia estetiche che tecnologiche rendendolo adatto a utilizzi innovativi.
L'aspetto particolarmente interessante del trattamento proposto è la
valorizzazione delle essenze "povere" di cui sono ricche le nostre regioni evitando l'importazione di legni esotici costosi, difficilmente reperibili e sottoposti a rigide normative. ■
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A proposito
delle nostre “classifiche”
Sul numero di gennaio/febbraio,
come tradizione, abbiamo pubblicato le elaborazioni di Databank, istituto
al quale ci rivolgiamo oramai da diversi anni per avere un quadro della
nostra filiera.
Come funziona? È presto detto: Databank, business unit di Cerved
Group, attraverso la Centrale dei bilanci dello stesso gruppo recupera tutte le informazioni relative all’esercizio delle aziende della filiera.
Stiamo parlando, in questo caso, di
imprese che
hanno presentato il proprio
bilancio per
l’anno 2008
entro i termini
previsti, ovvero il 30 giugno dell’anno seguente, o
– grazie a una proroga onerosa – entro il 31 ottobre.
A questo punto Databank, come dicevamo, recupera i dati, li analizza e
stila le nostre classifiche, ovvero le
performances di 170 imprese. Un lavoro importante, che permette all’intera filiera di guardare, seppur con
un certo divario temporale, al reale
andamento delle più imprese più importanti, dalle macchine ai serramenti, dal commercio del legno alla
produzione di mobili.
Qualche volta, trattandosi di migliaia e migliaia di numeri e di cifre, qualcosa sfugge. È successo anche quest’anno.
Per cui precisiamo – scusandoci con
gli interessati e con i lettori – che Legnopan spa non è comparsa per un
errore nella nostra classifica “Le
prime 50 aziende del settore legno
e mobile: commercializzazione”. Forte di un fatturato netto 2008 di

13,863 milioni di euro, Legnopan si
colloca, infatti, in 17esima posizione
(completiamo i dati riportati dalle nostre tabelle aggiungendo il fatturato
netto 2007 pari a 13,949 milioni; la
variazione di fatturato 2008 su 2007
di meno 0,62 per cento; 25 addetti;
fatturato netto per addetto: 555mila
euro; Roe 2008: 5,20).
Ancora più “fastidioso” quanto accaduto a Basso Legnami, che per il
secondo anno consecutivo non ha nelle nostre classifiche la posizione che le
spetta (avrebbe dovuto essere collocata
nella 13esima
piazza). Per un banale errore (una
omonimia) la abbiamo esclusa. Ci dispiace quattro volte: la prima per l’errore in sé, la seconda perché abbiamo sbagliato per il secondo anno di
fila, la terza per l’importanza di questa impresa nello scenario nazionale del commercio del legno, la quarta – consentitecelo – perché è una realtà sempre presente sulle nostre riviste anche con inserzioni pubblicitarie. Insomma, caro signor Basso,
l’abbiamo fatta davvero grossa!
Ecco i dati corretti: nel 2008 Basso
legnami ha registrato un fatturato netto di 17,5 milioni di euro (il 5,63 per
cento in meno rispetto ai 18,544 del
2007), con dieci addetti, un rilevante fatturato netto per addetto (1,75
milioni di euro) e un Roe 2008 che
si attesta a 1,00.
Scuse doverose a entrambe le aziende e a tutti i nostri lettori. ■

in primo piano

Viaggio nella Russia del mobile
con la tecnologia italiana
Nelle scorse settimane – grazie a un invito del Gruppo Scm – abbiamo avuto modo
di fare un viaggio estremamente interessante in terra di Russia,
alla scoperta di tre aziende dove la tecnologia italiana sembra essere davvero di casa.

Ci sono tanti modi di essere una “impresa del legno”.
In Russia abbiamo avuto la netta sensazione di quanto sia vera questa realtà, l’abbiamo toccata con mano
e abbiamo sentito una forza che non ci aspettavamo.
Siamo abituati a pensare a questo grande Paese come
un mercato in evoluzione, forte, attento alle nuove strade del business, anche se di questi tempi piuttosto avaro di soddisfazioni. Una piazza importante, dove molte imprese italiane hanno seminato e raccolto in abbondanza. E ancora così faranno in futuro.
Noi di Xylon – ospiti della sede russa del Gruppo Scm
– abbiamo avuto modo di visitare tre impianti e siamo
rimasti colpiti da un comune denominatore: sono state create da imprenditori che, a un certo punto della
loro vita, hanno scelto di fare del legno, del mobile il
loro business. Hanno reagito ai cambiamenti epocali
degli anni Novanta inventandosi un mestiere nuovo, che
non conoscevano fino a pochi mesi prima. Come? Semplicemente guardandosi attorno, comprendendo quali
nuovi bisogni potesse avere il loro Paese, individuando un business ben preciso e scegliendo un partner tecnologico di primissimo piano – il Gruppo Scm, in questo caso – con il quale disegnare una linea di produIn alto: impianto prodttivo di Aquaton
nel distretto di Orekhovo-Zuevo, nella regione di Mosca.

zione, un impianto ad alta automazione e di grande produttività.
Per carità, la Russia sarà stracolma di piccole falegnamerie, di minuscoli laboratori artigiani dove tutto viene
fatto con martello e sgorbia. Noi abbiamo visto una Russia diversa, che crediamo rappresenti molto efficacemente
quanto è accaduto dopo l’abbandono dell’economia di
Stato, la polverizzazione dei kombinat, la presa di coscienza che si poteva anche intraprendere, guadagnare…
Lasciateci dire che abbiamo avuto la netta sensazione che a questi imprenditori non importasse poi molto cosa usciva dai loro stabilimenti. Attenzione: non parliamo di qualità, di programmazione, di capacità organzizzative, di design o di estetica. Parliamo proprio
di business: se avessero compreso che avrebbero potuto esserci altre strade
per creare profitto le avrebbero prese, ma per le tre
aziende che abbiamo visitato il cuore del sistema è
il legno. E i suoi derivati.
Dimitry Grebenschikov è
stato il nostro cicerone; ci
ha accompagnato lungo le
interminabili peregrinazioni nello spaventoso traffico di
Mosca, poche decine di chilometri che spesso si hanno permesso di fare lunghissime chiacchierate, intrappolati in autentici oceani di autovetture e di camion. Se
lo stato di salute di una economia, di un Paese lo si può
giudicare dal numero di autoveicoli circolanti attorno alla
sua capitale un futuro luminoso e infinito attende la grande Russia! E Grebenschikov ci ha aiutato a passare il
tempo spiegandoci – con la competenza e l’esperienza che lo contraddistinguono – quali sono gli elementi
fondamentali per comprendere l’industria del legno e del
mobile russa. Questo viaggio inizia proprio con lui…
Dimitry Grebenschikov.

“In Russia non esiste uno stile di arredamento dominante”,
ci spiega. “Il mercato è attento a stili, soluzioni, esperienze
diverse: dai mobili in rovere massiccio, dalle forme decisamente pesanti, al classico mobile scandinavo, dove
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AQUATION, DANA, MARIO RIOLI
Comincia in questo numero il nostro viaggio in Russia “sulle orme del Gruppo Scm”.
Nei prossimi numeri parleremo di Aquaton, probabilmente il più noto e importante produttore di arredi
per bagno dell’intera Russia, di cui abbiamo visitato
l’impressionante impianto produttivo nel distretto di
Orekhovo-Zuevo, nella regione di Mosca.
Sarà poi la volta della Mebelnaya Fabrika Dana, nel
villaggio di Nakhabino, nel distretto di Krasnogorsk,
una fabbrica perfettamente organizzata dove regna
una attenzione quasi maniacale per la qualità fin nel
minimo particolare. E chiuderemo il nostro viaggio
alla Mario Rioli, che ha sede nel villaggio di Novougol’nyi, nei pressi della città di Donskoy, nella regione
di Tula. Una azienda che è il risultato di una joint venture con una impresa italiana – la Mario Rioli, appunto – che ha permesso di dare vita a una
produzione di porte di ottima qualità ed eccellente
design in volumi davvero impressionanti.

Stabilimento di Mebelnaya Fabrika Dana,
nel villaggio di Nakhabino, nel distretto di Krasnogorsk.

il design appare in tutta la sua forza. Passando, ovviamente,
dal mobile in pannello, espressione di un “international
style” che oramai anche in Russia impera.
Lo stile italiano anche da noi ha molto seguito ed è una
fonte di ispirazione continua, un concetto che va di pari
passo con la nostra passione per la vostra moda o la vostra enogastronomia. La si vede nella produzione destinata
a tutte le fascie del mercato, anche se i risultati differiscono
fortemente, come è naturale, a seconda del prezzo.
Ciò non toglie che – come in ogni altra parte del mon-
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do, ma specialmente in Russia e in Paesi che hanno vissuto una storia simile – la fetta più consistente del mercato sia rappresentata da mobili di costo contenuto, destinati alle fasce sociali che non potevano permettersi
l’acquisto di prodotti più costosi. Negli ultimi anni abbiamo
visto il grande sviluppo di alcuni gruppi polacchi che hanno aperto nuove sedi produttive in Russa e in Ucraina.
Anche Ikea sta ottenendo un ottimo successo e intensificando la propria presenza nel nostro Paese. Ma negli
ultimi tempi la crisi ha colpito in modo forte anche la Russia, con cali della domanda che – a seconda delle tipologie di prodotte – sono valutabili fra il 50 e il 90 per cento della produzione. Uno scenario spesso drammatico e
che ha portato a due situazioni contrapposte: da un lato
una domanda sostanzialmente stabile da parte dei ceti
più abbienti, dei “nuovi ricchi”, che hanno continuato ad
alimentare i successi dei produttori della fascia alta; dall’altra un duro colpo per i produttori di mobili a basso costo che si rivolgono a quella fascia di popolazione che la
crisi economica la vive sulla propria pelle”.
Ci pare di capire che in Russia l’imperativo sia produrre
mobili esteticamente apprezzabili, con una qualità adeguata ma al prezzo più basso possibile…
“Proprio così. Ed è per questo che negli ultimi cinque anni
si è assistito a una forte corsa verso l’automazione, verso linee di produzione sempre più efficaci su cui trasformare materiali nuovi, adatti a una domanda più diffusa. Lo stato di salute della nostra economia ha spinto molti a prendere in considerazione questa opportunità: usando macchine intelligenti, strutturando linee ad
alta automazione, capaci di grande flessibilità è possibile produrre di più, bene, con costi inferiori rispetto al
passato, soprattutto in termini di manodopera. E sono
convinto che, chi anche in tempi così duri terrà nel dovuto conto questi fattori, potrà approfittare per primo della ripresa che non potrà non arrivare…”.
Signor Grebenschikov, negli ultimi vent’anni la Russia
ha attuato una nuova rivoluzione, passando da una economica fortemente centralizzata al libero mercato. Grazie anche alla abilità di persone che hanno deciso di
mettersi in gioco e di iniziare a produrre mobili senza
averlo mai fatto prima!
“Un vecchio adagio recita: fino a che non vedi le scarpe degli altri ti sembrano buone anche quelle russe”. Lo
stesso è successo per i mobili, per i prodotti in legno. Abbiamo cominciato a vedere cosa producono gli altri, a
comprendere che c’era una domanda pronta ad accogliere nuovi beni e, dunque, a importarli. Dopo qualche
anno qualcuno ha capito che potevamo produrli direttamente in Russia, abbassando i costi, diminuendo i prezzi e allargando il mercato, così da ampliare i margini di

guadagno. Oggi la qualità dei nostri mobili è confrontabile con quella dei mobili tedeschi, cinesi o italiani destinati alla stessa fascia di consumatori.
E come è stato possibile arrivarci? Con la tecnologia: cresce la concorrenza, la domanda tende a stabilizzarsi, i
prezzi delle materie prime a un certo punto diventano
incomprimibili: non resta altra strada che puntare su processi di produzione fortemente automatizzati, che garantiscano grandi volumi a qualità costante.
I tempi sono maturi perché anche da noi si creino veri
e propri distretti, a una industria “b2b” che veda mobilieri,
terzisti, fornitori al centro di territori ad alta concentrazione industriale, perché le cose sono cambiate cambiati,
la nostra industria si avvia alla maturità e diventerà insostenibile che ciascuna azienda produca al proprio interno tutto ciò di cui ha bisogno”.
Grandi opportunità, dunque, per le tecnologie italiane
per il legno.
“Certamente, ma se le macchine italiane fossero sostenute da iniziative, strumenti messi a punto dalle autorità italiane che fossero paragonabili a quelli definiti
in Germania i risultati sarebbero ancora più rilevanti. I
costruttori tedeschi possono permettersi di vendere a prezzi fortemente concorrenziali perché una parte dei loro
costi viene di fatto assorbita dagli organismi governativi tedeschi. I mobilieri russi chiedono sostegno all’investimento, ma i costruttori di tecnologia italiani non possono fare il lavoro degli istituti di credito e molte opportunità svaniscono”.
Durante il nostro viaggio in Russia abbiamo incontrato anche Boris Chernyshev, responsabile della filiale
Scm Group Russia.
Il Gruppo Scm come si colloca in tutto questo?
“Siamo presenti in Russia dal 1991 e per una decina d’anni abbiamo monitorato il mercato, cominciando a farci strada. In tempi più recenti la casa madre ha deciso di investire fortemente in questo Paese, aumentando la propria presenza, creando una sede adeguata e una vera
e propria struttura con tutte le competenze professionali
necessarie. I risultati sono immediatamente cresciuti, con
incrementi del 100 per cento rispetto all’anno precedente.
Ora il Gruppo Scm ha una filiale diretta, con ben cinque
tecnici solo per l’assistenza, impegnata in particolare nella vendita di impianti e macchine automatiche di medie
e grandi dimensioni; tutte le soluzioni al di sotto di questo standard vengono proposte e vendute dalla rete commerciale.
La maggior parte delle richieste riguarda soluzioni per
la lavorazione del pannello, ma negli ultimi tempi vediamo
una crescita costante della attenzione verso le linee di
finitura e verniciatura più performanti ed efficaci, a te-

Sede della Mario Rioli nel villaggio di Novougol’nyi,
nei pressi della città di Donskoy, nella regione di Tula.

stimonianza che il gusto del consumatore medio si sta
affinando. Si guarda alla porta, al mobile o alla finestra
con gli stessi occhi sia in Italia che in Russia, sapendo
che si tratta di elementi fondamentali per la qualità della propria vita”.
E il serramento?
“Si tratta di un segmento che ha visto ridursi le proprie dimensioni, ma non tanto per la crisi, quanto per la crescita della plastica. Purtroppo nessuno ha pensato di spiegare
ai consumatori cosa succede a un serramento a certe temperature sotto zero e come reagisca… Attualmente una finestra in plastica costa, però, come una buona finestra in
legno e i consumatori cominciano a comprendere le differenze, le prestazioni, le caratteristiche di due beni così
diversi fra loro. Sono convinto che nei prossimi anni vedremo
una crescita continua della qualità e delle prestazioni, a cui
si arriverà attraverso sistemi di assemblaggio più efficaci
che solo linee automatiche potranno garantire.
Il Gruppo Scm gioca un ruolo di primo piano a livello tecnologico, con una capacità progettuale, di engineering
e di comprensione e interpretazione delle necessità dei
committenti molto elevata. Stiamo lavorando molto attentamente anche sulla capillarità della rete distributiva, anche se le commesse che ci siamo aggiudicate negli ultimi anni si stanno dimostrando il nostro migliore
biglietto da visita!”.
Quindi ottime prospettive…
“Sì. Perché il gap di prezzo con l’offerta tedesca si è azzerato e la partita si gioca sulla qualità delle macchine,
sulla loro efficienza, sulla efficacia, sulla assistenza, sulla tempestività della fornitura dei pezzi di ricambio. Una
grande realtà come il Gruppo Scm ha gli strumenti per
lavorare al meglio su tutti questi versanti. E i risultati che
stiamo ottenendo lo dimostrano”.
a cura di Luca Rossetti ■
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Hightech Group, ovvero…
la voglia di lavorare insieme
Una nuova esperienza nasce fra otto aziende fra le più conosciute fra quante
offrono tecnologia per la lavorazione del legno. Una collaborazione, una partnership
che cerca nuove strade in un settore in profonda trasformazione.
La notizia arriva nei primi giorni del
nuovo anno, anche se – da quanto ci
raccontano – l’idea è in cantiere da
diversi mesi. Perché è giunto il momento di tentare nuove strade, di
sperimentare nuove opportunità: di
fronte a un mercato ancora immerso
in una fase di profonda stagnazione
(come scriviamo nell’articolo a pagina
24, ndr.) bisogna rompere gli indugi e
prendere il coraggio a quattro mani.
Anzi: a sedici!
Già, perché sono ben otto i marchi
della tecnologia italiana che hanno
deciso di mettersi insieme, di iniziare
a cooperare per dare ai mercati mondiali la possibilità di interfacciarsi con
un partner unico. MacMazza (sezionatrici), Bimatic
(bordatrici), Cosmec (centri di lavoro), Alberti Vittorio
(foratrici), Simimpianti (presse), Cga Italia (finitura
delle superfici), Siti (logistica e movimentazione), Bup
Utensili hanno deciso di intraprendere questa difficile
strada sotto la bandiera di Hightech
Group (www.hitechgroup.info).
“Sappiamo che questa nostra scelta
presenta tante difficoltà”, ci racconta
Claudio Ginnasi, titolare di una delle
aziende del gruppo. “In un Paese di
individualisti come il nostro decidere
di unire i propri sforzi a quelli di altri
pare sempre una sfida insuperabile.
Ma noi crediamo ci siano grandi opportunità per noi”.
“Altre esperienze non hanno purtroppo funzionato”, prosegue Ginnasi.
“Ma noi abbiamo dalla nostra parte
una idea molto chiara, un obiettivo
preciso: fornire una gamma di prodotti
completa, in grado di soddisfare ogni
esigenza. Non solo per la lavorazione
del legno, ma anche nel mondo del-
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Claudio Ginnasi.

l’alluminio, della plastica, delle leghe leggere, dei materiali compositi… Ciascuno di noi potrà essere, nelle
trattative in cui si troverà impegnato, il “capocommessa”; potrà proporre le tecnologie prodotte dai suoi
partner. E poi si tratta di collaborazioni che esistono da
molti anni: fra queste otto imprese
sono stati molti gli “incontri professionali” negli ultimi decenni. Ci è capitato
di fare insieme impianti in tutto il
mondo, il che significa che le nostre
macchine sono perfettamente in
grado di interfacciarsi fra di loro, di lavorare insieme per dare ai nostri partner esattamente ciò che si aspettano
da noi: qualità, affidabilità, servizio, capacità di analizzare i problemi e di risolverli”.
Con un plus fondamentale, ovvero
che si tratta di otto specialisti, di imprese che hanno know-how ed esperienze che le pongono ai vertici del
settore. “Sono marchi noti in tutto il
mondo, che hanno alle proprie spalle
una lunghissima esperienza. Se vuole

questo è un altro tratto che ci accomuna e che ci rende
simili: tutti noi lavoriamo nel settore del legno da moltissimi anni. Ne conosciamo ogni minimo aspetto, abbiamo affrontato ogni possibile problematica.
Lavorando insieme agli altri sappiamo di poter essere
fortemente competitivi da un punto di vista economico
ma soprattutto tecnologico, grazie proprio a questa lunghissima tradizione che ci ha portato a confrontarci
negli ultimi decenni con le necessità e le caratteristiche della piccola impresa artigianale come delle grandi
linee presenti in industrie che producono per grandi
volumi”.
Il progetto, come abbiamo già accennato, è molto
chiaro: si tratta di ottimizzare le risorse e di affrontare
insieme commesse che possono richiedere esperienze specifiche. Il lavoro di questi otto specialisti
sarà proprio questo, ovvero disegnare risposte complesse. Ci saranno casi in cui ciascuna linea di prodotto potrà essere fornita “stand alone”, ma non ci
sarà alcun problema a pensare, ideare, progettare, disegnare una soluzione integrata, una “fabbrica automatica” che svolga un intero processo di lavorazione,
fino al prodotto finito.
“Le competenze che abbiamo – precisa Ginnasi – ci
permettono di poter dire che siamo pronti a realizzare
qualsiasi tipo di impianto che porti alla creazione di
beni partendo dal pannello. Metteremo in linea macchine di diverse che sapranno parlare perfettamente
fra loro, delle quali saranno parte integrante la movimentazione, il software gestionale, l’etichettatura e il riconoscimento dei vari pezzi… l’organizzazione completa
dell’intero ciclo di produzione. Un compito che ci assumiamo grazie anche alla partnership con specialisti dell’engineering e della costruzione di software gestionali

Alberti Vittorio
Cento anni di storia e di esperienza nella meccanica fanno della Alberti, specializzata nella produzione di foratrici, uno dei marchi più conosciuti e
apprezzati dal settore.
Bimatic
Bordatrici automatiche per pannelli diritti e postformati. Tre linee di prodotto che possono essere
declinate in oltre 300 soluzioni tailor made.
Bup Utensili
Una vastissima gamma di utensili sia standard che
progettati e realizzati “si misura” per impieghi speciali, su macchine tradizionali e a controllo numerico.
Cga Italia
Tutto ciò che è necessario per la finitura delle superfici: levigatura, calibratura, finitura e lucidatura
per grandi impianti o per imprese artigianali.
Cosmec
Centri di lavoro a controllo numerico per la fresatura, foratura, levigatura, il taglio e l’incisione del
legno, della plastica, dei materiali compositi, delle
leghe leggere.
MacMazza
Sezionatrici ed impianti di sezionatura “chiavi in
mano” per una qualità di taglio “da bordare” di pannelli, barre postforming o prebordate, fibre sottili,
cornici…
Simimpianti
Presse a membrana per la nobilitazioni di superfici
curve, presse a ciclo continuo per impiallacciatura
e postforming, presse a carico automatico per pannelli listellari, presse mono piano e multipiano a carico manuale per la media e piccola impresa.
Siti
Strettoi, movimentazione, sistemi di carico e scarico, magazzini automatici, ovvero tutto ciò che
serve per rendere ancora più “performante” una
linea di produzione.

che ci permettono di ottimizzare l’efficienza e la produttività di ogni specifico progetto. D’altra parte ciascuno di noi è uno specialista riconosciuto del proprio
segmento, e quando si uniscono tecnici che sanno
molto bene di cosa stanno parlando…”.
Il battesimo ufficiale è previsto per la prossima Xylexpo,
dove le otto imprese esporranno insieme in uno stand
unico di oltre mille metri quadrati al padiglione 2. (l.r.) ■
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pavimenti

Ica: quando un prodotto
rispetta l’ambiente...
Versatilità e gusto per l’estetica,
con il giusto rispetto per l’ambiente:
il gruppo marchigiano propone
una nuova gamma di vernici uv all’acqua
specifiche per il parquet prefinito.

Negli ultimi anni sembra essere sempre più in voga
l’utilizzo dei pavimenti in legno nell’edilizia. Semplice,
elegante e naturale, il parquet un tempo poteva lasciare perplessi perché si rovinava facilmente; oggi,
invece, grazie ai numerosi progressi e alle continue innovazioni in materia, il trattamento e la manutenzione
di questo tipo di pavimentazione è diventato più semplice e alla portata di tutti. Ma le novità nel settore si
muovono anche in direzione dell’estetica, offrendo svariate soluzioni che vanno dal tipo di legname usato
alle finiture.
Il Gruppo Ica – azienda di Civitanova Marche (Macerata)
specializzata nella produzione di vernici speciali per il
legno collocandosi ai primi posti a livello europeo – ha
deciso di sfruttare questa tendenza proponendo una
nuova gamma di vernici uv all’acqua per parquet prefinito in grado di creare effetti estetici del tutto nuovi,
partendo da un materiale che, già di suo, si presta particolarmente a subire diversi tipi di trattamento.
Se tra le essenze il rovere sembra avere più successo

delle altre, le finiture più richieste sono
quelle a poro aperto proprio perché
consentono al pavimento di mantenere
un aspetto naturale. E alla luce di questo, il Gruppo Ica ha ideato una gamma
di vernici costituite da un primer uv all’acqua (“Uva5022”), un fondo uv all’acqua (“Uva5340”) e da due finiture
uv all’acqua (“Uva5346G10”, a velo o
a spruzzo, e “Uva911”, a rullo), che
possono essere combinate fra loro in
diverse maniere. E non solo, perché
grazie alla loro versatilità questi prodotti possono essere abbinati a vernici
uv acriliche al cento per cento, realizzando cicli misti.
Oltre a essere di qualità elevata, queste vernici prestano una grande attenzione all’ambiente, tema particolarmente sentito nell’arredamento di interni e nell’architettura, arrivando a offrire prestazioni superiori
rispetto a molte altre vernici acriliche. Il primer uv all’acqua “Uva5022”, per esempio, presenta una maggiore adesione rispetto ad analoghi prodotti a solvente, mentre le nuove finiture uv all’acqua
“Uva5346G10” e “Uva911” offrono prestazioni molto
alte in termini di uniformità di opacizzazione e definizione del poro. I nuovi prodotti all’acqua Ica consentono, inoltre, di dare al parquet un aspetto più naturale
rispetto alle vernici acriliche al cento per cento e possono essere utilizzate in abbinamento a tinte che “antichizzano” il rovere.
La vena ecologista è uno dei punti di forza del Gruppo
Ica. Nel 1983, infatti, l’azienda marchigiana diede il
via a una politica attenta all’ambiente, iniziando a produrre le prime vernici all’acqua; e il marchio Life (l’Instrument financier pour l’environnement), assegnato

tecnologia

LO SBARCO NELLA PENISOLA IBERICA
Si chiama Ica Iberia la struttura operativa del
Gruppo Ica in Spagna e Portogallo. Attiva da settembre dello scorso anno, la società nasce proprio
con lo scopo di rafforzare la presenza del gruppo
marchigiano in questi mercati, già raggiunti con i
marchi Ica e Salchi.
“La nostra strategia di sviluppo sulla penisola iberica – spiega Sandro Paniccia, presidente e amministratore delegato del Gruppo Ica – passa
attraverso la gestione diretta di una struttura commerciale che riesca a garantire assistenza e professionalità ai nostri clienti. Il nostro ruolo è quello
di “risolvere” tecnicamente le esigenze più complesse di chi opera nell’industria del legno. Con la
nuova società il nostro primo obiettivo sarà quello
di migliorare la posizione dei nostri marchi in Spagna e Portogallo attraverso la vendita della gamma
di vernici all’acqua e di vernici uv, puntando a incrementare la fidelizzazione dei clienti già esistenti
e a sviluppare una nuova clientela interessata all’utilizzo di prodotti vernicianti a basso impatto ambientale. Nei prossimi due anni pensiamo di
incrementare le esportazioni delle nostre vernici
per legno a marchio Ica e Salchi nella penisola Iberica e speriamo di poter portare la nostra quota
export dall’attuale 12 al 18 per cento”.
Il nuovo stabilimento di Benicarló, comunità valenciana, occupa una superficie di circa 1100 metri
quadrati; vi è poi una filiale a Lucena, in Andalusia,
di mille metri quadrati e che dipende direttamente
da Ica Iberia. A completare l’assetto sono poi i due
deposti di Valencia e Zaragoza, mentre la sede portoghese di Vila Nova De Famalicao, nelle vicinanze
di Porto, è operativa dall’inizio di quest’anno.
Con i suoi quindici addetti, Ica Iberia può disporre
di magazzini spaziosi, laboratori dotati di sistema
tintometrico per la produzione di tinte e pigmentati
e centri applicativi per la messa a punto dei prodotti e per le dimostrazioni pratiche alla clientela.

dalla Comunità europea alla gamma di vernici all’acqua bi componenti, ne è la conferma. Questo riconoscimento ha voluto premiare lo “sviluppo durevole e
sostenibile” dimostrato dal Gruppo Ica e finalizzato
alla riduzione dell’inquinamento atmosferico. Unico
premiato nel comparto dei prodotti vernicianti, il progetto ha dimostrato di operare concretamente verso la
riduzione delle emissioni in atmosfera di solventi organici volatili (Sov). ■

Misure perfette
con Ds Europe
I costruttori di macchinari industriali spesso hanno la necessità di misurare forze o
pesi che possono non essere ben allineati lungo l’asse di misura delle celle di carico. C’è sempre, inoltre, la
necessità di trasmettere il
valore misurato all’elettronica di controllo (plc o computer ) evitando i disturbi
elettrici e con una risoluzione alta.

meccanicamente protetta,
elettricamente schermata,
facilita l’assistenza post vendita grazie alla intercambiabilità tra le celle ed evita
di avere i costi e l’ingombro
di una eventuale esterna.
L’elettronica incorporata di
tipo analogico è pretarata Ds
Europe e, fornendo un segnale amplificato, permette
una risoluzione superiore
grazie al migliore rapporto

L’azienda milanese Ds Europe – che da oltre trent’anni realizza strumenti di
misura – per soddisfare
queste esigenze propone
le celle di carico della serie
“500Qd” in grado di ridurre
l’effetto del disassamento
della forza/peso da misurare; queste celle possono
essere dotate di una elettronica incorporata di amplificazione analogica (uscite ±5V, ±10V e 4-20mA) o digitale (uscite can open,
Rs485 ed Rs422).
Precisa, compatta e adatta
anche alle più applicazioni
gravose in ambito industriale, la serie “500Qd” ha
i campi di misura che vanno da 0 a 2-3-6-12-25-60110-220-330-550-10002000 Kg.
L’elettronica incorporata è

segnale/disturbo rispetto a
segnali non amplificati. Quella digitale, invece, consente
la tramissione dati immune
ai disturbi elettrici, una alta
frequenza di campionamento (960Hz al massimo), alta risoluzione (convertitore a/d 24bit al massimo), pretaratura e cablaggi semplificati.
Le celle di carico della serie
“500Qd” vengono principalmente utilizzate in macchine di montaggio automatico, banchi prova, sistemi di pesatura, macchine
tessili, elettromedicali, macchine prova materiali, presse iniezione materiali plastici,
macchine utensili, veicoli,
macchine per confezionamento, macchine per ceramica, marmo-macchine e
per applicazioni di ricerca. ■

Carpentieri di lusso:
la tecnica a supporto dell’arte

Foto archivio fotografico Teatro alla Scala.

mestieri

Senza la tecnica l’arte non sta in piedi, questo almeno è quello che accade a teatro.
E affinché ci sia la tecnica, deve esserci qualcuno che la sappia mettere in pratica.
Il falegname teatrale o “carpentiere di lusso” fa proprio questo. Tutti i dettagli di questo
particolare e affascinante mestiere e su come viene insegnato ce li hanno spiegati
Roberto de Rota e Valeria Miglio che abbiamo incontrato recentemente nei suggestivi
capannoni dei Laboratori Ansaldo dell’Accademia Teatro alla Scala di Milano...
Il regista teatrale ha l’idea di come fare lo spettacolo.
Il bozzettista legge nell’idea del regista l’ambientazione e ne realizza un bozzetto che diventa il progetto
di massima. Poi si incontrano lo scenografo realizzatore, il bozzettista e il capo-costruttore e dalla loro discussione partono i lavori di costruzione della
scenografia.
Realizzare in concreto una scenografia è un mestiere
che un tempo veniva tramandato di padre in figlio, di
generazione in generazione. È una professione che
non si impara sui banchi di scuola, ma solo sul campo
e, soprattutto, che è cambiata nel corso della storia
del teatro adattandosi alle esigenze di scena e non.
Una volta, infatti, le scenografie erano costituite da
enormi tele dipinte e il compito del costruttore teatrale
era semplicemente quello di armarle e posizionarle
sui fondali dei palchi. Oggi invece, con l’avvento della
televisione e con la necessità di filmare gli spettacoli,
accade esattamente l’opposto: prima il costruttore
teatrale realizza la scenografia e solo in un secondo
momento viene dipinta.
Così alla fine degli anni Novanta, l’Accademia Teatro
alla Scala di Milano – una vera e propria università
dello spettacolo suddivisa in quattro dipartimenti (mu-

66

XYLON marzo-aprile 2010

sica, danza, palcoscenico-laboratori e management) e
che ogni anno prepara più di 400 nuovi talenti – decise
che era giunto il momento di iniziare a insegnare
anche questo affascinante mestiere e diede il via a
dei veri e propri corsi di formazione. Tra questi ci ha incuriosito particolarmente quello per macchinisti e costruttori teatrali, o più semplicemente falegnami
teatrali, la cui ultima edizione è iniziata lo scorso 15
gennaio.
Siamo andati, così, nei suggestivi capannoni dei Laboratori Ansaldo dell’Accademia Teatro alla Scala e
abbiamo incontrato Roberto de Rota, responsabile del
reparto costruzioni del Teatro e coordinatore tecnico
del corso, e Valeria Miglio, coordinatrice didattica, che
ci hanno raccontato qualcosa in più su questo corso
che si propone l’obiettivo di preparare il profilo professionale di un macchinista-costruttore, capace di
realizzare elementi di scena partendo dal disegno tecnico e utilizzando le macchine per la lavorazione del
legno.
“Qui si usa il legno, si usano le macchine per la lavorazione del legno, ma non facciamo proprio i falegnami”,
inizia a spiegarci Roberto de Rota. “Io definirei questo

mestiere “carpentiere di lusso”: costruiamo delle “cose”
che servono per tenere in piedi l’arte. Si tratta di un lavoro che si impara solamente sul campo e, soprattutto,
che non si finisce mai di imparare".
E quale “campo” migliore se non una scenografia che
verrà utilizzata in una rappresentazione vera e propria
al prestigioso e storico Teatro alla Scala di Milano?
“I progetti a cui lavoriamo – continua de Rota – sono dei
prototipi, degli esemplari unici che facciamo una volta
e che non realizzeremo mai più, per cui dobbiamo organizzare dei corsi che siano strettamente legati alla
realtà. Io posso dire, infatti, che sono 25 anni che lavoro qui dentro e non ho mai realizzato due volte una
stessa scenografia.
L’idea di organizzare un corso per preparare il profilo
professionale di un macchinista-costruttore nasce dalla
necessità di lavorare con ragazzi formati direttamente
da noi, con giovani che abbiano appreso il mestiere proprio in questi laboratori. In passato ci trovavamo ad assumere delle persone andando un po’ “a spanne”,
senza, molte volte, riuscirne nemmeno a capire le potenzialità. Grazie a questo corso, invece, ci siamo trovati
ad avere la possibilità di attingere a un bacino di persone che conoscevamo, che avevamo formato noi e che
sapevamo già come si sarebbero inseriti in un contesto come il nostro. C’è da dire, però, che qui dentro facciamo scuola in maniera un po’ diversa dalla quella
classica: io parto dall’idea che i ragazzi che si presentano a fare i corsi siano già diplomati o laureati per cui
l’unica cosa che rimane da fare per imparare questo
tipo di lavoro è proprio “il fare andare le mani”, misurandosi e provando. E così abbiamo deciso di fare dei
corsi consentendo ai ragazzi di realizzare, insieme ovviamente alle squadre di costruzione e sotto la nostra
guida, i vari elementi che poi vedranno anche in scena”.
Il come realizzare i vari elementi viene da
sé e consiste nell’applicare le “tecniche tramandate” alle esigenze che di volta in volta
si presentano sugli allestimenti. A queste
basi, poi, va aggiunta fantasia, creatività e
una grossa dose di “arte dell’arrangiarsi”.
“Bisogna tenere presente – continua de Rota
– che di un progetto importante, come potrebbe essere la realizzazione della scenografia di una prima, in partenza sappiamo
per certo solo il 70 per cento di quello che
vuole il regista. L’altro 30 per cento va “improvvisato” cercando di interpretare quello
che “voleva dire”. Senza contare poi che
quando lo scenografo inizia a dire frasi come
“Tu fallo che poi lo vedo là...” oppure “Non
importa, questo lo decido dopo...” è un di-

sastro perché potrebbe voler dire per esempio di dover
spostare radicalmente parti molto grosse, oppure che la
struttura che avevi costruito non sta più in piedi. Devono
poi essere tenute in considerazione anche tutte le normative previste per la sicurezza di chi si dovrà effettivamente muovere all’interno della scenografia, gli attori”.
Durante i corsi, quindi, gli allievi lavorano su scenografie che poi vengono realmente utilizzate negli spettacoli e, per questa ragione, chi inizia un corso
potrebbero trovarsi a dover lavorare a un progetto che
sta partendo in quel momento, ma anche a progetti
già avviati. Il tipo di approccio che si deve avere con gli
allievi durante i primi giorni cambia di volta in volta,
ma si tratta sempre di corsi principalmente pratici,
supportati da moduli di teoria.
“La sicurezza è la base di questi corsi – ci spiega Valeria Miglio – È molto bello vedere come chi non ha mai
toccato macchine come quelle per la lavorazione del
legno si emoziona quando inizia a usarle. Il primo obiettivo diventa quindi quello di mettere gli allievi nelle condizioni di lavorare in sicurezza, spiegando i rischi che
macchinari di questo genere possano causare. Per intenderci: se una sarta sbaglia un movimento, si buca un
dito con uno spillo, se è il falegname a sbagliare una misura rischia di tagliarsi una mano. Nel corso c’è quindi
proprio un modulo didattico obbligatorio incentrato sulla
sicurezza sul lavoro per imparare il corretto utilizzo dei
macchinari”.
Il primo periodo del corso, quindi, è volutamente propedeutico e si svolge in un istituto professionale per
la lavorazione del legno: con un rapporto più scolastico (quello tra alunno e docente), gli allievi imparano
l’utilizzo delle macchine in modo da avere già una conoscenza di base nel momento in cui metteranno
piede per la prima volta in laboratorio.
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il 40 per cento addirittura all’interno degli
spazi del Teatro alla Scala di Milano e dei laboratori di falegnameria ad esso annessi. Il
merito va anche agli organizzatori che volutamente scelgono di proporre questi corsi ad
anni alterni per consentire ogni volta un
quasi completo assorbimento degli allievi nel
mondo del lavoro prima di preparare altre
persone.

“Qui parliamo di macchine semplici – specifica la coordinatrice didattica – e non di macchinari complessi
come i centri di lavoro a controllo numerico. Le macchine che usiamo qui servono solo a supportare il lavoro dell’uomo”.
Ogni ciclo di corso si articola in circa mille ore di cui
300/400 sono dedicate al tirocinio formativo e le restanti sono suddivise a loro volta in 100 ore di teoria
e le rimanenti di pratica. C’è un continuo passaggio
quindi tra il “fare” e l’“andare in aula a capire quello
che si è fatto” e viceversa. Delle cento ore di teoria,
inoltre, fa parte un modulo dedicato all’allestimento
scenico che include tutta la terminologia del palcoscenico, le tipologie di legnami usati, le tecniche di
costruzione, le misure, il disegno tecnico, le tecnologie
del legno, l’allestimento scenico, la scenotecnica, l’utilizzo di autocad, la movimentazione teatrale e così via.
“C’è, quindi, una infarinatura – continua – su quelle che
sono le basi per fare questo lavoro e poi ci sono le presentazioni dei progetti della stagione per capire insieme
alla squadra di costruzione come verrà strutturato il lavoro. E a queste presentazioni seguiranno altre lezioni
“in itinere” per spiegare come i progetti cambiano in
corso d’opera.
Non solo. Ci sono poi anche una serie di moduli trasversali come l’imprenditorialità, la contrattualistica, il
comportamento professionale e il comportamento organizzativo perché l’idea di base dell’accademia è
quella di organizzare dei corsi di formazione che preparino professionisti competenti nelle materie di riferimento, ma che siano anche in grado di muoversi in un
contesto lavorativo”. E anche questo è un punto fondamentale se si pensa che circa il 90 per cento delle
persone che finiscono questi corsi trova una occupazione nel settore di riferimento nel giro di sei mesi e
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Il corso, gratuito e distribuito nell’arco di
dieci mesi, è riservato a un massimo di otto
partecipanti. “Il target che si presenta alle
prove di selezione è molto variegato – prosegue la coordinatrice didattica – Si va dal ragazzino appena uscito dalla scuola media
superiore, allo scenografo che usa questa
esperienza per completare la preparazione
teorica appresa all’Accademia di Belle Arti, all’uomo un
po’ più maturo che magari ha già anni di esperienza. E
pur trattandosi di un ambiente che di fama è prevalentemente maschile, oggi le donne che si iscrivono a questi corsi sono circa il 50 per cento.
Il lavoro di selezione consiste nel creare un gruppo che
sia il più omogeneo possibile anche perché si troverà ad
affrontare un lungo percorso durante il quale dovrà rimanere unito. I requisiti fondamentali devono essere
una grande motivazione e una grande passione unite
alle potenzialità che una persona può avere. Non importa se le conoscenze in materia sono nulle, anzi a
volte addirittura è meglio”.
Ma quali macchine vengono utilizzate? Quali tipologie
di legno? “Non usiamo macchine “che fanno delle cose
serie”, macchine a controllo numerico – ci spiega de
Rota – Ci limitiamo all’utilizzo di macchinari semplici
come seghe a nastro, seghe circolari, pialle a filo, pialle
a spessore, spazzolatrici, tornio, multilame e così via.
Per quanto riguarda le tipologie di legname, invece,
usiamo principalmente legno di abete di prima qualità
con pochi nodi che importiamo dalle Dolomiti, dalla ex
Jugoslavia. Utilizziamo però anche alcuni legni masselli
duri come l’acero, il tiglio, il tulipier, ma relativamente
meno rispetto all’abete. E poi ci serviamo anche di pannelli multistrato per realizzare piani calpestabili e di
compensato per i rivestimenti. Il tutto, poi, viene rigorosamente ignifugato.
Altra cosa molto importante è che dato che realizziamo
strutture molto grandi, ogni pezzo deve essere tagliato
in modo tale da poter essere trasportato su camion. La
tendenza è quindi di fare grossi blocchi, ma tutti carrellati in modo che possano essere spostati facilmente”.
di Elisa Maranzana ■

Bosco in fiera
Materia prima, ambiente, territorio, artigianato,
industria, energie alternative, formazione.
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fiere

Ancora un successo
per Klimahouse
Con circa 38mila visitatori (cifra che supera lievemente la media degli anni
scorsi) e 400 aziende
espositrici, l’edizione 2010
di Klimahouse, la fiera
dell’efficienza energetica
e della sostenibilità in
edilizia che si è svolta a
Bolzano dal 21 al 24 gennaio scorsi, si è confermata fra gli eventi di punta per il mercato delle costruzioni e dell’architettura. Sempre più in primo
piano – in vista dell’appuntamento tassativo che
vedrà, dopo il 21 dicembre
2020, tutti i nuovi edifici
realizzati negli stati membri dell’Unione europea
rispettare elevati standard
di efficienza energetica –
lo sfruttamento delle fonti rinnovabili di energia.
Pane per i denti di Klimahouse, che anche quest’anno ha richiamato visitatori da tutta Italia e ben
l’80 per cento da fuori provincia di Bolzano, con un

programma che oltre, all’esposizione vera e propria (dalla casa prefabbricata di legno all’impianto fotovoltaico d’avanguardia), ha contato iniziative e convegni di formazione e approfondimento mirati.
Il nocciolo duro dei visitatori di Klimahouse è composto dagli operatori del
settore e dagli addetti ai
lavori, architetti, ingegneri, geometri e imprese edili, artigiani e tecnici impiantisti. Ma i semplici
cittadini curiosi di scoprire le ultime novità – soprattutto, come applicarle
alla propria abitazione per
migliorarne le performance – non sono mancati:
hanno fatto tappa a Bolzano anche committenti
privati impegnati nella costruzione o ristrutturazione dell’immobile di proprietà. Secondo un’indagine condotta da Fiera
Bolzano su un campione

SOSTENIBILITÀ MULTIMEDIALE
La multimedialità è fra le armi vincenti per la comunicazione della sostenibilità e la circolazione
delle informazioni. A catalizzare l’attenzione su Klimahouse è stata anche l’iniziativa, varata da Fiera
Bolzano, di mettere in opera uno strumento multimediale dedicato e “live web”: per tutti i giorni della
fiera, i visitatori hanno potuto lasciare contributi
video e fotografie direttamente dai padiglioni grazie
all’installazione di una social tv e lanciarli in rete su
tutti i canali di Fiera Bolzano, oppure inviarli ad
amici e conoscenti.
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Veduta della fiera (foto di Fabrizio Contino Gravantes).

di 840 visitatori risulta
che il 39,7 per cento delle presenze fuori provincia
arriva dal Triveneto, seguito dalla Lombardia
(14,2 per cento) e dal
Piemonte (4,4 per cento), con presenze anche
dal centro e sud Italia. Tutti concordi su un punto:
Klimahouse è promossa a
pieni voti con il 99,3 per
cento degli intervistati che
valuta complessivamente bene la manifestazione
(molto buona per il 30,1
per cento, buona per il
57,4 per cento, soddisfacente per l’11,5 per cento). Dei visitatori privati intervistati, il 62,6 per cento ha dichiarato di voler risanare energeticamente la
propria casa, l’87,8 per
cento di avere trovato a
Klimahouse le risposte
tecniche e impiantistiche
cercate.
Del programma di Klimahouse hanno fatto parte
numerose iniziative collaterali, che hanno raccolto
complessivamente circa
tremila partecipanti. Sono
stati 500 solo quelli che
hanno aderito all’invito
alle 12 visite guidate agli
edifici realizzati in Alto
Adige secondo il modelloCasaClima, organizzate
da Fiera Bolzano con Enertour-tis innovation park.
Grande successo anche

per il tradizionale appuntamento con il convegno
internazionale dedicato
quest’anno a “Costruire il
futuro”, promosso in collaborazione con l’Agenzia
CasaClima di Bolzano, che
ha raccolto circa 850 partecipanti, e con il convegno organizzato da Anit,
Associazione nazionale
per l’isolamento termico e
acustico, arrivato a 150
partecipanti. Da parte sua,
l’Apa, Associazione provinciale degli artigiani in
collaborazione con la Libera università di Bolzano,
ha presentato un modello
di CasaClima da vedere e
toccare con mano per conoscerne i dettagli e i
materiali utilizzati, oltre a
una mostra dedicata agli
errori da non commettere
quando si progetta e si costruisce una casa ecoefficiente. Ma non è mancato uno spazio di riflessione sulla strada percorsa, con l’allestimento
dell’“Eco boulevard”, la
mostra fotografica itinerante che porta in scena
le CaseClima costruite in
Italia e basata sul filo
conduttore del “Manifesto per un costruire sostenibile” messo a punto
dall’Agenzia CasaClima,
che nei prossimi mesi troverà spazio in altre città
italiane. ■

eventi

Il rimedio anticrisi? Gestire l’innovazione

Edi Snaidero.

Quanto ha inciso, e continua a incidere, la crisi
globale sugli stili di vita e,
quindi sui consumi e sulle scelte di acquisto anche
per il mobile e l’arredamento? E quanto pesa
l’innovazione nella ricerca
di un superamento delle
difficoltà? Sono stati questi i temi al centro del convegno che la Rino Snaidero scienfitic foundation
ha organizzato, a novembre, presso la sede della
Snaidero a Majano, Udine.
Aperto dal saluto di Edi
Snaidero, presidente del
Gruppo Snaidero, il convegno è stato un’occasione di riflessione alla ricerca di una strada per superare l’impasse e ricominciare a crescere. A
mettere carne al fuoco
ha pensato Marco Vitale,
presidente della fondazione. Se la fase più acuta della crisi finanziaria
partirà nel 2008 è superata, ha spiegato, non lo
sono ancora quella economica e sociale: serve un
più ampio ripensamento
del proprio operato da
parte di ciascuno guardando prima di tutto al-

Giampaolo Fabris.

l’innovazione e ai mutamenti nei comportamenti
e stili di vita; il punto di
partenza, quindi, secondo
Vitale, è lo sviluppo di
nuove e profonde collaborazioni fra imprese,
scuola, università e pubbliche amministrazioni il
cui percorso di ricerca e di
innovazione guarda in primo luogo ai bisogni della
popolazione e alle trasformazioni in atto. Innovare in sé, però, non è sufficiente se non si è in grado di gestirne il processo
e le conseguenze, hanno
messo in guardia Adriano
De Maio, presidente del
comitato tecnico-scientifico della Rino Snaidero
scientific foundation, e
Roberto Verganti, docente del Politecnico di Milano: mai come oggi, per affrontare la crisi è neces-

sario non solo investire in
innovazione, ma soprattutto farlo in modo diverso e più adatto al nuovo
scenario. Il problema, secondo De Maio e Verganti, è saper “innovare il
modo di fare e di promuovere l’innovazione”. Una
questione che investe per
prime proprio le imprese:
come ha sottolineato Verganti, devono andare alla
ricerca di nuovi modelli di
gestione dell’innovazione,
mentre anche i territori dovranno prendere coscienza che le risorse primarie
per l’innovazione (come risorse umane e talenti)
oggi sono estremamente
mobili e pronti a spostarsi nelle realtà che permettono loro di esprimersi al meglio. Ergo, le politiche per l’innovazione efficaci sono, oggi, le politiche capaci di attrarre i flussi di conoscenza globali,
che danno i frutti migliori
se varate in una stretta al-

leanza tra pubblico e privato. Sul nuovo ruolo dei
territori nell’innovazione
si è soffermato anche
Ezio Andreta, presidente
dell’Agenzia per la promozione della ricerca europea: si devono abbattere
da una parte le barriere
che impediscono al sistema ricerca-innovazione di funzionare, creando
dall’altra nuove opportunità di sviluppo. Come
sta cambiando, quindi, la
società che sta facendo i
conti con la crisi? Lo ha
descritto il sociologo dei
consumi Giampaolo Fabris. La crisi ha indotto il
consumatore a una elevata cautela negli acquisti
e a una forte attenzione al
prezzo e alla valenza etica
del prodotto. E al consumatore più attento l’azienda deve rispondere con la
massima trasparenza, imparando ad “ascoltarlo” in
ogni fase di sviluppo e produzione. ■

I PROGETTI DELLA FONDAZIONE
La seconda parte del convegno è stata dedicata alla
presentazione dei principali progetti svolti nel 2009
dalla Rino Snaidero scientific foundation: il progetto
“Questions @bout home” del Creative team con
Area science park Trieste, Friulinnovazione, Regione
Friuli Venezia Giulia e Rino Snaidero per stimolare la
creatività di un gruppo di giovani con un’intensa attività di studio sull’abitare, attraverso mobilità, sicurezza, risparmio energetico, gestione dei rifiuti,
socializzazione e altri, per individuare concept innovativi), e il modello organizzativo “Creal-Lab”, nato
dall’attività di ricerca che il Real team ha condotto
con le imprese del network della fondazione su sostenibilità e universal design.
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Anche le macchine
seguono il mercato
L’evoluzione delle tecnologie per la lavorazione del legno segue di pari passo, anche
per Homag, quella del mercato, con la crescita di pavimenti di laminato, scale e
– soprattutto – porte e finestre accanto al settore delle macchine a controllo numerico.

“Holzma Hkl 430”.

Anche Homag fa i conti con la crisi economica globale
e, per superare le difficoltà, permette ai propri clienti di
ottimizzare i costi e le risorse, proponendo soluzioni produttive mirate e flessibili. Con il marchio Holzma, la forbice del gruppo tedesco, con sede a Schopfloch, colpisce sei voci fondamentali per il settore. La prima è la
manodopera e si traduce con la proposta di macchine
performanti e con alta capacità produttiva senza bisogno di un numero elevato di operatori o di figure altamente specializzate, mentre al contrario un ambiente
di lavoro salubre e sicuro e una buona formazione nell’utilizzo delle macchine e dei software di gestione evitano errori e migliorano il rendimento. La seconda leva
è la movimentazione, dall’alimentazione degli elementi
grezzi alla gestione e stoccaggio dei prodotti finiti
(vanno in questa direzione le novità Holzma che riguardano un carrello per lo scarico universale, il dispositivo per il sollevamento e il prelievo di pannelli
grandi o pesanti, la stazione di accumulo vicino ai tavoli ad aria e una nuova soluzione di etichettatura dei
pezzi con configurazione della posizione di stoccaggio
gestita dal software “Cadmatic”). Seguono i materiali
e le superfici delicate, su cui Holzma lavora con i test
di verifica delle sue sezionatrici con prova di graffio e
la soluzione “Soft Touch” che permette di controllare le
pinze e il pressore superiore. Per l’uso ottimale della
materia prima propone invece il software “Cut Rite”. Al
quarto posto il risparmio energetico con la messa a
punto di “EcoLine”, il dispositivo di stand by che permette di risparmiare fino al venti per cento di energia,
progettato in particolare per le macchine della piccola
e media impresa con esigenze di funzionamento discontinuo. Chiudono il rendimento (miglioramento delle
prestazioni con un mix fra efficienza di lavorazione e au-
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tomazione) ed l’emozione, cioè la consapevolezza di
avere effettuato il miglior acquisto per la propria attività
di sezionatura dei pannelli.
Sempre per Holzma sono cinque i nuovi sistemi
angolari di sezionatura per la piccola e media impresa e la grande industria: si tratta della “Hkl
410” e della “Hkl 430”, che completano la gamma
della serie 4, e della “Hkl 530”, la “Hkl 550” e la “Hkl
570” per la gamma della serie 5. I punti forti sono la
completa automazione per le macchine “Hkl 410” e
“Hkl 430”, compatte e dall’alimentazione automatica,
con una sporgenza della lama di 110 o 125 millimetri
e una lunghezza di taglio fino a 5.600 millimetri. La serie 5 propone tre nuovi sistemi calibrati per la produzione industriale, con sporgenza della lama fino a 130
millimetri per la versione “Hkl 530”, fino a 150 mm per
la “Hkl 550” e fino a 170 mm per la “Hkl 570”, sempre con lunghezza fino a 5.600 millimetri per lavorare
anche pezzi di grandi dimensioni. Il circuito unico con
bypass garantisce efficienza energetica e alte prestazioni.
LAVORO DI PRECISIONE
DAL PANNELLO AL SERRAMENTO
La crescita di settori produttivi per pavimento di laminato, scale e serramenti richiede macchine specifiche.
Per i pavimenti di laminato, Homag ha messo a punto
nuovi impianti per la gestione e smistamento delle doghe realizzate, integrati direttamente in rete fra ciclo di
pressatura e sistema di trasporto e stoccaggio automatizzato. Due i sistemi proposti. Il primo riguarda lo
spettro di prodotti che va doghe strette ai formati

Uscita dei pezzi in lavorazione dalla fase
di taglio longitudinale, trasporto angolare
con taglio trasversale flessibile a valle.

Foto 1.

Foto 2.

standard (da 90 a 220 mm in larghezza e da 450 a
1.400 mm in lunghezza); il secondo parte dai formati
standard in su (da 195 a 400 mm in larghezza e da
1.200 a 1.400 mm in lunghezza). A seconda delle esigenze, per questa applicazione sono disponibili sei diversi sistemi di sezionatura longitudinale e due per la
sezionatura trasversale. Il sistema in entrambe le versioni è capace di tenere insieme i pannelli durante l’intero processo fino allo stoccaggio finale, che ne rispetta la sequenza, rispettando lo schema di
tracciabilità dei pezzi lavorati in qualsiasi momento del
processo stesso. Un sistema di videocamere garantisce l’allineamento preciso dei pezzi. La tecnologia a
controllo numerico controlla il taglio longitudinale, mentre un sistema di videocamere controlla il taglio trasversale di ciascuna doga (con la tecnologia di trasporto Homag delle tenonatrici doppie), tenendo conto
delle caratteristiche della finitura e di decorazione
della superficie. La tappa finale del processo è il sistema di stoccaggio fornito da Bargstedt, altra azienda
del Gruppo Homag, che alimenta direttamente le linee
di profilatura.
Tecnologia di produzione a controllo numerico anche
per le scale di legno con il centro di lavoro “ProfiLine
Bof 230”, con tavoli a traverse e posizionamento automatico delle ventose per la lavorazione dei componenti curvi e dei gradini.
Il produttore di scale esegue la profilatura dei gradini,
crea le connessioni tra i singoli elementi, sviluppa le
geometrie richieste dal progetto e controlla la qualità
anche estetica del legno in ogni fase, così come la sua
resistenza meccanica. Per aumentare la versatilità
esiste anche il centro di lavoro con tavolo a griglia “Bof
211” per pannelli da 5.000x1.200 mm o il centro di
lavoro “Bof 322” per pannelli fino a 6000 mm che permettono di lavorare con procedimento nesting e dove
tutti i gruppi possono essere dotati di 5 assi o di tecnica
con doppio mandrino.
Il “B722 PowerProfiler" è, invece, il sistema flessibile
e automatico per lavorare tutti i tipi di porte e finestre, standard e non, così come i profili per l’edilizia
e la carpenteria di legno e le soluzioni miste legno/alluminio, legno/materiali compositi e le strutture sandwich. Il “B722” è in grado di ottimizzare tutti

Foto 3.

Foto 4.

1 – Il sistema Bargstedt.
2 – Processo di lavorazione a cinque assi
per gli elementi curvi dei corrimano.
3 – Pezzi finiti per la produzione di finestre.
4 – Il centro di lavoro “Venture 20M”.

i passaggi del processo di produzione, con flessibilità
e personalizzazione.
Dotato di dispositivo “Power Control” per il monitoraggio del processo e la salvaguardia dal rischio di
collisioni, e del software addizionale “WoodWop” per
il controllo numerico cnc delle soluzioni fuori standard
e delle tipologie diverse di porte e finestre, anche per
lotti piccoli, consente di produrre serramenti innovativi, comprese le finestre di ultima generazione basate sulla tecnologia legno/vetro incollato. Un ruolo
importante lo giocano i due tavoli che lavorano in
modo indipendente con dispositivi di fissaggio dei
pezzi su tre livelli, l’ampia dotazione di utensili o
gruppi del sistema di cambio utensili (fino a un massimo di 432 utensili) e movimentazione automatica
del pezzo. È dotato fra l’altro dell’unità “Flex5” in
grado di sezionare, fresare e forare con 5 assi e di
stampante per l’applicazione delle etichette di identificazione dei diversi pezzi.
In primo piano Homag propone infine il centro di lavoro “Venture 20” a cinque assi che seziona, fresa,
fora e bordo anche su profili con piccoli raggi di curvatura. La nuova unità di incollaggio “EasyEdge” preriscalda il bordo e lo prepara per le successive operazioni.
L’unità a cinque assi “Flex5+” permette inoltre di ottenere la massima definizione degli angoli in qualsiasi
inclinazione, mentre il cambio utensili aggiuntivo riesce a controllare 17 utensili riducendo i tempi di attrezzaggio delle lavorazioni previste. Il software “WoodWop” rivisitato nella versione 6.0, permette
elaborazione tridimensionale dei disegni, possibilità
di ruotare e spostare gli oggetti nello spazio e inserimento semplice e intuitivo delle informazioni. Il
“Collision Control” blocca automaticamente il processo in caso di collisioni fra i componenti della
macchina e i morsetti durante le operazioni. ■
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Wood Mizer Polonia
compie 20 anni!

La sede centrale europea di Wood Mizer.

Ventesimo compleanno per la
sede centrale europea di Wood
Mizer, azienda con casa madre a
Indianapolis (Indiana) specializzata
nella produzione di lame, seghe
portatili e fisse e seghe a nastro.
Richard Vivers, direttore dell’azienda, si è detto ottimista
per l’andamento del mercato per
il 2010 e soddisfatto per le misure
da lui adottate per far fronte alla
crisi. “Purtroppo – ha spiegato –
l'anno scorso siamo stati costretti a prendere alcune decisioni dolorose di riduzione del personale,
ma abbiamo anche messo a punto e adottato nuovi metodi di engineering, progettazione, acquisti
di materie prime, fabbricazione, assemblaggio e trasporto. Questi
nuovi metodi ci hanno consentito
di risparmiare sui costi e di realizzare nuovi macchinari per la lavorazione del legno più adatti alla
situazione mutata. Ora stanno
dando i loro frutti”.
Inaugurata nel 1990, la sede
centrale europea, con annessa
fabbrica di seghe a nastro e kit di
lavorazione del legno, si trova in
Polonia e serve i mercati di Europa, Africa, India e Asia, incluso
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l'Estremo Oriente. Oggi lo stabilimento ha una superficie di oltre
seimila metri quadrati e può disporre di macchinari e processi di
produzione avanzati. Oltre alle
seghe a nastro, l’azienda si occupa anche della produzione delle lame.
La produzione è aumentata notevolmente nel corso degli anni,
passando da un numero ridotto di
seghe a nastro alla settimana nel
1990 sino ad arrivare a cinquanta sessanta nel 2008. Purtroppo
a causa della crisi la produzione
del 2009 è tornata ai livelli del
2007, ma l’azienda spera nel corso di quest’anno di recuperare almeno in parte.
L'idea di creare la sede in Polonia è nata dalla famiglia Laskowski, fondatrice della casa madre, e va ad aggiungersi alle filiali
in Germania, Gran Bretagna, Norvegia, Romania e Russia (in quest'ultima nazione esiste una rete
di distributori di lame con articolazioni in venti regioni russe).
I centri di assistenza Wood-Mizer,
inoltre, sono in aumento e a
oggi sono presenti in oltre cento
Paesi. ■

Marcatura Ce,
“SystemPass Zuani”
Dal 1972 Zuani – sede a Rovereto in provincia di Trento – progetta e realizza utensili a fissaggio meccanico per la produzione di infissi, mobili e qualsiasi tipo di
lavorazione sia di serie che non. Dal 1998
è certificata Iso 9001.
Da alcuni mesi l’azienda offre la possibilità di ottenere la marcatura Ce in regola con la normativa En14351-1 tramite il
cascading itt. Attraverso il “SystemPass
Zuani” è, infatti, possibile ottenere le prove di tipo eseguite dall’istituto Ift Rosenheim su un'ampia varietà di soluzioni costruttive, ma soprattutto è possibile ricevere un piano di controllo della produzione

(fpc) completo e facile da applicare alla
propria realtà produttiva.
Oltre a dare le istruzioni su come completare il serramento, “SystemPass Zuani” fornisce i suggerimenti e i controlli da
effettuare in linea secondo quanto previsto
dalla marcatura Ce. Tutte le analisi termiche, poi, sono eseguite secondo la norma En 10077-2, ovvero con il metodo degli elementi finiti, volta a ottenere valori
che rispettino i parametri in vigore dal 1
gennaio 2010. ■

in primo piano

Cosmob: un valido supporto
per le aziende del legno-arredo
Da ormai venticinque anni le imprese italiane del settore legno-arredo
possono contare su un valido punto di riferimento per rimanere sulla cresta dell’onda
in fatto di innovazione, estetica e funzionalità dei propri prodotti.
Come? Il Consorzio del mobile (Cosmob) mette loro a disposizione
un laboratorio tecnico per le prove sui prodotti, consulenza e corsi di formazione.
Qualità, ricerca, innovazione tecnologica e design.
Sono queste le parole d’ordine di Cosmob (Consorzio
del mobile), il centro marchigiano nato con lo scopo di
fornire alle aziende un supporto tecnico e organizzativo
necessari per il miglioramento del prodotto sia dal
punto di vista estetico che funzionale, per l’ottimizzazione dei processi produttivi e per l’introduzione di tecnologie innovative.
Istituito nel 1984, il consorzio dispone di un laboratorio costituito da un’area attrezzata di duemila metri
quadrati e di apparecchiature e strumentazioni tecnologiche (hardware e software) che hanno richiesto investimenti per oltre tre milioni e mezzo di euro. Attività
principale del laboratorio è l’esecuzione di prove di
tipo fisico, meccanico e chimico secondo le normative
in vigore in ambito nazionale e internazionale (Iso, En
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Uni, Din, Bs, Astm, Ansi Bifma, Jans) su diversi tipi di
prodotti del settore: pannelli a base di legno (grezzi e
nobilitati), arredamenti per ufficio, sedute (domestiche, ufficio, collettività, contract, eccetera), arredamenti scolastici, arredamenti domestici (cucina,
bagno, letti, ecc.), ante di mobili, arredamenti per
esterno, materassi, componenti in vetro e ferramenta
per mobili. E l’iscrizione al Sinal (Sistema nazionale
per l’accreditamento di laboratorio) conferma la competenza tecnica del consorzio e la sua imparzialità nell’esecuzione delle prove e nella gestione della
documentazione. I rapporti di prova emessi dal laboratorio, infatti, hanno il marchio Sinal e sono riconosciuti nei Paesi della Comunità europea.
Oltre a queste attività, il laboratorio fornisce alle
aziende servizi specializzati come l’analisi dei difetti

dei prodotti testati, lo studio per il miglioramento dei
beni sottoposti a prova, l’analisi degli impatti ambientali di prodotto e le varie certificazioni. E ragionando in questa direzione il consorzio ha istituito il
“Cosmob qualitas premium”, un marchio che viene
assegnato alle aziende i cui prodotti rispettano le caratteristiche specificate dal Cosmob come particolarmente qualificanti. In questo modo le imprese
sottopongono i loro prodotti a controlli periodici per individuarne eventuali carenze e per migliorarne le performance grazie al supporto dei tecnici.
Dal 2006 il Cosmob ospita anche un Punto Uni, centro di divulgazione, informazione e formazione costituito dall’Ente nazionale italiano di unificazione (Uni).
Tra le attività di questo centro rientra la consultazione
online dei testi integrali delle norme; la diffusione delle
informazioni su formazione, tematiche tecniche (qualità, ambiente, sicurezza, marcatura Ce, eccetera) e
novità legislative; e la formazione specialistica sulle
tematiche della qualità con il coordinamento della
sede centrale dell’Uni.
CONSULENZA E FORMAZIONE
Per promuovere e sostenere la competitività a livello
internazionale delle aziende del settore legno-arredo,
Cosmob ha sviluppato in collaborazione con università
e centri pubblici di ricerca qualificati soluzioni innovative in fatto di materiali, sistemi di produzione avanzati,
ma anche tecniche di informazione e comunicazione
(Ict). I progetti di ricerca e innovazione vengono sviluppati anche in collaborazione con le aziende del settore
e sono cofinanziati nell’ambito di programmi pubblici
a scala regionale, nazionale e comunitaria.
Anche le caratteristiche estetiche delle soluzioni d’arredo sono molto importanti a livello competitivo e per
questo Cosmob opera anche nell’ambito del design,
offrendo alle imprese servizi di formazione e supporto
tecnico-organizzativo nel processo di innovazione di
prodotto. Sul fronte della formazione, in particolare, il
consorzio è molto attivo e propone corsi specializzati
dedicati al personale aziendale, al fine di migliorarne

le competenze relative alla progettazione e alla gestione delle innovazioni introdotte in azienda. I corsi
vertono principalmente su standard e normative di riferimento per il settore legno-arredo, tecniche di controllo e di processo, analisi delle performance
ambientali del prodotto, organizzazione e gestione
della produzione, gestione dei progetti, gestione dell’innovazione tecnologica e metodologie e tecnologie
avanzate di progettazione.
Cosmob organizza anche un master per progettisti industriali di mobili. Giunto alla sua dodicesima edizione
e finanziato dalla amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino attraverso il fondo sociale europeo, questo master, costituito da un programma formativo
basato su un approccio multidisciplinare, è rivolto ai
giovani neolaureati e neodiplomati in vista del loro ingresso nel mondo del lavoro.
E dato che l’anno nuovo è iniziato da pochi mesi, ci
sembra doveroso parlando del Cosmob, di chiudere
con una brevissima parentesi sul nuovo catalogo che
il consorzio ha preparato per il 2010: una sessantina
di pagine attraverso le quali viene presentato il centro
in tutte le sue attività (consulenza, tecnologie per il
controllo della qualità, supporto per la comunicazione,
formazione e così via). Nel catalogo, disponibile gratuitamente anche sul sito web del consorzio (www.cosmob.it), viene inoltre presentato il tariffario 2010 con
i prezzi di listino e quelli riservati agli abbonati. ■
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“Dynapro”: il sistema
Tassullo: per costruire
su misura per il cassetto tutelando l’ambiente
Dalla collaborazione tra
Grass, Mepla-Alfit e Hetal è
nato “Dynapro”, il primo sistema a marchio Grass di
guide scorrevoli installate
sotto il cassetto interamente sincronizzato.
La sincronizzazione meccanica dei singoli binari
della guida garantisce un
comfort elevato, poiché i binari scorrono senza rumori fastidiosi e senza alcuna
resistenza. Anche in presenza di carichi più elevati, le qualità di scorrevolezza
di “Dynapro” rimangono
invariate e carichi fino a 60
chili non presentano alcuna difficoltà per il sistema,
grazie anche alle rotelle di
plastica resistenti all’abrasione che assicurano
sempre e comunque una
corsa stabile e uniforme. Il
sistema di ammortizzazione “Soft-close”, poi, fa sì
che il movimento di chiusura si svolga in modo de-
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licato. Grazie al sistema
meccanico di apertura “Tipmatic Plus”, invece, si possono realizzare grandi frontali privi di maniglie in grado di aprirsi soltanto con un
leggero tocco, mentre col dispositivo elettromeccanico di apertura “Sensomatic” i cassetti dotati di “Dynapro” si chiudono quasi da
soli. Il sistema dispone, inoltre, di una regolazione tridimensionale integrata: l’intero cassetto, infatti, può
essere variato in altezza, larghezza e inclinazione. Le regolazioni tridimensionali
nei sistemi di estrazione a
doppia parete come “Nova
Pro” e “Dwd-Dynamic-Xp”
sono state dunque applicate, per la prima volta interamente, su una guida
scorrevole installata sotto
il cassetto. Tutte le regolazioni possono essere effettuate senza l’ausilio di attrezzi. ■

Tassullo – importante
azienda italiana specializzata nella progettazione e
produzione di materiali in
calce idraulica naturale
per l’edilizia e il restauro –
ha recentemente lanciato
sul mercato “T-Wood”, una
linea specifica di sistemi
professionali per la costruzione di case in legno.
Caratterizzati da una estrema naturalità e prodotti nel
rispetto dell’ambiente,
come attesta la certificazione ambientale Iso
14001:2004, i materiali
della linea “T-Wood” sono
ecologici, anallergici e contribuiscono a migliorare la
salubrità e la vivibilità della casa in legno.
Progettati e sviluppati nel
Centro ricerche Tassullo,
questi materiali, inoltre,
contribuiscono a migliorare l’efficienza energetica,
l’isolamento acustico, la
protezione da agenti atmosferici, umidità e a evitare eventuali danni causati da piccoli animali.
Garantendo un incremento del risparmio energetico,
l’utilizzo dei prodotti della

linea “T-Wood” favorisce
conseguentemente un risparmio economico, dovuto anche a una maggior
durabilità della struttura nel
tempo che, così trattata,
necessita di minor manutenzione.
Non solo. L’impiego di questi prodotti permette di ridurre i tempi di costruzione e di ottenere edifici
con maggiori prestazioni
antisismiche.
La linea “T-Wood” è composta da una serie di prodotti specifici quali “T-Wood
rasante”, il rasante per
tutte le tipologie di pannello, studiato in modo
particolare per osb e plywood; “ T-Wood intonaco” ,
l’intonaco di calce idraulica naturale Nhl 5 per le costruzioni in legno; “T-Wood
protettivo”, il protettivo bicomponente per la protezione dall’acqua delle strutture in legno; “T-Wood primer”, promotore di adesione per pannelli a base
di legno; e “Brown system”,
il sistema a cappotto in fibra di legno. ■

edilizia

Legno per le nuove saline di Añana
Il legno di frassino americano è il materiale protagonista della costruzione
del museo delle saline
ad Añana, provincia di Àlava (Spagna), uno dei siti più
antichi per la produzione di
sale dal IX fino al XX secolo. A progettarlo è stato lo
studio di architettura spagnolo Landa-Ochandiano,
che ha scelto di utilizzare il
legno in una realizzazione
architettonica dal taglio minimale che ricorda la carena di una nave capovolta.
Non a caso, il progetto trova un punto di forza proprio
nel tipo di legno impiegato:
sfrutta infatti le peculiarità
del frassino americano,
caldo e ricco di venature
marcate, ma soprattutto
lavorabile tagliato in listelli di piccole dimensioni utilizzabili con ottimi risultati
per ottenere elementi e
strutture curvi. Il progetto di
ristrutturazione del complesso, avviato nel 2003 e
concluso a fine 2008, comprendeva fra l’altro il rinnovamento di alcuni edifici,
tra il centro abitato e le saline, e il restauro e la ri-

conversione a sede museale del vecchio spaccio.
Ricostruito a partire dai
soli muri perimetrali dello
spaccio, del quale sopravvive anche nell’edificio attuale uno spazio per la
vendita di sale prodotto
secondo i metodi della tradizione, il museo è caratterizzato da una forma
esterna ellittica, con struttura composta da diciassette archi verticali formati da strati di lamellare di
larice da 12 millimetri di
spessore; gli elementi dritti e curvilinei di lamellare
sono stati incollati in fabbrica, premontati a costituire le due parti della
struttura e assemblati in
cantiere grazie a giunzioni
con resine epossidiche e
viti filettate di acciaio inox,

resistente alle aggressioni
dovute all’ambiente ricco di
sali. A collegare fra loro gli
elementi strutturali è un duplice strato di listelli di
frassino americano, composti da tavole spesse 8
millimetri e lunghe 25 incastrate fra loro a coda di
rondine, il primo fissato al
lato superiore degli archi
(con sigillatura impermeabilizzante) e il secondo su
quello inferiore, sabbiato e
a vista verso l’interno dell’edificio; fra essi è interposto uno strato isolante di
lana di roccia. Per il fissaggio in posizione dei listelli è stato applicato un
collante alle estremità delle code di rondine.
Un terzo strato di legno di
Ipè in listelli da 8 millimetri di spessore per 25 di lun-

ghezza, particolarmente resistente agli agenti atmosferici, crea la superficie
esterna dell’edificio. La forma ellissoidale deriva dalla variazione precisa della
distanza fra le tavole, fra 8
e 12 millimetri a seconda
del raggio di curvatura trasversale. Il tetto ha sezione orizzontale con telaio di
legno di larice lamellare e
una tavola di compensato
fenolico con sigillante impermeabile all’esterno. ■
In alto: il nuovo museo
delle Saline a Añana,
provincia di Àlava
(Spagna).
Sotto, da sinistra: la volta
interna del museo con
listelli di legno di frassino
americano a vista; fasi
di realizzazione della
struttura portante di larice
lamellare (Foto Ahec).
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Nuova veste per lo showroom Fantoni

New total look per lo showroom Blue Milano del
Gruppo Fantoni (www.fantoni.it), sede a Osoppo,
Udine, realtà produttiva di
punta nella realizzazione di
mobili per ufficio, pareti divisorie e attrezzate, pannelli mdf e truciolari, pavimenti melamminici e pannelli fonoassorbenti. Il concept, messo a punto dallo stylist e designer Marco
Viola, autore di un prodotto
di successo come “Stripes” e di numerosi allestimenti Fantoni, insieme
con l’architetto Filippo Saponaro, si basa sulla filosofia “Natural office Fantoni” e propone uno spazio espositivo e operativo
completamente rinnovato
in funzionalità, estetica e
comfort.
In via Santa Sofia, nel
cuore della capitale del design, gli ambienti si presentano con una nuova veste architettonica, di arredo, di luce, di clima e di
suono, manifesto visibile e
da “toccare con mano” per
i clienti ma soprattutto dimostrazione pratica dell’applicazione di un progetto integrato nel quale
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converge tutta l’esperienza e la ricerca del Gruppo
Fantoni e del suo “total design”: il risultato è un linguaggio senza confini dove
convivono design e benessere, tecnologia e risparmio energetico, materiali innovativi e sensazioni naturali.
Il disegno dello showroom
nasce dalla volontà di valorizzare a pieno le qualità
spaziali dell’edificio e di trasformarlo nello scrigno
ideale per la presentazione
della personalità, della vivibilità e della versatilità dei
prodotti del Gruppo Fantoni, dai mobili per l’ufficio
agli innovativi pannelli fonoassorbenti che diventano veri e propri oggetti
d’arredo.
L’intervento si è basato su
un concetto di pulizia e linearità assolute, utilizzando pochi materiali e
sfruttando al meglio le
grandi vetrate che danno
sulla strada. Al piano terra l’area espositiva gioca
sul contrasto ottico fra il
bianco del pavimento e il
nero della parete di fondo,
capace di valorizzare il design dei mobili per ufficio,

affiancato dalle tonalità
naturali delle pareti e del
soffitto, realizzate con il
pannello fonoassorbente
“Topakustik”, fra i prodotti di punta della gamma
proposta dal Gruppo Fantoni. Sempre al piano terra trova spazio la nuova
sala riunioni, creata ex
novo con una vetrata di
fondo retro-illuminata concepita come un elemento
scenico di forte impatto visivo destinato a richiamare l’attenzione e a rendere ancora più riconoscibile la showroom Blue Milano nel paesaggio urbano.
Ma la vera caratteristica distintiva che contraddistingue l’esperienza dello showroom milanese del gruppo è la possibilità di testare da vicino i benefici
del concept “Natural office
Fantoni”, proposto come
sintesi fra estetica, benessere termico, comfort
acustico e risparmio energetico. Il “Natural office
Fantoni” utilizza elementi
ad alto contenuto tecnologico e di design, come i
pannelli fonoassorbenti
della gamma “Acoustic
panelling”, e il sistema ra-

diante e fonoassorbente
“Climacustic”, che consente di risparmiare fino al
30 per cento di energia
per il riscaldamento e il raffrescamento, restando in
armonia con i sistemi di
arredo ufficio del Gruppo
Fantoni. A livello del piano
interrato, collegato allo
spazio espositivo da una
scala di marmo nero già
presente nell’edificio originale e conservata, è collocata l’area riservata agli
uffici tecnici e dirigenziali dove la tonalità dominante è il bianco, dal pavimento in resina alle pareti, colonne e soffitto
realizzato con sistemi “Topakustik”. Lo stesso pannello fonoassorbente è
stato trasformato in una
sorta di codice a barre luminoso grazie alla realizzazione, lungo la sua superficie, di canali che contengono i corpi illuminanti: un esempio delle possibilità di personalizzazione dei prodotti Fantoni
per elaborare ambienti
“su misura” e funzionali
per soddisfare tutte le
possibili esigenze di utilizzo. ■
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imprese

Pb Group conquista
Russia e America
Un complesso di 25mila
metri quadrati che sorge
su un’area di 70mila.
Sono queste le dimensioni del nuovo stabilimento inaugurato a Barchi,
provincia di Pesaro Urbino,
alla fine dello scorso anno
da Pb Group, azienda specializzata nella produzione
di serramenti in legno e
che oggi conta ben 110 dipendenti.
Nata nel 1970, l’impresa
marchigiana propone finestre su misura cercando di assecondare le richieste del cliente. La
gamma è costituita da
tre modelli e tre sezioni

che possono essere personalizzati secondo sei
diversi stili. Non solo. I serramenti prodotti da Pb
Group sono di qualità certificata, come dimostrano
le numerose certificazioni
ottenute quali la Uni En Iso
9002, la Vision 2000, la
Gost (certificazione prodotto e sistema qualità
aziendale russo), la Nfcr
(National fenestration rating council), la Aama
(American architectural
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manufactures association)
e il marchio Superlegno.
Costato 15 milioni di euro,
il nuovo stabilimento è
provvisto di tecnologie innovative che permettono
di produrre finestre in una
sola fase, novità che avvantaggia il cliente in termini di maggior flessibilità produttiva, vasta scelta,
velocità di consegna, attenzione per i dettagli e
controllo di ogni fase produttiva.
Negli ultimi anni Pb Group
si è allargata a livello capillare in tutta Italia aprendo showroom, punti vendita e rappresentanti in numerose città
del Paese e
ha raggiunto
impor tanti
mercati esteri come quello
russo e quello
americano. In
Russia l’azienda è stata incaricata di realizzare finestre
e vetrine per i
Magazzini Gum, il celebre edificio situato nella
Piazza Rossa di Mosca e
definito dall’Unesco patrimonio dell’umanità. Grazie, inoltre, al progetto
realizzato in collaborazione con Simest – la finanziaria di sviluppo e promozione delle imprese italiane all'estero – ha consolidato la presenza nel
mercato americano aprendo uffici sia diretti che di
rappresentanza. ■

Il parquet che rispetta
l’ambiente

Ultime da casa Gazzotti,
azienda di Trebbo di Reno
(Bologna) che dal 1910
produce parquet tradizionali e prefiniti.
Forte del successo riscosso dal parquet “Vintage”,
l’azienda emiliana ha ampliato la gamma con il
nuovo formato “Plancia
10”, caratterizzato da uno
spessore di 10 centimetri,
di cui 3 millimetri di strato
nobile e 7 di supporto stabilizzante che, essendo
stato ottenuto da una lavorazione settoriale, consente di avere una stabilità assoluta.
Idoneo sia per la posa flottante che per quella incollata, “Plancia 10” può
essere messo ovunque,
compresi bagno, cucina e,
in generale, nelle case dotate di riscaldamento a
pavimento. Il nuovo formato è caratterizzato da
una spazzolatura lieve ed
è disponibile in dieci cromie: rovere naturale, rovere sand, rovere armagnac
maison, rovere barrique
maison, quercia reserve
e le nuove rovere style, rovere dream, rovere havana,

rovere grace e rovere vogue.
Finitura microporosa, naturalezza e semplicità nella manutenzione, sono i
punti di forza di “Plancia
10” che viene prodotto interamente in Italia proprio
per controllare ogni fase di
realizzazione. I processi
produttivi della linea “Vintage” sono, infatti, assolutamente ecocompatibili e
a conferma dell’attenzione
per l’ambiente dimostrata,
Gazzotti è divenuta recentemente partner di Klimahaus-Casa Clima, principale autorità nel campo del
risparmio energetico, coniugato al benessere abitativo e al tema della sostenibilità. ■

imprese

Egger punta su innovazione e sostenibilità
Le difficoltà della crisi economica globale e dei rischi
legati al surriscaldamento
del pianeta, con annessi i
pericolosi cambiamenti climatici in atto, sono stati la
molla che ha fatto scattare in avanti l’evoluzione
delle strategie di sviluppo
per il Gruppo Egger (pagina web italiana www.egger.com/it), fondato nel
1961 con sede a St. Johann nel Tirolo austriaco,
fra le realtà internazionali
principali per la trasformazione del legno che conta
15 stabilimenti in sei Paesi e copre circa l’11 per cento del mercato europeo. Il
range di produzione comprende prodotti dai pavimenti ai soffitti, pannelli truciolari grezzi, pannelli in fibra di legno a media e alta
densità, pannelli osb (oriented strand boards), elementi di postforming e softforming ed elementi prefabbricati per mobili, decorativi per il mobile e l’architettura d’interni.
La conferma è arrivata dai
dati dell’anno finanziario
2008/2009, presentati nel
quartier generale di St. Johann in occasione dell’annuale conferenza stampa:
contro la recessione che ha
investito l’Europa e la consistente frenata dell’edilizia
(meno 2,5 per cento in volume nel 2008, 4,5 stimato per il 2009), il Gruppo Egger ha messo in campo un
mix fra innovazione di prodotti, tecnologie e processi e un percorso di formazione mirato del personale,

con particolare attenzione
per il management. “Era importante per noi agire rapidamente allo scopo di adattare Egger al nuovo ambiente di mercato”, ha detto Thomas Leissing, portavoce del management
del gruppo e responsabile

Thomas Lessing.

per la finanza, amministrazione e logistica. “Siamo stati capaci di acquisire
questo attraverso capacità
di adattamento, una riduzione dei costi fissi e variabili e anche il più grande focus di mercato”. Secondo i
dati Egger, il fatturato degli
ultimi cinque anni è cresciuto del 29 per cento attestandosi a 1,5 miliardi di
euro nell’anno finanziario
2008/2009, mentre il numero degli occupati è cresciuto del 12 per cento a
5.500 unità dal 2004/
2005. In salita anche la capacità produttiva per i materiali a base di legno, incluso il legno segato, con
un guadagno del 23 per
cento e il raggiungimento di
quota 6,35 milioni di metri
cubi.
Il 70,1 per cento del fatturato è stato generato in Europa occidentale, seguito
dal 26,6 per cento del-

l’Europa orientale e il 3,3
degli altri mercati. Un contributo importante alle strategie di sviluppo arriva dalle strutture di vendita regionali che assicurano la
massima prossimità ai
clienti.
“Lo stretto network con i no-

Ulrich Bühler.

stri clienti e la nostra competenza sono fra le forze peculiari di Egger specialmente in tempi economici in
trasformazione”, ha spiegato Ulrich Bühler, responsabile marketing e
vendite del gruppo. Fra i
clienti di punta del Gruppo
Egger l’industria del mobile e dell’arredamento si

Il pavimento
in laminato
di produzione
Egger, in linea
con le ultime
tendenze estetiche
del bianco e del grigio.

colloca al 46 per cento.
Campo dove la qualità
dei prodotti, delle finiture
e delle decorazioni fanno
la differenza; oltre che
alla elaborazione e realizzazione di prodotti innovativi anche e soprattutto
dal punto di vista estetico,
lo sforzo di Egger, con un
investimento di circa un
miliardo di euro negli ultimi cinque anni, si è concentrato su alcuni progetti per accrescere l’efficienza ed espandere la
capacità produttiva, fra
cui si citano il nuovo essiccatore installato a Rion
des Landes (Francia), l’impianto di produzione di
resine e l’impianto a biomassa a Radauti (Romania), e un progetto energetico e ambientale a St.
Johann (Austria), che oltre
a razionalizzare i costi e i
consumi energetici in fase
produttiva consentono di
ridurre le emissioni di CO2
in atmosfera. ■

ambiente

Ispra: allarme deforestazione.
La parola agli esperti...
Sono preoccupanti i dati emersi dal rapporto Ispra sul tema del disboscamento
e del degrado forestale. E in un contesto come questo se si vuole far fronte
ai conseguenti danni ambientali, economici e sociali, occorre dare il via, quanto prima,
a una serie di iniziative volte a contrastare il fenomeno.
Dati allarmanti sul fronte della deforestazione. Sono
circa 7,3 milioni gli ettari di superficie netta che vengono disboscati ogni anno, con conseguenze ambientali, economiche e sociali disastrose. E secondo
recenti studi il fenomeno è tutt’altro che in declino,
per cui, oggi più che mai, diventa necessario mettere
in atto interventi mirati più efficaci per placare, se non
addirittura eliminare, il problema.
Questo in poche parole è quello che emerge dal Rapporto realizzato da Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) e presentato in
occasione del convegno “Deforestazione e degrado forestale. Le risposte del sistema foresta-legno italiano”
che si è svolto a Roma alla fine dello scorso anno e
che ha visto la partecipazione di 150 rappresentanti
delle istituzioni nazionali, di ambasciate straniere,
della ricerca, delle imprese e della società civile.
Come sappiamo, le foreste sono molto importanti per la
salvaguardia dell’ambiente. Basti pensare al valore che
hanno le piante come magazzini di anidride carbonica
(di cui parliamo nell’articolo di pagina 98 di questo numero di Xylon, ndr) e al ruolo delle foreste in generale
nelle strategie di mitigazione dell’effetto serra.
Il problema della deforestazione e del degrado forestale ha dimensioni mondiali e a esserne più colpite
sono le regioni tropicali dove questi fenomeni si concentrano per l’85 per cento; basti pensare che negli ultimi vent’anni sono stati distrutti 250 milioni di ettari
di foreste tropicali (più di otto volte, per intenderci, la
superficie dell’Italia).
Le cause di questo fenomeno sono molte, spesso legate fra loro e, per la maggior parte, strettamente connesse alla povertà e alla rapida crescita demografica
che si sta verificando nei Paesi in via di sviluppo. Capita spesso, infatti, che i governi del posto si trovino
a dover attingere alle proprie risorse forestali, arrivando a uno sfruttamento vero e proprio, per far fronte
al debito estero. Non solo; le popolazioni locali si trovano costrette da un lato ad attingere dalle proprie foreste per recuperare legna da ardere necessaria per la
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cottura del cibo e dall’altro a utilizzare spazi inizialmente occupati dai boschi da destinare all’agricoltura
in espansione. Deve essere, poi, tenuta in considerazione la grossa piaga del disboscamento e del commercio del legname illegali: l’Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico dei Paesi industrializzati (Ocse) ha stimato che circa il 5-10 per cento
del commercio internazionale di legname viene alimentato da tagli illegali, rendendo, di conseguenza, altamente difficoltosa la gestione forestale. Secondo i

dati riportati dalla Banca mondiale, i prelievi illegali di
legname hanno un valore di mercato che supera i quindici miliardi di dollari l’anno e provocano una perdita
di introito pari a circa dieci miliardi di dollari ai danni
dei Paesi in via di sviluppo.
Il nostro Paese ha un ruolo molto importante in questo
contesto collocandosi al secondo posto come esportatore mondiale di mobili (dal 2004 si posiziona dopo la
Cina), al sesto come importatore mondiale di legno e al
secondo posto in Europa come importatore di legname

tropicale. Per dare un’idea di ordini di grandezza, basti
pensare che solo nel 2006 l’import di legno e derivati
aveva superato i 19 milioni di tonnellate, pari a un valore che si attestava oltre i 9,2 miliardi di euro.
L’Italia, poi, è partner commerciale di molti Paesi con
grandi riserve forestali, dove purtroppo i fenomeni
della deforestazione e dei tagli illegali di legname assumono dimensioni preoccupanti.
Secondo quanto emerge dal rapporto Ispra, in un contesto come questo l’Italia sembra non reagire nel mi-

gliore dei modi. A partire dalla lentezza, se non addirittura inattività, da parte delle istituzioni che sembrano non avere ancora dato vita a iniziative efficaci
sia livello nazionale che internazionale volte a contrastare il fenomeno della deforestazione. E a confermarlo sono stati da un lato i vari ritardi nel recepire a
mettere in pratica le misure e i regolamenti internazionali e comunitari e dall’altro la mancanza di iniziative volte a sensibilizzare la popolazione sul tema.
Questo, tuttavia, sembra andare in controtendenza con
la vivace operosità delle singole aziende italiane del
settore del legno che sono senza dubbio le realtà maggiormente coinvolte. Il commercio illegale del legno,
infatti, potrebbe finire per danneggiarle seriamente in
termini di competitività sul mercato internazionale.
Cosa fare, allora, alla luce di queste considerazione?
Diventa necessario, in primis, intervenire sui vari goveni e avviare operazioni di coordinamento e di integrazione delle iniziative, sia a livello nazionale che
internazionale.
Le aree di intervento più importanti messe in evidenza
dal Rapporto Ispra su cui il nostro Paese deve lavorare sono sostanzialmente tre. La prima è il “recepimento e l’implementazione delle decisioni prese su
scala sovranazionale e degli accordi intergovernativi in
materia”. Si tratta, in altre parole, da un lato di programmi ai quali l’Italia, o il Paese in questione, deve
attenersi perché nella maggior parte dei casi basati
su accordi vincolanti, e dall’altro su impegni generici
senza alcun obbligo dal punto di vista legale. Tra queste, l’iniziativa più rilevante è il piano d’azione “Forest
law enforcement governance and trade” della Commissione europea e i regolamenti a esso correlati, che
consiste, tra l’altro, nella possibilità di promuovere l’attivazione di accordi volontari di collaborazione (Voluntary partnership agreements, Vpa) con uno o più Paesi
partner commerciali produttori di legname.
Il rapporto pone l’attenzione, poi, sulla necessità di
una “maggiore integrazione e coordinamento tra le politiche settoriali di riduzione della deforestazione e della
degradazione forestale globale”: devono, cioè, essere
favoriti i rapporti di collaborazione tra i ministeri competenti in materia, quali i ministeri degli esteri, dell’ambiente, tutela del territorio e del mare, delle
politiche agricole, alimentari e forestali e quello dello
sviluppo economico.
Terza e ultima area di intervento è infine quella della
“promozione di forme di partnership e di collaborazione
pubblico-privato”, con lo scopo di dare vita a iniziative
volte a informare e sensibilizzare e a incentivare la gestione responsabile delle foreste e il contrasto dei processi di illegalità. (e.m.) ■
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imprese

Design e strategie d’azienda:
Horm torna in scena
Rilanciare l’immagine storica e consolidata di un’azienda che “pesa” ben tre
Compassi d’oro dell’Adi
(Associazione per il disegno
industriale), rendere ancora più forte e riconoscibile
il brand e ampliare la propria gamma di prodotti grazie a un percorso di innovazione fra design d’autore e ricerca tecnologica.
Questo l’intento di Horm
(www.horm.it), che riparte
con una nuova immagine e
un assetto ridisegnato. Per
l’azienda di Azzano Decimo,
provincia di Pordenone, si
tratta del ritorno a pieno sulle scene dopo una fase di
crisi, con una nuova fase
produttiva, a 20 anni dalla
fondazione.
Dopo la presentazione a Milano, lo scorso autunno, delle nuove strategie di rilancio del marchio sul mercato italiano e internazionale
del design, Horm torna a
correre grazie a una “cura”
che ne ha risollevato le sorti dopo una fase di grande
difficoltà economica, preparandola al rilancio. Dopo
l’acquisizione da parte del
fondo private equity “Do-
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nath Capital” di Fabio Melcarne (specializzato nel salvataggio di imprese attive
nel design e arredamento
di fascia alta), l’azienda si
ripresenta con Luciano
Marson al volante, una
storia che l’ha vista premiata tre volte con il Compasso d’oro dell’Adi e segnalata per altre cinque, un
portfolio di designer che va
da Toyo Ito a Steven Holl, da
Mario Bellini a Kengo
Kuma, e quattro nuove divisioni specializzate in altrettanti filoni e mercati e
ambiziosi piani di espansione che ne accompagneranno i percorsi di attività per i prossimi anni. Il
tema conduttore sono la ricerca e innovazione dei
materiali: accanto al legno saranno introdotti il
vetro curvato, il granito allo
stato naturale, il poliuretano morbido e i metacrilati.
“Horm Surprising” è la divisione mirata alla produzione di pezzi d’arredamento a tiratura limitata e
destinati al circuito di musei, gallerie d’arte e relative fiere, oltre ai punti vendita di tendenza, che pun-

ta su tecniche e materiali
fortemente innovativi e su
accostamenti inediti di materie prime tradizionali.
“Horm Outdoor” rappresenta un settore in forte
espansione, sul quale
l’azienda conta di lavorare
con un corposo ampliamento dei prodotti anche attraverso acquisizioni e accorpamenti mirati e con la
riedizione di pezzi storici delle collezioni Horm, come la
panca-scultura “Ripples”
di Toyo Ito, Compasso
d’oro nel 2004.
“Horm Contract” è la divisione rivolta al mercato
dell’arredamento di spazi
ed edifici pubblici (per la
quale l’azienda propone
fra le altre chicche come la
sedia “Ki” di Mario Bellini),
prodotti certificati e conformi alle normative specifiche, anche in questo caso
con il supporto strategico
dato da una politica di accorpamenti che permetterà di raccogliere sinergie e
risorse da aziende detentrici di esperienze specifiche
in questo ambito; non solo,
un team di progettazione
dedicato assisterà gli ar-

chitetti nella progettazione
dei sistemi di arredamento.
“Horm America Latina”
rappresenta il passo decisivo per la crescita nei
mercati sudamericani: con
l’inaugurazione della nuova
sede a Santiago del Cile il
30 settembre scorso si
presenta come vero e proprio polo produttivo che – attraverso il know how italiano di Horm – ha già attivato la produzione di cinque
pezzi di punta della collezione. In più parte avvantaggiata in quanto poggia
su una solida rete distributiva per l’intero territorio,
rafforzata anche dallo spazio espositivo Mia Plus
inaugurato il 23 ottobre
sempre a Santiago del Cile,
che ospiterà anche le collezioni Fritz Hansen e Herman Miller. ■

Da sinistra: la panca
“Ripples” di Toyo Ito;
la sedia “Ki” di Mario
Bellini; lo stand Horm
allestito al Salone
di Shanghai nel 2005
su progetto di Toyo Ito,
premiato nel 2008 con il
Compasso d’oro dell’Adi.
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Collaborazione
davvero vincente!!!
Per ridurre i tempi di montaggio
dei propri macchinari, risparmiando i costi,
l’azienda austriaca Panahns ha scelto
la soluzione completa “Totaltrax”
di Kabelschlepp.
Produrre pannelli di fibra di legno, poliammide e cartongesso in modo efficiente oggi è possibile. E a confermarlo è l’azienda austriaca Panahns Maschinenbau,
sede principale a Micheldorf, che per i suoi macchinari
ha scelto i portacavi completi di Kabelschlepp che hanno contribuito, almeno in parte, a ridurre i tempi di montaggio e i costi.
Nata oltre cinquant’anni fa, Panahns è una azienda specializzata nella costruzione di macchine per la lavorazione del legno, che vanta numerosi brevetti nel suo curriculum. Lo stabilimento di Micheldorf, dedicato principalmente alla produzione di segatrici per il taglio di
pannelli e sistemi di magazzino, non è l’unico. L’azienda ha infatti una seconda sede in Germania, a Sigmaringen, dove si producono alcune delle macchine standard principali come fresatrici circolari, frese, foratrici
e piallatrici. Come abbiamo anticipato, l’obiettivo principale dell’azienda è proprio quello di differenziarsi dalla concorrenza in termini di risparmio di tempi e di costi e proprio per questo buona parte degli investimenti
è dedicata alla ricerca. Dopo studi mirati, viene ideata la soluzione ottimale sia dal punto di vista tecnico
che da quello economico e solo dopo l’approvazione
del prototipo viene dato l’ok per la produzione in serie
del macchinario. Il montaggio delle macchine e degli
impianti Panhans viene eseguito direttamente in loco.
Tra i partner di lunga data (oltre dieci anni), Panahns
Maschinenbau ha scelto Kabelschlepp, azienda di Siegen (Germania) e con sede italiana a Busto Arsizio (Varese), specializzata nella produzione di portacavi in acciaio, acciaio inox, completamente in poliammide o in
poliammide con traversini in alluminio.
Affinché una macchina funzioni, è necessario che sia
alimentata in maniera affidabile e in questo contesto
i sistemi portacavi diventano una parte molto importante
poiché devono essere in grado di lavorare senza interruzioni anche in condizioni ambientali difficili come
ad esempio in presenza di un elevato volume di scarti da lavorazione del legno.

Alcune immagini del sistema “Totaltrax”.

Kabelschlepp ha così proposto “Totaltrax”, una soluzione che comprende consulenza, progettazione e sviluppo di sistemi portacavi completi (costituiti da catene, separatori, cavi, connettori, raccordi e così via) sino
ad arrivare al montaggio e all’assemblaggio di tutti i componenti.
I prodotti Kabelschlepp vengono utilizzati su diversi macchinari prodotti da Panahns, come la segatrice multifunzione “S45”, la segatrice per pannelli “Eurostar” e
“Polypan 47”, il nucleo del centro di lavoro “Polypan”.
Ma è probabilmente la nuova segatrice “Ecopan”, il macchinario su cui i portacavi Kabelschlepp trovano maggiore impiego.
Completa di sistemi portacavi già preassemblati con
catene in poliammide “Basic Line”, questa segatrice
è in grado di ottimizzare i propri processi produttivi e
di rendere più economica la fase del montaggio. Sul-

La segatrice “Ecopan”
di Panahns Maschinenbau.

l’asse di avanzamento della segatrice, caratterizzato da
una corsa di sei metri e una velocità di 100 metri al
minuto, è stata installata la catena portacavi “0665”
della serie “Uniflex” di Kabelschlepp. La larghezza interna di passaggio pari a 100 millimetri e l’altezza interna di 44 millimetri di questa catena hanno le dimensioni necessarie per l’installazione dei cavi dell’applicazione.
Nel modello “030” la catena è completa di traversini
apribili a scelta sia verso destra che verso sinistra e
questo garantisce un rapido inserimento dei cavi anche
durante le messe in opera preventive o i lavori di manutenzione. La catena portacavi “Uniflex” è, inoltre, caratterizzata da un’elevata resistenza alla torsione e su
di essa sono montati separatori con suddivisione orizzontale in alluminio.
Il peso ridotto di questa catena (solo 2,37 kg/m) consente di avere una elevata dinamica con una velocità
che raggiunge i nove metri al secondo e un’accelerazione che arriva a 40 metri al secondo quadro. La dinamica del sistema portacavi ricopre un ruolo importante per l’efficienza della macchina soprattutto per i
tempi di produzione ridotti impiegati nella lavorazione
dei pannelli. La catena “Uniflex” consente, infine, di avere basse emissioni acustiche, rispettando i valori limite
consentiti dalle norme sulla rumorosità e le vibrazioni
sul posto di lavoro.
Per la segatrice “Ecopan” Kabelschlepp ha, inoltre, realizzato catene portacavi su misura complete di cavi per
posa mobile altamente flessibili della serie “Life-Line
Control 400 C” e di cavi sistema di alta qualità serie
“Life-Line S 800 C” e “M 800 C” completi di connettori. L’azienda tedesca ha infatti sviluppato e ampliato il programma di fornitura dei cavi “Life-Line” rendendoli
sempre più conformi alle esigenze dei portacavi. Economici, flessibili e di lunga durata, questi cavi sono in
grado di garantire una maggiore sicurezza degli impianti
poiché vengono confezionati secondo le specifiche Siemens/Indramat, in gradi, inoltre, di rendere più semplice e veloce il montaggio sull’impianto. ■
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visti da loro

Qualità “made in Italy”
per l’ultimo viaggio…
La produzione di cofani funebri è la specializzazione dell’azienda Scacf fondata
quasi mezzo secolo fa in provincia di Perugia. Una storia costruita sulla capacità
di evolvere le tecnologie di lavorazione e di ampliare i confini, fra Italia e Romania.

L’acronimo significa Società costruzioni artigiana casse
funebri: la storia dell’azienda Scacf (www.scacf.it) inizia
43 anni fa a Pitigliano, Perugia; nel 1970 la svolta con
la costituzione di una società per azioni. Dopo un avvio
con la produzione di elementi e mobili di legno, i soci
fondatori Renato Sgoluppi e Armando Pecorai – falegnami, con un capitale sociale di 1,2 milioni di lire e un
fabbricato di 200 metri quadrati – decidono di specializzarsi nel settore produttivo dei cofani funebri che richiedono meno tecnologia e strumenti utensili
semplici. Da qui in poi la crescita e l’evoluzione, sostenute da un “mercato” che, in Italia, si fonda su una
media di 550mila cari estinti l’anno. Scacf si articola
sulle due sedi produttive una in Italia, nei nuovi stabilimenti di San Giustino, sempre in provincia di Perugia,
e a Deva, in Romania, rispettivamente da 30mila e da
20mila metri quadrati di superficie. Oggi il “gruppo”
produce una settantina di modelli standard in otto essenze di legno massiccio: larice, mogano, frakè, rovere,
zingana, olmo, ebiara e noce Daniela; inoltre a richiesta misure e modelli specifici.

La storia dell’azienda è la storia di due famiglie, come
ci ha raccontato Danilo Sgoluppi, che ricopre l’incarico di amministratore delegato.
“Mio padre e il suo socio, alle dipendenze di una
azienda artigianale, producevano tutto, qualsiasi cosa
venisse ordinato loro. Oggi siamo alla terza generazione.
A Pitigliano resta solo un magazzino e gli uffici amministrativi. Di strada ne abbiamo fatta molta: quando
sono arrivato in azienda, nel 1977, lo stabilimento era
di soli duemila metri quadrati. E già era stato fatto un
bel salto dai 200 iniziali! Le condizioni favorevoli del
mercato ci hanno permesso di continuare a crescere e,
reinvestendo gran parte degli utili, abbiamo creato nuovi
spazi grazie ai quali abbiamo potuto ampliare notevolmente la nostra produzione”.
Oltre a lei chi c’è oggi in azienda?
“La proprietà e la direzione è equamente divisa fra le
due famiglie, con mansioni ben precise per ognuno, che
comprendono dall’area produttiva dove abbiamo ancora

visti da loro

“CHRONOS HT”: NUOVA CONCEZIONE
Proposta da Routech, “Chronos Ht” è una macchina di nuova concezione – rivolta a chi produce
curvati in legno (scale e sedie), arredamento nautico, modelli per fonderia e stampi per il settore automobilistico e aeronautico – con ampia area di
lavoro, soprattutto per quanto riguarda la dimensione verticale, con altezza del pezzo lavorabile fino
a 800 millimetri e senza compromessi per quanto
riguarda rigidezza e precisione.
Macchina a portale chiusa, progettata con nuova
architettura a trave longitudinale mobile, “Chronos
Ht” è una soluzione che ha permesso di ottenere
una maggiore accessibilità al piano di lavoro e
quindi, conseguente facilità di carico/scarico dei
pezzi, oltre a una maggiore semplicità di trasporto.
La macchina, infatti, non deve essere smontata nel
passaggio dallo stabilimento Routech alla sede del
cliente e questo va a vantaggio dei costi di trasporto e installazione e dell’affidabilità finale.
Il suo piano di lavoro è in alluminio indeformabile,
mentre i gruppi operatori a cinque assi sono disponibili in un’ampia gamma, con potenze fino a
12 kW e velocità di rotazione fino a 24mila g/min
e sono serviti da dispositivi di cambio utensile automatico fino a 30 posizioni.
“Chronos Ht” è in grado di mantenere e migliorare
le caratteristiche originali del progetto: ottimo rapporto tra volume utile di lavoro e volume totale d’ingombro; sicurezza totale (l’operatore è all’esterno
mentre la macchina è in lavorazione); grande visibilità della lavorazione in corso; e pulizia dell’ambiente
grazie a efficaci sistemi di raccolta e di aspirazione.
L’interfaccia operatore “Xilog Plus”, infine, rende
“Chronos Ht” anche semplice da utilizzare.

i due soci fondatori passando per tutte le altre mansioni fino ad arrivare a mia figlia e mio nipote che fanno
parte della terza generazione”.
Quanti addetti avete?
“Siamo attorno alle 130 persone, fra dipendenti, management e titolari. Un numero in costante crescita fino al
2003. Siamo una azienda che ha capitalizzato la propria esperienza, arrivando – nel 2008 – a un fatturato
prossimo ai 20 milioni di euro, grazie a un mercato soprattutto nazionale. Da diversi anni abbiamo consolidato
una esperienza produttiva in Romania, realizzata grazie
alla intesa fra tre aziende italiane del settore che si sono
“consorziate” per sviluppare la produzione in quel Paese
che, come noto, offre condizioni piuttosto favorevoli. In
Romania produciamo cofani funebri grazie alla collaborazione di oltre 200 dipendenti. Un numero elevato, ma
bisogna tenere conto che l’impostazione di quell’impianto verte meno su tecnologie di ultima generazione
e più sulle capacità manuali. La produzione è destinata
alla fascia più bassa della domanda; in Romania commercializziamo 13mila dei 70mila cofani che lì produciamo ogni anno, in Italia ne produciamo altri 55mila”.
Abbiamo notato uno splendido parco legname all’esterno….
“Abbiamo verticalizzato il processo, dal tronco al cofano.
Comperiamo legno in tutto il mondo: America, Austria,
Russia. Provvediamo a tagliarlo con una multilama che
ci permette di ricavare tavole dallo spessore e dalle caratteristiche richieste. Le essenze che utilizziamo sono
larice, pino, abete e legni resinosi. Non usiamo essiccatoi artificiali, ma un processo esclusivamente naturale, questo anche perchè disponiamo di ampi spazi
dove il legno può tranquillamente sostare per tutto il
tempo necessario. Il ciclo di essiccazione naturale dura
più o meno 18 mesi e noi abbiamo un costante approvvigionamento di legname, stoccato sotto numerose
tettoie, per produrre a rotazione.
Praticamente acquistiamo all’esterno solo la vasca di
zinco prevista per le sepolture in loculo; per il resto produciamo il cofano finito per intero, partendo dalla prima

lavorazione del legno. Utilizzando le tecnologie più avanzate, anche se il lavoro resta sempre un po’ manuale.
La tendenza principale, oggi, è per i cofani semplici e lineari, lavorati con le scorniciatrici. Lo spessore dei vari
elementi in legno è regolato dalle normative vigenti a livello nazionale o regionale, come nel caso della Lombardia, dove lo spessore ammesso può essere più sottile.
Sezioniamo, incolliamo e pressiamo i diversi componenti, fondi, copertine e fianchini, che prepariamo e raccogliamo in un apposito magazzino. In magazzino
abbiamo anche il prodotto finito per rispondere alle esigenze di urgenza, con uno standard intorno al modello
da 190 centimetri, ma lavoriamo anche su commessa
per le “taglie” meno comuni”.
Oggi per la lavorazione dei cofani utilizzate un centro
di lavoro per preparare i semilavorati, in questo caso
una macchina prodotta da Routech (Scm Group).
Prima come facevate?
“Usavamo pantografi manuali. Con il centro di lavoro
“Chronos” di Routech prepariamo il semilavorato, il cofano, che viene poi caricato intero nella macchina per
essere lavorato, scorniciato. Tenga presente che questa
è solo una delle tante fasi che portano a un determinato modello di cofano: ne abbiamo a catalogo ben 71
versioni diverse, caratterizzate da particolari spesso
molto importanti. Sostanzialmente, però, possiamo dire

che lavoriamo i vari componenti che serviranno per
dare vita al cofano separatamente. Poi si provvede all’assemblaggio con colle e pressatura. L’ultimo passaggio è la verniciatura. Il coperchio, bombato, ha una
lavorazione a parte rispetto al resto. Da quindici anni
usiamo centri di lavoro a controllo numerico. Abbiamo
un centro a ponte fisso e cinque assi di Cms, ora anch’essa parte del Gruppo Scm. Un ottimo risultato lo otteniamo anche grazie al “Protos 33”, sempre della
Routech. Con i centri di lavoro facciamo tutto, anche i
decori più raffinati. Ci sono elementi che si possono ottenere anche utilizzando stampi in acciaio, un prodotto
che però ora è poco richiesto. Il montaggio delle tavole
avviene con spine che restano grezze. I cofani, una volta
montati e pronti, sono verniciati in colore o tinti con un
impianto di verniciatura particolarmente “ingombrante”,
visto il tipo di prodotto che vi transita. Le casse vengono
movimentate da un carrello elevatore e poi poste su un
traslatore e verniciate a spruzzo. Tutto il processo è
completamente automatico, a partire dalla movimentazione, che ha permesso di mettere la parola fine a faticosi spostamenti manuali. La qualità della finitura è
un processo molto importante e particolarmente considerato da chi poi compera un cofano funebre. Per
questo abbiamo investito molto sulla nostra linea di finitura e sulla sua automazione, per quanto rimangano
molti gli interventi manuali e di controllo”.
Signor Sgoluppi, la vostra è davvero una realtà sorprendente. Non solo per la superficie, per la quantità
incredibile di legno presente nel vostro magazzino, per
la vostra capacità imprenditoriale, per i grandi numeri
della vostra produzione. Ci colpisce come su un prodotto in fondo “particolare” siate stati capaci di concentrare tecnologie di altissimo livello…
“Se non si è ben strutturati è impossibile rimanere sul
mercato. I cofani funebri sono un segmento della lavorazione del legno che risponde a leggi proprie. Non si
può dire che – fortunatamente – ci sia la possibilità di
forti crescite, per cui si fanno i conti con un andamento
demografico oramai costante, prevedibile, “maturo”. Rispondiamo a cicli annuali e il senso del nostro lavoro è
automatizzare, così da poter fare proposte sempre nuove
a prezzi che ci permettano da un lato di essere competitivi, dall’altro di mantenere un margine adeguato. Come
le ho già accennato questa è una impresa di famiglia,
nella quale tutti noi crediamo e dove convogliamo tutti i
nostri sforzi. Per fare questo è stato indispensabile, ovviamente, trovare fornitori-partner estremamente affidabili, con i quali costruire un vero e proprio “sistema”.
E non si parla solo di produzione, ma di design, di creatività: abbiamo un catalogo di cofani funebri importanti,
moltissime varianti, opzioni, finiture…”. (l.r.) ■

edilizia

Legno per la ricostruzione
a tempo di record
Elementi costruttivi con pannelli di legno massicci a strati incrociati, montaggio a secco,
tecnologie innovative per il serramento e un cantiere efficiente e organizzato: sono gli
ingredienti che caratterizzano 32 palazzine nella provincia aquilana, realizzate nell’ambito
del “Progetto case”, consegnate in anticipo rispetto ai tempi indicati nel bando.
Il legno brucia le tappe per la ricostruzione in Abruzzo: lo
dimostra l’esperienza di due aziende lombarde attive all’interno del “Progetto case” (acronimo che sta per
“complessi antisismici sostenibili ecocompatibili”), promosso dalla Protezione civile per dare risposta immediata all’emergenza abitativa post terremoto delle
popolazioni abruzzesi colpite dal sisma e creare edifici
permanenti riutilizzabili, in futuro, per accogliere residenze universitarie. Le protagoniste sono la Wood Beton
del Gruppo Nulli (sede a Iseo, in provincia di Brescia, specializzata nella realizzazione di edifici a elevato risparmio
energetico “chiavi in mano” e in grandi strutture di legno
lamellare) e la Faliselli, società di Pian Camuno, sempre
nel Bresciano, produttrice di serramenti di legno a elevate prestazioni di risparmio energetico. Un intervento
che, complessivamente, illustra da vicino le peculiarità e
i vantaggi delle costruzioni e dei componenti di legno per
l’edilizia anche in frangenti come l’emergenza post
sisma. La commessa Wood Beton è partita inizialmente
su cinque piastre antisismiche (alle quali se ne è già aggiunta una sesta e successivamente altre due a Pagliare
Sassa), fra le 184 previste dal “Progetto case”, e ha già
all’attivo il completamento dei lavori di otto palazzine da
sei appartamenti ciascuna sulle prime due piastre a
Cese di Preturo, costruite in 55 giorni contro i 73 previsti e gli 80 indicati dal bando della Protezione civile; alla
fine del progetto gli alloggi realizzati su otto piastre saranno 192, con lavori completati a novembre per le prime
sei, e nelle scorse settimane per le ultime due.
Merito del sistema costruttivo a secco, che utilizza sistemi di pareti portanti e solai di legno massiccio a
strati incrociati con grande velocità di montaggio, resistenza antisismica e ottime prestazioni di isolamento

Alcune immagini dell’edificio
di Cese di Preturo (L’Aquila).
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termico e acustico. Fondamentale il contributo dei serramenti, dalle finestre (ad alta tenuta termica, con vetri
bassoemissivi e gas argon in intercapedine) e oscuranti
ai portoncini e alle porte interne, forniti da Faliselli che,
grazie alla precisa organizzazione della logistica e delle
tempistiche di cantiere, ha concluso a sua volta la prima
tranche di fornitura con alcuni giorni di anticipo.
LA FILOSOFIA DEL PROGETTO
Prefabbricazione basata su pannelli di legno massiccio
a strati incrociati con montaggio a secco in un cantiere
organizzato come una “catena di montaggio”, questo
l’approccio che ha consentito a Wood Beton di chiudere
i lavori in anticipo sui tempi previsti, realizzando edifici
ecosostenibili e vicini alle tipologie locali più diffuse sul
territorio. Una scelta tecnologica non scontata, visto che
le piastre antisismiche sono state realizzate in modo da
poter ospitare costruzioni differenti per materiali e tecniche costruttive. Ciascuna piastra ospita un edificio da
tre piani con pianta da 12x48 metri, suddiviso in alloggi
da uno a tre locali per accogliere 81 persone. L’organizzazione del cantiere è alla base del buon funzionamento
dell’intero processo costruttivo: i primi elementi posati in
opera sono stati i blocchi scale-ascensori, strutture tubolari di legno massiccio a strati incrociati alto nove
metri, staticamente e sismicamente indipendenti, completate in cantiere con il montaggio dei gradini e utilizzate
dai lavoratori come ausilio per la costruzione in sicurezza
dei diversi piani di elevazione.
La tecnologia utilizzata è interamente a secco, basata
sui grandi pannelli di legno, abbinati a strutture a telaio
con trave di spina centrale che permette una grande flessibilità nella distribuzione interna degli spazi. Le pareti

prodotti

Cmb: ribaltatori ad hoc

SERRAMENTI IN PRIMO PIANO
Il contributo dei serramenti al progetto di Wood
Beton per la costruzione delle abitazioni provvisorie per gli sfollati dell’Aquila è stato determinante.
A produrli è la Faliselli che in Abruzzo ha portato
una fornitura di serramenti che ha compreso finestre e porte finestre, porte interne, portoncini blindati e battiscopa. La fornitura delle finestre, in
particolare, ha puntato su prodotti ad alto risparmio energetico con tipologie a doppia apertura, a
libro, anta e ribalta, a bilico, alzante scorrevole per
le porte finestre. Il serramento “Ermetic 70” ha profilo di legno di pino lamellare da 70 mm di spessore con verniciatura in noce chiaro “gold” e vetro
bassoemissivo con intercapedine in gas argon (per
le porte finestre è stato installato il doppio vetro
bassoemissivo antinfortunio), con trasmittanza termica complessiva da 1,3 W/m2K contro i 2,4 delle
finestre tradizionali. I serramenti sono dotati di
oscuranti con antine a pacchetto in Okoumè lamellare, rivestito in pino laccato in diversi colori
Ral, dal grigio al verde. Noce tanganica per le porte
interne e i battiscopa. È la posa delle finestre,
senza falso telaio e senza coprifili, ad avere significativamente contribuito a ridurre i tempi di consegna e montaggio, fino al 25 per cento in meno.

Il serramento
ad alzante
scorrevole
della linea
“Ermetic 70”
di Faliselli.

perimetrali sono progettate in funzione della massima
efficienza energetica.
Insieme con la sostenibilità (arricchita dall’installazione di pannelli solari sulle coperture piane dei blocchi scale-ascensori), la durabilità del manufatto nel
tempo è un altro dei cardini del progetto di Wood
Beton; il legno è stato lasciato a vista solo negli ambienti interni e nell’intradosso di gronda e balconi,
mentre per separare il legno dal calcestruzzo ed evitare aggressioni da parte dell’umidità l’ancoraggio
delle pareti perimetrali alla piastra è assicurato da tasselli e piastre di acciaio zincato. ■

Nata nel 1968 per volontà
di Angelo Barzaghi, Cmb –
Costruzioni meccaniche
Barzaghi – è una azienda
di Inverigo, provincia di
Como, specializzata nella
progettazione e nella realizzazione di soluzioni di automazione con particolare

to dei vassoi all’uscita dei
forni, per poi predisporli per
il secondo passaggio.
Realizzato in alternativa
al ribaltatore girapezzi rotativo alternato, Cmb propone anche il ribaltatore di
cataste. Indispensabile nelle linee di verniciatura e uti-

attenzione al settore delle
macchine per la lavorazione del legno e, soprattutto,
per la movimentazione dei
pannelli e affini nell’industria del mobile. Vediamo
qualche esempio.
Il ribaltatore girapezzi proposto da Cmb è stato studiato per poter capovolgere qualsiasi tipo di pannello
per mobili, telai e porte ed
essendo completamente
automatico, esclude ogni
tipo di intervento manuale.
Di facile installazione poiché non necessita di scavi nella pavimentazione, il
girapezzi Cmb viene inserito nelle moderne linee di
verniciatura proprio grazie
alla sua capacità di capovolgere non un solo pannello, ma l’intero contenu-

lizzabile manualmente, questa soluzione è in grado di
capovolgere l’intera catasta
predisponendola per il secondo passaggio. A richiesta è disponibile anche
munito di rulliere motorizzate ed è di facile installazione poiché non occorre
effettuare scavi nella pavimentazione.
Con un organico complessivo di circa venti persone,
Cmb può contare su una
nuova sede, quella di Inverigo, costituita da una superficie totale di circa settemila metri quadrati di
cui 3500 al coperto e attrezzati di moderni macchinari. ■
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Made expo fa il pieno
aspettando la “rivoluzione”
Ricerca e innovazione sono stati i temi
dominanti dell’edizione 2010, che ha visto
fra i protagonisti anche il legno strutturale.
In mostra i progetti del “piano case”
per la costruzione degli edifici nella zona
sismica dell’Aquila, mentre il settore
prende la rincorsa per continuare
a crescere.
Per le costruzioni – e per il mondo intero – serve una
terza rivoluzione industriale, per salvaguardare la biosfera dalle pesanti conseguenze dei cambiamenti climatici giocando sulle leve dell’energia pulita e di
un’edilizia innovativa e rispettosa dell’ambiente. Ed è indispensabile agire subito, a partire dall’Expo 2015. Questo l’incipit che ha aperto l’edizione 2010 di Made
expo-Milano architettura design edilizia, la kermesse
del progetto e delle costruzioni che si è svolta dal 3 al 6
febbraio scorsi a Fiera Milano Rho, promossa da FederlegnoArredo e Uncsaal e organizzata da Made eventi.
L’appello lo ha lanciato l’economista filosofo Jeremy Rifkin, premio Nobel per l'economia e presidente della
Foundation on economic trends di Washington, al convegno di apertura; ed è arrivato dritto ai destinatari, produttori, progettisti e tecnici che hanno affollato il polo
fieristico lombardo nei quattro giorni di apertura di Made
expo: oltre 1.700 aziende (254 dall’estero) per più di
90mila metri quadrati di esposizione e 242.152 visitatori, il 21 per cento in più rispetto al 2009; gli stranieri,
da soli, sono cresciuti del 24 per cento.
Per rispondere alle istanze di rinnovamento, sollevate da
Rifkin, Made expo ha presentato un programma espositivo basato sul binomio ricerca-innovazione e articolato
su oltre 180 eventi e iniziative fra convegni e seminari di
approfondimento, installazioni e mostre tematiche, che
hanno compreso il Forum della tecnica delle costruzioni,
il Laboratorio di architettura, la seconda edizione del concorso “InstantHouse” riservato alle giovani leve del design e dell’architettura, e i saloni specializzati “Decor &
color show” (la rassegna dedicata al colore) ed “Europolis” (salone dell’impiantistica sportiva, della piscina,
del fitness e dell’arredo urbano).
I dati di chiusura della manifestazione sono un forte segnale di interesse e di vivacità che indica chiaramente,
secondo gli organizzatori della kermesse, la tendenza dell’intero settore a credere nella ripresa post-crisi econo-
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mica. “Siamo pienamente soddisfatti del risultato ottenuto – affermano – non solo in termini di dati, ma anche
e soprattutto per il clima positivo respirato nei padiglioni.
Made expo si è rivelato ancora una volta uno strumento
efficace per le aziende, che hanno trovato nella manifestazione importanti occasioni di business, servizi e approfondimenti”.

IL FATTURATO DEL SISTEMA MADE EXPO*
(in milioni di euro al 2008)
Settori
• Industria delle costruzioni **
• Servizi di progettazione
e di ingegneria
• Industria del cemento
• Fabbricazione di strutture
metalliche e di parti di strutture
• Prodotti di legno per l’edilizia
• Altro
• Totale

Fatturato
154.023
19.084
16.937
14.714
8.058
157.184
370.000

* Stima preliminare “mondo Made expo”.
** Il dato Ance è il dato degli investimenti in costruzione
Fonte: stime Centro studi FederlegnoArredo su dati Istat,
Federcostruzioni e associazioni di categoria.

IL LEGNO CERCA SPAZIO

PREMI AI GIOVANI TALENTI

Paolo Ninatti, presidente di Assolegno, non nasconde
la soddisfazione per il salto in avanti compiuto dal
settore del legno strutturale e “consacrato” dalla ricostruzione in Abruzzo. “L’evoluzione di questo comparto sfuggiva all’attenzione, l’Abruzzo l’ha solo
portata in evidenza”. I risultati di presenza e interesse a Made expo aprono spiragli di ripresa per i
prossimi mesi. “Notiamo un grandissimo interesse e
un moderato ottimismo, malgrado l’economia reale
sia influenzata da un difficile andamento finanziario
e dal pessimismo e gli investimenti siano ancora
rallentati. La tendenza è comunque ben delineata,
la crescita può rallentare ma non fermarsi, il consumo procapite di legno è raddoppiato negli ultimi
anni”. Qual è la lezione imparata dall’intervento all’Aquila? “Dobbiamo avere coscienza delle nostre
capacità e potenzialità, dall’esperienza in Abruzzo
siamo usciti a testa alta”. All’interno dell’associazione è fresco di costituzione il Gruppo “Case ed edifici a struttura di legno”, che ha svolto proprio in
occasione di Made expo la sua prima assemblea.
Oggi il neonato gruppo conta circa 35-40 aziende,
ma nel giro di un paio d’anni, secondo il presidente
Assolegno, si arriverà a quota 80-100. Un buon numero, se si conta che oggi l’intera Assolegno di
aziende associate ne conta circa 300.

In occasione di Made expo sono stati premiati i
vincitori della seconda edizione del concorso “InstantHouse”, aperto agli studenti e neolaureati
delle facoltà di architettura, ingegneria e industrial design italiane e straniere, promosso da FederlegnoArredo e Politecnico di Milano. Con 201
progetti in gara, dei quali 72 provenienti dall’estero, il concorso ha assegnato i premi ai tre
migliori progetti elaborati sul tema “Temporary
housing_Soundscapes”, dedicato ad ambiente e
paesaggio sonoro nelle città contemporanee con
la realizzazione di cellule abitative di accoglienza
per i giovani ospiti di Expo 2015.
Primo premio al progetto di Marco Gazzola, Elisa
Fortuna e Elena Panza (Istituto universitario di
architettura di Venezia-Iuav), del quale al padiglione 7 di Made expo è stato anche allestito il
prototipo in scala reale; al secondo posto il progetto di Chen Jun Ho (Politecnico di Milano). Terzo
premio per Gabriela Pinto (Scuola superiore artistica di Porto, Portogallo) e Diogo Ramalho (Università di Porto, Portogallo).
Ai primi tre premiati è stata consegnata anche la
prestigiosa medaglia presidenziale in fusione di
bronzo conferita dalla Presidenza della Repubblica italiana.

Made expo rappresenta un mondo che in termini di fatturato 2008 vale, secondo le stime del Centro studi FederlegnoArredo, 370 miliardi di euro. Un ruolo da
protagonista lo ha interpretato il legno strutturale, che
ha visto crescere la presenza fieristica incrementando
lo spazio espositivo coperto del 40 per cento rispetto
allo scorso anno, e la propria portata tecnica e culturale
grazie alle iniziative curate da Assolegno, l’associazione
di FederlegnoArredo che raccoglie le industrie delle prime
lavorazioni e delle costruzioni di legno. A cominciare dalla
mostra “Natura e professionalità: il legno protagonista in
Abruzzo”, promossa con l’alto patrocinio della Protezione
civile nazionale, che con fotografie, video e particolari costruttivi in scala 1 a 1 ha tracciato il profilo dell’esperienza dei produttori di sistemi edilizi basati sul legno
strutturale nella ricostruzione post terremoto. Uno spazio particolare è stato assegnato anche al sughero, materiale naturale, ecologico e versatile, utilizzabile
nell’edilizia antisismica all’Aquila, per costruzioni a basso
impatto ambientale e altamente fonoisolate nei progetti
dei giovani di “InstantHouse”, o spunto creativo per installazioni fra arte e design come nel caso di “Onion

Pinch”, allestita da Amorim Cork Composite su progetto
di Caterina Tiazzoldi ed Eduardo Benamor Duarte nell’area della lounge di FederlegnoArredo, utilizzando 15
anelli di sughero chiusi da un bullone la cui posizione ne
influenza forma e rigidità; e poi, ancora, per realizzare
barche come la “Techne3” del Politecnico di Milano, vincitrice della regata ideata e promossa dall’Università
Roma Tre, o da riciclare grazie all’iniziativa congiunta
“Tappo a chi” del Gruppo Sughero di Fla e Rilegno (Consorzio nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi di legno).
Il prossimo appuntamento con Made expo – udite udite!
– si terrà dal 5 all’8 ottobre 2011, ma – hanno annunciato gli organizzatori della kermesse – in questi mesi si
continuerà a lavorare proponendo appuntamenti e iniziative internazionali che scandiranno i mesi di attesa
alla prossima edizione: “Impegno prioritario di Made expo
sarà accompagnare le aziende verso la grande sfida di
Expo 2015, che ha scelto la manifestazione come punto
di riferimento per il sistema costruzioni, un settore protagonista nello sviluppo del pianeta in una nuova prospettiva
di sostenibilità e rispetto per l’ambiente e l’uomo”. ■
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Prodotti in legno?
Le nostre riserve di carbonio...

Si torna a parlare di clima
e ancora una volta con
un’attenzione particolare
al nostro settore. I prodotti
a base legno, infatti, possono essere considerati a
tutti gli effetti delle riserve di carbonio proprio perché derivano dagli alberi
che, tramite la fotosintesi
clorofilliana, assorbono la
Co2 presente nell’aria.
Quando la pianta invecchia, l’anidride carbonica
emessa dalla respirazione
e dal degrado supera quella assorbita e quindi è preferibile sostituire quell’albero con altri più giovani e
utilizzare il legno della
pianta tagliata per la realizzazione di prodotti a
base legno in grado di assimilare l’anidride carbonica precedentemente assimilata.
È stato questo il tema principale della recente “Conferenza internazionale sullo stoccaggio del carbonio nei prodotti in legno”
tenutasi a Bruxelles, in occasione della quale è stato chiesto all’unanimità
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il riconoscimento dei prodotti in legno e a base legno come riserve di carbonio per il contributo positivo che forniscono al
controllo dei cambiamenti climatici. E a sottolineare
l’importanza di questo
tema sono stati i più importanti scienziati specializzati nel comparto dei
prodotti in legno e in quello dei cambiamenti climatici, oltre naturalmente
ai rappresentanti del settore legno e foreste provenienti da tutto il mondo.
L’evento, presieduto dal
professor Joris Van Acker
del Laboratorio delle tecnologie del legno e dell’università di Gand (Belgio), ha
attirato più di cento partecipanti.
La discussione si è sostanzialmente sviluppata
attorno a tre temi fondamentali. Quanto carbonio
è contenuto nei prodotti a
base legno? È possibile
predisporre una sorta di sistema di “credito di carbonio” che possa in qualche modo creare vantaggi

anche al settore della lavorazione del legno? Come
terzo e ultimo punto si è
reso necessario lo sviluppo di un piano di azione globale in sostegno
dell’utilizzo dei prodotti in
legno (Hwp, Harvested
wood products): i partecipanti, infatti, hanno riconosciuto l’importanza dei
manufatti a base legno
come riserve di carbonio
e questa considerazione
dovrà essere messa per
iscritto nei futuri accordi internazionali sui cambiamenti climatici.
Nessun altro materiale
comunemente utilizzato
ha bisogno di così poca
energia di riciclaggio come
il legno e, nella maggior
parte dei casi, l’energia necessaria per la lavorazione e il trasporto di questo
materiale è inferiore rispetto a quella che viene
immagazzinata attraverso
la fotosintesi.
Per potenziare questo processo occorre prima di
tutto incrementare la crescita delle foreste per

avere una maggiore disponibilità di materie prime per la fabbricazione di
prodotti a base legno. È
necessario, inoltre, cercare di aumentare il tempo in cui l’anidride carbonica catturata dalle piante rimane conservata al
loro interno prima di essere rilasciata nell’atmosfera. Gestite in maniera
sostenibile, infatti, le foreste sono “pozzi di carbonio” molto più efficienti di quelle lasciate crescere in modo irregolare.
Gli alberi giovani assorbono più Co2 rispetto a
quelli più vecchi che possono morire e marcire da
un momento all’altro rilasciando nell’atmosfera il
carbonio immagazzinato.
Potare gli alberi al momento giusto e in maniera corretta, poi, massimizza la loro potenziale
raccolta di Co2 e trasformare il legname in prodotti
a base legno serve a tenere immagazzinato il carbonio per l’intero ciclo di
vita del prodotto. (e.m.) ■

ferramenta

Novità in cucina da Compagnucci
La tecnologia per la cucina è sempre più orientata
a soddisfare esigenze di
comfort e funzionalità dovute al poco tempo a disposizione, agli spazi più
ristretti rispetto a un tempo e, di conseguenza, alla
necessità di una organizzazione più personalizzata.
Compagnucci (www.compagnucci.it) – azienda di
Santa Maria Nuova (Ancona) che da oltre quarant’anni è specializzata
nella realizzazione di soluzioni tecnologiche specifiche per il mobili da cucina – ha ideato un sistema di facile installazione e di semplice utilizzo per rendere tutti i pensili della cucina imme-

diatamente raggiungibili
nel loro interno: il “Tiramigiù”. Si tratta sostanzialmente di un piccolo interruttore a radiocomando
che, azionato quando serve, abbassa l’interno del
pensile per rendere a portata di mano tutto ciò
che vi è al suo interno.
Molte le applicazioni di
questo sistema. Può essere istallato nei pensili
da 45, 60, 90 e 120 centimetri e può essere accessoriato con semplici ripiani, scolapiatti o piccoli elettrodomestici che,
restando collegati alla
corrente elettrica, sono
utilizzabili direttamente
dalla mensola su cui sono
riposti.

rivelatore
di scintilla
CONTROL LOGIC

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

“Tiramigiù” richiede una profondità minima
di 310 millimetri nel caso dei
semplici ripiani
e di 335 millimetri nel caso
in cui si voglia
attrezzare con
piccoli elettrodomestici. La
versatilità del
sistema, inoltre, ne consente gli usi più
svariati come
ad esempio per abbassare lo scolapiatti o per far
apparire la tv all’occorrenza per poi “nasconderla” nel retro pensile. Un altro vantaggio immediato di

questo sistema è la possibilità di sfruttare tutto lo
spazio della cucina, compreso quello più in alto,
senza necessità di utilizzo
di scale. ■

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

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

è a “supervisione totale”.
Verifica che la scintilla sia stata spenta,
avverte in tempo se qualcosa non funziona
e blocca l’aspirazione se necessario.

ISO 9001
20137 Milano - Via Ennio, 25
Tel.: 02 5410 0818 - Fax 02 5410 0764
E-mail: controllogic@controllogic.it - Web: www.controllogic.it

CONTROL LOGIC s.r.l.

legno

Bomo: filiera corta dal bosco al mobile
I primi risultati concreti si
vedranno ad aprile, con
una rassegna di prototipi
presentati al prossimo Salone del mobile di Milano,
ma per il progetto “BoMo”
i lavori sono già avviati. Se
ne è parlato recentemente alla Mia, la fiera di
Monza della casa e dell’arredamento: “BoMo”,
ovvero Bosco Mobile, è un
progetto biennale di ricerca che si pone come
obiettivo la realizzazione di
una filiera corta per il
settore del legno-arredo,
dalle marcate caratteristiche di ecosostenibilità
e innovazione. In parole
semplici, lo scopo è aprire la strada a una gestione e uno sfruttamento
sostenibili del legno locale, mettendo in sinergia
tutte le diverse istanze e
gli operatori attivi a scala
territoriale, dalla promozione di una nuova cultura forestale e di manutenzione dei boschi al rilancio delle attività produttive legate al mobile,
passando per l’esigenza di
mettere esperienze, conoscenze e buone pratiche
a sistema per stimolare e
accompagnare la crescita
dell’intero settore nei prossimi anni. Un quadro ben
chiaro a partire dai protagonisti: l’input per la nascita del progetto “BoMo”
arriva dalla collaborazione
fra il Consorzio forestale
della Val d’Intelvi, fra i primi in Lombardia a certificare il proprio patrimonio
forestale secondo lo stan-
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dard Pefc (programma per
il riconoscimento di schemi nazionali di certificazione forestale), e Progetto Lissone, società pubblico-privata posseduta per il
51 per cento dal Comune
di Lissone, che raccoglie
circa 200 piccole e medie
imprese operanti nel settore dell’arredo e rappresenta il punto di contatto
fra i diversi operatori della filiera. A sostenere finanziariamente il progetto
contribuisce la direzione
generale Agricoltura della
Regione Lombardia (dal Pi-

ra della sostenibilità che
hanno il compito di curare la parte comunicativa e
della divulgazione dell’esperienza.
L’attuazione del progetto
“BoMo” prevede diversi
passaggi di azione, che si
concluderanno con la realizzazione dei prototipi finiti
di arredi da parte delle
aziende di Progetto Lissone. Il primo è la conoscenza della materia prima presente sul territorio,
punto di partenza per la
corretta gestione e sfruttamento, iniziando a col-

rellone arrivano oltre
140mila euro su 217mila
di costo totale); del partnenariato fanno parte anche l’Ivalsa (Istituto per la
valorizzazione del legno
e delle specie arboree del
Cnr-Consiglio nazionale
delle ricerche) e il Griss
(Gruppo di ricerca sullo sviluppo sostenibile del dipartimento di Scienze dell’ambiente e del territorio
dell’Università di Milano Bicocca), oltre a Brand Evolution ed Econetwork, società specializzate nel settore della comunicazione
e degli eventi sulla cultu-

mare la lacuna della mancanza di una vera cultura
forestale basata sull’uso
di legno certificato. Con la
collaborazione scientifica
dell’Ivalsa, il progetto prevede la valutazione e l’analisi delle risorse forestali
disponibili e particolarmente adatte per la produzione del settore mobile-arredamento (si parte
da faggio, acero e frassino ma il processo è estendibile anche a castagno, tiglio e le altre specie presenti sul territorio). La caratterizzazione fisica, meccanica e tecnologica sfrut-

ta metodologie innovative
che permettono di analizzare la qualità dei tronchi
e il loro utilizzo sia su campioni provenienti da lotti in
abbattimento, sia su piante in piedi prima dell’avvio
del processo di lavorazione.
L’analisi del patrimonio
boschivo servirà a tracciare una “Carta della
qualità del legno”, derivata analiticamente dai
parametri rilevati di forma
del tronco e grandezze fisiche e sarà il punto di riferimento per conoscere le
foreste e garantirne la
corretta gestione a fini
produttivi, suddividendo
la materia prima fra legna
da ardere o cippato e
tronchi commerciabili. Una
volta mappato il materiale presente sul territorio,
il calendario del progetto
prevede la segagione e la
stagionatura, artificiale e
non naturale per ridurre i
tempi di lavorazione, fino
ad arrivare al manufatto finito.
Un ruolo integrante è assegnato, infine, alla verifica della sostenibilità a
360 gradi dell’intero processo di gestione forestale e produzione: il Griss
dell’Università Bicocca
passerà al vaglio tutti gli
aspetti del ciclo di vita del
prodotto, dal consumo
delle risorse alla produzione degli scarti e rifiuti,
valutando l’impatto di
“BoMo” sull’ambiente in
ciascuna fase di lavorazione. ■

pannelli

Dalla materia prima al pannello.
Ecco cosa propone Pal...
Fondata nel 1978, Pal,
sede a Ponte di Piave in
provincia di Treviso, è una
azienda italiana specializzata nella realizzazione
di macchinari per la produzione di pannelli a base
legnosa. Oggi, dopo anni
di esperienza nel settore,
è in grado di fornire impianti completi per il trattamento e il processo del
legno fresco e riciclato
per la produzione di truciolati, mdf e osb, ma
anche per la fabbricazione
di pellets e impianti per il
trattamento e la preparazione della biomassa per
la produzione di energia
elettrica.
Ma cerchiamo di capire
meglio come funziona il ciclo tecnologico messo a
punto dall’azienda veneta.
La materia prima legnosa
viene raccolta e sottoposta a processi di macinazione, raffinazione, stoccaggio (con diverse soluzioni di caricatura ed estrazione), pulizia da inquinanti di ogni tipo e forma,

classificazione, dosaggio
e resinatura; le particelle
legnose vengono poi suddivise in strati ben distinti pronti per il processo di
pressatura che le trasformerà in pannelli.
Per la realizzazione di progetti nuovi, ma anche per
le continue innovazioni su
quelli già esistenti, Pal
può contare su un centro
ricerca e sviluppo all’avanguardia che si occupa, fra l’altro, di affiancare i clienti che vogliono
testare il processo industriale.
Questo centro nasce proprio con lo scopo di migliorare le performance
dei cicli tecnologici, ridurre i costi di esercizio degli
impianti, limitare le manutenzioni con l’applicazione di materiali speciali, ottimizzare i layout degli impianti nell’ottica di ottenere il massimo rendimento al minimo costo e
in generale a ottimizzare i
processi produttivi.

“Acc” (air chip cleaner),
“Desander” e “Metal killer" sono i tre macchinari
brevettati recentemente
presentati dall’azienda che
fanno parte del sistema
"Cleaning Tower". Il primo,
“Acc”, è un impianto disegnato e costruito per pulire i trucioli di legno riciclato; “Desander”, invece, è stato sviluppato per
effettuare la pulizia delle
polveri sottovaglio per l’eliminazione della silice, al
fine di poter riutilizzare
questo materiale nelle camere di combustione o
direttamente nel processo
produttivo; “Metal killer",
infine, è una macchina in-

novativa, ideata per rimpiazzare tutti i vecchi sistemi per la rimozione dei
metalli grazie alla sua capacità di separare meccanicamente in un unico
passaggio tutti i tipi di
metalli (come ferro, acciaio inossidabile, alluminio, rame, ottone, eccetera) dal flusso di trucioli.
Trattandosi di una macchina totalmente meccanica, il suo consumo energetico è trascurabile e i costi di gestione minimi: a differenza dei sistemi attualmente sul mercato, infatti, non viene usata aria
compressa e gli scarti di legno sono molto bassi. ■
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TECNOLOGIE E SISTEMI DI PRODUZIONE
Lavorazione del legno

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

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

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

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

STORTI spa
Via F. Dioli, 11 I-26045 Motta Baluffi (CR)
telefono +39 0375 968311
fax +39 0375 968310
www.storti.it - info@storti.it
Macchine ed impianti per segherie: canter,
prismatrici, rifilatrici, troncatrici, multilame,
meccanizzazioni, linee recupero sciaveri
e parchi tronchi. Macchine ed impianti
per la produzione di pallet: chiodatrici
e macchine ausiliarie (fresatrici, timbratori,
ecc.). Macchine ed impianti per il trattamento
pacchi: accatastatori e tagliapacchi.

Lavorazione pannello
BIESSE spa

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.

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

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

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

BASITECH srl
Ermes Center-Via Italia-C.da Rovano
I-64023 Mosciano S. A. (TE)
telefono +39 085 8071388
fax +39 085 8078406
www.basitech.it - info@basitech.it

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

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

Macchine – Impianti
Sistemi per la lavorazione del legno.

KUPER by HOMAG ITALIA spa
Via A. Vivaldi, 15 I-20034 Giussano (MB)
telefono +39 0362 8681
fax ++39 0362 314183
www.homag-italia.it - info@homag-italia.it
Giuntatrici per impiallacciatura Zick-Zack
Kuper con filo adesivizzato.
Giuntatrici per impiallacciatura
con applicazione diretta di colla.
Giuntatrici automatiche per anime di
compensato anche precedute da clipper.
Apparecchiature per l’applicazione
della colla su pacchi di impiallacciatura.
Giuntatrici manuali per impiallacciatura.
Tavoli luminosi per il controllo
dell'impiallacciatura.
Taglierine di testa per impiallacciatura.
Taglierine per impiallacciatura
a uno o due coltelli.
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Finitura delle superfici
RVM srl
NUOVA PROGETTI snc
Di Clerici Roberto e Rossetti Filippo
Progettazione e costruzione
Macchine per il legno
Via Bonifica, 6
I-27030 Sant’Angelo Lomellina (PV)
telefono +39 0384 55189
fax +39 0384 559984
nuovaprogetti@libero.it
www.nuovaprogettimacchine.it
Fresatrici a controllo numerico. Anubatrici
elettroniche. Centri di lavoro Fresa + anuba.
Montaggio e avvitatura ferramenta. Linee
automatiche per la produzione di porte e telai.
Gamma completa di accessori e vasta
possibilità di personalizzazione delle macchine.

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

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

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

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

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
Viale Elvezia, 35 I-20052 Monza (MI)
telefono +39 039 23611
fax +39 039 328202
www.elmag.it - info@elmag.it
Impianti di verniciatura e stampa per pannelli
per mobili, pannelli in fibra, mdf o truciolare,
porte, parquet con applicazione a rullo
e a velo ed essiccatoi uv e ad aria calda.
Linee automatiche e robotizzate di spruzzatura
con essiccatoi verticali, lineari o uv.
Impianti di verniciatura e stampa in bobina.

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.

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.

Montaggio e imballaggio

MAURI MACCHINE srl

FORMETAL srl

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

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

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.

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.

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

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

TECNOAZZURRA srl
Via del Tesoro, 210 - C.P. 69
I-47827 Verucchio Fraz. Villa Verucchio (RN)
telefono +39 0541 678225/678078
fax +39 0541 671144
www.tecnoazzurra.it - info@tecnoazzurra.it
Cabine per verniciatura industriale
con filtrazione a secco e ad acqua.
Impianti di pressurizzazione per verniciatura,
convogliatori aerei per serramenti.
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Movimentazione, logistica, robot

TPA spa
Tecnologie e prodotti
per l’automazione

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

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

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

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

Fornitura
di impianti completi

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

Macchine ausiliarie
e attrezzature

Utensili e accessori

ALIPRANDI snc
MONDIAL spa
Via G. Keplero 18 I-20124 Milano (MI)
telefono +39 02 66810 1
fax +39 02 66810264
www.mondial.it - mkt@mondial.it
Mondial spa fondata nel 1946 è oggi una
delle più importanti aziende nel settore
delle trasmissioni di potenza. Rappresenta
primarie società estere e produce un’ampia
gamma di prodotti speciali in grado di
risolvere le diverse esigenze dell’industria
del legno e di molti settori industriali
con le sue linee prodotto principali:
cuscinetti, movimenti lineari, giunti e organi
di calettamento, ruote libere e catene.
La presenza di qualificato personale tecnico
e commerciale su tutto il territorio italiano
garantisce un’assistenza ottimale a tutti
i clienti.

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

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

HOWEMA ITALIA srl
Via F.lli Lumière, 30 I-47122 Forlì (FC)
telefono +39 0543 782848 r.a.
fax +39 0543 782849
www.howemaitalia.com - howema@tin.it
Utensili innovativi ad alta tecnologia Made in
Germany: lame circolari, utensili con gambo,
utensili a levigare profili, frese per giunzione,
sistemi di piallatura e rinvii angolari.
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contatti

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

OMAS spa

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

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

REKORD srl
Via F. Zeni 8 I-38068 Rovereto (TN)
telefono +39 0464 443245
fax +39 0464 443246
www.rekordsrl.com - rekord@rekordsrl.com
Rekord ti fornisce risposte mirate nel settore
degli utensili per la lavorazione del legno,
progetta assieme a te il processo
di lavorazione, ti aiuta a ottimizzare
la produttività dell’azienda e la qualità
dei tuoi serramenti.
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SPAI srl
Via Sansovino, 53 I-31029 Vittorio Veneto (TV)
telefono +39 0438 941934
fax +39 0438 941966
www.spaisoft.com - info@spaisoft.com
Software ottimizzatori di taglio per sezionatici.
Software Cad/Cam per centri di lavoro.
Software per la pianificazione e supervisione
della produzione.

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

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

SEMILAVORATI
E FORNITURE

Vernici e prodotti
per la finitura

Impiallacciatura,
bordi, rivestimenti

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

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

La nostra società ha intrapreso, dal 2004,
la lavorazione, in Italia, di lamellari in tre
strati per la costruzione di finestre e porte.
I lamellari sono incollati con colla vinilica pvac
– d4- en 205. In questi anni abbiamo
acquisito una notevole esperienza. I lamellari
sono prodotti nei seguenti legni: okoumé,
ozigo, rovere slavonja, rovere rosso
americano, castagno, sassofrasso, tulipier.

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

MICHIELAN LEGNAMI spa

SALCHI WOOD COATINGS spa

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

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.

Ferramenta,
attrezzature per mobili

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
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.

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

Varie

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.
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50 anni di HOMAG
Con partnership e strategia verso il successo

Dal 4 al 8 Maggio 2010
Venite a trovarci nel Padiglione 3

Ambition 1440 FC
Un salto di qualità per il settore artigianale
Grazie all'interazione tra motori lineari
e motori sincroni, che garantiscono
elevate accelerazioni, velocità di spostamento straordinarie ed un perfetto
posizionamento, la Ambition 1440 FC
mette a disposizione una tecnologia
già sufficientemente collaudata e
orientata al futuro.

L'ottimo risultato di refilatura con un
unico gruppo, sia sugli spigoli che
sulla parte superiore ed inferiore del
bordo, fissa dei nuovi punti di riferimento per questa categoria di bordatrici monolato.

BRANDT Kantentechnik GmbH
Weststraße 2
32657 Lemgo, Germania
Tel. +49 5261/974-0
Fax +49 5261/6486
info@brandt.de, http://www.brandt.de

HOMAG Italia S.p.A.
Via Vivaldi, 15
20034 Giussano - MB, Italia
Tel. +39 0362 / 8681
Fax +39 0362 / 314183
info@homag-italia.it

www.homag-italia.it
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