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Dietro a ogni nostro progetto
c’è la sinergia di un grande gruppo.

SECEA: soluzioni sempre più avanzate nel campo dell’essicazione
rafforzate dalla sinergia delle aziende del gruppo GSB.

Secea Essiccatoi s.r.l.

Via Pigna 34/A I-36027 Rosà – ITALY - tel. +39-0424-869911, fax. +39-0424-869999, www.secea.com

1956-2006

6H]LRQDWULFLYHUWLFDOLHRUL]]RQWDOL
9HUWLFDODQGKRUL]RQWDOSDQHOVDZV
9HUWLNDOHXQGKRUL]RQWDOHSODWWHQVDJHQ
6HFFLRQDGRUDVYHUWLFDOHV\KRUL]RQWDOHV
6FLHVDSDQQHDX[YHUWLFDOHVHWKRUL]RQWDOHV

50 years
anniversary

G L I A M I C I D I XY LO N
Sottoscrivi un abbonamento biennale (2009/2010) alle nostre riviste

H Xylon • 18 numeri in 2 anni

§ € 150,00

H Xylon International • 12 numeri in 2 anni

§ € 200,00

Oltre all’abbonamento, avrai diritto di entrare a far parte del CLUB
GLI AMICI DI XYLON.
Riceverai una card che ti darà diritto a:
¢ Consultare in tempo reale la versione on line delle nostre riviste con un forte anticipo
rispetto al tradizionale recapito postale.
¢ Ricevere gratuitamente il catalogo dei costruttori italiani
delle macchine ed accessori per la lavorazione del legno su cd.
¢ Ricevere la newsletter periodica.
¢ Avere accesso all’area riservata “Gli amici di Xylon” su xylon.it.
¢ … e molti altri privilegi di cui ti terremo costantemente aggiornato!
Abbonamento formula CLUB “GLI AMICI DI XYLON”
Nome
Cognome
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Bonifico bancario
A favore di: Cepra spa - c/o Banca Popolare Commercio e Industria
Filiale Milanofiori - I-20090 Assago (MI)
Coordinate bancarie - IBAN: IT02H0504832460000000000068
Per bonifici effettuati dall'estero, aggiungere il codice BIC: BLOPIT22
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Carta di credito
Circuito Visa Mastercard
n° carta di credito
codice di sicurezza
data di scadenza

Si prega di inviare il coupon unitamente al pagamento effettuato.
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Presa visione delle informazioni di cui all’art. 10 della legge 675/96
si consente il trattamento dei dati indicati ai fini statistici e promozionali.
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Stiamo operando da oltre trent'anni nel servizio dell'essiccazione
del legno. Possiamo offrire l'essiccazione tradizionale e sottovuoto.
Risolviamo in breve tempo l'essiccazione di tavolame, elementi e
sfogliati di qualsiasi essenza legnosa, con umidità finale a seconda
delle esigenze del cliente.
www.romanuttilegno.it

di Romanutti Mario & C. s.a.s. - via del Lavoro, 14 - Tel. e Fax 0432.757578 - 33048 San Giovanni al Natisone (UD) - Italy
romanuttilegnosas@virgilio.it - www.romanuttilegno.it

- polveri
+ salute

Aerotech System, nesting e pantografatura senza polveri. Una bella diﬀerenza.
Aerotech System è la soluzione rivoluzionaria che permette di eliminare completamente le polveri prodotte
durante le operazioni di nesting e pantografatura. Un brevetto mondiale esclusivo Cruing, che sfrutta
l’energia passiva prodotta dal movimento rotatorio della macchina per estrarre i residui, convogliandoli verso
il sistema di aspirazione. Aerotech System garantisce un ambiente pulito e tutela la salute del lavoratore.
Tel. +39 085 8930787 _ info@cruing.com _ www.cruing.com _ Responsabile vendite Italia: Giorgio Fieni 335 5980668 _ Agenti Lombardia: Luigi Mosconi 348 7307667 _ Christian Castoldi 335 5331622
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OMAL srl Via Adda 1 - 22070 Senna C.sco (Como) Italy
Tel. +39 031561308 - Fax +39 031561277
e-mail: info@omalsystem.it - www.omal.eu

PLUS

PER VOI E PER L’AMBIENTE

MOS® PLUS
Forno per
l’essiccazione
rapida di
vernici
all’acqua
con i più bassi
consumi
energetici
presenti sul
mercato

ESSICCAZIONE VERNICI ALL’ACQUA

UV PLUS®
Forni UV con
alimentazione
elettronica
a basso consumo
energetico.
Un forno può
far risparmiare
sino a 20.000 KW / anno
e non emettendo
in atmosfera
12.000 kg di CO2
(Kyoto Conference)
ESSICCAZIONE VERNICI UV

GIARDINA OFFICINE AEROMECCANICHE S.p.A.

Via V. Necchi, 63 - 22060 Figino Serenza (CO) Italy
Tel. +39 031 7271 - Fax +39 031 781751
www.giardinagroup.com - info@giardinagroup.com

GIARDINA

GIARDINA©07

IMPIANTI DI VERNICIATURA

ELENCO INSERZIONISTI

Basso Legnami
Biesse
Bonfiglioli Riduttori
Cassioli
Cefla
Comafer
Control Logic
Cosmec
Cruing
El. Giordano Colombo
Elte
Exposicam
Finiture
Giardina
Hirzt
Images
Legno&Edilizia - Piemmeti
Maurimacchine
Num

46, 47
IV di copertina
99
114
21
85
50
1
8
III di copertina
132
16
87
12
31
2
81
25
14

Nuova Progetti
26
Omal
11
Pade
17
Phb
6
Putsch Meniconi
3
Reich Spezialmaschinen
19
Romanutti Legno
7
Samulegno - Pordenone Fiere
75
Scm Group
copertina
Secea Essiccatoi
II di copertina
Smc
37
Technodomus - Rimini Fiera
36
Tecnoingranaggi Riduttori
79
TVM Termoventilmec
68
V&P Impianti
28
Vertek Group
71
Viganò Mario
23
Wde Maspell
29

XYLON novembre-dicembre 2008

13

e

editoriale
xylon, novembre-dicembre 2008

Allora, è l’ultimo numero di Xylon per questo confuso 2008. Di rigore gli auguri: un caloroso buon
Natale a chi ritiene la Natività il grande evento di
fine dicembre e un felice Anno nuovo ai più laici.
Ma a tutti, indistintamente, un grande – anche se
un pizzico preoccupato – in bocca al lupo! Sarà un
2009 impegnativo, lo sappiamo tutti. I titoli dei
giornali dei giorni nei quali chiudiamo questo
numero della nostra rivista parlano chiaro e non
lasciano immaginare un anno nuovo ricco e prospero: edilizia in stagnazione, mercato dell’auto al
collasso, ricorso sempre più diffuso e massiccio
alla cassa integrazione.
Il titolare di una importante multinazionale ci ha
confessato che i suoi agenti e rivenditori – che lui
aveva sollecitato ad agire con prontezza e sollecitudine – gli avevano risposto che la loro occupazione
principale era quella di controllare tutti i giorni, nelle notizie sui giornali locali, se i loro clienti avevano
chiuso o dichiarato fallimento….
E sappiamo bene di imprese di primo piano che
stanno pensando di chiudere i battenti, di altre che
lo hanno già fatto, di mobilifici e serramentisti che si
sono arresi…
L’ottimismo non pare essere di gran moda. Anche
perché da solo non è sufficiente.
Eppure – notizia di queste ore – la Bacci di Cascina
acquisisce la Veneta Macchine, segno che qualche
energia, in giro c’è ancora. Zow Pordenone mette a
segno un’altra splendida edizione (ne parliamo a

pagina 34). Alle porte un Salone internazionale del
mobile di Colonia che sta facendo l’impossibile per
mantenere tutte le sue promesse (a pagina 40), un
Samulegno che si inventa un nuovo format (a pagina
38), un Saie che – pur fra mille ripensamenti e qualche difficoltà per il mutato scenario fieristico – ha
comunque raccolto 1.700 espositori e, sull’altro versante, un Made sempre più agguerrito e che ancora
non sappiamo se avrà posto per i semilavorati.
Signori, le fiere continuano a fare la loro parte, ben
sapendo che anche per loro il vento è cambiato e
potrebbe cambiare sempre più.
Accanto a tutto ciò, grazie al cielo, ci sono gruppi
capaci di ricercare la massima sinergia (parliamo
del Gruppo Gsb a pagina 92), una costante innovazione tecnologica di cui potete leggere in più articoli
(Essetre, a pagina 100, o Mc a pagina 69, ad esempio…), la rivoluzione silenziosa dei materiali innovativi, come ci racconta Mario Boroni Grazioli a
pagina 106. Oppure l’impegno di Grosso LegnoArchitetture per “definire” gli stilemi di una casa in
legno “made in Italy” (a pagina 64).
Non è che se accendessimo i riflettori più su questi
aspetti che sulla cassa integrazione alla Fiat
potremmo contribuire a creare una atmosfera
migliore? Non basterà certo a risolvere i problemi,
ma forse aiuterebbe qualcuno ad avere ancora
voglia di guardare avanti.
Auguri, comunque… di cuore!
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SALONE
INTERNAZIONALE
COMPONENTI E
ACCESSORI PER IL
MOBILE
INTERNATIONAL
EXHIBITION OF
COMPONENTS AND
ACCESSORIES FOR THE
FURNITURE INDUSTRY

14 - 17 ottobre 2009
Fiera di Pordenone
ExpoSicam srl
Via G. Carducci, 12
20123 Milano - Italy
Tel: +39 0272194452 - Fax: +39 0272095158
info@exposicam.it - www.exposicam.it

www.exposicam.it

NOTIZIE

PEFC
Vertice Pefc in Australia
L’Italia si conferma al quattordicesimo
posto mondiale per superficie boschiva
certificata Pefc e in ottava posizione
per certificati di tracciabilità.
È quanto emerso a Canberra, in
Australia, dove si è svolta a fine ottobre
l’Assemblea generale del consiglio
Pefc, il sistema di certificazione per la
gestione forestale sostenibile.
Continua a crescere la certificazione
forestale in Italia: oggi la superficie
totale certificata è pari a 699.764,91
ettari, grazie all’ingresso delle ultime
aree certificate, ovvero gli oltre 11mila
ettari della Magnifica Comunità della
Val di Fiemme (Trento) e i 529 ettari di
faggeta nel Monte Amiata senese. Nel
2008 grazie al suo 8 per cento di
boschi certificati per la loro buona
gestione, in piena media mondiale,
l’Italia si attesta dunque al quattordicesimo posto a livello internazionale,

subito dopo il Brasile. Posizione che
migliora ulteriormente per i certificati di
tracciabilità (certificato di catena di
custodia) dietro al Belgio e davanti al
Canada, con oltre 130 aziende italiane
(industrie del legno e carta) che utilizzano il logo Pefc per certificare il proprio
prodotto.
A livello nazionale la fanno da padrone
le regioni del Nord Est: il Trentino Alto
Adige con 506.741 ettari di foresta
certificata è la prima regione italiana,
suddivisi fra il Gruppo Bauerbund
(Unione agricoltori di Bolzano) con
259.899 ettari e l’Associazione regionale Pefc Trentino (Consorzio comuni
trentini) con 246.842 ettari. Seguono il
Pefc Friuli Venezia Giulia con 71.911
ettari e il Veneto con 64.660 ettari,
quindi Piemonte con 27mila e Toscana
con 3.500 ettari certificati. ■

ACQUISIZIONI
Sia Abrasives entra a far parte del gruppo Bosch

pagine a cura di Rossana Fossa

Il 2 ottobre scorso sia Abrasives di
Frauenfeld (Svizzera), Bosch Stoccarda
(Germania) e Bosch power tools
(Svizzera), hanno comunicato l’acquisizione da parte del gruppo Bosch del
pacchetto azionario di controllo di sia
Abrasives Holding (quotata alla borsa
di Zurigo). Il gruppo Bosch informa di
aver intenzione di lanciare una offerta
di pubblico acquisto per le restanti
azioni. Il consiglio di amministrazione
di sia Abrasives ha pienamente supportato questa operazione, annunciando
che Bosch rappresenterebbe una
nuova proprietà ideale, permettendo di
guardare ai futuri grandi potenziali di
nuovi mercati e sviluppi applicativi ed
industriali. Con l acquisizione all’interno della divisione Bosch Power Tools,
Bosch intende rafforzare le sue attività
nella tecnologia delle superfici, con
beneficio per le due società e reciproci
vantaggi per ciò che riguarda le rispettive competenze nello sviluppo, applica-

zione, produzione e marketing. Per
questa ragione Bosch power tools
intende allocare in Frauenfeld il suo
centro di conoscenza globale per la finitura delle superfici con mezzi abrasivi
flessibili. Il marchio sia Abrasives resterà sempre, specialmente per tutte le
applicazioni industriali ove è simbolo di
qualità e competitività.
Sia Abrasives si attende interessanti e
veloci risultati nella collaborazione della
ricerca, ove Bosch investe il 7 per cento
del fatturato, in particolare nell’area dei
materiali di base specialmente per ciò
che riguarda le nano tecnologie e le
conoscenze ceramiche. Anche per la
società sia Biffignandi spa, strettamente identificata con sia Abrasives da
quasi un secolo, questo sviluppo
rappresenta una nuova opportunità di
crescita nel comune interesse, di sviluppo di nuove soluzioni per i propri clienti,
oltre alla certezza del rapido completamento dei progetti in corso. ■

MACCHINE LEGNO
Terzo trimestre ancora negativo
La fase negativa che caratterizza il settore dall’inizio anno – dopo un triennio di crescita costante –
ha avuto un’accelerazione nel terzo trimestre,
amplificata dalla crisi finanziaria ed economica
mondiale di cui si è iniziato a percepire la reale
portata dal mese di settembre.
I risultati della consueta indagine di Acimall – svolta sulla base di un campione statistico che rappresenta l’intero settore sia dal punto di vista dimensionale, che della tipologia produttiva – non lascia
spazio a dubbi: l’industria italiana delle macchine e
degli utensili per
la lavorazione
del legno registra un calo del
18,1 per cento
rispetto al periodo agosto-settembre 2007. Un dato
che è la sommatoria della flessione sui mercati
esteri (meno 13,2 per cento), da sempre molto
attenti alle soluzioni “made in Italy”, e della forte
contrazione che ha interessato il mercato italiano
(meno 32,6 per cento rispetto allo stesso periodo
2007). Sul versante dei prezzi l’indagine Acimall rileva un aumento medio del 2,6 per cento, con una
produzione assicurata, al termine del terzo trimestre, attorno a 2,4 mesi.
L’indagine qualitativa riassume le considerazioni
degli intervistati: il 49 per cento indica un andamento della produzione stazionario, il 48 per cento in
diminuzione e solo il 3 per cento in crescita. Le
giacenze risultano stabili nel 52 per cento dei casi,
in diminuzione nel 23 per cento e in crescita nel
restante 24 per cento. L’occupazione viene, invece,
indicata stazionaria dal 79 per cento del campione
e in diminuzione dal 21 per cento. Non si registrano
segnalazioni di crescita.
Le previsioni per il prossimo periodo, determinate
dall’oggettiva situazione congiunturale del comparto e dal clima economico più in generale, non sono
certamente orientate all’ottimismo. Secondo il 18
per cento del campione gli ordini dall’estero
rimarranno stabili, diminuiranno ulteriormente per
il 70 per cento e cresceranno per il 12 per cento
(saldo negativo -58).
Relativamente al mercato interno, nessuno fra gli
intervistati prevede una possibile crescita; il 36 per
cento propende per una situazione analoga alla
attuale, mentre il 64 per cento teme un ulteriore
peggioramento (saldo negativo -64).
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ACQUISIZIONI

EUMABOIS

Danzer acquisisce la Reholz

Drevmash, un nuovo associato Eumabois
In una cornice di grande cordialità e collaborazione si è tenuta a Nitra − Repubblica
Slovacca – l’assemblea generale di Eumabois (www.eumabois.com) per l’anno
2008, organizzata dall’associazione locale. Una nuova associazione si è aggiunta
alle 12 già esistenti, la Drevmash, associazione russa il cui direttore generale è
Vladimir Gorbenko, presente alla riunione, mentre il presidente è Alexander
Vasilev. Sebbene le aziende ora rappresentate siano un numero esiguo – 11 – si
pensa che possano rapidamente crescere stimando il comparto delle macchine del
legno della Russia forte di ben 300 aziende. Durante il suo discorso di inizio assemblea il presidente Franz-Josef Buetfering ha calorosamente ringraziato il past president Gianni Ghizzoni per la sua continua ed efficiente collaborazione soprattutto
per quanto riguarda il contatto con gli organizzatori delle mostre supportate. Il
calendario 2009 è stato approvato in toto e ora sarà opportunamente pubblicizzato, sia attraverso i media, sia attraverso il web site Eumabois. Con soddisfazione ha
poi parlato del lancio del “Made in Europe”, al quale quest’anno si accosterà il
“Choose the original”, motto indispensabile se si vuole salvaguardare il luogo di
provenienza della tecnologia e contrastare in modo efficace le contraffazioni. Molta
enfasi è stata data allo sviluppo dei temi tecnici, la cui soluzione può aiutare e facilitare gli scambi con l’estero. La nuova nomenclatura Eumabois è ora disponibile
sul sito in ben 11 lingue; una complessa e interminabile opera poiché la terminologia deve essere costantemente aggiornata e seguire di pari passo la ricerca.
“Non dobbiamo dimenticare l’ambiente in cui viviamo” ha sottolineato il presidente “principale responsabile della nostra salute. Non dimentichiamo che noi tutti
lavoriamo in un settore la cui materia prima è il legno, una materia bella, pulita,
calda, viva. Siamo fortunati ma dobbiamo far si che anche le generazioni future
ne beneficino. Dobbiamo proteggerla. Anche perché il legno, la pianta, la foresta
sono la risposta al cambiamento climatico in atto nel mondo. Per combattere
l’anidride carbonica lo strumento più potente è il rimboschimento su larga scala.
Dobbiamo fare il nostro lavoro di imprenditori, creare lavoro per sempre più addetti, fare ricerca per ottenere strumenti sempre più affidabili, veloci e sicuri ma
sempre all’interno della sostenibilità dell’uomo nel mondo”.
CALENDARIO FIERE SPONSORIZZATE DA EUMABOIS NEL 2009
(aggiornato a ottobre 2008)
Expopromueble
Delhiwood
WoodmacChina
Fimma Brazil
Drema
WoodShow
Ligna
Fitecma
Awfs
HI Woodtech
Wood and Bioenergy
Furnitech Woodtech
Lisderevmash
Vietnamwood
Wood-Tec
Fimma Valencia
Woodex/Lestechprodukzia
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Mexico City (Messico)
New Delhi (India)
Shanghai (Cina)
Bento Gonçalves (Brasile)
Poznan (Polonia)
Dubai (Emirati Arabi Uniti)
Hannover (Germania)
Buenos Aires (Argentina)
Las Vegas (Usa)
Herning (Danimarca)
Jyväskylä (Finlandia)
Bangkok (Tailandia)
Kiev (Ucraina)
Ho Chi Minh City (Vietnam)
Brno (Repubblica Ceca)
Valencia (Spagna)
Mosca (Russia)
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21/24 gennaio
14/17 febbraio
17/20 febbraio
23/27 marzo
31 marzo/3 aprile
21/23 aprile
18/22 maggio
7/11 luglio
15/18 luglio
1/4 settembre
2/4 settembre
2/5 settembre
22/26 settembre
24/27 settembre
20/23 ottobre
3/6 novembre
1/4 dicembre

Il Gruppo Danzer (www.danzergroup.com), produttore a livello mondiale
di impiallacciature di latifoglie, ha acquisito la Reholz GmbH di Kesselsdorf/Dresda (Germania). L’azienda
viene integrata nel Gruppo Danzer
sotto la guida dell’attuale management. Reholz ha sviluppato una procedura brevettata e innovativa attraverso
la quale gli sfogliati possono venire
modellati in tre dimensioni evitando
che si strappino. Grazie agli sfogliati
3D si possono creare forme stabili,
resistenti e robuste, ad esempio per
l’industria del mobile e quella automobilistica. La struttura del legno e
l’aspetto dello sfogliato rimangono inalterati. Un altro settore all’interno del
quale gli sfogliati 3D possono venire
utilizzati è quello dei rivestimenti di
superfici tridimensionali, ad esempio in
plastica e in metallo. Grazie all’acquisizione di Reholz GmbH, il Gruppo
Danzer sarà in grado di offrire ai suoi
clienti gli sfogliati Danzer anche in
versione di sfogliati 3D per pezzi di
formatura e rivestimenti. Allo stesso
tempo, l’azienda amplia i suoi campi di
competenza nel settore delle superfici in
legno innovative. Un ulteriore beneficio
dovuto a questa acquisizione consiste
nel fatto che i clienti trarranno vantaggio
dall’unione delle esperienze e delle
competenze nell’ambito dei progetti di
ricerca e dallo sviluppo di prototipi di
superfici impiallacciate. Recentemente,
il Gruppo Danzer ha già collaborato con
successo con Reholz che ha fatto le veci
di partner in fase di introduzione della
superficie in legno Vinterio. Tra l’altro, la
richiesta degli sfogliati 3D è in continuo
aumento a livello internazionale. Questo
tipo di sfogliato viene utilizzato soprattutto nell’industria dei mobili per la
produzione di sedie e di parti frontali di
mobili arrotondate così come nell’industria automobilistica nell’ambito degli
interni. Numerosi premi internazionali
sono già stati attribuiti, sia allo sfogliato
3D, sia ai prodotti finiti creati con questo
sfogliato. ■
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SIMPOSI

LEGNO

A Seattle il Simposio internazionale sui compositi di legno
Il 43° Simposio internazionale sui
compositi di legno e il relativo workshop tecnico, si svolgeranno il 30
marzo e 1 aprile 2009 presso il Red
Lion Hotel a Seattle, Washington
(www.woodsymposium.wsu.edu).
Organizzato dall’Università dello Stato
di Washington (laboratorio di ingegneria
e materiali legnosi), il Simposio presenterà al mondo industriale le ultimissime
novità e sviluppi sulle tecnologie dei
compositi di legno.
Relatore di spicco sarà quest’anno
Wolf-Gerd Dieffenbacher, presidente e

amministratore delegato della Dieffenbacher, azienda con sede a Eppingen,
Germania.
Il programma delle due giornate
comprenderà le sessioni “Valutazioni
del ciclo vitale”, “Gli sviluppi nel settore degli adesivi” e “I progressi nei
prodotti e processi”.
Il 30 marzo avrà luogo il workshop su
”Fibre naturali: il loro ruolo nell’economia del carbonio”: relatore sarà James
Holbery, esperto scientifico nel campo
di energia e ambiente presso il laboratorio nazionale “Northwest Pacific”. ■

Bellotti rinnova “house organ”
Si chiama Woode l’ultimo nato di
Bellotti: si tratta del rinnovato house
organ interamente dedicato al legno,
materiale che oggi più che mai, è ancora modernissima fonte di ispirazione e
di creatività per la produzione artistica
e culturale.
La pubblicazione, totalmente trasformata nella grafica e nei contenuti, è
sempre a caccia delle nuove tendenze
nell’utilizzo del legno nel campo del
design, dell’architettura, della nautica e
dell’edilizia e rappresenta lo strumento
principale della comunicazione azienda-

GIBEN
Ingresso nel mercato cinese
Giben, (www.giben.com), costruttore
italiano di sezionatrici ha effettuato nel
2008 un considerevole ingresso nel
mercato cinese. L’azienda ha fornito due
linee di taglio al costruttore di pannelli
Yingang. Uno è stato consegnato
nell’agosto 2008 presso lo stabilimento
situato nella provincia di Sichuan e il
secondo è previsto per consegna alla
fine dell’anno, a Hubei. Giben ha inoltre
venduto una linea a Senlan Wood,
Sichuan e a Taishan Weihua per consegna entro l’anno, e per consegna nel

2009 a Xianglin. In agosto quest’anno,
Giben ha vinto il premio “Challengers
Award” durante la manifestazione Iwf ad
Atlanta. Il premio per l’innovazione è
andato al sistema “Zero” di Giben: il
motore della sezionatrice è posizionato
sulla base della macchina e non più in
prossimità della lama. ■

LEGNO
Legale e sostenibile il legno di latifoglia americano
L’industria americana del legno di latifoglia ha reso pubblici i risultati dello
studio indipendente “Assessment of
Lawful Harvesting and Sustainability of
U.S. Hardwood Exports” “Valutazione
del taglio legale e della sostenibilità
delle esportazioni di legno di latifoglia
americano”. La versione integrale del
documento, unitamente a un suo
estratto, si può visionare e scaricare
dal sito dell’Ahec www.ahec-europe.org.
Lo studio, commissionato appunto
dall’American hardwood export council
(Ahec) e svolto da un gruppo di esperti
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a livello internazionale coordinati da
Seneca Creek Associates, conferma
che il legno delle latifoglie nord americane proviene da foreste legali e ben
gestite. La ricerca conclude che il
rischio che il legno delle latifoglie
americane provenga da fonti illegali è
minimo e che vi è la sicurezza che sia
a basso rischio in tutte le categorie
standard del legno controllate da Fsc.
Inoltre, i programmi forestali nazionali e
relativi ai singoli Stati Usa collaborano
nel promuovere e assicurare pratiche
forestali sostenibili. ■

le di Bellotti. Woode sta per wood
evolution, restando fedele al payoff
aziendale “evoluzione del legno” e
rispecchia l’impegno e l’interesse che
l’azienda ha sempre avuto per lo sviluppo e la crescita, in termini di innovazione di prodotto, di tecnologia, di progetti e di capacità, di adattarsi alle nuove
richieste e sfide del mercato.
Woode viene proposto in italiano e inglese e dal mese di novembre sarà possibile scaricare la versione digitale dal rinnovato sito www.bellottispa.com. ■

ECONOMIA

ASSUFFICIO

L’Emilia Romagna chiede alle banche impegno contro recessione

Linee guida per il prossimo triennio

La Regione Emilia-Romagna chiede
alle banche un impegno e un patto
contro la recessione e si prepara ad
attivare un intervento per il credito
agevolato alle imprese che potrà dimezzare i tassi di interesse e che sarà svolto assieme ai Consorzi fidi attraverso
convenzioni con le banche che assicureranno comportamenti virtuosi verso
le imprese.
La Regione chiede anche che il
Governo metta subito a disposizione il
“Fondo per la competitività” già istituito nella precedente legislatura con
dotazione di un miliardo di euro e al
quale non è stato dato ancora corso.
Secondo le stime del primo semestre
di quest’anno, l’economia produttiva in
Emilia-Romagna dovrebbe chiudere il
2008 con un positivo dato positivo di

Il presidente di Assufficio Alberto De
Zan, insediatosi lo scorso luglio alla
guida dell’associazione che riunisce le
industrie dei mobili e degli elementi di
arredo per l’ufficio, ha definito le linee
guida del programma per il prossimo
triennio. Accanto a De Zan lavoreranno
i tre vice presidenti: Alberto Albertini,
Paolo Mascagni e Vittorio Veggetti. In
particolare il presidente, in accordo con
il nuovo Direttivo, ha costituito quattro
nuovi gruppi di lavoro, divisi per tematiche: promozione internazionale, Ufficio
Fabbrica Creativa, rapporto con la
pubblica amministrazione; rapporti con
istituzioni e lobby. ■

crescita pari allo 0,8 rispetto al 2007.
Un dato che in ogni caso rallenta rispetto alla crescita avvenuta nel 2007
rispetto al 2006 del +2, ma che rimane
comunque positivo rispetto al dato
nazionale che si riduce nel 2008 allo 0
o addirittura al -0,1.
In Emilia-Romagna cresce la capacità
competitiva per l’export: +9,2 anche
nel primo semestre 2008, il migliore
dato tra le regioni italiane. L’EmiliaRomagna arriva a coprire il 13,1 per
cento delle esportazioni italiane (+3
dal 2000) e si colloca al secondo posto
tra le Regioni italiane, dopo la Lombardia e prima del Veneto.
A breve sarà convocata la presidenza
regionale di Abi – l'associazione degli
istituti di credito – al tavolo del patto per
lo sviluppo, per avviare un confronto. ■

notizie

notizie economiche
CALLIGARIS In periodo di tagli e di
economie, è bello sapere che qualcuno prosegue lungo le strategie prefissate, a prescindere. L’azienda di arredamento friulano Calligaris, per esempio, partecipata al 40 per cento dal
fondo L-Capital (Lvmh), annuncerà il
prossimo 28 ottobre, a Milano, l’apertura del primo flagship store nel capoluogo, il raggiungimento dei 170 milioni di ricavi e l’ampliamento della
gamma di offerta al segmento dell’illuminazione con 15 modelli.
(Da “Il Mondo” del 31 ottobre 2008).

EDILIZIA Euroconstruct, un consorzio di Istituti di ricerca per l’edilizia ha
rivisto verso il basso le sue previsioni
sullo sviluppo dell’edilizia in Europa
fino al 2010. Prendendo come base il
dato del 2007, il numero delle abitazioni costruite nei 19 Paesi facenti
parte di Euroconstruct diminuirà del
22,1 per cento.

EGGER Il fatturato del gruppo
austriaco è aumentato nell’anno
2007/2008 (chiusura bilancio 30 aprile) di quasi il 12 per cento. Il gruppo
– con 5700 addetti in 16 unità produttive – ha raggiunto un fatturato di
1,64 miliardi di euro. Negli anni precedenti l’aumento era stato rispettivamente di 13,8 e 11,6 per cento.
Anche la capacità produttiva è aumentata. Nell’ultimo anno sono stati
prodotti 5,75 miliardi di metri cubi di
pannelli.

INVESTIMENTI Il Gruppo Sonae
Industria ha programmato investimenti
per circa 20 milioni di euro negli stabilimenti di White River in Sud Africa e
Oliveira do Hospital in Portogallo.
Nella filiale sud africana è già in
funzione un nuovo impianto di nobilitazione della ditta Wemhoener Surface
Tchnologies.
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FIERE
Nuova data per Delhiwood 2009
Gli organizzatori di Delhiwood, Pda trade
fairs, hanno comunicato che sono
costretti, per problemi organizzativi, a
posticipare di due giorni la data di aper-

tura della manifestazione a Delhi, che si
svolgerà dunque dal 14 al 17 febbraio
2009, invece che dal 12 al 15 febbraio
come precedentemente programmato. ■

FIERE
Le novità di Eurobois 2009
Dal 25 al 28 febbraio 2009, a Lione, in
Francia, si svolgerà la biennale Eurobois,
Salone del legno in edilizia e macchine
per la lavorazione del legno (www.eurobois.net). Eurobois rappresenta l’appuntamento biennale più importante del
mercato francese in questo settore.
L’edizione del 2007 ha sottolineato l’importanza strategica di questo evento in
una posizione geografica di straordinario
vantaggio commerciale per questo specifico comparto: circa 40 aziende italiane
erano presenti in qualità di espositori.
Lione é ubicata nella prima regione francese sia in termini di concentrazione
industriale del settore macchina per il legno sia di importanza per lo sfruttamento e la produzione della materia prima
Legno. Sono attesi circa 50mila visitatore e oltre 400 espositori, grazie anche al
forte impatto sinergico dei saloni che si
svolgono in contemporanea a Eurobois
nel moderno quartiere fieristico di Lione:
il Salone dello sfruttamento forestale è
la grande novità di quest’anno. Patrocinato e guidato da Fibra, la Federazione
francese del Rhône-Alpes per lo sfruttamento forestale, mobiliterà per la sua

importante première tutti i principali attori della foresta.
Questa nuova sezione avrà una vetrina
privilegiata: un padiglione (Hall 4) dedicato alle macchine, attrezzature e
tecnologie per lo sfruttamento forestale, la logistica e le macchine per la
prima trasformazione.
Lo sfruttamento forestale in Francia,
sempre più meccanizzato, è un tema di
scottante attualità e con ottime possibilità di business in tutta la sua filiera. ■

FIERE
Index Mumbai 2008
L’edizione 2008 di Index Mumbai svoltasi dal 28 settembre al 2 ottobre presso il Bandra-Kurla Complex di Mumbai,
ha dimostrato ancora una volta di
essere un punto di riferimento in India
per l’industria dell’arredamento.
Su una superficie espositiva di 40mila
metri quadrati, hanno partecipato 200
espositori rappresentando oltre 400

marchi sia indiani che internazionali.
Durante i cinque giorni di manifestazione, il numero di visitatori è stato di
25.591 unità, contro le 16.714 presenze dell’edizione 2007. Index Mumbai
2008 includeva cinque manifestazioni
specifiche (Index Furniture, Index Contract, Index Office Index Inter-Furn e
Index Kitchen & Bath). ■

FIERE

XYLON

Orgatec 2008: netto aumento di visitatori

Ora anche on line
Il 25 ottobre scorso, dopo cinque giorni, si è conclusa a Colonia con grande
successo Orgatec 2008.
Su una superficie lorda di 130mila
metri quadrati (cresciuta del 13 per
cento rispetto al 2006), quasi 62.500
visitatori (con un aumento del 9,3 per
cento rispetto alla manifestazione
precedente) provenienti da 113 diversi
Paesi del mondo si sono informati sulle
tendenze e sulle innovazioni presentate
da 673 aziende espositrici provenienti
da 39 nazioni. Erano una settantina gli
espositori italiani. Il 61 per cento degli
espositori e circa il 50 per cento dei
visitatori provenivano dall’estero.
Il considerevole aumento di visitatori
nonostante la difficile situazione economico-finanziaria internazionale attuale, l’alto livello di qualificazione degli
stessi e l’elevata internazionalità della
manifestazione, confermano indiscutibilmente la funzione di Orgatec quale
fiera leader a livello mondiale dei mobi-

li per ufficio e degli arredi per il settore
terziario.
Gli espositori di questa edizione hanno
fatto proprio il nuovo slogan della fiera
“L’Ufficio come fattore di successo” e
hanno presentato soluzioni volte a
incrementare la motivazione e la
produttività sul posto di lavoro. Sono
state presentate soluzioni per favorire
la creatività anche attraverso elementi
d’arredo soft e attraverso la cura del
verde, di profumi, suoni e illuminazione,
così come l’acustica e l’intelligibilità
del parlato.
Assoluta novità dell’edizione 2008 di
Orgatec è stata “Ultima Office”, la più
vasta ricerca di mercato finora condotta
sull’ufficio del futuro, alla quale hanno
partecipato oltre duemila persone
durante l’evento fieristico e tramite
internet. La prossima edizione di Orgatec si terrà a Colonia dal 26 al 30 ottobre 2010. ■

È partito il 1 settembre un nuovo
servizio riservato agli “Amici di
Xylon” e presto anche agli “Abbonati on line”, che hanno la possibilità di leggere Xylon e Xylon
International con un largo anticipo
rispetto alla data in cui verranno
ricevuti attraverso il servizio postale. Non appena una rivista viene
terminata, infatti, i file che la
compongono sono elaborati e caricati in una area riservata. Una
piacevole e comoda versione elettronica che si potrà sfogliare
proprio come se fosse una normale
rivista, di cui si potranno stampare
gli articoli più interessanti in alta
risoluzione. Per ulteriori informazioni: Paola Gandini, telefono +39
0289210282, gandini@xylon.it.
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FIERE
Aseanwood-Woodtech a Kuala Lumpur: una edizione “sottotono”...
Presso il complesso fieristico Putra
World Trade Center, ubicato nel centro
di Kuala Lumpur, si è svolta, dal 24 al
28 settembre, Aseanwood-Woodtech,
manifestazione dedicata alle macchine, ai semilavorati e agli accessori per
l’industria del legno e del mobile. La
manifestazione ha cadenza triennale,
facendo parte del circuito patrocinato
da Eumabois che prevede, in alternanza, analoghe manifestazioni a Bangkok
e Jakarta.
La modesta presenza della collettiva
italiana, sia numerica, sia come area
espositiva, è stata in parte dovuta alla
dinamica del mercato, in parte alla
partecipazione di molte aziende tramite
il proprio importatore.
Di ridotte dimensioni anche la collettiva
tedesca, la cui organizzazione è stata
in forse fino all’ultimo. Presenti con
una piccola partecipazione comune
anche alcuni costruttori spagnoli. Per
contro, sono risultate rilevanti le parte-

cipazioni taiwanese e cinese, sia in
forma diretta, sia tramite rivenditore.
La manifestazione ha coperto un’area
totale intorno ai settemila metri
quadrati netti espositivi, con 159 partecipanti diretti in rappresentanza di 400
aziende. Secondo quanto dichiarato
dagli organizzatori, Aseanwood-Woodtech è stata visitata da circa 5mila
operatori del settore.
Al di là del dato ufficiale, si è trattato,
evidentemente, di un’edizione sottotono della rassegna, che, d’altra parte,
non ha mancato di riflettere la reale
situazione del mercato.
Infatti, nonostante i dati macroeconomici del Paese siano risultati positivi
negli ultimi anni, con tassi di crescita
intorno al cinque per cento, per quanto riguarda il consumo di macchine
per la lavorazione del legno la Malesia
appare ben lontana dai valori degli
anni ’90, pre-crisi finanziaria del Sud
Est Asiatico.

Molteplici le ragioni, che vanno da una
dipendenza dell’export di mobili dal
mercato americano, attualmente in
difficoltà, al trasferimento di impianti
produttivi in Paesi con costo di manodopera più basso, quali il Vietnam, alla
scarsità di materia prima per via della
progressiva scomparsa delle foreste
primarie e della limitatezza delle piantagioni in grado di fornire legname da
lavoro. A ciò occorre aggiungere la
presenza sul mercato di un elevato
numero di macchine di seconda mano
e l’affacciarsi di nuovi competitori,
quali i cinesi sulla prima fascia di prezzo e i taiwanesi, la cui produzione è
ormai in grado di competere a un livello tecnologico più che intermedio.
Per i costruttori europei, a parte qualche eccezione, rimangono le nicchie
dell’alta tecnologia. E’ comunque indiscutibile che il mercato si stia spostando sempre più sulla lavorazione del
pannello. (d.c.) ■

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

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

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

FIERE
Entra nel vivo l’organizzazione di Sicam
Gli organizzatori di Sicam (www.exposicam.com) evento dedicato ai componenti, ai semilavorati e agli accessori
per l’industria del mobile, che si svolgerà a Pordenone dal 14 al 17 ottobre
2009, hanno reso noto che, ad
oggi, sono oltre 140 le
aziende che hanno
deciso di partecipare a
questa manifestazione.
Un terzo dello spazio
espositivo disponibile è
già stato assegnato a
quelle imprese e a quei
gruppi che hanno scelto di
continuare nella città friulana quelle che sono state le
trascorse esperienze positive. Sarà per la posizione di
Pordenone, poiché è innegabile che sia
una delle grandi capitali del mondo
della subfornitura – in quel distretto del
mobile dove si produce il 40 per cento
del mobile italiano – ma anche, e forse
soprattutto, all’impegno di Fiera Pordenone e dei suoi partner, da sempre

certi che l’evento pordenonese potesse superare i confini dei mercati di riferimento, proponendosi come vero e
proprio evento internazionale. E i dati
relativi agli eventi svoltisi dal 2001 a
oggi lo dimostrano.
Da un lato un tessuto industriale forte e maturo:
dall’altro un progetto preciso e collaudato, che vede
una squadra affiatata
impegnata nel realizzare
un appuntamento B2B,
su misura per le necessità degli operatori,
siano essi espositori o
visitatori. In un quartiere fieristico – quello di
Pordenone – che sarà interamente
dedicato a ospitare la rassegna delle
forniture e dei semilavorati.
Exposicam, la società che organizza
l’evento, pubblica e aggiorna costantemente l’elenco degli espositori all’indirizzo www.exposicam.com/elencoespositori.asp. ■

FIERE
Attrezzature per officine e veicoli commerciali a Ihm Profi
Il tema “auto” sarà al centro dell’attenzione di Ihm Profi (www.ihm-profi.de) e
dei suoi visitatori anche nel 2009. La
“officina moderna”, una delle aree
espositive principali della fiera dedicata a tecnica, officina e attrezzature
all’interno della Fiera internazionale
dell’ar tigianato
Ihm, in programma
dall’11 al 15 marzo 2009 a Monaco
di Baviera, coprirà
una superficie di
11mila metri quadri, ben un terzo della
superficie espositiva totale. La quota
della sezione Profi all’interno della
Internationale Handwerksmesse si
ritrova anche nella composizione del
suo pubblico di visitatori. Nell’edizione
2008 il 30 per cento circa dei visitatori

proveniva dal settore delle autofficine.
Lo stesso trend prosegue nel 2009.
In tre diversi padiglioni della Fiera di
Monaco di Baviera, i meccanici potranno avere una visione completa delle
novità e degli sviluppi che riguardano il
loro settore. Si parte dall’allestimento

e dalla manutenzione di un’officina
moderna nel padiglione B1, si prosegue con aspetti trasversali a tutto il
settore come la sicurezza sul lavoro, e
si arriva fino alla cosiddetta officina
mobile e ai veicoli industriali ecologici
nei padiglioni B2 e B3. ■

notizie economiche
CINA L’industria del mobile cinese
che si basa in gran parte sull’esportazione, incomincia ad avere delle difficoltà.
Le cause sono la diminuita richiesta dal
più importante mercato per Cina, Usa e
qualche altro Paese e l’aumento di alcuni costi. La Cnfa (China national furniture association) prevede per il 2008 un
limitatissimo aumento del fatturato.

SPAGNA Secondo l’associazione
produttori di mobili spagnola Aniene le
importazioni di mobili dalla Spagna
sono diminuite nel primo semestre
2008 complessivamente del 3,7 per
cento. Il primo trimestre aveva segnato
ancora dati positivi (+8 per cento): una
riduzione massiccia invece si è verificata nel secondo trimestre.

DANIMARCA Secondo le indicazioni
dell’ufficio statistiche danese, nel primo
semestre 2008 l’esportazione di mobili
dalla Danimarca è diminuito del quattro
per cento in confronto allo stesso periodo dell’anno precedente. In particolare
le esportazioni verso la Germania sono
diminuite del 5 per cento, con un miglioramento nel secondo trimestre sul primo
che aveva visto una riduzione del 19 per
cento. Negativo anche il segno relativo a
Svezia (-4%) e Gran Bretagna (- 0%).
FINLANDIA Secondo le indicazioni di
Ffif (Associazione finlandese dell’industria forestale) le esportazioni di segati
di conifera dalla Finlandia sono diminuite nei primi sette mesi dell’anno del
17,6 per cento. Le forniture verso
l’Europa hanno subìto una riduzione
del 20,7 per cento. In particolare la
Germania ha ritirato il 18 per cento in
meno di materiale. Solo per alcuni
Paesi come Polonia, Russia, Turchia e
Ungheria le forniture si sono mantenute
su dati positivi. Le esportazioni al di
fuori dell’Europa sono diminuite del 13
per cento.
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Zow Cina: la “prima” a marzo

Salone dell’edilizia a Shanghai

Dal 19 al 22 marzo 2009, presso il
quartiere fieristico di Shenzhen, in
Cina, si svolgerà la prima edizione di
Zow, la manifestazione per le forniture di mobili e l’industria dell’arredamento. La manifestazione si terrà in
contemporanea con la Fiera internazionale del mobile di Shenzhen (Sife),
in programma ogni anno a marzo,
organizzata dall’associazione per il
commercio del mobile di Shenzhen
(Szfa), una delle associazioni più
influenti del settore. Zow e Sife insieme convoglieranno in questa importante area economica del sud della
Cina i decision-maker del settore. Gli
organizzatori di Zow, Survey Asia
Marketing & Consulting, confidano
molto in questa nuova strategia di
partnership con Shenzhen. ■

Dal 25 al 28 maggio 2009 si svolgerà
a Shanghai la 14a edizione di “International building & construction trade
fair” e “Kitchen & Bath 2009”, il Salone
internazionale dedicato all’edilizia,
bagno e cucina, ceramiche, piastrelle e
marmi, elettrodomestici, riscaldamento, ventilazione, condizionamento,
decorazione d’interni, porte e finestre,
pavimenti, tetti, automatismi, sistemi di
sicurezza, controllo accessi e barriere.
La crescita dell’economia cinese non
conosce rallentamenti già da molto
tempo, e negli ultimi anni il mercato
interno richiede sempre in misura
maggiore prodotti caratterizzati da
un’elevata qualità ed è sempre maggiormente orientato a raccogliere le novità provenienti dall’Occidente: nascono quindi grandi opportunità di vendita

nei confronti delle aziende locali, ma
non solo.
Il Salone si pone infatti come punto
d’incontro non solamente per gli operatori cinesi, ma anche per un pubblico di
buyers, agenti e distributori provenienti
da Hong Kong, Taiwan, Filippine, Corea,
Giappone, Australia e più in generale
da tutta l’area del Sud-Est Asiatico e
Pacifico.
L’edizione dello scorso anno ha visto la
presenza di oltre 60mila visitatori e
1.774 aziende espositrici (tra le quali
ricordiamo i padiglioni di Italia, Spagna
e Germania tra i più importanti) che
hanno occupato tutto lo spazio del
nuovo complesso espositivo di Shanghai Pudong.
Per ulteriori informazioni visitare il sito
www.corexpo.it. ■

FIERE
Esordio positivo per “Klimaenergy”
Si è chiusa il 10 ottobre scorso la prima edizione di
“Klimaenergy” (www.klima-energy.it), la nuova nata tra le
specializzate di Fiera Bolzano, l’expo dedicata alle energie
rinnovabili per usi commerciali e per la pubblica amministrazione. Tre giorni di manifestazione dove oltre 170
espositori hanno presentato le ultime innovazioni tecnologiche del mercato e messo a disposizione il proprio knowhow e la propria competenza in merito allo sfruttamento
dell’energia. 4.824 i visitatori da tutta Italia e, da un’inda-

gine condotta da Fiera Bolzano su un campione di 218
visitatori, risulta che quasi il 60 per cento degli intervistati è giunto da fuori provincia di cui gran parte dal nord ma
anche dal centro-sud Italia e una percentuale significativa
da Germania, Austria e Svizzera.
Dal sondaggio emerge una generale positività da parte
degli operatori che hanno visitato la manifestazione (il
98,7 per cento degli intervistati) di cui il 64,7 per cento
hanno riconosciuto buono il successo di “Klimaenergy”, il
19,3 per cento molto buono e il 14,4 per cento si è
dichiarato molto soddisfatto. “Klimaenergy” ha raggiunto il
suo target: più del 70 per cento dei visitatori sono operatori di settore tra cui ingegneri, progettisti, specializzati in
ambito edile, agricolo, alberghiero e responsabili per la
produzione e la distribuzione di energia.
La manifestazione è stata accompagnata nell’arco dei tre
giorni da un congresso di alto livello che ha messo in luce
varie tematiche legate alle energie rinnovabili: dalle agevolazioni fiscali agli aspetti più tecnici accompagnati da
esempi concreti e attuabili. 1.100 operatori hanno assistito alle relazioni degli esperti di fama internazionale, partecipato alle visite guidate a impianti sul territorio e preso
parte ai convegni organizzati dalle associazioni durante la
manifestazione. ■

notizie

notizie flash
FIERE A soli quattro mesi dalla chiusura dell’ evento 2008, la macchina
organizzativa della Technology
Exhibitions Week riparte, annunciando
le date della prossima edizione, che si
svolgerà a Fieramilano (Rho), nei medesimi padiglioni, dal 4 al 7 maggio 2010.

AHEC Dal 21 al 23 aprile 2009 l’industria statunitense del legno di latifoglie parteciperà al Dubai Wood show,
sempre sotto l’insegna di Ahec
(American hardwood export council).
Dopo il successo nell’ambito del padiglione “American hardwood” durante
l’edizione 2008 della fiera, numerosi
importanti esportatori statunitensi di
legno di latifoglie si uniranno nuovamente all’Ahec per cogliere i vantaggi
di una domanda in rapida crescita in
tutta l’area mediorientale.

NOMINE Si è insediato il nuovo
Consiglio dell’Ordine Nazionale dei
Dottori Agronomi e Dottori Forestali
(Conaf) presso il Ministero della
Giustizia. Andrea Sisti, dottore agronomo dell’Ordine provinciale di Perugia,
è stato eletto con voto unanime presidente del Conaf, per il quinquennio
2008-2013.
SERRAMENTI LM ha presentato in
questi giorni al mercato la gamma
completa dei propri serramenti attraverso la presentazione del nuovo catalogo. 68 pagine organizzate in modo
chiaro e organico che, attraverso testi
e immagini suggestive, aiutano il cliente a prendere confidenza con i diversi
prodotti. Nato recentemente anche il
nuovo sito web www.lmserramenti.com:
uno strumento pratico, agevole e
funzionale per offrire tutte le informazioni necessarie per comprendere i
prodotti e la passione da cui nascono.
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FIERE
Architettura, materiali e sistemi a Bau 2009
Bau 2009, il salone biennale dell’edilizia (www.bau-muenchen.com) aprirà i
battenti presso il nuovo centro fieristico di Monaco di Baviera dal 12 al 17
gennaio 2009. Bau presenterà architetture, materiali e sistemi per l'edilizia
industriale e commerciale, l'edilizia
residenziale e l'arredamento interno.
Ogni due anni riunisce i leader del
settore in un'esposizione unica attestandosi come evento principale dell'industria edilizia europea. L'offerta è articolata in base ai materiali di costruzione nonché alle aree dei prodotti e
tematiche. Integrano l'offerta fieristica
i numerosi e allettanti eventi del programma collaterale di alto livello.
Bau si rivolge a livello nazionale e internazionale a progettisti, architetti e ingegneri nonché agli artigiani edili, imprese
edili, rivenditori di materiali edili e
rappresentanti dell'edilizia residenziale.
Argomenti innovativi come facciate
intelligenti, edilizia ad alta efficienza
energetica, ristrutturazione edilizia,
gestione degli edifici nonché funzionali-

tà e design avranno un ruolo importante in tutte le aree espositive. Bau 2007
ha registrato la presenza di 2.043
espositori di 40 Paesi e di 209.048
visitatori del settore di 145 Paesi.

Nell’ambito di Bau 2009, anche Bau
IT, la più grande esposizione europea
del settore IT per l’edilizia. Con la sua
superficie espositiva di circa 5mila
metri quadrati, Bau IT vanta una propria
area dedicata. Nel padiglione C3 i
produttori leader presenteranno soluzioni di software e hardware per tutti i
gruppi professionali del settore delle
costruzioni. ■

FIERE
L’industria del mobile in Ucraina
L’Ucraina, insieme alla Russia e alla
Polonia, rappresenta una delle realtà
più interessanti per le imprese in cerca
di nuovi mercati nell’Est Europa: oltre a
una costante crescita del Pil e a un
aumento del reddito disponibile, il
recente ingresso nell’Organizzazione
mondiale del commercio faciliterà il
clima favorevole per gli investimenti e
aprirà nuove opportunità di crescita.
Giunta alla sua 14ª edizione, Mtkt

Innovation aprirà i battenti dal 24 al
27 febbraio 2009 a Kiev, in Ucraina. La
manifestazione è ormai diventata un
punto di riferimento per l’industria del
mobile nel mercato ucraino: per la
prima volta questo evento, non più
inserito nel Salone del mobile, trova
una sua collocazione temporale autonoma, per rispondere alle molte richieste provenienti dalle aziende espositrici tese a creare un appuntamento
ancor più specializzato e rivolto agli
operatori del settore. Lo scopo della
fiera è di offrire una panoramica esaustiva sulle ultime novità tecnologiche
riguardanti i materiali e le tecnologie
della lavorazione del mobile, suggerendo nuove opportunità di produzione.
Maggiori informazioni sono disponibili
sul sito www.corexpo.it. ■

calendario fiere

NOVEMBRE

GENNAIO ‘09

5-8 novembre
Ecomondo Keyenergy
Fiera internazionale del recupero
di energia e dello sviluppo sostenibile
www.ecomondo.com/
• Rimini (Italia)
Edilizia e architettura
11-14 novembre
Tekhnodrev Siberia
Fiera di tecnologie per il legno
www.restec.ru
• Krasnoyarsk (Russia)
Tecnologia
13-16 novembre
Expoedilizia
Fiera di edilizia e architettura
www.senaf.it
• Roma (Italia)
Edilizia
18-21 novembre
Fenestration China
Fiera del serramento
www.nuernbergglobalfairs.com
• Pechino (Cina)
Serramento
21-24 novembre
International Furniture Fair Tokyo
Salone internazionale di arredamento
www.idafij.or.jp/en_IFFT
• Tokyo (Giappone)
Arredamento

11-14 gennaio
Italianexpo Vietnam
Fiera di tecnologie per il legno
www.italianexpo.it
• Ho Chi Minh City (Vietnam)
Tecnologia

25-28 novembre
Bauma China
Fiera internazionale
di macchine per l’edilizia
www.bauma-china.com/
• Shanghai (Cina)
Edilizia e architettura
29 novembre-7 dicembre
Heim+Handwerk
Mostra mercato edilizia,
arredamento e abitazione
www.hh-online.de
• Monaco (Germania)
Arredamento e edilizia
29 novembre-8 dicembre
Ecoabitare
Salone delle finiture per la casa
www.artigianoinfiera.it
• Milano (Italia)
Arredamento e edilizia

DICEMBRE
3-7 dicembre
Index Dubai
Salone internazionale di arredamento
www.indexexhibition.com
• Dubai (UAE)
Arredamento
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12-17 gennaio
Bau
Fiera di edilizia e architettura
www.bau-muenchen.com
• Monaco (Germania)
Edilizia
19-25 gennaio
Imm Cologne
Internationale Moebelmesse
www.imm-cologne.com/
• Colonia (Germania)
Arredamento
21-24 gennaio
Expopromueble
Fiera internazionale di tecnologia
www.promueble.com.mx
• Città del Messico (Messico)
Tecnologia
22-25 gennaio
Klimahouse
Salone dedicato
al risparmio energetico
www.klimahouse.it
• Bolzano (Italia)
Edilizia
22-26 gennaio
Meuble Paris
Salone del mobile di Parigi
www.meuble-paris.net/
• Parigi (Francia)
Arredamento

a cura di Paola Gandini

FEBBRAIO ‘09
4-17 febbraio
MadeExpo
Milano Architettura Design Edilizia
www.madeexpo.it
• Rho/Pero (Italia)
Edilizia e architettura
9-12 febbraio
Zow
Zuliefermesse Ost-Westfalen
www.zow.de
• Bad Salzuflen (Germania)
Semilavorati, componenti, forniture
12-15 febbraio
Samulegno
Biennale macchine
lavorazione del legno
www.samulegno.it
• Pordenone (Italia)
Tecnologia

24-27 febbraio
Mtkt Innovation
Fiera di semilavorati e forniture
www.mtkt.kiev.ua/index.php?lang=en
glish
• Kiev (Ucraina)
Semilavorati e forniture
25-28 febbraio
Eurobois
Salone del legno nell’edilizia
e delle macchine per il legno
www.eurobois.net
• Lione (Francia)
Tecnologia
26 febbraio-1 marzo
Legno&Edilizia
Mostra internazionale
sull’impiego del legno nell’edilizia
www.piemmetispa.com
• Verona (Italia)
Edilizia e architettura

14-17 febbraio
Delhiwood
Fiera per le tecnologie del legno
www.delhi-wood.com
• Nuova Delhi (India)
Tecnologia

Le rassegne dove Xylon è presente.
23-26 gennaio 2009
Expopromueble
Città del Messico
12-15 febbraio
Delhiwood
Delhi
12-15 febbraio
Samulegno
Pordenone
17-20 febbraio
WoodmacChina
Shanghai
26 febbraio – 1 marzo
Legno&Edilizia
Verona
11-14 marzo
TechnoDomus
Rimini
23-27 marzo
Fimma brasil
Bento Goncalves

17-20 febbraio
Woodmac China
Fiera di tecnologie per il legno
www.woodmacchina.net
• Shanghai (Cina)
Tecnologia
24-27 febbraio
Furn’Equip+Drema Ukraina 2009
Fiera internazionale
di macchine per l’arredamento
www.drema-ukraina.mtp.pl/en
• Kiev (Ucraina)
Tecnologia

LE "NOSTRE" FIERE

31 marzo-3 aprile
Drema
Poznan
21-23 aprile
Wood Show
Dubai

MARZO ‘09
4-7 marzo
Malaysia Furniture Furnishing materials
Fiera di mobili e arredamento
www.mffm.com.my
• Kuala Lumpur (Malesia)
Arredamento

13-16 maggio
Interzum
Colonia
18-22 maggio
Ligna
Hannover
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Zow lascia Pordenone
con una splendida edizione

Si spengono le luci su Zow Pordenone e il notissimo marchio ringrazia e saluta la città friulana.
E lo fa con una edizione che ci è parsa particolarmente riuscita.
Dobbiamo ammetterlo: era da tempo che non ci capitava di
non sapere da che parte cominciare. Raccontare le nostre
impressioni, i dati e i fatti raccolti in una fiera è cosa che
facciamo da molto, forse troppo tempo. Ma questa volta
davvero non sappiamo come offrirvi di entrare con noi in
quella che è stata l’edizione italiana di Zow 2008, svoltasi
dal 15 al 18 ottobre scorso.
Togliamoci subito una grossa parte dell’imbarazzo dicendovi
che di quanto accadrà dall’anno prossimo vi parleremo sul
prossimo numero di Xylon. Ci siamo già fatti promettere dai
vertici di Sicam Pordenone e di Zow Verona che nelle prossime settimane romperanno gli indugi e ci racconteranno,
con dovizia di particolari, come stanno andando le cose,
quanti e quali espositori hanno aderito alle loro proposte,
come si propongono di portare avanti i loro progetti. E maga-
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ri chiederemo loro anche cosa ne pensano dell’idea di qualche imprenditore di convincere Cosmit a far resuscitare il
buon, vecchio Sasmil che – come abbiamo già avuto modo
di annunciare in una nostra newsletter – parrebbe voler
cogliere l’occasione (forse un po’ tardiva…) dei grandi cambiamenti in atto per tornare alla ribalta.
Ma in queste pagine ci preme di più raccontarvi altro, soprattutto che questa edizione è forse quella che ci è piaciuta di
più. Sarà stata per quella “elettricità” che si avvertiva
comunque nell’aria, per quanto i team dell’organizzazione e
della proprietà abbiano fatto tutto il possibile per fare sentire ciascuno – visitatore o espositore che fosse – a proprio
agio. O quasi. Sarà per la netta sensazione di una fiera “ben
visitata”, cosa sempre più rara di questi tempi, e di espositori concentrati nel proprio lavoro, soddisfatti di vedere così
tanta attenzione per i loro prodotti. Sarà per l’organizzazione ineccepibile, ma a questo siamo abituati da tempo….
Certamente l’effetto è dovuto in gran parte ai prodotti che in
una rassegna come Zow sono raccolti, perché i protagonisti
sono gli elementi, i colori, le forme, le superfici che permettono poi a mobili e arredi di prendere forma, di assumere
consistenza, di sposare la necessaria funzione con una
estetica che – alla fine – diventa il valore più immediatamente percepibile. Lasciateci aggiungere solo che ci ha impressionato la quantità e qualità delle proposte in tema di
“superfici”: abbiamo visto carte, compositi, nobilitati, placcati, masselli di una bellezza assoluta e che – ne siamo convinti – avremo presto modo di vedere applicati in tante delle
più prestigiose collezioni di arredamento.

Ma veniamo alle cifre, anche stavolta particolarmente interessanti: gli espositori
sono stati ben 733, 21 in più del 2007, di
cui 180 arrivati a Pordenone da 28 Paesi.
Tante le imprese tedesche, che rappresentano il contingente straniero più numeroso, seguite da Austria e dagli importanti incrementi di Turchia e Svizzera.
Una buona quota di internazionalità che
è stata ribadita sul versante dei visitatori, che sono stati 19.577, un migliaio in
meno rispetto ai 20.695 del 2007. La
progressione del numero degli ingressi
quest’anno ha dunque registrato un
momento di sosta, ma aggiungiamo un
fatto eclatante, ovvero che ben il 43 per cento dei visitatori
(8.221 contro i 6.504 del 2007) sono venuti dall’estero, più
precisamente da 96 Paesi diversi.
Fateci avventurare nella dietrologia e provare a leggere il
calo degli italiani (passati da 14.191 a 11.356) come una
normale conseguenza di un mercato piuttosto “attendista”.
Ma come mai questa pigrizia non ha colto anche gli stranieri? Non ci pare che altrove le cose vadano meglio – almeno
economicamente parlando – rispetto al Belpaese. Eppure la
realtà è davanti agli occhi: Zow Pordenone ha un appeal che
varca i confini. Solo (ed è un “solo” da mettere fra virgolette, ovviamente) per il gran lavoro di promozione che da sempre viene portato avanti in tutto il mondo dal suo organizzatore o anche perché sta tornando la voglia di poter disporre
di eventi internazionali?
Avremo modo di capirlo meglio nei prossimi mesi.
Record anche sul versante della superficie occupata: Fiera
di Pordenone è oramai giunta al limite dello spazio “inventabile” e, oltre ad avere reso disponibile a tempo di record il
nuovo padiglione 1, ha approfittato ancora una volta di un
padiglione 10 riunito sotto una efficace tensostruttura. Il
tutto per la bella cifra di 33mila metri quadrati.

LA CONFERENZA STAMPA
La conferenza stampa di Zow ha visto quest’anno protagonista Peter Meyer, il padre di Zow, e per la prima volta
Romano Ugolini, nuovo “motore” della versione italiana del
modello tedesco dopo la chiusura del rapporto di collaborazione fra Survey Marketing + Consulting e la Business
International di Carlo Giobbi.
Non temete, non verremo meno alla nostra promessa di parlare del futuro sul prossimo numero. Ma ci pare doveroso
rendere conto di alcune affermazioni di Peter Meyer, che non
ha mancato di mostrare la sua concreta soddisfazione per
quanto è stato fatto fino ad oggi e per il successo raggiunto
dalla “filiale” italiana.
Meyer ha raccontato di come – nel 2000, quando è iniziata
l’avventura italiana – si siano valutate diverse sedi, scegliendo alla fine Pordenone, grazie soprattutto all’entusiasmo di
Paolo Rosa, allora responsabile marketing e oggi direttore
generale della fiera friulana. Una scelta felice per tanti motivi, tanto è vero che in questi anni lo spazio occupato della
rassegna è cresciuto in modo esponenziale.
Una crescita che ora va alimentata, come ha detto Meyer,
con altre scelte, aprendo nuove porte. E di questo parleremo molto presto. (l.r.) ■
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Samulegno si rinnova
con “Focus High Tech”
L’appuntamento con la biennale delle tecnologie per il legno, in calendario a Pordenone
dal 12 al 15 febbraio prossimo, propone un nuovo punto di vista da cui leggere alle rassegne di settore.
“Nonostante i centri di ricerca di eccellenza internazionale
siano localizzati a Trieste, nasce a Pordenone, città che in
Regione Friuli vanta il maggior numero di brevetti depositati,
“Focus High Tech”: un evento destinato a caratterizzare tutti
i saloni per l’industria che si terranno nel quartiere fieristico
a partire dal 2009, e che saranno come noto al servizio delle
industrie delle lavorazioni meccaniche (Samumetal), delle
lavorazioni delle materie plastiche (Samuplast) e dell’industria del mobile e dei prodotti in legno (Samulegno).
Sarà proprio Samulegno 2009, dal 12 al 15 febbraio 2009,
la prima manifestazione ad ospitare l’esordio di questo
“Percorso dell’Innovazione”. Inizia così la presentazione della
prossima edizione di Samulegno, la biennale dedicata alle
tecnologie per la lavorazione del legno, a cui abbiamo assistito nei giorni scorsi a Pordenone.
A fare gli onori di casa Paolo Rosa, direttore generale dell’ente fieristico, che ha subito messo le carte in tavola: “Le
fiere stanno cambiando e per gli operatori diventano sempre più numerose e disponibili le occasioni per informarsi su
cosa c’è di nuovo. Se fino a qualche tempo fa le manifestazioni di settore erano un evento irrinunciabile e tutti inseguivamo record di espositori e visitatori, oggi lavoriamo su piani

Immagini tratte dalla edizione 2007 di Samulegno.
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diversi, alla ricerca della qualità, di un servizio reale
all’espositore e al visitatore”.
Un ragionamento che non fa una grinza, ma che non sempre
è facilmente attuabile. A Pordenone hanno messo in campo
una idea molto precisa. “Cosa è più difficile ottenere oggi?”,
si chiede Rosa. “In una offerta sempre più vasta, in una produzione sempre più articolata e “tailor made” diventa estremamente complesso percepire la novità reale, rendersi conto
di cosa ci sia negli stand di realmente innovativo.
Samulegno ha deciso di impegnarsi su questo versante, mettendo in campo due iniziative: da un lato una “selezione”, una
segnalazione di quelle macchine, di quegli impianti che presentano aspetti realmente innovativi sia dal punto di vista del
prodotto che del processo. Dall’altro organizzare una serie di
incontri di approfondimento che permettano di conoscere
determinati aspetti della lavorazione del mobile, di sviscerare
temi particolarmente importanti”.
Per quanto riguarda la prima parte del progetto possiamo
aggiungere che ci sarà una sorta di “commissione” che individuerà le tecnologie più “meritorie” di essere segnalate al

IL METADISTRETTO DEL LEGNO-ARREDO: SINISTRA PIAVE E LIVENZA
Il distretto produttivo del legno-arredo
della Sinistra Piave, in provincia di
Treviso, sconfina nell’analogo distretto
del Livenza, in provincia di Pordenone.
Insieme vantano una concentrazione
produttiva che ne fanno, in buona
sostanza, uno dei territori nazionali più
importanti per il mobile italiano, al punto
da essere riconosciuto ufficialmente
dalla normativa regionale con la qualifica di “metadistretto”. Un territorio particolarmente vasto, che comprende ben
65 comuni (55 in provincia di Treviso e
10 in provincia di Pordenone) dove il
legno e i processi ad esso connessi sono
di casa. In questa area “interprovinciale”
operano ben 2.289 imprese che danno
lavoro a 31.885 addetti, oltre un decimo
di tutti gli occupati nell’industria italiana
del mobile. Inoltre in questo metadistretto, sempre riferendoci al settore mobile,
la dimensione media delle unità locali è
ben superiore alla media nazionale
(17,6 addetti per unità locale rispetto ai
5,8 della media italiana).

VALORE DELL’EXPORT DELLE QUATTRO PRINCIPALI PROVINCE ITALIANE
NEL 1° SEMESTRE 2008
Treviso
682.436.792 euro
15% delle esportazioni nazionali
MIlano
551.661.112 euro
12% delle esportazioni nazionali
Pordenone
408.899.552 euro
9% delle esportazioni nazionali
Udine
318.835.836 euro
7% delle esportazioni nazionali

VARIAZIONE PERCENTUALE EXPORT MOBILI
1° SEMESTRE 2008/1° SEMESTRE 2007
Pordenone
+ 8,9%
Treviso
+6,6%
Udine
-5,1%

PRINCIPALI MERCATI DI SBOCCO ESTERI
PER PROVINCIA DEL METADISTRETTO
Pordenone
Russia
49,4%
Germania 29,0%
Treviso
Germania 15,9%
Inghilterra
8,0%
Fonte: Dati Osservatorio mobili “fondazione Edison” per Federlegno-Arredo.

visitatore, che saranno inserite in un
vero e proprio “Percorso dell’innovazione” che si dipanerà nei padiglioni.
Sul fronte del forum, il “Focus high
tech” comprenderà due eventi-convegno principali. Il primo, dal titolo
“Quanto dovrebbe essere intelligente
una macchina per il legno: considerazioni ed esempi di automazione nella bordatura” vedrà la partecipazione del professor Adrian Regel della Hochschule
Ostwestfalen-Lippe di Lemgo; il secondo, che vedrà fra i relatori l’Uni e Andrea
Giavon del Catas, verterà sul ruolo che
le norme per i mobili possono avere
sulla progettazione, l’idoneità allo
scopo, l’analisi dei difetti e la qualificazione del processo di produzione.
Ci saranno poi una serie di “incontri brevi” (venti, trenta
minuti al massimo) su tematiche tecniche di elevata specializzazione, occasioni di approfondimento – il cui calendario
è in definizione al momento in cui andiamo in macchina –
che non mancheranno di offrire valore aggiunto alla rassegna, senza per questo penalizzarla con momenti eccessiva-

mente lunghi e impegnativi, che finirebbero per “distrarre”
l’operatore in visita e/o l’espositore dal momento più economico-commerciale.
Da aggiungere che l’intero progetto vede la supervisione dell’ingegner Angelo Speranza di Catas e la collaborazione di
Acimall. (l.r.) ■
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edilizia

Saie: legno & company
per non sprecare l’energia
Legno, ma anche laterizio, materiali isolanti e di alta innovazione tecnologica:
tutti insieme per vincere le nuove sfide imposte dall’efficienza energetica degli edifici.
Questo il leit motiv dell’edizione 2008 del “Saie” di Bologna.
all’efficienza energetica applicate al mondo dell’edilizia e
delle costruzioni (coordinato dall’architetto Mario Cucinella),
il cui cuore “Piazza dell’Energia”, ne è stato il luogo di riflessione e approfondimento, e sfociato al “Cuore Mostra”, l’appuntamento annuale con la grande architettura dedicato
quest’anno all’esposizione “+Qualità –Energia per il costruire sostenibile”.
Al legno si sono aggiunti, in un continuum interdisciplinare,
il padiglione 19 dei materiali e componenti isolanti, il padiglione 21 delle coperture e rivestimenti e il 22 dedicato a
“LaterSaie”, il salone del laterizio, con una rosa di prodotti
dal blocco per murature al mattone faccia a vista, fino alle
tegole e coppi di copertura, senza dimenticare la mostra dei
materiali innovativi “New Materials Space” organizzata al
Centro servizi in collaborazione con Material Connexion, il
centro di documentazione e ricerca sui materiali innovativi.
Energia, sostenibilità e innovazione tecnologica nei materiali e nelle soluzioni costruttive, questi i tre principi che hanno
guidato i visitatori alla scoperta dell’edizione 2008 di
“Saie”, Salone internazionale dell’industrializzazione edilizia, organizzato da Bolognafiere, che si è svolto alla fiera di
Bologna dal 15 al 18 ottobre.
E il legno ha saputo ritagliarsi, con l’allestimento come
ormai tradizione di un intero salone specializzato
(“SaieLegno”, al padiglione 16), un ruolo da protagonista in
una esposizione che ha fatto dell’interdisciplinarità di progetto e processo dell’edilizia e del ridotto consumo di energia il proprio leit motiv.
Quest’anno – con oltre 1.700 espositori, dei quali circa 350
stranieri, un’area espositiva da 260mila metri quadrati per
17 padiglioni e 6 aree esterne – il “Saie” ha giocato infatti la
carta dell’energia e del contenimento dei consumi, declinata
attraverso i numerosi eventi e iniziative collegati in un percorso unitario
nella “Via dell’efficienza energetica”,
che ha attraversato l’intera manifestazione, padiglione per padiglione.
“SaieLegno” è stato quindi una delle
tappe chiave di un tracciato partito
dal padiglione 14 di “SaiEnergia”, il
nuovo salone specializzato interamente dedicato all’energia rinnovabile e
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Case prefabbricate e strutture di legno, serramenti e oscuranti, grande architettura e contract, oltre ai sistemi territoriali che sfruttano le sinergie locali per accrescere le potenzialità del mercato (su tutti il Trentino, l’Alto Adige e il Friuli
Venezia Giulia): il settore del legno ha messo in mostra un
pianeta che sta evolvendo non solo in termini di espansione attesa del mercato (che coinvolge anche il Sud Italia
malgrado una crisi che, dalla finanza, rischia sempre più di
spostare la sua azione frenante anche sull’edilizia), ma
anche di fisionomia dei produttori e di integrazione di filieIl salone “SaieLegno” al padiglione 16.
La “Piazza dell’energia” al padiglione 14, cuore dell’allestimento
del nuovo salone specializzato “SaiEnergia”.

Ti serve
un interprete tecnico,
operai con esperienza,
un responsabile
commerciale?
Cerchi nuove
opportunità?
O un altro
lavoro?

ra, dove le singole specializzazioni trovano la sintesi
nelle nuove forme di consorzi e aggregazioni che offrono
soluzioni “chiavi in mano”
dalla costruzione residenziale unifamigliare o multipiano
al grande edificio ipertecnologico e sostenibile.
Un vero e proprio salto in
avanti che non solo i grandi
ma anche le realtà di media
dimensione stanno intraprendendo, per offrire al
mercato delle costruzioni (e della progettazione) un supporto integrato di conoscenze e competenze specifiche.
Per mostrare a chiare lettere questo percorso, che sta
spostando sempre di più un comparto – quello della carpenteria e dell’edilizia di legno – da un approccio a sproposito visto come “tradizionale” al pianeta industriale
tout court, legato alla ricerca e alla sperimentazione nell’integrazione del legno con gli altri materiali per l’edilizia,
il Consorzio costruttori CasaClima SüdTirol dell’Apa
(Associazione provinciale degli artigiani di Bolzano), con il
contributo del master CasaClima dell’Università di
Bolzano, hanno presentato la “RiqualificasA”, il modello
in scala 1:1 di una casa unifamigliare completamente
ristrutturata dal tetto alle fondamenta secondo i parametri di efficienza energetica della classe A. Costruita non a
caso nell’ambito del padiglione 14, sede di “SaiEnergia”,
la “RiqualificasA” ha portato sotto gli occhi dei visitatori i
diversi nodi problematici da affrontare per rendere efficiente un edificio esistente e “sprecone” in fatto di energia con l’utilizzo dei materiali, delle soluzioni costruttive e
dei sistemi impiantistici più innovativi. (o.r.) ■

Trova lavoro
su xylon.it
dove imprese
e persone
si incontrano…

imprese

Gruppo Biesse, una stagione
di grande e continuo “fermento”

Una stagione di “forte attività” per il Gruppo Biesse che, dopo un periodo complesso
seguito alla scelta dell’ingresso in borsa, pare vivere una seconda giovinezza.
Ne parliamo con Riccardo Quattrini, direttore commerciale e marketing del gruppo.
Un ricchissimo programma di
“open house”, l’inaugurazione
della sede produttiva in India, la
recente apertura di uno stabilimento dedicato a BiesseArtech a
Secchiano nell’entroterra riminese. L’adozione dei sistemi di produRiccardo Quattrini.
zione mutuati dalla esperienza
Toyota (con la supervisione di
Porsche Consulting), un riposizionamento evidente, investimenti in nuovi prodotti “azzeccati”, una campagna istituzionale al di fuori di ogni schema, la realizzazione di un nuovissimo
Tech Center. Sono solo alcuni dei fatti che hanno segnato la
storia recente del Gruppo Biesse, che sta veramente attraversando una stagione di estremo dinamismo.
Negli anni scorsi più di qualcuno ebbe la netta sensazione che
il gruppo pesarese vivesse una stagione di difficoltà. Ma le
cose, a un certo punto, sono cambiate e la nuova organizzazione del gruppo e la sua strategia stanno dando buoni risultati.
Per questo abbiamo chiesto a Riccardo Quattrini di aiutarci
a leggere fra le righe…
Ingegner Quattrini, cosa è successo?
“In una battuta posso dirle che stiamo lavorando per essere
dei leader”, ci risponde Quattrini sorridendo. “Non possiamo
negare che la quotazione in borsa ci ha distolto dal nostro
focus, dalla nostra identità. Una dinamica, fatte le dovute proporzioni, che ha interessato anche la Fiat, quando ha perso di
vista il prodotto, i suoi clienti, il mercato, prestando troppa
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attenzione alla finanza… se vuole quello che sta accadendo
all’economia mondiale in questi mesi. L’impatto con questo
mondo che Biesse non conosceva ci ha distolto e non ci siamo
resi conto che diluire il rapporto con i nostri clienti significava
non poter ricevere gli input necessari per interpretarne le esigenze e trasformarle, come abbiamo sempre fatto, in idee, tecnologie, macchine, soluzioni, servizi. Fortunatamente abbiamo
colto per tempo i messaggi che ci sono arrivati in quella stagione, recuperando il nostro equilibrio”.
Ci sta dicendo che l’allarme è venuto dal mercato, dai vostri
clienti?
“Certo. E ne siamo orgogliosi. Anche la nostra rete vendita

non ha mancato di sollecitarci a guardare a quanto stava
accadendo e, alla fine, abbiamo cambiato direzione, impegnandoci a fondo per recuperare il tempo perduto. Nel 20012002 ci siamo resi conto che le nostre proposte non erano
più perfettamente allineate alle aspettative dei mercati.
Abbiamo ripreso a investire nella ricerca e sviluppo di nuovi
prodotti e nella distribuzione che, a differenza di altri nostri
competitor, è di nostra proprietà. Un plus che in momenti di
difficoltà rappresenta un vantaggio competitivo, in quanto ci
permette di capire immediatamente quali sono le tendenze
nei diversi mercati e di poter reagire molto velocemente”.
Immaginiamo non sia stato un periodo facile…
“Abbiamo dovuto tener duro per due anni, fino all’arrivo di
nuovi prodotti. E abbiamo fatto un altro passo, rendendoci
conto che dovevamo avere una strategia a lungo termine,
che ci permettesse di guardare oltre alla competizione sul
prezzo. Mi permetta di aprire una parentesi: sappiamo bene
che i big players, le realtà di primissimo piano a livello mondiale, si contendono una quota del mercato del 50 per cento
circa. Sappiamo anche che la concorrenza di Cina, Taiwan e
di qualche altro Paese crescerà in modo esponenziale nei
prossimi anni. In altre parole non possiamo limitarci a correre come abbiamo sempre fatto: dobbiamo essere ancora più
veloci, ben sapendo che questo non significa concorrere sul
prezzo, ma mettere sul tavolo le prestazioni di cui sono capaci le nostre macchine, la nostra tecnologia, i servizi annessi
alla vendita e alla distribuzione. In poche parole innovazione,
qualità e riorganizzazione dei processi aziendali, obiettivi
che possiamo raggiungere agendo sulle leve a nostra disposizione, prima fra tutti la massima industrializzazione del prodotto, per cercare di contenere il gap a livello di prezzo. Con
un’altra considerazione: nei nostri prodotti il costo della
manodopera ha una influenza relativa: è la qualità dei materiali, dei componenti a fare la differenza. Per trovare la giusta
ricetta dobbiamo essere lean, snelli. Dobbiamo organizzarci
in modo tale da essere il più competitivi possibile sotto ogni
punto di vista, ma soprattutto in qualità e prestazioni. Vorrei

IL GRUPPO BIESSE INAUGURA
LA NUOVA SEDE PRODUTTIVA IN INDIA
Proprio mentre stiamo per andare in stampa ci giunge
l’annuncio che giovedì 20 novembre si inaugura “Biesse
Manufacturing”, il nuovo stabilimento produttivo che il
Gruppo Biesse ha realizzato a Bangalore, in India. La giornata – che prende il via con una conferenza stampa –
vede ospiti e invitati in visita al nuovo stabilimento. A fare
gli onori di casa Stefano Bartolini, direttore industriale di
Biesse spa; Riccardo Quattrini, direttore commerciale e

marketing di Biesse spa; Sergio
Mina, direttore di Biesse Manufacturing; Sayeed Ahmed,
amministratore delegato di Biesse Manufacturing, e Stefano Bottene, direttore commerciale di Biesse Manufacturing.
Capitolo di grande importanza
nel piano industriale del gruppo per il triennio 2008-2010,
la delocalizzazione produttiva
in India ha comportato un
investimento di 4,5 milioni di euro e sarà la “testa di
ponte” del gruppo pesarese sia sul mercato indiano che
in tutto il sud est asiatico. Nel prossimo numero di Xylon
avremo modo di tornare sull’argomento con maggior
dovizia di particolari.

chiarire un altro aspetto: la lean production non permette
solo di produrre con costi più bassi, grazie a una migliore
organizzazione di ogni fase del processo, ma anche incrementare qualità e prestazioni. Oltre alla supply-chain, sono lo sviluppo del prodotto, la progettazione, la vendita e tutti i processi aziendali a essere lean, flessibili. Quindi, la nostra visione del
mondo a cui ci rivolgiamo, che non è più per unità di prodotto,
ma per processo, in modo da poter guardare al cliente più da
vicino, facendo nostre le sue necessità, i suoi interrogativi”.
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UN SUCCESSO IL TERZO “BIESSEINSIDE”, ANALOGO ANDAMENTO PER IL “WINDAYS”
Quattro giornate di porte aperte, dal
1° al 4 ottobre, che hanno coinvolto
1300 visitatori provenienti da 50 Paesi
del mondo, interessati a visitare gli stabilimenti produttivi, le innovative soluzioni tecnologiche di Biesse Wood
Division e a partecipare ai seminari
tenuti dagli esperti. Il “BiesseInside”
ha confermato il successo delle precedenti edizioni, rafforzando la propria
natura di luogo di incontro, spazio in
cui i visitatori entrano in contatto con
l’azienda e le persone, vedono in funzione le più innovative soluzioni tecnologiche e sviluppano relazioni e partnership aziendali con Biesse.

Analogo successo, poche settimane
dopo, al “Windays”, due giornate dedicate alle tecnologie per la lavorazione
di infissi e serramenti, che si sono svolte il 24 e 25 ottobre.
Durante la “due giorni” gli ospiti hanno
potuto anche partecipare a due seminari. Il primo, in collaborazione con il
Consorzio Legno Legno, dedicato a “Le
prestazioni termiche dei serramenti.
Obblighi, innovazione e vantaggi”:
un’occasione per affrontare un argomento, oggi fondamentale, quale la
riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente per risolvere il
problema della dispersione termica.

Ingegner Quattrini, come è cambiato l’utilizzatore delle tecnologie per il legno?
“Mettiamola così: i produttori di macchine per il legno si rivolgono a un potenziale bacino di utenti che è maggiore di un
ordine di grandezza rispetto al mondo delle macchine utensili per il metallo. Per avere successo dobbiamo segmentare
questo universo nel modo più preciso possibile, arrivando più
vicini al singolo bisogno”.
Ma come si concilia con le logiche industriali a cui ha appena accennato?
“Questa è la sfida: leggere e disegnare un ampio spettro di
domande e riuscire a convogliarle in una serie di specifiche,
in “elementi” da costruire in modo lean. Dobbiamo creare dei
moduli che servano a specifiche fasi dei tanti processi produttivi che conosciamo, cercando di progettarli perché possano
contribuire a creare la macchina più adatta per un determina-

Nel secondo appuntamento è stata
presentata la case history Biesse &
Seret Dimetior.
Presentazione di una proficua collaborazione nel mondo della produzione di
serramenti, nata dalla volontà di offrire
una soluzione al problema occupazionale di persone che, anche se dotate
di grandi capacità, spesso non riescono a inserirsi nel mondo del lavoro a
causa di problemi strutturali. Un progetto volto a implementare un’azienda
quale Seret, che garantisce non semplice assistenza, ma lavoro e profitto a
persone diversamente abili.

to scopo in qualsiasi Paese. Dobbiamo saper ideare, progettare, costruire con una mentalità globale, fare una sintesi dei
segnali che ci arrivano da tutto il mondo e impostare una produzione modulare, che sappia rispondere a ciascuno.
Questo non significa fare macchine tutte uguali, al contrario:
significa tenere conto delle esigenze di quel determinato segmento di mercato, di clientela, di processo e codificarle in
quelle specifiche di cui le ho già accennato, mattoncini che
servano a costruire la casa che ognuno vuole, nella maniera
più affidabile, efficiente e qualitativa possibile”.
Cambiamo argomento: Biesse è sempre stata sinonimo di
centri di lavoro a controllo numerico…
“… i quali rappresentano una discreta percentuale della
nostra produzione, ma la forza del Gruppo Biesse è l’ampiezza della gamma, con cui copriamo tutte le fasi della lavorazione del pannello. L’espansione di gamma continua con macchine per la lavorazione del legno massiccio e dell’infisso. Con BiesseSystems, invece, lavoriamo
nei grandi impianti e soluzioni “su misura”. Se

QUARANT’ANNI DI ESPERIENZA
Il Gruppo Biesse – presente in 100 Paesi grazie a una rete
di 300 agenti e rivenditori e 30 fra filiali e uffici di rappresentanza – è una realtà di prima grandezza nella produzione di macchine e sistemi integrati per la lavorazione di
legno, vetro e pietra. Con i suoi otto stabilimenti produttivi, oltre 210 brevetti industriali e 2500 dipendenti, Biesse
è il primo operatore al mondo per la realizzazione di centri di lavoro a controllo numerico (legno e vetro) e secondo per linee e impianti chiavi in mano rivolti alla grande
industria. La multinazionale, quotata dal 2001 alla Borsa
di Milano (segmento “Star”), è costituita da tre principali
unità di business: Biesse Wood Division, Intermac Glass
& Stone Division, HSD Mechatronic Division. Investe in
ricerca e sviluppo il 4 per cento delle vendite di gruppo e
il fatturato consolidato, nel 2007, è stato di 466 milioni di
euro, con una esportazione pari all’80 per cento.

poi la nostra organizzazione ci consente di attingere a soluzioni modulari ed estremamente collaudate anche per questo
tipo di interventi ne siamo felici, ma siamo organizzati per
poter realizzare e proporre in modo affidabile, efficace ed efficiente anche ciò che non è previsto dalla produzione in serie
(il vestito su misura). Anche qui i nostri “mattoncini” sono
importantissimi, ma se non ne esistono di adatti ne creiamo di
nuovi che potrebbero rivelarsi importanti anche per la produzione in serie. Infine, i nuovi prodotti BiesseArtech (easy tech)
completano l’espansione della nostra gamma verso segmenti
entry level, con soluzioni tecnologiche di altissimo livello”.
E questo grande, continuo impegno in eventi organizzati
presso il vostro Tech Center?
“Avvicinarci sempre di più al cliente per lo sviluppo del prodotto o con la distribuzione implica che si faccia lo stesso a livello
di marketing. Far conoscere Biesse per ciò che realmente è.
Investire tempo nella creazione di un rapporto più coinvolgente
e di qualità, è ciò che perseguiamo. Nelle fiere non riusciamo a
stabilire rapporti di questo tipo e possiamo solo illuminare la
punta dell’iceberg. Riteniamo di avere molto altro da proporre,
per cui vogliamo passare più tempo con i nostri partner, “coccolandoli”, mostrare loro soluzioni che in fiera non esponiamo.
Venendo a Pesaro il nostro partner può conoscerci meglio, capire come la nostra organizzazione porta un prodotto al mercato.
Il successo è clamoroso, mi permetta di utilizzare una definizione così forte ma estremamente aderente alla realtà, perché
possiamo lavorare in modo specifico su quei segmenti di cui
abbiamo accennato all’inizio di questo incontro, mostrando a
ciascuno proprio ciò di cui ha o può avere bisogno”.
… siete estremamente orgogliosi di quanto state facendo.
“E’ così, perché, in fondo, noi siamo sempre stati kaizen, ten-

denti al continuo miglioramento. Abbiamo sempre corso,
siamo sempre stati prontissimi al cambiamento. Qualche
volta non abbiamo preso la strada giusta, ma ce ne siamo
sempre accorti in tempo per migliorare. Sappiamo rinnovarci
e continueremo a farlo”.
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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

fiere

Imm Colonia apre le porte
al nuovo anno del mobile
Il 19 gennaio si inaugura l’edizione 2009
del Salone internazionale del mobile di Colonia.
Come sempre toccherà all’evento che si svolge
in riva al Reno aprire il nuovo anno,
permettendoci di cogliere i primi segnali
di quanto ci riserva il futuro. Segnali che,
in tema di “trend”, abbiamo già avuto modo
di conoscere a Barcellona…
Non deve essere semplice, questo è chiaro: trovarsi in cinque, rinchiudersi per quarantott’ore in una grande stanza
per cercare di leggere nella sfera di cristallo quale sarà il
futuro del mobile, del design, dell’arredamento non deve
certo essere un gioco. E’ questo ciò che hanno tentato di
fare cinque personaggi ai quali KoelnMesse ha commissionato una mission impossibile: mettere su carta i sogni, le
tendenze, le forme, i colori, le fantasie che vedremo aleggiare nel design nel prossimo futuro. Una iniziativa – quella
della costruzione del “Trendbook” – che giunge oramai al
quinto anno ed è diventato uno dei capitoli più importanti
del grande evento internazionale, di cui vi forniamo alcuni
dati nel box a pagina 51.
Ebbene, Markus Fair, Stephen Burks, Arik Levy, Giulio
Ridolfo ed Eero Koivisto lo scorso giugno si sono ritrovati,
hanno cercato di cristallizare il tempo – lavorando sul passato e guardando al futuro – per selezionare materiali e idee
che sono poi state raccolte, interpretate e rappresentate nel
“Trendbook“, 72 pagine dove loro e una serie di immagini
costruite ad arte annunciano le tesi emerse.
Precisiamo suibito che il “Trendbook” non è un oscuro

La copertina del “Trendbook” 2009.

oggetto del desiderio, una sorta di libro magico riservato a
pochi eletti, ma che è disponibile in tedesco e in inglese e
può essere richiesto alla Koelnmesse GmbH,
imm@koelnmesse.de, al prezzo di 25 euro.
Un libro che è stato presentato a Barcellona in un eventoconferenza stampa che Udo Träger, responsabile della
divisione home della Fiera di Colonia, ha aperto dicendo:
“Quando ho assunto la responsabilità di questa parte della
attività della Fiera di Colonia mi sono chiesto come potevamo andare oltre al classico lavoro di un ente fieristico, di
una rassegna. E, con i miei collaboratori, siamo arrivati alla
conclusione che era nostro dovere aiutare i nostri interlocutori a trovare una filosofia dell’abitare, a individuare le idee
che animano il design. Un progetto che abbiamo avviato e
che portiamo avanti riunendo, una volta all’anno, personaggi noti a livello internazionale per la loro attività nell’interior
design. Un vero e proprio workshop, uno spazio dedicato
Un momento del lavoro del “trendboard”
riunitosi a giugno a Colonia.
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alla verifica, al confronto, alla riflessione su temi, forme,
colore, tendenze, sogni…”.
E da cinque anni questa idea ha preso corpo, diventando
uno degli spazi – il “Trend forum” – senz’altro più attraenti
e visitati delle ultime edizioni della Imm, perché è in questa
presentazione speciale che le constatazioni e le intuizioni
dei cinque “esperti” prendono corpo.
Un successo – l’evento e il libro – che ha coinvolto e coinvolge operatori, arredatori, designer e architetti, perchè
punta in maniera chiara e immediata all’obiettivo: qualche
decina di foto e alcuni testi di commento aiutano a orientarsi meglio in quel mare agitato, discontinuo e gigantesco di
idee, di creazioni, di prodotti, di processi economici che riassumiamo nella definizione di “design di interni”.
I cinque esperti, presenti all’incontro di Barcellona, hanno
raccontato questa esperienza, come il tutto sia frutto del
confronto fra le esperienze di ciascuno di loro, dalla sottolineatura di quanto ciascuno di loro ha ritenuto più significativo fra i segni dell’abitare del recente passato. Certamente
una operazione non semplice in un’epoca, come ha detto
Stephen Burks, che non permette certo di seguire un processo lineare, in quanto sono le tendenze personali, individuali a essere in primo piano e ad alimentarsi, a interagire
fra di loro. Perché questa è un’epoca in cui non ci sono grandi temi dominanti, capaci della forza necessaria per incidere sulla moda, sul disegno, sulla creatività, sull’arte o l’architettura in modo deciso e riconoscibile.
Ma da questo magma in continuo sommovimento quattro
chiavi di lettura sono state trovate, per quanto siano più dei
contenitori che delle vere e proprie definizioni.
Con un appunto che ci è parso davvero fondamentale: quando si parla di colori, di forme, di funzioni bisogna tenere
sempre molto ben presente che dietro a tutto ciò c’è una
industria “a monte”, quella delle forniture, dei componenti,
delle vernici, della ferramenta, delle tecnologie… è in questo variegato universo di fornitori che si possono compiutamente realizzare quegli “ingredienti” indispensabili perché
una tendenza, una idea, un progetto prendano corpo.
LE TENDENZE
Ma veniamo al dunque ed ecco, di seguito, la presentazione
dei quattro trend evidenziati per quest’anno, attraverso una
descrizione fornitaci durante l’evento di Barcellona.
Extra Much annuncia la fine della riservatezza formale persino tra coloro che in realtà prediligono un’equilibrata convivenza di colori e forme, di vecchio e nuovo. In netto distacco dalla
corrente minimalista, ciò ora può rappresentare anche per i
consumatori amanti dell’armonia sicuramente qualcosa in
più: forme più complesse e più leggere, nuovi materiali quali
plastiche tecniche, colori espressivi dal verde del Meno, passando per le accese tonalità del giallo e dell’arancione per
finire al colore primario verdazzurro. Si preferisce l’estremo
all’appianamento, ci si apre alle nuove tecnologie e ai mondi

IL 19 GENNAIO 2009 SI INAUGURA
IL SALONE DEL MOBILE DI COLONIA
Anche quest’anno i visitatori della Internationale Moebel
Messe di Colonia avranno un bel daffare a visitare gli stand
degli oltre 1200 espositori attesi da oltre 60 Paesi. Ancora
una volta una partecipazione di tutto rispetto. Pare destinata ad aumentare, secondo le ultime rilevazioni a tre mesi
dalla apertura dei cancelli, anche la superficie espositiva
occupata, che dovrebbe avvicinarsi di molto ai 286mila
metri quadrati disponibili. Il tutto per un evento dalla forte
internazionalità: solo il 40 per cento degli espositori sono
tedeschi, mentre i visitatori arrivano da ben 25 Paesi.
Ancora una vota la rassegna di Colonia sarà strutturata
nelle aree tematiche e negli spazi definiti nel corso degli
ultimi nani, in modo da offrire ai visitatori la miglior “chiave
di lettura” possibile. Basti dire che nel settore degli imbottiti parteciperanno oltre 200 aziende su una superficie di
70mila metri quadrati. Un esempio che non abbiamo scelto a caso, ma che dimostra – secondo i dati diffusi degli
organizzatori – che stiamo parlando della fiera del mobile

con il più grande showroom dedicato a poltrone e divani.
Uno spazio importante sarà riservato, nei padiglioni 7 e 8,
ai mobili "fai da te" e in kit, con oltre 100 aziende espositrici. Saranno 200 – tra cui grandi e celebrati marchi come
Cassina, Minotti, Cor, Interlübke, Ligne Roset, Walter Knoll –
le aziende che si proporranno nella cornice di “imm pure"
(ovvero il design) al padiglione 11, su una superficie di
48mila metri quadrati.
Nello stesso padiglione riflettori su “art of kitchen”. Ma
sarà tutta la città a partecipare, come tradizione, alla rassegna, a offrire decine e decine di occasioni che fanno da cornice all’evento. Aperture speciali e iniziative particolari in
oltre cento showroom della città, molti dei quali parte del
grande contenitore “Passagen”, un logo che negli anni è
diventato sinonimo di quello che in Italia chiamamo, più
semplciemente, il “fuori Salone”, riferendoci agli eventi che
circondano il Salone del mobile milanese di aprile. Il programma di “Passagen” comprende oltre 150 manifestazioni, organizzate da designer e produttori internazionali, che
avranno luogo in tutta l’area cittadina di Colonia.
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virtuali. Il design può seguire le
proprie regole, contagiando i
prodotti e gli stili di vita con
l’impulso di dover sperimentare le nuove tecnologie fino al
limite del possibile.
Gli elementi scenici mobili
della cultura industriale che
sono stati scartati vengono
riconvertiti in oggetti di design,
e alcuni vecchi materiali quali
alluminio e plexiglas tornano in
auge attraverso nuovi metodi
di lavorazione.
La tendenza Near and Far
acquisisce poesia dalla combinazione di oggetti che in
realtà non sembrano adatti ad
abbinarsi: la plastica viene
lavorata come un materiale naturale, e vengono combinati
materiali semplici e costruzioni high-tech. In accordo con i
principi della natura si cerca il rapporto tra microcosmo e
macrocosmo, il dettaglio in rapporto al tutto. Il design durevole guarda ai sistemi e non si limita a materiali riciclabili:

rivelatore
di scintilla
CONTROL LOGIC

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

si tratta più dell’idea stessa, delle possibilità della produzione e dell’utilizzo durevole. Lo stesso principio della transitorietà diviene un tema creativo, poiché il mutamento è una
parte essenziale di un sistema durevole. Paradossalmente
il singolo mobile acquisisce
grazie a ciò una maggiore
importanza rispetto all’oggetto libero e autonomo che
appare desiderabile attraverso la sua pura esistenza. In
fondo, il tutto è solo la
somma delle sue parti. A
livello cromatico Near and
Far si presenta piuttosto
discreto con un caldo grigio
accostato a molto bianco, un
tocco di beige e accenti
rosa. Per quanto riguarda i
materiali, vengono molto utilizzati quelli naturali quali il
crine e il bambù. Le forme di
filigrana e le strutture trasparenti sostengono l’estetica fugace e fragile di questa
linea élitaria.

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.

Nella Tepee Culture la protagonista è la pura gioia di vivere di
una generazione ottimista che non manifesta il suo amore per
la natura e la sua voglia di arredamento con forme opulente,
bensì con l’originalità, l’emozionalità e l’enigmaticità dei singoli oggetti d’arredo. Design
significa responsabilità ecologica e la casa diviene un mondo
ideale in cui mobili e luci sembrano animati dagli spiriti amichevoli degli animali, dai quali
riprendono le forme. Utilizzata
come materiale da costruzione, la carta garantisce durevolezza, mentre le superfici ruvide e i materiali riutilizzati garantiscono l’autenticità e la storia
dei mobili. Le forme circolari
vengono associate a motivi
faunistici o anche a zampe di
uccelli, e le luci ricordano delle
piovre con molti tentacoli. Il
colore dominante è un rosso
intenso e caldo accompagnato
da tonalità marroni e verdi e
accentuato dall’ocra e dal blu.
Sono le forme che sopravvivono al tempo: è questo il concetto di durevolezza che caratterizza la tendenza Re-Run
Time, che cerca un’altra verità nelle forme, naturalmente
mediante una loro riduzione all’essenziale. Gli esseri umani
vogliono sicurezza e preferiscono la stabilità al mutamento,
l’ovvietà all’originalità. Ciò che ha dato buoni risultati viene
riproposto una seconda volta: forme classiche, semplici e
pure, la quotidianità divenuta forma. Detentrici del ricordo
del vecchio stile e del sapere che ci è stato tramandato, tali
forme vengono rinnovate per il futuro attraverso un lungo
processo di affinamento che rende evidente il loro vero valore in ogni particolare,
attraverso la modifica
di un dettaglio, di una
proporzione oppure di
una dimensione. Il
beige è il colore prevalente che viene
accostato alle tonalità del rosso e del
marrone.
Dominano materiali
naturali quali pelle,
crine di cavallo, seta,
cera o legno.

IL TRENDBOARD
Non è certo semplice mettere insieme un gruppo di
esperti che possa portare avanti un progetto del genere.
Anche per questo motivo è stata consolidata la formula
che vuole l’ingresso di nuovi personaggi al fianco di altri
che hanno giuà vissuto questa esperienza e ne graantiscon la continuità. Fra questi ultimi ci sono il designer, critico e consulente creativo newyorkese Stephen Burks
che, con il suo studio Readymade Projects, si occupa di
arredamento d’interni, design industriale, packaging, illu-

minazione e arredamento. La coppia di veterani è completata dall’architetto finlandese Eero Koivisto, partner
dello studio Claesson Koivisto Rune di Stoccolma, attivo
sia in edilizia che nel design di interni.
Le new entry sono Marcus Fairs, autore e redattore londinese del magazine online “dezeen”; l’israeliano Arik
Lévy, “Designer dell’anno 2008” secondo Elle Decoration,
che divide la propria attività fra arte e design. E’ art director, designer e titolare dello studio Ldesign di Parigi.
L’esperto di materiali convocato quest’anno è il designer
e consulente tessile Giulio Ridolfo. Udinese, Ridolfo è
noto per i suoi originali lavori per Patricia Urquiola.

di Luca Rossetti ■
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Scompare Pietro Celaschi,
si chiude un’altra pagina
Un’altra grande famiglia del legno esce di scena. La scomparsa di Pietro Celaschi
mette la parola fine allo stretto, importantissimo rapporto fra la famiglia Celaschi
e le tecnologie per il legno, un rapporto che ha dato vita a una realtà industriale
che ancora oggi raccoglie consensi in tutto il mondo.
Lo scorso 23 settembre 2008 è morto Pietro Celaschi. Per
quanto avesse già da tempo lasciato l’attività di costruttore,
il suo nome è letteralmente incatenato alle pagine più belle,
eroiche del settore delle tecnologie per il legno. Figlio di
Federico Celaschi – che fondò l’impresa di famiglia nel lontano 1917 a Vigolzone (Piacenza) – con il fratello Remo è stato
per decenni il motore di un settore che, sulla scia delle esperienze tedesche, prendeva piede anche nel nostro Paese.

Pietro Celaschi.
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Federico Celaschi era un bravo fabbro: faceva di tutto per la
gente del paese, dal cancello al ferrare i cavalli. Quando arrivarono i trattori imparò ad aggiustarli, dimostrando una
curiosità, una voglia di capire e una vera e propria vocazione per la meccanica che i suoi figli erediteranno. Alla fine
degli anni Quaranta Pietro (classe 1914) e Remo (1910)
pensarono bene di costruirsi una moto a vapore, senza considerare che era una vera e propria bomba a orologeria che
scorrazzava per paesi e campagne. Ci pensarono le autorità
del tempo a intimare a Federico di mettere fine alla bravata!
Quei due erano dei bravi meccanici, estremamente bravi.
Geniali. Con residuati bellici acquistati a prezzo di rottame,
nel 1953 si ingegnarono a costruire una affilatrice per le
seghe a nastro. Gi anni Cinquanta li videro spostarsi sempre più dalla attività tradizionale alle macchine per il legno
e, alla fine del decennio, avevano “a catalogo” una intera
gamma di macchine tradizionali, dalla toupie alla combinata, dalla cavatrice a catena alla spessore, alla pialla a filo.
L’azienda si ingrandisce, si assumono nuovi collaboratori e
– nei primi anni Sessanta – ecco la prima squadratrice con
avanzamento del pezzo a carrello, soluzione che presto
venne abbandonata per le più “adatte” catene. Il loro
“commerciale” era un certo Valdo Gabbiani, destinato a
diventare estremamente noto, perché presto – con il fratello Dante – decise di dedicarsi anch’egli alla produzione di
squadratrici...
Una grossa commessa di macchine tradizionali da parte
dello Stato italiano permette di fare il primo, grande balzo in
avanti, con un grosso ampliamento degli spazi produttivi. Le
squadratrici funzionano: vengono utilizzate per la lavorazione del pannello, la produzione di porte e finestre. Si passa
dalla macchina singola alle soluzioni da linea, perché il
boom economico è in pieno sviluppo e la domanda è forte.
Il 1968 è un anno di svolta: la Celaschi abbandona lo status di grossa officina e diventa una vera e propria industria. Un passo che è filosofico, strategico, progettuale,
produttivo e commerciale. Tutto insieme. Si cambia pelle:
arrivano nuovi manager che si occupano della parte tecnica, del commerciale, della produzione. Il ritmo è impressionante: una squadratrice prodotta ogni sei ore. E i fratelli
Celaschi dimostrano di saper vedere lontano, comprenden-

do che nuovi obiettivi avevano bisogno di nuove energie.
Remo segue più da vicino la produzione, Pietro la parte commerciale, il
rapporto con i clienti. Gran parte
della definizione delle forniture, del
lay out degli impianti da costruire
passano da lui; ma sa riconoscere le
competenze dei suoi collaboratori,
tanto è vero che molto spesso lascia
a loro il chiudere la commessa, perfezionare l’ordine con il cliente.
Una divisione dei ruoli ottimali, che
permette a due caratteri diversi di
completarsi perfettamente. Insieme
creano, progettano, inventano. E
sanno motivare la squadra che lavora con loro: nasce la prima linea di
squadratura automatica, per quanto
ancora piuttosto rigida, adatta a
Una storica immagine della Celaschi.
certi volumi di produzione. Ma dopo
pochi anni il problema è compreso e
risolto con soluzioni più flessibili, grazie all’arrivo della elete molti che lo conoscevano solo come il fondatore di una
tronica. Nascono in Celaschi i primi sistemi di supervisione.
impresa che è ora in altre mani. Uomo dal carattere estreEfficaci, anche se ancora rudimentali, trovarono impiego
mamente forte, quando lasciò la Celaschi seppe rimanere al
soprattutto nella produzione del serramento, da sempre una
suo posto, seguendone l’evoluzione da lontano, informandodelle “specialità” dei Celaschi. E nascono i primi brevetti,
si sui nuovi progetti ma senza mai mostrare un momento di
per rispondere a un mercato che non chiede più soluzioni
debolezza o un rimpianto.
semplici, ma vuole produttività e flessibilità. Fra questi il
Non sono pochi – fra quanti, con lui e il fratello Remo, hanno
primo albero multifrese con controsupporto.
contributo alla affermazione della Celaschi – a ricordarcelo
come un maestro, una persona da cui c’era davvero molto
Un cammino intenso, ricco, forte al punto di portare
da imparare, sia da un punto di vista professionale che
Celaschi fra i più noti e celebrati marchi italiani, con una
umano, che ha sempre avuto il massimo rispetto per tutti i
esportazione che per tutta la sua storia si è aggirata attorsuoi collaboratori, dal più importante al più umile.
no al 70 per cento della produzione.
E sono sempre Remo e Pietro Celaschi a comprendere che
Per quanto sia veramente impossibile parlare di uno senza
– nel 1995, oramai entrambi ultraottantenni – era venuto il
unirlo all’altro, Pietro era diverso da Remo. Lo era anche
tempo di passare la mano. E furono estremamente innovanelle passioni: Remo amava bici e motocicletta, al punto
tivi, dei precursori, anche in questo, decidendo il passaggio
da possederne una splendida collezione storica. Pietro
di proprietà a una finanziaria svizzera. Una scelta che ebbe
amava la vita e i piaceri che sapeva offrire: ricordiamo la
esiti diversi da quelli che ci si attendeva, ma che mostrava
sua splendida cantina che ci fece visitare molti anni fa,
quanto potesse stringersi il legame fra produzione di tecnoricolma di etichette da sogno. Il vino che, con il passare
logie per il legno e finanza, una strada che, soprattutto
del tempo, evapora dalle bottiglie si dice sia riservato agli
all’estero, molti “bei nomi” percorreranno.
angeli. Pietro Celaschi, ne siamo certi, ora di questo ne è
Passano altri tre anni e la Celaschi passerà al Gruppo Delmac
ancora più felice…
(l.r.) ■
che, ed è storia recente, confluirà a sua volta nel Gruppo Scm.
Storie nuove, percorsi diversi, che comunque dimostrano
Un doveroso ringraziamento a Roberto Pastori, da quaranla vitalità di questa impresa che ancora oggi produce tect’anni in Celaschi con responsabilità commerciali, che ci ha
nologie di prim’ordine. Una storia che oggi, con la scomaiutato a ricostruire le fasi salienti di questa piccola storia.
parsa di Pietro Celaschi, in qualche modo vede chiudersi
un altro capitolo.
Al suo funerale generazioni diverse a salutarlo: gli anziani
operai che lo videro nella prima stagione del suo successo
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contraffazione

Stop alla contraffazione:
l’impegno di Indicam
Il mercato sommerso delle merci contraffatte oggi è uno dei maggiori business illegali,
che coinvolge in un unico circolo (vizioso) Asia, Europa e Paesi mediterranei.
Uno scoglio con il quale l’Unione europea e l’Italia dovranno sempre più fare i conti.
Più 1.850 per cento in 12 anni, dal 1993 al 2005: è l’incremento record segnato dalla contraffazione dei prodotti, a
scala mondiale, costato 270mila posti di lavoro in dieci
anni, dei quali 125mila solo nell’Unione europea. Un risultato che porta alla luce ancora una volta la necessità urgente
di promuovere e attuare politiche mirate nei confronti di questo reato, a scala globale e locale.
Lo dice Indicam, Istituto di Centromarca per la lotta alla
contraffazione, che su questo argomento ha recentemente
presentato uno studio che mette in evidenza le stime – in
difetto – di un business in crescita. Definire in modo chiaro e definitivo i contorni di questo mercato sommerso è
forse impossibile come, secondo l’Istituto, è altrettanto difficile individuare davvero e fino in fondo il danno provocato
al mercato: dalla sottrazione di mercato alle vendite legittime al danno d’immagine, dai mancati introiti fiscali ai
pesanti costi sociali.
QUALCHE DATO
Le cifre definiscono un quadro poco rassicurante. Nel
mondo, si valuta una quota di vendite di merci contraffatte
sul totale fra il 7 e il 9 per cento; una ricerca dell’Ocse
(Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) del giugno 2007 ha calcolato in 200 miliardi di dollari
Usa i soli prodotti contraffatti che hanno varcato qualche
frontiera doganale dalla produzione al consumo. E il volume,
sottolinea Indicam, potrebbe raddoppiare se
si tiene conto dei beni
contraffatti prodotti e
consumati all’interno
della stessa area doganale, come sono per
esempio quelle Ue o
Nafta. I protagonisti del
mercato occulto sono
gli orologi (5 per cento),
i farmaci (6 per cento),
la profumeria (10 per
cento), ma anche audiovideo (25 per cento),
software (35 per cento)
Carlo Guglielmi.
e settori chiave del
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“made in Italy” come il tessile, la moda e l’abbigliamento
(20 per cento).
I PAESI “MENO VIRTUOSI”…
Per contrastare il mercato nero della contraffazione la strada passa da un approccio globale, che coinvolga attivamente i principali Paesi di provenienza della merce: secondo lo
studio Indicam, oltre il 50 per cento della produzione mondiale arriva dal Sud-Est asiatico, in testa c’è la Cina seguita da Corea, Taiwan e altri Paesi della stessa area geografica. Il bacino del Mediterraneo segue a ruota, con il 35 per
cento circa della produzione contraffatta mondiale e i Paesi
leader sono l’Italia, la Spagna, la Turchia e il Marocco;
destinazione l’Unione Europea, gli Stati Uniti, l’Africa e l’Est
Europeo. Quali sono le aree leader, invece, nell’acquisto
della merce? L’Europa innanzitutto, primo acquirente dal
Sud-Est asiatico dove, sul 100 per cento prodotto il 60 si
imbarca per il Vecchio continente e il 40 è suddiviso nel
resto del mondo, compreso l’autoconsumo. E l’Europa è
sempre il punto di approdo, anche, per le merci provenienti dall’area mediterranea, insieme con gli Stati Uniti
d’America, l’Africa e l’Est europeo.
C’è di più: le dinamiche della globalizzazione stanno spingendo a una connessione sempre più stretta fra i bacini del
Sud-Est asiatico e del Mediterraneo, al punto che spesso i
componenti falsificati di origine cinese entrano nella Ue

INDICAM: GUERRA ALLA FALSA GRIFFE
Indicam è l’istituto creato nel 1987 da Centromarca
(Associazione italiana dell’industria di marca), impegnato
sul fronte della lotta alla contraffazione, associa e coordina oltre 180 fra industrie di marca produttrici di beni dall'alta gamma al largo consumo, aziende fornitrici di servizi anticontraffazione, studi legali e di consulenza in diritto industriale e proprietà intellettuale, nonché agenzie
investigative specializzate nell'anticontraffazione lavorando a tutto campo con istituzioni e forze dell’ordine.
A livello internazionale aderisce ad Aim, l’associazione
europea che raccoglie le imprese di marca, ed è fra i soci
fondatori del Global Anti Counterfeiting Group (Gacg),
che unisce le principali organizzazioni anticontraffazione
d'Europa e degli Stati Uniti.

scegliendo i varchi doganali più deboli, come i porti del
Nord Europa e i nuovi Stati membri, per essere poi assemblati e spesso dotati di marchi contraffatti in diversi Paesi
dell’Unione.
L’ITALIA
L’Italia, da parte sua, in questo quadro riesce a conquistare un posto al sole non solo come produttore ma anche
come primo consumatore in Europa, con un giro d’affari stimato fra 3,5 e 7 miliardi di euro; il 60 per cento è riferito a
prodotti dei settori di abbigliamento e moda (tessile, pelletteria e calzature); il rimanente 40 all’orologeria, ai beni di
consumo, alla componentistica, all’audiovisivo e al software, importati completi oppure perfezionati in loco, dove possono essere arrivati dall’Estremo Oriente via altri Paesi Ue.
Secondo un’altra stima, più prudente e basata sulla proiezione a partire dai sequestri operati dalle forze dell’ordine,
la cifra sarebbe ridimensionabile a “soli” 1,5 miliardi di

euro. Il mercato della contraffazione si presenta spalmato
su tutto il territorio nazionale, anche se esistono aree particolarmente specializzate in uno o più ambiti: la Campania
per abbigliamento, componentistica e beni di largo consumo, Toscana, Lazio e Marche per la pelletteria, il Nord per
componentistica e orologeria. Dai numeri occorre passare ai
fatti: il cerino acceso resta saldamente nelle mani
dell’Unione europea, chiamata a varare misure stringenti
per arginare la diffusione della contraffazione sui mercati; la
recente risoluzione emessa dal Consiglio Ue sotto la presidenza francese è un punto di partenza che attende di essere riempito di contenuti.
Carlo Guglielmi, presidente Indicam, mette in guardia produttori e distributori. “Il nodo cruciale rimane la volontà
politica in Europa che continua a sottovalutare il pericolo
sociale, prima che economico, del sistema internazionale
della contraffazione”. E in Italia? In attesa dell’istituzione
del Consiglio nazionale anticontraffazione promesso dal
ministro dello Sviluppo economico Claudio Scajola, e dell’adozione di misure per la lotta alla contraffazione (maggiore efficienza delle indagini, interventi di snellimento e
semplificazione in sede di procedura penale, modifica
della disciplina sanzionatoria per il consumatore), qualcosa può fare il federalismo, ma solo se legato a una visione globale del problema: “Ancora oggi – continua
Guglielmi – manca una disciplina destinata a sanzionare in
modo particolarmente pesante l’autorità locale tollerante o
acquiescente. Abbiamo sempre detto che un sistema nel
quale le autorità locali potessero trattenere una parte delle
multe e nel quale fossero punite le amministrazioni tolleranti, sarebbe estremamente efficace anche come misura
di prevenzione. Si tratta di una forma di federalismo della
lotta alla contraffazione che integra l’approccio internazionale”. (o.r.) ■
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anniversari

applicazioni

Per i bordi

“Cresciuti insieme”
Con questo slogan la Kuper
di Rietberg ha invitato clienti
e amici ai festeggiamenti
per i settantacinque anni di
vita dell’azienda.
Quando nel 1933 Heinrich
Kuper – ventiquattro anni e
molte speranze, malgrado i
mezzi limitati – fondò l’azienda nel suo paese natale,
Rietberg, la zona era tendenzialmente agricola e il futuro
di un’azienda che si occupava di attrezzature per la lavorazione del legno non sembrava roseo.
Tutta la Germania del resto
era toccata da una crisi che
avrebbe portato alla dittatura e alla guerra. Fu dopo la
guerra, nella fase di ricostruzione e grazie alla necessità
di produrre grandi quantità
di mobili che la ditta Kuper,
in collaborazione con i più
quotati produttori di macchine per la lavorazione del
legno, acquistò importanza,
proponendosi non solo
come semplice fornitore, ma
assicurando un servizio
completo con consulenza,
assistenza e perfino ritiro di
macchine usate.
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Attento alle necessità dei
clienti – che nel frattempo
non erano più solo locali,
ma sparsi in tutta la Germania – il signor Kuper decise di colmare un vuoto in un
settore in quel tempo importantissimo. Il legno, infatti,
era quasi il materiale esclusivo per la produzione di
mobili e il rivestimento delle
superfici.
L’officina adibita alle riparazioni si trasformò in una
vera e propria unità produttiva dove i tecnici dell’azienda
svilupparono e costruirono
la prima giuntatrice per
impiallacciatura.
Dapprima si trattava di applicare una striscia di carta fra
le due parti. Solo più tardi la
carta venne sostituita da filo
impregnato di resina, applicato a zig zag.
Era il 1963 e da quel momento Kuper e la sua giuntatrice “Zig Zag” diventarono
sinonimo di lavorazione dell’impiallacciatura.
Gli operatori italiani nel settore lavorazione del legno da
sempre amano le innovazioni, per le quali sono disposti
anche ad assumersi dei
rischi. Non è strano quindi
che proprio un’azienda italiana, la Bellotti di Cermenate,
fosse la prima a dichiararsi
disposta a provare la nuova
giuntatrice Kuper, fornendo
anche preziosi consigli per il
suo miglioramento.

Da quel momento Kuper proseguì la sua attività su due
binari. Da un lato la distribuzione di impianti da una
parte con un accurato servizio di consulenza e assistenza, attività che l’ha portata
ad aprire filiali non solo in
Germania (Friburgo, Gera,
Berlino), ma anche in Polonia, in Russia, in Canada.
Dall’altro la produzione di
macchine, soprattutto – appunto – per la lavorazione
della impiallacciatura, che
nel frattempo, sono vendute
in tutto il mondo.
Alla semplice giuntatrice longitudinale si aggiunsero le
giuntatrici trasversali sia per
impiallacciatura che per
anime di compensato.
Proprio per la sua costante
presenza presso i clienti,
Kuper cerca di riempire eventuali vuoti per fare fronte
alle loro esigenze.
Questo ha portato l’azienda
a costruire per esempio impianti per l’imballaggio con
foglia termoretraibile o scorniciatrici.
Prodotto chiave della produzione Kuper, tuttavia, sono
sempre le macchine per la
giunzione di sfogliati e impiallacciature, per le quali è
ancora la numero uno nel
mondo.
di Renata D’Antoni ■

Omnia Koll srl (www.omniakoll.com) è il riferimento tecnico e commerciale per tutto
il territorio italiano dei prodotti Riepe®. Come la famosa pubblicità “Intel® inside”,
Riepe potrebbe essere parafrasata con “Riepe® on board”.
Per i costruttori
di bordatrici automatiche attrezzare le proprie macchine con i sistemi di applicazione Riepe® (agenti liquidi distaccanti, scivolanti, antistaticiraffreddanti, pulenti) è diventato qualificante ed è percepito come un certificato di
qualità.
Questi prodotti sono assolutamente atossici e vengono
utilizzati agenti chimici provenienti dal biomedicale.
Per ottimizzare i tempi di produzione e raggiungere la
tanto agognata “qualità finish”, Riepe® ha ingegnerizzato il sistema di applicazione e i prodotti chimici necessari per raggiungere l’obiettivo. Aziende come Biesse,
Fravol, Holz-her, Homag, Ima,
Ott, Stefani hanno deciso, a
seconda del modello, di
attrezzare le loro bordatrici,
di serie o come optional a
richiesta, con i sistemi Riepe®, in modo da poter offrire
un prodotto di qualità sempre più elevata.
I sistemi di applicazione Riepe® possono essere installati, a posteriori, anche su
macchine acquistate senza i
sistemi di applicazione. ■

fiere

Importanti adesioni
per Technodomus
Notizie positive arrivano
dagli organizzatori: come era
nelle loro previsioni, infatti, è
stata bene accolta dal mercato la decisione di Rimini
Fiera di proporre una nuova
esposizione dedicata alle
tecnologie per la lavorazione
del legno e ai componenti
per l’edilizia.
Technodomus (www.technodomus.com), in programma
dall’11 al 14 marzo 2009
nel quartiere fieristico riminese, viene proposta in queste settimane alle imprese
protagoniste dei rispettivi
mercati e sono in arrivo adesioni importanti, tali da consolidare un progetto che evidentemente era atteso dal
mercato.
“Technodomus risponde in
effetti a una esigenza −
spiega Simone Castelli,
direttore business Unit 2 di
Rimini Fiera − ossia quella di
rappresentare per l’offerta
un punto di riferimento negli
anni dispari. Stiamo visitando
le imprese e il progetto è
accolto con favore. Contiamo
già alcune adesioni importanti dei marchi leader delle

macchine per la lavorazione
del legno e questa fiducia è
molto significativa. Stiamo
verificando molta attenzione
anche da parte delle imprese
che utilizzano il legno in
architettura, in una fase storica nella quale il richiamo
alla sostenibilità e risparmio
energetico sta aprendo nuovi
orizzonti di business. Stiamo
lavorando – sulla base dell’esperienza di DomusLegno
che abbiamo acquisito e che
rappresenta uno dei due
nuclei espositivi di partenza
– per offrire una ribalta completa per questa nuova domanda del mercato”.
Rimini Fiera è anche al lavoro per definire un calendario
di incontri che facciano da
cornice all’esposizione. Un
lavoro condotto in stretto
contatto con esperti e associazioni che rappresentano
le imprese di settore.
In particolare sono in fase di
definizione appuntamenti dedicati ai temi di maggiore
attualità del costruire col
legno, come quello del progetto con materiale organico,
sostenibile e dalle insospet-

tabili caratteristiche meccaniche, con attenzioni alla durabilità, al risparmio energetico e quindi all'isolamento termico e acustico.
Altro argomento di interesse
sarà l’esame delle nuove
tecnologie della lavorazione
delle finestre e porte-finestre ad alto tenore di risparmio energetico, le tecnologie
di produzione con macchine
a controllo numerico.
Infine, la progettazione di
palestre, asili, scuole, centri
commerciali, capannoni industriali, costruiti con strutture di legno e legno lamellare che non siano soltanto il
frutto di nuove tipologie edilizie, ma espressione “pulita” di un sistema che si sviluppa sull’utilizzo di materiali ecosostenibili e, soprattut-

Una foto di Rimini Fiera.

to, rinnovabili. Technodomus
si propone quindi come una
finestra sullo stato dell’arte
della tecnologia applicata
alla lavorazione del legno e
sulle applicazioni del legno
in edilizia.
Per comunicare i messaggi
commerciali Rimini Fiera si è
affidata all’agenzia Life, Longari&Loman, che ha creato
l’immagine di Technodomus,
basata su un gioco di “figura
sfondo” che rimanda a una
struttura archetipica di albero (nella foto in alto). Sono le
“sculture lignee” ambientate
in un limbo tecnologico che
costituiscono il visual della
campagna di lancio di Technodomus e l’immagine dell’edizione 2009, utilizzate nella
pianificazione pubblicitaria
sugli strumenti di comunicazione del settore. Nel costruire e comunicare il fisico
della manifestazione l’agenzia Life, Longari&Loman ha
fatto delle nette scelte strategiche affinché emergessero i ca ratteri e valori
distintivi di Technodomus:
l’aspetto tecnologico tout
court, il legno come materiale “naturalmente tecnologico”, design e stile. ■
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visti da loro...

Comeca: il “fuori standard”
per porte e finestre
Produrre porte e finestre “just in time”, con un magazzino limitato e una grande flessibilità,
anche per lo “speciale”. Grazie a linee di produzione fortemente automatizzate il Gruppo Comeca
riesce a raggiungere l’obiettivo e a ottenere performance elevate.

Modello “Paola” di Comeca.

Per superare questi anni di grande “confusione” economica
sembra che servano due ingredienti: da un lato il coraggio
di innovare i propri prodotti e il modo di produrli, dall’altro
l’impegno nella ricerca di sbocchi commerciali sempre nuovi. Questa la duplice strada intrapresa dal Gruppo Comeca

1
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(www.comeca.com) di Morciano di Romagna, provincia di
Rimini, realtà industriale da 130 dipendenti e fatturato globale da oltre 22 milioni di euro, specializzata nella produzione
di porte, dal massiccio al laminatino, finestre e oscuranti.
Tre i marchi: allo storico Comeca si affiancano i nuovi
Sekurline, porte blindate, ed Exè destinato alle rivendite.
La produzione è legata in gran parte alle commesse che
giungono direttamente dai cantieri, residenziali in primis. Bene l’export che, malgrado la crisi del mercato giapponese,
conquista nuovi spazi nell’area mediterranea (Malta, Grecia
e Libia), in Inghilterra, in Svizzera e in Russia.
Una grossa spinta alla crescita, soprattutto sul fronte italiano, per il Gruppo Comeca arriva anche dalle nuove normative legate all’efficienza energetica degli edifici,
secondo cui la finestra –
più della porta – sta diventando un prodotto sul quale
investire e uno strumento
ideale per rafforzare la presenza sul mercato.
Con una gamma di circa 130
modelli di porte in dieci diverse finiture e serramenti – con
Giancarlo Signorotti.
elementi che possono avere
sezioni da 58 o 68 millimetri
fino a 78 e 92 millimetri per il legno e da 78 millimetri per
il legno-alluminio – la sfida è poter produrre con le tecnologie più avanzate, in modo da offrire beni di grande qualità a
un prezzo corretto.
E proseguire sullo stesso cammino per rafforzare i buoni risul-

3

tati già ottenuti nel 2007 aspettando la prossima onda lunga
della ripresa del settore edile, come spiega Giancarlo
Signorotti, amministratore delegato di Comeca.

“DOORFLEX” DI SCM GROUP ENGINEERING:
FA TUTTO DA SOLA…

“Per affrontare il periodo di crisi, a inizio anno abbiamo inserito due modelli nuovi di finestre, un settore che sta ripartendo malgrado il rallentamento diffuso. Abbiamo anche selezionato mercati diversi dall’edilizia convenzionale, cercando
nuovi settori di attività, fra cui le grandi catene alberghiere. Un
rapporto che in passato avevamo già sperimentato mettendo
a punto una collezione di prodotti particolarmente adatta alle
grandi committenze. E in tempi recenti abbiamo avviato
anche la produzione di finestre legno-alluminio, certi che le
imprese oggi debbano giocare su tavoli diversi per garantirsi
continuità e successo”.

La linea di bordatura “DoorFlex” del Gruppo Scm
(www.scmgroup.com) integra elevata produttività e flessibilità di utilizzo, al servizio dei produttori di porte in legno.
Messa a punto da Scm Group Engineering, il dipartimento
specializzato nella progettazione di linee chiavi in mano,
“DoorFlex” è composta da una squadrabordatrice Stefani e
due runner di movimentazione Mahros.
“Doorflex – spiega
Claudio Sorgente,
responsabile commerciale di SCM
Group Engineering
– svolge in piena
autonomia l’intero
processo di lavorazione delle porte, anche di dimensioni diverse
nella stessa catasta, restituendole
poi a fine ciclo,
già divise nelle
pile iniziali”.
Dopo aver caricato
sul “looping” fino a
sei cataste di porte, l’operatore comunica in radiofrequenza al supervisore la tipologia di lavorazione prevista per ogni
pila e, una volta spinto il pulsante di avvio, la linea lavora
in autonomia per alcune ore, con cambio di formato automatico. L’unico intervento dell’operatore riguarda l’alimentazione dei magazzini dei bordi e della vasca colla.
Grazie all’automatizzazione “DoorFlex”, Comeca è in grado
di produrre fino a un massimo di 200/800 porte al giorno
in funzione dei lotti. Al momento sono già sei i modelli
“Doorflex” funzionanti o in fase di realizzazione sia in Italia
che all’estero.

Le prescrizioni mirate su valori di trasmittanza termica e isolamento acustico sono alla base della formulazione dei
nuovi serramenti made in Comeca, ideati da voi…
“I nostri nuovi prodotti hanno raggiunto ottimi livelli sia per
quanto concerne la tenuta all’acqua che all’aria e al vento. Mi
lasci dire che siamo stati bravi ad adeguare i nostri prodotti,
puntando a ottenere risultati importanti. E per riuscirci abbiamo insistito sulla progettazione, tutta effettuata al nostro
interno, con un continuo scambio di esperienze con i nostri
fornitori. Gli stessi principi li abbiamo applicati alla produzione di porte, ma dobbiamo dire che in questo caso non esiste
– a differenza delle finestre – il forte stimolo delle nuove normative o della marcatura Ce: la prima esigenza rimane, purtroppo, il prezzo. Senza dimenticare che stiamo parlando di
un prodotto decisamente più semplice, per quanto negli
alberghi si facciano prodotti non solo esteticamente molto
pregevoli, ma anche particolarmente efficaci in termini di resistenza al fuoco e abbattimento acustico, una prestazione
sulla quale siamo stati fra i primi a certificare le nostre pro-

1 - Il caricamento della pila dei pannelli da lavorare.
2 - Il prelievo del pannello.
3 - La squadrabordatrice Stefani.
4 - In primo piano l’applicazione del bordo.
5 - Bordi in attesa di essere avviati all’incollaggio sul pannello.
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visti da loro...

SERGIANI “LAS 230”:
FLESSIBILE SECONDO LE ESIGENZE
E’ brevettata e prodotta dall’azienda Sergiani
(www.sergiani.com) di Rimini, Gruppo Scm, la pressa
“Las 230 E/Plus” a ciclo continuo e controllo elettronico.
Perfettamente integrabile nei processi fortemente automatizzati, “Las 230” garantisce una alta produttività con
la massima qualità di finitura, grazie alla disponibilità di
più vani (da 5 a 10) a lavoro continuo, che riducono i
tempi di produzione: quando il piano in carico si apre la
pressa mantiene comunque la pressione costante sugli

Modello “Saturnia” di Comeca.

altri piani, sfruttando pienamente il circuito oleodinamico. Non solo: l’elevato rendimento termico dei piani
stessi permette una pressatura rapida anche a basse
temperature di esercizio.
Qualche altro dato: la pressione totale è di 200 tonnellate; i piani misurano da 2.500x1.300 a 2.800x1.400 millimetri; il ciclo di pressatura può arrivare a una porta ogni
20 secondi, ovvero 1.200 porte nel turno di otto ore.
Flessibile e maneggevole per rispondere a diverse esigenze di lavorazione, ha pressione variabile e adattabile
anche alla lavorazione dei pannelli tamburati leggeri
passando da 6 a 0,4 kg/cm2.

poste”.
Quanto “pesano” le finestre nella vostra attività e quanto
influisce l’assenza di una normativa simile per le porte?
“Nei momenti di difficoltà si punta maggiormente sulla ricerca e sullo sviluppo di prodotti nuovi: oggi un terzo del nostro
fatturato è dovuto ai nostri nuovi serramenti e la tendenza a
una ulteriore crescita è costante. La mancanza di una normativa adeguata anche per le porte pesa molto e sotto molti
punti di vista. Per le finestre abbiamo ottenuto un netto
miglioramento della qualità, a beneficio dell’utilizzatore finale, e lo stesso discorso sarebbe davvero utile anche per le
porte, un settore nel quale constatiamo una crescita vertiginosa di produttori. Molti fra loro, inoltre, si limitano alla produ-
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zione di porte rivestite con laminati di poco spessore, il cosiddetto “laminatino”, un prodotto con il quale non è certo possibile differenziarsi. Una piccola falegnameria, con cinque o
sei addetti, può arrivare a produrne anche 20mila in un anno,
con prezzi di vendita che si aggirano sui 100 euro. Anche noi
ne produciamo, ma non siamo alla disperata ricerca di materiali che costino pochissimo e prediligiamo prodotti che
comunque garantiscano la qualità Comeca anche nella fascia
più bassa del mercato”.
Sul prodotto-porta il Gruppo Comeca negli ultimi anni ha
puntato molto potenziando la propria struttura, con l’acquisto di macchine e linee specifiche. Una dei più recenti
investimenti del gruppo Comeca è la linea “Doorflex”, che
consiste in un sistema automatizzato che integra una
squadrabordatrice Stefani e due runner di movimentazione
Mahros, entrambe realtà del Gruppo Scm.
“Abbiamo scelto questa macchina perché ci permette di bordare anche la parte superiore, la “testa” del pannello e non
più solo i lati”, ci spiega Signorotti. “Anche se stiamo parlando di un particolare che molti tendono a ignorare, si tratta di
una attenzione concreta alla qualità della finitura.
Inoltre "Doorflex" ci permette anche di eseguire sulle porte
scorrevoli - oggi il 15 per cento della nostra produzione - un
nuovo tipo di battuta con spigolo arrotondato, simile a quella
dei mobili.
Fondamentale il poter gestire tutto dall’ufficio tecnico, il che
significa non solo poter utilizzare la manodopera per altre
mansioni, ma una programmazione della produzione più effi-

cace. Con questo impianto non dobbiamo fare altro che avviare il bancale dei pannelli verso l’ingresso della linea e il gioco
è fatto. Il cambio automatico del bordo, che la macchina
gestisce in piena autonomia, ci ha permesso di acquistare
molto sia in termini di flessibilità che di velocità della produzione, oltre a permetterci maggiori libertà in un mercato dove
il fuori-standard non è una eccezione, ma la regola…”.
Una volta caricata, la macchina inizia il processo di squadrabordatura dei pannelli tamburati che, con un doppio passaggio, squadra e borda sui lati e sulla testa, come abbiamo già
accennato. La possibilità di cambiare profilo, di avere bordi
diversi, è una opportunità estremamente interessante: la
macchina provvede alla profilatura sul pannello quadro, alla
successiva sagomatura e alla bordatura in softforming, con
colla a caldo e controsagome già predisposte. Il tutto senza
problema alcuno anche se si utilizzano bordi finiti, già verniciati e lucidati. E’ possibile anche impostare il tipo di profilo e di essenza desiderati, lavorare porte a doppia battuta,
applicare guarnizioni e lame tagliaspifferi sotto i pannelli…
“Nella linea “Doorflex” – ci spiega Signorotti – produciamo sia
porte in legno che in laminatino, battenti o scorrevoli. Anche
prodotti “particolari”, come porte ad alto potere isolante per
alberghi di forte spessore, fino a 7,5 centimetri, con doppia
battuta. Porte che hanno un abbattimento acustico certificato fino a 40 decibel. Lavoriamo tutte le larghezze che ci vengono richieste, dai 60 fino a oltre 80 centimetri, caricando in
media la macchina una volta al giorno con sei bancali da 25
pannelli ciascuno. Credo che da queste poche parole emerga
qual è il vero problema che abbiamo risolto con questa macchina, ovvero la flessibilità di produzione, evitando di gestire
costosi magazzini”.
Come riuscite a lavorare per commesse di quantità diverse?
Linea di pressatura Sergiani, lato carico.

Dettaglio dei piani ad alto rendimento termico
della “Las 230” di Sergiani da Comeca.

“Organizziamo la produzione in lotti omogenei: in un lotto da
mille pezzi potremmo avere cento porte di un tipo, cinquanta
di un altro, ma sempre con determinate caratteristiche in
comune. La flessibilità dell’impianto ci concede una buona
variabilità senza aggravare i costi. Lavoriamo anche lotti da
meno di 10 porte e abbiamo la possibilità di caricare la macchina anche lateralmente, così da poter inserire nel normale
flusso di lavorazione un lotto anche di sole cinque, sei porte
che servono in tempi rapidi”.
Un processo che segue la fase di costruzione, di pressatura del pannello…
“Da qualche anno lavoriamo con la pressa “Las 230” di Sergiani,
con la quale produciamo porte tamburate utilizzando colle ureiche e viniliche. Il pannello a nido d’ape viene inserito all’interno
del telaio e poi caricato sulla rulliera inferiore, mentre su quella
superiore scorre il foglio di mdf, la facciata del pannello, al quale
viene applicata la colla. L’operatore lo prende e lo posiziona, vi
posa sopra il telaio con il nido d’ape, chiude poggiando un
secondo foglio preincollato e poi lo avvia alla pressa.
Una volta conclusa questa fase l’operatore manda i piani in
caricamento all’interno della pressa da sei vani e la macchina
gestisce da sola il posizionamento nel vano libero e lo scaricamento dei pannelli pronti. Il pezzo resta all’interno della pressa
4-5 minuti, a seconda dello spessore e del tipo di colla usato.
La scelta di questa soluzione di Sergiani, che abbiamo personalizzato sulla base delle nostre esigenze, ci garantisce produttività e qualità, ma sempre con la possibilità di mantenere
un alto livello di personalizzazione”.
a cura di Luca Rossetti ■
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Costruire case in legno:
stile e anima tutta italiana
Il mercato dell’edilizia residenziale sta acquistando sempre più spazio, ma le chance di crescita
passano anche dalla ricerca di un’estetica diversa, più vicina alla cultura architettonica locale.
Ne parliamo con Stefano Grosso, presidente della Grosso Legnoarchitetture di Meolo (Venezia).
Dobbiamo ammetterlo: la
casa in legno non è più un
elemento del “pensiero nordico”, estraneo alla cultura
edilizia italiana. Anzi, negli
ultimi anni sta conquistando
nuovi spazi anche nel nostro
mercato, una tendenza che
Stefano Grosso.
può rafforzarsi a patto di crescere in maturità non solo
tecnica ma anche, e soprattutto, compositiva e formale. Di
questo è profondamente convinto Stefano Grosso, presidente dell’azienda Grosso Legnoarchitetture (www.grossolegno.it), sede a Meolo in provincia di Venezia e oltre quarant’anni di attività nel settore del legno, dalla falegnameria alla
carpenteria per i tetti fino all’edilizia e al restauro. A dimostrare le dimensioni dell’impegno in questo campo è, anche,
la realizzazione di una casa “particolare” a Codroipo, particolare in quanto è un edificio-manifesto di una nuova concezione del costruire sostenibile. Dalla segheria alla bioedilizia, però, il passo non è stato breve come sembra. E allora procediamo con ordine…

che commercia in legname. Con l’entrata in azienda di noi
figli abbiamo aggiunto un altro ramo di attività, avviando una
segheria che lavorava la materia prima che arriva dai boschi
del Bellunese, del Cansiglio, di Cortina d’Ampezzo, ma anche
da Germania e Austria”.
Una storia lunga e con molti, necessari passaggi, come la
scelta di chiudere la segheria e di trasferire le competenze sulla carpenteria, consolidata da anni di impegno nel
filone del restauro delle coperture lignee delle architetture veneziane: “Venezia – continua Grosso – è una città
dove il restauro è principe, dove difficilmente si costruisce
da zero. Abbiamo cominciato a vendere le travi di legno
massiccio secondo le dimensioni che richiedeva il fabbricato, poi alle travi abbiamo cominciato ad applicare alcune
lavorazioni e sagomature e a realizzare strutture e capriate
particolari su richiesta”.
Si riposiziona l’azienda, occupando spazi nuovi ancora poco
segnati dalla concorrenza. Oggi, come allora, il legno lavorato per commercio, carpenteria per tetti in legno e case pre-

“La nostra azienda nasce 40 anni fa per iniziativa di mio padre – ci racconta Stefano Grosso –
prima come falegnameria e poi come impresa

Alcune immagini scattate nello stabilimento a Meolo, Venezia.
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fabbricate è di abete per la grande maggioranza dei prodotti, anche se non mancano altre specie come rovere e castagno; la materia prima è acquistata prevalentemente in
Germania e Austria; gli addetti occupati nella produzione
delle travi sono 45, la forza vendita è tutta esterna all’azienda e il fatturato si aggira indicativamente attorno ai 9 milioni di euro l’anno. Ultima annotazione: negli ultimi cinque
anni alla lavorazione del massiccio si è affiancato il boom
del legno lamellare.
Signor Grosso, avete contribuito a opere molto diverse fra
loro, dal recupero del Molino Stucky al restauro del Ponte
dell'Accademia, dalle case in legno agli interventi presso
una grande distilleria di Treviso.

UN TAGLIO ALLE BOLLETTE
A Codroipo, in provincia di Udine,
Grosso Legnoarchitetture ha realizzato
una casa prefabbricata a due piani
totalmente di legno, dai forti contenuti
di sostenibilità e risparmio energetico.
Progettata da Enrico Micelli, vicepresidente dell’Anab (Associazione nazionale per l’architettura bioecologica) e
Cinzia Rinaldi – con la collaborazione
di Marie-Claire Ntibarikure (società di
ingegneria Legnopiù) e di Giancarlo
Pillinini per gli impianti e il collaudo in
corso d’opera – la casa è un edificio di
classe A secondo il protocollo
CasaClima e integra l’utilizzo del legno
con i criteri di risparmio energetico,
isolamento acustico e comfort degli
spazi interni. La tecnologia costruttiva
(interamente a secco, grazie alla prefabbricazione dei componenti) ha permesso di ottenere la massima rapidità
e precisione in cantiere: in azienda
sono stati costruiti gli elementi parete
e solaio, con i fori dei serramenti già
predisposti, poi trasportati in cantiere
per il montaggio.
La materia prima utilizzata è il legno
massiccio di abete, impiegato per la
realizzazione dei telai e delle pareti
con montanti e traversi di sezione
6x16 centimetri fortemente coibentate
dal punto di vista termico e acustico,
così come per il controventamento dei
telai stessi con l’uso delle tavole
maschiate di spessore 20 millimetri,

chiodate e disposte a 45 gradi. La lavorazione ha previsto diverse fasi: una
volta completate le opere di fondazione
in calcestruzzo armato con intercapedine ventilata, con malta arricchita di
sughero e calce termoisolante per elevare i valori di coibentazione termica, è
iniziato il montaggio delle pareti prefabbricate esterne e interne; la radice
in legno di larice fissata alla struttura di
calcestruzzo ad ancoraggio meccanico
dotato di viti a espansione. Dopo il pacchetto-parete, coibentato e dotato della
predisposizione per gli impianti tecnologici, è seguita la posa in opera della
copertura. Hanno chiuso il cerchio la
realizzazione dei vari tipi di impianti, a
pavimento e parete, e gli interventi di
finitura. Gli involucri esterni (tetto e
pareti) hanno un ruolo decisivo nell’efficienza dell’edificio: le pareti perimetrali
sono composte da travatura massiccia
pretagliata con incastri e fissata con
viti autofilettanti, uno strato di isolamento con pannelli di fibra di legno in
intercapedine da 140 millimetri e un
tavolato maschiato posto a 45 gradi
per controventare il telaio. A completare il pacchetto, verso l’esterno una
membrana impermeabile e traspirante
al vapore e un cappotto esterno di fibra
di legno, posati con graffatura e fissaggi meccanici, finito con una malta
rasante colorata con arnatura in rete in
fibra di vetro; verso l’interno, dopo un

leggero freno vapore, con le viti autofilettanti sono stati fissati i listelli per la
creazione dell’intercapedine che accoglie i pannelli radianti a parete (alimentati da una pompa di calore geotermica), gli impianti elettrici e idrici e l’isolante in fibra di legno. A chiudere, un
pannello in gesso fibra con elevate
caratteristiche meccaniche e acustiche. Le fessure dei giunti sono state
riempite con feltro di juta e sigillate con
nastro adesivo esterno per evitare infiltrazioni d’aria.
Le pareti interne portanti sono finite in
pannelli di gesso fibra su struttura in
listelli di legno controventata con tavolato maschiato chiodato a 45 gradi; in
intercapedine gli impianti e nelle parti
di risulta i pannelli isolanti in fibra di
legno. Il solaio di piano è costituito da
strutture portanti lignee coibentate termoacusticamente, con l’inserimento di
mattoni in argilla cruda all’interno
della stratigrafia; quello di copertura è
costituito da elementi di legno di abete
assemblati tra loro a formare una
struttura staticamente rigida ma con
un elevata estetica complessiva.
L’orientamento rispetto al sole, la
disposizione e la dimensione delle
aperture vetrate sul prospetto Sud
contribuiscono a ottimizzare l’ingresso
della luce e della ventilazione naturali
all’interno dell’edificio e a sfruttare l’irraggiamento solare. (o.r) ■

XYLON novembre-dicembre 2008

65

imprese

GROSSO LEGNOARCHITETTURE:
PRIMA LA SOSTENIBILITÀ
Uno stabilimento che comprende 1.500 metri quadrati di
superficie su tre piani, destinata a uffici commerciali e
tecnici, e 7.500 riservati esclusivamente alla produzione
e al magazzino, costruito completamente in legno lungo
il fiume Meolo e rispettoso dei criteri di bioedilizia e
risparmio energetico. Questo il biglietto da visita dell’azienda Grosso Legnoarchitetture, specializzata nella
costruzione di edifici civili e industriali e nella carpenteria
dei tetti di legno con una particolare attenzione per l’utilizzo di materia prima e prodotti a basso impatto ambientale, certificata Uni En Iso 9001.
L’azienda è fra le prime realtà imprenditoriali italiane ad
avere recepito le disposizioni previste dalle nuove norme
tecniche per le costruzioni e ad avviare l’istanza di qualificazione dei propri stabilimenti al Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ministero
delle Infrastrutture.
Fra i punti di forza, un reparto tecnico qualificato per la
progettazione in grado di studiare la soluzione migliore
in base alle esigenze del cliente.

Come riuscite a portare avanti progetti così diversi?
“La carpenteria è sempre stata una professione tramandata
di padre in figlio, ma per anni questo atteggiamento in Italia
era scomparso, il legno era stato abbandonato. Per poter
imparare, per poter capire siamo andati a cercare chi conosceva questo mestiere alla perfezione: da oltre vent’anni con
noi collaborano alcuni maestri carpentieri tedeschi che ci
hanno aiutato a crescere.
Abbiamo visto come lavorano loro e appreso la “carpenteria
trigonometrica”, secondo cui tutta la costruzione passa

Capriate di legno lamellare pronte per la consegna.
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Veduta del cantiere di montaggio a secco della casa a Codroipo.

attraverso un disegno, un calcolo, una figura geometrica
precisa. E’ così che, oltre vent’anni fa, abbiamo iniziato a
preconfezionare il tetto, a costruirlo in azienda per poi limitarci a montarlo in cantiere. Vent’anni fa lo facevamo in
modo più artigianale, ma da diversi anni usiamo sistemi
Cad e tecnologie estremamente avanzate, centri di lavoro
dedicati. Mi lasci però dire che la tecnologia è importante,
ma prima viene l’esperienza, ciò che si è imparato con il
lavoro manuale”.
L’edilizia in legno è sulla cresta dell’onda e sono molte le
aziende che si sono impegnate su questo versante, anche
sull’onda di quella che potremmo definire la “sostenibilità in
edilizia”. E non si parla più solo di tetti, ma di case intere.
E in questo comparto state scommettendo molto e la più
volte citata casa di legno di Codroipo (vedi box) ne è un
esempio. Come vede la situazione?
“Abbiamo costruito la prima casa in legno nel 2000. Rispetto
ad allora vediamo un grande fermento, ma il mercato non
offre ancora quello che tutti si aspettano.
Se guardiamo al fatturato è indubbio che oggi questa attività non influisce molto sul nostro business, ma è altrettanto
chiaro che la costruzione sarà un pezzo importante del
nostro futuro.
Per questo in azienda sono entrati professionisti esperti non
solo dal punto di vista ingegneristico e strutturale, perché la
casa in legno diventa sempre più complessa, in quanto si
devono fare i conti con l’impiantistica e le finiture”.

Le pareti interne e il solaio interpiano del cantiere di Codroipo, in fase di montaggio.

In futuro le case in legno avranno un tasso di crescita superiore rispetto ai tetti?
“Crediamo nell’edilizia in legno, conoscenze che ci qualificano
e che, come ho già detto, dobbiamo “possedere” per garantirci
sviluppi positivi in futuro. Oggi il 60 per cento del mercato italiano è in mano a imprese austriache, che costruiscono case in
legno di ottima qualità ma con un gusto che non ci appartiene.
Sono convinto che ci sarà sempre più spazio per produrre case
che rispecchino l’architettura italiana, ineccepibili in quanto a
caratteristiche tecniche e specchio del nostro gusto estetico.
Dobbiamo uscire dalla equazione che vuole la casa in legno
praticamente identica a un baita di alta montagna!”.
Quindi ci sarà spazio per tutti, visto che nei prossimi anni si
prevede che le case in legno raddoppieranno… a patto di
“italianizzarne” i principi.
“Certamente. Non posso che essere soddisfatto se più imprese
italiane propongono soluzioni corrette al nostro mercato, senza
che si debba essere costretti a rivolgerci oltreconfine. Fatte
salve le regole, che tutti dobbiamo rispettare, produrre case in
legno “made in Italy” ci permetterà di crescere e di tentare di
arginare lo strapotere di austriaci e tedeschi, forti e molto organizzati, dai quali tecnologicamente c’è sempre da imparare”.
di Luca Rossetti ■

Particolare della facciata principale della casa
a montaggio e finitura esterna conclusi.
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MC: nuovissimi rinvii angolari
MC, realtà che fa parte del
Gruppo Biesse, presenta in
questi giorni due rinvii angolari di assoluto rilievo tecnico,
coperti da brevetto, che sono
in grado di ampliare le possibilità dei centri di lavoro a
controllo numerico. Il primo di
questi rinvii è dotato di tre
uscite a interasse variabile, il
secondo di orientamento
automatico “wireless”.
Entrambe le soluzioni sono il
frutto del lavoro di ricerca
della realtà pesarese in questo specifico campo di applicazione. Nato essenzialmente per la realizzazione di fresature nelle ante a scuro
(dunque per il settore del
serramento) il rinvio angolare a interasse variabile agisce sulla distanza delle tre
frese, così da poter ottimizzare la lavorazione in base

alla altezza dell’infisso. I vantaggi – oltre alla possibilità di
variare l’interasse fra 36 e
50 millimetri – sono evidenti,
fra cui la possibilità di agire
contemporaneamente con
tre frese in un unico “movimento” e grande versatilità
di variare lavorazione, arrivando all’utilizzo anche di
una sola punta a fresare.
La rigidità complessiva del
sistema è garantita da un
massiccio corpo centrale in
alluminio sul quale sono
ricavate due robuste guide a
coda di rondine che fungono
da piste di scorrimento delle
due slitte laterali mobili,
mentre le tre frese pinza
“ER16” permettono l’utilizzo
di frese con identico verso di
rotazione, dunque perfettamente intercambiabili fra
loro. Un aggregato decisamente flessibile, che
aprirà senz’altro le
porte anche a impieghi nel settore del
mobile e dovunque
ci sia la necessità di
poter operare con
centri di lavoro a
controllo numerico
anche sui lati dei
pezzi in lavorazione,
“caricando” questi
aggregati come se
fossero dei semplici
utensili sulle teste
operatrici.
Il rinvio angolare a
orientamento automatico “WiEnc”,
gestibile attraverso

Il rinvio angolare
a interasse variabile.

un collegamento in
remoto wireless (senza cavi), è disponibile
sia nella configurazione con lama che con
pinza “ER 25” (per
frese con codolo fino a
16 millimetri di diametro).
Questa soluzione è
ideale in tutte quelle
lavorazioni dove c’è
bisogno della massima
flessibilità nella inclinazione della fresa. In
poche parole si è ovviato alla soluzione “tradizionale” (il ricorso all’asse “C”) grazie a un
encoder che dialoga in
modalità wireless con il
controllo, così da verificare progressivamente
il raggiungimento della
inclinazione desiderata
dall’operatore, da più 3
a meno 7 gradi.
L’automatismo ottenuto nella
gestione dell’inclinazione consente una maggiore produttività (minor numero di operazioni di piazzamento e attrezzaggio) e una elevata flessibilità, in quanto con un solo
aggregato è possibile evitare
di montare rinvii angolari dedicati differenti.
Da notare che il posizionamento automatico dell’utensile avviene tramite la rotazione
dell’elettromandrino e dell’encoder che, come accennato,
dialoga in remoto con il controllo, così da raggiungere la
posizione ottimale.
Vale la pena di sottolineare
che il corpo del rinvio è ricavato dal pieno da lastre di Ergal
e che la batteria ricaricabile
che alimenta il sistema wire-

Veduta laterale e posteriore
del rinvio angolare
a orientamento
automatico “WiEnc”.

less garantisce una lunga
autonomia di esercizio.
Non solo: con un unico modulo di controllo si possono pilotare più dispositivi, rendendo
tecnicamente possibile il
montaggio di molteplici rinvii
angolari “WiENC” nella stessa macchina a controllo
numerico. ■
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fiere

Made Expo scalda il motore

Dal 4 al 7 febbraio a Fiera Milano-Rho appuntamento con la seconda edizione della rassegna
dedicata alla filiera delle costruzioni e dell’architettura, dal progetto alla realizzazione.
Obiettivo: sfondare ancora di più all’estero, aspettando l’Expo 2015.
La prima edizione si era chiusa con un bottino di 170.779
visitatori da 116 nazioni,
154.754 gli italiani e 16.025
gli stranieri; 1.914 gli espositori presenti, su una superficie totale netta di 107.018
metri quadrati. La seconda
non vuole essere da meno e
inizia a presentarsi al pubblico con un programma espositivo e di approfondimento tecnico-professionale ricco di
appuntamenti ed eventi.
Per Made Expo 2009, la fiera
internazionale ideata dalla
società Made Eventi e Federlegno-Arredo, che la promuove insieme con Uncsaal
(Unione dei costruttori di serramenti d’alluminio acciaio e
leghe), battenti aperti al polo
fieristico di Milano-Rho dal 4
al 7 febbraio 2009. E, a preparativi in corso, le prospettive sono rosee, con l’80 per
cento delle adesioni già registrate rispetto allo scorso
anno. Macchina espositiva
nata per raccogliere e mettere a sistema l’intera filiera
delle costruzioni, dal progetto
alla realizzazione, e per proporre anno dopo anno un
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salto in avanti per lo sviluppo
di innovazione e ricerca nel
settore, Made Expo 2009 si
presenta al pubblico riproponendo la formula della “federazione di saloni” specializzati e integrati in un’unica filosofia; fra gli altri la grande area
dedicata al settore del legno,
da quello strutturale e della
casa prefabbricata (caratterizzato dalla forte presenza
delle principali realtà produttive dell’Alto Adige) al serramento e alle finiture di interni, ed Europolis, il salone
della piscina, dell’impiantistica sportiva, del fitness e dell’arredo urbano. Il core business di Made Expo vede al
centro anche il design, la cultura del progetto e l’architettura: per l’edizione 2009 oltre
a un grande convegno mondiale sul tema dell’innovazione è previsto un calendario di
eventi culturali, giornate di
convegni e workshop di
approfondimento rivolti a progettisti, imprese, operatori
specializzati, stampa e centri
di formazione, a cominciare
da “Assolegno LAB”, lo spazio multimediale per l’appro-

fondimento e la formazione
nel campo del legno.
Inoltre tornerà il campionato
per posatori di legno promosso da Aippl (Associazione italiana posatori di pavimenti di
legno aderente a FederlegnoArredo), che quest’anno sarà
aperto anche alle scuole di
posa europee e in particolare
austriache e tedesche.
Massiccio impegno di comunicazione e promozione in
particolare verso l’estero,
impegno a 360 gradi a fianco
di istituzioni e mondo della
produzione in vista dell’appuntamento con l’Expo 2015,
e lancio di iniziative rivolte ai
giovani sono gli altri temi forti
della manifestazione.
Ai giovani, in particolare, si
rivolge il concorso di idee
“Instanthouse”: promosso da
Federlegno-Arredo in collabo-

razione con la Regione Lombardia e il Politecnico di Milano, aperto a studenti e
neolaureati italiani e stranieri delle facoltà di Architettura
e ingegneria, il concorso
punta a raccogliere idee sull’abitazione temporanea per
universitari, sostenibile e
integrata nel contesto urbano e territoriale.
“Il tema della “casa istantanea” – dice Rosario Messina,
presidente Fla – porta in
primo piano le nuove sfide
architettoniche per il futuro,
come l’esigenza di ripensare il
social housing fornendo soluzioni accessibili e allo stesso
tempo a misura d’uomo e
integrate con il territorio”. Il
progetto vincitore sarà presentato a Made Expo 2009
con un prototipo in scala
reale. (o.r.) ■

FOCUS

Astra Vernici

Volpato

Nuovo “Finipur 890”

Levigatrice modello “Ls2n1A”

Nell’ottica di costante miglioramento dei
cicli vernicianti, sia per ciò che concerne
l’aspetto estetico e prestazionale ma
soprattutto per gli aspetti ambientali,
Astra Vernici (www.astravernici.it), azienda produttrice di prodotti vernicianti per
legno ad uso professionale, ha messo a
punto un innovativo ciclo di verniciatura
per interni ad alto solido a base bi-componente poliuretanica denominato “Finipur
890” (Xn free), da utilizzare in combinazione con il proprio induritore “B-890 NI”
Xn free (del tipo non ingiallente).
Questo prodotto (insieme al suo catalizzatore) è stato espressamente formulato in conformità alle direttive europee di
etichettatura: si tratta di un prodotto innovativo e dai contenuti ambientali estremamente considerevoli. Nella sua formulazione infatti non sono presenti solventi aromatici (come toluene, xilene o
metilbenzene) o altre sostanze a concentrazioni pericolose.
Il prodotto è adatto alla verniciatura orizzontale e verticale a spruzzo di articoli in
legno di varia natura come mobili, componenti in legno, arredamenti, porte eccetera. Si tratta quindi di un prodotto caratterizzato da eccellente copertura e da
un’ampia versatilità d’impiego, adatto a
tutti gli usi, sia artigianali che industriali.
Eccellenti le prestazioni chimico-fisiche,
come la durezza al graffio e la morbidezza superficiale. Grazie alle sue proprietà, la resa del film di vernice è elevatissima, consentendo così un reale risparmio di prodotto verniciante sul pezzo. ■

Finitura
tecnologie
e materiali

La famiglia di levigatrici serie “Ls” di
Volpato (www.lasm.it) può essere equipaggiata con differenti e diversi gruppi
levigatori a nastro e a ruote abrasive
secondo necessità.
Sono particolarmente compatte ed estre-

mamente versatili, ideali per l’industria
e l’artigianato.
Il modello “Ls2n1A” è una levigatrice a
due gruppi nastro abrasivo oscillante e
un gruppo ruota abrasiva con recupero
automatico del consumo per lavorazioni
su bordi e profili in legno massiccio
impiallacciati e verniciati, quali levigatura e satinatura. La massima altezza del
pezzo trasportabile è di 80 millimetri,
mentre la minima lunghezza è di 100 millimetri. La levigatrice è equipaggiata con
prolunga al piano di lavoro. La regolazione degli assi e inclinazione sono manuali per mezzo di un'apposita chiave. La
macchina è conforme alle norme Ce ed
è dotata di cuffie di aspirazione, chiavi
di servizio e libretto di istruzioni. ■

Griggio

Viet

BiesseSand

La serie di levigatrici “GC”

L’innovativo “Hp Duo”

La “Regal 800”

Griggio di Reschigliano, in provincia di
Padova (www.griggio.com), vanta fin dal
1946, una lunga tradizione nella produzione di macchine per la lavorazione del
legno. Un catalogo completo di soluzioni:
dalle toupie alle pialle a filo e a spessore, dalle seghe circolari alle seghe a
nastro, pantografi, scorniciatrici, tenonatrici, mortasatrici…
Oggi Griggio arriva a esportare il 92 per
cento di ciò che produce. Non mancano
nella propria produzione le macchine levigatrici e calibratrici nei modelli “GC65”,
“GC95”, “GC110” e “GC130”. Questi ultimi tre modelli in particolare possono essere dotati di un gruppo combinato rullo calibratore e tampone rigido per pannelli in
legno massiccio (1RT), di due gruppi, il primo calibratore, il secondo levigatore (2RR),

oppure di due gruppi, il primo calibratore,
il secondo levigatore e rullo tampone
(2RRT). Alcune caratteristiche tecniche: il
posizionatore del piano automatico e la
rulliera in entrata e uscita a due rulli sono
standard nei modelli “GC95”, “GC110” e
“GC1300”. Il rullo ricoperto in gomma con
scanalature elicoidali di 120/180 millimetri ha una durezza di 90 sh; tampone rigido 50 millimetri e lunghezza minima di
lavoro 350 millimetri.
La larghezza utile di lavoro è di
950/1100/1300 millimetri, altezza utile
160 millimetri, quella minima 3 millimetri.
Riguardo il nastro abrasivo, lo sviluppo dello stesso è di 1900/2150 millimetri e la
velocità di 18 metri al minuto. ■

Il continuo crescere delle esigenze qualitative dei produttori di mobili spinge i
fornitori di tecnologie a proporre soluzioni innovative che possano elevare
l’aspetto estetico e funzionale dei componenti d’arredo. A seguito della continua attività di ricerca e sviluppo, l’azienda Viet (www.viet.it) innova la tecnologia
di levigatura con un nuovo tampone elettronico sezionato ad alte prestazioni
denominato “Hp Duo” (“High performance Duo”). Finitura, tolleranza e planarità
raggiungono livelli qualitativi ottimali
garantendo al cliente un prodotto finale
perfetto per le lavorazioni di finitura e
lucidatura successive.
Il tampone “Hp” è governato da un nuovo software, interamente progettato all’interno di Viet, che regola intensità e geometria dell’intervento a seconda della
lavorazione richiesta. Il sistema, brevettato, è utilizzato sia su tamponi longitudinali sia su quelli trasversali. Viet identifica questa soluzione sia per la lavorazione di fondi o finiture in vernice, ma
anche per la lavorazione di pannelli mdf
da rivestire in film di pvc lucidi. ■

BiesseSand (www.biesse.it) offre al settore della media e grande industria levigatrici e calibratrici automatiche appositamente ideate per garantire il top in termini di potenza, versatilità e tecnologia.
L’ultima nata, “Regal 800”, raggiunge il
massimo risultato nel rapporto qualità-prestazioni, racchiudendo in sé tutte le soluzioni tecnologiche per la finitura di qualsiasi tipologia di manufatto. Sulla macchina sono infatti allestiti i gruppi operatori
a rullo con diametro fino a 400 millimetri,
disponibili in gomma dura o tenera, ideali per la finitura di pannelli in legno massiccio. Il gruppo trasversale in ingresso è
ideale nelle operazioni di prelevigatura dei
pannelli impiallacciati, eliminando le eventuali trasudazioni di colla e le carte di giunzione. L’operazione di superfinitura è svolta con successo dal gruppo tampone
superfinitore che, grazie a una larghezza
di contatto maggiore rispetto ai tamponi
tradizionali e a un nastro lamellare interposto tra tampone e nastro abrasivo,
garantisce una migliore finitura e una maggiore “spianatura” di pannelli impiallacciati e verniciati. Le composizioni dedicate
permettono di levigare differenti tipi di vernici, quali vernici poliuretaniche, poliestere, poliestere paraffinato, Uv eccetera. ■
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Renzo Borgonovo

Lesatech

Sorbini

Dalla cornice al parquet

Abrasivi di qualità

Lucidatura e brillantatura

Due i modelli che l’azienda Renzo
Borgonovo (www.borgonovo.com) di
Verano Brianza – specializzata nella produzione di macchine per la finitura di cornici – ha messo a punto.
Oltre a soddisfare esigenze di stampaggio e tinteggiatura dei profili, cornici e
listelli, attualmente sono molto apprezzati anche nel campo della finitura del
parquet. La stampatrice “Borgore
800/Iti” è dotata di traino inferiore motorizzato e ha una capacità di stampaggio

La spruzzatrice “Sp”.

La stampatrice “Borgore 800/Iti”.

a caldo fino a 450 millimetri. Nel settore della pavimentazione a parquet è indicata per la realizzazione di varie finiture
a effetto anticato. La spruzzatrice modello “Sp” permette l’utilizzo di tinte ad
acqua e solvente, vernici nitro, poliuretaniche, pigmentate, Uv, acriliche, opache e lucide. La larghezza di lavoro può
arrivare fino a 300 millimetri. ■
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Sorbini, azienda del Cefla Finishing
Group (www.ceflafinishinggroup.com), presenta sul mercato l’innovativo processo
di lucidatura e brillantatura di pannelli in
linea a ciclo continuo. Questo processo si realizza in un centro di lavoro costituito da due macchine poste in successione fra di loro, che ricevono i pannelli
levigati ed effettuano un ciclo completo
di lucidatura e brillantatura, su vernici
poliuretaniche, poliesteri e poliacriliche,
raggiungendo una velocità intorno ai due
La Lesatech (www.lesatech.it) è un’azienda di recente costituzione ma che vanta una solida esperienza nel campo delle tecnologie abrasive con particolare
riferimento al settore legno. L’azienda é
specializzata nella fornitura di abrasivi
di altissima qualità, ruote e nastri abrasivi in conformità con le richieste dei propri clienti, sia per lavorazioni in manuale che automatizzate e adatti alla finitura di tutte le superfici, in particolare cornici, profili e pannelli, sia grezzi che verniciati. La gamma dei prodotti comprende i migliori materiali abrasivi e recentemente è stata ampliata l’offerta con i
prodotti della Flex Trim (www.flextrim.com), azienda leader nel settore,
della quale Lesatech é concessionario
esclusivo per l’Italia. Un fornito magazzino consente di poter gestire consegne
urgenti con la massima celerità. ■

metri al minuto. I processi che finora erano effettuati in gran parte in maniera
discontinua, attraverso più passaggi sugli
stessi pannelli, sono stati studiati e ottimizzati da Sorbini, sfruttando le più
moderne tecnologie, sia per i materiali
utilizzati, sia per le possibilità concesse
dall’elettronica, attraverso la possibilità
di comandare tutti i parametri con plc.
La macchina “Smartgloss” lucida i pannelli con tre spazzoloni a dischi di cotone, rotanti e oscillanti, con alimentazione delle paste abrasive attraverso pistole gestite e controllate da plc. La seconda macchina “Smartgloss/B” brillanta
e pulisce perfettamente con uno spazzolone e due gruppi da sedici platorelli
rotanti e oscillanti, portando la lucentezza del manufatto a 96/97 gloss. Su
ambedue le macchine è presente una
spazzola umidificata contro-rotante, posta
sotto al tappeto di avanzamento che
provvede alla sua perfetta pulizia. ■

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

Samarcanda
Il “mercato” di xylon.it

Omma

Delle Vedove

Specialisti nella laminazione

Novità finitura profilo

Omma (www.omma.com) è una moderna
azienda, in continua evoluzione da oltre
40 anni, con grande esperienza nelle tecnologie di laminazione e nella progettazione e costruzione di macchine a rulli.
Le macchine Omma, interamente prodotte in Italia e distribuite in tutto il mondo,

sono configurabili secondo le specifiche
esigenze di ogni cliente. La produzione
Omma comprende una serie completa di
laminatori per la finitura delle superfici
piane. Il modello “Tr-3”, adatto al lavoro
duro in linee altamente produttive, viene
normalmente impiegato per l’applicazione di carte e materiali in rotolo di nobilitazione e rivestimento su pannelli incollati. La serie “Pro-J” è utilizzata invece
per la protezione temporanea del pannello finito con pellicole autoadesive. Con
riguardo al tipo di lavorazione e alle specifiche richieste, viene determinato il
modello strutturalmente più adatto al processo e l’adeguata configurazione: larghezze di lavoro fino a 3400 millimetri;
taglio manuale, automatico o in volata;
possibilità di taglio rientrato o senza
debordo esterno (modello “Pro-J_Tf”);
applicazione monolato o contemporanea
su entrambi i lati del pannello; sistema
di taglio longitudinale durante lo svolgimento; magazzini rotativi con aspi portabobina aggiuntivi; integrazione con le
opzioni e gli accessori necessari al miglior
funzionamento in linea o come singola
isola di lavoro. ■

Cefla Finishing Group (www.ceflafinishinggroup.com) presenta la sua ultima
innovazione nel campo della finitura del
profilo: si tratta di “A-Line”, pensata e
sviluppata dallo specialista del gruppo
Delle Vedove, leader mondiale in questo
settore. “A-Line” è la risposta alle nuove
richieste del mercato del profilo di una
flessibilità totale sempre più spinta.
Il concetto base utilizzato è quello delle
“famiglie di pezzi”, identificando una
famiglia come quella che ha la stessa
sagoma, anche se con larghezza e spessore diversi.
Nella fase di “spazzolatura” la famiglia
viene individuata dall’operatore e fissata in un “touch-screen” a macchina vuota; la scelta effettuata prevede il preposizionamento delle guide di scorrimento e del pressore in alcune posizioni corrispondenti alla dimensione dei pezzi pre-

senti nella stessa famiglia. La larghezza e lo spessore vengono individuati da
due sensori e le spazzole abrasive si
muovono meccanicamente secondo la
lettura effettuata.
Gli spostamenti di guide e spessori sono
elettro-meccanici, senza l’intervento dell’elettronica, e questa apparente “semplicità” rappresenta la sua vera rivoluzione e la sua totale affidabilità.
La fase di “applicazione a spruzzo” presenta un sistema di pistole con movimenti meccanici che si adattano alle differenti larghezze e spessori. Il cambio
di colore viene eseguito con un sistema
di carrelli intercambiabili. Il sistema “aLine” può essere fortemente personalizzato dall’utente per i suoi scopi. ■

Cb Levigatrici

Maurimacchine

Giardina

La linea “Leviga 60 135”

Due modelli della gamma

Impianti per ogni necessità

“Leviga 60 135” di Cb Levigatrici
(www.cblevigatrici.it), azienda del Gruppo
Sueri, è una linea di calibratura-levigatura per la contemporanea lavorazione inferiore e superiore dei pezzi in un solo passaggio. È disponibile in larghezza di lavoro da 1350 millimetri, a due e tre nastri
abrasivi e con gruppi operatori a pialla,
a rullo e a rullo-tampone.
La grande scelta di opzionali soddisfa

ogni esigenza di lavorazione: dalla calibratura e levigatura d’elementi in massiccio alla prelevigatura e levigatura di
pannelli impiallacciati, fino alla più spinta personalizzazione.
La struttura portante per il basamento
monoblocco è in tubolare d’acciaio saldato per resistere al meglio alle grandi
sollecitazioni meccaniche. I gruppi operatori prevedono l’alloggiamento di rulli
calibratori di grande diametro (330 mm
standard), di pialle per forti asportazioni (3 millimetri o più) o di tamponi di vario
tipo; l’altezza del piano di lavoro da terra è di 900 millimetri; i motori principali (da 25+18+18 kw standard) interni alla
macchina, una scelta che consente di
ridurre drasticamente gli ingombri laterali. Due bocche d’aspirazione indipendenti per ogni gruppo operatore sono
posizionate una in alto, in prossimità del
gruppo operatore e una in basso, sul fondo macchina. Il tampone sezionato elettronico (opzionale) a pistone, mediante
una barriera di sensori rileva la forma
geometrica del pannello e, tramite il controllo elettronico “Digit 40 Ts 10” (standard), attiva le sezioni corrispondenti del
tampone. ■

Dal 1972 Maurimacchine (www.maurimacchine.com) progetta e produce sistemi di verniciatura ed essiccazione per
l'industria del legno seguendo uno sviluppo che l’ha portata in pochi anni ad
esser presente in tutto il mondo.
Il robot di verniciatura prodotti per pannelli (modello “Rbp”), è progettato per
automatizzare la fase di spruzzatura in
cabina di verniciatura di pannelli di forma quadrata o rettangolare, permettendo
di impostare, memorizzare e richiamare
i cicli e i parametri di spruzzatura desiderati. Il trasporto del pezzo nella zona
di spruzzatura è effettuato tramite due
vassoi con sistema di lavoro in pendolo
cosicché un vassoio é in fase di verniciatura mentre l’altro é in fase di carico
o scarico.
La foto mostra uno dei modelli di spruzzatrice per profili, il modello “1VE”: que-

sta spruzzatrice é una macchina dotata
di una vasca di spruzzatura teflonata a
caldo montata su un carrello estraibile,
in acciaio inox e di un efficiente sistema
di aspirazione e filtrazione dei fumi facilmente accessibile. Il sistema di trasporto consiste di due tappeti guidati antisolvente a velocità regolabile con inverter. La macchina può essere equipaggiata con tre o quattro pistole e la spruzzatura é controllata con un efficiente sistema elettronico. ■

Laboratorio Giardina R&D.

Robot di verniciatura a 5 assi.

La Giardina officine aeromeccaniche
spa (www.giardinagroup.com), da oltre
30 anni nel campo della verniciatura, si
pone come interlocutore di riferimento
al quale rivolgersi per la progettazione e
realizzazione di impianti completi di verniciatura manuali e automatici.
Grazie a una delle più ampie gamme di
prodotti del settore è in grado di soddisfare qualunque tipo di esigenza nel campo delle finiture grazie alla possibilità di
progettare e realizzare impianti specifici su misura per ogni necessità.
Sfruttando le proprie conoscenze e un
laboratorio R&D fra i più completi e
all’avanguardia è possibile riprodurre e
realizzare impianti innovativi ed estremamente flessibili con cicli di lavoro personalizzati utilizzando prodotti tradizionali,
Uv e a base acqua. Giardina non si pone
limiti nella gamma di manufatti che possono essere verniciati con i propri impianti e spazia da pannelli piani a parquet,
antine, porte, mobili montati e smontati, serramenti e particolari per edilizia,
cofani e tanti altri. L’azienda può sfruttare una copertura commerciale e di
assistenza tecnica globale che la porta
a lavorare su tutti i maggiori mercati mondiali garantendo sempre un servizio e
una qualità di altissimo livello. ■
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Vertek Group

Casolin

Stemas

Tecnologia continua

“Avant” e “Avion”

Levigare bordi e profili

Vertek Group (www.vertekgroup.it) è
un’azienda presente nel mercato del trattamento delle superfici da oltre 23 anni
e produce impianti di verniciatura per
finestre, porte, cofani, sedie e mobili montati, oltre a una serie di altri prodotti che
variano dalle spazzolatrici automatiche
alle cabine di verniciatura, stanze pressurizzate, sistemi di recupero per vernici all’acqua e sistemi di essiccazione con
sistemi a infrarossi a onda lunga.
La società da poco si è trasferita in una
nuova e spaziosa sede e, con il poten-

ziamento della propria struttura commerciale, sta entrando nei più importanti
mercati del settore difendendosi molto
bene dall’attuale crisi mondiale.
La tecnologia introdotta nei propri prodotti ha toccato l’apice con lo studio di
uno speciale software da inserire in un
robot antropomorfo a sei assi controllati che permette all’utilizzatore di produrre il proprio manufatto con continuità e
con una finitura superlativa. La continua
ricerca e la collaborazione con partners
preparati permettono all’azienda di introdurre nel mercato macchine e sistemi
sempre più sofisticati ma, soprattutto,
sempre più redditizi per gli utilizzatori finali, cercando allo stesso tempo di mantenere prezzi competitivi. ■
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Casolin (www.casolin.com), da anni
all’avanguardia nella produzione di macchine per la lavorazione del legno, si è
specializzata anche nella produzione delle macchine levigatrici da 1100 e 1350
millimetri. La serie “Avant 1100” e “Avion
1350” sono dotate di un pannello di controllo con check control per una facile e
immediata gestione di tutte le funzioni.
La struttura robusta rende la macchina
più resistente e precisa nella lavorazione
e è ridotta al minimo la rumorosità. Le
versioni standard sono complete di rullini pressori flottanti in gomma all’entrata
al centro e all’uscita, calibro-misurazione
spessore pezzo e visualizzatore digitale
della quota, dispositivo di frenata direttamente sui rulli di lavoro e controllo elettronico dei nastri con fotocellula a raggi
infrarossi. In base alle diverse esigenze
della clientela vengono forniti diversi
accessori come spazzole per antichizzare o spolverare, piano a depressione, soffiatori pulizia nastri, rulliere prolungate e
tanti altri ancora. Casolin mette a disposizione un team specializzato che studia

assieme al cliente la macchina con la
composizione più adatta in base alla lavorazione da effettuare. Le macchine
Casolin, tutte prodotte e assemblate in
Italia, oltre a essere equipaggiate con
componenti tra le migliori marche sul mercato, subiscono un controllo qualità nel
corso delle singole lavorazioni e durante
l’assemblaggio. ■

La levigatrice modello “LevPa” di Stemas
(www.stemas.it) permette di eseguire la
levigatura e la satinatura di bordi pannello e profili lineari piani o profilati, rivestiti, grezzi o verniciati.
La semplicità e la versatilità di utilizzo
unita a un sistema di costruzione modulare, consentono di personalizzare e
attrezzare la macchina in funzione dell’uso e delle specifiche esigenze. La macchina, infatti, può essere equipaggiata
con gruppi fresatori, gruppi levigatori a
nastro, gruppi levigatori superfinitori, gruppi levigatori a disco, gruppi spigolatori a
fresa e a nastro e, ove necessario, gruppi operatori di costruzione speciale.
Una centralina elettronica controlla l’en-

trata e l’uscita del tampone, del disco
abrasivo e il recupero bidirezionale d’usura del disco abrasivo. Le unità di levigatura, inoltre, sia quelle a nastro che quelle a disco abrasivo, sono dotate di particolari sistemi che assicurano una pressione di levigatura costante durante tutte le fasi della lavorazione.
Tra i vari optional disponibili si segnalano:
la motorizzazione per gli spostamenti delle unità di lavoro, la gestione computerizzata del posizionamento delle unità, l’inverter per variare la velocità di rotazione
delle singole unità e il sistema da noi brevettato di auto-assestamento della controsagoma su levigatori a nastro, che consente di ridurre del 50 per cento i tempi
di attrezzaggio di ogni singola unità. ■
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Gruppo Ica

Italmeccanica

Olimpia Grossi

Vernici innovative

La linea di superfinitura

“Fortuna” Porte-Service

La presenza del Gruppo Ica
(www.icaspa.com) alla fiera Zow è ormai
una costante da diversi anni ed è sicuramente l’occasione giusta per esporre
i prodotti vernicianti più innovativi, appositamente formulati per le esigenze dell’industria del mobile. Le vernici presentate sono state messe a punto per la
realizzazione di cicli
di verniciatura a basso impatto ambientale ed infatti si tratta di prodotti a base
acqua e ad alto contenuto solido.
In particolare, i nuovi lucidi all’acqua bicomponenti e ad
essiccazione Uv, insieme alle nuovissime finiture all’acqua “Superfeel” e
“Supercare”, sono state il frutto della
ricerca finalizzata al raggiungimento di
performance eccellenti in quelle tipologie di finiture per il mobile tradizionalmente più ostiche in termini di riduzione dell’impatto ambientale.
Altro argomento di forte interesse in questo momento per il Gruppo Ica è sicuramente quello delle vernici poliuretaniche ad alto solido, disponibili in vari gradi di opacità (incluso il lucido), che vanno a completare il quadro delle soluzioni volte a una riduzione delle emissioni
di solventi in atmosfera. In questo caso
parliamo di vernici a solvente che si
caratterizzano, infatti, per un alto contenuto di residuo solido (tra il 65 e il 72%)
e per l’assenza di solventi organici di
natura aromatica. ■
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Italmeccanica (www.italmeccanicasrl.
com) è oggi un nome importante nel settore del trattamento delle superfici in
legno. Le soluzioni Italmeccanica affrontano specificatamente lavorazioni di carteggiatura, rusticatura e superfinitura.
La linea di carteggiatura presenta macchine modulari, progettate combinando
i numerosi gruppi spazzolanti dedicati
ciascuno a un piano di lavoro specifico.
La linea si specializza nelle lavorazioni
dei diversi settori: infissi, porte, antine
e pannelli, profili lineari.
La linea di rusticatura affronta sia la
lavorazione di travi e perline sia di elementi assemblati: finestre, porte e pannelli bugnati e con cornici in rilievo, l’ultima innovazione Italmeccanica.
La linea di superfinitura “Top Finish” presenta un gruppo levigatore totalmente
innovativo basato su piattelli levigatori,
in combinazione con il tradizionale sistema di carteggiatura che permette di ottenere una preparazione delle superfici
grezze, sia piane sia sagomate, ad altissimo livello. In molti casi è possibile evitare la fase di carteggiatura intermedia
dopo l’applicazione di impregnante e/o
intermedio, rendendo continuo il flusso
di produzione. Questa tecnologia è adottata anche nella linea profili, per la levigatura delle battute e bordi. ■

Grossi (www.olimpiagrossi.com) è specializzata nella progettazione e produzione di cabine e impianti per la verniciatura. Più specificatamente, negli ultimi anni
ha concentrato la propria attenzione sullo studio di sistemi per la verniciatura e
movimentazione delle porte adeguati al
mercato delle piccole e medie imprese,
dove vi è la necessità di ridurre a una
persona anziché due la manodopera
impiegata nella movimentazione delle
porte con investimenti proporzionati alle
loro dimensioni. Per tale motivo è nato
“Fortuna” Porte-service, un impianto
progettato, realizzato e brevettato da
Grossi che ha riscontrato un buon successo sui mercati maturi, dove il costo
della manodopera è alto.
“Fortuna” porte-service si compone di:
una o più rastrelliere con otto piani di
appoggio; un banco con ribaltamento delle porte per verniciatura fresco su fre-

sco sui due lati e profili; un movimentatore/impilatore semiautomatico che prende la porta dalla rastrelliera e la porta
sul banco di verniciatura e viceversa. La
movimentazione verticale dell’impilatore è automatica, mentre quella orizzontale è manuale ma molto facile.
L’impianto è regolabile per una larghezza da 1500 a 2500 millimetri e omologato per porte di massimo 30 chili, ma
predisposto con varianti specifiche e portate maggiori. I vantaggi di questo brevetto si riferiscono a un risparmio di
manodopera, maggiore produttività e versatilità del sistema. ■
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Larius

Officine Nerli

Sistemi a dosaggio elettronico

Tecnologie per vernici

I sistemi a dosaggio elettronico modelli
“Mini Mix 2K”, “Mix 2K, “Mix Multi
Color” di Larius (www.larius.org) consentono di verniciare con affidabilità e precisione di rapporto, vernici bicomponenti idrosolubili e vernici bicomponenti al
solvente, composte da una resina base
e da un catalizzatore che devono essere miscelati prima dell’applicazione.
I componenti A e B e il solvente di lavaggio fluiscono all’apparecchiatura attraverso le pompe di alimentazione esterne al gruppo. Le pompe possono essere sia a pistone che a membrana e lavorare in bassa, media, alta pressione senza alcuna modifica.
Due misuratori di
flusso rilevano le
quantità di prodotto
A e B erogate
dalle pompe e
inviano un segnale al sistema
di controllo elettronico. I componenti A e B vengono dosati, in
base al rapporto di
miscelazione impostato, dalle valvole
poste all’interno del
sistema.
Una volta dosati
nella corretta proporzione i prodotti passano attraverso
la testa di miscelazione che unisce i due
componenti e omogeneizza accuratamente la miscela che giunge alla pistola pronta per essere applicata. Qualora il lavoro subisca una prolungata interruzione
viene attivato un allarme di lavaggio per
miscelatore, tubo e pistola per evitare
che il prodotto miscelato solidifichi all’interno della macchina.
Le apparecchiature di cui sopra assicurano il giusto rapporto di miscelazione
anche in presenza di elevate frequenze
di apertura e chiusura della pistola. ■

Nerli di Ponsacco (www.nerli.it) costruisce tecnologie di proprio progetto per
l’esecuzione del ciclo completo per vernici lucide brillanti spazzolate ad alto
livello con levigatrici specifiche, spazzoloni di nuova concezione tecnologica
e brillantatrici. I settori di riferimento
sono: cucina, armadiature, porte, strumenti musicali e altro con finiture su
vernici poliuretaniche e poliesteri, lucide, opache, trasparenti, Wengé, Ze brano, Noce Daniela, Rovere sbiancato
e tinto e altre ancora.
Il nuovo spazzolone “Grotos 16000” è
costruito per dare alle vernici un’ottima

lucidatura, priva di rigature e senza sciupature degli angoli perimetrali: infatti le
tecnologie innovative impiegate permettono di lucidare con grande leggerezza
le vernici applicate sui pezzi in lavorazione con due movimenti rotatori combinati, contemporanei, regolabili e con inversione di moto, determinando una elevata qualità della lucentezza.
Equipaggiato con due gruppi brillantatrici, lavora in ciclo pendolare su due superfici larghezza millimetri 1450-1700, lunghezza 4750 millimetri e oltre.
Le levigatrici trasversali Nerli sono specificatamente costruite per levigare i pannelli da lucidare oltre che eseguire gli
altri normali lavori su legno e vernici,
infatti senza una perfetta e delicata levigatura non esiste una lucidatura ad alto
livello, specialmente se direttamente
comparata con le finiture senza ombreggiature, ondulazioni e con una visione
controluce a "effetto specchio". ■

Elmag

Dmc

Cefla Finishing

Spraying line “Magnum”

La finitura ondulata

Spruzzatura robotizzata

Spraying line “Magnum” è la linea di spruzzatura Elmag Superfici (www.elmag.it) dedicata alla finitura di pannelli per il mobile
di altissima qualità.
Compatta e tecnologica lavora con cicli
produttivi molto brevi e possibilità di
recupero vernice.
La linea consente un ciclo di verniciatura con un prodotto innovativo a base
acqua Uv ed è in grado di lavorare pannelli da 150x300mm a 1300x2500mm
con una velocità di avanzamento del pezzo da sei a dodici metri al minuto, a
seconda della vernice utilizzata e della
lunghezza del forno essiccatore.
Il pannello, prelevigato nella calibratricelevigatrice modello “Topsand K1350” di
Dmc, viene inserito dall’operatore nella
spruzzatrice “Magnum 3.2.2”.
L’applicazione del prodotto avviene tramite due bracci porta-pistole all’interno
della cabina pressurizzata.
L’appassimento dello strato di vernice
viene effettuato tramite un essiccatoio
“Idro” che combina l’azione di lampade
infrarosse e aria calda ad alta velocità.
I tempi di appassimento variano dai tre
ai sette minuti.
Nel secondo essiccatoio il pannello è
sottoposto all’indurimento dello strato
di vernice grazie a lampade Uv “Poliedra”
che irraggiano uniformemente tutte le
zone del pannello. La polimerizzazione
avviene in pochi secondi. ■

I settori del parquet e delle antine per
mobili prestano particolare attenzione a
tutto quello che costituisce innovazione:
nuovi materiali, nuove finiture e un design
innovativo.

Dmc, azienda del Gruppo Scm (www.
scmgroup.com) ha studiato una nuova
soluzione di interesse per entrambi i settori: la finitura ondulata.
Oltre venticinque anni fa, i produttori di
cucine immettevano nel mercato modelli con questo tipo di finiture, fatte a mano
e quindi estremamente costose.
La novità Dmc, per la quale è stata presentata domanda di brevetto, consta di
una macchina prodotta su scala industriale in grado di ottenere la finitura
ondulata. La macchina ad abrasivo flessibile è composta da più gruppi operatori che, eventualmente integrati da altri
gruppi, possono ottenere anche le finiture tradizionali. Inoltre, i processi di verniciatura esistenti non hanno alcuna difficoltà a completare la finitura di questi
tipi di manufatto che si prestano a essere impiegati nei pavimenti, nelle cucine
e nell’arredamento in genere. ■

“IBotic” di Cefla Finishing (www.ceflafinishing.it) ha ottenuto un grande successo di vendita dalla sua prima presentazione. È stato definito “i bracci e la
mente”, ovvero la nuova frontiera della
spruzzatura automatica robotizzata; infatti il nuovo robot a due bracci di spruzzatura mobili è una macchina intelligente
che legge i pezzi in transito, organizza
autonomamente la cooperazione fra i
due bracci, in modo da massimizzare sia
la produzione che la flessibilità di verniciatura. I due bracci si muovono in
maniera intelligente e indipendente. La
movimentazione degli stessi, gestita da

“iBotic” spruzzatrice.

un potente software proprietario − progettato e sviluppato dall’ufficio tecnico
interno − assicura una flessibilità senza uguali: infatti si possono ottenere sia
un’altissima qualità di finitura, utilizzando la precisione di spruzzatura su piano
e bordi, con pannelli fermi, sia grandi
produttività quando si lavora con gli stessi due bracci in funzionamento robot a
cinque assi controllati o a oscillante con
pannelli in avanzamento continuo.
Lo studio di “iBotic” ha portato a disegnare la nuova macchina impostando
una “piattaforma prodotto” con la capacità di gestire numerose varianti, a
seconda delle richieste dei mercati: applicazione di vernice e colla su materiali
come legno e plastica. Le varianti sono
date dal tipo di trasporto, dai sistemi di
pressurizzazione e di aspirazione, dalla
natura del braccio e dal numero di pistole installate, dalla definizione nella lettura pezzi. ■
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Cma Robotics

Tagliabue

Finiture

Qualità nell’innovazione

Levigatura d’esperienza

Verniciatura automatica

La Cma Robotics spa (www.cmarobot.com)
da sempre si contraddistingue per le soluzioni innovative soprattutto nel settore
del legno, rispondendo alle richieste di
automazione completa e affidabile che
il mercato richiede. I propri impianti assicurano un notevole risparmio di vernice,
che si traduce in una migliore qualità dell’ambiente. Due esempi di queste soluzioni sono gli impianti per la verniciatura in automatico di serramenti e i sistemi di applicazione di vernici high gloss
su antine di cucina e pannelli piani.

L’azienda Tagliabue (www.tagliabue.it) è
presente sul mercato da quasi 70 anni
nella produzione di levigatrici industriali
per la finitura delle superfici. Le nuove levigatrici della serie “Tag EU” sono composte da tutte le unità per la levigatura come
tamponi trasversali, rulli, tamponi longitudinali, gruppi di spigolatura ad abrasivi
flessibili. Quando sono composte con
nastri trasversali sia in ingresso che in
uscita sono indicate per la levigatura di
pannelli composti con tranciati a venatura trasversale, oppure sono indicate per

Nel primo caso il sistema è in grado di
assicurare una elevata qualità di verniciatura di serramenti, senza il bisogno di
programmare la macchina. Utilizzando un
sistema di lettura ottica che rileva la forma e la dimensione dei pezzi durante il
loro movimento sul trasportatore, viene
generato il programma per il robot, il quale esegue la verniciatura in base a parametri che il cliente può scegliere e modificare in base alle proprie esigenze.
La verniciatura di antine di cucina viene
effettuata utilizzando i propri robot antropomorfi a sei assi, assistiti da sistemi
di visione artificiale 2D o 3D. Anche in
questo caso non vi è la necessità di programmare i robots. Tutta la fase di impostazione dei programmi di esecuzione
avviene in maniera automatica. Entrambi
i sistemi sono provvisti di software per
la gestione della pulizia automatica della pistola e soprattutto di cambio rapido
del colore. ■

la preparazione e la finitura delle superfici con basi poliesteri o poliuretanica da
completare con finiture a lucido diretto o
lucido spazzolato. Le levigatrici della serie
“Tag TT” si prestano per la levigatura finale di superfici dove si utilizzano nastri abrasivi con grana fino a 1200. Questa levigatrice così composta viene denominata
“due nastri trasversali“ ed è da decenni
il modello più utilizzato dai produttori di
elementi lucidi per mobili. Nel 1994
Tagliabue ha costruito il primo tampone
sezionato con dimensioni di 16 millimetri
per ciascun elemento e ancora oggi in queste levigatrici vengono utilizzati questi particolari tamponi comandati da cilindri pneumatici di ultima generazione che consentono una copiatura capillare su tutta la
superficie dei pannelli garantendo un elevato standard di qualità della superficie. ■
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Il sistema automatico di spruzzatura
elettrostatico “Sav”,
con funzione di lettura dei pezzi, è la
risposta di Finiture
(www.finiture.it) alle
esigenze dei serramentisti di piccole e
grandi dimensioni.
L’impianto è dotato
di reciprocatore singolo o doppio, impianto di spruzzatura, generatore elettrostatico, doppia barra di lettura dei pezzi, gruppo di sincronismo con il trasportatore aereo e quadro elettrico per il controllo dell'intero
sistema. Il lettore ottico e il sistema elettrostatico riducono al massimo l’overspray, limitando il consumo di vernice.
Le pistole di spruzzatura inclinate consentono alla vernice di raggiungere tutte le superfici e il cambio colore avviene rapidamente e senza svuotare i tubi
del prodotto precedente utilizzato.
Sav può essere dotato di reciprocatore
doppio o singolo, in funzione delle necessità produttive. In questo secondo caso
è sufficiente inserire dotare la rotaia del
sistema “Round About”. Con un solo
reciprocatore si può inserire nella rotaia la tecnologia “Round About”, che gira
il pezzo in automatico e consente di verniciarlo su entrambi i lati senza l'interevento dell'operatore. ■
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Discotelsisal

Mirka Italia

Infotronic

Tecnologia e specializzazione

L’abrasivo che fa la differenza

Il modello “Saturn TT”

Fin dalle origini, nel 1957, Discotelsisal
(www.discotelsisal.it) ha puntato sulla
ricerca tecnologica e sulla specializzazione dei propri prodotti come fattori strategici di sviluppo. Le ruote per levigare
Discotelsisal sono caratterizzate da solidità nella costruzione, facilità d'impiego
e adattabilità alle varie lavorazioni. Oggi
è un’azienda leader nella produzione di
abrasivi e ruote per levigare fabbricate
con abrasivi sintetici e naturali, che copre
complessivamente cinquemila metri quadrati e conta oltre 40 addetti, oltra a una
capillare rete di vendita su scala mondiale. Grazie all’affermata presenza sul
mercato da oltre 50 anni è diventata un
punto di riferimento per gli operatori dei
settori della lavorazione del legno, vernici, metalli e ceramiche.
Discotelsisal offre una gamma completa di soluzioni di levigatura studiate per
risolvere le particolari necessità di ogni
cliente. L’offerta include soluzioni per la
levigatura di qualsiasi essenza di legno,
mdf, vernici solvente, vernici Uv e all’acqua. I top di gamma sono rappresentati dai seguenti prodotti: flap in tessuto
non tessuto, flap in tessuto non tessuto impregnante, ruote miste carta abrasiva, ruote miste tela abrasiva, ruote
avvolte, mole poliuretaniche, dischi e
tamponi in tessuto non tessuto. ■
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L’azienda Infotronic (www.infotronic.com/
meccanica) ha presentato a Xylexpo NEW
2008, il nuovo centro di levigatura a doppio nastro trasversale modello “Saturn
TT”, con sviluppo nastri di 9mila millimetri, dedicato alla finitura di altissimo livello per lucido spazzolato; a completamento della gamma che già annovera le levigatrici con sviluppo nastri 3.250 mm,
anche levigatrici con pattino elettronico
“super-finitore”, spazzolatrici per effetto
anticato, calibratrici e linee di calibratura a nastri inferiori e superiori. Nella foto
1 la nuova “Saturn TT”, mentre la foto
2 mostra un particolare dell’interno macchina nella versione precedente. ■

Abranet®di Mirka Italia (www.mirkaitalia.com) è l’abrasivo che ha rivoluzionato la levigatura rendendola più efficace, più rapida, più economica e senza polvere. Si distingue dagli abrasivi
tradizionali per il suo esclusivo supporto: una retina poliammidica che permette la massima aspirazione delle poveri
di carteggiatura su tutta la superficie dell’abrasivo, impedendo la formazione di
accumuli e intasamenti ed evitando la
dispersione di particelle pericolose nell’ambiente di lavoro.
Questa innovazione assicura grandi vantaggi: l’abrasivo mantiene la sua efficacia molto più a lungo, leviga in modo omogeneo e regolare ed elimina radicalmente anche il cosiddetto “pelo del legno”.
Si ottengono superfici perfettamente lisce
in meno tempo, massimizzando il rendimento e riducendo i costi di lavorazione.
Abranet® è la soluzione ideale su legni
morbidi e duri, su smalti, fondi, isolanti,
vernici e su tanti altri materiali. E per esaltare le sue prestazioni sono disponibili le
potenti levigatrici Mirka, leggere, maneggevoli, ergonomiche, costruite nel rispetto delle normative in materia di vibrazioni e rumorosità. ■

Foto 1.

Foto 2.
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Dismac

Tecnolev

Düspohl

Levigatrici a disco

Un poker di soluzioni

Tecnologia e qualità

Le levigatrici a disco per pavimenti della
serie “Ds 430” di Dismac (www.dismac.it),
frutto della più avanzata tecnologia maturata in anni di esperienza, sono macchine
particolarmente solide, silenziose, affidabili ed estremamente maneggevoli. Esse

rappresentano la soluzione ideale per la
preparazione dei sottofondi e per la finitura dei parquet. Sono disponibili in versioni differenziate per potenza e numero di
giri: “Ds 430”, particolarmente indicata
per operare sui sottofondi e sul parquet
quando è necessaria un’azione incisiva;
“Ds 430 Hs”, preferibile quando si desideri una finitura più accurata sul parquet;
“Ds 430 Hdm” e “Ds 430 Hhdm” per lavori particolarmente pesanti e sui pavimenti lapidei. Tutti questi modelli sono equipaggiabili a richiesta con un potente gruppo aspirante. Esistono inoltre tutta una
serie di accessori intercambiabili per utilizzarle come levigatrici ideali per la preparazione del sottofondo, per la rimozione di gomme e residui collosi, per la levigatura finale sia del parquet tradizionale
che di quello prefinito e per la manutenzione accurata di ogni tipo di pavimento.
La versione “Ds 330” offre la soluzione
ottimale alle necessità di manutenzione
ordinaria dei pavimenti domestici. ■
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Tecnolev, www.tecnolev.com, con sede
a Bovolone (Verona) progetta, produce e
realizza soluzioni tecnologiche per il trattamento delle superfici nei vari settori.
Tra le numerose proposte aziendali spiccano “Profilev”, l’innovativo e pratico
sistema usa e getta per levigare qualsiasi tipo di profilo sagomato, di pratico
utilizzo e ripristino immediato per nuove
lavorazioni senza interruzioni.
“Multibrushes” è invece la soluzione
offerta per il trattamento di ogni tipo di
superficie. La particolare e rilevante innovazione è data dalla modularità delle
spazzole che permette di non avere nessuna limitazione per diametri e altezze
e di avere la praticità di cambiare innesti usurati in maniera rapida, veloce ed
economica. “Fix-mec” è un sistema di
levigatura studiato per profili di semplice esecuzione, dove necessita il cambio
rapido dell’abrasivo, particolarmente indicato per il settore del serramento. La
linea “Tecno-flex” comprende spazzole
per la spazzolatura e la levigatura di profili e superfici di modica ampiezza. ■

Düspohl, azienda del Cefla Finishing
Group (www.ceflafinishinggroup.it), nasce
e produce in Germania ed è conosciuta
universalmente come costruttore di macchine di ricopertura per profili ed equipaggiamenti di supporto (troncatrici,
taglierine eccetera).
Le impiallacciatrici per profili della serie
“Dup” fanno parte di una gamma caratterizzata da un avanzato stadio di tecnologia, qualità e completezza; la flessibilità e la struttura modulare permettono
di usare materiali diversi di supporto e
di ricopertura (legno, plastica, metallo)
e soprattutto di implementare con aggregati addizionali, in grado di rispondere a
“Dup-Compact”.

tutte le necessità produttive. I diversi
brevetti ottenuti negli anni dimostrano il
grande impulso alla ricerca e allo sviluppo di nuove applicazioni che hanno spesso permesso a Düspohl di arrivare prima
sul mercato in fatto di innovazione, come
ad esempio l’applicazione della tecnologia del vacuum nel priming per il rivestimento di pvc e metalli.
La produzione dell’azienda si completa
con altre versioni di macchine per il rivestimento, sistemi di fusione e tecnologie di applicazione della colla, brevettate a livello mondiale. Inoltre vengono prodotte molte macchine complementari,
come troncatrici lineari, taglierine e avvolgitori per bobine, lame per taglio ad angolo eccetera. ■

Isve

Falcioni

Makor

Soluzioni per ogni esigenza

Successo per “Kleenspray”

Verniciatura: le varie fasi

Falcioni, azienda del Cefla Finishing
Group, ha ottenuto grande successo con
la presentazione della “Kleenspray”:
questa spruzzatrice automatica presenta un trasporto continuo a carta (o con
film di plastica) che raccoglie la vernice
spruzzata che non si deposita sul pannello e la smaltisce assieme alla bobina della carta usata. La macchina in questo modo risulta “autopulente”; lavora
con un braccio oscillante a quattro pistole, smontabile per effettuare cambi rapidi di colore e/o di vernice. La semplicità di funzionamento caratterizza questa
originale macchina. Un rivoluzionario breL’azienda Isve (www.isve.com) presenta
l’impianto di impregnazione superficiale in continuo per classe di rischio 2. Si
tratta di un impianto di impregnazione
in continuo per travi, perline e profilati
in genere che è possibile utilizzare sia
con prodotti di impregnazione all’acqua
che con prodotti di impregnazione ai solventi colorati o incolore. Le spazzole
motorizzate che compongono gli impianti facenti parte di questa famiglia garantiscono i seguenti vantaggi: distribuzione del prodotto su tutta la superficie; eliminazione delle eccedenze di prodotto
per evitare possibili sgocciolature.
La camera in inox rappresenta la garanzia della durata dell’impianto nel tempo
ed evita qualsiasi possibile reazione chimica tra il prodotto e la macchina.
Questo impianto è disponibile in quattro
versioni per sezioni da 250x100,
280x180, 300x400 e 300x600. ■

“KleensprayLab”.

vetto denominato “Jit” la rende unica
per la spruzzatura di piccolissimi lotti
con colore diverso, eliminando qualunque spreco di vernice. Falcioni propone
un sistema completo che prevede la collocazione della macchina all’interno di
un locale di essiccazione condizionato,
chiamato “Kleenbooth”: la camera dove
i pannelli vengono depositati su carrelli, è pressurizzata, con aria filtrata e
riscaldata, cioè dotata di una ventilazione di entrata e scarico che provvede
all’espulsione dei solventi che si producono durante la fase dell’essiccazione;
questo rende l’ambiente di lavoro non
dannoso per gli operatori e assicura controllo e maggiore rapidità del processo
di essiccazione, nonché una migliore qualità di finitura, proteggendo i pannelli
spruzzati dalla polvere. ■

Il processo di verniciatura dei pannelli
con prodotti Uv base acqua sta riscuotendo notevole successo negli ultimi
anni. Nel lay-out raffigurato è possibile
analizzare le varie fasi di lavorazione
necessarie per l’applicazione di fondo e
finitura Uv base acqua, in un impianto
progettato da Makor (www.makor.it) per

una importante ditta francese produttrice di elementi da arredamento. I pannelli vengono caricati sul tappeto del “Rolly”
(posizioni 1 e 2), eseguono la levigatura del grezzo con la “Pegaso” (3) equipaggiata con otto spazzole rotanti parallele sfalsate e, dopo essere stati accuratamente spolverati con la “Rotofast”
(4) munita di spazzole, soffiatori e barre deionizzanti, raggiungono la camera
di applicazione prodotto della spruzzatrice oscillante “Kronos” (5). Questa macchina di ultima generazione permette di
recuperare la quasi totalità della vernice finita sul tappeto di trasporto.
Successivamente i pannelli sono convogliati verso la zona di appassimento.
L’evaporazione dell’acqua avviene all’interno del forno verticale “Multilevel” (6)
mediante l’azione combinata di flussi di
aria calda. Dopo i 4-5 minuti di flash-off
i pannelli vengono definitivamente essiccati mediante il forno “Ultradry” (7) con
lampade Uv ad alta pressione regolabili.
Successivamente i pannelli attraversano
una zona di ribaltamento manuale per
poi essere traslati e inseriti di nuovo nel
ciclo di finitura per il quarto lato. ■
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Sprint al massimo
per impregnare il legno
Al settore della carpenteria di legno mancava una macchina per l’impregnazione automatica
degli elementi, dalla perlina alla trave di grande sezione. Ci ha pensato la Paoloni Onelio & Figlio,
che ha messo a punto una serie di macchine ad hoc per il piccolo artigiano e la grande impresa.
Tutto senza l’elettronica.
E’ abituato ad andare di corsa, Andrea Paoloni; e la capacità di partire con il massimo sprint l’ha portata nell’azienda
di famiglia direttamente dalle piste di atletica leggera, battute con la maglia della Nazionale fino a otto anni fa, prima di
rivestire l’incarico di export manager.
Per la Paoloni Onelio & Figlio, di Pesaro, nata nel 1959, e da
sempre specializzata nella produzione di macchinari edili e
stradali, l’ingresso di Andrea – la terza generazione dopo
Onelio, il fondatore, e il figlio Gastone – coincide con l’avvio
di un percorso innovativo nel settore delle impregnatrici per
il legname da costruzione. In un mondo produttivo della carpenteria in legno caratterizzato dall’utilizzo sempre più esteso dell’elettronica applicata alle macchine, la filosofia
abbracciata dall’azienda pesarese va controcorrente, proponendo le macchine impregnatrici “La Perlina”, per i perlinati
di sezione fino a 10x25 centimetri, e “Tunnel universale di
impregnazione”, il modello per i profili più grandi che arrivano fino a sezioni da 40x60 centimetri. Il comune denominatore di due soluzioni “semplici”, frutto dell’attività del reparto
di ricerca e sviluppo della Paoloni, è la meccanica, insieme con
un utilizzo e una manutenzione semplici e intuitivi.
Il banco di prova dell’idea, o forse la fonte di ispirazione, arriva proprio dall’edilizia con le macchine firmate Paoloni per la pulizia del legname
dei casseri utilizzati per le gettate di
cemento, prodotte in varie dimensioni, economiche e di uso immediato:
prima sgretolano il cemento con i
rulli sgretolatori, poi lamine al widia e
spazzole rotanti ripuliscono il
cemento sgretolato e rifiniscono la
pulitura; alla fine del ciclo completo
una vasca raccoglie il disarmante che
poi viene spruzzato sul legname.
Trentaquattro anni, laurea in Scienze
politiche e master in Economia, Andrea
Paoloni ha una forma mentis sportiva
Il “Tunnel universale di impregnazione”
prodotto dalla Paoloni Onelio & Figlio,
per travi e profili con sezione fino a 40x60 centimetri.
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che si è rivelata efficace non solo per il bilancio raccolto
sulle piste (4 titoli italiani vinti, competizione ai massimi
livelli in Italia e in Europa, la partecipazione a gare mondiali, l’esperienza di atleta in Polizia). I viaggi in tutto il mondo
per conoscere da vicino clienti e rivenditori sono stati l’occasione per tastare il polso al settore della carpenteria e
mettere a fuoco nuovi obiettivi aziendali. “Dai contatti era
emersa l’esigenza di macchine per l’impregnazione automatica del legname da costruzione in modo rapido, fino a pochi
anni fa impossibile se non spendendo molte migliaia di
euro”, ci dice Paoloni.
L’esigenza principale anche e soprattutto di falegnami, piccoli artigiani e costruttori di tetti di legno era l’impregnazione delle perline.
Così prende forma il progetto de “La Perlina”, un lavoro nato
a quattro mani in un ufficio allora improvvisato, con i disegni
tracciati usando i pennarelli. “E’ stato l’inizio di una nuova
storia – racconta ancora Paoloni – e oggi continuiamo a produrre le nostre macchine per l’edilizia ma ci stiamo buttando
sulle impregnatrici. Del modello piccolo ne produciamo in
serie 20 alla volta”. Con la partecipazione a sette, otto fiere
l’anno – dalla Spagna all’Ucraina – il campo di azione è in

PAOLONI ONELIO & FIGLIO
MECCANICA TRADIZIONALE PER L’IMPREGNAZIONE
Facile da utilizzare in entrambe le versioni (“La Perlina” per sezioni fino a
10x25 centimetri, “Tunnel universale di
impregnazione” per i componenti di
carpenteria fino a 40x60 centimetri),
la macchina impregnatrice automatica messa a punto dalla Paoloni Onelio
& Figlio consente di ridurre i tempi di
lavorazione in cantiere ed è accessibile per prezzo e dimensioni anche alle
realtà artigianali e imprenditoriali più
piccole a costo contenuto.
La regolazione manuale di tutti gli ele-

menti del processo di impregnazione è
molto semplice e conta su quattro
motori: dalla larghezza alla trazione
con i rulli di trascinamento, dalla
pompa alla pressione con la possibilità
di regolare direzione e intensità del
getto attraverso gli ugelli per spruzzare
in modo uniforme o mirato; poi, le spugne di assorbimento dell’eccedenza di
prodotto impregnante (all’acqua o a
solvente), che viene rimesso in circolo,
e le spazzole rotanti che rifiniscono il
lavoro. Una ventola soffia aria a tempe-

crescita e oggi questa macchina si vende in 25 Paesi. La
decisione di fare un salto in
avanti per dimensione arriva
dalla Russia, spinta dalla richiesta di un importatore locale. Un
anno fa la messa a punto del
“Tunnel universale di impregnazione”, presentato a Xylexpo
New lo scorso maggio; il principio è lo stesso de “La Perlina”,
con qualche modifica alla meccanica della trazione e alle
spazzole, per ottimizzare il processo di impregnazione dei
componenti pesanti e di sezione ampia.
Oggi la Paoloni Onelio & Figlio
“pesa” in tutto circa 2 milioni di
euro e le prospettive di sviluppo
futuro sono legate anche alle
macchine per l’impregnazione
automatica del legno. Fino a
due anni fa l’azienda vendeva soprattutto in Italia, Francia,
Portogallo fino a Grecia e Cipro, ora conta importatori in
quasi tutti i Paesi europei, rivenditori che comprano 5-6
macchine all’anno. “Siamo una realtà piccola ma mettiamo
in campo qualcosa di nuovo”, aggiunge l’export manager di
Paoloni. Una macchina per pulire i mattoni vecchi, macchine
stradali per tagliare l’asfalto, le lisciatrici per realizzare i sottofondi dei pavimenti e il compattatore. In futuro, una carteggiatrice-rusticatrice compatta, sulla quale si sta lavorando; è
invece già in distribuzione – per restare al legno – l’impregnatrice manuale brevettata Paoloni da portare a spalla,
che spruzza l’impregnante, lo distribuisce e rifinisce l’ele-

ratura ambiente di ricircolo per asciugare il pezzo trattato e contemporaneamente raffreddare il motore.
Quando il pezzo esce dalla macchina è
asciutto al 90 per cento e nel giro di
un’ora è pronto per essere posato in
opera. Congegnato in modo da evitare
l’infiltrazione di impregnante nei meccanismi interni, il motore è facile da
manutenere nel tempo, con pezzi di
ricambio di costo contenuto, mentre la
mancanza di elettronica fa risparmiare
al cliente un buon 20 per cento.

Andrea Paoloni, export manager della Paoloni Onelio & Figlio
di Pesaro, con il nuovo “Tunnel universale di impregnazione”.

mento di carpenteria lato per lato. Per capire quanto la
nuova produzione andrà a incidere sul fatturato è presto:
fatto 100 il totale, “siamo ancora sul 15 per cento – spiega
Paoloni, in particolare i primi “Tunnel” li abbiamo consegnati
da settembre, tranne quello già realizzato per il cliente russo.
Anche se sentiamo un po’ la crisi, contiamo che queste nostre
nuove proposte ci consentano di mantenere il giusto punto di
equilibrio”. ■
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L’equilibrio fra l’esperienza dell’ebanisteria
tradizionale e l’innovazione tecnologica –
oltre a un processo integrato di lavorazione,
dal tronco al prodotto finito – sono la ricetta
del successo che il Gruppo Brotto ha saputo
conquistare. Un percorso che continua e che,
dal mobile, si allarga al pavimento di legno,
sotto il segno dell’alta gamma…

Ricercare ogni sinergia
per unire qualità e competitività
Dal tronco al prodotto finito, il passo (non) è breve, ma è
fatto di perfezionamento continuo ed evoluzione, in equilibrio fra sapere antico e tecnologie innovative. Così possiamo riassumere la filosofia che caratterizza la storia e l’attività del Gruppo Gsb – quartier generale a Rosà, provincia di
Vicenza – che riunisce sette marchi che ruotano tutti nel
mondo della lavorazione del legno.
I pilastri sono Latifoglia (dagli anni Settanta si occupa di
produzione e commercio di legnami e semilavorati per l’industria del mobile, con uno stabilimento da oltre 20mila
metri quadrati), Secea (produzione ventennale di essiccatoi
tradizionali, vaporizzatori e impianti completi chiavi in mano)
e Arte Brotto (produzione di mobili di alta gamma con lavorazioni e finiture particolari
legate alla tradizione dell’ebanisteria manuale). A fornire linfa vitale sono quattro
segherie, tre in Ungheria e
una in Romania, dove è più
facilmente reperibile il legname in tronchi.
La storia del Gruppo parte 35
Fabio Brotto.
anni fa quando Sante Giorgio
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Brotto, un’esperienza di ebanista per i produttori di mobili
della zona, decide di avviare una propria attività imprenditoriale. Negli anni Ottanta il primo passaggio-chiave, con l’ingresso nel settore del commercio del legname e la creazione di Latifoglia.
Obiettivo prioritario l’indipendenza per la materia prima.
Qualche tempo dopo nasce Secea (stabilimento in Romania,
quartier generale in Italia) che ha permesso di produrre
essiccatoi prima per l’azienda di famiglia, poi per il mercato.
Terzo passaggio è stato il mobilificio.
Oggi il Gruppo Gsb conta circa 450 dipendenti in tutto fra
Italia ed estero, per un fatturato che si avvicina, complessivamente, ai 40 milioni di euro.

ARTE BROTTO, FRA MANUALITÀ E TECNOLOGIA

“Il nostro è un gruppo in costante movimento”, ci spiega
Fabio Brotto, amministratore delegato. “Negli ultimi mesi
abbiamo dato vita a un nuovo marchio, “Foglie d’Oro”, impegnato nella produzione di pavimenti di legno per la fascia alta
del mercato. Una realtà che fa capo a Latifoglia e per la quale
siamo riusciti a creare una gamma importante di prodotti in
un pugno di mesi. Volevamo una nuova sfida, dimostrare che
anche in momenti congiunturali difficili è dovere di un imprenditore guardare più lontano.
E poi crediamo ci permetterà di dimostrare una nostra convinzione, ovvero che le aziende di successo devono essere
propense alla verticalizzazione, ad avere competenze che
vanno dalla materia prima fino al prodotto e alla sua distribuzione e vendita.
A ciò si aggiunge che crediamo molto nei pavimenti in legno
e il fatto di poter controllare l’intera filiera: abbiamo, come
dicevo, la materia prima e le strutture aziendali, essendo già
organizzati per la produzione con Arte Brotto, dove sono operative da tempo tecnologie per questa famiglia di prodotti.
Mi lasci dire che nel mercato italiano nessuno può vantare
questa integrazione dal tronco al negozio, indispensabile se si

Arte Brotto è l’azienda del Gruppo Gsb che si occupa
della produzione di mobili. Fondata nel 1966 da Sante
Giorgio Brotto a Bassano del Grappa (Vicenza) e diretta
oggi da Luisa Brotto, è la “vetrina” del gruppo verso il
mercato dell’arredamento, con 75 dipendenti, di cui una
decina negli uffici, e un fatturato intorno ai 7 milioni di
euro, divisi per il 45 per cento all’Italia e 55 all’estero.
In questo settore, che conserva ancora orgogliosamente
una capacità tutta manuale di realizzare il mobile, concepito come pezzo unico, il gruppo mostra di affondare
ancora le radici nell’ebanisteria. Malgrado una lavorazione svolta, al 40 per cento, con macchine a controllo
numerico e controlli via computer, il contributo del talento umano continua infatti a essere fondamentale: tutti i
mobili sono montati sui banchi di lavoro pezzo per pezzo
con gli attrezzi della tradizione. Oggi la produzione Arte
Brotto si divide in due filoni distinti, complementari ma
integrati. Il primo si chiama “Vere antichità”, di alta
gamma, e, come recita il nome, trae ispirazione dal mobile storico d’antiquariato che viene riprodotto secondo le
antiche procedure (uso di legno vecchio all’interno delle
porte, piallatura dei piani, riproduzione dell’anticatura su
tutto il mobile, tutto con il lavoro di maestranze preparate anche giovani cresciute nell’alveo dell’azienda), ma in
base alle esigenze d’uso contemporanee. Il risultato è
una collezione di pezzi unici pronti per essere collocati, a
contrasto, anche nei contesti d’ arredo più marcatamente contemporanei. La seconda collezione è “Fly”, rivolta a
una fascia medio-alta di acquirenti, che traduce l’approccio di qualità integrale di Arte Brotto in un linguaggio più
contemporaneo e di tendenza per la produzione di arredamenti completi. Un’impostazione che – secondo le
sinergie del gruppo e grazie anche alla novità “Foglie
d’Oro” – è sempre più spinta verso le forniture contract,
grazie alla formula “ chiavi in mano”.

vuole operare con successo in un mercato così complesso
come quello dell’edilizia, della abitazione. Fortunatamente a
fronte di una contrazione del mercato immobiliare registriamo un incremento del ricorso al legno, sia per il restauro che
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FOGLIE D’ORO, PAVIMENTI “D’EMOZIONE”…
L’ultimo nato in casa Latifoglia è il marchio “Foglie
d’Oro”, nuove linee di pavimenti e superfici di legno, prodotte con un processo in continuum dal tronco al prodotto finito per una fascia di consumo medio alta. Nato a
fianco di Arte Brotto, per il Gruppo Gsb è la messa a frutto di un percorso di integrazione e di ottimizzazione di
tutte le risorse aziendali fra strutture, maestranze, materia prima e investimenti. Il progetto, lanciato in anteprima
al Made Expo 2008 e presentato recentemente con un
nuovo catalogo, può contare sulla spinta di una rete vendita di 20 agenti che lavorano nel settore dei pavimenti
di legno con i rivenditori di alta gamma con showroom
dedicati a pavimenti di legno e di ceramica.
La produzione nel 2009 si assesterà attorno ai 4mila
metri quadrati al mese. Oltre ai tavolati di grande dimensione, il catalogo comprende altre quattro linee: “Antiche
suggestioni” (lavorazioni e anticature particolari, con piallatura manuale tipica del mobile), “Armonia” (tavolati da
20-30 centimetri di larghezza e fino a 3 metri di lunghezza), “Emozioni” (che comprenderà anche i cassettonati,
con dispositivi di chiusura in ferro che ne consentono
l’utilizzo per pavimenti flottanti e una nuova spina francese su un modulo particolare in noce nazionale e rovere
prefinita) e “Quattro stagioni” (prodotto a due strati di
14-20x 80-240 centimetri, con 6 millimetri di strato nobile di noce americano e rovere proposto grezzo o con
diverse finiture).

per la ristrutturazione. Devo anche aggiungere che rivolgendoci alla fascia più alta del mercato la crisi non è così evidente.
Una situazione che ha convinto anche molti rivenditori a percorrere nuove strade e ad abbandonare la convinzione che
l’unica strada possibile fosse lavorare con grandi numeri e,
dunque, con prodotti che non siano di nicchia come i nostri”.
Questa forte verticalizzazione porta sicuramente vantaggi a
livello economico ma anche in termini di “certificazione”
della produzione…
“Produrre parquet non è una difficoltà”, prosegue Brotto.
“Difficile è reperire legno certificato e di qualità, mettere a
punto un processo che limiti gli sprechi di materia prima, che
da noi sono ridotti al minimo, in quanto programmiamo i
semilavorati che ci servono nelle nostre segherie. Mi lasci
ribadire che dietro a “Foglie d’Oro” c’è Latifoglia, ovvero una
realtà che ha 5mila metri cubi di tronchi sui piazzali e tre
segherie da cui escono 50mila metri cubi di tavole ogni anno.
Possiamo essere più competitivi ottimizzando l’utilizzo del
legno, in modo intelligente.
Siamo stati fra i primi, tre anni fa, a parlare di nodi del legno
come parte del legno stesso, al contrario dei parquettisti che
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Sopra: una immagine che mostra la qualità
dei pavimenti “Foglie d’oro”.
Sotto: la particolare lavorazione dei pavimenti in legno
prodotti dal Gruppo Brotto.

volevano produrre solo tavole di legno “pulito”. Ma perché
tutto questo scarto? In nome di cosa? Utilizzare l’intera tavola significa molto anche a livello di impatto ambientale”.
Che rapporto avete con la tecnologia?
“Abbiamo sei segatronchi Primultini, delle quali siamo affezionati utilizzatori. Per quanto riguarda l’essiccazione è chiaro
che, grazie a Secea, abbiamo una grande capacità di essiccazione disponibile e che implementiamo continuamente.
Siamo molto ben attrezzati anche nel nostro mobilificio, in “Arte
Brotto”, ma qui conta molto la capacità manuale, la bravura del
falegname o dell’ebanista. Le faccio solo un esempio: i nostri

mobili, i nostri pavimenti vengono piallati a mano. Ogni elemento dei nostri pavimenti, dalla maschiatura in poi, viene lavorato
singolarmente. A mano provvediamo, sempre per farle un
esempio, ala spazzolatura, per ottenere proprio il risultato che
abbiamo in mente, che i nostri clienti vogliono da noi. La tecnologia ci serve per rendere il processo più produttivo, ma per una
produzione come la nostra è la persona che fa la differenza”.
Anche avere in casa tutto il know-how in tema di essiccazione – ci riferiamo, ovviamente, a Secea Essiccatoi – immaginiamo vi abbia permesso interessanti sviluppi…
“Ci chiamano “produttori di garage”, per l’aspetto dei nostri
essiccatoi”, confessa divertito Fabio Brotto. “Ma per essiccare il legno ci vogliono spazi e soluzioni semplici. Facciamo
tutto al nostro interno, dalla progettazione alla produzione.
Prestiamo la massima attenzione all’elettronica, agli aspetti
più tecnologici, ben sapendo che è in questo che possiamo
differenziarci dagli altri costruttori. Anche se oggi un prezzo
superiore penalizza più una macchina che un mobile. Questo
è particolarmente vero sui mercati esteri, dove ci sono produttori molto competitivi. Noi abbiamo scelto di perseguire sempre la qualità della produzione e le migliori scelte tecnologiche possibili, una ricerca della perfezione che siamo riusciti a
far convivere con prezzi comunque interessanti”.
Come ci siete riusciti?
“Perseguendo un preciso piano industriale. Da un lato abbiamo lavorato sui costi, spostando in un nostro stabilimento
all’estero tutte le fasi di produzione che non era strategico
curare direttamente qui a Rosà dove, invece, è rimasta la progettazione, l’engineering, la ricerca. Dall’altra la masima integrazione fra tutte le attività del gruppo ci ha permesso di studiare soluzioni integrate, di fare una efficace sperimentazione,
di eliminare passaggi intermedi “pesanti” per l’economia di
una impresa. Produciamo al nostro interno i pannelli, nostri
programmatori curano la realizzazione della parte elettronica,
i progetti per ogni commessa sono elaborati da noi, disegnamo i nostri software. I nostri fornitori esterni seguono un
nostro progetto. Tutti questi elementi, insieme, ci garantiscono
la massima competitività. Conoscere il legno – e torno ancora
una volta ai vantaggi di essere un gruppo – ci permette di
sapere come essiccarlo al meglio, come dobbiamo agire su
una determinata specie perché diventi facilmente “lavorabile”.
Fondamentalmente la tecnologia di un essiccatoio è semplicissima: si tratta di creare un determinato microclima e di
monitorarlo in continuazione, intervenendo per mantenere le
condizioni ideali. Eppure anche in un processo apparentemente così banale è possibile fare sempre meglio. Stiamo
lavorando sulle fasi di controllo, per definire soluzioni che
possano essere di grande aiuto nell’evitare che qualche
inconveniente possa danneggiare una materia prima sempre
più preziosa”.
di Luca Rossetti ■
Ha collaborato Olivia Rabbi
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Lucidatura e brillantatura:
“Smartgloss” by Sorbini

La sede della Sorbini a Pesaro.

Una produttività quadrupla rispetto ai processi tradizionali: ecco, in estrema sintesi,
a cosa si può arrivare in questo specifico comparto della finitura
grazie al nuovo processo messo a punto dalla Sorbini, realtà che fa capo al Cefla Finishing Group.
Sorbini ha presentato un efficace e innovativo processo di
lucidatura e brillantatura di pannelli in linea a ciclo continuo, realizzato grazie a un centro di lavoro composto da
due macchine in successione che ricevono i pannelli levigati ed effettuano un ciclo completo di lucidatura e brillantatura, su vernici poliuretaniche, poliesteri e poliacriliche.
I test e le ricerche effettuate hanno permesso di mettere
a punto un processo in linea che garantisce una velocità
che varia da 0,7 a 2 metri al minuto, in relazione al colore
del manufatto e che offre grandi potenzialità, oltre all’evidente vantaggio che viene da una capacità produttiva che
può arrivare fino a quattro volte rispetto a quella di una
lucidatrice-brillantatrice tradizionale. I processi – che finora erano effettuati in gran parte in maniera discontinua,
attraverso più passaggi sugli stessi pannelli – sono stati
studiati e ottimizzati da Sorbini sfruttando le più moderne
tecnologie, sia per i materiali utilizzati, sia per le possibilità concesse dall’elettronica, attraverso la possibilità di
comandare tutti i parametri con Plc.
Le paste abrasive e lucidanti tengono conto della natura
delle vernici di base applicate e che si vogliono lucidare e
brillantare, mentre l’applicazione è regolabile in quantità
con Plc dal quadro di comando. Sensori posti prima delle
due spazzole sono in grado di leggere e trasmettere le
dimensioni dei pezzi che in quel momento passano attra-
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verso la macchina, in modo che il Plc possa gestire l’apertura e chiusura delle pistole di applicazione delle paste.
La larghezza di lavoro della coppia di macchine è pari a
1300 mm e le dimensioni dei pannelli lucidabili non hanno
praticamente limite, grazie al sistema di depressione del
tappeto di trasporto che si regola automaticamente, in funzione del carico del tappeto. Questo centro di lavoro riceve i pannelli da una fase di levigatura posta dopo la essiccazione completa. Da tenere nella dovuta considerazione
che l’accuratezza di questa fase è molto importante per
l’ottenimento di un ottimo risultato finale.
La linea, come abbiamo già accennato, si compone di due
macchine poste in successione. La prima “Smartgloss”
provvede alla lucidatura dei pannelli con tre spazzoloni a
dischi di cotone, rotanti e oscillanti in modo indipendente.
Le paste abrasive necessarie vengono spruzzate automaticamente, attraverso pistole gestite e controllate da Plc
durante l’avanzamento dei pannelli, a mezzo di pompe
pneumatiche. I pezzi subiscono una azione energica, che
provoca l’inevitabile aumento della temperatura superficiale. Un sistema di raffreddamento – barre soffianti, poste
dopo il primo e secondo spazzolone, che lavorano con aria
fredda e deumidificata proveniente da un apposito generatore frigorifero – agisce affinché le capacità chimico-fisiche delle vernici applicate rimangano inalterate.

IL SISTEMA “SMARTGLOSS” ALLA LAPM DI PASIANO DI PORDENONE
Enrico Faè è il titolare della Lapm di
Pasiano di Pordenone, azienda specializzata nella realizzazione di semilavorati e
componenti laccati per il mobile e nella
laccatura, verniciatura e lucidatura
conto terzi. L’azienda ha appena installato una linea di lucidatura e brillantatura,
composta dalla “Smartgloss” e dalla
“Smartgloss/B”, a completamento del
processo automatico di finitura.
Nata venti anni fa come piccola attività artigianale di levigatura, la Lapm è
cresciuta nel tempo, aggiungendo lavorazioni come la poliesteratura e la finitura di materiale laccato. Oggi è una
realtà di tutto rispetto, che occupa 60
addetti in uno stabilimento di oltre
8mila metri quadrati coperti.
Signor Faè, che tipo di lavorazioni effettuate all’interno dello stabilimento?
“Realizziamo sia finiture lucide sia opache, ma negli ultimi tempi ci siamo specializzati molto sul lucido, che è in assoluto il più richiesto. Abbiamo impianti
molto avanzati e possiamo arrivare a
produrre fino a mille metri quadri al giorno, se necessario. Le lavorazioni avven-

gono tutte al nostro interno, dall’applicazione del fondo alla levigatura, fino
alla finitura ed eventuale lucidatura.
Abbiamo una linea completamente
automatica che soddisfa tutte le nostre
esigenze di qualità e produttività”.
Perchè avete allora acquistato “Smartgloss”?
“Fino a qualche mese fa il nostro problema era il lucido. E’ inutile poliesterare, levigare e laccare mille metri se
non li puoi anche lucidare e consegnare rapidamente. Ma la spazzolatura è
un processo lento e riuscivamo a lucidare solo una parte dei prodotti che in
realtà produciamo in un giorno.
Con “Smartgloss”, invece, abbiamo
completato perfettamente il ciclo produttivo, perchè riusciamo a lucidare a
ciclo continuo l’intera produzione della
Lapm, senza fare turni speciali o rivolgerci a terzisti. Diciamo che rispetto
alla macchina tradizionale abbiamo
aumentato la produttività di 4-5 volte.
Adesso siamo assolutamente competitivi, sia nei tempi sia nei quantitativi,
anche col prodotto lucidato”.

La linea
“Smartgloss”
di Sorbini.

Siete soddisfatti dell’acquisto?
“Assolutamente. Oggi possiamo produrre 700-800 metri quadrati di lucido al giorno, senza forzare la macchine e i turni. “Smartgloss” è l’esatta
risposta alle nostre esigenze, anche
perchè abbiamo collaborato con
Sorbini nella definizione e nella
messa a punto della macchina.
Possiamo dire che l’abbiamo fatta
crescere insieme.
Riusciamo a fare il bianco ma anche i
colorati, ad avere la giusta combinazione tra volumi prodotti e flessibilità,
visto che lavoriamo sia i grossi lotti
che il “just in time”.
La messa a punto è semplice e anche
con colori particolari, come il rosso o
il nero, abbiamo sempre ottimi risultati di brillantezza.
Abbiamo mantenuto un’alta qualità,
ma ridotto enormemente i tempi di
lavorazione, risparmiando tempo prezioso. Questo ci facilita nel rapporto
con i nostri clienti e ci dà la possibilità, una volta di più, di garantire loro
quelli che sono i nostri punti di forza:
qualità, tempi di consegna e servizio”.

La seconda macchina, il modello “Smartgloss/B”, brillanta e pulisce perfettamente i pezzi con uno spazzolone e
due gruppi da sedici platorelli rotanti e oscillanti, portando
la lucentezza del manufatto a 96/97 gloss.
Anche su questa macchina l’applicazione
delle cere lucidanti avviene tramite pistole
gestite da Plc.
Un elemento importante, presente su
ambedue le macchine, è una spazzola
umidificata contro rotante, posta sotto al
tappeto di avanzamento, che provvede
alla sua perfetta pulizia. Ogni funzione è
controllata e gestita da Plc, anche il dosaggio delle cere, le velocità dei singoli motori, le
azioni da intraprendere in base allo spessore dei pannelli; il tutto visualizzato su monitor touch screen con una grafica semplice e intuitiva.
Il sistema “Smartgloss” rappresenta sicuramente una
tappa estremamente importante nella cinquantennale storia di Sorbini, un lungo arco di tempo durante il quale
l’azienda pesarese si è sempre dimostrata azienda leader
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“Smartsand 1”, che non prevede la presenza del gruppo
orbitale e può lavorare con due spazzole abrasive parallele, ma con inclinazione regolabile fino a 15°, mantenendo
tutte le variabili di grande flessibilità.

La pistola che provvede alla applicazione delle cere lucidanti.

in Italia e nel mondo per la produzione di macchine di verniciatura del legno.
Lo sviluppo della tecnologia delle spazzole ha portato alla
macchina “Smartsand 2”, che rappresenta una nuova
generazione di levigatrici a spazzole per pannelli piani e
sagomati: un gruppo a movimento orbitale oscillante,
dotato di otto spazzole rotanti e girevoli, precede la classica levigatura a due spazzole parallele e perpendicolari
rispetto all’avanzamento. La macchina completa è adatta
a levigare il legno grezzo e la vernice di fondo su antine
con sagomatura di alta profondità e particolarmente complesse, effettuando anche la spigolatura in linea.
Le potenzialità della macchina sono affidate alla grande
flessibilità che la contraddistingue e che le consente di
lavorare su materiali differenti con diversi gradi di finitura.
La macchina risulta molto compatta e di design ergonomico, senza ingombri esterni alla struttura. La modularità
costruttiva permette di scegliere la migliore configurazione
sia per impieghi in linea che fuori linea e per tutti i tipi di
legni grezzi e di vernici.
Esiste anche una versione semplificata della levigatrice, la
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Un altro settore nel quale Sorbini è sempre stato all’avanguardia è rappresentato dalla verniciatura completa di
bordi di pannelli, sia in legno che Mdf, lineari e sagomati.
Il processo tecnologico può comprendere la fresatura del
bordo, la tinteggiatura, la stuccatura, fondo e finitura.
Per questo ripo di operazioni l’azienda del Gruppo Cefla propone “Smartedge”, nata dalla volontà di dare una risposta
alla crescente importanza della verniciatura del bordo nelle
più moderne realtà industriali. Questa macchina, fortemente innovativa, è un vero e proprio centro di lavoro per la verniciatura e levigatura completa dei bordi, siano essi in massiccio, impiallacciato o Mdf. Il processo di lavorazione è
completo e comprende la levigatura del grezzo, l’applicazione ed essiccazione della tinta e – successivamente – del
fondo, la levigatura intermedia e l’applicazione ed essiccazione della finitura, con la possibilità di variare la combinazione dei vari gruppi a seconda delle esigenze finali.
La lavorazione comprende l’applicazione di tinte e vernici di
fondo e finitura Uv, grazie a gruppi verticali a rulli morbidi
brevettati, oltre alla possibilità di verniciare bordi sagomati
e diritti, senza cambiare i gruppi applicatori. L’essiccazione
avviene con lampade Uv a potenza regolabile.
L’importanza della levigatura per ottenere la migliore qualità di finitura è assicurata da gruppi di levigatura a tampone a mola, con regolazione elettronica.
Questa macchina, accoppiata alle linee a rullo, consente
un’altissima qualità del prodotto finito, riproducibilità e
risparmio di vernice.
Nuove macchine che nascono da una lunga esperienza, da
un know how che l’ingresso di Sorbini in Cefla Finishing
Group ha ulteriormente incrementato, ribadendo il ruolo di
primo piano dell’azienda pesarese nella verniciatura, stampa e finitura di pannelli per mobili, parquets, lastre di vetro
per arredamento, nonché nella verniciatura di pannelli e
bordi di pannelli in plastica. La collaborazione fra Sorbini e
Cefla ha rafforzato un processo di ricerca e di continua
sperimentazione, uno scambio di esperienze e di conoscenze che hanno fortemente influito sulla definizione di
nuove soluzioni e sulla possibilità di mettere in atto nuove
e strategiche sinergie produttive.
Sorbini, inoltre, rimane un punto di riferimento nelle macchine a rullo per l’applicazione di vernici su legno e vetro, nella
tecnologia dell’applicazione a velo, nelle stampatrici su legno
e Pvc (sia su pannelli che in bobine) e di tutte le macchine di
pulizia e spazzolatura per pannelli piani e sagomati. ■

Bonfiglioli for Wood Machinery

L’unica soluzione possibile per tutti i problemi
Dal singolo riduttore ai più sofisticati sistemi integrati, anche con inverter a bordo motore, i prodotti
Bonfiglioli costituiscono una gamma completa di elevato contenuto tecnologico con un competitivo
rapporto qualità/prezzo. Se l’obiettivo è elevare il livello di efficienza o realizzare un nuovo impianto
in tempi brevissimi, Bonfiglioli è la soluzione
per ogni specifico problema, perchè oltre ai
prodotti potete contare sulla grande esperienza
e tempestiva assistenza Bonfiglioli.
Per saperne di più www.bonfiglioli.it

Bonfiglioli Italia SpA - Via Sandro Pertini, lotto 7b - 20080 Carpiano (MI) - Tel. (+39) 02 985081 - Fax (+39) 02 985085817 - customerservice.italia@bonfiglioli.it

innovazione

“Fusion” e “Power”,
binomio vincente

La Essetre di Thiene (Vicenza) torna all’antico amore,
a dire il vero mai abbandonato, della lavorazione dei top.
Ricorderete che, più o meno un anno fa, annunciammo la
presentazione sul mercato di una nuova proposta della
Essetre di Thiene, in provincia di Vicenza. Si trattava del centro di lavoro “Fusion”, specializzato nella sezionatura e bordatura dei top. I top sono sicuramente il primo – e forse il
più ricambiato… – amore di questa azienda che ha sempre
scelto di essere all’avanguardia, proponendo macchine particolarmente efficaci, dedicate a lavorazioni specifiche, con
una carpenteria sempre “abbondante” e dotazioni software
particolarmente azzeccate. Una storia che poi si è dipanata
attraverso molte altre lavorazioni – elementi curvi, travi, serramenti eccetera – ma sempre con la stessa filosofia, ovvero ideare, progettare e costruire macchine di assoluta eccel-

Una veduta di insieme della linea.
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lenza, spesso anticipatrici di soluzioni e di idee che anche
altri costruttori hanno poi avuto modo di “sviluppare”.
Ma è indubbio che sia la lavorazione dei piani da cucina
dove il cuore di Gianni Sella – fondatore e deus ex machina
dell’azienda – batte più forte. Lo dimostrò con le tante, intelligenti innovazioni adottate nella “Fusion” e lo ha dimostrato in questi mesi con una seconda creatura, la “Power”, che
della “Fusion” è il naturale completamento, due macchine
che – insieme – danno vita a una vera e propria cella di lavoro ad alta specializzazione.
La “Power”, in estrema sintesi, è un centro di lavoro a controllo numerico che permette di lavorare su un piano, sia un top
o una mensola, sia da sopra che da sotto, con un sistema

Particolare della “Fusion” in primo piano e,
sullo sfondo, la “Power”.

Un’altra immagine
della “Power”.

brevetto che si fonda su due gruppi a fresare indipendenti.
Il tutto reso possibile da un sistema di avanzamento e di
bloccaggio del pezzo in lavorazione che, gestito dal controllo numerico, permette di lasciare ampi spazi liberi al lavoro
dei due gruppi, senza alcun rischio di collisione fra utensile
e macchina. La prima conseguenza è facilmente immaginabile: riduzione dei tempi. Ma non solo: ecco cosa ci ha raccontato Gianni Sella.
“Con la “Fusion” – esordisce – avevamo già fatto un importante passo avanti, perché eravamo riusciti a raddoppiare le
capacità produttive in metà dello spazio (vedi Xylon n. 1 gennaio-febbraio 2008, ndr.). Possiamo sezionare la barra e bordarla senza alcun problema e molto velocemente, ma questo
era un problema, perché i centri di lavoro su cui vengono
effettuate le lavorazioni successive non sono spesso in grado
di reggere il ritmo. Da più parti ci chiedevano una soluzione e
noi abbiamo cominciato a studiare il problema: non potevamo
sezionare e bordare bene e velocemente senza preoccuparci
di cosa accadeva dopo. Da qui le prime idee attorno a quello
che sarebbe poi diventato il centro di lavoro “Power”. E abbiamo subito scelto una strada molto precisa: la massima automazione. In altre parole volevamo fare una linea dove l’operatore deve limitarsi a caricare la pila delle barre e a scaricare
gli elementi finiti.
Il problema più complesso da risolvere è stato il trascinamento e il bloccaggio del pannello in lavorazione, perché ci è stato
subito chiaro che avremmo potuto dare una svolta a questo
tipo di lavorazione solo lavorando in contemporanea e in
modo assolutamente indipendente sia sul lato superiore che
su quello inferiore del top, evitando ogni ripresa.
Abbiamo disegnato e costruito un piano a rulli che lascia
grande libertà ai gruppi fresatori di compiere il loro lavoro. Il
pannello è “sospeso” e saldamente bloccato nella posizione
richiesta e tutti gli scarti, la segatura cadono sul tappeto sottostante che provvede a portare il tutto fuori dalla linea”.
Ma ci sono diverse soluzioni che fanno lo stesso lavoro…
“Certamente. Anche noi abbiamo in catalogo dal 1986 una
macchina che lavora la parte superiore e, grazie ad appositi
rinvii, quella inferiore. Ma il concetto è completamente diver-

I gruppi a fresare inferiore e superiore.

so. Qui, lo ribadisco, sono due gruppi indipendenti a intervenire contemporaneamente, ciascuno con un magazzino di
dieci utensili, per fare qualsiasi lavorazione in tempi assolutamente brevi.
Non solo: unendo “Fusion” e “Power” abbiamo creato una
linea per i top che funziona senza presidio umano, dotata dei
sistemi che consentono il recupero degli sfridi di una certa
dimensione che possono essere rinviati in macchina per la
produzione di altri elementi. Il tutto con una gestione remota,
dall’ufficio tecnico, che provvede a scegliere i programmi di
produzione e a “governare” l’attività della linea.
C’è un altro aspetto che vorrei evidenziare: in 17 metri riusciamo a passare dalla barra al top, alla mensola finita, operazione che normalmente richiede almeno 34, 35 metri di
spazio. Dall’ordine all’imballo, basta verificare che ci siano
pannelli pronti per essere lavorati, bordi e colla!”.
Una linea su cui in Essetre puntano molto. “Abbiamo sempre inventato”, ci dice Sella. “Più di una volta abbiamo creato macchine che hanno rivoluzionato i processi. In questa
cella di lavoro c’è indubbiamente il meglio di ciò che Essetre
sa esprimere e ne sono davvero molto soddisfatto. Non le
nascondo che gli ultimi anni sono stati molto complessi. Non
mi riferisco a situazioni con cui una industria deve fare i
conti quotidianamente, ma a una sorta di “ricerca della
nostra identità”. E’ stata una stagione di verifica e di riflessione, che ci ha visto studiare macchine per il serramento
prima e per le travi poi. Macchine importanti, delle vere e
proprie “fuoriserie” che, come tali, non potevano certo essere acquistate da tutti… ci siamo guardati dentro e abbiamo
capito che la nostra vocazione è continuare a essere una piccola realtà che produce grandi soluzioni con cui risolvere problemi concreti. Facciamo macchine speciali per la produzione di antine per mobili, dove la precisione deve essere assoluta; refilatrici per Pvc che lavorano sui plateau che escono
dalle presse a un ritrmo di venti al minuto. E stiamo lavorando a un sistema di taglio e bordatura longitudinale in un
ingombro estremamente ridotto, una lavorazione che abitualmente richiede una macchina da 25 metri e che noi contiamo di contenere in cinque!”.
a cura di Luca Rossetti ■

Top in uscita dalla linea, pronti per l’imballo.
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Legno illegale, un allarme
da affrontare con decisione
Una ricerca condotta dal Wwf traccia il quadro inquietante delle importazioni illegali
di materia prima e dei prodotti lavorati nell’area dell’Unione europea a 27 Stati membri.
E lancia l’allarme: serve una politica forte per le foreste e per la trasparenza nel mercato.
Un quinto del legno importato nei 27 Paesi membri
dell’Unione europea, fra tronchi e prodotti derivati del legno,
è illegale o sospetto, per una quantità che nel 2006 oscilla
fra 26,5 e 31 milioni di metri cubi e una percentuale fra il
16 e il 19 per cento.
In pratica, equivalente al totale del legname prodotto dalla
sola Polonia nello stesso anno. Sotto accusa è una politica
di controllo ancora troppo blanda che non impedisce lo sviluppo di traffici clandestini di materia prima, semilavorati e
prodotti finiti da Europa dell’Est, Estremo Oriente, Sud Est
asiatico, Africa e America Latina, e va ad aggravare una
situazione precaria sia dal punto di vista dello sfruttamento
iniquo delle risorse, a vantaggio dei Paesi più ricchi o in crescita, sia dal punto di vista della salvaguardia delle foreste,
principale argine ai rischi dovuti ai cambiamenti climatici.
Il grido d’allarme arriva dal Wwf (World Wildlife Fund) tedesco, che ha condotto la ricerca “Illegaler Holzeinschlag und
die Eu 27”, pubblicata lo scorso maggio, dove l’Italia occupa purtroppo un posto importante nella graduatoria dei
Paesi acquirenti di legname illegale, dopo Finlandia, Regno
Unito e Germania. Nella top ten dopo il Belpaese si “classificano” Olanda, Francia, Belgio, Spagna ed Estonia.
Fra le dieci rotte principali attraverso cui il legno illegale si
muove verso l’Europa, in testa si trova la Russia, che esporta verso l’Ue 10,4 milioni di metri cubi, seguita
dall’Indonesia (4,2 milioni). Il terzo gradino del podio è per
la Cina con 3,7 milioni di metri cubi di legno illegale esportato e un mercato complessivo, fra legale e illegale di legno
e prodotti derivati (carta inclusa), che nel 2003 ammontava

a 4 milioni di metri cubi e nel 2006 ha già toccato gli 11,5
milioni. Poi arrivano il Brasile, la Bielorussia, l’Ucraina, la
Bosnia Erzegovina, la Lituania, il Camerun e il Gabon.
In sostanza, secondo il Wwf, il 23 per cento dei prodotti in
legno importati dall’Europa dell’Est, il 40 per cento di quelli
provenienti dal Sudest asiatico, il 30 per cento di quelli dal
Sud America e dal 36 al 56 per cento dall’Africa hanno origine sospetta o illegale.
Per comprendere pienamente il quadro complesso si deve
considerare che alcuni Paesi importatori di legno illegale
diventano, a loro volta, esportatori di materia prima o prodotti derivati del legno verso altri Paesi Ue: la metà del legno illegale o sospetto che arriva in Ue dalla Russia passa attraverso la Finlandia; la Cina acquista le maggiori quantità di legname da regioni ad alto rischio (estremo Est russo, Sudest
asiatico inclusa l’Indonesia e Africa), riversando poi in Europa
con elevata probabilità, sottolinea il rapporto Wwf, legname e
prodotti di origine illegale. Lo stesso si può dire per l’Italia,
dove una volta giunto a destinazione il legname illegale
potrebbe essere lavorato e poi rivenduto ad altri Paesi Ue,
per esempio nel settore del mobile e delle finiture.
Torniamo ai numeri e partiamo da quelli “puliti”. Nel 2006
l’Europa a 27 Stati produce, secondo il Wwf, 428 milioni di
metri cubi di materia prima e ne importa 163 milioni, per un
commercio interno di 451 milioni che presume un secondo
passaggio di esportazione-importazione all’interno dell’Unione europea. Il 57 per cento è destinato all’industria del
legno, il 43 a quella di carta e cellulosa. L’81 per cento dei

tronchi arriva dall’Est Europa e in particolare dalla Russia,
che dopo avere elevato la tassa di esportazione ad aprile di
quest’anno ha già messo in calendario un nuovo rincaro per
l’inizio del 2009, aprendo la via a possibili ripercussioni sul
mercato internazionale paventando per i prossimi anni –
come sottolinea la ricerca – un restringimento se non un
blocco nelle compravendite. Dall’Europa ex sovietica arrivano tronchi per il 43 per cento e legno segato per il 25 per
cento, così come dall’Africa (in particolare centrale e occidentale). Dall’Asia arrivano mobili e componenti per l’arredo
e le finiture, ma anche il compensato e la carta.
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I DIECI PAESI UE PROBABILI IMPORTATORI
DI LEGNO ILLEGALE

Estonia

Spagna

Belgio

Francia

Olanda

Italia

Germania

Inghilterra

Per mettere un freno alla situazione, nel 2003 l’Unione europea aveva avviato il Flegt, che sta per Forest Law
Enforcement, Governance and Trade, con l’obiettivo di avviare un sistema virtuoso di licenze regolamentato, su base
volontaria e avviato con accordi di partenariato con i Paesi
produttori, per escludere l’importazione di legno illegale. Un
meccanismo che attende ancora di essere pienamente
applicato e sfruttato: a oggi, ricorda il Wwf, sono in corso le
negoziazioni per gli accordi di partenariato con il Ghana, il
Camerun, la Repubblica del Congo, l’Indonesia e la Malesia
ma non con Cina e Russia. Eppure qui qualcosa si muove:
Wwf Finlandia, Wwf Russia e Federazione finlandese delle

Fonte: Rapporto Wwf
“Illegaer Holzeinschlag und die Eu 27”, 2008.

Finlandia

Sul fronte dell’illegalità le quattro aree considerate dallo
studio si muovono in modo differenziato. Dall’Est Europa
(Russia in testa) e Balcani, fino al Caucaso, la quantità di
legno stimata per l’importazione illegale supera i 12 milioni
di metri cubi e almeno il 23 per cento di prodotti a base di
legno importati da questa macroregione probabilmente
sono a loro volta illegali. Per l’area del Sudest asiatico e
della Cina, in media il 40 per cento dei prodotti a base di
legno importati in Ue, pari a circa 9,5 milioni di metri cubi,
si stima sia di origine illegale. Dall’America Latina sono 2,9
i milioni di metri cubi di prodotti importati illegalmente nel
2006, 2,6 dall’Africa. L’Italia, come rimarca il Wwf, non ha
ancora fattivamente avviato una seria politica per la gestione delle importazioni legali: qui arriva il 14 per cento del
legno esportato illegalmente dalla Bolivia (parquet), il 12 per
cento dal Brasile (mobili e altri prodotti finiti), l’11 per cento
dall’Ucraina e il 42 dalla Bosnia Erzegovina (legna da ardere), il 24 per cento dal Camerun, il 33 dalla Costa d’Avorio,
il 25 dalla Repubblica Democratica del Congo, il 36 dal
Congo, il 24 dal Gabon; e poi il 14 per cento dall’Indonesia
(parquet), il 13 dalla Thailandia (prodotti finiti), il 5 dalla
Malesia (arredi e altri prodotti) e il 7 dalla Cina (carta).
Secondo la Banca mondiale, cita il Wwf, la perdita economica dovuta al commercio illegale del legname ammonta a 10
miliardi di dollari americani; le perdite annuali per tasse
governative evase è di circa 5 miliardi di dollari. Denaro sottratto in primo luogo alle comunità che producono materia
prima e che, di conseguenza, sono impossibilitate a sviluppare politiche forestali sostenibili.

I DIECI PRINCIPALI PAESI ESPORTATORI
DI LEGNO ILLEGALE NELLA UE

Fonte: Rapporto Wwf
“Illegaer Holzeinschlag und die Eu 27”, 2008.

industrie del settore forestale nel 2006 hanno aperto una
trattativa per migliorare il sistema di tracciabilità nelle compagnie finlandesi attive in Russia. Le carte più importanti,
per l’associazione ambientalista, restano comunque due: il
ridisegno della legislazione, con l’applicazione di prescrizioni e sanzioni più rigide, e l’utilizzo di materia prima proveniente da foreste certificate. (o.r.) ■
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finitura

Vista esterna della ditta Saves.

Sedie e accessori di arredamento
verniciati all’acqua con il “Mos”
Alla Saves, in provincia di Udine, la ricerca del processo “ideale” nella finitura di sedie e accessori
di arredamento, ha portato all’utilizzo del sistema a microonde “Mos” di Giardina.
La Saves ha sede a San Giovanni al Natisone, in provincia
di Udine, all’interno di uno dei più famosi distretti per la
produzione di sedie esistenti al mondo. Si sviluppa su duemila metri quadrati e occupa 15 persone. Fondata nel 1972
da Loris Fornasari, dal 2002 è gestita dai suoi due figli,
Emanuele e Fabio.
Sin dall’origine la Saves si è specializzata nella verniciatura
per conto terzi di elementi in legno smontati di sedie, tavoli
e accessori per l’arredamento.
Ai sistemi di verniciatura manuali, utilizzati praticamente da
sempre, con il passare degli anni si è deciso di investire in
una linea di verniciatura automatica dotata di flow coating,
reciprocatori e tunnel per l’essiccazione di vernici a base
solvente. Ma con il sopraggiungere delle norme europee,
che hanno imposto – fra l’altro – la riduzione del 50 per
cento dei solventi impiegati nel processo di verniciatura, i

Zona carico pezzi.
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fratelli Fornasari hanno deciso di dotarsi di un sistema che
potesse offrire il miglior risultato possibile tenendo conto
dell’investimento necessario, del costo di gestione, della
produttività e della qualità della finitura.
La ricerca del processo “ideale” passò anche attraverso la
verifica della funzionalità di sistemi di abbattimento solventi che, però, richiedevano investimenti decisamente importanti e altrettanto significativi costi di gestione. Altre soluzioni – sempre finalizzate all’abbattimento di solventi – richiedevano investimenti più contenuti, ma l’affidabilità nel
tempo non pareva essere garantita.
Sul tavolo c’era una seconda ipotesi di lavoro, ovvero abbandonare le vernici a solvente per passare ai prodotti a base
acquosa. Una opportunità decisamente interessante, ma
che comportava l’uso di tecnologie di essiccazione speciali,

Entrata dei pezzi nella “zona Mos”.

1 - Il sistema elettrostatico
di applicazione.
2 - Il sistema di recupero
vernice non utilizzata.
3 - Il Plc di comando.
4 - I pezzi verniciati.
1

5 - Scarico dei pezzi
essiccati.

2

3

in quanto i normali sistemi ad aria calda non potevano dare
nessuna certezza di essiccazione nei tempi prestabiliti,
necessari per dare ai clienti della Saves quel servizio e quella tempistica che aveva contribuito in modo significativo alla
loro affermazione. Le due o tre ore di tempo necessarie con
i procedimenti abituali, infatti, potevano aumentare in funzione delle condizioni atmosferiche al momento della essiccazione. Cercare di accorciare questi tempi con sistemi ad aria
molto calda o “IR” potevano, secondo i tecnici impegnati
nella selezione di una nuova procedura, risultare molto pericolosi per la qualità finale delle vernici.
Al termine del periodo di verifica e di ricerca è parso evidente che c’era un sistema che avrebbe permesso di coniugare
un investimento iniziale ragionevole, costi di gestione assolutamente contenuti (il consumo è di circa 8 Kw/ora, ma
solo in presenza dei pezzi), e una assoluta sicurezza di
essiccazione in tempi estremamente contenuti (pochi minuti): il sistema a microonde “Mos”.
Dopo aver assistito ad alcune prove dimostrative effettuate
presso il Catas, uno dei più importanti e affermati centri di
ricerca e certificazione italiano, la Saves ha voluto testare delle
vernici di un produttore di loro fiducia su alcuni pezzi forniti dai
propri clienti presso il laboratorio ricerca e sviluppo della
Giardina. Ottenuta la qualità desiderata, i titolari della Saves
hanno provveduto nel 2007 a ordinare un nuovo impianto che
fosse esclusivamente dedicato alle vernici a base acquosa.
La nuova linea di verniciatura lavora a una velocità di cinque metri al minuto. Può verniciare pezzi appesi con altezza

4

massima di 2000 mm x
1000 di lunghezza. E’
composta da una zona di
carico-scarico pezzi su un
trasportatore aereo, due
cabine dotate di sistema
di recupero vernici in automatico, due reciprocatori
5
con pistole elettrostatiche, una zona di evaporazione a microonde ”Mos” che richiede tempi ridotti a pochi
secondi e, infine, una zona ad aria calda con temperatura
25-30° C. Questa zona di essiccazione poteva essere una
area dove i pezzi in essiccazione avrebbero dovuto restare
per pochissimi minuti (10-15), ma alla Saves si è voluto fare
in modo che l’impianto fosse strutturato per poter prolungare questo tempo a 40 minuti, in modo da non escludere la
possibilità di ricorrere in futuro a vernici speciali.
La linea Giardina può lavorare in automatico con vernici di
fondo e finitura, mentre la tinta e la carteggiatura vengono
eseguite (sempre in automatico) fuori dalla linea.
Con questa soluzione la Saves può garantire ai propri clienti una verniciatura assolutamente priva di solventi, con una
qualità certamente non inferiore a quelle convenzionali, oltre
a tempi di consegna estremamente rapidi (poche ore di lavoro). Questa scelta permette a Saves molto altro, fra cui il
poter lavorare sempre con la massima qualità ma nel pieno
rispetto dell’ambiente, in quanto le emissioni sono veramente molto prossime allo zero. ■
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INNOVAZIONE - 2

di Mario Boroni Grazioli

Dal legno ai materiali avanzati:
una rivoluzione silenziosa...
Il cambiamento annunciato agli inizi degli anni ’90 è in parte già avvenuto.
E nei prossimi dieci, quindici anni quasi certamente la penetrazione massiccia
delle nuove tecnologie nella vita e nel lavoro porterà la nostra società a cambiare
molti degli attuali paradigmi culturali, sociali ed ambientali.
È probabile che nel 2020 non si parlerà più di diffusione delle
attuali tecnologie – nè del loro impatto sull’economia, sulla
produttività o sui consumi ad essi legati – ma piuttosto si
discuterà sui nuovi modi di gestire i cambiamenti da essi provocati nella società. In questa evoluzione un ruolo importante
viene giocato dai materiali avanzati o nuovi materiali. Oggi i
materiali avanzati costituiscono una delle tecnologie di punta
della nostra epoca assieme a biotecnologie, infotecnologie,
nanotecnologie e meccanica avanzata. La loro introduzione
sta lentamente ma progressivamente modificando i prodotti
che ci stanno attorno, consentendo nuove possibilità di progettazione e modificando le caratteristiche produttive di interi
settori industriali fra i quali anche il settore del mobile.
Proprio un'indagine sulle tecnologie per l'innovazione industriale, condotta nel 2007 dall'Ipi (Istituto per la promoziome industriale) e riguardante diciotto settori manifatturieri
ha potuto evidenziare che, nel settore del legno, le aree tecnologiche con il maggior numero di opportunità per l'innovazione risultano essere in primo luogo i materiali avanzati e
poi le micro e le nanotecnologie, oltre alle tecnologie meccaniche e dell'automazione industriale.
Ciò che stiamo vivendo, insomma, non è che l’inizio di un
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vero e proprio cambiamento epocale, dove la moltiplicazione dei materiali disponibili e le infinite possibilità offerte dall’abbinamento di materiali diversi per l'ottenimento di materiali compositi stanno determinando fenomeni di complementarietà e di competizione continua tra materiali diversi
sulle stesse applicazioni. Si viene a creare, cioè, una situazione nuova nella quale l’utilizzatore si trova di fronte ad una
pluralità di materiali con prestazioni appropriate, in grado di
risolvere i suoi problemi applicativi. I nuovi materiali, infatti,
consentono di progettare soluzioni specifiche per ogni
necessità applicativa anziché dovere, come in passato,
adattare il materiale disponibile al problema da risolvere.
L’EPOCA DEI MATERIALI AVANZATI
Siamo di fronte a una trasformazione che coincide con l’avvio di una nuova epoca: quella dei materiali avanzati. Non si
tratta comunque di un fatto nuovo.
Abbiamo, infatti, imparato a distinguere i grandi periodi della
civiltà umana con il nome del materiale che meglio li ha
caratterizzati: età della pietra, età del bronzo, età del ferro
ed età delle materie plastiche. Ogni età ha espresso un
ruolo ben definito dei materiali così come si può constatare
nella tabella 1 sulla evoluzione dei materiali.

TABELLA 1 - EVOLUZIONE DELLE ETÀ DEI MATERIALI
ETA’
DEI MATERIALI

PERIODO DI
RIFERIMENTO

SVILUPPO
DEI MATERIALI

MATERIALI
DISPONIBILI

MERCATI
DI APPLICAZIONE

ETA’ DELLA PIETRA

Preistoria

Materiali trovati
in natura

Selce, argilla,
legno, pelle

Non esistono
mercati

ETA’ DEL BRONZO

5000-1500 AC

Sviluppo empirico
dei materiali

Rame, stagno,
bronzo, ottone, vetro

Sorgono
i primi mercati

1500 AC1900 DC

Sviluppo tecnico
dei materiali

Ferro, ghisa,
tessuti, cemento

Un materiale
per molte applicazioni
e molti mercati

ETA’ DELLE
MATERIE PLASTICHE

1900-1990

Sviluppo dei materiali
attraverso la
conoscenza scientifica

Leghe, polimeri,
semiconduttori,
materiali compositi
semplici

Molti materiali per molte
applicazioni e molti
mercati differenti

ETA’ DEI MATERIALI
AVANZATI

Dal 1990

Sviluppo dei materiali
attraverso la scienza
dei materiali

Materiali avanzati
Materiali compositi
Materiali intelligenti
Materiali leggeri
Materiali ecologici

Materiali specifici
per singole applicazioni
e singole esigenze

ETA’ DEL FERRO

Il numero di materiali oggi disponibili è pressoché infinito.
Basti pensare che soltanto le leghe di ferro sono un migliaio, che i tipi di vetro sono circa diecimila e che ancora più
numerose sono le materie plastiche.
A questo occorre aggiungere la capacità dei materiali di
modificare le loro caratteristiche a seguito di adeguati trattamenti superficiali, oppure attraverso combinazioni di essi
al fine di ottenere materiali completamente nuovi, oppure
materiali tradizionali con proprietà migliori.
Ognuno di questi materiali viene in genere sviluppato in funzione di una precisa esigenza manifestata da un ben definito
settore di utilizzazione. D’altro canto, ogni materiale si può
considerare un prodotto dinamico nel senso che le sue prestazioni sono continuamente sottoposte a processi di miglioramento e di innovazione per effetto di due spinte.
Una spinta viene dall’utilizzatore di materiali che chiede materiali con caratteristiche migliori per l’uso che ne fa; più convenienti dal punto di vista economico; con caratteristiche specifiche per il suo impiego; che corrispondono alle normative
vigenti; facilmente smaltibili o riciclabili come residui e rifiuti.
L’altra spinta viene dal produttore di materiali che, per restare competitivo nel proprio campo, deve seguire attentamente
quattro ordini di progressi: progressi nella tecnologia di fabbricazione dei materiali, che consentono di ridurre i costi di
processo oppure di sviluppare nuovi processi più convenienti; progressi nella ricerca sui materiali, che consentono di

usare meno materie prime oppure di ottenere materiali con
caratteristiche migliori od anche di ottenere materiali riciclabili; progressi nelle tecniche di utilizzazione dei materiali
che consentono di usare meno materiale, di ridurre i costi di
utilizzazione oppure di aumentare la qualità e/o il valore del
prodotto finito; progressi nella consapevolezza del mercato
e del consumatore verso prodotti che durino di più, siano più
sicuri, minimizzino gli sprechi e non inquinino.
Un’offerta qualificata e continuativa di nuovi materiali e
componenti per la progettazione e la fabbricazione dei
mobili è oggi la condizione fondamentale per la competitività del settore in campo internazionale. D’altro canto i fattori innovativi che possono spingere per la sostituzione di
un materiale con un altro sono numerosi: economici (costi);
tecnici (prestazioni migliori); di mercato (preferenze dei consumatori); di progettazione (estetica, funzionalità, riduzione
del peso); ecologici (rispetto dell’ambiente, riciclabilità);
legislativi (vincoli da norme e regolamenti).
IL NUOVO PARADIGMA DEI MATERIALI AVANZATI
I materiali rappresentano uno dei temi rilevanti dell’innovazione industriale più recente e figurano tra le principali aree
di ricerca delle economie più avanzate. Questo non vale solo
per i settori dell’elettronica, delle telecomunicazioni o del
biomedicale, ma anche per il settore del mobile e dell'arre-
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EVOLUZIONE DEI PARADIGMI PRODUTTIVI NEL SETTORE DEL MOBILE IN ITALIA
Anni ’40- ‘50 – ‘60

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Legname in tronchi
Segati
Tranciati
Sfogliati
Pannelli compensati
Listelli di legno
Pannelli listellari
Pannelli tamburati
Pannelli truciolari
Pannelli impiallacciati
Finiture con vernici
Rivestimenti con formica
Cornici di legno
Bordi in legno
Colle animali e sintetiche
Vernici al solvente
Ferramenta tradizionale

Paradigma del mobile
artigianale in vero legno

Anni ’70 – ’80 – ‘90

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Pannelli truciolari sottili
Pannelli medium density
Pannelli idrofughi e ignifughi
Pannelli lamellari
Pannelli lamellari
Pannelli rivestiti con:
- film plastici decorativi
- carte melamminiche
- carte finish da verniciare
Bordi in carte accoppiate
Bordi in plastiche diverse
Semilavorati: cassetti,
ante, piani, tavoli e cornici
Accessori e meccanismi
Vernici all’acqua
Colle sintetiche
Adesivi hot melt

Paradigma del mobile
componibile industrializzato
e fabbricato con pannello
di legno ricostituitio rivestito
con materiali diversi

damento. Ciò che sta cambiando è il concetto stesso di
materiale che da variabile esogena dei processi di produzione sta passando a oggetto stesso della progettazione
aziendale. Questo cambiamento ha già comportato da un
lato il passaggio a beni di minor peso e dall’altro lato ad un
forte aumento della componente tecnologica e funzionale
nei materiali. Questo cambiamento è di grande rilievo per il
settore italiano del mobile.
Infatti, a livello mondiale, nella produzione di mobili l'Italia
detiene una quota del 9 per cento venendo subito dopo gli
Usa, con una quota del 25 per cento e prima di Germania,
Cina e Giappone, ciascuno con una quota del 8 per cento.
L'industria italiana del mobile è pervenuta a un tale risultato perché è stata capace di seguire la tendenza dell'economia mondiale nello spostamento della domanda da prodotti
standardizzati, fabbricati in massa, verso mobili più personalizzati, aventi un maggiore contenuto di stile, di qualità e
soprattutto di funzionalità. Sarebbe, quindi, un errore attribuire soltanto allo stile e al design il successo del mobile
italiano nel mondo. Infatti, nel settore del mobile, il design
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Anni 2000 e oltre

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Pannelli leggeri
Pannelli compositi
Pannelli strutturali
Pannelli legno-plastica
Rivestimenti con:
- carte sottili verniciate
- laminati plastici sottili
- film sottili di plastica
- lamine sottili di alluminio
- tessuti nonwovens
Vernici nanostrutturate
Colle senza formaldeide
Adesivi pluricomposti
Bordi plurimateriali
Stampa digitale personalizzata
Meccanismi elettronici
Nuovi materiali vetro, acciaio

Paradigma del mobile
personalizzato ad elevata
funzionalità fabbricato
con materiali avanzati

si è combinato sia con sofisticate tecnologie di lavorazione,
di assoluta avanguardia in fatto di soluzioni e flessibilità produttive, sia con processi di innovazione continua nello sviluppo di nuovi materiali
Questa evoluzione ha comportato un radicale cambiamento
nella fabbricazione del mobile che, nell'arco di cinquant'anni, è passato dal lavoro dell'artigiano a forme di produzione
sempre più industrializzate. L'esempio più significativo di
tale cambiamento è oggi rappresentato dai mobili Ikea, venduti direttamente al consumatore in scatole piatte e pronti
da assemblare. Parallelamente si è assistito, per molte
applicazioni, all'impiego crescente di materiali diversi sino
all'esclusione del legno tal quale come materiale dominante. In questo senso, l'esempio più eclatante è rappresentato dalla sostituzione della impiallacciatura di legno con centinaia di milioni di metri quadrati di impiallacciature artificiali a base di carte decorative semplici o accoppiate e di
film plastici diversi.
Occorre aver ben presente che i materiali sono prodotti alta-

mente dinamici, le cui prestazioni sono continuamente sottoposte a processi di miglioramento sia di carattere incrementale che sostanziale per effetto di spinte che provengono dalla tecnologia e soprattutto dai bisogni degli utilizzatori, che possono variare in funzione delle differenti modalità,
condizioni e durata d'impiego del materiale.
E' quanto sta avvenendo nel settore italiano del mobile, per
il quale le esigenze dell'estetica sono sempre più accompagnate da esigenze di funzionalità e di contenimento dei costi
che vengono soddisfatte soprattutto dai nuovi materiali.
D'altro canto il vantaggio competitivo di ogni settore industriale deriva fondamentalmente dal miglioramento, dall'innovazione e dal cambiamento intesi nella loro accezione più
ampia, per comprendere non solo le tecnologie ma anche il
sistema di relazioni esistente tra produttori di mobili, designers, fornitori di materiali, subfornitori specializzati, fornitori di sistemi e centri di ricerca, tutti quanti impegnati nel far
progredire le performance dei nuovi materiali.
Oggigiorno sono pochi i vantaggi competitivi che non possono essere imitati. Tuttavia proprio la rete di relazioni fra tutti
gli attori e shareolder del "sistema italiano del mobile", finalizzata al miglioramento e all'innovazione continua dei materiali e degli accessori collegati alla progettazione e alla fabbricazione dei mobili, appare come il reale vantaggio sostenibile dell'industria italiana del mobile nel contesto della
competitività internazionale. Per queste ragioni possiamo
indicare nei materiali avanzati il nuovo paradigma odierno
e futuro del mobile italiano (vedi figura 1).
Con il termine "nuovo paradigma" ci si riferisce a quei forti
cambiamenti concettuali e conoscitivi che avvengono all'interno di un settore industriale e che sono in grado di introdurre un grappolo di innovazioni tecniche, organizzative e
manageriali tali da modificare e migliorare le basi della produttività e dello sviluppo di un intero settore industriale e dei
relativi mercati.
Nell'arco degli ultimi sessant'anni, nel settore italiano del
mobile si possono individuare tre distinti paradigmi: anni '40,
'50 e '60: paradigma del mobile artigianale in vero legno, in
cui prevale l'abilità dell'artigiano; anni '70, '80 e '90: paradigma del mobile componibile industrializzato, in cui prevale
l'impiego dei pannelli di legno ricostituito e l'automazione
dei processi di lavorazione; anni 2000: paradigma del mobile personalizzato in cui a prevalere è la funzionalità del mobile favorita dall'impiego dei materiali avanzati. La personalizzazione del prodotto eleva l'imballaggio a sistema complementare del processo di fabbricazione del mobile.
MATERIALI AVANZATI: L'ESEMPIO DELLE VERNICI
NANOSTRUTTURATE PER I PRODOTTI IN LEGNO
Le nanotecnologie sono considerate le tecnologie più importanti del ventunesimo secolo perché sono in grado di offrire
soluzioni a molti problemi del mondo contemporaneo come
materiali avanzati e come sistemi più piccoli, più leggeri, più

resistenti e più performanti. Stando alle previsioni del
"Change Waves" – l'osservatorio sul futuro di Social
Technologies che riunisce esperti di tecnologia, innovazione
e business – le nanotecnologie sono tra le dodici scoperte
scientifiche e tecnologiche rivoluzionarie che da qui al 2020
cambieranno il modo di vivere.
Come è noto costituiscono un ramo della scienza applicata e
della tecnologia su scala dimensionale inferiore al micrometro (un millesimo di millimetro = um). Per avere un'idea dell'ordine di grandezza di questa lunghezza, si consideri che un
capello ha un diametro che varia da 65 a 75 um. Le nanotecnologie sono le tecnologie dell'infinitesimo piccolo, che servono a migliorare un prodotto modificando alcune proprietà
dei materiali di cui è composto. Hanno quindi un enorme
potenziale che va ben oltre i confini dei laboratori di ricerca
perché possono offrire numerose applicazioni innovative sia
per l'industria sia per i prodotti di uso quotidiano.
E' quanto sta avvenendo con le vernici nanostrutturate o
nanotecnologiche impiegate per il legno. Il principale vantaggio delle nanotecnologie nella formulazione delle vernici consiste proprio nella possibilità di raggiungere performance di
durezza, tenacità, resistenza alle scalfitture ed all'abrasione,
assolutamente non ottenibili con le tradizionali tecnologie,
lasciando inalterate le caratteristiche estetiche. Questi risultati sono ottenibili soltanto grazie all'utilizzo in percentuali
elevate di composti nanotecnologici della chimica inorganica,
come silici, silicati e ossidi metallici. Il loro uso consente di
modificare e di migliorare il comportamento dei prodotti vernicianti, cambiando alla radice le proprietà chimico-fisiche.
Le vernici nanotecnologiche vengono oggi impiegate nel settore del legno per la protezione delle superfici di pavimenti,
porte, finestre, impiallacciature di legno e carte decorative.
Si tratta di vernici a base poliuretanica, esenti da composti
organici volatili (Voc) e da formaldeide, la cui applicazione
risulta agevole in un solo passaggio a caldo (100-140 °C )
su linee di verniciatura a rulli, potendo dosare la quantità
spalmata e il grado di brillantezza della superficie. Anche
con quantità minime di vernice (da 10 a 100 g/mq) si può
ottenere una elevata protezione contro abrasioni ed urti,
superiori alle superfici con carte melaminiche.
Le vernici nanotecnologiche lasciano intravvedere per il
futuro anche la possibilità di applicazioni con tecniche di
stampa digitale per l’imitazione di impiallacciature ad imitazione legno personalizzate e su piccola scala. ■

Il primo articolo di Mario Boroni Grazioli "Un modello per
l'innovazione nel settore del legno" è stato pubblicato sul
numero di ottobre di Xylon (pagina 56). Il terzo contributo
sarà dedicato a "Il rischio di miopia nelle piccole e medie
industrie manifatturiere" nel numero di marzo 2009.
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La scelta del Cile:
tra Asia e America Latina
Nel novembre 2005 il Cile è stato il primo Paese del sud America a firmare un trattato di libero
scambio con la Cina. Attraverso una politica di apertura verso l’economia mondiale il Paese
sudamericano ha cercato nel tempo di consolidarsi come base per gli investimenti di altre nazioni
verso la Cina e costituire, nello stesso tempo, un ponte tra Asia e America latina. Un insieme
di accordi commerciali che hanno generato importanti benefici nei diversi settori dell’economia
cilena, in particolare in quello dei minerali (soprattutto per il rame) e in quello forestale.

Politiche di liberalizzazione del commercio internazionale e
degli investimenti che hanno aperto il Paese non solo alla Cina
ma bensì anche agli Stati Uniti, al Canada, Messico, Ue e
paesi dell’Efta. L’accordo tra Ue-Cile ha permesso negli ultimi
anni di incrementare in modo significativo l’interscambio commerciale. Se nel 2003 le esportazioni-importazioni raggiungevano circa gli otto milioni di dollari, appena quattro anni dopo
il valore era praticamente raddoppiato. Come spiegato in precedenza, le esportazioni sono fortemente legate all’estrazione
del rame e alla produzione della cellulosa e farina di pesce.
Quanto alla destinazione dei prodotti, in prima fila c’è l’Asia,
con Giappone e Cina, seguita dall’Europa con l’Italia che
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occupa un ruolo di primo piano. Viceversa per quanto riguarda le importazioni, il Mercosur risulta al primo posto, seguito a distanza dall’Asia e dall’Unione Europea. La stabile economia e la forte apertura al commercio internazionale hanno
fatto del Cile non solo un mercato di sbocco dei prodotti, ma
anche una ottima base per espandere le attività verso gli
altri mercati dell’America Latina.
Ma prima di approfondire più in dettaglio questa realtà è
bene ricordare alcuni dati macroeconomici del Cile. Con i
suoi oltre 4mila chilometri di lunghezza e 200 di larghezza
è il Paese più lungo e stretto del mondo. L’estensione in lon-

gitudine permette di individuare tre
zone distinte di cui solo quella centrale con un clima di tipo mediterraneo.
La popolazione raggiunge circa i 15
milioni di cui circa il 40 per cento nella
zona della capitale.
Dal punto di vista economico bisogna
ricordare che il Cile è stato il primo
Paese sudamericano che a partire
dagli anni Ottanta ha abbracciato politiche di libero mercato, permettendogli di consolidare negli anni l’espansione del suo export. Il Pil previsto per il
2008-2009 dovrebbe attestarsi attorno al 3,5 per cento, segno di un’economia che grazie ad accordi di libero
scambio ha saputo svincolarsi dalla
dipendenza del mercato interno.
Il contributo al Pil può essere suddiviso in quasi 50 per cento
a favore dell’industria (come abbiamo visto i minerali hanno un
ruolo determinate nell’economia del paese), 5 per cento a
favore dell’agricoltura-silvicoltura e il rimanente per il terziario.
Le attività economiche si concentrano nella regione centrale
del Paese, in particolare nell’area metropolitana di Santiago.
Come per l’Italia il tessuto economico cileno è costituito prevalentemente da piccole-medie imprese che assorbono
circa l’85 per cento della manodopera del Paese. Purtroppo
la grande forza numerica si traduce in una piccola percentuale sull’export condizionata da vincoli normativi e finanziari. Ecco dunque che il nuovo governo si è proposto l’obiettivo di introdurre nuove leggi volte a migliorare l’accesso al
credito, favorire gli investimenti e diversificare l’offerta. Il
tutto legato a un miglioramento generale dell’istruzione e da
una minore rigidità del mercato del lavoro.
Una serie di riforme che dovrebbero aiutare il sistema delle
piccole e medie imprese a crescere offrendo agli imprendi-

tori italiani ottime opportunità d’investimento nel paese sud-americano più vicino
alla realtà e cultura europea.
IL SETTORE FORESTALE
Un ruolo importante nell’economia cilena è
rappresentato dal settore forestale. Dei
circa 11 milioni di ettari di bosco presenti
nel Paese, circa il 15 per cento corrisponde a coltivazioni forestali destinate alla
produzione del legno.
Per cercare di incrementare i benefici economici derivanti dal settore forestale (le
cui esportazioni rappresentavano nel 2006
circa i 3.300 milioni di dollari Usa) si è cercato di intervenire su diversi fronti: attraverso l’ottimizzazione delle risorse disponibili; la crescita delle piantagioni forestali;
lo sviluppo professionale degli operatori; l’innovazione tecnologica e il rinnovamento dei macchinari utilizzati nelle
prime e seconde lavorazioni.
Il rafforzamento delle piantagioni forestali ha permesso di
incrementare la produzione di Eucalipto, di Olmo, di Pino
Oregon e Radiata e altre specie minori.
Tra i destinatari dei prodotti forestali (è importante citare
l’ottimo sviluppo avuto negli ultimi anni dei segati e della
cellulosa) troviamo gli Stati Uniti (32 per cento), la Cina (14
per cento), il Giappone (10 per cento), il Messico (8 per
cento) e con quote minori l’Italia, l’Olanda, la Corea, la
Spagna e il Peru.
Il settore forestale pur essendo trainante per l’economia cilena rimane focalizzato nella produzione ed esportazione di
materia prima e semilavorati. Se si analizzano i dati del 20062007 su circa 50milioni di dollari Usa Fob di importazioni di
macchine e attrezzature per la lavorazione del legno, la quota

XYLON novembre-dicembre 2008

111

mercati

(Instituto de investigacion forestal de Chile) con Fia
(Fundacion para la innovacion agraria) si è deciso di sviluppare maggiormente la coltivazione di alberi ad alto valore
aggiunto come il noce, il faggio, il castano, (...al posto del
classico Eucalipto) per cercare di conquistare nuovi mercati
più esigenti ed orientati a prodotti più elaborati.
Se prima si parlava solo di Eucalipto, ora diventa importante
produrre specie come il noce in dimensioni attrattive (oltre i 3
metri e 40 cm di diametro), con una crescita regolare (per
essere considerato di prima
qualità), senza difetti e con
un colore omogeneo. In
poche parole la materia
prima ha acquisito maggior
valore derivante da nuovi
elementi come l’alta qualità,
i trattamenti applicati e
grado di elaborazione.

italiana si aggirava attorno al 5 per cento del totale. Valore che
purtroppo non è cresciuto nel tempo e che ha subito una forte
concorrenza da parte della Finlandia, leader indiscussa – grazie alla sua specializzazione nelle tecnologie per le operazioni
in foresta – con quasi il 45 per cento dell’intero mercato.
Altri Paesi come Austria, Brasile, Taiwan e Giappone hanno
registrato un risultato simile all’Italia. Un discorso a parte va
fatto per la Germania, che ha perso dal 2003 quasi il 70 per
cento delle sue esportazioni a beneficio della Finlandia e
degli Stati Uniti (aiutati da un Euro troppo forte rispetto alla
valuta americana).
L’Italia cerca tuttavia di difendere la sua quota continuando
a esportare seghe circolari, a nastro, frese, piallatrici e torni.
Una offerta ben precisa che le aziende italiane riescono a
mantenere grazie alla qualità e all’assistenza tecnica offerta nel paese.
UNA OPPORTUNITA’ PER L’ITALIA
C’è però un’importante osservazione e che potrebbe comunque cambiare l’attuale ripartizione del mercato offrendo nuove
opportunità ai nostri produttori. Abbiamo visto l’importanza
che l’industria forestale ha sul Pil del Paese, in particolare sul
valore generato dalle esportazioni. Come per tutti i Paesi che
si aprono alla libera concorrenza anche il Paese sudamericano
ha capito che per cercare di difendere le proprie quote, crescere e non essere troppo condizionati dalla Cina, è fondamentale cercare di orientare l’economia forestale verso quelle attività che possono generare valore aggiunto e maggiore grado di
competitività all’intero sistema.
Ecco allora che, attraverso un progetto sviluppato da Infor
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Non da meno è da sottolineare lo sviluppo di produzioni alternative ai segati
come quella dei pannelli
semplici, in particolare Mdf
e compensato. Il pannello Mdf – grazie alle sue caratteristiche, che lo rendono facilmente lavorabile – è particolarmente idoneo per la produzione di tutti quei mobili e accessori
che richiedono particolari forme. Per esempio, può essere
utilizzato per produrre ante la cui superficie deve essere
sagomata secondo particolari esigenze.
L’Mdf, come i nostri lettori ben sanno, può essere utilizzato
anche per costruire porte, telai, sottopavimenti e pavimenti,
scale, cornici decorative, contenitori e pallets speciali, etc.
Oltre al mercato cileno è venduto con buon successo negli
Stati Uniti. Tutto questo potrebbe rappresentare un buon incentivo alla crescita di tecnologie per la seconda lavorazione.
Per quanto riguarda i compensati, oltre a quelli a fogli ottenuti dall’incollaggio di tre o più strati di legno sfogliato, c’è
da evidenziare lo sviluppo dei compensati ad anima o paniforti: a differenza dei precedenti sono costituiti da una parte
centrale di listelli in massiccio rivestita da legno sfogliato. Si
distingue poi tra lamellari e listellari: i primi hanno l’anima
interna costituita da listelli aventi una larghezza non superiore agli 8 mm; i secondi invece spaziano dai 10 ai 30 mm.
Come si può ben capire l’evoluzione verso una materia prima
di maggiore qualità e lo sviluppo dei pannelli sta portando a
ridisegnare l’offerta cilena con una, seppur lenta, riconfigurazione della filiera legno. Cambiamenti che offrono ai produttori italiani di macchinari la possibilità, come abbiamo già accennato, di rimodellare la propria offerta, di puntare maggiormente sul know-how dei prodotti e di cercare di conquistare una
maggior quota del valore aggiunto generato dal sistema.
Piccole opportunità in continua evoluzione.
di Giuliano Carraro ■

CONTATTI

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

contatti

SECONDA TRASFORMAZIONE
A.C.M. srl

ORMAMACCHINE spa

Via A. Einstein, 7
I-42017 Novellara (RE)
telefono +39 0522 661284
fax +39 0522 653433
www.acmitaly.com
acm@acmitaly.com

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

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.

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

BIESSE spa

ESSETRE spa

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

Via del Lavoro, 10
I-36016 Thiene (VI)
telefono +39 0445 365999
fax +39 0445 360195
www.essetre.com
info@essetre.com

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.

BALESTRINI RENZO spa

SIMIMPIANTI srl

Via Don Sturzo, 3
I-20030 Seveso (MI)
telefono +39 0362 52721
fax +39 0362 527250
www.balestrini.com
sales@balestrini.com

Via Romilli, 31
I-20139 Milano
telefono +39 02 55213741
fax +39 02 5395305
www.simimpianti.it
simimpianti@simimpianti.it

Da 50 anni macchine innovative per la lavorazione di componenti
per sedie e mobili in legno massello: centri di lavoro cnc,
fresatrici doppie, tenonatrici stondanti, mortasatrici, intesta-fora fresatrici.

116

XYLON novembre-dicembre 2008

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.

Presse a caldo e a freddo. Linee automatiche monovano e multivano
per laminati, impiallacciatura, carte finish foils, carte melaminiche.
Presse a membrana, presse per stampaggio. Presse per pannelli listellari
e lamellari. Linee di pressatura per stiratura, impiallacciatura.
Impianti per porte, parquet, presse ad alta frequenza.
Linee di incollaggio con calandra mediante utilizzo di "colle poliuretaniche"
e "hotmelt". Presse per pannelli espansi in poliuretano.
Sistemi per la movimentazione pannelli, alimentatori, gruppi a ventose.

SECONDA TRASFORMAZIONE
SCM GROUP spa

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

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

Via Rigoletto, 20
I-47900 Rimini
telefono +39 0541 772165
fax +39 0541 774405
www.flli-bini.com
bini@flli-bini.com

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

Macchine per la seconda lavorazione del legno, levigatrici a nastro,
foratrici a punta, seghe a nastro e lucidatrici orizzontali.

SERGIANI spa

NUOVA PROGETTI snc

Via G.Pascoli, 42
I-47852 Cerasolo Ausa-Coriano (RN)
telefono +39 0541 759029/759063
fax +39 0541 759722
www.sergiani.it
info@sergiani.it

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

Presses and handling systems
for wood industry

Linee di pressaggio per pannelli con presse automatiche a ciclo continuo
monovano e multivano; presse speciali a freddo e a caldo, presse
per post-forming, sistemi per il pressaggio di porte e parquet
a 2 e a 3 strati con presse automatiche a ciclo continuo brevettate;
gamma completa di automatismi per la razionalizzazione
di tutte le linee di produzione; alimentatori e scaricatori
a bracci oscillanti e a ponte, girapannelli, transfer su richiesta.

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.

RE.M srl

VOLPATO srl

Via S. Alessandro, 139/141
I-22060 Perticato di Mariano C.se (CO)
telefono +39 031 752275
fax +39 031 3551014
www.remsrl.com
rem@remsrl.com

Via C. Colombo, 18
I-35011 Campodarsego (PD)
telefono +39 049 5564039
fax +39 049 9200960

Re.m produce cn verticali per foratura e inserimento.
Lavorazione di legno e alluminio per produttori di arredamenti e serramenti.

Levigatrici manuali, semiautomatiche e automatiche per bordi e profili dritti
e curvi, in legno massiccio, impiallacciati e verniciati; fresatrici levigatrici;
levigatrici a nastro lungo; linee di levigatura; levigatrici speciali;
spazzolatrici per bordi e profili.
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SECONDA TRASFORMAZIONE
GRIGGIO spa

STROMAB spa

Via Cà Brion, 40
I-35011 Reschigliano Campodarsego (PD)
telefono +39 049 9299711
fax +39 049 9201433
www.griggio.com
info@griggio.com

Via Zuccardi, 28/a
I-42012 Campagnola Emilia (RE)
telefono +39 0522 1718800
fax +39 0522 1718803
www.stromab.com
info@stromab.com

Griggio, da 60 anni ditta leader nel settore delle macchine tradizionali,
con vasta rete commerciale sia in Italia che all'estero, raggiungendo
il 90% di esportazione. La produzione comprende: seghe circolari
squadratrici. Seghe circolari squadratrici con programmatore elettronico
Toupies. Toupies con programmatore elettronico. Pialle a spessori.
Pialle a filo. Seghe a nastro. Seghe a nastro a refendere. Foratrici multiple.
Combinate universali. Scorniciatrici automatiche. Levigatrici-calibratrici.

Seghe radiali; seghe a pendolo; seghe circolari; troncatrici idrauliche
e pneumatiche; spintori e battute elettroniche; linee di ottimizzazione
e difettazione; strettoio per serramenti e antine; strettoio per pannelli
listellari; presse per travi lamellari; impianti per la lavorazione delle travi.

OMNIFORM PRESSE di Segato Gianfranco

FRIULMAC spa

Via Cesare Battisti, 28
I-35010 - Limena (PD)
telefono +39 049 8843032
fax +39 049 8846853
www.progettoabitare.com
info@progettoabitare.com

Via della Tecnologia, 3
I-33050 Pavia di Udine (UD)
telefono +39 0432 655007
fax +39 0432 655107
www.friulmac.it
friulmac@friulmac.it

Azienda specializzata nella produzione di presse a vuoto:
presse a membrana a caldo e a freddo, presse a membrana angolari,
presse a membrana con pianale singolo o doppio, presse a membrana
per impiallacciare, presse a membrana per carte melaminiche,
presse a membrana per curvatura compensati.

AGAZZANI srl

OMAL srl

Via M. Minghetti, 13
I-41012 Carpi (MO)
telefono +39 059 6222511
fax +39 059 641666
www.agazzani.it
info@agazzani.it

Via Adda, 1
I-22070 Senna Comasco (CO)
telefono +39 031 561308
fax +39 031 561277
www.omalsystem.it
info@omalsystem.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.
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Squadratrici doppie per la lavorazione di elementi e pannelli per porte
di cucina, porte di ingresso, mobili, serramenti, linee per la produzione
di parquet a lunghezza fissa e variabile, sistemi automatici per l’inserimento
di colla e spine, centri di lavoro per la produzione di componenti
per mobili in legno massiccio e nobilitato, celle di lavoro
per la produzione “Just in Time” di componenti per mobili, stipiti e porte,
caricatori automatici per scorniciatici.
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Macchine a cnc per la foratura, la fresatura
e l'inserimento di ferramenta e spine.

SECONDA TRASFORMAZIONE
PAOLONI GROUP

CURSAL srl

Via F. Meda, 3
I-61032 Fano (PU)
telefono +39 0721 854251
fax +39 0721 854001
www.paolonimacchine.it
www.futura-woodmac.com
www.it-tecnica.com
info@paolonimacchine.it

Via Bradolini, 38/a
I-31020 San Fior (TV)
telefono +39 0438 400963
fax +39 0438 401851
www.cursal.com
info@cursal.com

UNICI INSIEME - L’esperienza di tre aziende storiche, insieme per dare
un servizio che solo degli specialisti di settore possono dare.
La nostra produzione comprende: seghe circolari, seghe circolari con
programmatore elettronico, bordatrici, sezionatrici elettroniche,
calibrolevigatrici, toupie, toupie con programmatore elettronico, pialle a filo,
pialle a spessore, combinate, cavatrici, pantografi, strettoi, foratrici
semiautomatiche, cnc verticali, cnc orizzontali, raddrizzatrici a 4 facce,
scorniciatici automatiche da 4 a 8 alberi, cnc per porte.

Gamma completa di troncatrici automatiche ottimizzatrici full optional
per la lavorazione del legno massiccio con versioni personalizzate
per la messa in linea con macchinari di prima e seconda lavorazione:
• cn con software d'interfaccia, scanner automatici-laser rilevatori
di lunghezze- larghezze-difetti, misuratori di umidità, stampanti, fermi a cn;
• automazioni: sistemi di movimentazione automatici in carico e scarico.
Alimentatori-scaricatori e accatastatori a ventosa e pinza,
transfer orizzontali multipli, alimentatori e introduttori per multilame,
scorniciatrici e giuntatrici.

STETON spa

HOMAG ITALIA spa

SS Romana Nord, 41
I-41012 Carpi (MO)
telefono +39 059 686771
fax +39 059 681774
steton@steton.it

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

Macchine, centri di lavoro ed impianti speciali per serramenti;
presse classiche e speciali e linee di pressatura; sezionatrici orizzontali
per pannelli; scorniciatrici, calibratrici, seghe circolari e gamma completa
di macchine tradizionali per falegnameria.

Macchine – Impianti – Sistemi per la lavorazione del legno.

HIRZT srl

PUTSCH-MENICONI spa

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

Via Irlanda, 1
I-53036 Poggibonsi (SI)
telefono +39 0577 90311
fax +39 0577 979335
www.putschmeniconi.com
info@putschmeniconi.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.

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.
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SECONDA TRASFORMAZIONE
RVM srl

OTTO MARTIN MASCHINENBAU
GmbH & CO. KG

Via Giovanni XXIII, 8
I-22060 Arosio (CO)
telefono +39 031 758241
fax +39 031 764171
www.rvmgroup.it
rvmgroup@rvmgroup.it

Langenberger Straße, 6
DE-87724 Ottobeuren
telefono +49 8332 911220
fax +49 8332 911186
www.martin.info
m.hausmann@martin.info

Commercializzazione macchine per la lavorazione del legno nuove,
usate e ricondizionate.
Revisione macchine.
Ricambi originali per macchine ocmac.

Dal 1922 il costruttore tedesco Otto Martin Maschinenbau produce
macchine per la lavorazione del legno di qualità. Il programma comprende
fresatrici pesanti da tavolo con albero fisso o inclinabile, azionate con
touch screen, solide piallatrici a filo 500 mm, con minima rumorosità,
piallatrici a spessore ad alta produttività 630 mm, con comando elettronico
e opzione per profilare, sega circolare per formato o per refilare
con lama inclinabile (anche 2x46°), lunghezza di taglio da 1,9 a 5,1 m,
larghezza di taglio da 850 a 1600 mm.

BASITECH srl

GREDA snc di Daschini N. & C.

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 S. Agata, 3
I-22066 Mariano C.se (CO)
telefono +39 031 750966
fax +39 031 750967
www.greda.it
info@greda.it

Progettazione e fornitura di impianti completi per la produzione
di mobili e infissi.
Macchine per la lavorazione del legno nuove e usate.
Assistenza tecnica e software.

TEKNA srl

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.

LEGNO

Via Monte Bisbino , 56
I-20021 Baranzate (MI)
telefono +39 02 356961
fax +39 02 3562293
www.tekna.it
tekna@tekna.it
Centri di lavoro 3-4-5 assi per lavorazione di barre e pannelli
di vari materiali quali: alluminio, ferro, inox, legno, pvc, compositi, ecc.
Sistemi di automazioni di carico e scarico pezzi. Macchine e linee
di taglio con cn ad 1 o 2 teste. Macchine manuali per taglio, fresatura,
cianfrinatura e sigillatura. Rinomata esperienza in macchinari
per lavorazione di serramenti, accessori arredamento e componenti
per la costruzione, industriali, automotive e trasporti.
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F.LLI SOLIANI snc
Via F. Tetrarca, 30
I-42045 Luzzara (RE)
telefono +39 0522 977400
fax +39 0522 976910
f.llisoliani@tin.it
Produzione piallati e perlinati in abete,
pino e larice in diverse sagome e dimensioni

MOVIMENTAZIONE E IMMAGAZZINAGGIO

SEMILAVORATI

COSTRUZIONI MECCANICHE BARZAGHI sas

BASSO LEGNAMI srl

Via Fornacetta, 122
I-22044 Inverigo (CO)
telefono +39 031 698958
fax +39 031 698977
www.cmbmeccanica.com
info@cmbmeccanica.com

Via Dell'Artigianato, 6
I-13040 Rovasenda (VC)
telefono +39 0161 879797
fax +39 0161 879798
www.bassolegnami.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.

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 PER LEGNO
D.O.M. Diliddo Officine Meccaniche
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
Realizziamo caricatori/scaricatori e le rispettive automazioni.
Esperienze e creatività ci permettono di risolvere qualsiasi richiesta
del cliente.

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

CASSIOLI srl

SALCHI WOOD COATINGS spa

Località Guardavalle, 63
I-53049 Torrita di Siena (SI)
telefono +39 0577 684511
fax +39 0577 686084
www.cassioli.com
info@cassioli.com

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

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.

Vernici poliuretaniche, vernici a base acqua per interni e per esterni, vernici
ad essiccazione uv, vernici acriliche, vernici poliesteri, vernici nitro, vernici
pigmentate. Effetti speciali, coloranti, impregnanti e sistemi tintometrici.
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UTENSILI E ACCESSORI
SIA – BIFFIGNANDI spa

CRUING srl

Via Circonvallazione est, 2/6
I-27023 Cassolnovo (PV)
telefono +39 0381 920111 r.a.
fax +39 0381 92272
www.siabiffi.com
info@siabiffi.com

Via Scozia, 14 - Zona Industriale
I-64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
telefono +39 085 8930787
fax +39 085 8930790
www.cruing.com
info@cruing.com
Utensili in diamante per la lavorazione del legno.

Sistemi abrasivi per la lavorazione del pannello e l’industria del mobile.
Nastri abrasivi in carta, tela, combinata e accessori per tamponi di levigatura.

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

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

UTENSILTECNICA srl

SISTEMI srl unipersonale

Via Ca’ Giorgino, 2
I-47837 Montegridolfo (RN)
telefono +39 0541 855202/855274
fax +39 0541 855255
www.utensiltecnica.com
utensiltecnica@utensiltecnica.com

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

Costruzione di utensili speciali a fissaggio meccanico
ed in diamante per la lavorazione del legno, alluminio Pvc.

122

XYLON novembre-dicembre 2008

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.

UTENSILI E ACCESSORI
CAUL snc Utensili per legno

ZUANI srl

Loc. Paiarole - Boschi
I-37013 Caprino Veronese (VR)
telefono +39 045 7242244 r.a.
fax +39 045 7242663
www.caul.it
caul@caul.it

Via dell'Artigiano, 57
I-38068 Rovereto (TN)
telefono +39 0464 433183
fax +39 0464 436316
www.zuani.it
info@zuani.it
La ditta Zuani si può considerare una delle aziende leader
nella costruzione di utensileria per la lavorazione del legno.
Produce utensili di alta precisione con l'inserto reversibile adatte ai nuovi
impianti cnc come alle macchine tradizionali per la lavorazione di infissi,
porte e mobili.

Utensili a coltelli in hw per macchine cnc.
Utensili e sistemi per la costruzione di infissi.
Service progettare e certificare insieme.

HOWEMA ITALIA srl

FUL Fabbrica Utensili Lavorazione Legno srl

Via F.lli Lumière, 30
I-47100 Forlì (FC)
telefono +39 0543 782848 r.a.
fax +39 0543 782849
www.howemaitalia.com
howema@tin.it

Via L. Fumagalli, 22
I-22066 Mariano Comense (CO)
telefono +39 031 756037
fax +39 031 756851
www.fultools.it
fultools@fultools.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.

La Ful Srl produce da oltre 30 anni utensili per la lavorazione del legno,
plastica e alluminio.

S& P

RINVII ANGOLARI

WITOX srl

ALIPRANDI snc

Strada della Selvagrossa, 15/4
I-61100 Pesaro (PU)
telefono +39 0721 200129/200128
fax +39 0721 200153
www.witox.it
info@witox.it

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

Fondata nel 1924, Witox è la prima azienda costruttrice in Italia di utensili
per la lavorazione del legno.
Con una gamma completa di utensili professionali ed un ottimo rapporto
qualità/prezzo, Witox è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza,
rivolgendo la propria attenzione ai rivenditori specializzati di tutto il mondo.

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.
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ELETTROMANDRINI

PRIMA TRASFORMAZIONE

ELETTROMECCANICA GIORDANO COLOMBO srl

BIGONDRY srl

Via Rivera, 53
I-20048 Carate Brianza (MI)
telefono +39 0362 904282 r.a.
fax +39 0362 990817
www.gcolombo.eu
commerciale@gcolombo.eu

Drying and steaming technology for wood
Via delle Industrie, 61
I-36050 Cartigliano (VI)
telefono +39 0424 219594/3
fax +39 0424 592367
www.bigondry.com
info@bigondry.com

Gc progetta e produce internamente elettromandrini, motori ad alta
frequenza, teste birotative, per la lavorazione del legno plastica, vetro,
marmo e leghe leggere.

BIGonDRY progetta e realizza: impianti di essiccazione del legno,
di tipo tradizionale, completamente in alluminio e/o in muratura;
impianti di vaporizzazione per il legno, con distribuzione del vapore diretto
o nascente: impianti di trattamento termico ht conformi alla normativa
ISPM15 FAO; impianti “chiavi in mano” per la produzione del calore
utilizzando scarti di lavorazione del legno completi di caldaia ed accessori;
automatismi di controllo, interfacciabili al pc, per la gestione
e il controllo dei cicli di essiccazione.

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

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.

124

XYLON novembre-dicembre 2008

MACCHINE ED ATTREZZATURE AUSILIARIE
TVM TERMOVENTILMEC spa

SIMONI srl

Via Tagliamento, 1
I-31027 Spresiano (TV)
telefono +39 0422 724187
fax +39 0422 724188
www.tvm-termoventilmec.com
info@tvm-termoventilmec.com

Via Lazio, 2
I-40069 Zola Predosa (BO)
telefono +39 051 751249
fax +39 051 752572
www.simoni.com
simoni1@simoni.com

Impianti completi di aspirazione, filtrazione, deposito, trasporto pneumatico,
recupero energetico, frantumazione scarti, depurazione fumi.
Tubazioni, aspiratori, filtri a maniche autopulenti, valvole stellari, estrattori,
silos, raffinatori, dosatori, frantumatori, soffiatori e componenti.

Simoni produce spazzole dal 1830. L'azienda, certificata UNI EN ISO 90012000, si è specializzata nella progettazione e realizzazione di spazzole tecniche industriali su disegno o richiesta del cliente. Negli ultimi anni si è diversificata proponendosi al cliente come partner specializzato nel trattamento
delle superfici, risolvendo problematiche più vaste rispetto alla casistica
coperta dalle spazzole industriali.

SMC srl

O.M.A. IMPIANTI srl

Macchine e sistemi
per la lavorazione del legno
Via per Castelnovetto, 8/12
I-27030 Rosasco (PV)
telefono +39 0384 670948
fax +39 0384 682322
www.smcmacchine.it
info@smcmacchine.it

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

La produzione della Smc srl è suddivisa in quattro divisioni specifiche.
Progetto Porta: linee automatiche per la lavorazione di porte e telai di porte.
Progetto Automazione: linee automatiche per inserimento
e avvitatura ferramenta.
Progetto Macchine Speciali.
Progetto Finestra.

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.

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

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

QUICKWOOD srl

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

Via della Tecnologia, 6 – int. 1
Loc. Lauzacco Z.I.U.
I-33050 Pavia di Udine (UD)
telefono +39 0432 655285
fax +39 0432 655284
www.quickwood.it
qw@quickwood.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.

Una gamma completa di spazzole e macchine per trattare
e finire qualsiasi forma e superficie.

VERTEK GROUP srl

TECNOAZZURRA srl

Via Pigafetta, 2
I-35011 Campodarsego (PD)
telefono +39 049 8873132
fax +39 049 8873150
www.vertekgroup.it
info@vertekgroup.it

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

Vertek Group nasce nel 1985 con la progettazione, costruzione e vendita
di apparecchiature di verniciatura. Oggi, dopo oltre vent’anni di attività,
l’azienda è cresciuta e, diversificando i prodotti, è riuscita ad entrare anche
nei principali mercati esteri. La nostra produzione prevede lo studio
e la realizzazione di impianti di verniciatura completi e macchine
per il trattamento delle superfici in legno.

KREMLIN REXSON spa

CMA ROBOTICS spa

Via Brunelleschi, 16
I-20146 Milano
telefono +39 02 48952815
fax +39 02 48300071
www.kremlin-rexson.it
info@kremlin-rexson.it

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

Tutte le apparecchiature ed impianti automatici per verniciatura a spruzzo.
Pistole manuali, automatiche pneumatiche, airmix, airless.
Pompe pneumatiche a bassa, media, alta pressione.
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Cabine per verniciatura industriale con filtrazione a secco e ad acqua.
Impianti di pressurizzazione per verniciatura, convogliatori aerei
per serramenti.

Azienda specializzata nella produzione di soluzioni robotizzate complete
per la verniciatura di sedie, tavoli e mobili assemblati.

BORDI E IMPIALLACCIATURE

FINITURA DELLE SUPERFICI
MAURI MACCHINE srl

ALPI spa

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

Viale della Repubblica, 34
I-47015 Modigliana (FC)
telefono +39 0546 945411
fax +39 0546 940251
www.alpi.it
info@alpi.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.

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.

CEFLA sc

CORBETTA FIA srl

Via Selice Prov.le, 23/a
I-40026 Imola (BO)
telefono +39 0542 653111
fax +39 0542 653444
www.cefla.it
ceflaimola@cefla.it

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

Macchine, impianti e tecnologia per la lavorazione del legno,
plastica e vetro.

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

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

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

FORNITURA DI IMPIANTI COMPLETI
PRIBO srl

CONTROL TECHNIQUES spa

Via Nazionale, 12
I-38080 Lardaro (TN)
telefono +39 0465 901945
fax +39 0465 901959
www.pribo.it
info@pribo.it

Via Brodoloni, 7
I-20089 Rozzano (MI)
telefono +39 02575751
fax +39 0257512858
www.controltechniques.it
www.controltechniques.com
www.gotoemerson.com
IT.info@emerson.com

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.

Control Techniques, Divisione di Emerson Industrial Automation, è leader
mondiale nella progettazione, produzione e commercializzazione di
azionamenti per il controllo di motori elettrici. La sua strategia è incentrata
sulla fornitura di drive e di prodotti servo appositamente studiati per
aumentare la produttività delle macchine e dei processi dei proprio clienti.
Dai semplici drive stand-alone alle complesse applicazioni multidrive, la
filosofia di Control Techniques è imperniata sulla fornitura ai clienti di
soluzioni che veramente fanno la differenza a livello di macchine e di processi.

ESSICCATOI PER LEGNO

SECEA ESSICCATOI srl
Via Pigna 34/a
I-36027 ROSA’ (VI)
telefono +39 0424 869911
fax +39 0424 869999
www.secea.com
info@secea.com
Realizzazione di impianti completi per l’essiccazione
delle diverse specie legnose.
Vaporizzatori, celle per il trattamento termico
dei pallet secondo la normativa FAO-ISPM 15.
Caldaie a biomassa per produzione di acqua calda, acqua surriscaldata
o vapore. Impianti idraulici completi.
Macinatori, trasportatori pneumatici, silos.
Centraline di controllo dei cicli di essiccazione.

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

SOFTWARE

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

SPAI srl
Moscow
S.Petersburg
Ekaterinburg
Minsk

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.
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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.

FERRAMENTA E ACCESSORI

MONTAGGIO ED IMBALLAGGIO
FORMETAL srl

BOTECO spa

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

Via L. Pettinà, 16
I-36010 Zanè (VI)
telefono +39 0445 316411
fax +39 0445 316400
www.boteco.it
boteco@boteco.it
commerciale@boteco.it

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.

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

CVM srl

TECNOSERVICE snc

Via Pantanelli, 7/1
I-61025 Montelabbate (PU)
telefono +39 0721 499044
fax +39 0721 499898
www.cvm-italy.com
info@cvm-italy.com

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

Magazzini dinamici; linee complete di montaggio e imballaggio;
impianti automatici per imballaggio in cartone; ribaltatori semiautomatici
per imballaggio in cartone; ribaltatori in linea o laterali di vario genere;
curve motorizzate a 90° e 180° di vario genere; sistemi di smistamento
e convogliamento pezzi; traslatori a 90° e 180° a rulli e cinghie;
trasportatori a tappeto, a tapparelle, a rulli e a catene; girapezzi
a 90° e 180° di vario genere; elevatori a colonna per magazzino a piani;
piattaforme elevatrici idrauliche di vario genere; automazioni speciali.

SERRAMENTI IN LEGNO

Fornitura confezioni ferramenta per il mobile.

LAVORAZIONI SPECIALI

COOP LEGNO società cooperativa

MARIO ZAFFARONI & FIGLI srl

Via Sant’Eusebio, 4/G
I-41014 Castelvetro di Modena (MO)
telefono +39 059 702712
fax +39 059 702254
www.cooplegno.it
cooplegno@cooplegno.it

Via Centro Industriale Europeo, 24
I-22078 Turate (CO)
telefono +39 02 9688453
fax +39 02 9682718
www.zaffaroni.com
info@zaffaroni.com

Azienda con certificazione sistema di gestione
integrato per qualità - uni en iso 9001, sicurezza ohsas 18001, ambiente uni en iso 14001.
Produzione porte in legno per interni,
classiche e moderne.
Produzione compensati di pioppo, multistrati, combi,
pmp, t-flex, semilavorati.

Sezionatrici multilame per pannelli; sezionatrici per tagli a v
(Sistema Folding); fresatrici longitudinali di precisione.
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VARIE
CONTROL LOGIC srl

ZF ITALIA srl

Via Ennio, 25
I-20137 Milano
telefono +39 02 54100818
fax +39 02 54100764
www.controllogic.it
controllogic@controllogic.it

Via Donizetti, 11
I-20090 Assago (MI)
telefono +39 02 488831
fax +39 02 48844829
www.zf-group.it
beindustriale@zf-group.it

Rivelatori di scintilla e sistemi di spegnimento
per impianti di aspirazione industriale.

Prodotti Yaskawa: inverter da 0,1 a 800 kW; servosistemi da 0,098 a 350
Nm; motori lineari e motori coppia; motion controller; motori mandrino.
Prodotti ZF: cambi gamma per macchine utensili; riduttori epicicloidali;
freni e frizioni.

IGUS srl

KABELSCHLEPP ITALIA Srl

Via delle Rovedine, 4
I-23899 Robbiate (LC)
telefono +39 039 59061
fax +39 039 5906222
www.igus.it
igusitalia@igus.it

Via Massari Marzoli, 9
I-21052 Busto Arsizio (VA)
telefono +39 0331 350962
fax +39 0331 341996
www.kabelschlepp.it
infoksi@kabelschlepp.it

Sistemi per catene portacavi e cavi per posa mobile, cuscinetti
autolubrificanti in tecnopolimero, guide lineari a striciamento e snodi sferici.
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Sistemi portacavi e cavi life-line per posa mobile, sistemi di protezione
per guide, sistemi di convogliamento trucioli.

Unici.

I nostri prodotti.

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

ELETTROMANDRINI
MANUALI

ELETTROMANDRINI
AUTOMATICI

TESTE
BIROTATIVE

MANDRINI
MECCANICI

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

www.gcolombo.eu

Photo by Stefano Cattelan

Precisi e veloci
Stream SB dimensiona e borda in maniera rapida e ﬂessibile. Potenza: squadratura
e ﬁnitura di pannelli di notevole spessore e formato. Velocità: elevate prestazioni
dei gruppi a ﬁnire consentono un avanzamento rapido. Versatilità: lavorazione di
qualsiasi tipo di materiale, con tutti i collanti ed i bordi più diffusi. I gruppi comandati
dall’elettronica effettuano set-up totalmente automatici, assicurando il più alto
standard di qualità.
Biesse S.p.A. - Via della Meccanica, 16 - 61100 Pesaro (Italy) - Tel. +39 0721 439100 - Fax +39 0721 439150 - biesse.sales@biesse.com - www.biesse.com

