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LEGNAMI TRATTATI:
• Okoume in: lamellari per serramenti, segati FAS KD,
in pannelli AW 100.
• Rovere Slavonja in: lamellari per serramenti,
segati KD di qualità da A Extra Trancia a Rustico.
• Abete in: lamellari per serramenti, segati di tutte
le qualità KD.
Provenienze: Austria, Cadore, Svezia, Slovenia.
• Larice in: lamellari per serramenti, segati di tutte
le qualità KD.
Provenienze: Siberia, Austria.
• Pino in: lamellari per serramenti, elementi,
segati di tutte le qualità KD.
E poi tutti i legnami qui elencati in segati KD, elementi
per serramenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akatio
Acero
Ayus
Castagno
Ciliegio
Cirmolo
Cottonwood
Dibetou
Douglas
Doussié
Faggio crudo Bosnia
Faggio evaporato Bosnia
Framiré
Frassino Americano (Ash)
Frassino Slavonja

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iroko
Kevazingo
Niangon
Noce Canaletto
Noce Europeo evaporato
Pino giallo (Yellow Pine)
Red Cedar
Rovere Rosso Americano
Rovere Bianco Americano
Sassofrass
Teak Burma
Tiglio
Tulipier
Wengé

Basso Legnami Srl
Via Dell’Artigianato, 6 – 13040 Rovasenda (VC)
telefono 0161–879797 - fax 0161–879798
e-mail: basso@bassolegnami.com
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xylon, novembre-dicembre 2012

Possiamo fare gli auguri? A ogni fine d’anno non possiamo negare di avere qualche perplessità, perché ci sono
molti che non festeggiano il Natale, nel senso di nascita
del Cristo, o per i quali il nuovo anno comincia altrove
nel tempo. Saremo forse poco “politically correct” ma
abbiate pazienza: meglio un augurio in più, la speranza di condividere tutti, indipendentemente da tutto, qualcosa di meglio e di nuovo che trincerarsi dietro a frasi
di circostanza.
Dunque auguri! Buon Natale e buon anno nuovo! Per
l’ennesima volta ne abbiamo un gran bisogno, come abbiamo un gran bisogno di provare a staccare la spina,
a chiuderci fuori dalle ansie e dalle preoccupazioni che
da anni sono attorno a noi e colpiscono duro. Auguri!!!!
In barba alla crisi vi offriamo un ricco numero di Xylon.
Chiudiamo questo benedetto 2012 – e se ci state leggendo vuol dire che i Maya sono più simpatici di quanto pensavamo – con un numero pieno di informazioni,
di notizie, di racconti. E’ quello che ci piace fare, perchè
nonostante tutto vediamo attorno a noi, nelle fiere, nelle aziende che c’è ancora voglia, c’è ancora energia, c’è
ancora chi crede che la vita sia creare, proporre, inventare, produrre, credere.

Auguri a questi e anche a tutti gli altri, in primis quelli
che non hanno ancora capito che è il credit crunch la
guerra da vincere!
Ma come? Nel “pre 2008” qualsiasi povero cristo poteva
comperarsi un 55 pollici da duemila euro pagandolo in
seimila rate e oggi un imprenditore che ha una storia
alle spalle, una impresa attorno a se, gente che lavora
con lui con relative famiglie non trova nessuno che gli
consenta di avere liquidità per comperare una macchina,
un impianto?
La ruota è ferma e nessuno pare abbia voglia di dargli
la prima spinta. Immobilismo. Inseguiamo certezze. Nessun rischio. Gran bella potenza industriale, impiccata
al chiodo della finanza…
Vabbè, abbiate pazienza, siamo andati oltre. Di solito lasciamo i grandi temi ad altri, ma ogni volta che visitiamo una azienda ci dicono che i progetti non mancano,
che il bisogno di investire ci sarebbe anche, ma fino a
quando le banche seguiranno “politiche di sportello”…
Questa volta abbiamo sparato. “Semel in anno licet insanire” può anche valere a dicembre, non sempre e solo
per carnevale. Auguri. Di nuovo. Di cuore. ■

NOTIZIE

NOMINE
Made expo: nuovo consiglio di amministrazione
Dopo la positiva chiusura dell’edizione
2012, Made expo guarda al futuro.
L’assemblea della società Made eventi controllata da FederlegnoArredo ha
confermato presidente Andrea Negri,
mentre è stato nominato vice presi-

dente Roberto Snaidero. Amministratori delegati di Made expo sono
Giovanni De Ponti e Giulio Cesare
Alberghini; nominati inoltre come
consiglieri Alberto Lualdi ed Emanuele Orsini. ■

OSTERMANN
Il nuovo catalogo dei bordi
E’ disponibile il nuovo grande catalogo
dei bordi 2013/2014 di Ostermann
(www.ostermann.eu), come il precedente esclusivamente dedicato al tema
bordi e lavorazione dei bordi. Per la seconda volta viene pubblicato nella versione in cinque lingue. Oltre al tedesco
il catalogo contiene anche l‘inglese,
l‘olandese, il francese e l‘italiano.
Più di 500 pagine con numerose informazioni utili: oltre ai bordi adatti per
le collezioni attuali dei produttori leader
di prodotti in legno e a un‘enorme

scelta di accessori pratici per la lavorazione di pannelli in truciolato, il catalogo contiene diverse novità. ■

AHEC
Il progetto “Out of the woods” e prossima convention

pagine a cura di Rossana Fossa

Ahec (American hardwood export council) ha collaborato con gli studenti di design del prodotto industriale del Royal
College of Art di Londra alla produzione di 12 sedute che sono state esposte durante il London Design Festival in
settembre. Ora i risultati del progetto
sono disponibili come applicazione
gratuita per iPad su ITunes.
Il progetto “Out of the Woods” invitava gli studenti a progettare e costruire
una sedia o una seduta a loro scelta realizzata in legno di latifoglie americane
e a calcolarne poi l’impatto ambientale. I progetti delle sedute sono stati trasformati in prototipi con l'aiuto di Benchmark, azienda riconosciuta a livello
internazionale per le sue competenze
nella lavorazione del legno e per la lunga collaborazione con il famoso designer
Terence Conran. Ne sono risultate 12

sedute uniche, ciascuna con il suo
profilo ambientale globale che misura
gli effetti ambientali attraverso una serie di “categorie di impatto. La nuova
App per iPad racconta la storia delle 12
sedute da vari punti di vista e può essere scaricata gratuitamente https://itunes.apple.com/gb/app/out-woods-creation-12-hardwood/id564542011?mt=8
o cercando “Out of the Woods” nell’App
Store. La prossima Convention europea
Ahec si svolgerà il 24 e 25 ottobre
2013, a Budapest presso l’Intercontinental Hotel. Il tema conduttore dell’evento sarà ancora una volta centrato sulle credenziali ambientali del legno
di latifoglie americane, e su come attività mirate di marketing e promozione possano aiutare ad ampliare la quota di mercato delle latifoglie americane importate in Europa. ■

MERCATI

PAVIMENTI

Filiera legno in Messico

Nasce associazione anche per i pavimenti multistrato

Con l'apertura commerciale, i prodotti
forestali messicani hanno incontrato difficoltà per accedere al mercato
internazionale e mantenere la loro partecipazione nel mercato interno. Le
esportazioni sono diminuite e le importazioni sono aumentate (da Cile,
Stati Uniti d'America, Canada, Malesia…), con un conseguente aumento
del deficit commerciale. L'industria del
segato è stata quella più colpita. Negli ultimi sei anni, le importazioni di
legname sono notevolmente aumentate. Ciò implica una maggiore dipendenza commerciale di questo
prodotto, fornendo gran parte del
fabbisogno nazionale di legname attraverso le importazioni provenienti dal
Cile, Stati Uniti, Brasile e Canada.
Per invertire questa tendenza, è urgente attuare una serie di politiche
pubbliche volte a rafforzare questo
settore a breve e medio termine.
In caso contrario gli effetti negativi non
tarderanno ad arrivare, come la maggiore pressione sulle foreste naturali, la chiusura parziale di segherie, aumento della disoccupazione e la perdita di una fonte importante di reddito
per i proprietari delle risorse forestali.
Forse la questione della proprietà può
rappresentare un problema per l'industria forestale messicana: l'industria
del pino, per esempio, è nelle mani dei
Comuni. Il 70 per cento dei consumi
proviene da legno importato e negli
ultimi sei anni hanno chiuso i battenti
circa 600 aziende nel settore del legno. Solo il 2,5 per cento delle macchine per la lavorazione del legno vengono prodotte in Messico.
Gli Stati più importanti in Messico per
il settore forestale sono: Chihuahua,
Durango, Jalisco, Oaxaca e Stato del
Messico con il 98 per cento dei prodotti forestali (principale pino).
Il legname viene importato principalmente dagli Stati Uniti d’America
(66%), Cile (22%), Brasile, Perù, Canada eccetera. ■

Dieci produttori pavimenti europei si
sono riuniti a Monaco di Baviera il 26
ottobre per lanciare una nuova associazione: la Mmfa, “Multilayer modular flooring Association” (Associazione pavimenti modulari multistrato). Visti i crescenti volumi di vendita dei pavimenti multistrato con varie superfici, i produttori che non hanno ancora
trovato una “casa” presso le associazioni esistenti, avranno ora la possibilità
di avere i propri interessi rappresentati
sotto l'egida della Mmfa. La nuova associazione ne sosterrà le caratteristi-

che tecniche, quali standardizzazione
dei prodotti e nomenclatura, ma si occuperà anche di fornire informazioni sui
prodotti e della promozione. Ultima, ma
non meno importante, sarà la promozione dell’idea di sostenibilità nel
settore. La sfera di attività riguarderà
tutta l'Europa.
A Peter H. Meyer, dal 1988 amministratore delegato di Eplf (Associazione
dei produttori europei di pavimenti in
laminato) e al suo team (Meyer PH Wirtschaftsberatung) è stata affidata la gestione dell’associazione. ■

UCIMU
Terzo trimestre negativo per le macchine utensili
Nel terzo trimestre 2012, l’indice degli ordini di macchine utensili, elaborato dal Centro Studi & Cultura di
Impresa di Ucimu-Sistemi per produrre, segna un calo del 16,8 per
cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, per un valore assoluto pari a 61,5 (2005=100). Sul risultato pesano, anche se in misura differente, i negativi riscontri raccolti dai
costruttori italiani sia sul mercato interno che estero. In particolare l’indice
ordini relativo all’attività oltre confine
registra un arretramento dell’11,8 per
cento rispetto al periodo luglio-set-

tembre 2011, per un valore assoluto
pari a 100,8, superiore dunque alla
media del 2005.
Negativo l’andamento della raccolta
ordini dei costruttori italiani sul mercato
interno. Con una riduzione pari al
42,6 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, l’indice si
attesta a un valore assoluto pari a 17,4.
Al di là dell’ultimo calo registrato, il valore assoluto fotografa una situazione
di contrazione del consumo domestico cui le imprese italiane hanno finora risposto incrementando la propria
attività all’estero. ■

WEB
Progettare e acquistare online
Patrocinato dall’associazione Aipi
(Associazione italiana progettisti d’interni), il nuovo portale www.progettarehabitat.it si rivolge ai progettisti
d'interni con la funzione di promuovere
la categoria, aiutarla nello svolgimento del lavoro quotidiano e come
strumento di vendita. Online da oggi
è possibile scegliere articoli e relativi dettagli con calma e tranquillità.
Produttori di articoli e artigiani coo-

perano sotto la supervisione del progettista per una ottimale riuscita dell’arredamento d’interni. Il canale legato ai professionisti dell’arredamento è arricchito di oltre quattromila
profili disponibili e motivati a utilizzare
la piattaforma progettarehabitat.it
per proporre ai propri clienti i prodotti
e le soluzioni delle aziende convenzionate, siano esse produttori che artigiani installatori. ■
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GRASS
Una ottima Sicam
Sicam di Pordenone è stata una fiera davvero riuscita per
Grass. Il produttore austriaco dei sistemi di movimento
innovativi ha dato il benvenuto a molte aziende rinomate italiane ed europee. Soddisfatto Ronald Weber, presidente del direttivo Grass. Per quanto riguarda il vasto
assortimento di prodotti, quali soluzioni di movimento per
cassetti, elementi estraibili e ante a ribalta in pensili e basamenti, l’attenzione è stata rivolta soprattutto alla nuova generazione di cerniere “Tiomos”. ■

EDILIZIA
Pavimenti in laminato per edifici sostenibili

> Passione per la levigatura

Proteggere l'ambiente, ridurre il consumo energetico e il
riciclaggio dei materiali utilizzati: gli aspetti ecologici nel
settore delle costruzioni sono sempre più importanti per
privati, architetti ed enti pubblici. L'edilizia sostenibile è
molto popolare e l'industria europea dei pavimenti in laminato, sotto l'egida di Eplf, sta giocando un ruolo chiave in questa tendenza. I pavimenti in laminato hanno buone credenziali “verdi”, come è dimostrato dalle specifiche
dichiarazioni ambientali di prodotto (Epd), che lo rende
la scelta preferita di pavimenti e spiega il motivo per cui
è sempre più utilizzato nelle case sostenibili.
Ma cosa rende il pavimento in laminato ecologico e sostenibile? Cosa lo rende così verde? I materiali utilizzati
per realizzare questi pavimenti hanno un impatto minimo sulle risorse globali e il consumo di energia per la produzione e la logistica rimane ridotta. Il prodotto è ottenuto
esclusivamente da legno proveniente da foreste nazionali
gestite in modo sostenibile. Le marcature Fsc o Pefc ne
sono la prova. Le finiture decorative sono stampate su carta certificata con un'alta percentuale di materiale riciclato
e inchiostri naturali a base acqua. Eco-resine vengono utilizzate come legante e l’imballo è realizzato da carta riciclata. Tenuto conto del fatto che quasi il 40 per cento
delle emissioni di CO2 proviene dagli edifici, l’edilizia sostenibile è molto importante. La scelta di prodotti per l’edilizia ecocompatibili quali isolamento, vernice o pavimentazione ha un grande impatto su tutte le fasi del ciclo di vita di un edificio. Grazie all’alto contenuto di legno,
i pavimenti in laminato guadagnano punti in termini di utilizzo di risorse rinnovabili.
Negli Stati Uniti e in molti Paesi dell'Europa occidentale,
ci sono già i sistemi di certificazione per l'edilizia sostenibile. In Germania, la Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen e.V (Dgnb) ha lanciato un marchio di qualità per l'edilizia sostenibile nel luglio 2010, che viene concesso in oro, argento e bronzo. ■

NOMINE

FORNITURE

Dario Corbetta nominato vicedirettore di Cepra

Igel: mobili leggeri a Zow

Dario Corbetta è stato noDal 2010 si occupa, quaminato dal consiglio di amle marketing manager, di
ministrazione, riunitosi lo
Xylexpo, la biennale interscorso 6 novembre, vicenazionale di cui l’associadirettore di Cepra, il Centro
zione italiana è organizzatrice.
promozionale di Acimall. Il
nuovo incarico premia le caCorbetta – classe 1958,
pacità e la lunga espesposato, due figli – dopo la
rienza del manager milaDario Corbetta.
laurea in ingegneria mecnese, arrivato nella assocanica ha conseguito un
ciazione confindustriale
che rappresenta i costruttori italiani di master in gestione di impresa presso
tecnologie per la lavorazione del legno il Politecnico di Milano.
nel 1991, dopo una esperienza in Ucimu-Sistemi per produrre e in imprese “Un incarico sulla strada della contimultinazionali, quali Continental e 3M. nuità”, ha commentato Corbetta dopo
Nella sua carriera in Acimall ha sempre la nomina. “Una responsabilità che ho
avuto la responsabilità delle attività di accolto con soddisfazione ma anche
promozione del “made in Italy” di set- come invito a un rinnovato impegno a
tore nel mondo, oltre che l’incarico di sostegno del nostro settore in una stadirigere l’Ufficio studi della associazione. gione estremamente delicata". ■

La struttura leggera per i mobili fornisce stimoli orientati verso il futuro lungo tutta la filiera del mobile e del design d'interni. Una ingegnerizzazione intelligente che unisce i concetti di materiali innovativi con nuove funzionalità, fornendo in tal modo un importante
valore aggiunto nella produzione di mobili. Alla fiera Zow di Bad Salzuflen, dal
18 al 21 febbraio 2013, le innovazioni nella costruzione di mobili leggeri
sono state presentate a un vasto pubblico già dal 2009. Nel 2013, i membri di Igel, Consorzio tedesco strutture leggere (www.igel-ev.net), presenteranno il loro materiale speciale e le
loro competenze in occasione del Forum Igel presso il padiglione 22.1.Per
i produttori di mobili, l’ampia rete Igel
rappresenta una fonte centrale di informazioni e di scambio. ■

notizie
BIOMASSE
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FIERE

Nuovi impianti in Toscana

Zow 2013: accesso diretto al mercato del mobile tedesco

Settanta piccoli impianti alimentati a
biomassa nascerann in Toscana, entro il 31 dicembre 2015, per un totale
di 70 megawatt elettrici complessivi,
per un incremento di occupazione di
circa 800 addetti.
E’ quanto annunciato a Firenze al convegno organizzato da Cia Toscana e
Aiel, interamente dedicato al settore
dell’energia da biomasse agroforestali,
come opportunità per le imprese e i
cittadini toscani, al quale ha partecipato l’assessore regionale all’agricoltura Gianni Salvadori.
Nuovi impianti a biomasse (ciascuno
minore di 1 megawatt) grazie al protocollo che verrà siglato entro il mese
di dicembre 2012, oltre che dalla Regione Toscana e dalla Cia regionale,
anche da Uncem Toscana, Upi e
Anci, e dalle sigle sindacali del mondo agricolo e del lavoro (Cgil, Cisl Uil)
e dal mondo cooperativo (Confcooperative e Legacoop). Fra i principi del
protocollo c’è la filiera corta, nell’ottica di assicurare la tutela dell’ambiente e la valorizzazione del patrimonio forestale toscano, quindi la biomassa dovrà arrivare all’impianto
solo dal territorio (massimo 70 km dall’impianto).
Gli impianti saranno finanziati per una
parte con fondi regionali e nazionali,
il restante per investimenti privati. La
Toscana è la prima regione italiana per
superficie boscata, con più del 50 per
cento del territorio è a bosco per 1 milione e 110mila ettari di patrimonio
regionale, di cui due terzi sono di proprietà privata. C’è quindi grande disponibilità di materia prima e di biomassa residua da lavorazioni boschive; considerando gli scarti agricoli
e forestali sono disponibili circa
700mila tonnellate di sostanza secca l’anno. ■

Zow − la Fiera di forniture per l'industria
del mobile e Interior Design, in calendario dal 18 al 21 febbraio 2013 a
Bad Salzuflen − fornisce una presentazione ideale e un punto di contatto per
i fornitori internazionali di componenti per mobili che cercano un accesso diretto al redditizio mercato del mobile in
Germania. Gli organizzatori Clarion
Events Deutschland si aspettano per il
prossimo evento l’arrivo di 13.500 visitatori professionali, nonché 490
espositori nazionali e internazionali. Zow
è la piattaforma B2B consolidata per
il settore delle forniture al centro della Ostwestfalen-Lippe – la regione numero uno in Germania per la produzione di mobili e il raggruppamento più
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grande d'Europa. Dal 18-21 febbraio
2013 la fiera di Bad Salzuflen presenterà nuovi prodotti, materiali e idee
di processo per la produzione di mobili
e interior design.
La logistica per l’industria del mobile
rappresenta tuttora un problema in discussione. A Zow 2013, i visitatori
della "RFId Factory" nel padiglione 22.1
possono osservare da vicino come i problemi nella rete distributiva possano essere minimizzati con l'uso della tecnologia RFId (Radio Frequency Identification. RFId è un sistema elettronico
di scambio dati in radio-frequenza con
campi elettromagnetici ai fini dell’identificazione automatica di un articolo e della sua tracciabilità. ■

FIERE
ComoCasaClima 2013

La terza edizione di ComoCasaClima
si svolgerà dal 22 al 24 febbraio 2013
(www.comocasaclima.com). Dopo il
successo della passata edizione – la
manifestazione si è chiusa con circa
6mila visitatori, il 20 per cento in più
della precedente – il salone dedicato
al risparmio energetico e alla bioedilizia torna negli splendidi spazi del
Centro Congressi Spazio Villa Erba a Cernobbio (Como).
Tema di questa terza edizione sarà “La
riqualificazione degli edifici oggi:
energia per il domani”: un argomento di grandissima attualità, se si pensa che la sfida di questi anni non riguarda tanto le nuove costruzioni ma
la riqualificazione dell’esistente. Biso-

gna inoltre considerare che la sostenibilità energetica non riguarda solo l’oggi – poiché permette un risparmio
economico che in tempo di crisi non è
da sottovalutare – ma anche e soprattutto le generazioni che verranno,
che, grazie a edifici a basso impatto
energetico, potranno vivere in un mondo meno inquinato. Oltre alla parte prettamente espositiva, è prevista un’ampia proposta di eventi collaterali: convegni, forum prodotti e le sempre affollatissime dimostrazioni pratiche sui
temi dell’edilizia ecocompatibile e del
risparmio energetico. ComoCasaClima 2013 è organizzata con la collaborazione e il supporto dell’Agenzia CasaClima di Bolzano. ■

FIERE

FIERE

a

La 19 edizione di Woodworking a Minsk

Si è svolta a Minsk, dall’11 al 14 settembre, la 19a edizione di Woodworking, fiera dedicata al comparto
delle macchine e degli accessori per
l’industria del mobile e del legno in generale. La manifestazione ha occupato circa 2.700 metri quadri netti di
cui 200 situati esternamente al padiglione e dedicati agli impianti e alle

movimentazioni per segherie. Woodworking ha visto la partecipazione
di 107 espositori, di cui 48 bielorussi e il resto di provenienza varia europea; nutrita la presenza degli importatori, che costituiscono la fonte
principale di approvvigionamento di
macchine sul territorio bielorusso.
L’evento è dimensionato sulla domanda del mercato locale, con una offerta tecnologica completa. In primo
piano i marchi italiani, distribuiti dagli importatori locali o da realtà da altri Paesi dell’area est-europea, che
considerano quello bielorusso un valido mercato di sbocco. Positivo il giudizio espresso dagli espositori italiani, in un diffuso clima di attesa per un
mercato che, allo stato attuale, non
riesce ad esprimere al meglio le proprie potenzialità. ■

rivelatore
di scintilla
CONTROL LOGIC

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

Arredamento a Kiev
Kiff 2013 (Kiev International furniture
forum) si svolgerà a Kiev, in Ucraina, dal
13 al 16 marzo 2013. Il forum racchiude tutte le tendenze e gli stili dell’arredamento, dell’illuminazione e di
interni. Offre al visitatore un’ampissima
gamma di prodotti di grande qualità provenienti da tutto il mondo: dallo stile
classico italiano allo stile moderno tedesco, dalle piccole lampade da tavolo alle cucine più high-tech. Essendo una
delle più importanti mostre di arredamento e interni dei Paesi Csi, la Kiff prevede delle speciali condizioni per i visitatori provenienti da Georgia, Kazahstan, Russia, Bielorussia e altri
Paesi. L’edizione 2012, su un’area
espositiva di 30mila metri quadrati, ha
visto la partecipazione di 490 espositori e 25.772 visitatori.
Info su www.kiff.kiev.ua ■

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
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Tel.: 02 5410 0818 - Fax 02 5410 0764
E-mail: controllogic@controllogic.it - Web: www.controllogic.it
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notizie

notizie flash
SIEMPELKAMP Il 2012 è stato
un anno positivo per Siempelkamp
(www.siempelkamp.com). Sono
state installate importanti commesse nel settore dei materiali a
base di legno, prodotte le prime tavole e completati i test di accettazione delle attrezzature. In numeri
questo significa: 32 impianti, 18
“prime produzioni” e otto prove di
accettazione eseguite dagli specialisti Siempelkamp nel giro di un
anno. Gli impianti di produzione
sono cresciuti in modo significativo
in tutto il mondo.
MERCATI Cartiere e segherie in
Brasile sono diventate più competitive nel 2012, in quanto i costi per
la materia prima legno, che rappresenta circa il 70 per cento dei costi
di produzione, sono diminuiti di
oltre il 20 per cento dal 2011, secondo quanto riportato dal bollettino trimestrale “Wood Resource
Quarterly”.
WEB Eurolegno, azienda specializzata nella progettazione e produzione di mobili, complementi e
accessori di design per la sala da
bagno, ha lanciato il nuovo sito web
www.eurolegno.it. Strutturato in 9
sezioni presenta aree riservate per
clienti, partner e stampa, cui si accede tramite log-in e password,
dove è possibile scaricare contenuti dedicati. Uno spazio importante, accessibile a tutti, è dedicato
alla componibilità di ogni collezione. Nella sezione “Collezioni” le
immagini ambientate dei prodotti.
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FIERE
Lisderevmash a Kiev
Si è svolta a Kiev, dal 25 al 28 settembre, Lisderevmash, mostra dedicata alle tecnologie per la lavorazione
del legno e alle forniture per il mobile
che ha occupato un’area espositiva netta di circa 6mila metri quadrati, un ridimensionamento da imputare in prima battuta alla crisi economica mondiale ma anche alle tensioni esistenti
fra enti organizzatori. Fino all’anno
scorso, infatti, esistevano due fiere settoriali biennali che si alternavano (Lisderevmash organizzata da Acco International e Woodprocessing di proprietà della Primus Exhibitions); oggi
Acco International detiene il monopolio e organizza Lisderevmash annualmente. Il flusso dei visitatori è stato di-

screto, in linea con l’andamento della
domanda di macchine che, da qualche
anno, mantiene un livello medio basso ma stabile. Parlando con alcuni operatori locali, è emerso che il fattore di
maggior criticità è nuovamente l’insolvenza dei clienti. I rivenditori locali
di macchine riscontrano notevoli problemi con i pagamenti e questo impedisce loro di creare un magazzino di discrete dimensioni.
La compagine italiana è stata rappresentata in fiera da un buon numero
di rivenditori locali, consolidati sul mercato da anni. Alcuni espositori italiani hanno partecipato alla fiera in forma diretta attraverso la collettiva organizzata da Acimall. ■

FIERE
La filiera legno a Simexpo
Simexpo – evento
dedicato all’intera
filiera legno, dalle
tecnologie ai prodotti finiti – si è svolto a Bucarest, dal
19 al 23 settembre
scorso, su un’area
di circa 10mila metri quadrati.
Le lavorazioni forestali sono state presentate nell’area
esterna, mentre i mobili finiti sono stati esposti in due padiglioni; il terzo padiglione ha accolto i prodotti semilavorati (poco rappresentati) e soprattutto le tecnologie per la lavorazione
del legno, quest’ultime esposte quasi esclusivamente da rivenditori locali.
Il flusso dei visitatori non è stato soddisfacente, nonostante un mercato interno discretamente in salute. Una delle principali motivazioni è stata sicuramente l’organizzazione della fiera
Bife Timb, svoltasi quindici giorni prima presso il centro espositivo Romexpo. Nonostante tutti i rivenditori

locali di macchine
abbiano appoggiato incondizionatamente la fiera Simexpo, dal punto di
vista dei visitatori, la
questione ha sicuramente generato
confusione e disagio. Va comunque
detto come i pareri
raccolti durante la manifestazione non
siano stati del tutto negativi, come ci
si sarebbe aspettato dal flusso degli
operatori presenti.
In fiera sono state proposte tecnologie per tutti i processi, dalla prima trasformazione del legno fino alla finitura
delle superfici. L’evoluzione del mercato dipenderà molto dagli scenari politici di medio periodo: l’ostruzionismo
del presidente Basescu ha bloccato
gran parte dei finanziamenti che l’Ue
ha erogato al Paese e risulta che solo
il 10 per cento delle risorse siano state effettivamente allocate in investimenti su attività produttive. ■

FIERE
Ciff-Office Show 2013 in marzo a Guangzhou
A Guangzhou in Cina dal prossimo 27 marzo e fino al 30
marzo, si riapriranno le porte
di Ciff-Office Show, la grande
fiera di arredamento per l’ufficio e il settore terziario.
La scorsa edizione ha fatto registrare la presenza di oltre
800 aziende che hanno occupato una superficie espositiva di 200mila metri quadrati; la manifestazione ha richiamato ben 60mila visitatori qualificati provenienti da ogni parte del
mondo, il 19 per cento in più rispetto alla precedente edizione. Nel 2013
il numero di espositori crescerà a oltre 900 e la superficie espositiva ad
oltre 210mila metri quadrati.
Fin dal 2003 la Cina vanta il primato di essere il primo esportatore di
mobili per ufficio al mondo seguita da

Canada, Italia e Germania. Nel 2011
il valore dell’esportazione di mobili per
ufficio ha raggiunto la quota record di
2,7 miliardi di dollari, il 13 per cento
in più rispetto al 2010. Attualmente
la Cina è il maggior produttore al mondo di arredi per gli ambienti di lavoro e produce il 70 per cento della produzione totale dell’area asiatica. Nel
periodo 2003-2011 la produzione

cinese è cresciuta del 18 per
cento (dati fonte Csil).
Ciff-Office Show continuerà
nell’impegno intrapreso due
anni fa di promuovere concetti di grande attualità come
l’ecologia e il benessere nell’ambiente di lavoro attraverso l’utilizzo di materiali
naturali presenti sul territorio
come bamboo e canne non
trattati con vernici o altri materiali inquinanti. Per rispondere all’enorme sviluppo del settore alberghiero in Cina, che sta facendo registrare enormi investimenti anche da
parte delle più importanti catene
alberghiere mondiali, la manifestazione dedicherà per il secondo anno
consecutivo circa 20mila metri quadrati alle aziende che operano nel settore dell’ospitalità. ■

SISTEMI DI PROTEZIONE
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notizie

notizie flash
FOREST EUROPE E’ stato
lanciato il nuovo sito di Forest
Europe (www.foresteurope.org),
conferenza ministerial e per la
protezione delle foreste in Europa.
All’interno il nuovo Programma di
lavoro oltre ai contenuto aggiornati
in base all’ultima relazione sullo
Stato delle foreste in Europa del
2011. Uno strumento utile per
essere sempre informati sulle
iniziative forestali nei nostril Paesi.
FEBAL Febal sbarca
nell’affascinante città di Salerno,
inaugurando, lo scorso 8
settembre, il suo nuovo store: 180
mq, situati nella zona centrale della
città, dedicati al design, al mondo
della cucina e all’inconfondibile
gusto Made in Italy griffato Febal.
TEMPUR Tempur, numero uno
al mondo dei materassi, acquisisce
il numero due, Sealy Tempur,
azienda leader nella produzione,
commercializzazione e
distribuzione di materassi e
guanciali premium in tutto il
mondo, ha siglato un accordo per
acquisire Sealy Corporation, leader
nel mercato globale del bedding, e
creare un'unica azienda da 2,7
miliardi di dollari.

SHOWROOM Ernestomeda,
azienda leader nella fascia alta del
mercato di cucine di design, ha
inaugurato recentemente a Singapore un nuovo punto vendita all'interno di QSquare by Marquis, uno
storico showroom multibrand che
ospita diversi marchi del design
made in Italy, situato in 16 Tai Seng
Street.
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FIERE
Chiude positivamente “furniPro Asia”
“FurniPRO Asia 2012”, fiera dedicata
alla lavorazione del legno e produzione
di mobili nell’area delle nazioni del
Sud-est asiatico, si è conclusa a Singapore il 19 ottobre, dopo tre giorni
di fermento e il raggiungimento di accordi commerciali che hanno visto
quasi 100 marchi esporre le ultime novità a circa 100 buyers ospitati e oltre duemila visitatori professionali, di
cui più del 50 per cento proveniva dall'estero. Organizzata da Koelnmesse
e appoggiata fortemente dai rappresentanti del settore nazionale, furniPro Asia è supportata da Singapore
Furniture Industries Council (Sfic),
dall’ American Hardwood Export Council, (Ahec), dalla federazione industriale di Singapore e l’Associazione
delle macchine per la lavorazione del

legno di Taiwan (Twma).
"La risposta da parte del settore è
stata molto positiva. Molti degli espositori sono rimasti colpiti dal fatto che
sono stati in grado di incontrare e fare
affari con compratori di qualità provenienti da Cina, Malesia, Hong
Kong, Myanmar, India, Filippine, Indonesia, Thailandia e Vietnam. Mentre i visitatori della fiera hanno potuto
vedere reali dimostrazioni dal vivo di
macchinari di ultima generazione e
la tecnologia di grandi marchi quali
Biesse, Wemhoener, Scm e Ima, tra
molti altri…", ha dichiarato Michael
Dreyer, Vice Presidente, Koelnmesse
Asia Pacifico.
La prossima edizione avrà luogo a Singapore nel 2014. Maggiori informazioni
sul sito www.furniproasia.com. ■

FIERE
A maggio 2013 prende il via “Rooms Moscow/Mifs”
A metà maggio 2012 è stata siglata la
collaborazione fra la Media Globe Krokus, organizzatrice del Moscow international furniture show (Mifs) e Koelnmesse. Nel 2013 il salone Mifs verrà
sviluppato in collaborazione con Koelnmesse a garanzia di un carattere internazionale e pubblicizzato con la
doppia denominazione Rooms Moscow/Mifs. Obiettivo sono le aziende
che operano a livello globale e sono alla
ricerca di un punto di accesso al mercato russo. Nel corso degli ultimi due
mesi si è lavorato congiuntamente in
vista della realizzazione pratica e sono
state definite le date, la distribuzione
dei padiglioni e le categorie merceologiche; queste ultime fanno riferimento
alle fiere di Colonia, leader a livello mondiale, al fine di integrare in maniera ottimale la competenza di Koelnmesse
nel campo dell'arredamento e sfruttarla
per garantire il successo a lungo termine
di questo formato in Russia e nei Paesi dell’Est Europa. Rooms Moscow/Mifs

si svolgerà dal 21 al 25 maggio
2013 presso il Crocus Expo International Exhibition Center. E’ stata presa
anche la decisione relativa alle categorie
merceologiche: verrà presentata l’intera
offerta di arredamento e mobili per gli
ambienti della zona giorno, ufficio,
giardino e contract, come anche per la
realizzazione di ogni genere di ambienti.
Un punto di particolare interesse è che
potranno partecipare anche i subfornitori, presentando, per così dire, le fasi
preliminari della produzione dei mobili. Dato che quest’anno per motivi organizzativi riconducibili alla parte russa è stata annullata interzum moscow, Koelnmesse ha individuato per
i propri espositori un’adeguata piattaforma di esportazione e nuovi gruppi target. Rooms Moscow/Mifs occuperà il
settore 3 con i padiglioni 13, 14 e 15.
L'offerta sarà completata dai padiglioni dedicati a singoli Paesi, come Germania, Italia e Turchia.
Info su www.rooms-moscow.com. ■

FAST

la soluzione
RAPIDA
ai problemi
di magazzino

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

eumabois

L’assemblea annuale di Eumabois:
fiere, normative, comunicazione

S

i è svolta a Istanbul lo
scorso 12 ottobre
l’assemblea annuale di Eumabois, la federazione europea che raccoglie 14 associazioni nazionali dei produttori di tecnologie, utensili e accessori per la
lavorazione del legno.
Dopo l’approvazione dell’agenda dei lavori e del verbale dell’assemblea 2011,
svoltasi a Valencia, il presidente Franz-Josef Buetfering ha presentato la relazione che, come di consueto, fa il punto delle tante tematiche e iniziative che costituiscono il lavoro della federazione.
Dopo i saluti Buetfering ha
sottolineato il valore simbolico del ritrovarsi a Istanbul, “… credo non ci possa essere un posto migliore per rappresentare
l’essenza di Eumabois: persone diverse, che parlano
lingue diverse e sono
espressione di mondi diversi, ma accomunate dalla volontà di continuare a
crescere e di guardare avanti insieme”.
Il presidente ha poi fornito alcune informazioni, prima fra
tutte la conferma del valore delle tecnologie europee: pur
in un clima di grande difficoltà economica le 14 associazioni che fanno capo alla federazione rappresentano
circa il 60 per cento della produzione mondiale. Un ulteriore
incitamento a “guardare avanti”, un motto che Buetfering
aveva già lanciato nella assemblea a Valencia del 2011,
invitando tutti a trovare ulteriore forza per continuare a
essere imprenditori, a “… credere nel potere delle idee
e nella necessità di trovare sempre nuove strade da percorrere, elementi fondanti del fare impresa”.
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CALENDARIO FIERISTICO
Sempre massima attenzione
al calendario fieristico, un
versante sul quale da tempo
Eumabois investe perchè le
imprese europee possano disporre di un calendario razionale, con condizioni economiche e logistiche omogenee e rispondenti a determinati standard. Il prossimo impegno riguarda la necessità di avere un unico
evento di riferimento in Messico, mentre è stata ribadita la soddisfazione per l’alternanza degli eventi in India
fra Indiawood e Delhiwood e
l’impegno per accordi di collaborazione sempre più efficaci con tutte le più importanti rassegne mondiali.
SICUREZZA E NORMATIVE
Ampio spazio alla discussione sui temi tecnici legati
alla attività di Eumabois.
L’assemblea ha ascoltato
con grande attenzione la
presentazione di Iuri Betti,
esperto in tema di standardizzazione e sicurezza. Betti ha aggiornato i presenti sui
progressi compiuti nella definizione di standard riconosciuti in tutti i Paesi del mondo, uniformando una situazione talvolta ancora confusa, a vantaggio di tutti i costruttori, che avranno finalmente norme certe con le quali controntarsi. Un obiettivo di fondamentale importanza
e sempre di scottante attualità, per il quale c’è indubbiamente ancora molto da fare.
COMUNICAZIONE
Buetfering – sottolineando l’importanza di una incisiva azione di comunicazione – ha ricordato ancora una volta i positivi effetti della campagna “Choose the original-Choose
success”, l’opportunità di valutare nuove, analoghe iniziative

acimall

e di alimentare un
flusso costante di informazioni
dentro e fuori la federazione.
In quest’ottica si collocano
due prodotti definiti dalla
segreteria generale: la
creazione di una newsletter “interna”, che permetterà di informare con continuità e tempestività le
diverse associazioni sulla
vita della federazione, ma
soprattutto il primo numero dell’“Annual report Eumabois”: “Non si tratta
solo di una collezione di informazioni economiche e
di dati statistici: credo fermamente che il valore e la
forza di questo annuario
siano nel fatto che, per la
prima volta, le tecnologie
per il legno europee siano
considerate nel loro insieme, permettendone una
comparazione con il mondo. In questo report non
troverete riferimento ai
singoli Paesi. Si parla solo
di Europa e del suo peso
nella economia mondiale
di settore. Una scelta che
non è solo di grande utilità ma che, a mio avviso, è
di straordinaria rilevanza
culturale e strategica e
saluto con grande soddisfazione”.
L’assemblea ha poi provveduto alla approvazione
del bilancio 2011, del bilancio previsionale 2012 e
del budget 2013, stabilendo che la prossima assemblea si terrà il 6 settembre 2013 a Jyväskylä,
quando i lavori saranno
ospitati dalla associazione
finlandese. ■

Tecnologie per il legno:
ordini interni al minimo storico
Mercato domestico “sonnolento”, mercati stranieri
più dinamici. L’indagine
congiunturale per il terzo trimestre 2012 ribadisce ancora una volta il quadro che
da molto tempo ritrae il
settore delle tecnologie per
la lavorazione del legno.
La situazione italiana è
quella che tutti conosciamo:
stagnazione dei consumi,
pressione fiscale, un tessuto
produttivo caratterizzato da
piccole e medie imprese, la
mancanza di strumenti a sostegno di investimenti e
processi di innovazione non
possono che far sentire il
proprio peso negativo e ritardare anche la più piccola opportunità di ripresa. L’indice degli ordini nazionali è
a quota 32, il minimo storico dal 2002 a oggi.
Oltre confine si registrano
mercati più attivi e altri
meno ricettivi, con una continua alternanza delle parti: alcuni
Paesi emergenti quest’anno registrano importanti flessioni, mentre
da Paesi meno attenti appaiono segnali di una domanda in crescita.
Le cifre: dalla indagine congiunturale dell’Ufficio studi
di Acimall emerge che l’industria italiana delle macchine e degli utensili per la
lavorazione del legno nel terzo trimestre 2012 ha perso
il 3,7 per cento sull’analogo periodo dell’anno pre-

cedente. Più 3,1 per cento
per gli ordini dall’estero, insufficienti a compensare il
25,2 per cento di contrazione del mercato nazionale. Il carnet ordini rimane attorno ai due mesi; i
prezzi aumentano dell’1
per cento dall’inizio dell’anno.
L’indagine
qualitativa
rivela che il
16 per cento del campione indica un
trend di produzione positivo,
il 48 per cento stabile, il 36
per cento in calo.
Occupazione stazionaria
per il 68 per cento degli intervistati, in diminuzione
per il 24 per cento, in aumento per l’8 per cento. Giacenze stabili per il 44 per
cento, in diminuzione per il
40, in crescita per il rimanente 16 per cento.

Affidandoci all’indagine previsionale per avere una
idea di cosa potrebbe accadere nel breve periodo risulta evidente che per quanto concerne la ripresa del
mercato italiano dovremo attendere almeno fino al
2013; maggior ottimismo
per i mercati esteri, che per
il 32 per cento degli intervistati cresceranno nel prossimo periodo, mentre per il
52 per cento rimarranno
stazionari. Il restante 16 per
cento prevede un calo (il saldo positivo è pari a 16).
Mercato interno in calo per
il 56 per cento del campione e stabile per il 32 per cento. Il 12 per cento intravede
la possibilità di una crescita
nel breve
periodo (il
saldo è pari
a meno
44). ■
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Il peso della crisi
sul pannello europeo
La produzione del pannello truciolare, mdf e osb nel Vecchio Continente
rallenta il passo ma non si ferma. E a trainare il mercato sono soprattutto
i Paesi dell’Europa Centrale e Orientale, che guardano a nuovi investimenti.

L

uci e ombre per il pannello made in Europe nel
GERMANIA IN TESTA NEL TRUCIOLARE
2011. Il passo lento, che vede il truciolare arretrare
Nel 2011 l’industria europea del pannello truciolare redell’1,7 per cento, l’mdf guadagnare l’1,7 per cengistra una contrazione della produzione dell’1,7 per cento e l’osb recuperare l’1 per cento, è legato alla crito, per una quantità di 30,2 milioni di metri cubi. Un livello
si che colpisce mobili ed edilizia, e allo sfruttamento enerche resta lontano dal massimo 2007 con 37,8 milioni di
getico delle biomasse legnose. Così è possibile descrivere
metri cubi e che deriva da un andamento altalenante del
il filo conduttore che consente di leggere i dati forniti dalmercato (primo trimestre 2011 positivo, calo nel seconl’ultimo Rapporto annuale di Epf (European Panel Fedo e terzo, segnali di ripresa nel quarto), legato ai due drideration), associazione della quale fa parte l’italiana Asver del mobile e delle costruzioni; queste ultime, in parsopannelli/FederlegnoArredo.
ticolare, hanno aperto negli ultimi mesi del 2011 alcuni
Per quanto riguarda l’utilizzo a fini energetici, il legno di coscenari di ripresa in fiducia e ordini. Diversificato l’annifere e latifoglie utilizzato per la produzione di energia è audamento Paese per Paese. Finlandia, Germania, Ungheria
mentato nel 2011 rispettivamente dello 0,9 e del 2,8 per cene Irlanda hanno risentito della riduzione della capacità proto, con stime di ulteriore incremento nell’anno in corso dell’1,1
duttiva, mentre Estonia e Romania chiudono con incree del 2,6 per cento. Sempre nel 2011 nella sola Federaziomenti importanti dovuti a un recupero del mercato e alne Russa la produzione di pellet è aumentata dell’80 per cenl’aumento della capacità produttiva. La Germania resta
to, ed è in grado di rispondere alla domanda europea – e brisaldamente al comando della classifica europea dei protannica in particolare – di fonte energetica per l’alimentazione
duttori malgrado il meno 12 per cento registrato lo scordei grandi impianti a biomassa. Ma resta sempre la crisi inso anno (meno di un quinto dell’intera produzione dell’area
ternazionale il principale fattore di rallentamento dell’industria
Ue-Efta European Free Trade Association), seguita da Frandel pannello.
A scala geografica, il
PRODUZIONE DI PANNELLI TRUCIOLARI 2009-2012 (migliaia di metri cubi)
leader indiscusso resta la Germania, men2009
2010
2011
2012*
tre il baricentro si spoGermania
6.555
6.537
5.750
5.750
sta sempre più verso
Scandinavia
1.361
1.396
1.346
1.315
l’Europa orientale. Lo
Europa orientale e centrale
8.181
8.180
8.387
8.717
scenario è tracciato sulBelgio, Regno Unito e Irlanda
3.416
3.662
3.613
3.710
la base delle cifre elaFrancia
3.320
3.817
3.996
4.036
borate dal rapporto Epf
Italia
2.680
2.914
2.976
3.100
relativi ai tre tipi di panIberia ed Europa sud orientale
4.278
4.223
4.152
4.307
nello: stime basate sui
Totale Epf
29.791
29.887
29.382
30.045
dati forniti dai membri
Eu-27
28.976
29.887
29.382
30.045
Epf e ampliate dalle ultime previsioni econo* previsioni
Fonte: Rapporto annuale Epf, 2012
miche stilate dall’Eurostat.
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invece continuato a essere
CAPACITÀ PRODUTTIVA DEI PANNELLI MDF IN EUROPA 2009-2012
esportata. Paesi come Bul(migliaia di metri cubi)
garia, Estonia, Finlandia; Germania, Slovenia e Svezia sono
2009
2010
2011
2012*
fra i principali importatori di
Austria
750
750
750
750
truciolare nel 2011, andaBelgio
280
280
280
280
mento opposto per Grecia
Repubblica Ceca
100
100
100
100
(meno 57,1 per cento) e Italia
Francia
1.090
1.040
1.040
1.040
(meno 24,3 per cento). Nel
Germania
4.550
4.550
4.090
4.090
2011 le importazioni totali
Grecia
130
130
130
130
effettuate dai membri Epf suUngheria
210
210
210
210
pera gli 8,4 milioni di metri
Irlanda
420
420
420
420
cubi, in prima fila la Germania
Italia
1.340
1.340
1.340
1.340
(oltre 2 milioni di metri cubi,
Lussemburgo
270
270
270
270
più 23,6 per cento sul 2010).
Polonia
1.850
2.150
2.610
2.610
Gli altri principali Paesi imPortogallo
645
645
645
645
portatori sono Polonia, FranRegno Unito
950
950
950
950
cia e Svezia con quantità gloRomania
350
350
350
350
bali di circa 2 milioni di metri
Slovenia
180
180
180
180
cubi. La Svezia si distingue per
Spagna
1.630
1.630
1.630
1.630
l’incremento più significativo
Svezia
110
110
110
110
(più 23,3 per cento). Le imSvizzera
280
280
280
280
portazioni dai Paesi extra Ue
Totale
15.135
15.385
15.385
15.385
arrivano principalmente da
Norvegia (più 18 per cento se* previsioni
Fonte: Rapporto annuale Epf, 2012
condo i dati previsionali Eurostat), Svizzera (meno 1,4 per
cento) e Ucraina (più 1 per
cia (più 4,7 per cento) e Italia (più 2,1 per cento). La procento). Le importazioni dalla Cina crescono del 5 per cenduzione in Polonia cresce del 2,9 per cento collocandoto rispetto al 2010, contro la flessione dell’import dalla
si al quarto posto. Il Regno Unito è stato l’ultimo Paese
Turchia (meno 6,5 per cento). Per le importazioni totali
di area Ue a produrre oltre 2 milioni di metri cubi di trusi stima un ulteriore aumento del 3,6 per cento nel 2012.
ciolare nel 2011. Complessivamente, i cinque Paesi ciPer quanto riguarda le esportazioni, Danimarca e Grecia
tati coprono da soli il 59 per cento della produzione to(da sola registra più 37 per cento) hanno incrementato
tale dell’area Ue-Efta. La Spagna cala del 7,1 per cento
il flusso nel 2011 al contrario di Finlandia, Irlanda, Svee perde il sesto posto; l’Austria aumenta la produzione del
zia e Regno Unito. Le esportazioni associate dei Paesi mem2 per cento.
bri Epf si contraggono dello 0,9 per cento (10,3 milioni
Le aspettative per il 2012 restano piuttosto positive, gli
di metri cubi); Austria, Germania e Francia sono i tre prinunici dati previsionali negativi arrivano da Finlandia, Ircipali esportatori europei con rispettivamente 1,8, 1,7 e
landa e Svezia, i primi due condizionati dalla perdita di
1,6 milioni di metri cubi. Belgio, Repubblica Ceca e Spacapacità produttiva; più 10 per cento stimato per la progna restano sotto la soglia dei 600mila metri cubi. Il 4 per
duzione in Estonia, Lettonia e Norvegia. Minimi incrementi
cento del truciolare prodotto è esportato fuori Ue (più 10
previsti per gli altri Paesi, con una stima di incremento
per cento sul 2010), verso Estremo e Medio Oriente, mencomplessiva dell’area Ue-Efta del 2 per cento per circa
tre nel 2012 si attende un nuovo incremento del 4 per
31 milioni di metri cubi.
cento. Le esportazioni dai Paesi Ue verso Ucraina e StaLa materia prima utilizzata per la produzione di pannelli
ti Uniti sono incrementati, sempre secondo Eurostat, del
truciolari è per il 40 per cento legno proveniente da sot23 e del 66 per cento nel 2011, triplicate quelle verso il
toprodotti industriali, per il 33 per cento legno riutilizzaCanada e più 4 per cento verso la Norvegia. Meno 11 e
to e per il 27 per cento da tondame.
meno 1,7 per cento quelle verso Turchia e Svizzera. I memLe importazioni in area europea recuperano il 6,7 per cenbri Epf commerciano complessivamente, come esportato nel 2011, contro la contrazione delle esportazioni deltori netti, 1,9 milioni di metri cubi (meno 619mila metri
lo 0,9 per cento, e hanno considerato in media il 30 per
cubi rispetto al 2010); per il 2012 si prevede stabilità.
cento del consumo; il 34 per cento della produzione ha
Cambio di passo per il consumo di truciolare apparente
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MDF, CRESCONO
CAPACITÀ PRODUTTIVA DEI PANNELLI OSB IN EUROPA 2009-2012
LE ESPORTAZIONI
(migliaia di metri cubi)
La produzione europea di pannelli mdf
2009
2010
2011
2012*
continua a crescere
Belgio
300
300
300
300
lentamente con più
Bulgaria
240
240
240
240
1,7 per cento nel
Repubblica Ceca
500
500
500
500
2011 (11,7 milioni di
Francia
480
360
360
360
metri cubi, contro il
Germania
1.220
1.220
1.220
1.220
picco del 2007 pari a
Irlanda
320
320
350
350
13,3 milioni di metri
Lettonia
500
500
500
500
cubi), escluse Turchia
Lussemburgo
200
200
200
200
e Russia. La Germania
Polonia
95
400
400
410
è ancora il primo PaeRegno Unito
320
320
320
320
se produttore con 3,6
Romania
500
500
500
800
milioni di metri cubi,
seguita da Polonia,
* previsioni
Fonte: Rapporto annuale Epf, 2012
Spagna, Italia e Francia. Complessivamente, coprono il 68
e presunto, cresciuti in area Epf rispettivamente dello 0,4
per cento della produzione totale. Sempre a scala euro(28,3 milioni di metri cubi) e del 3,6 per cento (28,4 mipea nel 2011 il consumo ha perso il 3 per cento (10,7 milioni di metri cubi), in rapporto all’andamento degli
lioni di metri cubi). La produzione si concentra princistock leggermente ribassati nel corso del 2011. Il consumo
palmente sui pannelli di mdf con spessore superiore a 9
apparente in area Epf è previsto in crescita fino a quota
millimetri e pannelli con spessore compreso fra 5 e 9 mil29 milioni di metri cubi nel 2012. Per il consumo appalimetri per il 92 per cento del totale prodotto; l’8 per cenrente Germania, Polonia e Italia restano al comando del
to rimanente consiste in pannelli sottili con spessore sotmercato rispettivamente con 6,2, 3,5 e 3 milioni di meto i 5 millimetri. Il 56 per cento del totale riguarda pantri cubi nel 2011, seguiti da Francia e Regno Unito. I Paenelli mdf grezzi, contro il 32 dei pannelli con rivestimensi leader per incremento sono Austria, Estonia, Finlanto melaminico. Pannelli mdf ignifughi e resistenti all’umidità
dia e Slovenia, contro le flessioni di Grecia e Irlanda. Estocontinuano a coprire una parte limitata di produzione. Gli
nia, Finlandia e Slovenia guidano anche la graduatoria per
stock sono rimasti costanti per l’intero anno.
l’incremento di consumo reale di truciolare.
Per quanto riguarda il consumo, la Germania malgrado
Stabile la capacità produttiva dei membri Epf (meno 0,8
la flessione del 3 per cento rispetto al 2010 continua a
per cento per 40,3 milioni di metri cubi). La Germania ha
essere il primo consumatore europeo di pannelli mdf (3,3
continuato la propria riduzione della capacità produttiva
milioni di metri cubi); il Regno Unito segue con un con(meno 310mila metri cubi) insieme con la chiusura di imsumo stabile di 1,2 milioni di metri cubi. Terza la Polonia
pianti in Finlandia, Ungheria, Irlanda e Svezia; al contra(1,1 milioni di metri cubi, più 11 per cento sul 2010, menrio la Romania registra il più significativo incremento (più
tre l’Italia perde il 5 per cento e si ferma a 930mila me510mila metri cubi).
tri cubi, la Spagna perde il 18 per cento (660mila metri
La destinazione principale di utilizzo del truciolare resta
cubi). In crescita Belgio e Lussemburgo che toccano quoil mobile sebbene in calo (68 per cento del consumo glota di circa 750mila metri cubi. Grecia e Olanda in cadubale in Europa contro il 70 del 2010). Il settore delle cota libera (rispettivamente meno 50 e meno 28 per censtruzioni (incluse porte e pavimenti) è stimato in crescita
to). Le previsioni 2012 indicano l’Austria come il Paese
del 23 per cento (era il 22 per cento nel 2010). La quota
nel quale aumenterà il consumo di pannelli mdf; a livelrimanente è utilizzata prevalentemente nel settore imlo globale si stima che il consumo in Europa crescerà del
ballaggi. Nel 2011 il 52 per cento della produzione è sta2 per cento restando però sotto la soglia degli 11 miliota venduta direttamente dall’industria, il 41 attraverso cani di metri cubi.
nali di commercializzazione e il 7 nel settore del fai da te.
Dopo un vistoso incremento del 16 per cento nel 2010,
Il truciolare grezzo copre il 41 per cento della produzione
le esportazioni di mdf dai membri Epf cresce nel 2011
2011, con il restante 59 per cento rivolto al mercato del
di un ulteriore 4 per cento; il 6 per cento delle vendite ripannello melaminico e il 16 per cento ad altre tipologie
guarda Paesi extra Ue-Efta (più 20 per cento sul 2010),
(pannelli ignifughi e resistenti all’umidità).
mentre compiono un balzo in avanti le esportazioni ver-
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so Africa (più 26 per cento), America e Oceania (entrambi
più 59 per cento). Secondo i dati Eurostat le esportazioni
di mdf europeo verso Federazione Russa e Turchia continuano a correre crescendo di oltre il 30 per cento sul
2010, in calo il Sud America.
Stabile la capacità produttiva, pari a circa 15,4 milioni di
metri cubi nel 2011, con la Germania che procede nella propria riduzione nella produzione di pannelli mdf e la
contestuale crescita della Polonia.
Anche per il pannello mdf la destinazione d’uso principale
resta l’industria del mobile (46 per cento del totale, un
punto in più sul 2010), soprattutto per il prodotto di Italia e Repubblica Ceca. Da Francia e Polonia arriva una vasta parte del pannello mdf per la lavorazione dei pavimenti
laminati, settore nel quale è impiegato nel complesso, in
Europa, il 37 per cento del mdf prodotto (era il 35 per cento nel 2010). Il rinnovamento edilizio e il fai da te trainano
le vendite destinate alle costruzioni del 7 per cento contro il 6 del 2010. L’11 per cento del mdf europeo si rivolge
infine alle applicazioni nel campo delle finiture interne e
dei pannelli stampati (7 per cento), forniture per il giardinaggio e il fai da te, pannelli per esterni, home entertainment, giochi e altro (4 per cento).
LA POLONIA CORRE SULL’OSB
Nel 2011 la produzione europea di pannelli osb recupera
l’1 per cento e arriva a quota 3,6 milioni di metri cubi (erano 3,7 nel 2007, anno di picco), con la Germania che si
conferma Paese leader nel settore seguita dalla Polonia.
In crescita anche la Romania.
Dal punto di vista del consumo, nel 2011 il settore dell’edilizia ha utilizzato il 50 per cento della produzione europea di osb e ha segnato una crescita dell’1 per cento.
I primi segnali di ripresa del mercato offrono ulteriori prospettive di incremento per l’industria dei pannelli osb in
questo settore nell’anno in corso. La maggior parte della produzione europea è venduta in area Ue-Efta; per quanto riguarda le aree extra Ue-Efta, l’Estremo Oriente segna un incremento del 50 per cento nell’acquisto di osb
prodotto dai membri Epf; in aumento anche le esportazioni versoo Medio Oriente e Africa. Secondo i dati Eurostat,
le esportazioni di pannelli osb europei verso Cina, Giappone e Stati Uniti sono cresciute nel 2011 di circa il 70
per cento ciascuno, così come sono aumentate quelle verso Federazione Russa, Ucraina e Turchia (rispettivamente
4, 6 e 7 per cento).
La capacità produttiva di pannelli osb in Europa resta stabile nel 2011, sotto la soglia di 5mila metri cubi. Nell’Europa Sud-Occidentale sono in corso progetti per il potenziamento. La Romania si prepara nel 2012 a superare la
soglia dei 5 milioni di metri cubi, mentre un analogo investimento corposo è in programma per la Bulgaria nel 2013.
Le applicazioni vedono l’osb utilizzato per la produzione

di pannelli portanti per uso strutturale in condizioni di
umidità (osb/3) per una quota dell’85 per cento sul totale della produzione europea. Alla categoria osb/a è destinato invece l’8 per cento, che comprende pannelli portanti pesanti con alte prestazioni di resistenza per uso strutturale in ambiente secco e umido. Il 2 per cento è rivolto ai pannelli osb/2 per uso strutturale e non strutturale in condizioni asciutte. Il rimanente 5 per cento consiste infine in tipologie diverse speciali di osb. L’industria
edilizia ha acquistato nel 2011 circa il 50 per cento della produzione per applicazioni nei settori delle sottopavimentazioni, coperture e pannelli portanti per pareti e
solai; il 15 per cento va all’industria dei pavimenti, l’11
al settore del fai da te e il 6 all’imballaggio.
ITALIA IN CALO
L’Italia conta diciotto sedi produttive per la lavorazione del
pannello truciolare e quattro per il pannello mdf. In un quadro economico che rimane critico, nella spirale fra recessione e stretta fiscale e creditizia, a fronte di un mercato interno dell’edilizia ancora al palo (comprese le forniture di prodotti a base legno e gli arredamenti) e di un
export che si dimostra anche nel 2011 l’ancora di salvataggio del made in Italy, per l’industria dei pannelli a base
di legno nel 2012 si prevede una fase di rallentamento.
Per quanto riguarda il pannello truciolare, il consumo interno italiano si contrae nel 2011 del 9,4 per cento, mentre le importazioni e le esportazioni perdono rispettivamente
il 24,3 per cento e l’8,1 per cento, con l’indebolimento della posizione dell’Italia come importatore netto. La produzione cresce leggermente del 2,1 per cento, mentre la capacità produttiva cresce di 220mila metri cubi. Dati che comunque consentono al Belpaese di conservare il terzo posto all’interno della graduatoria dei Paesi europei principali
produttori di pannello truciolare, con una quota del 9,8 per
cento sul totale. L’83 per cento della produzione italiana
è destinato alla lavorazione industriale del pannello e principalmente del pannello con rivestimento melaminico.
Il pannello mdf nel 2011 vede contrarsi il consumo interno del 5,1 per cento per 930mila metri cubi di prodotto,
con previsioni di stabilizzazione nel 2012. La capacità produttiva italiana si attesta a 1,3 milioni di metri cubi, per
una produzione che si concentra in primo luogo sui pannelli grezzi e con rivestimento melaminico per l’industria
del mobile. (o.r.) ■
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Made Expo rilancia
sulle strategie anticrisi
Alla crisi si risponde con proposte che guardano alla ripresa. Questa la strategia
emersa dall’ultima edizione della fiera dell’edilizia e del progetto, che si propone
come il naturale trampolino di lancio del made in Italy verso l’internazionalizzazione.
ferimento, e il manifesto proposto da FederlegnoArredo,
Pvc Forum Italia e Uncsaal per la proroga al 2020 del bonus fiscale del 55 per cento per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
Fra le iniziative che guardano oltre crisi si collocano anche
il nuovo progetto “Smart Village”, l’area dedicata a riqualificazione energetica, impianti e domotica, “Progetto Serramento”, una declinazione di eventi tematici studiati da FederlegnoArredo, Uncsaal e Pvc Forum Italia, lo spazio “International & Interior Design Hub” rivolto al comparto architettura di interni e finiture, e l’iniziativa “Made in Concrete”
interamente dedicata al calcestruzzo preconfezionato.
Immagini generali di Made Expo 2012 - foto MADE expo.

L

a crisi che morde l’edilizia lascia il segno anche a
Made Expo. L’appuntamento fieristico, svoltosi lo
scorso ottobre a Fiera Milano di Rho promosso da
FederlegnoArredo e Uncsaal e organizzato da
Made Eventi, ha chiuso i battenti con 231.729 presenze (meno 8,6 per cento), di cui 31.235 dall’estero, e un
totale di 1.532 espositori (213 esteri) per uno spazio espositivo netto di 68.127 metri quadrati che ha lasciato scoperti interamente due padiglioni.
Con una rosa di saloni e percorsi espositivi specializzati, l’edizione 2012 – giocata sulla doppia sfida con il Saie
di Bologna (18-21 ottobre) e con il Sicam di Pordenone
(17-20 ottobre) – ha messo sul piatto alcuni fra i temi caldi del settore: riqualificazione edilizia e messa in sicurezza del territorio, resistenza al sisma, ecosostenibilità
e salvaguardia dell’ambiente, risparmio energetico, impiantistica innovativa e materiali performanti.
Da Made Expo arrivano anche messaggi chiari per invertire
la rotta e guardare alla ripresa. La manifestazione milanese è stata infatti l’occasione per lanciare proposte come
la “Carta di identità degli Edifici-Cie” -----O CE, VRIFICARE-----, documento contenente tutte le informazioni utili per
valutare la qualità e la sostenibilità dell’immobile di ri-
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La prossima edizione di Made Expo, in programma dal 2
al 5 ottobre 2013, sarà l’ultima ad avere cadenza annuale.
L’evoluzione del concept espositivo prevede infatti tre linee di azione: biennalità, specializzazione e internazionalità. Grazie a questa riorganizzazione Made Expo si terrà negli anni dispari incontrando le richieste delle imprese
e allineandosi ai più importanti appuntamenti europei dedicati al settore dell’edilizia e delle costruzioni, con
un’offerta merceologica suddivisa in sei saloni verticali
e lo sviluppo di progetti di relazione e incontri internazionali
per favorire l’export e la penetrazione delle aziende del
settore verso nuovi mercati. Un impegno che fa i conti con
i numeri della filiera delle costruzioni che, nel complesso
perde in produzione il 26,3 per cento fra 2007 e 2012
(solo quest’anno meno 5,2 per cento), e vede nel mercato

estero la valvola di sfogo per reagire al calo dei consumi
interni (Rapporto Federcostruzioni/Made Expo, del quale diamo conto nelle pagine seguenti).
Per quanto riguarda il legno, che l’internazionalizzazione sia la frontiera cui guardare per lo sviluppo del settore
lo confermano i dati preliminari diffusi da FederlegnoArredo in occasione di Made Expo, relativi alle ultime rilevazioni effettuate dal “Termometro vendite”. Dall’indagine
sull’andamento del mercato nazionale, condotto su 530
imprese associate alla federazione, emerge come anche
nel secondo quadrimestre dell’anno (maggio-agosto), rispetto alla stessa data del 2011 le vendite in Italia dei
prodotti del sistema legno-arredo hanno perso oltre il 10
per cento, contro il più 4 per cento registrato all’estero nel
periodo gennaio-agosto.
A trainare le esportazioni, in particolare, sono i beni intermedi a base di legno, l’illuminazione e più in generale tutti i comparti del legno-arredo compresi i prodotti per l’edilizia. Il quadro non sembra destinato a cambiare nei prossimi mesi. Per quanto riguarda il mercato interno le previsioni non sono positive neppure per il terzo trimestre 2012,
con il 70 per cento delle imprese che ha dichiarato a fine
agosto ordinativi in flessione e il 15 per cento una situazione
di stagnazione. Per le vendite estere le aspettative sono prudenti rispetto alle rilevazioni di aprile ma restano positive,
con il 50 per cento delle imprese che a fine agosto dichiara ordinativi in crescita, a fronte del 20 per cento di stabilità del mercato e del30 che indica una flessione.
A essere ottimiste sono soprattutto le imprese del macrosistema Arredamento, seguite a poca distanza da quelle
del sistema EdiliziaArredo. I primi mercati esteri dai quali provengono gli ordini sono Russia e Stati Uniti d’America, mentre si mantengono vivaci Medio ed Estremo Oriente e Sud
America; in Europa tengono il passo solo Francia e Germania.
Sempre nel contesto di Made Expo 2012 la presentazione
di una mostra dedicata al progetto di solidarietà per la costruzione dell’asilo “Sacro Cuore” a Finale Emilia (Modena),
in aiuto alle popolazioni terremotate del Comune emiliano,
un corpo di fabbrica monoplanare di oltre 1.600 metri quadrati di superficie realizzato interamente con legno utilizzando tecniche costruttive a pannelli X-Lam, pannelli
a telaio e sistema Mhm-Massive Holz Bauer. ■

COLLATERALMENTE...
Green Home Design
Tre realizzazionimodello di costruzioni ecosostenibili dedicate alla
sostenibilità a tutFoto Made Expo.
to tondo, questo il
contenuto della
mostra evento “Green Home Design-Abitare il presente”, organizzata da My Exhibition in collaborazione
con Made Expo e patrocinata dal Green Building Council. Su 1.400 metri quadrati di esposizione sono state realizzate due abitazioni e una scuola per l’infanzia
che coniugano l’approccio “bio”, ecoefficiente e antisismico, il design d’autore e la ricerca d’impresa su
materiali, componenti e soluzioni costruttive. Il concept “Coltivare una casa” di Aldo Cibic-Cibicworkshop
ha proposto una costruzione a basso impatto ambientale basata sulla tecnologia della canapa. “Space for life” di Marco Piva ha puntato sul sistema costruttivo di legno X-Lam per elaborare una proposta
innovativa di residenza di piccola scala, facile da aggregare in strutture più articolate e complesse, a costo fisso e realizzazione in 8-10 giorni. Di Massimo
Mandarini il concept per la “Gkh-Green Kinder
House”, ambiente per i più piccoli completamente a
impatto zero, una struttura per asili nido e scuole materne che sarà donata a uno dei Comuni dell’Emilia
Romagna colpito dal terremoto.
Instant House
A Made Expo 2012 è tornato in scena anche il concorso “InstantHouse” promosso da FederlegnoArredo
in collaborazione con il Politecnico di Milano, rivolto a studenti e neolaureati delle facoltà italiane e
straniere di architettura, ingegneria
Foto Made Expo.
e industrial design,
oltre che scuole di
specializzazione internazionali e dedicato quest’anno al tema “Temporary Housing”. Alla tradizionale esposizione dei progetti partecipanti si è affiancata quest’anno la realizzazione del prototipo in
dimensioni reali del progetto vincitore dello scorso
anno, firmato da Fabrizio Fiscaletti e prodotto grazie al contributo dell’azienda Moretti Interholz di Erbusco (Brescia).
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Costruzioni ancora in flessione
I dati del Rapporto 2012 Federcostruzioni-Made Expo, curato dal Cresme, traccia il quadro
del mercato italiano e mondiale delle costruzioni, e mette in luce il contributo dei diversi
settori produttivi. Risultato, la crisi c’è (ancora) e si vede.

L

a crisi continua a pesare sulla filiera delle costruzioni,
in cerca di ossigeno per il rilancio del settore. A tracciare ancora una volta il quadro allarmante è il Rapporto 2012 Federcostruzioni-Made Expo “Il sistema italiano delle costruzioni”, presentato nell’ambito
dell’ultima edizione di Made Expo a Fiera Milano Rho.
Secondo il rapporto, l’industria italiana delle costruzioni
“vale”, nel suo complesso, 373 miliardi di euro con 3
milioni di occupati (indotto escluso), e ha un impatto in
termini di acquisto di beni e servizi presso l’80 per cen-

to dei settori dell’economia nazionale. Alla definizione di
questo valore contribuiscono il settore delle costruzioni
in senso stretto così come quello delle tecnologie, macchinari e impianti, il settore commerciale delle macchine movimento terra, dei materiali per l’edilizia e le infrastrutture con relativi servizi commerciali, e i servizi di
progettazione e consulenza.
Basso il livello di importazioni (3,3 per cento) a fronte di
un’elevata propensione all’export (54 miliardi di euro nel
2011). La produzione complessiva della filiera è diminuita

INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI (*) - (Variazioni % in quantità)

COSTRUZIONI
Abitazioni
- nuove (°)
- manutenzione straordinaria (°)
Non residenziali
- private (°)
- pubbliche (°)

2008

2009

-2,4%
-0,4%
-3,7%
3,5%
-4,4%
-2,2%
-7,2%

-8,6%
-8,1%
-18,7%
3,1%
-9,1%
-10,7%
-7,0%

2010°
-6,6%
-5,1%
-12,4%
1,1%
-8,1%
-5,4%
-11,5%

2011°

2012° 2013°1 2008-2012

-5,3% -6,0%
-2,9% -4,5%
-7,5% -12,3%
0,5% 0,8%
-7,9% -7,7%
-6,0% -7,1%
-10,5% -8,5%

0,1%
1,7%
-0,5%
3,0%
-1,9%
-1,3%
-2,7%

Elaborazione Ance su dati Istat.
(*) Investimenti in costruzioni al netto dei costi per trasferimento di proprietà.
(°) Stime Ance.
(1) Al lordo degli effetti del provvedimento di urgenza in materia di infrastrutture e trasporti.
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-25,8%
-19,4%
-44,4%
9,3%
-32,1%
-27,9%
-37,5%

del 26,3 per cento fra 2007 e
2012, pari a un valore di 126
miliardi di euro in meno. Nel
solo 2011 la diminuzione è
stata del 3,4 per cento con
una stima per l’anno in corso
di un’ulteriore flessione del 5,2
per cento. Le previsioni per il
2013 indicano invece una
stagnazione (più 0,1 per cento). Le esportazioni consentono di contenere l’andamento
negativo generale fra 2010 e
2012, soprattutto per quanto
riguarda i produttori di materiali e tecnologie meccaniche
e dei servizi (al netto delle costruzioni in senso stretto),
con più 3,9 per cento nel
2010, più 6,3 per cento nel
2011, più 3 per cento atteso
nel 2012 e più 3,5 per cento
previsto l’anno prossimo.

FILIERA DELLE COSTRUZIONI: PRODUZIONE COMPLESSIVA,
ANDAMENTO E PREVISIONI 2012-2013
(variazione % in termini reali sull’anno precedente)
2,0%

0,1

0,0%
-2,0%
-4,0%

-4,1

-3,8

-3,4

-6,0%

-5,2

-8,0%
-10,0%
-12,0%
-12,8

-14,0%
2008

2009

2010

2011

2012

2013

ARTICOLAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI
PER PRINCIPALI COMPARTI. ANNO 2011
(distribuzione %)
Costruzioni non residenziali
pubbliche
19,6%

Costruzioni non
Dopo la debole crescita del
residenziali private
2010 e della prima parte del
27,9%
2011, il settore delle costruzioni in Italia continua a risentire fortemente della crisi,
legata al restringimento del
Nuovo
credito alle famiglie e al taglio
21,2%
degli investimenti pubblici.
Secondo i dati Ance, il 2011 si
Manutenzione
è chiuso con una riduzione destraordinaria
31,4%
gli investimenti in costruAbitazioni
zioni del 5,3 per cento, men52,5%
Fonte: Ance.
tre per l’anno in corso le stime
parlano di un’ulteriore flessione del 6 per cento. Qualche aspettativa in più arriva
cento di consumo interno), con rilevanti differenziazioni
dal decreto Sviluppo, che a partire dal 2013 potrebbe porinterne dovute sia all’intensità di presenza sui mercati estetare una prima inversione di rotta anticrisi, a partire dalri, sia alle potenzialità di impiego nel campo della mal’arresto della caduta degli investimenti (più 0,1 per cennutenzione straordinaria degli immobili: bene vetro e lane
to in termini reali). Il rinnovo e la manutenzione edilizia
di vetro (più 7,4 per cento), piastrelle e sanitari di ceradel residenziale nel 2011 erano pari al 31,4 per cento sul
mica (più 2,3 per cento); male laterizio (meno 11,4 per
totale residenziale contro il 21,1 delle nuove costruzioni.
cento), cemento e calcestruzzo (-7,6 per cento).
Guardando all’andamento delle filiere produttive nel
2011, il rapporto mette in luce come l’aggregato delle
Il legno si conferma come uno dei settori chiave nell’ambito
produzioni di tecnologie, impianti e macchinari registri
del sistema delle costruzioni, soprattutto grazie alla
un aumento del 2 per cento (trainato dal più 6 per censpinta data dalle case di legno e dalle grandi costruzioto delle esportazioni).
ni di legno lamellare, oltre più in generale ai prodotti per
Diverso l’andamento per la filiera dei materiali da col’edilizia (porte, finestre, pavimenti ecc.) per il residenziale
struzione, che lo scorso anno ha perso complessivamente
e il non residenziale. L’industria del LegnoArredo collel’1,6 per cento (più 6 per cento di export e meno 4 per
gata al sistema delle costruzioni, ha fatturato nel 2011
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QUALITÀ IN PRIMO PIANO
Quanto incide la diffusione della certificazione di qualità su base volontaria sulla competitività attuale
del settore delle costruzioni? A
questo il Cresme ha dedicato uno
studio sull’importanza della qualità
per il mercato italiano delle costruzioni. La qualità si presenta
come il vero fattore discriminante
per attivare nuove sinergie di sviluppo (dalla progettazione alla realizzazione del prodotto finito) e una
riconoscibilità competitiva sul mercato italiano e internazionale. L’unico rischio è paradossalmente l’abuso di questi strumenti in un assetto normativo e legislativo poco
chiaro. Con il rischio di vanificarne
l’effetto finale e lo stesso valore percepito.
Attualmente sono tre le categorie
di certificazione della qualità applicate al mondo dell’edilizia, per i
sistemi di gestione aziendale (come
le norme Iso), per gli edifici e per i
prodotti. Dall’analisi un dato emerge con chiarezza: un alto livello di
certificazione delle aziende (spesso
legate ai settori del manifatturiero
pesante e delle costruzioni) non cor-

risponde necessariamente a una
competitività elevata ma, anzi, in
molti casi la certificazione è lo
strumento che risponde a un assetto
produttivo non sufficientemente efficiente, legato a imprese di piccole dimensioni che cercano un attestato di riconoscimento e di credibilità sul mercato o a produttori
che intendono accreditarsi su un
mercato caratterizzato da un’alta diffusione di prodotti contraffatti, non
conformi o di qualità scadente.
In generale, per quantità di certificazioni a livello mondiale l’Italia è
seconda solo alla Cina con quasi
156mila certificati (dati 2010 dell’International Organization for Standardization su Iso 9001 e Iso
14001). A livello europeo, si colloca alle spalle della capofila Romania con 32 certificati ogni mille imprese contro una media europea del
17; Germania, Austria e Olanda si
qualificano “solo” al sesto, decimo
e dodicesimo posto, la Francia è terzultima. Nel Belpaese negli ultimi 15
anni si è assistito a un boom delle
certificazioni dei sistemi di gestione Iso 9001 (dalle 4.814 del

24,9 miliardi di euro (erano 26,3 nel 2010), di cui circa
7 miliardi nelle produzioni che entrano nel ciclo edilizio
e i restanti 18 nelle produzioni di arredamento correlate all’edilizia. Lo scorso anno si è chiuso con un decremento dei principali indicatori settoriali. In termini reali
(quantità) la produzione cala del 5,1 per cento, con prospettive di ulteriore flessione per l’anno in corso dell’8,1
per cento e una sostanziale stabilità nel 2013 con
meno 0,8 per cento. Sempre a livello di previsioni l’export
resta lo sbocco privilegiato, rispettivamente con più 2,7
per cento e più 2,6 per cento, contro un calo del mercato
interno stimato pari a meno 15 per cento nel 2012 e del
3 per cento previsto per l’anno prossimo.
L’innovazione, insieme alla qualità e alla sostenibilità energetica e ambientale si configurano come i fattori capaci
di facilitare il ritorno a un mercato positivo per l’edilizia
e l’intera filiera, in particolare nel quadro di “Horizon 2020”
(programma quadro dell'Ue per la ricerca e l'innovazione),
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1995 alle quasi 139mila del 2010),
cui si aggiungono gli oltre 17mila
certificati Iso 14001 (gestione ambientale), i 1.881 Iso 13485 (apparecchi sanitari) e i circa 6.720 Bs
Ohsas (salute e sicurezza sul posto
di lavoro). I certificati si concentrano nelle Regioni a più alto tasso di
incidenza del settore industriale e
con più forte vocazione all’export.
Secondo le elaborazioni Cresme su
dati Accredia, nel 1999 le certificazioni dei sistemi di gestione ambientale delle imprese del settore
delle costruzioni sono passate da
2.309 a 29.955 del gennaio 2012,
il 93 per cento Iso 9001, il 7 per
cento suddiviso fra Iso 14001 (4,2
per cento), Bh Ohsas 18001 (2,8
per cento) e altri (0,3 per cento). La
quota di certificazioni del settore sul
totale nazionale è passata nello stesso arco di tempo dall’8 al 20 per
cento del 2005, fino ad attestarsi
al 19 per cento lo scorso gennaio.
L’intensità di certificazione del settore costruzioni è di 3,3 certificati ogni 100 imprese contro un valore
dell’industria in senso stretto di 8,3
certificazioni ogni 100 imprese.

che spinge l’intera industria italiana delle costruzioni a
cercare un nuovo assetto integrato basato sul concetto
di sistema edificio.
MERCATO GLOBALE A PIÙ VELOCITÀ
Il mercato globale resta un’importante opportunità per i
produttori italiani, al punto che il presidente Federcostruzioni
e Ance Paolo Buzzetti ha proposto la creazione di un marchio “made in Italy” per le costruzioni (da attuare con la
collaborazione dell’Agenzia per l’internazionalizzazione delle imprese italiane e del Simest, Società italiana per le imprese all'estero), che garantisca la qualità di un edificio costruito in qualsiasi parte del mondo ma progettato e realizzato in Italia, e nel contempo faciliti l’attività delle imprese italiane sui mercati più promettenti.
Da un punto di vista generale, l’Europa reagisce alla difficoltà di mercato per le costruzioni con diverse velocità.
Il 2012 segna una nuova contrazione di investimenti, con

li, finanziari e geopolitici) delARTICOLAZIONE PER PRINCIPALI COMPARTI. ANNO 2011
le fonti fossili. Secondo le sti(Valore della produzione. Distribuzione %)
me più recenti di Simco, il sistema informativo del Cresme sul mercato mondiale
Sistema arredobagno
Sistema ufficio
10,0%
delle costruzioni, nel 2011
4,3%
sono stati investiti globalmente circa 5.570 miliardi
di euro, un contributo pari a
poco più dell’11 per cento del
Pil globale (nel 2006, anno del
Edilizia arredo
27,6%
picco di espansione del ciclo
edilizio occidentale, era quaArredamenti vari
58,1%
si il 12 per cento). Il valore è
diviso quasi equamente fra il
settore residenziale (33,7 per
Fonte: FederlegnoArredo.
cento, 1.880 miliardi di euro),
infrastrutturale (34 per cento,
flessione prevista di meno 2,7 per cento tra i Paesi del1.887 miliardi) e non residenziale (32,4 per cento, 1.803
l’Unione Europea; meno 11 per cento per l’Europa memiliardi), ma con un diverso accento a seconda delle conditerranea. Diversa la situazione nell’Est europeo, in pardizioni di sviluppo dei relativi mercati locali: forte infraticolare nei Balcani e in Russia, dove sembra ormai sustrutturazione in Africa, settore residenziale primo in Euperata la fase di crisi 2009-2010.
ropa Occidentale, non residenziale per le economie diSe, sottolinea il rapporto, per il centro-nord Europa la rinamiche ed emergenti.
presa del settore arriverà forse già a partire dal 2013, per
Scendendo nel dettaglio, in India è il settore abitativo a
l’area mediterranea la flessione del mercato sembra oggi
crescere rapidamente sulla spinta della nuova classe medestinata a protrarsi almeno fino al 2016. La stessa condia e di un mercato immobiliare accessibile, per un’esidizione di forte incertezza sta iniziando a contagiare angenza di circa 10 milioni di nuove abitazioni ogni anno
che la Cina, ma non l’Asia (che comprende India, Indofino al 2030. Buone performance anche per il Brasile
nesia, Singapore, ma anche Corea e Medio Oriente), che
per tutti i settori residenziale (sospinto dallo sviluppo desi presenta sempre più come il nuovo baricentro economografico e dalla crescita dei redditi delle famiglie), inmico mondiale anche per il settore delle costruzioni.
frastrutturale (dovuto anche a grandi manifestazioni sporA cambiare è lo stesso assetto interno del settore, che
tive come Mondiali e Olimpiadi) e non residenziale. In
si sta spostando dal residenziale alle infrastrutture, straCina, il settore residenziale è ancora sotto osservaziotegiche per lo sviluppo delle economie emergenti Africa
ne e le indiscrezioni sulla possibile esplosione della bolinclusa. In Europa porta segno positivo il mercato del rinla immobiliare gettano ombre sugli scenari di sviluppo
novo e della riqualificazione edilizia, per il quale il Crenel medio-breve periodo, soprattutto per quanto riguarsme indica prospettive di espansione nei prossimi anni,
da gli investimenti in nuova produzione.
anche sulla spinta di fattori quali il cambiamento climatico,
In Russia il mercato delle costruzioni è trainato dai granl’esauribilità delle risorse e i costi crescenti (ambientadi eventi in programma nei prossimi anni, fra cui i giochi
olimpici invernali di Sochi del 2014 e i Mondiali
di Calcio del 2018; nel settore residenziale, la
PREVISIONI (Variazioni %)
continua flessione demografica non favorirà
l’espansione degli investimenti nel medio-lun2012
2013
go periodo malgrado gli ambiziosi progetti di ediVar.% produzione in termini reali
lizia pubblica. L’Africa, in particolare il Nord Afri(in quantità)
-8,1%
-0,8%
ca, rimane una delle aree oggi più attraenti in
di cui:
una prospettiva di medio-lungo periodo, soper esportazione
2,7%
2,6%
prattutto grazie agli investimenti in infrastrutper mercato interno
-15,0%
-3,0%
ture che, insieme alla disponibilità di risorse,
materie prime e condizioni sociali di crescita,
Fonte: FederlegnoArredo.
ne stanno facendo un’area panmediterranea
di grande interesse strategico. ■
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Bau 2013

scalda i motori:
edilizia in fiera
A gennaio riapre i battenti a
Monaco di Baviera l’appuntamento
fieristico internazionale dedicato
all’edilizia: al centro la sostenibilità
ambientale delle costruzioni
e il risparmio energetico, con il legno
fra i materiali protagonisti.

L

a kermesse internazionale dell’architettura e delle costruzioni si prepara alla prossima edizione; fresca di vittoria del premio “Darling Award” assegnato
grazie ai voti espressi dagli architetti tedeschi
come appuntamento fieristico clou per il settore. Parliamo di “Bau”, il salone biennale internazionale di architettura,
materiali e sistemi in calendario a Monaco di Baviera (Germania) dal 14 al 19 gennaio prossimi, che attende la partecipazione di circa 2mila espositori provenienti da una quarantina di Paesi su una superficie di 180mila metri quadrati, e oltre 240mila visitatori da tutto il mondo. I progettisti
sono oltre 50mila, a conferma dell’interesse di architetti
e ingegneri verso questo evento espositivo.
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L’appeal internazionale di “Bau” è confermato anche quest’anno, a cominciare dalla partecipazione delle aziende
italiane, attive non solo direttamente nel settore del legno ma anche in ambiti contigui come la chimica per l’edilizia, serrature e chiusure, serramenti, pavimentazioni e
così via. Su un totale di 97 aziende del Belpaese che hanno inoltrato domanda di partecipazione, sono 76 quelle
confermate alla data di stesura del presente articolo, 21
quelle in lista di attesa. Numeri che indicano sostanzialmente come l’interesse per l’appuntamento tedesco
continui a crescere, al punto che una parte delle realtà
produttive interessate resta esclusa dalla manifestazione oppure, se ammessa, ottiene uno spazio espositivo di
dimensioni inferiori.
Sotto i riflettori, anche questa volta, il “Bau” presenta architettura, materiali e sistemi per l’edilizia industriale, commerciale e residenziale, e per l’arredo di interni, sia per
le nuove costruzioni che per l’edilizia di ristrutturazione,
con una rassegna completa e trasversale ai diversi settori. L’offerta merceologica è suddivisa per materiali edili, settori produttivi e ambiti tematici. Il tema conduttore
che ispira il percorso espositivo è la sostenibilità ambientale di materiali, tecniche e sistemi, affiancato da tagli di approfondimento come “Energia 2.0” e “Urbanistica nel XXI secolo”, insieme con altri spunti di discussione dedicati all’ammodernamento del patrimonio costruttivo e l’edilizia chiamata a rispondere alle esigenze
delle diverse generazioni. In particolare sotto l’egida di
“Energia 2.0”, il salone illustrerà le tendenze e le conseguenze della svolta energetica sull'edilizia e sulla progettazione, a cominciare dalle case “Energy Plus” (a zero
energia) che, dal 2020, diventeranno la norma per la cultura del costruire, e si affiancheranno ai progetti estesi
di risanamento e riqualificazione energetica del patrimonio
edilizio esistente.
Nel solco di questo ambizioso programma, spinto dalla di-

rettiva europea sull’efficienza energetica degli edifici, si muovono anche le iniziative per l’apposizione dell’“Energy Label”, cioè dell’etichetta energetica, ai componenti per l’edilizia (a cominciare dalle finestre), per l’implementazione a
scala europea della dichiarazione ambientale di prodotto
(Epd) già vigente sul piano nazionale di diversi Paesi membri Ue, e per la possibilità di ricavare energia da finestre e
facciate, attraverso l’installazione di profili innovativi per finestre, vetrature, fissaggi e connessioni al corpo dell'edificio e pannelli sottovuoto con proprietà termiche ottimizzate, generazione di energia da vetrature e fotovoltaico, sistemi di protezione solare per la riduzione del carico di raffreddamento, orientamento della luce diurna, tecnica di raffrescamento decentralizzata e stoccaggio di energia con
materiali a cambiamento di fas).
A sostegno del grande spazio dato all’aggiornamento e all’approfondimento è previsto anche un ricco programma
di eventi collaterali che comprende forum di alto livello con
la partecipazione di esperti da tutto il mondo, e una serie di mostre speciali a tema dedicate alle soluzioni di prodotto e di sistema per la città del futuro e promosse con
partner prestigiosi: “La città di domani - Edilizia intelligente
per la città del futuro” (con Fraunhofer-Allianz Bau), “Prodotti per edilizia sostenibili - Più trasparenza per scelte migliori” (con l’associazione tedesca per l’edilizia sostenibile
Dgnb Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen), “Uni-

Immagini relative all’edizione 2011
Foto: Messe München GmbH – Bau 2011.

versal Design” (con l’istituto Ift Rosenheim),
ed “Edilizia multigenerazionale: economica,
flessibile, senza barriere” (con l'associazione tedesca di gerontotecnica Ggt Deutsche Gesellschaft für Gerontotechnik). I settori espositivi ospitati al “Bau” sono moltissimi: legno/plastica, porte e finestre, pavimentazioni, chimica per l’edilizia, serrature/ferramenta/sicurezza, cancelli e sistemi di
parcheggio, ceramica, materiali e prodotti per interni, pietre/terre, laterizi/tetti, pietre naturali/artificiali e arredo
d’esterni, alluminio, acciaio/inox/zinco/rame, energia, domotica e solare, vetro/automazione di edifici, e lo spazio
espositivo “Bau IT”, dedicato interamente all’informatica
e al mondo del software specializzato.
Per quanto riguarda il legno, a “Bau 2013”, l’industria specializzata proporrà diverse novità, legate in particolare ai
megatrend della sostenibilità e dell’efficienza energetica che sfruttano in particolare legno e materiali a base
di legno, anche in combinazione con altri materiali per
la produzione di soluzioni ibride particolarmente indicate per la realizzazione di edifici multipiano; un esempio
in questo senso è la costruzione, nel 2011, del primo edificio di legno a otto piano nella cittadina bavarese di Bad
Aibling, dove la parete di legno massiccio è composta da
un’ossatura di legno tamponata con pannelli a base di
legno, mentre l’isolamento termico e la tenuta all'aria sono
garantiti da materiali isolanti e carta specifica per edilizia. A questo si aggiunge l’ultima generazione di edifici
ad alta efficienza energetica come le già citate case "Energy Plus” che producono più energia di quanta ne consumano, basate su strutture prefabbricate di legno.
Novità in mostra anche per il settore porte e finestre, nel
quale accanto alle soluzioni realizzate con materiali
come legno, plastica, vetro e alluminio, troveranno spazio le ultime novità nel campo della protezione solare e
del risparmio energetico. Massima centralità, quindi, alle
vetrature e ai profili innovativi ottimizzati dal punto di vista termico. I profili in legno, per esempio, diventano sempre più spessi per ottimizzare l'isolamento termico e agevolare l’installazione di tripli vetri.
Si passa dal concetto di serramento a quello di involucro edilizio: anche i sistemi di protezione solare, l'aerazione decentralizzata e l'accumulo di energia con materiali a cambiamento di fase contribuiscono a ridurre le
dispersioni di energia e del carico di raffreddamento
(esempio utile è l’involucro del nuovo quartier generale
del magazine tedesco “Der Spiegel” ad Amburgo, con una
doppia facciata a ventilazione naturale costituita, verso
l’esterno, da finestre di legno con triplo vetro isolante e
protezione solare integrata, progettata dallo studio danese Henning Larsen Architects), cui si aggiungono i sistemi ombreggianti. ■
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edilizia

Holzbau Forum

A Garmisch!

D

ire che si tratta
del più atteso
evento nello scenario mondiale
della costruzione in legno
pare banale. Ma non lo è.
Se c’è un luogo che può essere deputato quale capitale di tutto ciò che si costruisce in legno – dalle
chiese alle case, dai centri
commerciali alle piscine,
dai condomini ai luoghi
produttivi – questo è Garmisch. Che da una ventina
d’anni ospita il celeberrimo
Holzbau Forum (www.forum-holzbau.com).
E’ qui che ogni anno a dicembre si riunisce la comunità accademica, scientifica, tecnica e industriale
che ruota attorno all’impiego del legno nell’edilizia.
E’ qui che ci si confronta su
nuove tecniche, sistemi di
fissaggio, nuove modalità
del costruire, nuovi limiti nel
progettare. E ogni anno c’è
davvero molto da imparare.
L’ultima edizione ha richiamato nella cittadina tedesca
1500 addetti che hanno
avuto modo di ascoltare
decine e decine di relazioni organizzate in sessioni.
Un evento che abbiamo
imparato a conoscere più
da vicino, grazie alla decisione delle università e degli istituti coinvolti (Aalto
University, Helsinki; Berner
Fachhochschule, Biel/Bienne, Svizzera; Hochschule
Rosenheim, Germania; Te-

chnische Universität
Wien, Austria; Technische
Universität München, Germania; University of British Columbia, Vancouver,
Canada) di organizzare una
sessione anche in Italia, a
Verona.
Ne abbiamo parlato con
Hugo Karre, coordinatore
delle attività del forum e
delle sue declinazioni in
diversi Paesi.
“Siamo molto soddisfatti di
come stanno andando i lavori per la preparazione
della prossima edizione
del forum, che si terrà dal
5 al 7 dicembre prossimo”,
esordisce Karre. “Tutto
esaurito, come sempre, e
tanti gli argomenti che verranno affrontati nelle due
giornate “ufficiali” e nel
pre-convegno di mercoledì
5 dicembre. Si parlerà molto di grattacieli in legno:
oramai siamo arrivati a
13, 14 piani, a dimostrazione di come il legno sia
arrivato anche in città!
A Garmisch, come tradizione, arriveranno operatori da
tutto il mondo che avranno
modo di partecipare ai diversi eventi in programma,
le cui lingue ufficiali saranno il tedesco, l’inglese e
il francese. Un accenno al
Paese ospite, che quest’anno sarà il Cile. E’ nosra
abitudine approfondire la
conoscenza di una nazione
in questo contesto e que-

st’anno voliamo in Sud
America, in un Paese molto interessante non solo per
la cultura dell’uso del legno,
anche in edilizia, ma per il
grande patrimonio forestale e per le importantissime
imprese e i grandi gruppi
che vi hanno affondato le
proprie radici, realtà di caratura mondiale”.
Un evento che ha avuto
una nuova, recente appendice in occasione della
Internationale Holzmesse di
Klagenfurth….
“… dove l’ente fieristico ha
deciso di organizzare uno
specifico spazio espositivo
dedicato alle costruzioni in
legno, “Holz & Bau”, che ha
avuto un buon successo. In
questo contesto Holzbau
Forum ha curato una giornata di studi e di appro-

fondimento, ulteriore valore aggiunto per un evento
che ha dato un concreto
contributo al successo della fiera nel suo complesso,
perchè a richiamato a Klagenfurth un pubblico “nuovo”, ovvero costruttori, architetti, progettisti ai quali è stato possibile mostrare lo stato dell’arte” per
il costruire con il legno”.
E Verona? A quando l’appuntamento in Italia?
“Il Forum legno di Verona
tornerà certamente nel
2014, ma stiamo valutando l’opportunità di creare
un evento intermedio negli
anni dispari, perché è indubbio che in Italia la costruzione in legno stia crescendo a ritmi importanti
e l’interesse è molto e
molto concreto...”. ■
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“Klimahouse” cambia look
per l’edizione 2013
A Bolzano torna l’appuntamento con la fiera dell’ecosostenibilità e del risparmio
energetico in edilizia, con la spinta di un nuovo logo che riassume le caratteristiche
vincenti della manifestazione: know how altoatesino, costruzione dell’edificio,
tecnologia, servizi e ricerca.

I

ncassato il successo dell’edizione 2012 con
del verde che rimandano ai diversi settori speoltre 40mila visitatori, si prepara ad aprire
cialistici protagonisti, da sempre, dell’esposii battenti a Bolzano, dal 24 al 27 gennaio
zione: il know how altoatesino, la costruzio2013, l’ottava “Klimahouse”, la fiera inne dell’edificio, la tecnologia, gli istituti di ricerca,
ternazionale specializzata per l’efficienza eneri servizi e le associazioni.
getica e la sostenibilità in edilizia, che si prePiena riconferma di centralità e attrattività per
Il
nuovo
logo
para a consolidare ancora una volta il proprio
i visitatori – dai tecnici ai professionisti – per
di “Klimahouse”.
ruolo di punta con oltre 400 aziende esposiil tradizionale congresso internazionale, deditrici.
cato quest’anno al tema “Costruire con inL’appuntamento in arrivo prevede l’introduzione di diverse
telligenza”. Il 25 e 26 gennaio si alterneranno davanti alla
novità nel programma della manifestazione così come delplatea relatori di spicco italiani e nordeuropei nel settore
l’immagine globale per l’evento promosso da Fiera Boldel costruire ecosostenibile e a basso consumo energezano. Il nuovo logo, presentato a Milano lo scorso settico, per una visione che partirà dal singolo edificio e si altembre nell’ambito della conferenza stampa di lancio dellargherà al ridisegno delle città intelligenti. Fra i relatori sal’edizione 2013, propone una sintesi grafica dei concetranno Klaus Kada, docente universitario e progettista vinti base che caratterizzano il progetto espositivo e i procitore di numerosi premi internazionali (fra le opere la ripri contenuti. Creata in ambiente digitale per rappresentare
strutturazione della Cassa di Risparmio di Bad Radkersburg
l’anima innovatrice della manifestazione, l’immagine
e il Museo di vetro di Bärnbach in Austria, oltre a case pririnnovata di “Klimahouse” si basa su una casa “in evovate, edilizia sociale ed edifici pubblici), l’architetto olanluzione” e con tanto di targa CasaClima, composta da quatdese Thomas Rau (fondatore del Oneplanetarchitecture
tro solidi di legno lavorato di diverse tonalità del giallo e
Institut e della Turntoo-Platform per “Performancebasedconsumption“ di Amsterdam), che offrirà una panoramica sui materiali e sulle tecnologie del futuro, e Simona
Weisleder, docente e architetto, invitata a presentare il progetto sviluppato dall’Iba di Amburgo per la sostenibilità
nelle metropoli (sotto i riflettori la città nell’epoca dei cambiamenti climatici e il suo sviluppo in armonia con l’ambiente, la “cosmopoli”, una città come luogo di incontro
di diverse culture, e le “metrozone”, ovvero le nuove città all’interno della città esistente, per costruire un futuro
alle zone di confine e di passaggio tra città e campagna,
tra città e grandi infrastrutture, tra città storica e aree industriali dismesse, tra città e terra di nessuno).

La premiazione
delle aziende vincitrici
della “Klimahouse Gold Medal”.
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Torna l’iniziativa “Klimahouse City Parcours 2013-Living
experience”: i visitatori (famiglie e privati) potranno entrare in alcuni fra i condomini di proprietà Ipes (Istituto
per l’edilizia sociale) della Provincia altoatesina, riqualificati energeticamente secondo gli standard CasaClima,

premi

mentre approda a Bolzano la mostra “Sguardi” promossa dal Sia (Società svizzera degli ingegneri e degli architetti) per lo sviluppo sostenibile, nata dall’importante riconoscimento elvetico assegnato nel 2007 e nel 2011 che
fissa un insieme di criteri di qualità per il costruire, tenendo
conto dei nuovi requisiti che devono essere posti nei confronti della manutenzione, dell’esercizio e dello sviluppo
del territorio svizzero. In esposizione i progetti frutto dell’edizione svoltasi a marzo 2011 con la partecipazione di
architetti, ingegneri, autorità, imprenditori, investitori e attori impegnati della società civile: lavori di diversa portata
che attestano una realizzazione accurata e propongono
soluzioni inaspettate e creative in relazione all’ambiente. Filo conduttore, la visione pionieristica capace di anticipare le dinamiche di trasformazione del territorio confrontandosi in modo esemplare o sorprendente con
l’ambiente e apportando un particolare contributo all’organizzazione dello spazio di vita.
Altra novità di rilievo di “Klimahouse 2013” è il premio “Klimahouse Gold Medal”, promosso da Fiera Bolzano-Klimahouse e Gruppo Sole 24 Ore Business Media-Divisione
Building, capofila la rivista “Arketipo”, che a Milano ha assegnato a settembre i primi riconoscimenti alle aziende protagoniste della ricerca e dello sviluppo di prodotti e tecnologie
innovativi, in linea con i contenuti della manifestazione.
La giuria ha conferito i premi a sei aziende: Naturalia Bau
(per avere lavorato allo sviluppo di prodotti naturali per
l’edilizia con l’obiettivo di garantire il massimo comfort nel
pieno rispetto della natura e secondo i più rigorosi principi della sostenibilità), Finstral (per aver raggiunto i più
alti risultati di qualità e di sostenibilità, con soluzioni estremamente innovative per le quali la certificazione di
qualità o energetica non sono mai state considerate un
adempimento ma un’opportunità), Gruppo Rubner (per
la passione e l’impegno profusi a raggiungere, mediante l’utilizzo del legno, le più alte performance strutturali
ed energetiche creando nuove opportunità per i mercati della progettazione e delle costruzioni), Saint Gobain
(per aver fatto della tecnologia e della sostenibilità i paradigmi della loro produzione con un impegno di particolare
importanza in merito ai temi della costruzione a secco e
del recupero e riciclo dei materiali), Edilteco (per l’impegno
e la ricerca applicata al tema del recupero edilizio e delle tecniche di isolamento termico e per la forza con la quale ha saputo riprendere le attività a seguito del sisma dell’Emilia che ha duramente colpito la produzione) e
Schock Italia (per aver applicato una tecnologia innovativa
e risolutiva di un noto costruttivo di particolare complessità rispetto al tema
dell’isolamento e del conseguente risparmio energetico e per averla fatta comprendere al pubblico dei tecnici). ■

“Schweighofer Prize 2013”
premia l’innovazione nel legno
Lo “Schweighofer Prize”
premia le migliori idee in
materia di innovazione dei
concetti, delle tecnologie,
dei prodotti e dei servizi
che abbiano contribuito
allo sviluppo del settore del
legno e della forestazione
competitiva e sostenibile in
Europa.
La famiglia Schweighofer,
proprietaria di una delle
aziende leader in Europa
nella lavorazione del legno, ha fondato nel 2002
questo riconoscimento, che
viene assegnato ogni due
anni, il prossimo nel 2013.
Il premio ammonta a
300mila euro ed è suddiviso in un premio principale
(“Main Prize”) e alcuni premi innovazioni (“Innovation Prizes”).
Il “Main Prize” è un riconoscimento rivolto a persone e organizzazioni che
giocano un ruolo importante nel settore forestale

europeo; gli “Innovation
Prizes” vogliono fungere
da stimolo a concetti innovativi nelle prime fasi dello sviluppo.
Gli ambiti cui il premio si rivolge coprono l’intera catena legno-foresta, inclusa
la cooperazione, i servizi e
la formazione. Sono esclusi solo gli ambiti della carta e della cellulosa.
La giuria dello “Schweighofer Prize” ripone particolare enfasi sulla dimensione europea dei risultati
dei candidati e si focalizza
sulla ricerca applicata e i
progetti di sviluppo. Inoltre
può essere vantaggiosa la
stretta cooperazione tra
scienza e industria.
La prossima presentazione
delle innovazioni e idee
potrà essere effettuata a
partire dall’autunno 2012.
Per ulteriori informazioni:
www.schweighofer-prize.org. ■

Alfred Teischinger (presidente giuria), Dieter Siempelkamp
(vincitore “Main Prize” 2011), il ministro austriaco
Niki Berlakovich, Bernhard Dirr e Gerald Schweighofer.
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Lamellare “a geometria complessa”

I

l legno lamellare è stato il protagonista della
costruzione della nuova
chiesa della Trasfigurazione di Cristo a San Miniato Basso, in provincia di
Pisa, un progetto architettonico dello Studio Gronchi
& Lensi di Santa Croce sull’Arno (Pisa), affidato a Holzbau, società del Gruppo
Rubner per il progetto esecutivo, statico-costruttivo, la
produzione e il montaggio.
Realizzata fra 2008 e
2009, caratterizzata da una
forma ellittica sviluppata
attorno al punto focale rappresentato dall’altare sopra il quale si apre un ampio lucernario, la chiesa –
che si aggiunge all’edificio
esistente risalente al 1783,
non più adatto a contenere
tutti i numerosi fedeli della
parrocchia – è dotata di
un’ampia copertura realizzata con elementi strutturali di legno lamellare.
Queste ultime sono disposte a raggiera e convergono
internamente sul lucernario
costituito da un anello in acciaio coperto, a sua volta,
da una struttura in vetro che
sporge all’esterno del tetto
stesso, mentre perimetralmente scaricano sui setti
curvi in cemento armato
rivestiti in facciata con pietre provenienti da Betlemme, in Palestina.
La forma eccentrica e asimmetrica della copertura è
stato un elemento di particolare difficoltà tecnica
e costruttiva. La geometria complessa ha infatti richiesto molta attenzione
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nella progettazione esecutiva della struttura in legno
lamellare sia nel calcolo
statico che nell’elaborazione grafica. In entrambe
queste fasi di elaborazione
è stato utilizzato il metodo
della modellazione tridimensionale, che ha consentito di definire e affrontare al meglio problematiche e criticità legate alla
spazialità asimmetrica che
caratterizza il progetto architettonico.
Altri elementi di criticità
sono stati l’organizzazione
del cantiere e delle diverse
fasi di montaggio della copertura, in particolare tenendo conto del fatto che si
tratta di una struttura spingente che funziona staticamente in maniera cor-
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Il cantiere di montaggio della copertura.

retta nella sua globalità solo
quando tutti gli elementi
sono posizionati. Per rispondere a questa esigenza, è stato dapprima posizionato in quota il grande lucernario metallico, sorretto
da un ponteggio provvisorio;
in seguito, sono state posate
tutte le travi principali a

Fasi di modellazione tridimensionale.

raggiera in legno lamellare
e le orditure secondarie trasversali sempre in legno lamellare. Solo a questo punto è stato rimosso il ponteggio di appoggio provvisorio, e la copertura spingente ha potuto sviluppare
le forze nello spazio secondo le previsioni di progetto.
A completare il progetto,
per quanto riguarda l’architettura d’interni è da
sottolineare la scelta di arredi di tonalità chiara, che
insieme con l’orditura della copertura in legno lamellare con finitura di colore bianco, si fondono con
la luce proveniente dal lucernario e dalle vetrate di
facciata dando luogo a
un’atmosfera interna calda
e luminosa. ■

Luogo: San Miniato Basso (PI)
Anno: 2008-2009
Committente: Parrocchia dei SS. Stefano e Martino
Progetto architettonico: Studio Gronchi & Lensi, S. Croce sull’Arno (PI)
Costruzioni in legno (prog. esecutivo, produzione, montaggio):
Holzbau Spa (Gruppo Rubner) - Bressanone (BZ)
Project Manager Holzbau Spa: Ing. G. Brentari
Progetto statico/costruttivo Holzbau Spa: Ing. G. Brentari / H. Verginer
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“A ruba” gli spazi espositivi
per WoodEx for Africa 2013

L

a domanda di spazio espositivo a
WoodEx for Africa
2013 sta fortemente superando le aspettative, insieme alla partecipazione di alcuni dei nomi più
importanti nel settore del legno in Sudafrica.
Più del 50 per cento dello
spazio espositivo a disposizione è stato prenotato
per la manifestazione dedicata alla filiera legno che
si terrà presso il Gallagher
Convention Centre Midrand, Johannesburg Sudafrica, dal 21 al 23 marzo 2013.
Tra gli espositori più recenti che hanno confermato la loro partecipazione
vi sono aziende come Woodtech, National Edging,
Leitz Tooling, Fx Veneer,
Cell Hardware Products,
Quart International, Alternative Structures, Pretoria
Timber Treaters, Easy Clip,
Dieffenbacher, Microvellum Software, South African
Wood Preserves Associa-

chine per la lavorazione
del legno, da Eumabois, (la
Federazione europea dei
costruttori di macchine per
la lavorazione del legno), da
molte associazioni sudafricane tra le quali la Wood
Foundation, l’Associazione
dei pavimenti sudafricana,
l'Istituto per l'edilizia in legno in Sud Africa, l'Istituto
per i costruttori di strutture in legno, l'Associazione
Thatchers.
Per ulteriori informazioni, inclusi i pacchetti espositivi e
le opportunità di sponsorizzazione, visitare il sito
web www.woodexforafrica.com. ■

tion, Pride of Africa, Steelmeester, Simpson StrongTie e Rhino Modified Wood.
Stephan Jooste, direttore
della manifestazione, si
dice entusiasta dell'interesse dimostrato per l’edizione del prossimo anno.

WoodEx for Africa attrae visitatori sia dal Sud Africa
che dall'estero ed é supportata, tra gli altri, da Acimall (l’associazione dei costruttori italiani di macchine per la lavorazione del legno), dall’Associazione dei
costruttori tedeschi di mac-
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Grande successo per Fmc China 2012

L

a diciottesima edizione di Furniture
Manufacturing &
Supply China (Fmc
China 2012) si è tenuta
dall’11 al 14 settembre
2012 in concomitanza con
Fmc Premium 2012 allo
Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center,
registrando un forte successo.
Tra i prodotti in esposizione,
su una superficie di 71mila
metri quadrati, macchine
e utensili per la lavorazione
del legno, forniture per mobili per ufficio e molle a gas,
prodotti chimici e vernici per
mobili, ferramenta e accessori per mobili, controllo di qualità, progettazione
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e servizi, pannelli e decorazione di superfici, armadi e guardaroba, accessori/luci, tessuti, pelli, rivestimenti e tappezzerie,
componenti e forniture.
All’evento hanno preso parte 761 espositori provenienti da Cina, Hong Kong,
Taiwan, Australia, Danimarca, Finlandia, Francia,
Germania, India, Italia,
Giappone, Corea, Malesia,
Messico, Paesi Bassi, Singapore, Svezia e Usa.
Quest’anno Fmc China ha
registrato la presenza di
30.759 operatori, tra cui
26.193 visitatori nazionali e 4.566 visitatori internazionali.
Di questi, il 43 percento
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proveniva da Paesi asiatici,
il 22,3 percento dall’Europa, il 15,6 percento dal
Nord America, il 3,7 percento dal Sud America, il
2,1 percento dall’Oceania
e l’1,1 percento dall’Africa.
I 20 Paesi maggiormente
rappresentanti in termini di
visitatori sono stati India,
Russia, Malesia, Messico,
Taiwan, Giappone, USA,
Singapore, Italia, Hong
Kong, Vietnam, Regno Unito, Brasile, Indonesia, Tailandia, Australia, Francia,
Canada, Corea, Turchia,
Germania e Bielorussia.
Inoltre, 21.573 decisionmaker hanno partecipato a
Fmc Premium 2012, un
evento dedicato ai fornitori di alta qualità di componenti per arredamento e
materie prime.
In occasione della fiera
sono stati organizzati 30
eventi speciali e oltre 30
convegni.
Tra questi, il forum sulle ultime tendenze nell’arredamento e nei materiali, la
conferenza della Shanghai
Timber Association sul-

l’import/export del legno,
l’incontro congiunto dell’industria e dell’indotto del
mobile in Cina. Oltre 300
rappresentanti del settore
hanno partecipato alla prima “World Health Sleep
Industry Conference”.
La prossima edizione di
Fmc China 2013 si terrà
dall’11 al 14 settembre
2013 allo Shanghai World
Expo Exhibition and Convention Center (Sweec).
I semilavorati per mobili
verranno aggiunti fra le categorie merceologiche di
Fmc China 2013. Inoltre,
ferramenta e accessori ,
tessuti e pelli, pannelli e decorazioni per superfici verranno ampliati nel 2013,
così come i macchinari e gli
utensili per la lavorazione
del legno.
Gli organizzatori continueranno nel loro impegno per
migliorare la qualità e la
quantità dei visitatori e per
garantire la migliore offerta nei comparti delle macchine per il legno e delle
materie prime per l'arredamento. ■

fiere

Torna Samulegno
con Happy business
Il 2013
è l’anno del legno
alla Fiera
di Pordenone,
sede di tre eventi
internazionali
dedicati alla filiera
legno-mobile.

N

uove date per Samulegno, la biennale internazionale delle macchine e tecnologie per la lavorazione del legno che si
terrà alla Fiera di Pordenone dal 13 al 16 febbraio
2013. Questa diciannovesima edizione si terrà, per la
prima volta, in concomitanza con Happy Business to
You, rassegna di recente
creazione interamente dedicata al settore contract
“made in Italy”, esempio
più unico che raro in questa
direzione, se non andiamo
errati. Una strategia che
tende ad allargare l’internazionalità di Samulegno,
che potrà così condividere il
pubblico di espositori e visitatori della manifestazione
dedicata alle grandi commesse di mobili e arredi.
Nel 2012 – anno della sua
prima edizione – il salone
del contract pordenonese
ha avuto oltre settemila visitatori, di cui il 12 per
cento da 53 Paesi.

trovato a Pordenone la propria sede d’eccellenza” (vedi
articolo a pagina 114, ndr.).

“Pordenone Fiere guarda
al comparto del legno-arredo come a uno dei settori
portanti della propria attività”, recita il comunicato
stampa ufficiale. “Nel 2013
in particolare, con tre appuntamenti dedicati che lo
rendono “l’anno del legno”
per l’azienda fieristica pordenonese e il suo territorio
di riferimento. Oltre ai già ricordati Samulegno e a Happy Business to You nel quartiere fieristico pordenonese
si terrà anche Sicam, Salone internazionale componenti semilavorati ed accessori per l'industria del
mobile, manifestazione di respiro internazionale che ha

Samulegno aprirà quindi
un sistema di manifestazioni destinato a servire il
Distretto mobiliero più significativo a livello europeo: sono oltre 800 aziende, con 10mila addetti e
2.500 milioni di euro di
fatturato, le imprese del
comparto legno-arredo che
costituiscono il Distretto
del Livenza, a cavallo tra le
province di Pordenone, Treviso e parzialmente di Venezia. L’intera area del Nord
Est italiano conta invece su
oltre quattromila aziende
del comparto mobiliero in
generale, con più di 40mila
addetti: cifre che sottolineano come questo settore sia uno dei pilastri del
tessuto economico di questa macro-area del Paese.

Pordenone è una sede fieristica, soprattutto per le
manifestazioni dedicate
alle imprese, da sempre
proiettata verso i mercati
del Centro Europa ed i Balcani, territori verso i quali
le aziende del Nordest e
non solo hanno visto proficui sbocchi commerciali,
tanto che alle rassegne
pordenonesi dedicate ai
diversi comparti industriali hanno sempre partecipato tutti i principali leader
di mercato dei settori delle lavorazioni meccaniche,
delle materie plastiche e
appunto dell’industria del
mobile.
E il comunicato ufficiale
continua: “La prossima
edizione di Samulegno,
con una ripresa che inizia
a far sentire i suoi primi, timidi segnali, sarà l’unica
vetrina dell’anno in Italia
per le aziende del settore
e da Pordenone si attendono indicazioni sui possibili scenari futuri. Sul
fronte espositivo hanno
già confermato la loro presenza importanti marchi
stranieri, un indicatore
questo che il mercato dei
produttori e distributori di
macchine per la lavorazione del legno ha promosso la prossima edizione di Samulegno”. ■
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eventi

Dall’ultima assemblea di Indicam a Milano
arriva il piano d’azione per la tutela
del prodotto made in Italy. Obiettivo,
frenare la corsa sempre più veloce
di un mercato sommerso che ha registrato
nel 2011 il 18 per cento di incremento
del proprio fatturato.

IL “MADE IN ITALY” DELLE TECNOLOGIE E DELL’INDUSTRIA DEL LEGNO

X YLON.it
IL QUOTIDIANO ON LINE DELLA FILIERA

IL CANALE MULTIMEDIALE DEL “MADE IN ITALY”

Conoscere prima
per decidere meglio…
Centro direzionale Milanofiori - 1° Strada - Palazzo F3 - I-20090 Assago (Milano)
telefono +39 02 89210200 - fax +39 02 8259009 - info@xylon.it - www.xylon.it

I

l fenomeno della contraffazione continua a dominare
il mercato parallelo della produzione e commercio
“made in Italy”, con conseguenze gravi sulla crescita economica nazionale e sul gettito fiscale. In crescita sono
sia il valore complessivo della contraffazione e, anche, i rischi per il consumatore: solo in Europa, nel 2011 l’acquisto di prodotti di uso quotidiano potenzialmente dannosi alla
salute e alla sicurezza dei consumatori costituisce il 28,6
per cento dei sequestri (riferiti soprattutto ai farmaci), contro il 14,5 per cento del 2010. Il fatturato dei contraffattori, intanto, sempre nel Vecchio Continente, arriva a un incremento del 18 per cento. L’allarme arriva da Indicam, l’istituto di Centromarca per la lotta alla contraffazione, che ha
tenuto a Milano la venticinquesima assemblea annuale.
I dati più recenti di comparazione tra il 2010 e il 2011,
diffusi a luglio dalla Commissione Europea (Taxud-Direzione generale fiscalità e unione doganale), così come quelli elaborati a livello mondiale dal Wco (Organizzazione mondiale delle dogane), in entrambi i casi dati interdoganali che non tengono conto delle contraffazioni prodotte e
consumate all’interno della stessa regione doganale, mettono in luce il fenomeno sempre più preoccupante della
contraffazione, che si sviluppa parallelamente a globalizzazione e commercio via Internet.
Per quanto riguarda l’Europa, il numero dei prodotti sequestrati è cresciuto nel 2011 di circa il 10 per cento, più
15 per cento i sequestri effettuati per un totale di 91.245
in un anno. Il valore stimato di questi beni, che rappresentano
solo una parte del totale contraffatto, ha raggiunto la quota di 1,3 miliardi di euro pari a più 18 per cento rispetto al
2010. Non va meglio su scala globale. L’Annual report 2011
del Wco, pubblicato lo scorso settembre, conferma come
l’aumento più significativo del fenomeno ha riguardato i prodotti farmaceutici sia a livello di casi (più 33 per cento), sia
in termini di prodotti sequestrati (più 129 per cento). Tutelare il “made in Italy”, al di là delle parole, deve diventare
l’imperativo concreto per una politica condivisa fra i diversi livelli amministrativi, dall’Europa al Parlamento italiano.
“Il nostro Governo è impegnato in una lotta molto decisa
all’evasione fiscale – ha commentato Carlo Guglielmi, presidente di Indicam – che danneggia l’economia e i cittadini.
Eppure, esiste un fenomeno che è totalmente trascurato:
la contraffazione non conosce crisi, anzi, sembra essere
contro-ciclica: così, mentre noi discutiamo di uno o due pun-

Agenda in sei punti
per la lotta alla contraffazione

L’intervento di Carlo Guglielmi
all’assemblea Indicam, Milano.

ti di Iva, i contraffattori la evadono tutta e danneggiano le
imprese e i loro marchi. L’effetto ultimo è un ulteriore calo
del Pil e del gettito fiscale”.
Nella classifica dei marchi per i quali è stata maggiormente riscontrata la contraffazione attraverso i sequestri, ha ricordato Guglielmi, ci sono molti marchi che, pur non essendo
italiani, sono prodotti da aziende italiane. Senza dimenticare
che la contraffazione brucia ogni anno milioni di euro che
finiscono per danneggiare le aziende e i lavoratori italiani
e indirettamente il bilancio pubblico.
Dai dati mondiali emerge in controluce anche un secondo
fenomeno preoccupante per i produttori, che riguarda direttamente il web. La crescita considerevole del prodotto contraffatto, diffuso attraverso “piccole consegne” (più 55 per
cento per i sequestri effettuati in uffici di smistamento postale), è segnale inequivocabile del ruolo del web nell’accelerazione del processo, con il cambio di business da parte dei contraffattori che parcellizza gli acquisti e li rende più
difficili da intercettare; in aumento anche i casi (14,6 per
cento del totale) di sequestri che hanno comportato uno o
più passaggi in transito prima di raggiungere la destinazione
finale. La classifica dei Paesi usati come destinazione di transito vede in testa gli Stati Uniti, seguiti da Francia, Germania,
Hong Kong, Cina e Italia. Nel solo spazio economico europeo, i transiti sospettabili si posizionano intorno al 40 per
cento. “Questa importante fetta di sequestri effettuati su
prodotti in transito, particolarmente nell’Unione Europea
– ha continuato Guglielmi – cresce e diventa una quota
significativa proprio mentre il testo del nuovo regolamento doganale europeo sembra orientarsi nell’Europarlamento
verso la soppressione della possibilità di effettuare sequestri

se non per beni destinati ai Paesi Ue”. Se gadget tecnologici, abbigliamento, accessori di marca e farmaci sono in testa alla graduatoria dei beni maggiormente soggetti a contraffazione, il design non se la passa meglio a causa delle scarse protezioni normative e legislative al diritto d’autore,
autentico valore strategico per l’industria italiana. L’assenza
sostanziale di un impegno concreto a favore della lotta alla
contraffazione è uno dei principali limiti delle politiche attuate ai diversi livelli, dalla Commissione europea al Governo
e Parlamento nazionale.
Per questo Indicam lancia l’agenda-verifica in sei punti che
comprende: l’impegno sul fronte della filiera del web sia da
parte di Governo che di Europarlamento; ripristino della protezione del diritto d’autore sul design (vanificata di fatto, a
marzo, da un colpo di mano parlamentare) in congruenza
con il diritto comunitario, grazie al ripristino del testo dell’articolo 239 del Codice di proprietà industriale; l’individuazione da parte dell’Uami (Ufficio per la registrazione dei
marchi, disegni e modelli dell'Unione Europea), nell’ambito dell’Osservatorio sulla contraffazione e pirateria, di una
metodologia di valutazione consona all’effettivo impatto economico-sociale della contraffazione; protezione autentica
e senza contraddizioni legislative del “made in Italy”, lotta
al “plain package” che prevede (nel caso dei tabacchi) confezioni neutrali con indicazione del marchio ridotta al minimo
e temibile esproprio della proprietà intellettuale.
“Dobbiamo iniziare a ragionare in termini di sostenibilità
anche quando si parla di protezione del diritto d’autore
o di protezione intellettuale”. ha concluso Guglielmi.
“Un’economia globalizzata che non si curi di questo tema
non è sostenibile nel lungo periodo, crea disparità tra Paesi contraffattori e mercato in cui la contraffazione prospera
tra aziende che investono nella crescita e nelle loro realtà aziendali e soggetti che, come una Penelope, disfano la
tela dello sviluppo”.
Intanto, l’assemblea milanese è stata l’occasione per suggellare la partnership importante con la Guardia di Finanza: assegnato a Umberto Rapetto, generale in congedo,
il premio Indicam 2012.
Il consiglio direttivo dell’istituto, nella veste di giuria, ha premiato “uno dei più autorevoli esperti indipendenti operanti in Europa sulle problematiche della lotta alla contraffazione;
lo è per le esperienze tanto di indagine quanto di formazione
maturate sul campo e per gli straordinari risultati ottenuti
in entrambi i domini”. (o.r.) ■
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Wood Processing machinery
e Intermob in continua crescita!
Ottima performance per il doppio evento organizzato da Tuyap a Istanbul
dal 13 al 17 ottobre scorso. Ancora una volta cifre record per Wood Processing Machinery,
dedicata alla tecnologie per il legno, e Intermob, fiera dei semilavorati e delle furniture.

C

he la Turchia sia una piazza sempre più importante
nella geografia del nostro settore, e non solo, è
oramai cosa nota. Negli ultimi anni la performance
è stata davvero notevolissima e da molti punti di
vista. Frequentiamo questo Paese con continuità da alcuni anni e ogni volta che ci torniamo abbiamo la netta
sensazione che siano stati fatti nuovi passi avanti. Una
sensazione che ha continue conferme anche dalle conversazioni, dagli incontri, dale visite a fiere e aziende.
La Turchia è cambiata in modo esponenziale negli ultimi
anni e se alla produzione locale di tecnologie, peraltro
sempre più tendente alla alta qualità e a soluzioni “mature”, si affianca un forte lavoro di import delle proposte
straniere, sul versante delle
forniture, dei semilavorati,
della produzione di pannelli si
è di fronte a un cambiamento epocale avvenuto negli ultimi dieci, vent’anni.
Basta girare per i corridoi di Intermob per rendersi conto
che c’è una produzione na-

zionale che non ha nulla da invidiare agli standard internazionali. Anzi, si propone come una valida alternativa, alla luce di costi di produzione inferiori che rendono
bordi, pannelli, ferramente decisamente competitive.
Ma guardiamo le cifre di queste doppio evento: Wood Processing Machinery e Intermob sono state visitate da
61.543 operatori professionali, di cui 6.904 stranieri,
da 87 Paesi diversi. Per la terza volta consecutiva, dunque, si registra una crescita significativa del dato dei visitatori, segno di un ruolo sempre più forte e riconosciuto
non solo per il mercato nazionale, ma anche dai Paesi vicini (e non solo, visto il numero di nazioni presenti), per
i quali Istanbul sta sempre
più diventando una vetrina
esaustiva, un riferimento.
Diamo qualche riferimento per
comprendere cosa stia accadendo in quella parte del mondo: nel 2010 i visitatori furono
46.215, di cui 3.589 stranieri. Nel 2011 si è passati a
53.487 di cui 6.073 stranieri,
il che significa che nel giro di
tre edizioni i visitatori sono cresciuti del 33 per cento, un
buon terzo. Un buon 19 per cento in più anche
per chi è arrivato in visita da oltreconfine.
Un segno di questa accresciuta maturità – e, dunque, della possibilità di investire in promozione
– la si evince dal numero di delegazioni presenti
in fiera, mai così numerosa come quest’anno
(vedi box).
Una vetrina di qualità che può contare su una offerta quantomai completa, grazie alle 859 imprese che hanno deciso di essere presenti in qualità di espositori, in rappresentanza di 27 Paesi,
fra cui Italia, Germania, Cina, Brasile, Repubblica
Ceca, usa, India, Svezia, Taiwan, Francia…
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LE DELEGAZIONI
Mai come quest’anno sono state numerose le delegazioni di operatori in visita a Wood Processing Machinery e Intermob, arrivate da Giordania, Egitto, Kuwait, Palestina, Serbia, Montenegro, Russia, Ucraina, Georgia, Bulgaria, Azerbaijan, Croazia, Arabia Saudita, Argentina, Finlandia, Messico, Grecia, Iran, Libano, Armenia, Singapore, Australia, Nuova Zelanda, Canada, India, Cina, Emirati Arabi Uniti, Taiwan,
Bielorussia, Romania, Belgio, Stati Uniti, Germania,
Spagna, Italia, Korea del Sud, Gran Bretagna, Nigeria,
Albania, Polonia, Bosnia-Herzegovina e Tunisia.

Tornando per un attimo
al tema delle tecnologie
non si può che confermare come la presenza dei produttori dei
Paesi leader – Germania e Italia, per intenderci – sia sempre affidata alla preziosa opera di intermediazione
degli importatori e dei
rivenditori locali. Per
quanto il cammino intrapreso dalla Turchia
negli ultimi decenni sia
verso una decisa “occidentalizzazione”, se ci si passa questa poco piacevole definizione, ciò non toglie che esistano
molte particolarità, che si aggiungono alla difficiltà della lingua, che consigliano fortemente l’intermediazione.
Vogliamo sottolineare ancora una volta la maggiore e crescente “maturità” dei costruttori nazionali, sempre più
pronti a rispondere a una domanda in evoluzione verso
tecnologie più “mature”.
In forte crescita, ad esempio, sia la domanda che l’offerta di bordatrici, in grado di garantire una finitura di
qualità anche sul bordo, da sempre un indicatore sincero della evoluzione del gusto di un mercato e della risposta dei produttori alla richiesta di maggiore qualità
anche estetica.
“Le opinioni raccolte tra i rivenditori turchi hanno mostrato una soddisfazione generale”, ci ha raccontato Carlo Alberto Strada, che ha seguito l’evento turco per conto dell’Ufficio studi e promozione di Acimall. “Il mercato è euforico e le vendite mantengono un trend stabile rispetto all’anno scorso. Alcuni distributori si stanno
espandendo dal punto di vista dimensionale, attraverso l’apertura di uffici dislocati in punti strategici della

Turchia, con l’obiettivo
di avere una presenza
più capillare sul territorio”.
“Non possiamo negare
– prosegue Strada –
che esista un rischio
per il medio periodo, ovvero che nel momento
in cui la domanda interna registrerà i primi
cali fisiologici ci si ritroverà con aziende sovradimensionate.
I pareri che ho raccolto
fra le aziende italiane evidenziano, invece, una situazione
piuttosto altalenante: da una parte i grandi gruppi, impegnati ad allargare la propria rete di rivenditori che, a
loro volta, concentrano la loro attività sui marchi più famosi e riconosciuti. Dall’altra le aziende di piccole e medie dimensioni che si appoggiano a un grande rivenditore ma non si ritengono pienamente soddisfatte del lavoro del dealer, giudicando le vendite molto limitate in
rapporto alla forza e alle potenzialità del mercato”.
“Un’altra criticità – secondo Strada – è il ridotto markup che il costruttore italiano riesce ad ottenere dal rivenditore. Quest’ultimo sostiene spesso che la politica
di prezzo da applicare sul mercato turco debba essere rivista al ribasso, a causa della crescente concorrenza
nazionale e cinese”.
Come abbiamo già avuto modo di accennare in queste
pagine i costruttori locali dimostrano ogni anno di avanzare, sia dal punto di vista delle quote di mercato che del
contenuto tecnologico delle macchine, una sfida che non
è assolutamente possibile sottovalutare... ■
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incontri

Lavorare insieme…

A

cinquant’anni compiuti non per tutti è tempo di bilanci, perché c’è chi guarda con grande attenzione all’innovazione e alla conquista di nuovi mercati e assetti produttivi. All’insegna dell’edilizia in
legno, vero (e forse unico) settore trainante nell’industria
nazionale delle costruzioni. Grazie alla partnership con il
Gruppo Scm di Rimini, la Paoletti – sede amministrativa
e produttiva a Lentiai (Belluno) – sfonda i confini del mercato internazionale e, guardando all’ingresso imminente
nel mercato tedesco – è co-protagonista di una grossa commessa in Marocco con la costruzione di un impianto per
la produzione di travi con lunghezze fino a 50 metri.
Grazie al proprio know how di azienda attiva nella lavorazione di linee per travi, linee per pareti X-Lam, linee per pannelli listellari e lamellare per serramenti, Paoletti mette in
campo le competenze maturate nella produzione di automazioni, piallatrici, sistemi di giuntatura finger joint, integrati con i centri di lavoro a cinque assi a marchio Routech.

durre di più e meglio con lo stesso numero di operatori.
Pierluigi Paoletti ci ha illustrato le linee di evoluzione della produzione.

Due anni fa avete presentato ufficialmente l’avvio di questa importante partnership con Scm Group, cosa è cambiato da allora?
“Ci siamo organizzati e abbiamo sviluppato un lavoro in
sinergia con loro, realizzando insieme diversi impianti.
Scm Engineering è un contractor internazionale con le
competenze e le dimensioni necessarie per essere una
risposta alle esigenze dei clienti più importanti, che prediligono interlocutori “di peso”. Collaborare con un
gruppo di grandi dimensioni significa innanzitutto aprire le porte della grande committenza internazionale, offrendo soluzioni integrate, impianti a ciclo completo che
nascono da know-how diversi coordinati da un’unica regia. Impianti chiavi in mano e di grande qualità, garanzia di efficacia assoluta.
La pressa “BJ 3000 Hyper”, adatta per le lavorazioni delNoi della Paoletti rappresentiamo per loro la possibilità
le travi curve, arriva fino a 200 bar di pressione, con un
di completare una gamma, di disporre di conoscenze apsistema di incollaggio autopulente e 32 valvole indipenprofondite per tutto ciò che concerne le fasi di prima ladenti a pettine gestibile in base alla larvorazione, ovvero ottimizzazione, giuntatura
ghezza dell’elemento in lavorazione E, so“finger joint”, piallatura, incollatura, stretprattutto, consente di ridurre i tempi anche
toi e tutto ciò che può servire nella prograzie all’impiego di colle performanti e di
duzione di elementi anche di grandi dirapida applicazione: l’impianto ha un renmensioni per l’edilizia in legno. Diciamo che
dimento doppio rispetto alle soluzioni trapossiamo aiutarli a completare ciò che sta
dizionali e permette di lavorare sia parete
attorno, ad esempio, ai centri di lavoro a
X-Lam che singola trave in mezz’ora invemarchio “Routech”, una soluzione sempre
Pierluigi Paoletti.
più diffusa e apprezzata per chi costruisce
ce di due ore e mezzo, consentendo di pro-

La collaborazione con Scm Group ha portato alla crescita internazionale
e a una sinergia che amplia le possibilità produttive e di competitività, in uno scenario
che resta di crisi ma ha fame di innovazione. L’esperienza della Paoletti di Lentiai.
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con il legno e che noi possiamo rendere ancora più efficace o fare in modo che sia integrata in un ciclo completo, dal legno grezzo all’elemento finito, pronto per essere inviato in cantiere per il montaggio”
La vostra vocazione all’export dunque si rafforza…
“Le nostre linee sono adatte soprattutto per produttori
di piccole e medie dimensioni, per coloro che vogliono
integrare i propri impianti o quanti, disponendo di materia prima, scelgono di voler realizzare le pareti, le travi di cui hanno bisogno. Non possiamo dimenticare che
se parliamo di grandi produzioni, di grandi volumi, la vocazione e la tradizione dei grandi gruppi austriaci, ad
esempio, sono un termine di confronto impegnativo.
Di contro noi offriamo grande flessibilità, la possibilità
di gestire un impianto per ottenere ciò di cui si ha bisogno
in quel preciso momento, per una determinata commessa.
Possiamo realizzare linee per produrre pannelli X-Lam,
integrate con i centri di lavoro “Oikos” o “Area”, dedicati alla lavorazione delle pareti, che siano di piccole o di
grandi dimensioni. Siamo fornitori di riferimento per chi
produce travi, anche curve. E siamo abili nel proporre soluzioni a quanti intendono sviluppare la propria capacità produttiva, a chi ha scelto di partire con impianti per
fare certi volumi e poi vuole crescere: mai come oggi la
flessibilità è un elemento fondamentale, che permette
di reagire a un andamento del mercato altalenante”.
Oggi “ragionate” in modo nuovo…
“Collaborare con Scm Group ci ha aperto un panorama
di trattative e prospettive totalmente diverso. Per la commessa in Marocco stiamo lavorando fianco a fianco con
l’engineering del gruppo, fin dalle prime fasi. Vuol dire
guardare al tutto in una ottica per noi nuova, avere la possibilità di integrare soluzioni diverse ma che nascono dalla stessa filosofia, dallo stesso modo di ragionare. Un vantaggio forte, che ha effetti importanti sulla soddisfazione del cliente. Possiamo dire la nostra nell’X-Lam, con
soluzioni che permettono una produttività di oltre 300
metri cubi per turno di lavoro. E da qualche tempo, in col-

laborazione con Routech, stiamo lavorando per migliorare il processo di produzione delle strutture a telaio.
Senza dimenticare la presenza del gruppo a livello mondiale, un plus notevole non solo a livello commerciale,
di vendita, ma anche a livello di servizio”.
La casa in legno è una sfida che potrà dare grandi soddisfazioni in futuro…
“X-Lam, costruzioni a telaio: siamo pronti!
Il “cross laminated timber” a nostro avviso pare essere più
promettente, perché permette realizzazioni di edifici multipiano importanti e grandi costruzioni destinate a usi non
residenziali. E definire impianti che partano da elementi
più corti, dunque a costo più basso, per ottenere elementi
dalle caratteristiche ottimali, ci permette di essere un passo avanti rispetto ad altri. Non ci pare sia la strada migliore
unire fra di loro tavole da quattro o sei metri…”.
Più in generale possiamo dire che l’Italia sta recuperando il gap iniziale in tema di tecnologie per le costruzioni
in legno?
“A livello di tecnologia sì. In Paoletti la prima macchina
per la produzione di travi bilama l’abbiamo prodotta nel
1994 e presentata nel 1996, e tutti ancora si chiedevano
cosa fosse quell’oggetto misterioso. Le travi lamellari esistono sul mercato dagli anni Settanta, ma diciamo che
certi interessi hanno fatto sì che in Italia il loro sviluppo fosse posticipato. Un forte contributo in questo senso è purtroppo arrivato dalla edilizia di emergenza, ma
ora possiamo dire di essere alla pari con altri e più blasonati attori di questo comparto”.
E il futuro?
“La crisi è pesante. Le aziende sono abbandonate a loro stesse. L’imprenditore lotta da solo. L’Italia è al palo, gli investimenti sono fermi e la tentazione di de localizzare è sempre
più forte. Noi abbiamo preferito fare una scelta diversa, lavorare insieme ad altri, offrire il nostro know how ha chi ha
più forza di noi e le cose stanno funzionando, al punto di poter guardare con maggiore ottimismo al futuro…”. (l.r.) ■
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L’innovazione?
Un lavoro di squadra…
Il trattamento termico del legno è la nuova frontiera cui guarda l’industria,
per migliorare lo sfruttamento della materia prima e comprimere i costi di produzione.
A metterci tecnologie innovative ed esperienza è la Wde Maspell.
all’essiccazione del legno al “Termovuoto”, il sistema brevettato di termotrattamento del legno
a vuoto, la strada è lunga e costellata da mezzo
secolo di innovazione. E coincide con la storia della Wde Maspell, sede a Terni, cavalli di battaglia gli essiccatoi sottovuoto, il trattamento Ispm-15 e la vaporizzazione del legno, ma soprattutto il trattamento termico
“Termovuoto”, che rappresenta il culmine di un’intensa attività di ricerca iniziata con la fondazione dell’azienda nel
1962 e con una novantina di brevetti internazionali.
A fondare i pilastri dell’attività è Vincenzo Pagnozzi, ingegnere, che a Torino avvia nei primi anni Sessanta lo studio dell’essiccazione a vuoto del legname. Nel 1972 entra in azienda il figlio Ernesto, che accompagna l’internazionalizzazione del marchio aziendale con la creazione di una rete commerciale, la concessione delle prime
licenze di produzione in Giappone e negli Stati Uniti d’America e la partecipazione alle grandi fiere mondiali di Milano e Hannover.

D

La rete di attività diretta e di collaborazioni con partner
locali di Wde Maspell è presente in diverse aree internazionali: dagli Stati Uniti, dove l’azienda è associata alla
Vacutherm, alla Cina, grazie alla concessione della licenza
di costruzione di macchine su brevetto alla Gmi, passando
per Brasile, Austria e Egitto. In Francia la Wde Maspell conta dal 1990 una sede commerciale propria (Mafra,
Maspell France).
Ma è soprattutto con università ed enti di ricerca
che nasce negli anni una
partnership d’acciaio, dal
Cnr-Ivalsa in Italia ai Fcba di
Parigi, Critt Bois de Rodez,
Università di Bordeaux, Esb
Ernesto Guglielmo
(Ecole Supérieure du Bois)
Pagnozzi.
e Lycée du bois de Mou-
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Sette specie legnose
sottoposte a cinque
temperature diverse.

chard in Francia, Università di Amburgo e Rosenheim Schule in Germania, l’Holz Institute di Berna in Svizzera, l’Università di Sarajevo in Bosnia Erzegovina, il Drvo Institut
in Bulgaria e il Labonac (Laboratorio Nacional de productos
forestale) in Venezuela.
Oggi la gamma delle macchine “Termovuoto” conta quattro modelli, contrassegnati da altrettanti nomi, tutti femminili: “Caterina”, “Adele”, “Claudia” e “Madlen” .
Dal 1993, anno di “ri-creazione” dopo l’esperienza di famiglia della Maspell, Wde Maspell si occupa dell’intero pro-

cesso produttivo delle soluzioni
che propone al mercato, in collaborazione con una rete consortile di aziende specializzate
delle quali l’azienda mantiene la
gestione e il coordinamento,
con una visione trasversale e sinergica di tutti i settori coinvolti e le relative specializzazioni. Un
forte spirito di appartenenza,
culminata nella partecipazione
azionaria di alcuni collaboratori meritevoli e nella condivisione
delle idee e dei percorsi di innovazione del prodotto con operatori interni ed esterni. Un approccio “di squadra”, se si vuoIl “Termovuoto”.
le, ma soprattutto l’orgoglio per
un’azienda che ha fatto dell’innovazione il proprio faro. La storia e l’evoluzione del sistema
“Termovuoto” ce le racconta Ernesto Guglielmo Pagnozzi,
ingegnere, oggi titolare della Wde Maspell.
RICERCA E QUALITÀ...
Ingegner Pagnozzi, la tendenza di trattare il legno termicamente è sempre più forte…
“Al centro della nostra attenzione c’è e ci sarà sempre
il legno: vogliamo ottenere elementi di ottima qualità e
per fare questo abbiamo studiato il processo e realizzato
la macchina necessaria. Ma il problema fondamentale,
lo ribadisco, è ottenere un legno “migliore”.
E per fare ciò ci siamo interrogati a lungo su come questo si comporta quando viene sottoposto a trattamento e, soprattutto, come poterne certificare la qualità. Da
qui è iniziato il lungo rapporto che ancora oggi ci lega
al Cnr-Ivalsa di San Michele all’Adige, un istituto che non
ha bisogno di molte presentazioni e con il quale collaboriamo dal lontano 1968, quando fornimmo loro le prime macchine per fare determinati test; dapprima un essiccatoio sottovuoto a piastre, successivamente un essiccatoio sottovuoto “a ventilazione” e poi altri, nei quali sono state portate avanti tutte le esperienze che oggi
ci permettono di garantire su basi scientifiche la bontà
di ciò che proponiamo.
E badi bene che il nostro accordo prevedeva che l’istituto avrebbe potuto, anzi dovuto condurre le prove nella massima libertà, pubblicandone i risultati indipendentemente che fossero per noi negativi o positivi. Non
volevamo un “favore”, ma elementi concreti per arrivare dove ci eravamo proposti, per capire se procedere lungo una determinata strada o cambiare rotta.
Abbiamo atteso alcuni anni e siamo arrivati ad avere la
certezza della validità del nostro processo. Tutto mostrava

con chiarezza che il legno termo-trattato nel vuoto con
le nostre attrezzature e seguendo le nostre procedure
ha caratteristiche migliori rispetto a quanto si ottiene con
processi “classici” che utilizzano vapore surriscaldato o
azoto. Dati e prove, ci tengo a sottolinearlo, sono ufficiali
e certificati.
Siamo chiari: le nostre montagne sono ricche di legno
(abete, pino, faggio) con classe di durabilità 5. Con il trattamento “Termovuoto” possiamo migliorare di due classi e passare a “durabilità 3”, equiparando le suddette specie a quelle più durabili, come rovere o castagno! Non
mi dilungo sulle implicazioni di ciò che sto dicendo”.
... CARATTERISTICHE MIGLIORI...
E’ vero che con questo processo di trattamento termico
aumenta la fragilità del legno?
“Prima di affrontare questo problema, è bene specificare
quali sono le caratteristiche del legno che si modificano quando questo è sottoposto a trattamento termico.
Secondo bibliografia, il legno termicamente modificato,
commercialmente conosciuto con il nome ThermoWood, presenta, rispetto al legno non trattato, scurimento
del colore del legno in tutto il suo spessore; riduzione dell’igroscopicità; maggiore stabilità dimensionale rispetto
al legno non trattato in riferimento alle variazioni climatiche (umidità e temperatura ambiente); miglioramento
della sua durabilità, ossia della sua capacità di resistenza
alla putrefazione causata da funghi xilofagi; miglioramento
delle sue proprietà d'isolamento termico; peggioramento delle sue caratteristiche meccaniche, tanto più
marcate quanto maggiore è la temperature di trattamento;
emissione di un particolare odore “acre”, che talvolta lo
rende non utilizzabile in ambienti interni.
Lo studio, la misura e l’analisi dell’insieme di tutte le ca-

XYLON novembre-dicembre 2012

47

innovazione

ratteristiche sopramenzionate costituiscono la cosiddetta
“caratterizzazione della specie legnosa”, che è un lavoro lungo, difficile e costoso, perché deve essere affrontato per ogni tipo di legno, per differenti spessori, con
opportune attrezzature e secondo delle normative ben
specifiche.
Ebbene, come ho detto, abbiamo condotto prove con il
Cnr-Ivalsa e l’Università di Uppsala, in Svezia, Paese che
con la Finlandia è il più avanzato nel settore del trattamento termico del legno.
I test hanno riguardato abete bianco e rosso in una gamma di temperature comprese tra 160 e 220°C e tempi di esposizione variabili tra una e cinque ore.
La caratteristica e il comportamento di dei due legni sottoposti a trattamento è risultato simile, senza differenze significative e le caratterizzazioni così ottenute hanno dimostrato che il legno prodotto col Termovuoto non
solo eguaglia quello del processo ThermoWood, ma può
essere addirittura migliorativo”.
Ovvero?
“La perdita di massa si è attestata fra il 3 e il 6,5 per
cento a seconda della temperatura di trattamento, essendo
massima a 220°C; la durabilità è passata da classe 45 a classe 3, permettendone quindi l’uso per l’esterno (non
a contatto col suolo); l’igroscopicità e, per conseguenza
diretta, le variazioni dimensionali si sono ridotte del 50
per cento; prove meccaniche, contrariamente a quanto
avviene normalmente per il ThermoWood, non hanno mostrato cambiamenti significativi nella resistenza a flessione
e rigidità, mentre la resistenza alla compressione sembra addirittura aumentare dopo il trattamento termo-vuoto; le tavole hanno dimostrato una buona qualità senza
tensioni interne, deformazioni e con poche e trascurabili
spaccature di testa e superficiali; le proprietà esaminate nel legno restano uniformi all’interno della catasta presa in esame: questo significa che la temperatura interna al cilindro della macchina “Termovuoto” è uniforme e
che la convezione di riscaldamento sotto vuoto è molto
efficiente; la quasi totale assenza di odore del legno dopo
il trattamento “Termovuoto” dimostra che anche il Voc (Volatile Organic Compound) è estremamente basso.
Ovviamente stiamo continuando ad approfondire la nostra conoscenza con la sperimentazione su altre sei specie legnose (quale rovere, frassino, faggio, pioppo, acacia, yellow pine), e con l’obiettivo di prenderne in esame
molte altre di pari passo all’avanzare del nostro progetto
di studio. Molte delle conclusioni sono già state pubblicate su riviste scientifiche di prestigio (ad esempio: BioResources) e, quindi, pienamente utilizzabili come riferimento. Risultati come questi sono stati la base che ci
ha permesso di avere un successo commerciale crescente
e, dopo il primo impianto industriale installato in Italia
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a Recanati, altre aziende europee ne hanno
seguito l’esempio: il
nostro “Termovuoto”
oggi è di casa in Francia e Germania e ben
presto in altri Paesi, fra
cui Svezia, Norvegia,
Portogallo, Russia…”.
LA STORIA...
Ingegner Pagnozzi, ma
come siete arrivati al
“Termovuoto”?
“Il “Termovuoto” è l’ultimo dei nostri brevetti in ordine di tempo,
per la precisione il novantesimo dal 1962
fra nuovi brevetti ed
Due cataste
estensioni di quelli esidi legno
che evidenziano
stenti, i primi realizzati
gli effetti
da mio padre, fondatodel trattamento.
re dell’azienda, i più
recenti da me. Tutti nel
campo dell’essiccazione del legno.
E’ nato quattro anni fa, quando un cliente francese, utilizzatore di un nostro essiccatoio sottovuoto, ha chiesto
alla sede locale un sostegno per la lavorazione di legno
termo-trattato. Allora ho iniziato a studiare il problema,
mi sono informato sul funzionamento delle tecnologie già
disponibili sul mercato e alla fine mi sono chiesto come
poter realizzare a mia volta una tecnologia in grado di
eliminare i difetti e le problematiche delle altre, garantendo risultati migliorativi sulla materia legnosa.
I principali limiti tecnologici sui quali ho dovuto lavorare
riguardano il riscaldamento del legno a temperature di 180220°C impedendone comunque la combustione, il raffreddamento della massa legnosa al termine del trattamento e, finalmente, il grosso problema d’inquinamento,
in quanto alla perdita di massa legnosa del 3-6 per cento corrisponde un’equivalente immissione in atmosfera di
sostanze inquinanti e potenzialmente pericolose, quale acido acetico, acido formico, furfurale e molte altre ancora.
Le tecniche di riscaldamento precedenti consistevano nel
rendere inerte l’atmosfera interna della cella tramite immissione di azoto, o di vapore con rischio d’incendio in caso
di mancanza di tensione: il “Termovuoto” ha risolto il problema “per definizione”, in quanto, lavorando nel vuoto, provvede ad eliminare quasi del tutto l’ossigeno contenuto nella cella, impedendo di conseguenza la combustione del
legno, senza bisogno di immissione di gas e/o vapore.
Il problema del raffreddamento della massa legnosa da

180-220°C a 6080°C non è di facile
realizzazione, in quanto deve avvenire senza introduzione di aria
all’interno della cella,
pena la combustione
istantanea di tutta la
massa legnosa.
I metodi tradizionali
consistono principalmente nell’effettuare
uno spray di acqua
all’interno della cella,
la quale acqua, trasformandosi istantaneamente in vapore,
sottrae calore alla cella ed al suo contenuto in ragione di 540
Kcal per ogni litro di
acqua evaporato.
Ciò significa un consumo di acqua di circa
70 litri per metro cubo
di legno stivato nella cella, a cui corrisponde una produzione di circa 150 metri cubi di vapore inquinante e
maleodorante: una cella di 10 metri cubi di legno ne produce 1500 di vapore per ogni raffreddamento!
Il “Termovuoto”, invece, applica una soluzione semplice
ed efficace, che consiste nel raffreddare dall’esterno la
parete della cella cilindrica di trattamento tramite
un’opportuna corrente dì aria a temperatura ambiente,
senza che questa possa entrare in contatto con l’atmosfera interna della cella. In questo modo la superficie della cella diventa uno scambiatore di calore “a superficie totale” di enorme efficienza, che permette di raffreddare la massa di legno che è ancora e sempre nel
vuoto senza alcuna produzione di vapore inquinante e
senza rischio d’incendio.
Un altro aspetto tecnologico fondamentale è che il “Termovuoto” è un macchinario bivalente: infatti, può essere
impiegato sia come essiccatoio sottovuoto a convezione, sia come reattore a vuoto per la modificazione termochimica del legno. Questo aspetto è estremamente
conveniente ed interessante, in quanto il legno può essere dapprima essiccato a valori di umidità prossimi a
zero e, senza soluzione di continuità, sottoposto nella stessa cella al trattamento termico senza perdite energetiche: con le altre tecniche il legno deve essere preventivamente essiccato in un essiccatore esterno, quindi raffreddato e successivamente introdotto nella cella di trattamento, con evidenti importanti perdite energetiche.

Una menzione particolare deve essere fatta al sistema
di controllo a distanza di cui il “Termovuoto” è equipaggiato, che permette a un operatore munito di semplice smartphone di controllare in tempo reale e da qualsiasi luogo il funzionamento della macchina ed in caso
di necessità intervenire, modificando il programma od
attivando speciali funzioni”.
Quindi il miglioramento della qualità del legno termo-trattato non è solo estetico ma anche tecnico…
“La caratteristica di immediata evidenza del legno termo-trattato è la variazione di colore, ma, come ho già detto, vi sono molti altri motivi per cui si è iniziato ad impiegarlo massicciamente”.
“Certamente sì. Se, come spero, saremo sostenuti da persone capaci e intelligenti, e se saremo capaci, come siamo stati in passato, di conquistarci finanziamenti sul campo prevedo un interessante futuro per questa tecnologia.
Per questo stiamo studiando ulteriori formule di collaborazione con altri enti: per lo sviluppo di nuove tecnologie c’è bisogno di sostegno all’industria e, specialmente
di questi tempi, la nostra forza da sola non basta”.
... E IL FUTURO
Come vedete il futuro?
“Innovazione, sviluppo e intraprendenza sono i cardini essenziali per poter far fronte all’attuale crisi economica e
io mi sento in grado di affermare che la mia azienda sta
percorrendo questo cammino con grande determinazione.
Pur essendo sempre concentrati sulla produzione di essiccatoi sottovuoto, che restano il nostro cavallo di battaglia, stiamo spingendo rapidamente il sistema “Termovuoto” con altre idee “collegate”. Non ultima l’opportunità di avvalerci del marchio di legno termicamente
modificato che, suffragato dal Cnr-Ivalsa (Italia) e dal Fcba
(Francia), sia accettato e riconosciuto sul mercato, come
già stanno facendo i francesi e i tedeschi. Questo ci permetterebbe di penetrare il mercato molto rapidamente,
reperendo anche i finanziamenti utili alle imprese che
intendano investire nell’’innovazione”. (l.r.) ■

Guarda il video su XylonTube.
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Alcune immagini
scattate durante
l’ultima Homag Treff
a Schopfloch.

La ventesima
Homag Treff

A

nche quest’anno appuntamento in Germania con
le “porte aperte” del gruppo tedesco e ancora una
volta bilancio positivo per l’evento: nella sola sede
di Schopfloch sono arrivati oltre duemila visitatori,
molti dei quali non hanno mancato di fare un salto agli eventi presso la sede di Holzma, dove erano raccolte le soluzioni
“Practive”, per l’artigianato, e di Weinmann, ovvero tecnologie per l’edilizia in legno. Tre sedi per dare uno spaccato,
come sempre esaustivo, delle proposte del colosso tedesco:
dalle soluzioni più compatte per la produzione di serramenti
o di mobili ai grandi impianti “lotto uno”. Tanti, ovviamen-

te, i tedeschi, gli austriaci e gli svizzeri, ma buoni arrivi anche dall’Italia, dal Belgio, dalla Gran Bretagna, dagli Stati Uniti, dal Canada e dal Brasile. Chi si aspettava una edizione
sottotono, visto il perdurare della “incertezza” economica,
per usare un eufemismo, è stato piacevolmente smentito
non solo dai numeri e dalla qualità delle frequentazioni, ma
dal fatto che – come comunicato da Homag con il solito riserbo – durante l’evento sono stati raccolti o perfezionati
ordini per “… una quantità di milioni di euro a due cifre”.
Particolarmente buono l’andamento dei contatti per le aziende presenti a Holzma Treff dove, come abbiamo accennato, erano presentate soluzioni che richiedevano investimenti
più contenuti e, dunque, capaci di attirare un maggior numero di potenziali interessati.
Ancora una volta a farci da accompagnatore nella nostra visita è stato Franz Popp, responsabile commerciale della filiale italiana. “Festeggiamo il traguardo della ventesima edizione”, ci dice accogliendoci a Schopfloch. “In questi anni
sono passati in questo spazio oltre 35mila clienti da 70 Paesi, una grande affluenza per un evento sempre più ap-

Dal 25 al 28 settembre si è svolta la ventesima edizione dell’appuntamento
con le open house del gruppo tedesco.

Una immagine che testimonia la vocazione del gruppo per i grandi impianti.
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prezzato. In molti preferiscono venire qui da tutto il mondo perchè hanno la possibilità di vedere più macchine, di
avere tecnici e responsabili a loro disposizione per tempi
più lunghi, senza l’assillo dei tempi di una fiera “normale”.
Quest’anno siamo arrivati a occupare una superficie di oltre diecimila metri quadrati nel cuore dela nostra fabbrica. Una possibilità unica per vedere non solo ciò che esponiamo, ma anche ciò che stiamo producendo. In pratica
un giro guidato nella nostra “fabbrica trasparente”, perchè ci teniamo a mostrare non solo le nostre macchine,
ma anche il nostro modo di lavorare, il fatto che non ci limitiamo a montare dei componenti, ma che produciamo
la gran parte degli elementi che costituiscono le nostre macchine. Attendiamo i visitatori da circa 120 imprese italiane, a dimostrazione del ruolo che il “Treff” svolge anche nel
nostro Paese”.
“Diversi i temi di questa edizione”, ci dice Popp entando nel
vivo dell’evento. “Sempre più in primo piano la produzione
flessibile “lotto uno”. Esponiamo due impianti di squadrabordatura, di cui uno che sarà consegnato a fine anno proprio a un noto mobilificio italiano abbinato a un innovativo
impianto di sezionatura Nesting di Weeke. Uno dei due impianti di squadrabordatura flessibile è incentrato su una macchina monolaterale con un ritorno pezzi particolarmente efficace, con la quale si possono fare fino a 800 pezzi per turno. Il codice a barre di cui ogni pannello in lavorazione è dotato consente all’impianto di sapere quanti lati sono già stati bordati e quando è il momento di avviare il pezzo alla rulliera di scarico. Entrambi gli impianti sono dotati di aggregato per la bordatura laser: il passaggio fra questa tecnologia e la colla poliuretanica avviene con grande rapidità:
basta che ci sia uno spazio di mezzo metro, con una velocità di avanzamento di venti, e il gioco è fatto. Precisione e
flessibilità hanno un forte contributo nel controllo continuo
del bordo in ingresso: la misurazione dello spessore permette
a tutti gli aggregati di posizionarsi velocemente, per garantire
la massima precisione in tempo reale”.

E dal 22 al 24 novembre appuntamento con Homag
Italia Treff 2012, presso la sede di Giussano.
Tre giorni, da giovedì a sabato, per mostrare alcune soluzioni. Non si perde occasione per muovere le acque
in una stagione in cui il mercato italiano continua a essere poco attratto dagli investimenti “… anche se qualche profumo si sente”, ci dice Marino Mariotti, responsabile marketing. “Abbiamo spedito inviti per posta e moltissimi per email, perchè riteniamo particolarmente importante informare i nostri cleinti di questa opportunità di vedere in funzione tutta una serie
di macchine e di soluzioni
sia per le aziende artigianali che per le
piccole o medie industrie”.
“Quest’anno abbiamo ampliato lo spazio dedicato alla presentazione del service – prosegue Mariotti – dando la possibilità a chi lo desidera di portare i gruppi dei centri di lavoro per una revisione
gratuita o per avere suggerimenti su eventuali miglioramenti. Per lo scopo è arrivato da noi un tecnico della Benz, azienda acquisita dal gruppo e specializzata
proprio nella progettazione e costruzione di questi aggregati.
“Siamo molto soddisfatti della affluenza. Molta attenzione ha riscosso il nostro
recente impianto di imballaggio firmato
da Ligmatech, che da anni si occupa di queste macchine per l'imballaggio del mobile all'interno di cartoni,
ma per la prima volta provvede anche alla fustellatura,
ovvero al taglio dal rotolo “lotto uno”, con estrema flessibilità. Si parte dalla bobina o dal modulo in continuo per fare una scatola diversa l’una dall’altra con
grande flessibilità. Una "punto a punto" per imballare, denominata VKS 200, che abbiamo avuto modo
di vedere a Holzbronn, alla Holzma Treff dove Bargstedt
esponeva le proprie soluzioni partendo da bobine di
larghezze ottimizzate. Abbiamo creato uno spaccato
di tutta la nostra gamma, presentando centri di lavoro
fra cui il cinque assi "Venture 316" di Homag e il "Venture 108M" di Weeke che ci stanno dando buone soddisfazioni. Abbiamo cercato di rappresentare tutta la
varietà. Qualche macchina in più rispetto alle altre edizioni sia per il mobile che per i serramenti”.
“Il problema, oltre al minor ingresso di ordini, è anche costituito dalle difficoltà per i nostri clienti ad
accedere ai Leasing e ai finanziamenti che permettono l'acquisto. ”.
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HOLZMA: BOMM NUOVO DIRETTORE GENERALE
Holzma Plattenaufteiltechnik
GmbH ha un nuovo direttore generale: si chiama Holger Bomm, 48 anni, e prende il posto di Eckard HörnerMarass, che lascia l’azienda
dopo dieci anni di successi
e affermazioni.
Bomm sarà responsabile delle aree engineering, design, vendite e servizio. Prima di arrivare a Holzbronn
è stato per nove anni in Bargestedt.

“Un altro argomento importante è il rivestimento con carte delle superfici. Abbiamo migliorato ulteriormente l’impianto
di nobilitazione postforming “ReacTec”, la cui produttività
è stata incrementata del 25 per cento. A Homag Treff presentiamo una realizzazione che sarà installata in Cina, un
progetto nato un anno e mezzo fa e che rappresenta una
soluzione ottima per la produzione in grandi numeri con
una alta produttività, grazie a tempi di attrezzaggio estremamente brevi. In un turno si possono nobilitare fino a
20mila metri lineari, dunque una soluzione perfetta per chi
produce in grandi volumi, per la grande distribuzione, applicando carte da 30, 40 grammi, finish, con 15-20 grammi di metro quadrato di colla, ottenendo una fuga colla che
ha una elevata resistenza all’acqua, al vapore, alla temperatura, all’invecchiamento”.
“Un’altra novità – prosegue Popp – è la serie di bordatrici
“New Ambition”, che nasce dalla fusione della serie “Edition”, macchine speciali create per festeggiare i cinquant’anni di Homag, e la sere “Ambition”. Una formula che permette di offrire all’utilizzatore soluzioni tecniche molto interessanti con un investimento proporzionato.
Sempre in tema di bordatura mi piace ricordare l’aggregato
che ci permette di essere maniacali nella qualità della finitura: sui bordi in acrilico lucidi la spigolatura può lasciare
una piccolissima imperfezione, un sottile “filo” opaco. Eb-

La nuova “Ambition 2200”.
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bene, attraverso l’applicazione di una cera e la successive spazzolatura garantiamo la perfezione. D’altra parte l’adozione del laser ha spinto a essere esteremamente severi
in ogni fase del processo”.
Sul versante più industriale da segnalare la riorganizzazione
portata avanti negli ultimi tempi che vede la produzione Buetfering integrata completamente nelle strutture produttive
Weeke. Lo stesso vale per Friz e Torwegge, le cui macchine
sono ora quasi interamente prodotte nello stabilimento di
Homag. “Una ristrutturazione in via di completamento – commenta Franz Popp – e che consente dimensioni ideali per
nuovi investimenti”.
Da Torwegge una interessante proposta, la “Pwr 100”, per
la produzione di tamburato in piccoli impianti. Oggi come
oggi la tecnologia permette anche a questo tipo di pannelli di essere competitivi con il truciolare su spessori sempre
più contenuti, a partire dal 20 millimetri.
Grande attenzione alle soluzioni per il parquet, con macchine
che garantiscono velocità fino a 300 metri al minuto. “Una
competenza che ci ha permesso di essere leader al mondo per il pavimento in laminato, con una quota dell’80 per
cento del mercato delle tecnologie specifiche per questi cicli di lavorazione”.
“Senza dimenticare un importante anniversario”, aggiunge Popp. “Quest’anno celebriamo i vent’anni di successi del
nostro software “WoodWop” per centri di lavoro a cn: siamo gli unici ad avere sviluppato un proprio software a ad
averlo implementato e migliorato per due decenni, rendendolo sempre più potente, versatile e facile da usare”.
Anche quest’anno grande spazio a Schopfloch per le macchine destinate alla produzione di serramenti, centri di lavoro ad alta automazione e completamente automatici, nei
quali si carica il quadrotto e si scarica l’elemento finito, pronto per essere assemblato. In primo piano la potente “Bmb
900” per la produzione “lotto uno” con diverse novità, fra
cui l’alimentazione in automatico dei pezzi da lavorare o il
collegamento diretto con la linea di impregnatura, così che
il serramento possa essere costruito, verniciato e assemblato con montaggio meccanico nella stessa isola di lavoro. Una tendenza che risponde a principi sempre più spesso caratterizzanti di qualsiasia soluzione tecnologica.
“Si punta più sulla automazione che sulla produttività”, ci
dice Franz Popp. “Si vuole produrre per piccoli lotti. Dando risposte alle domande più specifiche della clientela, lavori che fino a ieri sarebbero stati rifiutati. Oggi, invece, la
tecnologia rende remunerativo affrontare anche questo tipo
di lavori, dimostrando la propria capaicità di dare un forte servizio”.
Ulteriori miglioramenti sui centri di lavoro della serie “Baz”
con bordatura laser in macchina, una richiesta sempre più

forte che arriva soprattuto dal mobile per ufficio, dove il laser è oramai di casa, perchè c’è bisogno di estetica e di grandi prestazioni con la massima flessibilità. Anche perchè molto spesso si lavora su elementi costosi, di valore, per cui la
garanzia, la pulizia e la “sicurezza” che il laser offre sono
un vantaggio importante.
L’ITALIA
Non potevamo non chiedere a Popp come stanno andando le cose per Homag sul mercato italiano. E lui ci ha risposto con la sua solita franchezza: “Devo ammettere che
ci divertiamo poco”, ci risponde sorridendo. “I clienti rimandano gli investimenti, per quanto si continui a produrre.
Certo, i volumi non sono quelli a cui erano abituati, ma non
si può dire che i mobilifici abbiano tutti chiuso o che abbiano staccato la corrente. Sono certo che le cose cambieranno, anche se non in tempi brevissimi. L’Italia è comunque uno dei Paesi al mondo dove si producono più mobili, per un valore attorno ai 20 miliardi di euro ogni anno.
Gli investimenti non potranno rimanere al palo all’infinito.
Sono ottimista e per diversi motivi: gli italiani investono,
non amano “restare indietro”. Molti “prototipi”, molte delle nostre idee nuove hanno trovato i primi acquirenti proprio in Italia. Ci saranno aziende che cesseranno l’attività e questo significherà maggiore spazio a disposizione di chi rimarrà sulla piazza e, dunque, maggior disponibilità a investire. Fortunatamente per Homag
Group le cose vanno meglio a livello mondiale e siamo
complessivamente piuttosto soddisfatti”.
UN SALTO ALLA HOLZMA…
… per vedere cosa c’è di nuovo in tema di “Practive”, ovvero della offerta delle aziende del gruppo Homag dedicate alle piccole e medie imprese.
Nello stabilimento di Holzbronn è stato possible vedere, olre
alle sezionatrici e ai sistemi di movimentazione Holzma, le
proposte di Buetfering, Weeke, Brandt, Bargstedt, Ligmatech.
“In questo segmento non ci sono grandi novità”, ci spiega
Mario Caspani, responsabile commerciale della linea
“Practive” per Homag Italia. “Degna di nota è l’adozione sulle bordatrici Brandt di un sistema di incollaggio per applicare i bordi preincollati laser sul pannello ma non con la
“luce”, ma con un getto di aria calda che arriva attorno ai
400 gradi. Una tecnologia decisamente interessante sotto molti punti di vista e che stiamo studiando molto attentamente”.
“Le bordatrici Brandt – ci fa notare Caspani – godono di
grande attenzione e di un buon successo anche sul mercato italiano, perchè hanno dotazioni che di solito sono
riservate a macchine di fascia più elevata, ad esempio
il sistema di aspirazione del truciolo che permette la massima pulizia e, dunque, qualità della lavorazione. In buona sostanza macchine di ottima qualità con investimenti

Il nuovo arrotondatore multifunzione
che viene installato sulle bordatrici Brandt.

più contenuti”. Non a caso sulle Brandt esposte in Holzma
abbiamo visto l’arrotondatore multifunzione con motore lineare visto sulle bordatrici Homag e di cui abbiamo parlato a Schopfloch con Popp, una dotazione che diventerà di
casa in Brandt dal gennaio 2013.
“A mio avviso è estremamente interessante il magazzino
automatico Bargstedt “Tlf 210” che può essere collegato a una sezionatrice Holzma o a un centro di lavoro nesting Weeke”, prosegue Caspani. “Con un investimento decisamente limitato è possible avere un magazzino automatico, un carro ponte che può essere lungo quanto si desidera sul quale una testa intelligente si muove prelevando pannelli, caricando e scaricando la macchina, spostando
i pezzi tagliati, accatastandoli, mettendoli da parte per impieghi futuri. Fondamentale è il software che gestisce tutto questo e che permette di arrivare a movimentare fino
a mille pannelli al giorno. Il sistema non solo alimenta il
centro di lavoro o la sezionatrice e ne preleva i pezzi finiti o tagliati, ma nel frattempo gestisce il magazzino nel vero
senso del termine, misurando i pezzi, riordinandoli, creando
cataste più vicine al punto di prelievo ottimale. Una soluzione che richiede un investimento contenuto, consente di
spostare il personale verso compiti a maggior valore aggiunto ed è assolutamnte competitivo rispetto ai magazzini verticali, su cantilever. Sono convinto che sarà una soluzione a cui le aziende presteranno molta attenzione nei
prossimi anni, perchè porta questo tipo di struttura, di filosofia e tutti i vantaggi che genera alla portata di un maggior numero di realtà, che potranno anche gestire con maggiore semplicità gli scarti di lavorazione, in quanto ogni pezzo viene contrassegnato da una etichetta con codice a barre prima di essere scaricato e immagazzinato”. ■

Guarda il video su XylonTube.
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Comec Group acquisisce Camam

E’ ufficiale: Camam, marchio impegnato soprattutto nella produzione di soluzione
nel settore delle sedie e tavoli, è stata acquisita da Comec Group. Una collaborazione
“made in Friuli” dedicata alle macchine speciali e sistemi di produzione.

N

on può che far piacere sentire che una realtà come
Camam, marchio storico del settore, ha trovato
una nuova, promettente collocazione dell’alveo
di Comec Group. In fondo stiamo parlando di due
“anime vicine” che si sono ritrovate: comuni le radici sul
territorio (fra Manzano, dove a sede Camam) e San Giovanni
al Natisone (dove ha sede Comec) c’è solo un pugno di chilometri. Entrambe le realtà hanno vissuto pienamente la
grande epopea della sedia friulana, entrambe hanno proposto e propongono alta tecnologia applicata alla lavorazione di elementi in legno. Con qualche differenza, ovviamente, che ha portato alla situazione attuale.

Ma lasciamo la parola a Lucio Bergamasco, patron di Comec Group, al quale abbiamo chiesto di raccontarci come
sono andate le cose.
“Dallo scorso ottobre Camam
è entrata a far parte ufficialmente del nostro gruppo”, ci
dice. “In realtà è la conclusione di un progetto al quale abbiamo lavorato per alcuni mesi,
proprio perchè volevano che
tutto avvenisse nel miglior
modo possibile”.
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Lucio Bergamasco.

E non poteva essere altrimenti, conoscendo Bergamasco.
Senza tralasciare che sul tavolo c’era il destino di un marchio importante, come Camam, e la possibilità di creare nuove sinergie in Comec Group, realtà che nonostante la crisi mantiene intatta la propria quota di mercato e
la sua capacità di rispondere a chiunque cerchi macchine
“particolari”, fuori da ogni standard, “sartoriali”, se ci passate la definizione.
“Siamo molto soddisfatti di questo evento”, prosegue Bergamasco. “Purtroppo per l’azienda di Manzano le cose
negli ultimi tempi non andavano per il verso giusto, al
punto da convincere il suo fondatore Livio Fantini, che
sarà ancora con noi per gestire questa fase di passaggio, a cercare altre strade. Ci siamo incontrati, abbiamo
parlato e abbiamo disegnato un nuovo futuro per Camam.
Tanti gli elementi che ci hanno accomunato, avvicinato
nel corso di tanti anni di attività. Tanti i possibili punti di
incontro che ci hanno presto convinto sul da farsi”.
“Se siamo arrivati a questa soluzione – prosegue Bergamasco – è perché noi abbiamo avuto forse la lungimiranza
di guardare all’estero molti anni fa, di lavorare per creare e poi rafforzare continuamente rapporti anche al di fuori del mercato della sedia friulano, fuori dal’Italia.
Abbiamo differenziato, cercando di non restare troppo

legati alla sedia, una specializzazione dalla quale anche
noi, come Camam e molti altri, eravamo partiti. Ed è stata la nostra fortuna.
Camam, invece, ha sempre mantenuto una forte connotazione territoriale, dando risposte tecnologiche a una
domanda in continua crescita. Ma a un certo punto il “sistema sedia” friulano è entrato in crisi, coinvolgendo i
comparti a monte e a valle. Camam, lo ripeto, era uno
dei punti di riferimenti tecnologici per queste lavorazioni e per il Triangolo della sedia. Ciò non significa che non
vendesse le proprie macchine fuori dai confini nazionali,
ma la domanda era talmente forte da costringerla a concentrare la propria attenzione sul Friuli”.
E oggi siete voi a offrire una opportunità….
“Che è per noi motivo di grande soddisfazione perché stiamo parlando di una realtà nota, con un know how indiscutibile, competenze e capacità tecniche e progettuali.
Una realtà che ha fatto molto per il settore, che conta migliaia di macchine installate, un patrimonio che ha ancora
molto da esprimere inserito in un gruppo che può vantare
una visione diversa, un maggiore dinamismo, esperienze
internazionali e una visione commerciale più ampia.
Ma sia chiaro: Camam rimarrà una realtà indipendente sotto molti punti di vista. Manterrà il proprio nome,
il proprio marchio, la propria sede storica dove le macchine verranno assemblate. Una necessaria
riorganizzazione al faremo a livello di lavorazione delle parti meccaniche, che verranno
effettuate in Dlm, altra
azienda del gruppo,
dove vengono fatte queste operazioni per Comec e Camam. E proprio in Dlm abbiamo fatto il primo,
importante investimento, ovvero l’acquisto di due grandi centri di lavoro che ci permetteranno di affrontare con
serenità e grande qualità le richieste di un gruppo che
cresce.
Diciamo che da oggi ragioniamo insieme, ma che Camam
continuerà a essere sé stessa. Per i clienti, per i distributori non cambierà nulla, ci tengo a sottolinearlo. Continueremo a garantire l’assistenza e l’aggiornamento delle macchine, a proporre soluzioni per la sedia di assoluta eccellenza.
Lo ribadisco: possiamo dare il nostro aiuto per aprire le
porte del mondo e collocare le macchine Camam anche
in altri contesti, aumentando le opportunità. E daremo
il nostro contributo anche a livello di ufficio tecnico, implementando strumenti, tecnologie e modalità per una
progettazione ancora più puntuale ed efficace”.

Come concilierete i due programmi di produzione?
“Abbiamo avviato un processo di razionalizzazione che coinvolge diversi aspetti della vita del gruppo e della nuova
entrata, senza tralasciare i nostri rispettivi cataloghi. Camam accentuerà ulteriormente la propria forte vocazione sulle tecnologie per la sedia, mentre per noi rimane
segnata la strada dello “speciale”, per qualsiasi impiego.
Lavoreremo per ottimizzare ogni sinergia, pur mantenendo
– ci tengo a ribadirlo ¬– l’autonomia di questi due mondi, sia a livello commerciale che di prodotto.
D’altra parte l’ingresso di Camam ci ha già dato i primi frutti, permettendoci di entrare in alcune importanti trattative che stiamo portando avanti e che ci
hanno subito confermato la validità della nostra strategia. Trattative che se proseguiranno come si prospettano oggi ci daranno una maggiore tranquillità
per il 2013…”.
Con questa acquisizione oggi Comec Group da lavoro
a una cinquantina di addetti, per un fatturato attorno ai 10
milioni di euro. “Cinquanta persone dietro alle quali ci sono
storie, famiglie”, ci dice Lucio Bergamasco. E prosegue: “Un
imprenditore oggi più che mai deve sentire il peso “etico”
del suo lavoro; deve lavorare guardando a tutti coloro che
ha attorno a sé, perché tutto continui anche dopo di lui.
Un processo, quello di trasmettere il sapere aziendale, che
nel nostro gruppo è cominciato da tempo, individuando
alcuni collaboratori che saranno i nuovi autori che scriveranno la storia di Comec Group. Persone che sono entrate nella compagine societaria, capaci, responsabili, indispensabili per condividere e andare avanti!”. (l.r.) ■

Guarda il video su XylonTube.
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“Easy Order Az”

presentata ai
“top clients”
Una macchina per il legno della terza generazione, che pensa 1000 volte al secondo.

U

na cella di bordatura lotto uno “intelligente”, che verifica mille volte al secondo tutte le operazioni
che sta effettuando, raggiungendo livelli di efficacia
e di versatilità impensabili:
qualunque siano i volumi di
produzione giornaliera – da
tre cucine a un soggiorno, da
una singola mensola all’arredo di un ufficio – utilizzare la “Easy Order Az” è sempre economico.
Questa la filosofia della cella di bordatura presentata a
fine settembre a una ventina
di “top clients” di Scm Group,
arrivati da Italia, Brasile e
Russia per vederla all’opera.
“La bordatura lotto uno è un
tema di scottante attualità
nell’industria del mobile”,
ha commentato Johnny De
Leonardis,
product manager Stefani.
“Scm Group
ha voluto dire
la sua in un
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mercato dove la produzione
sull’ordine è la consuetudine e, dunque, sono necessarie tecnologie efficaci, versatili, estremamente flessibili, per produzioni giornaliere
che possono essere estremamente diverse non solo
dal punto di vista estetico,
ma anche delle quantità”.

zione e il successivo perché
la “Easy Order Az” provveda
ai settaggi necessari di tutti
gli aggregati. Il passaggio
da un bordo all’altro avviene
dunque senza perdite di tempo e senza nessun limite
dovuto a qualità di incollaggio, tipologia di bordo, altezza o spessore.

Una sfida che ha portato i tecnici di Stefani a definire una
cella di bordatura che permetta, a un solo operatore,
di produrre in modo redditizio anche quantità estremamente limitate, pensata
perché possa affrontare qualsiasi discontinuità al’interno di ogni turno di lavoro. Basta uno spazio di 800 millimetri fra un pezzo
in lavora-

“Stiamo parlando di un nuovo concetto di bordatrice –
precisa De Leonardis – una
macchina pensata, progettata, costruita per affrontare produzioni sempre più
frammentate, garantendo
sempre all’utilizzatore il massimo vantaggio e in soli
200 metri quadrati di spazio,
oltre un terzo in meno di
quanto fosse necessario in
precedenza,
grazie alla
nuova architettura della
cella”.
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Particolarmente interessante il sistema che
permette di dimensionare
perfettamente il pezzo al
primo passaggio, indipendentemente dalla qualità
della sezionatura precedente: un secondo fresatore
esterno alla bordatrice, che

si muove con velocità fino a
100 metri al secondo, si posiziona in tempi estremamente brevi e collabora con
il gruppo standard nel portare
il pannello, indipendentemente dalle dimensioni, alla
geometria corretta.
L’operatore deve solo avviare il pezzo in lavorazione in
macchina: grazie alla tecnologia “Side finder” avrà costantemente sotto controllo
come dovrà posizionarlo per
completare le lavorazioni
previste.
Il sistema di supervisione,
inoltre, mantiene costantemente monitorato ogni pezzo in produzione, rendendo
disponibili in tempo reale
tutte le informazioni.
Qualità delle lavorazioni,
cambi di lavorazione rapidi,
ortogonalità perfetta del pezzo, flessibilità assoluta a servizio di cicli di produzione
sempre più piccoli, fino ad arrivare al lotto uno: il tutto reso
possibile da un “superprocessore” che controlla mille
volte al secondo tutti i sensori, gli assi, i posizionatori,
i riferimenti, i gruppi operatori.
E’ questa la scommessa che
la cella di bordatura “Easy Order Az” ha vinto. ■
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EPISTOLIO painting robot division
EPISTOLIO
EPISTOLIO painting robot division came from the combination of experience twenty years of research, development and application of robots for painting.
This allows the EPISTOLIO to offer an extensive range of products suitable for all applications possible.
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Supporto innovativo La nuova guida

per gli abrasivi Lba
Tra le ultimissime tecnologie d’avanguardia nel mondo della finitura del legno e
di moltissimi altri materiali chiamate a raccolta durante l’evento Cefla Live
2012, presso il Cefla Finishing Group di Imola, sono
stati presentati in anteprima anche i prodotti “Ibs”
(Innovative backing system)
di Lba (www.lba.it): una
nuova generazione di nastri
abrasivi sviluppati secondo un sistema brevettato che impiega un
supporto
in film Pet
combinato
con velcro o
carta, sul quale vengono cosparsi minerali high tech
con proprietà di autoravvivamento e additivi refrigeranti. Il supporto dei prodotti “Ibs” è caratterizzato
da uno strato addizionale
di film Pet laminato con velcro o carta che garantisce
flessibilità, resistenza e
precisione di levigatura. Il
film Pet permette infatti al
nastro abrasivo di sostenere con tenacia le sollecitazioni derivanti dalle
pressioni di lavorazione,
senza subire deformazioni.
In aggiunta, la sua stabilità climatica, fa sì che il nastro resti perfettamente
piano e privo di avvallamenti in qualsiasi condizione di umidità. La distribuzione omogenea del gra-

58

nulo abrasivo, la perfetta
aderenza dello stesso al
supporto e l’assenza di sovraspessori nella zona di
giunzione del nastro riducono inoltre al minimo i
difetti di levigatura tipici di
un prodotto tradizionale.
L’utilizzo di minerali high
tech stabiliscono nuovi
standard in termini di durata. Questo mix di componenti all’avanguardia si
traduce in una levigatura omogenea,
con valori di
rugosità
sempre costanti.
Delicatezza
e resistenza rendono i
prodotti “Ibs”
alleati ideali nell'industria del legno per
operazioni di calibratura e
levigatura di legni duri, listellari e multistrati, Mdf e
compensati, specialmente nella produzione di parquet e pannelli, ma anche
per la levigatura di carte
melamminiche, fondi poliesteri, fondi acrilici e poliacrilici a solvente e rifacimenti di finiture lucide, sia
a solvente che all'acqua. ■
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“MitreX” di Martin
La guida “MitreX” di Martin (www.martin.info) per
troncatrici a doppia lama è
stata sviluppata per effettuare tagli inclinati in modo
semplice e veloce. Particolari intelligenti come la
compensazione di lunghezza per gli angoli comuni e il blocco anti-strappo dimostrano chiaramente come la macchina sia
stata concepita da esperti.
E’ dotata di una grande riga
angolare che può essere regolata con molta precisione. Entro la fine dell’anno,
la guida sarà disponibile anche in versione digitale.
La precisione nel taglio
angolare è importante, ma
nella maggior parte dei
casi è richiesta anche
un'esatta compensazione
della lunghezza del pezzo.
Per questo motivo la guida
offre la compensazione
per dieci angoli predefiniti
da 0° a 67,5°.
I riscontri della
guida possono
essere regolati
su entrambi i
lati per ottenere lunghez-

ze di taglio da 90 a 1.400
mm. Gli angoli possono
essere regolati facilmente
a intervalli di 1/10° grazie
alla lente d’ingrandimento.
L’esecuzione robusta in alluminio anodizzata, leggera e compatta al tempo
stesso, della "MitreX" di
Martin assicura una buona
visibilità sull’intera superficie di lavoro. Il blocco integrato anti-strappo impedisce rotture del pezzo e
può essere usato anche
per tagli con segni di riferimento.
“MitreX” può essere montata con una sola mano su
qualsiasi segatrice da tavolo scorrevole di Martin
dall’anno di costruzione
2001 o dalla serie “T73” in
avanti. L’unità può essere
installata anche su macchine più vecchie o di altri
costruttori. ■

innovazione

Rivoluzione nei semilavorati?
Lapm parte dalla tecnologia Cefla
In piena epoca di crisi economica il coraggio di investire
in nuove macchine per la finitura apre nuovi spazi di crescita
sui mercati, in particolare internazionali. L’esperienza della Lapm
di Pasiano di Pordenone e della collaborazione con Cefla Finishing Group
e, in particolare, con un processo di finitura dei bordi rivoluzionario,
che potrebbe addirittura competere con la classica bordatura…

L

ucidatura, laccatura e verniciatura mobili sono da
sempre il campo di attività della Lapm di Pasiano
di Pordenone. Poi la svolta, in coincidenza con la
fase più critica della crisi globale: dalla sola finitura alla lavorazione completa dell’antina per il mobile,
cucina in primis. Oggi l’azienda, forte anche dei recenti
investimenti in nuove tecnologie per la verniciatura firmate
Cefla Finishing Group, conta circa 85 occupati in due sedi
produttive per una superificie complessiva di 15mila metri quadrati coperti. E, udite udite, ben il 95 per cento della verniciatura viene effettuata per clienti stranieri, mete
principali Germania e Francia, con l’intenzione di guardare
a nuovi mercati, a partire dalla Gran Bretagna.
Enrico Faè – classe 1966, titolare della Lapm – ci ha raccontato la sua storia e dei progetti per il futuro.
“Abbiamo cominciato occupandoci solo della levigatura,
ma a poco a poco abbiamo accresciuto le nostre competenze fino ad arrivare al ciclo completo. Partiamo dal
pannello, mdf o truciolare, e consegnamo il prodotto finito, l’anta finita. Abbiamo capito in tempo, per fortuna,
che l’epoca delle lavorazioni conto terzi avrebbero avuto vita difficile se non ci si aggiungeva dell’ulteriore valore. Abbiamo deciso di cambiare strada: era evidente
che il mercato stava entrando in una stagione di soffe-

Enrico Faè, a destra, con Dino Gobbato,
area manager Cefla Finishing Group.

renza e il nostro lavoro era
pagato sempre meno. Da qui
la decisione di rivolgerci direttamente al cliente finale,
al cuciniere e al mobiliere,
passando dall’essere fornitore a concorrente dei “vecchi” produttori di semilavorati che, allora, detenevano
il monopolio. Abbiamo imparato ciò che non sapevamo, a creare sagome, forme,
decori e profili che ci chiede
il cliente cercando di dargli
tutti i consigli possibili per
portarlo a soluzioni meno
complicate e altrettanto efficaci. Devo ammettere che
passare dalla levigatura alla
produzione completa di una
antina non è stato semplice:
abbiamo dovuto cambiare
mentalità, strutturarci in maniera diversa e dotarci delle tecnologie necessarie.
Questo ci ha fatto fare il salto di qualità, non tanto produttiva quanto di velocità dei
tempi e organizzazione di impresa: il mercato costringe a
tempi molto veloci, alla massima qualità e a prezzi sempre più bassi, quindi bisogna
produrre un numero superiore di pezzi nello stesso
tempo e possibilmente fatti, verniciati meglio”.
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LA RIVOLUZIONE DI “INERT COATING”
Il sistema brevettato “Inert Coating”, installato sulla “Smartedge” di Sorbini, marchio di Cefla Finishing
Group, permette di stuccare con estrema facilità e
flessibilità bordi in truciolare e mdf, con spazi di ingombro molto contenuti. Il risultato finale è una superficie perfettamente sigillata, con grammature che
variano da 50 a 400 grammi per metro quadrato
e una resistenza meccanica superiore a qualsiasi
altro sistema di applicazione.
Il sistema “Inert Coating” consente la realizzazione
di una superficie perfettamente liscia o testurizzata a piacere e costituisce, insieme al processo di
stampa del colore o della venatura direttamente sul
bordo stuccato, un sistema flessibile e rapido nei
cambi di formato, con i minori costi del prodotto finito, anche per la produzione “just in time”.
Questo processo, unito alla verniciatura e/o alla stampa digitale sulla stessa linea, facilita le operazioni
di realizzazione dei bordi, riducendo i costi derivanti
dai sistemi di bordatura tradizionali (stock di materiali
diversi a magazzino), in particolare per la lavorazione
delle antine.

Il pannello truciolare prima e dopo il trattamento
“Inert Coating”.
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Il valore del “tocco finale”.

E la concorrenza? I vostri vecchi clienti come hanno reagito vedendovi come concorrenti e non più come fornitori?
“Può immaginare cosa sia successo”, ci dice sorridendo Faè. “Siamo arrivati per ultimi, ci siamo mossi con circospezione ma alla fine la nostra qualità, il servizio che
offriamo e il fattore prezzo ci hanno aperto molte porte. Diciamolo: alla fine vince chi lavora meglio, chi offre
qualcosa in più.
Resta il fatto che in Italia è molto difficile lavorare e per
tanti motivi: da qui la decisione di pensare di più alla
esportazione, di lavorare all’estero dove l’assetto produttivo e la distribuzione sono diversi. Pensiamo, per esempio, al mercato tedesco e alle grandi commesse di cucine in contract. Siamo stati capaci di offrire un prodotto
con pari qualità e garanzie tecniche costanti nel tempo
a un costo inferiore e questo ci ha aperto nuovi mercati.
Fatturati importanti, che ci hanno permesso di investire in nuove tecnologie che ci permettessero di produrre sempre di più, meglio, a costi più contenuti.
E’ il caso dell’ultimo investimento che abbiamo fatto, una
“Smartedge” di Cefla per la finitura e verniciatura del bordo che ci permette di offrire ai nostri clienti antine realizzate
con pannello truciolare, e non solo mdf, con una buona
finitura, potendo così abbassare il costo finale. Con questa macchina, in parole povere, è come se “stuccassimo”
il bordo preparandolo per le fasi successive e il risultato
è assolutamente ottimo anche sul pannello più povero”.
La finitura laccata è ancora molto richiesta?
“Ci sono analisi che dimostrano come il laccato continui
a dominare il mercato, una tendenza in crescita per i prossimi due, tre anni e che gli permetterà di recuperare quote sul pvc. La finitura lucida rappresenta qualcosa come
il 70 per cento della produzione, mentre il resto è coperto
dall’opaco e da altre soluzioni. I colori dominanti oggi sono
il bianco, il magnolia, il crema e – più in generale – le
tinte pastello. Tempi duri per il nero e i colori più forti;
praticamente scomparso il trasparente”.

Parliamo di tecnologia, tema al quale lei ha accennato
come “strumento per cambiare”…
“Da circa tre anni lavoriamo con Cefla Finishing Group:
ci siamo conosciuti e siamo cresciuti con loro nel tempo, dando insieme una risposta alle esigenze sempre nuove che ci siamo trovati ad affrontare negli ultimi anni.
In Lapm abbiamo sempre creduto e investito nella tecnologia, nelle attrezzature, perché siamo convinti che sia
indispensabile per rimanere competitivi, scegliendo sempre macchine altamente produttive senza mai perdere di
vista la qualità finale. Non inseguiamo la perfezione fine
a se stessa, ma per noi è fondamentale poter raggiungere
un determinato livello di qualità della finitura che sia compatibile con cicli che prevedono lavorazioni per grandi numeri. Nei nostri laboratori abbiamo diverse soluzioni di Cefla per la verniciatura del pannello, oltre che del bordo, a
cui si aggiungono le macchine che utilizziamo – in
un’area contigua ai reparti di verniciatura – per le operazioni
di spazzolatura, il controllo dell’anta finita, l’imballo e la
spedizione. Voglio precisare che le antine ci arrivano già
pantografate, grazie al lavoro di tre fornitori che si occupano di questa lavorazione e con i quali abbiamo un rapporto tale da permetterci di essere assolutamente flessibili
a seconda degli ordini da evadere.
Il processo è sostanzialmente diviso in due fasi: la stuccatura e chiusura dei pori a cui seguono l’applicazione
della vernice bianca di fondo, la levigatura e la verniciatura
vera e propria. Con la “Smartedge” – che, come ho già
accennato, è il nostro investimento più recente – verniciamo i bordi in modo preciso e pulito.
Ogni pannello che entra in Lapm segue un percorso stabilito a seconda del tipo di anta che il nostro cliente vuole: lavoriamo su un lato per volta, applicando fino a quattro strati di vernice, e l’ultima mano viene applicata in
un ambiente ad hoc, così da dare il miglior risultato finale. Grazie alle nostre scelte tecnologiche e impiantistiche siamo in grado di lavorare circa 1.200 metri quadrati al giorno, l’equivalendte di circa 5mila antine.
Devo dire che la spruzzatrice “Roctre” di Cefla ci permette
di ottenere numeri importanti, in quanto garantisce alta
qualità e risultati ottimali sulla facciata a vista dell’anta.
Abbiamo anche un robot, sempre Cefla, che usiamo per
lavorazioni “just in time”, che richiedono particolare velocità.
Tenga presente che verniciare può sembrare una operazione piuttosto semplice: si spruzza, si asciuga e via.
Non è così: tutto è parametrizzato, dalla quantità di vernice ai tempi di essiccazione,dalle grammature alle peculiarità di specifici prodotti. Alla fine direi che è una questione di matematica!”.
Torniamo alla “Smartedge”.
“Abbiamo scelto di avere una linea per il bordo decisamente
completa, con aggregati che possiamo utilizzare a seconda

del prodotto che vogliamo ottenere sia in termini di preparazione del fondo che di levigatura e verniciatura.
Per quanto concerne la parte più innovativa di questa linea, ovvero quella che provvede al processo che si chiama “Inert Coating System”, capisco come mai sia tutelata da così tanti brevetti: si tratta di una idea davvero
efficace, una tecnologia che rende il bordo completamente
liscio, duro e resistente. Lavora sul principio dell’essiccazione Uv in assenza di aria: nel caso del truciolare il
prodotto viene pressato all’interno del bordo verso i “buchi”, le irregolarità che inevitabilmente il pannello presenta
al suo interno e, dunque, ben visibili sul bordo.
Invece di bordare questa macchina “stucca”, se mi passa questa definizione chiara ma tecnicamente non pre-

I pezzi vengono scaricati alla fine della lunga linea
“Smartedge” con il sistema “Inert coating”.

cisa. Quello che conta, comunque, è che alla fine il nostro elemento esce con un bordo perfetto, pronto per la
verniciatura vera e propria. La superficie che si ottiene
pare vetro, senza microfori e utilizzando una quantità di
materia sigillante dimezzata rispetto ad altre tecnologie.
Alla fine si tratta di un investimento abbordabile, che consente di risparmiare anche sullo spazio occupato e nei
consumi di energia”.
E per il futuro? Le antine continueranno a essere il vostro
business?
“Siamo aperti a tutto ciò che può farci crescere, ma la
nostra intenzione è fare quello che sappiamo fare, senza avventurarci in lavorazioni che conosciamo poco e per
le quali faremmo fatica a essere competitivi. Le antine
per il mobile, in fondo, sono un comparto con un buon
andamento e ottime prospettive!”. (l.r.) ■

Guarda il video su XylonTube.
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Inert coating technology,
un processo rivoluzionario
Nelle pagine precedenti
abbiamo parlato
di questa tecnologia
applicata sui bordi.
Ma ora la si può applicare
anche sulle superfici,
ottenendo risultati
(e risparmi…)
estremamente
interessanti…

P

er carità: nessuno ha trascurato le tante soluzioni
che durante l’ultimo Cefla
Live, svoltosi lo scorso 28
e 29 settembre, è stato possibile vedere all’opera. Ma non vi sono
dubbi che l’attenzione di tutti è stata attratta da un grande parallelepipedo rosso che celava alla vista i nuovi sviluppi della tecnologia “inert coating”. Abbiamo potuto vedere solo i pezzi che ne uscivano, esperienza più che sufficiente per dire che il sistema funziona!
Molti coloro che hanno condiviso questa esperienza, clienti italiani, fra cui molti “bei nomi”ma anche russi, polacchi, lituani, spagnoli, messicani… un evento riuscito, che
fa ben sperare in una stagione in cui ogni segnale positivo è una boccata di ossigeno lungamente attesa.
In un momento in cui ognuno è alla ricerca della massima competitività Cefla Finishing Group ha deciso di presentare, in anteprima mondiale, il nuovo e rivoluzionario
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processo di preparazione dei pannelli piani.
“Inert coating technology” by Sorbini – processo coperto da numerosi brevetti –consente di preparare
in modo perfetto il fondo di pannelli
di qualsiasi tipo, garantendo un notevole risparmio in termini di superficie occupata, di energia elettrica, di CO2 emessa e, soprattutto, della quantità di vernice necessaria. Il tutto si traduce in un minor impatto ambientale.
A spiegarci il nuovo processo Alberto Maestri, sales manager di
Cefla Finishing Group.
“Si tratta di una anteprima mondiale – esordisce Maestri – che riteniamo possa essere una interessante opportunità anche in questa stagione economica: basta una quantità
di pannelli da verniciare attorno ai 1.500 metri quadrati
al giorno, dunque un volume “normale”, per ripagare l’investimento in tempi estremamente contenuti, potendo
avvalersi immediatamente di vantaggi tangibili sia in termini di risparmio che di qualità del ciclo di finitura.
Una “sostituzione di tecnologia” che permette di chiudere
il cerchio.
Come molti ricorderanno già nel 2011 avevamo presentato questo brevetto di Sorbini applicato al bordo (vedi
articolo a pagina 59. ndr), una tecnologia che molti giudicarono senza esitazione come “rivoluzionaria”.
Ebbene già allora stavamo lavorando sulla sua appli-

cazione sulle superfici, procedimento che oggi presentiamo in anteprima e che completa una proposta a 360
gradi sul pannello”.

timo. Dunque meno aggregati in funzione che significa
minor spazio necessario, costi di esercizio inferiori, manutenzione ridotta, meno energia, minori emissioni di CO2,
dunque un impatto ambientale decisamente contenuto.
Senza tralasciare l’aspetto forse più evidente in termini di risparmio, ovvero che posso utilizzare pannelli di qualità e costo inferiore senza alcun problema: il risultato
sarà quello a cui sono abituato, anzi: migliore!”.

Come funziona?
“In estrema sintesi possiamo dire che un applicatore a
rullo provvede a spalmare un prodotto verniciante Uv sulla superficie del pannello. A questo punto interviene una
membrana che, come avviene per un nastro di una leA sentirla parlare ci pare di trovarci di fronte a una vera
vigatrice, entra in contatto con la superficie del pannello
rivoluzione…
e, di fatto, spinge il prodotto verniciante all’interno dei
“Non è una considerazione fuori luogo”, ci dice Maestri
pori. Una sorta di spatola in continuo, se vogliamo. La
sorridendo. “Siamo solo all’inizio e già proponiamo un prolampada Uv filtra attraverso la membrana e interviene
cesso completo, bordo e superficie, che già garantisce otin tempo reale sul film applicato sul pannello, innescando
timi risultati con velocità fra i 5 e i 35 metri al minuto.
la gelificazione, la reticolazione che avviene in modo otMa sappiamo bene che le potenzialità di questo processo
timale, in quanto in un’area dove non c’è presenza di ossigeno che, come noto, ritarda la catalizsono ben altre. Anche solo pensando
zazione. Ecco perché “inert”, perché in asalla bordatura è evidente che il bresenza d’aria grazie all’azione della memvetto Sorbini può, di fatto, essere una
brana sul pannello.
valida alternativa alla bordatura traDai nostri test emerge in modo evidente
dizionale. Se poi prendiamo in conla migliore qualità della finitura ottenuta
siderazione la stampa digitale, un tercon questo processo, con esiti interessanti
reno sul quale il nostro gruppo sta laanche sulle caratteristiche meccaniche”.
vorando con soddisfazione oramai da
“Mettiamo in pratica sul pannello – agdiversi anni, ci troviamo di fronte a un
giunge Maestri – ciò che abbiamo messo
processo completo, alla possibilità di
Alberto Maestri.
a punto per il bordo, ovviamente con le difgestire l’intera fase di finitura “just in
ferenze del caso: qui non c’è bisogno di
time”, con la possibilità di dare risposte
una stuccatura preliminare, ma si parte dall’”inert coaeccellenti al mondo del contract, dei brand products”.
ting” e ovviamente, ragioniamo intermini di superfici maggiori, pur senza limiti in larghezza: basta prevedere ag“E c’è un ultimo, importante sviluppo che ci tengo a sotgregati dimensionati in modo opportuno.
tolineare”, conclude il sales manager di Cefla Finishing
Il tutto in un solo passaggio, dunque dimenticando le lunGroup. “La membrana che provvede alla applicazione del
ghe e onerose procedure con cui attualmente ci si trofilm può anche essere scolpita, per cui possiamo tranva a fare i conti per ottenere un risultato inferiore”.
quillamente definire cicli di lavorazione che ci permettono di creare venature e pori con una precisione assoluta,
Vediamo i vantaggi nel particolare….
a tutto vantaggio della qualità di queste finiture.
“Benissimo. Partiamo dalla quantità di vernice richiesta,
Lo ripeto ancora una volta: siamo solo all’inizio di una
che può essere anche del 50 per cento in alcune aptecnologia che potrà rivelarsi risolutiva per molti problemi.
plicazioni. Parliamo di prodotti Uv facilmente reperibili
La stiamo già testando su altri materiali e posso dirle che
in commercio, dunque niente di “speciale” o di “partianche noi siamo sorpresi dai risultati ottenuti, ad esemcolare”. Basta una sola applicazione e il risultato è otpio, sul fibrocemento…”. (l.r.) ■
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BiesseInside 2012

Biesse apre le porte ai clienti e lancia innovative soluzioni
tecnologiche in occasione della nuova edizione di BiesseInside.

S

i è svolta a fine settembre una nuova edizione del
“BiesseInside”, evento attraverso il quale il marchio pesarese – noto nel mondo per la produzione
di macchine e tecnologie per la lavorazione del legno, vetro e pietra – apre le proprie porte a operatori italiani e stranieri per presentare le ultime fatiche.
Tante le macchine esposte e che è stato possibile vedere nel pieno della loro funzione, perfettamente operative. In primo piano il centro di lavoro a controllo numerico “Rover B Gantry” e “UniLine”, il multicentro compatto
a dimostrazione che ribadisce l’impegno di Biesse di aumentare la propria quota di mercato sul mercato del serramento in Italia e in Europa, completando la gamma con
soluzioni di produzione altamente flessibili e produttive,
destinate a soddisfare le esigenze sia del piccolo artigiano
che della grande industria.

Ma torniamo alle novità per parlare della nuova “Rover B
Gantry”, che segna l’esordio di una nuova generazione di
centri di lavoro. La struttura “gantry” con portale mobile
appoggiato su entrambi i lati del basamento a doppia motorizzazione consente di raggiungere prestazioni al top della categoria, associando alla fluidità dei movimenti una velocità vettoriale spinta fino a 120 metri al mnuto, con livelli produttivi e finiture senza compromessi. Il passaggio
pezzo della macchina di 200 mm e gli assi “Z” completamente indipendenti consentono di lavorare elementi di
truciolare, massello o multistrato senza limitazioni.
E per bloccare efficacemente i pezzi in lavorazione il piano può essere allestito sia in modalità manuale (utilizzando
i moduli “Ats”, soluzione storica e sempre estremamente affidabile “made in Biesse”) che con i piani “Eps” (Electronic Positioning System), posizionabili automaticamente da controllo numerico, grazie ai quali è possibile
riconfigurare l’intera area di lavoro in pochi secondi o di

Chiaro il messaggio delle tre giornate della open house,
dedicata sia alle tecnologie per la produzione del pannello che del serramento: innovazione tecnologica per produrre con soluzioni ad elevato
rapporto prestazioni-prezzo e
con una qualità maggiore, un
messaggio che è “passato” attraverso le tecnologie presentate, accomunate dalla necessità
di spazi minori, dall’offrire agli utilizzatori la possibilità di contenere
Il multicentro “Uniline”.
i costi e le risorse necessarie.
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Il multi centro “Uniline”.

evitare l’intervento manuale per gestire gli sfridi di lavorazione di grandi dimensioni.
Se poi si installano l’impianto e i moduli aggiuntivi “Cft” la
macchina può eseguire tutte le lavorazioni tipiche dei piani a pantografo, tra cui le lavorazioni di “nesting” o “folding”.
Da sehnalare che la nuova “Rover B Gantry” è stata progettata con particolare attenzione alla della macchina, un
fattore da sempre sinonimo di affidabilità dei componenti
nel tempo e di migliori condizioni dell’ambiente di lavoro.
La seconda novità sotto ai riflettori è indubbiamente la
“Uniline”, il “multicentro” che completa la gamma di soluzioni a flessibilità totale per la lavorazione del serramento
e di elementi in legno massiccio. La “Uniline” è la versione
più compatta dei multi centro Biesse: occupa solo 30
metri quadrati di spazio, inclusi i sistemi di carico e scarico automatico dei pezzi e i magazzini per tenere a bordo macchina tutti gli utensili necessari.
“UniLine” esegue tutte le lavorazioni “a pezzo bloccato”,
nella sequenza più logica per assicurare, insieme, le migliori
prestazioni dell’utensile e una elevata efficienza del processo
produttivo. Lavora “senza presidio” con un metodo nuovo,
brevettato: l’operatore deve provvedere soltanto a collocare i pezzi sul piano di prelievo, in due, tre minuti ci si garantisce
oltre un’ora di produzione. Il prelievo e il posizionamento dei
componenti sulle morse sono completamente automatici,
così come il prelievo dei componenti lavorati e il deposito
sul piano di scarico. E mentre “Uniline” produce l’operatore può occuparsi di troncatura, piallatura, assemblaggio, quality control
e perfino assentarsi senza perdite d’efficienza.
Produrre “senza presidio”, oltre a ridurre i
costi di trasformazione,
consente di dilatare il
tempo di lavoro della
macchina per aumentarne
la capacità produttiva giornaliera fino a oltre il 30 per cento.
Nella progettazione di “Uniline” un’attenzione speciale è sta-

ta dedicata alla sicurezza, alla
semplificazione del rapporto
uomo-macchina e alla compatibilità ambientale. La cabina di
protezione è a 360°; molto curata nel design, è dotata di pannelli trasparenti antisfondamento
in “Lexan”, per una completa visibilità del processo in corso e,
grazie a un sistema originale
Biesse, “Uniline” consente all’operatore un controllo a distanza, grazie a
bande colorate luminose che segnalano lo stato e la fase
del processo in corso. Per ridurre al minimo l’impatto ambientale e rendere più confortevole il posto di lavoro sono
state adottate nuove soluzioni che riguardano l’impiego
diffuso di materiali riciclabili, la riduzione dei consumi di
energia con migliori prestazioni, il contenimento del livello
di rumorosità con interventi attivi (minor generazione) e
passivi (minor diffusione), oltre a un ulteriore miglioramento
del sistema di recupero di trucioli e polveri, a vantaggio
del comfort per l’operatore e dell’ambiente.
LE ALTRE NOVITÀ
Nell'ambito delle bordatrici al “BiesseInside” 2012 è stato possibile vedere tutta la gamma dei centri di lavoro per
la bordatura di pannelli sagomati della serie “Rover
Edge” e le bordatrici monolaterali della serie “Stream”, “Roxyl” e “Akron”, tra le quali “Akron 1300” equipaggiata con
dispositivi automatici per il cambio di lavorazione gestiti
da controllo numerico. Sulla bordatrice da linea “Stream
B1” è stato installato l’innovativo modulo “Mds”, che consente lo squadro e la misura dei pannelli in modo flessibile. Durante l'evento abbiamo avuto modo di assistere all'applicazione di bordi con l’innovativo sistema a tecnologia laser, che garantisce risultati estetici senza confronti.
Nel “Tech Centre” era esposta l’intera gamma dei centri
di lavoro Biesse attrezzati per la lavorazione di porte e finestre, fra cui il “Rover C Wms” (Windows Manufacturing System), la prima cella di lavoro ad alta flessibilità
specificamente studiata per la lavorazione di serramenti standard e speciali, oltre ai centri di lavoro per
il pannello della serie “Rover C” e “Klever”.
Il nuovo centro di lavoro “Rover B Gantry”.
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In tema di foratura flessibile c’erano le soluzioni “Eko”
e “Skipper”, macchine compatte, estremamente flessibili e configurabili sulle esigenze del cliente, capaci di consentire la lavorazione di pannelli con un range dimensionale molto diversificato e senza alcun tempo di set-up
fra un formato e l’altro.
In molti hanno assisitito alle dimostrazioni sulla sezionatrice monolinea serie “Wn 7”, proposta nella sua configurazione più completa “Wntr 730 Twin Pusher” e sull’ultima nata, la “Sektor serie 4”, una entry level con prestazioni estremamente interessanti. Su quest’ultima infatti sono stati recentemente introdotti il doppio spintore, un nuovo dispositivo per tagli inclinati (brevettato) e
la tavola elevatrice, a completamento di una dotazione
in grado di soddisfare ogni esigenza produttiva.
Nelle giornate della open house è stato anche possibile
vedere al lavoro l’impianto di sezionatura di pannelli flessibile allestito all’interno dello stabilimento, un impianto
progettato e costruito per chi ha bisogno di produrre “batch
one” grandi volumi, gestendo simultaneamente un processo di “nesting” e di sezionatura tradizionale.
STEFANO PORCELLINI
“BiesseInside” 2012
è stata l’occasione
per Stefano Porcellini di presentarsi ufficialmente nella sua
nuova veste di direttore generale, nel corso di una conferenza
stampa dedicata ai
media di settore. Porcellini ha esordito manifestando la sua soddisfazione per l’andamento dell’open
house, per poi passare ad alcune riflessioni sul mercato.

Stefano Porcellini.

“Siamo in una situazione economica decisamente complessa – ha esordito – e siamo consci che l’unico modo
per stimolare il mercato è proporre soluzioni che garantiscano vantaggi misurabili per i nostri clienti. Da qui la scelta di organizzare eventi, quali “BiesseInside”, per mostrare
a tutti i risultati dei nostri sforzi in tema di innovazione. Quest’anno ci siamo concentrati in modo particolare sulle soluzioni per la lavorazione del legno massiccio, il serramento
in primis, con prodotti nuovi a elevata automazione ed estremamente versatili.
Tecnologie rivoluzionarie, come nel caso della “Uniline”. Un
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segmento, quello del serramento, sul quale negli ultimi anni
abbiamo investito molte risorse, certi di avere fatto un ottimo lavoro in termini di tecnologia, di semplicità d’uso e
produttività. Non ci siamo lasciati fermare dalla crisi economica!”.
“In Europa, che assorbe circa il 50 per cento delle tecnologie per il legno prodotte nel mondo, c’è una domanda
di tecnologia assolutamente flessibile, “lotto uno”,
semplice da usare, con un buon livello produttivo e costi iniziali e di gestione più contenuti.
Sono questi i principi sui quali abbiamo lavorato e le nostre proposte più recenti sono la dimostrazione concreta
di questo sforzo”.
A una domanda sulla situazione in Sud America Porcellini
ha risposto che si tratta probabilmente dell’area del mondo più prodiga di soddisfazione in questi temi, specialmente
il Brasile, sia per le macchine “stand alone” che per linee
complete. “Un andamento che ci aiuta a compensare la
stagnazione del mercato nazionale e la fase di “tranquillità” dell’Europa”.
In tema di delocalizzazione della produzione Porcellini ha
ricordato l’impegno di Biesse nelle sedi produttive in Italia e, dal 2007, in India, dove vengono create le tecnologie
per il legno destinate al Sud est asiatico e al mercato dell’Asia-Pacifico. “La Cina è una recente acquisizione – ha
aggiunto Porcellini – e per noi è una base per strategie
future. Qui produrremo macchine disegnate, progettate
in Italia per il mercato “entry-level”: nel corso del 2013
vedremo i primi risultati e siamo certi che il potenziale
è veramente molto, molto interessante. Avere acquistato una realtà con forti capacità industriali ci ha indubbiamente messo in una posizione di vantaggio e siamo
pronti a cogliere le molte opportunità che si presenteranno nel prossimo futuro”.
E l’Europa? “Siamo piuttosto forti in Francia”, ha risposto Porcellini. “In quel Paese stiamo facendo un buon lavoro e abbiamo una quota di mercato importante. Siamo piuttosto soddisfatti della crescita che registriamo anche in Germania: sappiamo che ci troviamo a lottare nella tana del leone, ma riteniamo di avere molte cose da
dire, senza alcun timore reverenziale.
Ma aggiungo che vogliamo essere ancora più aggressivi in altri mercati, quali la Turchia, la Russia, il Medio Oriente… Proporre macchine con tempi di set up prossimi allo
zero, così flessibili da lavorare “lotto uno” senza alcun problema, facili da usare e semplici da mantenere, comunque capaci di garantire buone produttività ci fa capire che
possiamo dire la nostra in molti contesti, perchè sono queste le caratteristiche che chi lavora oggi il legno e i suoi
derivati considera inderogabili”. (l.r.) ■
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Le giornate del taglio sottile Wintersteiger

D

al 5 al 9 novembre la sede centrale di Wintersteiger si è trasformata in un punto d'incontro internazionale. Visitatori cinesi, giapponesi,
russi, americani e di tutta
Europa si sono ritrovati a
Ried in occasione delle
Giornate del taglio sottile per scoprire dal vivo il
mondo Wintersteiger delle
lame per il taglio sottile e
per informarsi su tutte le innovazioni tecniche.
Il successo delle giornate
del taglio sottile, giunte
quest'anno alla quarta edizione, ha indotto gli organizzatori a prolungare la
manifestazione a cinque
giorni pieni. Oltre che temporale l'espansione è stata
anche spaziale: per la prima volta l'evento si è svolto parallelamente a Ried e
nello stabilimento di produzione di lame di Arnstadt,
in Germania.
Il pubblico alquanto eterogeneo era composto da
rappresentanti della pro-
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duzione di pannelli, dell'industria del mobile, dei
produttori di parquet, porte e matite e addirittura di
strumenti musicali.
Un'autentica calamita per i
visitatori è stata la nuova
sega a nastro a taglio sottile “Dsb Twinhead NG
XM”, molto apprezzata per
la sua struttura modulare.
XM sta per X Module: la
sega cresce con il crescere delle esigenze di capacità e può essere ampliata
in un secondo tempo con
l'aggiunta di un numero
massimo di sei seghe con
disposizione modulare
'twinhead'. Ulteriori pregi
sono la costruzione compatta, le capacità estremamente elevate (fino a
12mila metri quadrati in un
solo turno di lavoro) e la massima flessibilità. Le dimensioni dei blocchi e lo spessore delle lamelle si regolano rapidamente, un'area di
taglio ampliata assicura
uno spettro d'impiego ancora più vasto.
Ma anche le seghe a nastro
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monomodulo hanno goduto di molta attenzione. L'interesse dei visitatori per
la “Dsb Singlehead 660”
con una larghezza di taglio
di 660 mm è stato enorme.
Tant'è vero che la forte richiesta di lamelle larghe
non accenna a diminuire.
È stata presentata ufficialmente anche la macchina
affila lame “Micro Grinder Ht Dsb” che garantisce
un'affilatura delle lame a
nastro con il minimo asporto di materiale grazie alla
precisione di guida della
lama e che colpisce per
l'elevata precisione e semplicità d'uso.
La visita alla produzione di
lame Wintersteiger ad Arnstadt, in Germania, ha
completato il programma
delle cinque giornate. Nello stabilimento tedesco di
5mila metri quadrati si
producono lame di alta
qualità per tutte le tecniche
di taglio applicando metodi di produzione all'avanguardia. I clienti interessati hanno potuto seguire
tutti i processi di lavorazione, dalla stellitatura e
saldatura fino al confezionamento del prodotto finale. Uno dei momenti più
interessanti ad Arnstadt è
stata la presentazione del
nuovo processo di saldatura Peko nella produzione
delle lame con riporto in
metallo duro.
Wintersteiger e Vap
uniscono le forze
La società Vap Gruber Automations GmbH, fondata

nel 2003, sviluppa e produce, con i suoi 14 dipendenti, soluzioni per l'automazione destinate ai settori
industriali del legno, del
metallo e della plastica.
L'azienda è specializzata tra
l'altro in impianti di stuccatura interamente automatizzati per la riparazione
delle superfici in legno di
parquet, doghe in legno
massiccio e pannelli multistrato. Tali impianti vanno
sotto la denominazione comune di "Trc - Timber repair
and cosmetics“. Vap prevede per il 2012 un volume
di affari complessivo di circa 3,3 milioni di euro.
Wintersteiger formerà insieme a Vap una squadra
con un elevato potenziale di
mercato. Le tecnologie delle due aziende si integrano
e rispondono esattamente
alle esigenze dei propri
clienti. I prodotti commercializzabili di Vap e la rete
di distribuzione e di assistenza mondiale di Wintersteiger danno vita a preziose sinergie.
Nella sede di Mettmach, Josef Gruber e la sua squadra
continueranno a progettare e a produrre gli impianti. Wintersteiger includerà le
macchine nella propria
gamma di prodotti e si occuperà della distribuzione
e del servizio di assistenza
in tutto il mondo. Responsabili dell'amministrazione della Vap Gruber Automations GmbH sono Josef
Gruber e il presidente del
consiglio di amministrazione della Wintersteiger
Ag Reiner Thalacker. ■
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“Non possiamo depredare il nostro pianeta!”.
“Dobbiamo pensare al mondo dei nostri figli
e dei figli dei nostri figli”. Oppure le varie “Aree C”
delle nostre città, il buco nell’ozono, la distruzione
della foresta amazzonica, le polveri sottili,
le centrali nucleari. Senza dimenticare
gli incendi boschivi, le frane e le alluvioni…
La parola “green” mi fa venire in mente,
contemporaneamente almeno cinquecento
cose diverse. Ci si perde...
Se guardiamo al mondo da questo punto di vista
il genere umano è bene che scompaia
al più presto. Abbiamo depredato e continuiamo
a depredare. Non abbiamo certo rispetto per le
altre specie e per tutto ciò che è risorsa naturale.
Appena ci hanno detto che forse non avremo
più avuto aria da respirare ci siamo mossi,
ma di un paio di centimetri.
Ora si parla dell’acqua, che presto sparirà.
E avanti di un altro paio di centimetri.
Non c’è nulla da fare: ogni attività umana,
anche la più “green”, è destinata a influire
su ciò che è attorno a noi e che non è nostro.
Ma possiamo averne la massima cura, possiamo
fare ogni giorno un piccolo passo.
Frase banale ma dettata dal buon senso.
Difficile fare rivoluzioni e ottenere risultati
eclatanti: gli interessi in gioco sono enormi
e su mille e mille piani diversi.
Capitali, poteri forti, occupazione,
comodità a cui nessuno vuole rinunciare…

Green
economy,
green
technology

Lasciamo stare, roba grossa.
Nel nostro piccolo l’idea di un focus su Xylon.
Non abbiamo avuto urla di acclamazione.
Nel nostro settore qualcosa si fa, ma non si è
ancora compreso quali potenzialità esplosive
il “produrre secondo natura”, se ci passate
la definizione, potrebbe avere.
Vernici diverse, motori diversi, metalli diversi,
software diversi, macchine diverse, abrasivi diversi.
Lavorare perchè tutto venga prodotto con meno
e perché il ciclo di vita delle cose abbia un bilancio
energetico ed ambientale meno invasivo,
più positivo.
Quanti hanno capito? Quanti vanno oltre allo
sventolio di bandiere? Quanti stanno rivedendo
il proprio modo di essere imprenditore,
di fare impresa? Troppo pochi.

Legno, mobile, edilizia:
l’economia si tinge di verde
Il prodotto ecosostenibile si presenta sul mercato con una chance in più:
coniuga innovazione, alte prestazioni ed ecologicità. Su questo puntano le aziende
per migliorare la propria competitività in uno scenario in evoluzione.

L

a Green Economy è all’ordine del giorno nel dibattito italiano e internazionale: si guarda in questa direzione anche e soprattutto per individuare
la via (unica) di uscita dalla crisi, spingendo l’acceleratore sull’innovazione, sul basso impatto ambientale
e sulla riduzione dei consumi dalla materia prima all’energia. Per dare una dimensione al peso della Green
Economy nello scenario attuale basta guardare ad alcune recenti iniziative.
Alla sostenibilità punta l’intera filiera delle costruzioni grazie al protocollo d’intesa sottoscritto fra Federcostruzioni e Itaca, l'Istituto per l’innovazione e trasparenza degli
appalti e la compatibilità ambientale, che apre alla costituzione di “EPDItalia”, un organismo scientifico di orientamento per il sistema produttivo e per gli organismi di
certificazione, finalizzato a fornire al mercato criteri di valutazione chiari, condivisi e trasparenti in materia di sostenibilità; obiettivo, mettere in condizione le aziende di
dotarsi della certificazione Epd (Environmental Product
Declaration) con la quale vedranno riconosciute le caratteristiche “green” di materiali e prodotti.
Sulla questione si è soffermato anche il Made Expo lo scorso ottobre con la presentazione del primo Rapporto sulla conoscenza e consapevolezza degli operatori dell’edilizia in tema di sostenibilità redatto in collaborazione con
Edilportale, che individua nel legno e nel laterizio i materiali
principe per la promozione di un’edilizia ecosostenibile.
Sempre di questo argomento si è parlato all’ultima edizione della fiera “Ecomondo” di Rimini con gli “Stati Generali della Green Economy”, che hanno coinvolto 39 organizzazioni di imprese rappresentative della green economy italiana in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e con il coinvolgimento processo di esperti e rappresentanti del mondo delle imprese, delle forze politiche
e della società civile. Delle 70 proposte di sviluppo emerse dalla discussione fanno parte lo sviluppo dell’ecoinnovazione (promozione di sistemi di produzione e consumo
basati su un utilizzo sostenibile delle risorse e una riduzione degli impatti negativi sull’ambiente, con il coinvolgimento di imprese, enti di ricerca e università), lo sviluppo

dell’ecoefficienza, del riciclo e della rinnovabilità dei
materiali e lo sviluppo dell’efficienza e del risparmio energetico verso gli “edifici a energia quasi zero”. Un percorso che si presenta certamente difficile (visti anche i continui tagli alla ricerca scientifica e al sostegno alle imprese
che sviluppano progetti innovativi), ma non è impossibile, come dimostra il panel di aziende specializzate con cui
abbiamo dialogato per il nostro servizio giornalistico e che
vedono nell’innovazione “green” la via maestra per crescere e conquistare nuovi mercati.
MENO ENERGIA, PIÙ EFFICIENZA
Il costo energetico è un problema con importanza in aumento per le aziende del settore legno e mobile, e si aggiunge a quelli portati più in generale dalla crisi economica
che sta comprimendo il mercato e le politiche di acquisto
di impianti e tecnologie per la lavorazione del legno, dall’incertezza alla stretta creditizia. La risposta arriva dal Gruppo Homag, testa in Germania e filiale italiana a Giussano (Monza Brianza), 50 persone per la vendita e assistenza
delle macchine e tecnologie “made in Germany”.
Il sistema “EcoPlus” ha anticipato negli ultimi anni la tendenza green per le tecnologie di lavorazione del legno, con
l’applicazione di dispositivi che favoriscono il risparmio
di energia nel processo di lavorazione: il pulsante di stand
by azzera il consumo energetico quando la macchina non
lavora e taglia fino al 30 per cento di energia; i motori elettrici hanno basso consumo e ritorno di energia in rete; il
nuovo sistema di aspirazione ha carico di lavoro alleggerito
dall’innovativa rotazione dell’utensile.
Lavorare in Italia non è semplice in questa fase di mercato, e anche il fattore green,
come spiega Franz Popp, direttore vendite di Homag Italia, non è ancora percepito
come un vantaggio. “La sensibilità verso questo approccio deve ancora aumentare, il cliente si informa
Franz Popp.
ma seguono poche richieste,
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Il pulsante “EcoPlus”.

malgrado in questa direzione si siano mosse alcune sovvenzioni di singole Regioni per l’acquisto di sistemi ecoefficienti”. Lavorare “green” non vuol dire rivoluzionare
il processo produttivo. “Il cambiamento non è nelle macchine ma nella filosofia di lavorazione, nella flessibilità
di lavoro su piccoli lotti con meno sprechi e niente magazzino. Questo rende la produzione e il sistema di lavorazione più ecologici e permette di risparmiare risorse. A questo si aggiunge l’uso di software più veloci che
accelerano il processo con la riduzione dei tempi del 70
per cento per attrezzaggio e programmazione”.
In casa Homag il fattore eco è ormai uno standard acquisito
e questo influisce sempre più sulla progettazione delle macchine e dei processi di lavoro. Di questo fa parte anche
lo studio su nuovi materiali per il basamento delle macchine: “l’uso di un innovativo materiale composito permette alle macchine una velocità di lavoro più alta e l’ottenimento di una finitura migliore”.
PARTNERSHIP “GREEN” CON I FORNITORI
Il piallaccio a misura di certificazione Leed è la nuova frontiera per la Tabu di Cantù (Como), azienda da 160 dipendenti produttrice di piallacci naturali, tinti e legno multilaminare, due depositi in Italia in Veneto e nel Pesarese, e una testa di ponte in Cina (filiale e deposito a Shanghai, un ufficio a Pechino). La presenza commerciale copre 60 Paesi in tutto il mondo, per una quota di export
del 65 per cento soprattutto
per il piallaccio tinto. Il fattore
“green” è uno standard acquisito e su questo l’azienda
punta in modo deciso con le
Andrea ed Enrico
ultime linee di prodotto reaTagliabue.
lizzate con specie legnose
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certificate Fsc, processi di lavorazione a basso impatto ambientale e uso di collanti privi di formaldeide. La scelta dei
fornitori, a cominciare dalla materia prima, è centrale.
“Il legno che utilizziamo arriva dalle foreste certificate di
tutto il mondo, Stati Uniti, Europa e Africa”, spiega Andrea Tagliabue, vice presidente. “I settori di applicazione
più interessanti sono il contract, l’hospitality e il retail;
in frenata automotive e residenziale. “Il “green” è trainante,
diversamente oggi non sarebbe più possibile produrre
e commercializzare i prodotti. Occorre essere aggiornati e seguire i cambiamenti epocali, come nel caso della
linea di piallacci “Ecozero” prodotta proprio soddisfare
al meglio le necessità di certificazione Leed per gli edifici ecosostenibili”.
Fornitori e clienti sono partner dell’azienda nel percorso
di innovazione. “La necessità di fornire prodotti sempre
più integrati ha aperto molti tavoli di lavoro con aziende, clienti e fornitori. Attualmente stiamo lavorando con
vari fornitori partner allo scopo di ridurre ulteriormente
l’impatto dei coloranti e prodotti chimici nel nostro processo, puntando sempre di più su prodotti a base acqua
e/o al 100 per cento naturali ed ecologici, riducendo così
l’impatto sull’ambiente, senza però ridurre la performance
di prodotto”.
Per accrescere la vocazione totale alla eco-sostenibilità, “abbiamo dotato la sede di impianto fotovoltaico da
1 MW e stiamo lavorando sull’implementazione fino a
un altro MW per arrivare a coprire almeno il 60 per cento del nostro fabbisogno energetico, e che ci permetterà di evitare la dispersione nell’ambiente di circa 900
tonnellate di CO2 l’anno. Altri punti di forza “green” aziendali rimangono la centrale termica funzionante esclusivamente a gas naturale e un impianto di depurazione delle acque che ci permette di lavorare sempre più
a ciclo “chiuso”.

Piallacci Tabu.

STOP ALLA FORMALDEIDE
No alla formaldeide, sì al design del componente per integrare ancora di più qualità
del prodotto finito e salubrità.
Scelta di campo netta per
Pircher Oberland, 174 dipendenti con stabilimenti a
Christian Pircher.
Dobbiaco (Bolzano), Villabassa e Valdaora (Bolzano), e
Rolo (Reggio Emilia), specializzata nella lavorazione di legno
lamellare ecologico (“Biolam”), componenti, sistemi costruttivi e finiture indoor e outdoor, falegnameria e fai da te.
Freschi di lancio cinque nuovi profili per la realizzazione di
pilastri, travi portanti, soppalchi, strutture ombreggianti, pensiline, elementi per tavoli, corrimano e scale progettati dal
designer Gilberto Toneguzzi.
Nel 2010 Pircher ha lanciato il progetto di responsabilità sociale “Green Dream”, che raccoglie oltre 50 attività messe in atto per rispettare la natura, incentivare i cicli produttivi ecosostenibili, sostenere progetti legati al territorio e alla cittadinanza e assicurare ai collaboratori un
piano formativo qualificato e un ambiente di lavoro sicuro,
sfruttando il fatto di controllare l’intera filiera dalla segheria
al prodotto finito. L’approccio green e il design italiano sono
un punto di forza per la conquista di nuovi mercati, Germania in testa. Il resto, spiega Christian Pircher, presidente del Cda e responsabile marketing ricerca e sviluppo,
è guerra sul prezzo. “Dobbiamo combattere con la concorrenza di Austria, Germania e Paesi dell’Est. Noi offriamo
legno lamellare ecosostenibile al 100 per cento senza
formaldeide lavorando su nicchie di mercato, anche con
piccole forniture di pezzi personalizzati”. Il legno di abete certificato Pefc arriva dai Paesi Nordici (dove la fibra
è più regolare e con meno nodi), Austria e Germania. Il

Lo stabilimento Pircher Oberland
a Dobbiaco (Bolzano).

punto di partenza è la sostituzione delle colle melaminiche
con colle poliuretaniche senza formaldeide nella lavorazione del legno lamellare. “La colla è l’elemento centrale
del processo che consente di riutilizzare gli scarti di lavorazione delle travi per il riscaldamento a stufa: macinati,
confezionati e rivenduti a piccoli e medi impianti locali
a biomassa o attraverso le reti della grande distribuzione.
Tutto ciò che non può essere riutilizzato diversamente
viene destinato all’incenerimento per il riscaldamento dei
capannoni industriali”.
VERNICI ECOLOGICHE PER IL MOBILE
Il futuro, per le vernici, passa dalla ricerca di prodotti
sempre più “bio”. La pensa
così il Gruppo Ica, sede a Civitanova Marche (Macerata), specializzato nella produzione di vernici per il legno
Andrea Paniccia.
con 385 dipendenti suddivisi in tre stabilimenti produttivi (due a Civitanova e uno in provincia di Vicenza); una
struttura industriale che si estende su una superficie complessiva di oltre 130mila metri quadrati (di cui 47mila coperti).
Nel 2011 le esportazioni hanno toccato la quota del 40
per cento sul giro d’affari consolidato; oggi questa quota sfiora già il 42 per cento. L’estero è l’ancora di salvezza
contro un mercato interno fermo. “Per poter continuare a crescere stiamo concentrando sempre di più i nostri sforzi sullo sviluppo dei mercati esteri – dice Andrea
Paniccia, direttore generale – dove l’andamento è positivo
e i ritmi di crescita sono interessanti”.
L’apporto del fattore “green” nella produzione è una delle chiavi di accesso. “Grazie alle nuove generazioni di prodotti vernicianti green non ci sono più limiti di risultati
né per il livello estetico né per le performance chimicofisiche”. Inoltre “Il mercato italiano del mobile è estremamente esigente e in continua evoluzione, richiede soluzioni sempre nuove di alta qualità e rispettose dell’ambiente. Una palestra fondamentale che ci permette di essere propositivi, innovativi e competitivi anche nei
mercati esteri”.
Nuova vernice uguale esigenza di nuove dotazioni tecnologiche? “Offriamo soluzioni ecosostenibili senza costringere il cliente a fare grandi investimenti in nuovi impianti produttivi”, anche se non mancano “cambiamenti
necessari nei cicli di verniciatura per il passaggio all’utilizzo
di vernici a basso impatto ambientale”.
I laboratori del gruppo oggi lavorano in particolare sui prodotti vernicianti a base acqua (sia normali che a essiccazione Uv), così come su quelli ad alto residuo solido.
“Queste due tecnologie ci permettono di ottenere qual-
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I laboratori di ricerca e sviluppo del Gruppo Ica.

siasi risultato con qualità eccellenti sia dal punto di vista estetico che da quello chimico-fisico. I nostri ricercatori
stanno portando avanti anche lo studio di vernici formulate con materie prime biologiche e quindi totalmente
rinnovabili”.
COLLE E ADESIVI SEMPRE PIÙ ECOLOGICI
Anche nel settore dei collanti e degli adesivi per l’incollaggio industriale, il “green” si conferma come il fattore
discriminante per competere sul mercato. Lo dimostra
l’esperienza della Omnia Koll di Pesaro, fondata nel 2005
con carattere prevalentemente commerciale per prodotti a dispersione acquosa
e base solvente, solventi free
e adesivi termofusibili termoplastici e reattivi. Nove gli
occupati stabili. I collanti,
Wolfgang Ernst
destinati ai settori del legno
Sandner.
(dall’assemblaggio all’incol-

La sede Omnia Koll a Pesaro.
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laggio di elementi strutturali lamellari), degli imbottiti, della cartotecnica e del tessile, sono prodotti da aziende nazionali e internazionali; la messa a punto finale viene parzialmente effettuata all'interno dell'azienda.
In un quadro economico che resta critico, Wolfgang Ernst
Sandner, responsabile ricerca nuovi prodotti, sottolinea
come “Omnia Koll si impegna costantemente nella ricerca
di prodotti garanti della salute sia degli utilizzatori finali che degli operatori coinvolti nella filiera produttiva. Un
esempio sono i termofusibili Pur con ridotto contenuto
di isocianato, così come i mastici monocomponenti a base
acquosa per il settore degli imbottiti”.
Alla base, è la maturazione di una sensibilità attenta nei confronti dell’ecologicità del prodotto-colla così come del prodotto finito. “L’approccio green risponde alle richieste di utilizzatori attenti alle problematiche così come alle prescrizioni di capitolato dei maggiori clienti del settore, ciò ne fa
un must per competere nel mercato internazionale”. Dal
nuovo collante o adesivo all’evoluzione tecnologica il passo è breve, in quanto “comportano un adeguamento di macchinari e processi produttivi”. Non a caso, Omnia Koll promuove una stretta collaborazione con i costruttori di tecnologie; un percorso che procede di pari passo con la ricerca
e l’innovazione di prodotto. “L’ampia gamma di prodotti offerti dai nostri partner internazionali ci lasciano vaste possibilità di scelta tra i collanti e gli adesivi a maggior risparmio
energetico, nel rispetto e nella salvaguardia della salute di
operatori e ambiente senza tralasciare la necessaria competitività richiesta dai cicli produttivi”.
PELLET A GONFIE VELE
Il pellet per lo sfruttamento energetico delle biomasse legnose ha una forte vocazione “green”, in quanto proviene
da scarti vergini di lavorazione delle segherie, privi di colle e vernici; un impianto di combustione ottimale, specie
per uso domestico, garantisce ai più esigenti requisiti di salubrità, grazie al basso livello di emissioni di CO2, e polveri sottili. Marchi e certificazioni di qualità ne accrescono
il mercato, già segnato da importanti picchi: solo l’Italia consuma circa 2 milioni di tonnellate di pellet l’anno a livello
domestico fra stufe e piccole caldaie fino a 30 kW e impianti
fra 35 e 100 kW per uffici e complessi alberghieri.
A tracciare il quadro della situazione è Paolo Perini, presidente di Assopellet e co-titolare della Segati Friuli di Pavia di Udine, produttrice di pellet di faggio certificato con
marchio “Pellet Gold” (sistema italiano di attestazione della qualità). Il pellet certificato è “energeticamente più
efficiente, e registra un livello di emissioni minimo rispetto
alla combustione del legno da brucio, in particolare per
quanto riguarda le emissioni di polveri sottili. Il pellet riscalda meglio ed inquina meno. Il pellet ha raggiunto la
propria maturità e chi lo produce deve attenersi alle regole”. A fronte di politiche italiane ed europee che so-

Fase di lavorazione del pellet presso la Segati Friuli.

stengono il consumo di biomasse legnose per contenere il consumo di combustibili fossili e le conseguenti ricadute sull’ambiente, il
settore risente di due problemi: la scarsità di materia
prima in Italia ed in maniera
Paolo Perini.
più generale in Europa, dovuta alla crisi delle segherie,
e l’alto costo energetico. “La produzione italiana di pellet copre circa il 28 per cento del consumo e quindi il
mercato interno è fortemente dipendente dalle importazioni. Le aziende produttrici nazionali devono confrontarsi con gli alti costi dell’energia, indispensabile per
la lavorazione del prodotto nella fase della macinazione degli scarti, dell’essiccazione della segatura e della
pressatura. Costi che purtroppo si traducono in perdita
di competitivà nei confronti dei produttori esteri. Paradossalmente, contribuiamo a politiche energetiche green attraverso la componente A3 che ci viene conteggiata
nella fattura dell’energia elettrica, penalizzando così le
nostre stesse aziende, grandi utilizzatori di energia elettrica, nonostante il pellet rappresenti uno delle maggiori
fonti di energia rinnovabili nel settore della piccola termia – riscaldamento domestico – contribuendo in modo
significativo al bilancio energetico del nostro Paese”.
FILIERA CORTA E VIRTUOSA PER LE BIOMASSE
L’economia “green” passa anche da una politica sostenibile per lo sfruttamento energetico delle biomasse legnose. Che riduce l’impatto ambientale legato ai combustibili fossili e contribuisce allo sviluppo di filiere corte a sostegno delle politiche forestali. Sede a San Martino di Lupari (Padova), Uniconfort è il terzo produttore
mondiale di caldaie a biomasse solide con un range di
prodotto che va dalla progettazione e costruzione di caldaie ai grandi impianti di cogenerazione chiavi in mano,
lavora con oltre cento Paesi ed esporta per una quota di

circa il 70 per cento del fatturato.
“Il mercato delle biomasse è in forte espansione – spiega Davis Zinetti, titolare – anche grazie agli orientamenti
definiti dalla nuova normativa sulle rinnovabili”. Per un
impianto a biomassa, sostenibilità vuol dire che “la combustione della biomassa solida produce tanta CO2
quanta quella eliminata dai materiali nel loro ciclo di vita,
con un bilancio zero. I nostri sistemi di filtraggio garantiscono emissioni di ceneri e polveri molto più bassi di
quanto previsto dalla normativa”. Non solo. “Nel progettare
gli impianti cerchiamo di spingere il cliente ad approvvigionarsi tramite filiera corta, limitando le emissioni dovute al trasporto dei materiali”.
L’approccio “green” “accresce la competitività, e l’orientamento all’impatto zero porta a offrire prodotti sempre
migliori dal punto di vista dell’efficienza e della ricaduta
sull’ambiente. Inoltre, la valorizzazione energetica dei
materiali derivanti dalla manutenzione dei boschi innesca un ciclo virtuoso che incentiva la salvaguardia del
Davis Zanetti.
patrimonio forestale e lo sviluppo di attività produttive in
aree marginali con un aumento di opportunità lavorative per i giovani”.
Lo sfruttamento energetico delle biomasse è un processo ecosostenibile che “le nuove tecnologie potranno
solo rendere più efficiente ed economicamente più vantaggioso”. L’innovazione non si ferma: “lavoriamo per limitare sempre più l’impatto sull’ambiente riducendo emissioni e ceneri e per rendere i nostri sistemi di combustione
più efficienti, aumentando la resa energetica dei materiali bruciati e quindi la loro resa economica. Questo ci
rende competitivi non solo in Italia, dove le normative sono
particolarmente stringenti, ma anche in tutto il mondo”.
a cura di Olivia Rabbi ■

Impianto a biomasse legnose Uniconfort.
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Sostenibilità e low cost:
il binomio possibile…
Ikea ha “inventato” il mobile pronto da portare a casa e montare da soli,
con costo contenuto e standard di qualità in linea con le normative più rigorose.
Dimostrando che basso impatto ambientale e prezzi accessibili sono la chiave
per il successo globale.

L

’approccio del Gruppo Ikea alla sostenibilità nasce
con la cultura stessa dell’organizzazione. Radici in
Svezia e presenza a scala globale, una ventina di
punti vendita solo in Italia, Ikea è fra le principali catene della grande distribuzione organizzata nel settore del
mobile, dell’arredo e dell’oggettistica per la casa e l’ufficio. Il tema del “non spreco”, elemento fondamentale di
una cultura green, è da sempre un cardine della filosofia
Ikea, un esempio sono i famosi pacchi piatti, che caratterizzano il confezionamento del prodotto, frutto di un’accurata
progettazione che ha il vantaggio di ridurre i volumi trasportati
e dunque gli impatti ambientali dovuti alla logistica.
L’impegno per la sostenibilità del colosso svedese è stato reso esplicito alla fine degli anni Ottanta, quando è stato nominato il primo Global Environmental manager; tra
le azioni concrete successive si contano nel 1991 la decisione di mettere al bando legni tropicali non provenienti da
foreste gestite in modo sostenibile, nel Duemila il lancio
dello standard “Iway” per i fornitori e il varo dei primi audit
per la verifica del corretto comRiccardo Giordano.
portamento ambientale e sociale nella catena di fornitura.
Nel 2003 sono state lanciate le prime campagne globali
di fund raising in sostegno a organizzazioni internazionali
come Unicef e Save the Children. Ma il futuro guarda lontano, con il lancio nel 2012 della strategia “People and
Planet Positive”, che indica nero su bianco le azioni che
il Gruppo Ikea intende intraprendere da qui al 2020.
Dell’approccio green di Ikea abbiamo parlato con Riccardo
Giordano, Environmental Manager Italy.
Signor Giordano, quali sono i principali punti salienti della “sostenibilità made in Ikea”?
“La sostenibilità per Ikea significa considerare l’ambiente e le persone in tutti gli elementi del ciclo di vita dei pro-
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dotti e in tutte le attività aziendali. Con la nuova strategia
2020 “People and Planet Positive”, appena lanciata, ci poniamo un obiettivo ambizioso: sviluppare il business Ikea
migliorando nello stesso tempo l’ambiente e la condizione delle persone e delle comunità dove operiamo. L’idea
dunque è non soltanto ridurre gli impatti ambientali, ma
lasciare un reale impatto socio-ambientale positivo.
Un altro elemento fondamentale è il portare la sostenibilità nel lavoro di ogni dipendente Ikea. Un cambiamento
culturale non da poco”.
L’approccio green adottato da Ikea quanto ha inciso e modificato i processi di reperimento della materia prima, di
lavorazione del prodotto e di individuazione dei fornitori,
tenendo conto dell’ampiezza del vostro mercato di riferimento?
“L’adozione di politiche di sostenibilità ha profondamente
inciso sulla scelta di fornitori e materie prime, considerando che la maggior parte degli impatti ambientali e sociali si ha nelle fasi primarie della catena del valore. Oggi
i nostri sforzi sono rivolti alle materie prime di origine rinnovabile: entro il 2017 almeno il 50 per cento (10 milioni
di metri cubi) del legno acquistato da Ikea sarà certificato Fsc (oggi siamo circa al 16 per cento) e il resto ri-

Fasi di produzione
presso fornitori Ikea

do come riferimenti i livelli più restrittivi delle varie normative
nazionali. In questo modo possiamo prevenire evoluzioni
delle legislazioni locali e rimanere sempre all’avanguardia
rispetto agli standard di riferimento. Inoltre chiediamo a
ogni fornitore la stretta osservanza della normativa ambientale lavoro.
Periodicamente, tramite audit sullo standard “Iway”, andiamo
a controllare sul campo che effettivamente queste richieste
siano ottemperate”.
Verifica dell’origine del legno da foreste gestite
in modo sostenibile da parte di tecnici forestali Ikea.

Audit da parte di tecnici Ikea presso i fornitori.

spetterà comunque i nostri rigidi standard forestali, verificati da un gruppo di tecnici forestali Ikea. Obiettivi simili sono stati posti sull’origine sostenibile del cotone (proveniente da coltivazioni “better cotton”: oggi al 24 per cento, entro il 2016 arriverà al 100 per cento), delle pelli (che
non devono venire da greggi foraggiate su terre deforestate), dell’olio di palma, del cibo venduto nei ristoranti
e di altri prodotti di origine animale o vegetale. L’attenzione è posta anche all’origine delle materie prime non
rinnovabili (plastiche, metalli, e altro): l’obiettivo è che almeno il 50 per cento di questi materiali usati da Ikea siano di origine riciclata post consumo.
Dal 2000 è stato anche introdotto uno standard (“IwayMinimum Requirements for Environment and Social & Working Conditions when Purchasing Products, Materials and
Services”), che ogni fornitore e subfornitore deve applicare.
Nel corso del 2011 sono stati effettuati più di mille controlli svolti da auditor interni, che hanno permesso ai nostri fornitori di migliorare le loro prestazioni ambientali. Purtroppo quando le non conformità sono molto gravi e i fornitori non dimostrano la volontà di collaborare per il miglioramento, siamo costretti a prendere decisioni che arrivano alla cancellazione del rapporto commerciale”.
Quanto ha pesato sulle vostre scelte l’evoluzione della normativa e della legislazione italiana e internazionale in materia di sostenibilità e basso impatto ambientale?
“Ikea sviluppa standard propri che recepiscono la normativa
tecnica e cogente di ogni Paese nel quale opera, fissan-

Oggi è possibile quantificare il valore aggiunto portato dalla sostenibilità a 360 gradi sulla capacità competitiva e
sulla qualità complessiva del prodotto?
“Quantificare il valore degli asset intangibili, come quelli legati ai contenuti di sostenibilità dei prodotti o del marchio è sempre molto difficile. Sicuramente i valori etici
sono uno degli elementi del concetto di qualità richiesto dai clienti, soprattutto quando si parla di prezzo basso come fa Ikea. La sostenibilità dà significato alla politica di prezzi accessibili di Ikea, “prezzo basso non a qualunque costo”: non a discapito delle persone nè dell’ambiente. Inoltre la sostenibilità ci permette di ragionare a lungo termine, prevenendo o gestendo attacchi
da associazioni ambientaliste o di difesa dei diritti civili, assicurando disponibilità di materie prime, riducendo
costi e sprechi, dando orgoglio ai collaboratori”.
Come sta cambiando la sensibilità di produttori e fornitori locali verso queste problematiche e quanto contribuisce/ha contribuito Ikea a questa maturazione, anche
e soprattutto in Italia?
“La sostenibilità sta diventando un elemento sempre più
importante nelle scelte dei consumatori, che cercano marchi con elevati contenuti etici e prodotti sicuri, realizzati
nel rispetto dell’ambiente e delle persone e che permettano loro di risparmiare. Anche in questo Ikea vuole essere
un riferimento, cercando di fornire ai clienti informazioni
e prodotti per vivere una vita in casa più sostenibile”.
Quali sono i contenuti più innovativi del nuovo “People &
Planet Positive”, e le tempistiche di attuazione?
“La nuova strategia “People & Planet Positive” indica gli
orientamenti del Gruppo Ikea nel campo della sostenibilità da qui al 2020, riprendendo le azioni compiute finora e ampliandone la portata e gli effetti positivi sull’ambiente e sulle persone. I tre ambiti principali su cui
la strategia si concentra sono: fornire ai clienti prodotti, know how e soluzioni per una vita domestica più sostenibile; ridurre gli sprechi e l’utilizzo di materie prime
di origine sostenibile in modo da raggiungere l’indipendenza nell’ambito delle materie prime e dell’energia; portare benefici e migliorare la vita delle persone e delle comunità dove Ikea opera”. ■
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Biomasse vegetali
dalla coltivazione
del banano.

Impiallacciatura ottenuta
dal recupero degli scarti
del banano.

Il “nuovo” legno?
Arriva dal banano

D

agli scarti della produzione di banane
a pannelli e impiallacciature ecologici ad alte prestazioni,
con un risparmio di risorse
legnose provenienti da piantagioni forestali e di acqua.
Si riassume così l’idea dell’azienda Beleaf (sede nel
Principato di Monaco, fondata nel 2011 nell’ambito
della società Tout Bois) che,
grazie a un innovativo processo di lavorazione della
biomassa vegetale proveniente dalle coltivazioni di
banane in aree tropicali, ottiene prodotti per l’industria
del legno e del mobile con
una riduzione fino al 58 per
cento delle emissioni di gas
serra, zero deforestazione e
utilizzo di materiali chimici o
sprechi d’acqua.
Ad attestarne le caratteristiche “green” è stato il
Centro Euro-Mediterraneo
per i cambiamenti climatici
(Cmcc) in collaborazione
con il Wwf Italia, seguendo
i criteri del “Life Cycle Assessment” (Lca-valutazio-
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ne del ciclo di vita). La messa a punto dei nuovi prodotti
parte dalle tradizioni locali di
coltivazione e riuso degli
scarti: fra i coltivatori vi è la
pratica comune di sminuzzare e interrare le foglie di banano come fertilizzante naturale, mentre il loro utilizzo
in superficie facilita il contenimento della crescita delle erbe infestanti e mantiene il giusto grado di umidità
del terreno. Da qui Beleaf ha
tratto l’iniziativa di un potenziale riciclo
funzionale alle
esigenze dell’industria del
legno. La biomassa vegetale di riciclo
evita l’uso di risorse primarie forestali e quindi i relativi fenomeni di deforestazione e occupazione di suolo nel caso di impianti fortemente inquinanti; inoltre
porta alla quasi totale riduzione dell’uso di colle e sostanze chimiche inquinanti
grazie alla presenza delle re-
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sine naturali del banano, e
azzera l’impiego di risorse
idriche nella catena produttiva sfruttando l’elevata percentuale di acqua presente
naturalmente nella fibra del
banano.
Per la realizzazioni dei prodotti principali, pannelli e
piallacci, vengono rispettivamente risparmiati il 32 e
il 58 per cento di emissioni
di gas serra, rispetto al processo convenzionale di produzione. Ma le
ricadute sono
anche e soprattutto di carattere sociale, in quanto
Mario
per la raccolta
Cassin.
della materia
prima (scarti
del banano), Beleaf ha escluso i terreni gestiti da multinazionali privilegiando i piccoli proprietari terrieri a conduzione agricola familiare,
creando non solo nuovi posti di lavoro in aree del Sud
del mondo fra le più svantaggiate, ma anche formando i nuovi lavoratori,

per esempio con corsi gratuiti di lingua inglese.
“Da diversi anni – dichiara
Mario Cassin presidente
di Beleaf – eravamo alla ricerca di prodotti ecologicamente sostenibili da utilizzare nel settore mobili,
pannelli e decorazione d’interni in generale che potessero, allo stesso tempo,
mantenere il calore del legno e la funzionalità dei moderni prodotti industriali.
Penso che con i nostri prodotti Beleaf abbiamo finalmente trovato il migliore
equilibrio per conciliare tutte queste esigenze”.
Massimiliano Rocco, responsabile Foreste Wwf
Italia, sottolinea come questo progetto contribuisca a
ridurre la piaga del commercio illegale di legno.
“Con un minimo sforzo la
catena produttiva promossa da Beleaf ha coniugato in questo suo prodotto innovazione di mercato e bassi impatti ambientali, sviluppando un
modello replicabile a tutti
i Paesi attivi in questa produzione. Oggi più che mai
bisogna diminuire la pressione dall’uso massiccio e
illegale del legname proveniente dalle foreste tropicali e fare del riciclo un
imperativo di vita”. ■

Conlegno: Fausto Iaccheri
è il nuovo presidente
te a ciò che sta accadendo
a livello mondiale si deve
fare sistema, collaborare
tutti insieme. In particolare,
Conlegno si impegnerà ad
agevolare e ad aiutare i propri consorziati promuovendo e valorizzando non solo
i loro prodotti, ma anche il
legno in tutte le sue forme”.

C

ollaborazione e internazionalizzazione, ma anche tutela dei marchi di
qualità e salvaguardia ambientale: intervista al nuovo presidente di Conlegno
Fausto Iaccheri, che fa il
punto della situazione del
consorzio, anticipandone
gli obiettivi e i progetti futuri.
Abbiamo già dato notizia
dell’elezione all’unanimità
di Fausto Iaccheri – responsabile amministrativo
della Nolpal, fra le prime società italiane ad affittare
pallet Epal – alla presidenza di Conlegno, il Consorzio servizi legno sughero.
“Ciò che mi ha spinto ad
accettare la sfida della
presidenza di Conlegno in
un momento socio-economico così delicato – ha af-

fermato il neo presidente –
è la consapevolezza che
l’unione fa la forza e che
quindi solamente riunendo
le varie associazioni del settore si possono superare i
momenti difficili. Inoltre,
so di dover continuare un
lavoro iniziato dieci anni fa
nel migliore dei modi; per
questo un grande ringraziamento va al primo presidente Ettore Durbiano,
che è stato in grado di dar
vita a un consorzio che
oggi riunisce al suo interno
tutte le più importanti realtà italiane del legno”.

Sappiamo che dal 2009
l’economia mondiale è colpita da una grave crisi, tuttavia esistono dei segnali
positivi che fanno sperare
in nuove possibilità di crescita.
“L’imballaggio in legno è il
termometro dell’economia
internazionale e nazionale
perché movimenta la stragrande maggioranza delle
merci. La crisi dell’imballaggio, quindi, non fa altro
che rispecchiare la crisi
globale. In particolare, è il
mercato nazionale che desta le maggiori preoccupazioni a causa della stagnazione che ha investito l’Italia negli ultimi anni, mentre
le esportazioni sembrano
resistere più facilmente”.

Presidente Iaccheri, quali
sono gli ambiti in cui Conlegno deve maggiormente
lavorare per garantire una
maggiore serenità ai propri
consorziati?
“Tutta l’Italia sta vivendo un
momento molto delicato,
ma per riuscire a far fron-

Su quale ambito, quindi, il
Consorzio dovrebbe puntare maggiormente?
“Dobbiamo investire su FitOk, il marchio di qualità
che garantisce la rintracciabilità fitosanitaria degli
imballaggi, incrementa la sicurezza delle esportazioni

e tutela la biodiversità e il
patrimonio forestale, obiettivi primari della mission di
Conlegno. FitOk è un sistema che si basa sulla corresponsabilità tra il pubblico
ed il privato e sta portando
grandi benefici ai mercati
dell’esportazione, perché
facilita l’internazionalizzazione delle merci in tutti i
paesi che hanno adottato
la normativa Ispm-15 e di
conseguenza può essere
un grande aiuto alle aziende per superare questo
momento”.
Collaborazione ed internazionalizzazione, dunque…
“Si, ma non solo. La cooperazione delle associazioni riunitesi all’interno di
Conlegno è sicuramente
un obiettivo importante,
ma il consorzio ha un altro
traguardo ambizioso da
raggiungere: il riconoscimento come organismo di
monitoraggio contro il taglio
illegale ai sensi del regolamento europeo 995, meglio
conosciuto come Due Diligence. Stiamo lavorando
con molto impegno al riguardo e ci aspettiamo
una risposta positiva. Vediamo come andranno le
cose; siamo fiduciosi”. ■
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Sinergia a 360 gradi per il pannello “green”

P

rodurre un pannello
ecologico al 100
per cento, interamente frutto del riciclo di legno usato, non
basta. Per aiutare la green
economy a crescere nel settore del mobile occorre creare un indotto efficiente che
interagisca con il destinatario finale, il singolo cliente privato o la pubblica amministrazione. E’ partito con questo input il Consorzio Pannello Ecologico, sede a
Parma, che oggi coinvolge i
quattro impianti produttivi di
pannello del Gruppo Mauro
Saviola, oltre 2mila Comuni
di tutta Italia e 120 produttori di mobili che impiegano
il pannello ecologico. Motore dell’iniziativa è proprio il
Gruppo Mauro Saviola di
Viadana (Mantova), produttore del pannello ecologico
“Leb”. Ne abbiamo parlato
con il presidente del consorzio, Alberto Bottoli.

Come è nata l’esperienza
del Consorzio Pannello Ecologico?
“Il consorzio è stato fondato otto anni fa su iniziativa
del Gruppo Mauro Saviola
con l’obiettivo di far convergere in un’unica piattaforma pannellieri, fornitori di
materia prima (cioè i Comuni che hanno attivato isole ecologiche per la raccolta del legno post consumo)
e produttori di mobili. L’attività si è indirizzata fin dall’inizio verso il settore pubblico con le politiche di Green Public Procurement e
acquisti verdi, sostenuto da
un contesto politico al-
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Pannelli ecologici grezzi.

l’epoca caratterizzato da
forte attenzione verso queste tematiche nel quadro del
decreto ministeriale n.
203/2003 e degli altri provvedimenti amministrativi
che spingevano verso acquisti centralizzati da parte
delle pubbliche amministrazioni.
Nel contempo il pannello
ecologico è entrato a far parte dell’elenco compilato dall’Osservatorio nazionale sui
rifiuti fra i manufatti realizzati con materiale di riciclo
e quindi da considerare
come punti di riferimento
per le politiche di acquisti
verdi. Il calo dell’interesse politico non ha fermato la diffusione del pannello ecologico: siamo molto attenti al
dialogo con le pubbliche
amministrazioni soprattutto
per mobili da ufficio e arredi scolastici.
Ora ci stiamo spostando
sempre più verso il privato,
a cominciare dal settore
delle cucine”.
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Come funziona il marchio
“pannello ecologico”?
“Il marchio testimonia l’ecologicità del prodotto e apre
la green economy al privato. Promosso dal Gruppo Saviola, concesso in uso al
consorzio e registrato in
tutto il mondo, può essere
utilizzato dal produttore del
mobile finito per contraddistinguere il proprio manufatto sul mercato in chiave
ecosostenibile. Recentemente il consorzio ha chiuso anche un accordo di
collaborazione con “ReMade in Italy” (associazione
fondata nel 2009 che promuove con l’omonimo marchio i prodotti made in Italy derivanti da riciclo a livello
nazionale e internazionale,
ndR), lo scopo è arrivare alla
certificazione globale del
mobile finito che oltre al pannello ecologico comprenda
gli altri materiali riutilizzati,
dalla plastica all’alluminio.
Lo stesso Fsc ha riconosciuto l’importanza del riuso del legno a fine vita”.
Riciclare legno usato quali
problematiche tecniche comporta nella lavorazione del
pannello?
“L’uso di legno non per-

fettamente pulito con residui di vetro, superfici incollate, ferramenta e altro
ci ha portato dieci anni fa
a implementare il processo di lavorazione con fasi
di pulitura e separazione
del legno dagli altri materiali. Per il resto il pannello ecologico non è diverso
dal pannello di legno vergine”.
Un bilancio dell’esperienza?
“E’ sicuramente positivo.
Anche se la crisi ci ha indotto a rallentare, l’attenzione all’ecologia fa sì che
il privato abbia sempre
più interesse verso questo
prodotto”.
E per il futuro?
“Stiamo lavorando per ridurre ancora le emissioni di
formaldeide nei pannelli
ecologici. Per esempio lo
standard europeo E1 ne
fissa il limite a 0,1 ppm-parti per milione, il “Carb 2” statunitense entro i 0,09 ppm.
Il pannello ecologico “Leb”
del Gruppo Saviola presenta un valore di emissioni di
formaldeide di 0,04 ppm,
cinque volte meno del livello
E1. In futuro contiamo di
proporre prodotti largamente superiori soprattutto
per la produzione di camerette e cucine”. ■

Obiettivo sostenibilità
per Jowat

A

ttività sostenibile dal punto di vista economico,
ecologico e sociale: è questo l’obiettivo dell’industria del legno e del mobile, e gli stessi aspetti occupano un posto di primo piano per Jowat
Ag. (www.jowat.com) nello sviluppo di nuove tecnologie
adesive. Nel nuovo centro logistico presso la sede di Detmold, Jowat ha presentato un programma che è stato completamente incentrato sul concetto di sostenibilità.
Dalle colle innovative realizzate con materie prime sostenibili
alle applicazioni con grammature ridotte, le presentazioni proposte dall’ufficio di ricerca e sviluppo dell’azienda
e gli interventi dei partner commerciali hanno fornito informazioni utili e interessanti sul mondo delle colle.
Durante il simposio, che si è tenuto a ottobre, dedicato
ai sistemi di incollaggio ad alta presa, il prof. dott. Bernd
Raffelhüschen ha intrattenuto i partecipanti con una presentazione sullo sviluppo demografico della popolazione,
sottolineando gli effetti che questa evoluzione avrà sul futuro della società.
L’evento si è concluso il 27 ottobre 2012 con la cerimonia di premiazione, durante la quale il dott. ing. Dominik
Teutenberg ha ricevuto il premio per la ricerca di Jowat.
Il premio, del valore di quattromila euro, è stato assegnato
a Teutenberg per la sua tesi di dottorato su applicazioni
di incollaggio nell’assemblaggio delle scocche di automobili.
Il lavoro, intitolato “Sviluppo di metodi di valutazione delle tolleranze di costruzione e fabbricazione per le proprietà meccaniche di leganti soggetti a stress ciclico”, è
stato realizzato presso il laboratorio di ingegneria meccanica e incollaggio dell’Università di Paderborn. ■

Da sinistra a destra: Christian Terfloth (CdA Jowat Ag),
Dominik Teutenberg (vincitore del premio), Ralf Nitschke
(CdA Jowat Ag ), Klaus Kullmann (CdA Jowat Ag).
Fonte: Jowat AG.

Ica: “Natural Matter”
by My Lab

I

ca Group (www.icaspa.com), leader nella produzione
di vernici per legno, ha presentato al Sicam di Pordenone in anteprima mondiale la linea di coloranti “Natural Matter” by My Lab. Si tratta di quindici nuove
tonalità che si integrano perfettamente nella tendenza dominante nella finitura del mobile moderno, sempre più
orientata a mettere in risalto la bellezza e la naturalità del
supporto ligneo. Le colorazioni dei “Natural Matter” si ispirano, infatti, ai colori dei cereali e delle spezie, dall’orzo al farro, dalla cannella
allo zenzero.
Si tratta di tinte appositamente studiate per applicazioni su selezioni di essenze, quali ad esempio il
Rovere nodato, che permettono di esaltare la naturalezza della venatura del legno. Per preservare al massimo
l’effetto naturale questi nuovi coloranti possono essere
sovrapplicati con la finitura all’acqua “Naturwood”, che
permette di proteggere la superficie senza alterarne l’aspetto materico.
Le nuance della serie “Natural Matter” vanno a integrare l’ormai affermato sistema My Lab che permette di creare abbinamenti unici con i 70 metallizzati della serie “Liquid Metals”.
Ica Group opera nel rispetto del sistema di gestione ambientale Uni En Iso 14001:2004.
Il marchio “Life”, assegnato dalla Comunità Europea alla
gamma di vernici all’acqua bi componenti, ha premiato lo
“sviluppo durevole e sostenibile” dimostrato da Ica e finalizzato alla riduzione dell’inquinamento atmosferico. ■
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“Robospray”
by Makor

“Robospray” è un
innovativo sistema di verniciatura ideato da Makor
(www.makor.it) allo scopo
di garantire una elevata
qualità di finitura e la massima flessibilità per le produzioni just-in-time. Permette infatti la verniciatura in piano di pannelli ed
elementi tridimensionali
per mobile attraverso applicazione a spruzzo per
mezzo di braccio antropomorfo montato su asse
controllato, come anche di
superfici curve o di forme e

spessori
molto vari (tipo cassetti) grazie all’auto-apprendimento del sistema di lettura 3D in entrata.
Il braccio antropomorfo
(nuova generazione) è la soluzione più adatta per simulare un’applicazione manuale da parte di un verniciatore professionale. Inoltre,
il numero di assi controllati (fino a 10) è molto più elevato rispetto al tradizionale
sistema cartesiano (vecchia generazione), assicurando così una più alta precisione e qualità di finitura,
con un minor spreco di prodotto che si deposita sul tappeto di trasporto.
Il sistema di lettura, grazie
a un raggio laser e telecamera, è in grado di rilevare
con grande precisione tutte le dimensioni dei pezzi,
in larghezza, lunghezza e altezza, ricavandone così una
fedele “riproduzione numerica” tridimensionale
punto per punto.
Dalla lettura dei dati di-
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mensionali dei pezzi, il
computer di gestione elabora i dati e, in funzione
della ricetta selezionata,
ricava il programma di lavoro del robot che è così in
grado di eseguire una verniciatura molto precisa su
pezzi piani, sagomati, seguendone fedelmente la
forma. Questo permette di
ottenere una applicazione
molto accurata e quindi
una riduzione importante
della quantità di vernice
consumata. “Robospray”
può essere integrato con i
moderni sistemi di cambio colore rapido e miscelazione automatica del catalizzatore. Per il cambio colore il robot si porta in una
zona dedicata, dove una
zona di drenaggio raccoglie
tutto il prodotto che fuoriesce dalle pistole durante tale operazione, evitando così di inquinare i filtri di
aspirazione o di consumare carta del trasportatore.
Il braccio del robot monta

normalmente due pistole
dedicate alla verniciatura
del piano e una terza dedicata ai bordi, con due
differenti tipi di atomizzazione, una specificatamente idonea per l’applicazione sui bordi con un
ventaglio di spruzzatura relativamente stretto mentre l’altra con ventagli di
spruzzatura più larghi in
modo da garantire la miglior qualità dell’applicazione. Ancora una volta,
una soluzione pensata per
ottenere massima precisione e ridurre al minimo
sprechi vernice.
Il sistema di ventilazione del
robot di verniciatura è costituito da un sistema di
mandata aria a soffitto,
alimentato da un gruppo filtrante ad elevata efficienza posto sopra alla macchina stessa e da un filtro
finale per l’aria espulsa
atto a garantire il grado di
filtrazione richiesto dalle
norme in vigore.
Il gruppo Makor è da sempre impegnato alla continua
evoluzione e ricerca di soluzioni tecniche all’avanguardia, che grazie anche
alla stretta collaborazione
con aziende leader nella
produzione di vernici, permettono oggi di offrire impianti di verniciatura sempre
più performanti sia in termini
di qualità, sia per quel che
riguarda le emissioni in atmosfera e la salvaguardia
dell’ambiente. ■

Coltivare una casa: la creazione di Cibic Workshop

L

a riflessione sui sistemi di costruzione
con materiali a bassa impronta ecologica è stato l’elemento guida della ricerca sperimentale sulle tecniche costruttive condotta da Cibic Workshop in questi anni, pienamente condivisa e incarnata dalla filosofia “opus naturalis” di Listone Giordano.
Al recente Made Expo 2012
è stata presentata una installazione in scala reale
composta da due case realizzate con soluzioni innovative: la tecnologia della
canapa e un sistema a
secco con telaio metallico.
La casa in canapa che verrà realizzata rappresenta un

modo di costruire contemporaneo con materiali naturali. La canapa, per quanto oggi scomparsa in Italia
, è stata un elemento fondamentale della storia produttiva agricola italiana.
Costruire oggi con questo
materiale significa intrecciare nuove economie del
territorio con le aggiornate
richieste di performance
energetiche e ambientali.
La casa che verrà realizzata
con il sistema a secco con
telaio metallico rappresenta una innovativa soluzione tecnica che coniuga
altissime performance costruttive ed energetiche
con una riduzione radicale
dei tempi di costruzione.

Questo sistema costruttivo
permette di utilizzare in
modo nuovo i materiali tradizionali ottenendo un edificio completamente riciclabile, antisismico e solidi
con tempi di costruzione
estremamente contenuti e
controllabili.
un progetto che sposa appieno la filosofia produttiva
ed etica di Listone Giordano espressa in forma più
ampia e articolata all’interno del contenitore “This
is my forest”.
Il progetto integra pavimentazione lignea della
collezione “Atelier” nella
nuova declinazione “Reserve Filo di Lama” nella tonalità cromatics argento, ol-

Reserve Filo
di Lama Agrigento.

tre al best seller “Medoc#1” disegnato da Michele Lucchi per “Natural
Genius” per gli interni e decking in frassino termo trattato della collezione “Outdoor Margaritelli”. ■

Il sistema “Aerotech”
firmato Cruing

D

... diventiamo amici?

www.xylon.it/facebook

siamo anche qui!

a quando il nesting è diventato una lavorazione molto diffusa, produttori di mobili e componenti per l’arredamento hanno un grande problema: la polvere. A questo proposito, Cruing
(www.cruing.com) si è prontamente specializzata nella
progettazione e produzione di utensili idonei a questo tipo
di lavorazione per i produttori di mobili in Europa e in Nord
America. Il sistema brevettato “Aerotech System®” è stato progettato per assistere il sistema di estrazione di polvere e trucioli della macchina. Lo sviluppo è stato supportato da un’ampia serie di test fluidodinamici e di analisi mirati a incrementare la velocità del flusso dell’aria
in prossimità del punto di taglio, conseguendo un radicale miglioramento nell’eliminazione delle polveri.
“Aerotech System®” è composto dal corpo dotato di mandrino Hsk 63F di precisione con sistema di aspirazione
integrato, in grado di generare una velocità dell’aria fino
a 80 metri al secondo, la flangia removibile e l’inserto
con sistema Hsk 20C per l’interfacciamento con il corpo “aero”. Il sistema sfrutta l’energia passiva creata dalla rotazione dell’elettromandrino della macchina utilizzata. Speciali pinze di precisione sono in grado di alloggiare
utensili standard con un diametro dell’attacco che può
variare da 6 a 16 millimetri. Nel corso di una serie di test
sul riscaldamento condotti nel Regno Unito, i dati rilevati
dalla termocamera hanno dimostrato che l’“Aerotech” è
in grado di ridurre le temperature delle lavorazioni di oltre 100°C. Il minor tempo impiegato nella pulizia della
macchina consente di avere più tempo a disposizione per
la produzione. Un singolo “Aerotech Universal”, lavorando
un pannello spesso 18mm con un utensile con diametro Ø14mm su tre turni per 220 giorni di produzione, rimuove 8,4 tonnellate di polvere in più rispetto a un utensile standard. Gli ugelli attorno all’elettromandrino utilizzano circa 6 metri cubi di aria compressa ogni ora. ■

Blum:
da decenni a favore dell'ambiente

P

er il produttore austriaco di accessori per mobili Blum
(www.blum.com) lo
sfruttamento delle risorse
naturali in modo responsabile è un tema molto importante. I molteplici sforzi volti in questa direzione
sono di diversi tipi e vanno
spesso oltre le misure prescritte dalla legge. E questo
ormai da decenni.
L’azienda è convinta che un
atteggiamento attento nei
confronti dell'ambiente a
lungo termine si rivelerà
vincente anche dal punto di
vista economico. In diversi
reparti si cerca perciò da
anni di mettere in atto delle misure di tutela ambientale, tenendo in considerazione principalmente "la
vita del prodotto", dalla produzione, alla distribuzione,
fino alla durata dell'impiego
dei prodotti.
La lunga durata dei prodotti è un aspetto molto importante per Blum perché
contribuisce a utilizzare le
risorse in maniera adeguata; si prendono sempre

più sul serio criteri come
l'impatto ambientale, la rinnovabilità o l'impiego ottimale del materiale. I prodotti Blum devono, infatti,
soddisfare per tutta la vita
del mobile, che in media è
di circa vent’anni. Si cerca
di costruire nuovi prodotti
secondo soluzioni collaudate, in modo che impianto e prodotto restino tra loro
compatibili. Pensare e agire in maniera ecologica riguarda sia i prodotti che la
scelta degli imballaggi: accanto a quelli multiuso in
cartone, già da oltre dieci
anni Blum impiega un altro
sistema di imballaggio molto ecologico, l'”Eco-Pack”,
una soluzione ideata e sviluppata per venire incontro
alle esigenze dei clienti e
dei partner commerciali e
anche per facilitare lo svolgimento del processo produttivo interno. Il sistema
garantisce la protezione
migliore possibile dei prodotti, lo sfruttamento ottimale degli spazi di carico all’interno delll'autotrasporto
e una gestione ergonomica
del posto di lavoro. Senza

contare che in questo
modo si riduce enormemente l'accumulo di rifiuti.
L'impiego scrupoloso dei
materiali e imballaggi ben
concepiti sono solo due
importanti esempi della
politica ambientale ad ampio raggio di Blum che include tutti i processi produttivi. Sia rinunciare a
metodi di produzione inquinanti che ridurre costantemente l'uso di energia nella produzione rivestono un ruolo molto importante, esattamente
come l'impiego di mezzi di
trasporto ecologici. Lo Stabilimento 7 di Dornbirn dispone di un raccordo ferroviario per effettuare le
spedizioni verso i grandi
porti tedeschi con ridotto
impatto ambientale.
Il produttore di accessori
austriaco è stato una delle
prime aziende della regione che ha impiegato veicoli
elettrici per il trasporto interno dei materiali; ai suoi
collaboratori ha messo inoltre a disposizione delle biciclette aziendali per spo-

starsi da uno stabilimento
all'altro.
Blum controlla sempre l'impiego di energie alternative; per questo motivo, il
processo produttivo allo
Stabilimento 6 di Gaissau
viene effettuato per mezzo
dell'energia solare e insieme ai lavori di ampliamento al centro tecnico (Stabilimento 3) verrà installato
un impianto fotovoltaico
che fornirà energia per l'illuminazione.
Il controllo e la certificazione dell'impegno ambientale di Blum attraverso
organizzazioni esterne sono
un altro esempio della vasta gamma delle misure
prese dall'azienda. Anche
l'ultima certificazione assegnata dall'organismo
svizzero Bureau Veritas
Certification è una prova
del lavoro che svolge Blum
in quest'ambito.; in particolare sono stati molto approvati i processi di ottimizzazione avviati e le tecnologie di misurazione
estremamente precise. ■
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“EcoPlus”, da Homag la tecnologia
che si ripaga facilmente...

L

a corrente elettrica, il tempo, il materiale e il personale sono delle risorse costose. A questo proposito
è stato realizzato “ecoPlus”, il pacchetto tecnologico
di Homag Group che raggruppa una serie di innovazioni che fanno risparmiare fino al 30 per cento sui costi energetici, con una conseguente riduzione dei costi aziendali. E, inoltre, riduce le emissioni di CO2 dando una “mano”
all’ambiente. L'azienda che si affida alle soluzioni di Homag
Group anche per una sezionatrice, una bordatrice, un centro di lavoro o una levigatrice, può ridurre il suo consumo
energetico fino al 30 per cento.
Un elemento fondamentale di “ecoPlus” è la funzione di standby che mette la macchina in stato di attesa, sia in automatico che dopo un tempo determinato, facendo quindi risparmiare sui costi energetici. Il magazzino per pannelli Bargstedt “Tlf 210” con “ecoPlus” consente un risparmio energetico annuale fino a un massimo del 58 per cento, grazie
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a un sistema intelligente di standby; fino a un 50 per cento di risparmio sul consumo di aria compressa, grazie a sensori a ultrasuoni; e fino a 14mila euro di risparmio grazie a
una movimentazione sicura dei pezzi in quanto non sono necessari interventi manuali da parte dell'operatore.
Per un risparmio complessivo delle risorse, anche Brandt
Kantentechnik ha installato diverse tecnologie “eco Plus”:
azionamenti innovativi che ottimizzano il rapporto tra consumo, prestazioni e elementi di riscaldamento delle superfici
che riducono il tempo di riscaldamento delle vasche colla. Tra
l'altro, una gestione intelligente
della tensione di comando diminuisce il consumo energetico
in caso di interruzioni del lavoro
o durante le pause.
Le sezionatrici per pannelli di Holzma sono particolarmente performanti ed efficienti: si comincia già dall'impiego di materiale. Ogni scarto e ogni refilo sono un capitale distrutto e,
per questa ragione, Holzma ha sviluppato delle tecnologie
per tagliare il materiale nel migliore dei modi.
Con il software di ottimizzazione “Schnitt Profi(t)” di Holzma
si riesce a risparmiare fino a 14mila all’anno: un risparmio
sul materiale del 5 per cento corrisponde a circa 7mila euro
all'anno, mentre circa 7200 euro di risparmio sono dovuti
a una riduzione del costo del personale, grazie alla creazione
in automatico degli schemi di taglio.
Il centro di lavoro Homag “Bmg 512” permette un risparmio con “ecoPlus” a livello di corrente, grazie alla funzione
di standby, di 8160 kWh all'anno e fino a 5,7 tonnellate di

minori emissioni di CO2. Con la visualizzazione dei dati “ecoPlus” si vede in tempo reale quanto si risparmia.
Per il calcolo dei costi energetici devono essere definite le
condizioni reali, quali ad esempio un costo per l'energia elettrica di 0,12 €/kWh (questo valore dipende dal Paese e dalle quantità) o un costo per l'aria compressa di 0,04 €/Nm³
con 6 o 7 bar di pressione. Nel lavoro di tutti i giorni, questi valori variano da azienda ad azienda per cui si possono
inserire liberamente i valori reali aziendali (ad esempio se
si lavora su uno o più turni).
Il maggior consumo energetico nel settore lavorazione del
legno è costituito dall'aspirazione di polvere e trucioli seguito poi dai costi per l'aria compressa.
Con il nuovo sistema “ecoPlus”, Homag Group riduce significativamente questo consumo nelle nuove macchine con
dei concetti di aspirazione tarati su misura.
Nelle squadrabordatrici le bocchette di
aspirazione possono essere dotate di saracinesche singole o di circuiti a doppia
pressione e così la potenza necessaria diminuisce fino al 30 per cento. Prendendo come esempio una squadrabordatrice modello “Kfl 326” di Homag, il consumo energetico si riduce con un risparmio fino a 4mila euro all'anno e l’ammortamento dell'investimento si completa in 2 o 3 anni.
Con un convogliamento mirato del flusso di trucioli (il cosiddetto “I-System” dove i trucioli vengono aspirati all'interno
dell'utensile) diminuiscono i costi per il loro smaltimento di
circa il 30 per cento, una riduzione fino a 3,8 milioni di metri cubi di volume di aspirazione all’anno, una riduzione di
consumo energetico fino a 4.200 kWh(il 47% del totale) e
una riduzione delle emissioni di CO2 fino a tre tonnellate,
sempre su base annua.
Anche Weinmann partecipa al progetto dell'aspirazione con
il nuovo sistema combinato per pareti “Wek100”.
L'aspirazione selettiva e comandata in base alla larghezza
pezzi delle levigatrici a nastro largo di Bütfering permette
risparmi fino al 33 per cento del volume di aspirazione. Con
il comando delle saracinesche di aspirazione integrate, la
potenza di aspirazione esistente viene convogliata solo verso le zone più rilevanti della macchina dove avviene in quel
momento la levigatura.
Un dispositivo di soffiaggio del nastro, integrato nella macchina, riduce i volumi necessari di circa il 40 per cento e contemporaneamente pulisce i nastri immediatamente in
uscita dalla zona di levigatura. L'aria compressa utilizzata
viene regolata su più livelli e può quindi essere adattata con
l’ottimizzazione del consumo sulle esigenze dei vari lavori
di levigatura, arrivando a risparmi di aria compressa addirittura fino all’ 80 per cento.
Efficienza energetica significa anche riuscire a produrre di
più con gli stessi costi. Negli ultimi anni, la produttività del-

le macchine di Homag Group è cresciuta mediamente di un 25 per cento. Le
macchine producono quindi nello stesso
tempo di più e consumano meno energia
per produrre ogni pezzo. Viene inoltre offerto un servizio di assistenza presente in
tutto il mondo mediante “TeleServiceNet”
e il software di diagnosi “woodScou”. Questo software garantisce una maggiore disponibilità tecnica della macchina. “E-Service” e “TeleServiceNet” offrono invece un catalogo dei pezzi di ricambio specifici per la macchina, un “Quick Support”, degli antivirus aggiornati e un download gratuito di componenti software.
Il materiale per basamenti “SorbTech” ammortizza le vibrazioni di un 80 per cento più rapidamente rispetto ai materiali convenzionali: migliore finitura e maggiore durata della affilatura degli utensili. Inoltre i basamenti realizzati con
questa miscela di materiali riducono il consumo primario di
energia durante la produzione di un fattore 3 rispetto all'acciaio.
In molte macchine, l'aria compressa è un costo rilevante,
anche a livello di efficienza energetica che richiedono anche più provvedimenti allo scopo di ridurne i consumi. In totale possono essere raggiunti in un anno dei risparmi a 4
cifre in euro. Su centri di lavoro cnc di Homag con ingrassaggio “eco Plus” si possono risparmiare fino a 67.200 Nm³
di aria compressa all'anno, il 100 per cento di aria compressa
rispetto a una lubricazione ad olio nebulizzato e fino a fino
a 5,64 tonnellate di emissioni di CO2 all'anno.
Programmare e produrre senza problemi con i moduli software di Homag fa risparmiare tempo, materiale per i pezzi di prova e riduce gli scarti. Con un'occhiata alla visualizzazione led è possibile un attrezzaggio veloce con un risparmio
di tempo fino al 70 per cento. I tempi accessori improduttivi vengono in questo modo ridotti al minimo e, grazie ai moduli software che sorvegliano la macchina, si evitano collisioni, si rilevano e si risolvono guasti in modo più rapido. ■
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Wagner: efficienza e flessibilità

W

agner colora
(www.wagnercolora.com)
progetta, produce e commercializza sistemi professionali per la
verniciatura a spruzzo di
componenti per mobili e arredi in legno e non.
L’azienda è da anni impegnata nella ricerca di soluzioni a basso impatto (“Environmental Friendly”) dimostrando una crescente
attenzione nel ridurre le
emissioni di solventi e gli
sprechi al fine di minimizzare gli effetti inquinanti del
ciclo di verniciatura. La
qualità e l’innovativa tecnologia dei propri impianti
consentono di ottenere la
perfetta miscelazione dei
prodotti bi- e pluri-componenti (2K, 3K e 4K), di gestire in modo automatico e
rapido i cambi colore, sen-

“FlexControl plus”.
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za sprechi e tempi morti,
garantendo la massima
qualità delle finiture, ripetibilità di processo e aumento dell’efficienza produttiva.
“FlexControl” e “Intellimix” rappresentano le famiglie di miscelatori elettronici in grado di affrontare
con successo qualsiasi applicazione: sono state sviluppate per ottimizzare le
operazioni di cambio rapido colore e lavaggio nell’ottica di minimizzare gli
sprechi e di risparmiare
tempo utile. Si distinguono
per la loro completa interfacciabilità con le linee di
verniciatura automatizzate/robotizzate, per la semplicità di utilizzo, l’estrema affidabilità nel tempo,
l’elevata precisione di miscelazione, il prezzo contenuto e il rapido ritorno dell’investimento. Sono in grado di gestire fino a quattro
componenti diversi in
un’unica ricetta e un doppio circuito fluido per prodotti non compatibili.
Un notevole contributo all’efficienza degli impianti è
consentito dall’utilizzo della tecnologia dell’innovati-
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va pompa a membrana in
alta pressione Cobra® (brevetto Wagner). Sono caratterizzate dall’assenza di
parti soggette a sfregamento che ne permettono
l’utilizzo con prodotti critici,

“Cobra®”.

reattivi o abrasivi come UV,
acrilici, isocianati eccetera.
Tecnologia in grado di abbattere drasticamente (oltre il 50%) gli sprechi di solvente e di vernici grazie al
ridotto volume delle camere di pompaggio e alla
struttura interna di facile
pulizia.
La nuova generazione di pistole AirCoat “GA 4000
AC”, le più compatte e leggere pistole automatiche,
versatili ed estremamente
affidabili, rappresentano

“GA 4000AC”.

la miglior soluzione per tutti i sistemi automatici di
spruzzatura nel settore legno.
La combinazione delle pistole “GA 4000AC” con i
nuovi ugelli “preatomizzati” consente di aumentare
notevolmente l’efficienza
di trasferimento: soluzione esclusiva Wagner in grado di produrre i migliori risultati di finitura e di ottenere un significativo risparmio di prodotto fino al
20%.
Caratterizzati da una particolare attenzione all’efficienza, i sistemi Wagner
sono concepiti per minimizzare l’impatto ambientale del ciclo di verniciatura e consentono di ottenere un ritorno di investimento molto rapido: sprechi di prodotto e di tempi
morti ridotti notevolmente
per grandi risparmi in breve periodo. ■

DDX: una scelta ecologica

I

l settore della lavorazione del legno, in particolar modo quello delle strutture, è un ambito che sta conoscendo un
importante sviluppo, soprattutto in relazione alla
sua sostenibilità.
Il legno garantisce elevate
prestazioni: alta protezione
termica, sismica, acustica,
più sicurezza in caso d’incendio, durabilità, alto grado di prefabbricazione e un
basso impatto ambientale,
tutti vantaggi che lo rendono il materiale da costruzione sempre più utilizzato dai Paesi all’avanguardia. Il legno, inoltre, richiede un limitato consumo
di energia nelle fasi di produzione, non rilascia emissioni nocive e genera crediti
di emissione di CO2.

I VANTAGGI DELLE
STRUTTURE IN LEGNO
SONO INDISCUTIBILI
Mai come oggi per un falegname è fondamentale
poter coniugare elevate
prestazioni e alta qualità
con riduzione degli sprechi
e diminuzione del consumo
di energia.

L'attenzione alle nuove richieste del settore ha permesso
a
DDX
(www.ddxgroup.com) di
sviluppare soluzioni in grado di gestire numerosi centri di lavoro a controllo numerico sfruttando tutte le
potenzialità di sistemi a 3,
4 e 5 assi e – allo stesso
tempo – assicurando un
enorme risparmio di energia.
Per la lavorazione del pannello e del massello, Ddx ha
sviluppato “EasyWOOD”, il
software cad/cam estremamente versatile, specializzato per il settore del legno.
Come tutti i prodotti Ddx,
anche “EasyWood” si adatta a diversi tipi di macchine a controllo numerico e si
occupa a 360° di tutte le
fasi del processo di lavorazione: progettazione e
disegno del pezzo, gestione di utensili e delle lavorazioni, disposizione di pezzi e sottopezzi sulla tavola,
simulazione 3D della lavorazione e generazione del
codice CN per la macchina.
Con “EasyWOOD” il consumo energetico necessario per la progettazione e la

produzione è estremamente ridotto, grazie ai
moduli di verifica automatica delle collisioni, simulazione 3D del centro di lavoro e nesting.
La simulazione 3D del processo di lavorazione si basa
sul modello della macchina
del cliente e mostra il modello tridimensionale del
centro di lavoro, della tavola, dei motori, degli utensili, dei sottopezzi e dei
pezzi. Con la simulazione è
possibile verificare se i cicli di lavorazione sono corretti prima di produrre in
macchina, evitando errori di
progettazione e quindi riducendo gli sprechi.
Il modulo di controllo delle
collisioni è un’ulteriore ausilio alla fase grafica di simulazione 3D e individua le
possibili collisioni che possono avvenire tra il centro
di lavoro e gli utensili, la tavola, le morse e le ventose,
il pezzo, etc. In caso di esito negativo, “EasyWood”
segnala all’operatore le
eventuali anomalie da correggere. Se tutte le fasi
sono state eseguite correttamente, genera poi i

programmi macchina.
Permette anche di verificare la correttezza della
lavorazione impostata già in
fase di progettazione (prima
di inviare il programma in
macchina) e di prevenire
eventuali danneggiamenti
dei macchinari e lo spreco
di pezzi, garantendo più rispetto per l’ambiente.
Grazie al Nesting True Shape è possibile gestire le lastre nel magazzino e automaticamente riutilizzarle
per nuovi progetti grazie alla
funzione di recupero dello
sfrido, evitando lo spreco di
materiale e di grezzo.
“EasyWOOD” aumenta di
fatto la competitività e la
produttività. Una tecnologia ecosostenibile proposta da Ddx in un'epoca in
cui i costi dell'energia sono
ai massimi storici e in cui la
produzione e la gestione
dell'azienda sono sempre
più orientate alla riduzione
dei consumi di energia e
materiali. ■
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Tecnologia del vuoto
secondo Busch

L

a nuova serie di pompe per vuoto “Mink”
– con un’esclusiva
tecnologia a secco
senza parti meccaniche a
contatto – sta diventando lo
standard applicativo presso
la maggior parte dei costruttori di macchinari a controllo numerico, in quanto offre prestazioni in termini di
efficienza, durabilità e risparmio energetico. Ad
oggi, oltre 40mila pompe
per vuoto “Mink” di Busch
(www.busch.it) sono installate in tutto il mondo.
La serie “Mink” include pompe da 50 fino a 500 m3/h,
che possono raggiungere
pressioni finali di 20 hPa
(mbar), per la versione a
due stadi, e fino a 250 hPa
(mbar) con un capacità di
aspirazione di 500 m3/h.
Per consentire più elevate
capacità di aspirazione o
portata volumetrica le pompe possono essere combinate, a richiesta, in gruppi
preassemblati, con capacità di aspirazione/portata
volumetrica fino a 1080
m3/h. Il funzionamento avviene attraverso due rotori
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che ruotano sincronizzati e
in senso contrario nel corpo
pompa senza contatto meccanico, favorendo l’aspirazione dell’aria e la compressione allo scarico, e
senza utilizzare né olio né acqua; la pompa è raffreddata ad aria. L’assenza di parti a contatto garantisce l’assoluta costanza nel tempo
delle prestazioni e della capacità di aspirazione,
perché
non c’è usura meccanica delle parti. L’assenza di parti meccaniche a contatto garantisce anche
un’elevata efficienza. Ciò
può permettere talvolta di utilizzare pompe di taglia inferiore, garantendo un ulteriore
risparmio generale. Inoltre,
la pompa “Mink” è disponibile nella versione con inverter, per modulare istante per istante la capacità di
aspirazione. Sono gli utilizzatori finali dei macchinari
che apprezzano particolarmente la riduzione della manutenzione e dei costi di
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esercizio. Come
noto, la sostituzione dell’olio
lubrificante e dei disoleatori con le pompe per il vuoto
lubrificate, o la verifica periodica e la sostituzione regolare delle palette nelle
versioni a secco sono operazioni onerose, oltre che
causa di fermi macchina. Invece, con le pompe
“Mink” non
serve il lubrificante
né occorre
sostituire
parti a seguito di usura. Praticamente non richiedono
manutenzione ordinaria ad
eccezione del cambio olio ingranaggi da effettuare ogni
20mila ore di esercizio (circa ogni otto anni, prendendo come riferimento aziende che lavorano su un turno
7 giorni su 7!). Le pompe
“Mink” offrono, a parità di capacità di aspirazione, risparmi sul consumo di energia fino al 60 per cento.
Per questo Busch invita a
sostituire i vecchi sistemi di
produzione del vuoto con la

tecnologia “Mink”: l’utilizzatore può recuperare il costo
del proprio investimento in
un anno e mezzo.
Non richiedendo lo smaltimento dell’olio di lubrificazione, offrendo elevati lievelli
in termini di efficienza e risparmio energetico e potendo lavorare a bassi livelli di inquinamento acustico,
rappresenta una valida soluzione “eco-friendly” sul
mercato.
Il direttore generale di Busch
Italia, l’ingegner Luigi Lionetti ha commentato: “Nel
corso del 2011 le attività del
Gruppo Busch nel segmento
del legno sono aumentate
di oltre il 10 per cento rispetto al 2010. In Italia vogliamo replicare queste percentuali di crescita. Avremo
una particolare attenzione
anche per gli utilizzatori finali, ai quali offriamo una
concreta opportunità di risparmio energetico e manutentivo e l’occasione di utilizzare una tecnologia ecosostenibile”. ■

FOCUS Green economy, green technology

Con Zetagì
belli e protetti
dentro e fuori

’orientamento al miglioramento delle
prestazioni fisico-chimiche dei prodotti
per il trattamento del legno
“Holzfreund” costituiscono
da sempre per i laboratori di
ricerca Zetagi una costante. L’obiettivo fondamentale
è finalizzare il know-how, le
risorse umane all’interno
dell’azienda e gli investimenti destinati alla ricerca al
perseguimento di
concreti risultati mirati a garantire praticità, velocità
e migliori rese
in termini di
applicazione e
contribuire alla
valorizzazione
estetica dei manufatti trattati ma soprattutto di assicurare un alto grado di protezione nel tempo; tutto ciò
mantenendo come costante
priorità e riferimento il minore impatto ambientale
possibile.

L
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Zetagì ha saputo formulare,
con il marchio “Holzfreund”,
una ampia gamma di impregnanti, finiture trasparenti e pigmentate e fondi,
all’acqua, per il trattamento di manufatti in legno destinati all’esterno, che non
solo hanno costituito innovazione nell’ambito dei trattamenti per il legno, ma
che sono un’assoluta garanzia in termini
di resa qualitativa, di facilità di
applicazione e
di effettiva capacità protettiva. Garanzie
che significano mantenimento
non solo
dell’estetica, ma soprattutto del concreto valore dei serramenti o dei manufatti trattati.
L’ampia gamma di prodotti
all’acqua comprende anche
una serie di finiture trasparenti e pigmentate, con il
marchio “Retron”, per il trattamento di manufatti in le-

XYLON novembre-dicembre 2012

gno destinati agli interni.
Anche in questo ambito,
come per molteplici cicli di
trattamento per esterni, la
resa e la qualità intrinseca
dei cicli ha ottenuto la certificazione Catas.
Il ciclo di verniciatura per mobili domestici “Retron” fondo bicomponente “W”
615270 e “Retron” finitura
bicomponente “W” 20
gloss 615380 e catalizzatore “W” 730030, è conforme ai requisiti previsti
dal capitolato tecnico del
Catas Quality Award e risulta soddisfare anche i requisiti della norma Uni 11216.
Questi ciclo risulta particolarmente idoneo per il trat-

tamento di mobili per la cucina, per il bagno e per altri
usi domestici, sia in applicazione su superfici orizzontali che verticali.
I trattamenti “Holzfreund” −
oltre che nell’ambito della
produzione industriale di infissi, serramenti e mobili −
sono stati scelti anche per
prestigiosi interventi di recupero architettonico, tra i
quali il recente trattamento
dell’intera volta lignea della
Basilica Palladiana di Vicenza, attuato nell’ambito
del recupero architettonico
globale recentemente completato per l’inaugurazione
della mostra “Raffaello verso Picasso”. ■

Scm Group: a risparmio energetico
con “Eco Power Pack”
temi legati al risparmio
energetico hanno ormai
assunto grande importanza in tutti i settori, in
particolare per le medie e
grandi imprese che utilizzano grandi impianti.
Da ormai più di tre anni tutta la gamma dei centri di lavoro a controllo numerico di
Scm Group è contraddistinta dal marchio “EPPEco Power Pack”. Presentato in anteprima a Ligna
2009, si tratta di un pacchetto dedicato a tutti coloro che desiderano lavorare
con tecnologie a elevate
prestazioni e, al contempo,
in grado di garantire risparmio energetico attraverso
quattro importanti funzioni.
Il sistema “Power energy saving” regola automatica-

I

“Power Energy Saving”.

“Vacuum
Energy
Saving”.

mente la velocità di avanzamento, in funzione dei
parametri di lavorazione:
materiale, asportazione,
utensile e potenza impiegata sul mandrino.
Il cn monitorizza in tempo
reale la potenza necessaria
per la lavorazione in corso e
la confronta con quella disponibile, regolando la velocità. L’operatore deve solamente programmare la
velocità massima teorica,
in funzione del tipo di lavorazione: tutto il resto avviene automaticamente.
Il dispositivo garantisce risparmio di tempo, in quanto non servono test manuali
da parte dell’operatore, la velocità di lavorazione è sempre quella corretta e ciò
consente di ottimizzare i

“Exhaust
Energy
Saving”.

“Motors
Energy
Saving”.

tempi di ciclo. Inoltre le parti meccaniche della macchina; l’utensile non sono
sottoposti a stress eccessivi e non è necessario che
l’operatore sia pronto a intervenire in ogni momento.
Il “Vacuum Energy Saving”
gestisce automaticamente le
pompe di vuoto, in funzione
delle esigenze di bloccaggio
del pezzo da lavorare: la
pompa lavora al regime di
potenza necessario in quel
momento e non sempre ai
massimi regimi, come avviene nei sistemi tradizionali.
L’“Exhaust Energy Saving”
è un dispositivo che con-

sente l’apertura delle bocche
d’aspirazione in funzione
del gruppo operatore che in
quel momento sta lavorando. In questo modo si evitano dispersioni e si può installare un impianto di portata inferiore, senza rinunciare a un’aspirazione efficiente.
Attraverso il “Motors Energy Saving” la macchina riconosce automaticamente i
motori che non stanno lavorando e li mette in standby per tutto il periodo di riposo in cui non servono ma
comunque pronti a ripartire
velocemente in qualsiasi
momento. ■
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Soluzioni “made in Pneumax”
per le tecnologie Cps Color

C

ps Color (www.cpscolor.com) è una realtà che da
oltre 15 anni occupa una posizione di primo piano nella produzione di linee completamente automatizzate per la produzione “In-Can” di prodotti
per il settore delle pitture e vernici, per l’edilizia, per l’industria e la cosmetica, con decine di installazioni in Europa, America, e Asia. La mission aziendale è essere il punto di riferimento del settore per soluzioni tecnologiche innovative e affidabilità, esportandole in tutto il mondo e
proiettandosi verso nuove industrie e nuovi mercati.
Cps Color integra e perfeziona, a livello globale, lo sviluppo di tutti gli elementi di un sistema tintometrico: coloranti, dosatori, confezionatrici, tintometri, agitatori,
mescolatori, software, hardware, servizio assistenza e altro ancora, con un rapporto di stretta e continua collaborazione con i propri clienti, dalla progettazione iniziale del sistema di colorazione ai problemi o alle situaioni
che quotidianamente possono verificarsi. Oggi è presente
in tutti i continenti, con 900 professionisti del colore e stabilimenti produttivi in Italia, Finlandia, Olanda, India, Cina,
Stati Uniti e Brasile; il fatturato globale nel 2010 è stato
di 181 milioni di euro.
L’evoluzione del mercato delle vernici ha innescato la diffusione di cartelle colori sempre più ampie, portando a
una inesorabile riduzione dei lotti medi di produzione e
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a una sempre più ampia varietà di tinte. Ciò ha notevolmente influito sulla marginalità dei normali processi produttivi per lotti che sono caratterizzati da un costo fisso
che difficilmente è proporzionato al quantitativo di prodotto. Ha inoltre comportato l’allungamento dei tempi medi
di consegna, un elemento che influisce negativamente sul
livello di servizio percepito dalla clientela, nonostante gli
sforzi produttivi richiesti e necessari per evadere numerosi lotti di taglia piccola e medio piccola, senza considerare
l’aumento delle scorte di prodotti finiti a magazzino.
E’ per questi motivi che, in tutti i settori, si cercano sistemi
sempre più flessibili, efficienti ed economici per produrre velocemente elevate quantità di colori, in quantitativi
anche estremamente piccoli, mantenendo elevati margini
e riducendo a zero gli scarti, i lavaggi delle attrezzature
e le scorte di magazzino.
LA COLLABORAZIONE CON PNEUMAX
Il progetto che Cps Color ha sviluppato, utilizzando prodotti Pneumax (www.pneumaxspa.com) per tutta l’automazione pneumatica, risponde alle nuove esigenze determinate dai cambiamenti in atto sui mercati e offre una
serie di vantaggi significativi: si produce e si confeziona
allo stesso tempo, just-in-time, l’esatto quantitativo richiesto
dal cliente, direttamente nel contenitore finale, riducendo la dimensione del lotto minimo che può essere prodotto
in modo più remunerativo. Tutto ciò con la possibilità di

La collaborazione fra Cps Color e Pneumax è iniziata nel
2000, quando si è presentata la necessità di impiegare
componenti pneumatici: attualmente Cps Color utilizza
abitualmente cilindri pneumatici nelle varie tipologie, elettrovalvole e tutti i componenti atti al trattamento dell'aria
compressa forniti da Pneumax. Il loro impiego è nato dall’esigenza di utilizzare prodotti che forniscano eccellenti caratteristiche di qualità a costi estremamente competitivi.
Pneumax collabora attivamente nella consulenza e nella preparazione di componenti adattati alle esigenze di
Cps Color, che a volte esulano dallo standard della produzione. Ormai la collaborazione è consolidata e anche
nella progettazione di nuove apparecchiature sono stati utilizzati prodotti Pneumax.
L'applicazione più recente riguarda un impianto realizzato in Germania: si tratta di una macchina estremamente
complessa che ha lo scopo di dosare basi di vernice o coloranti all'interno di singoli bidoni di varie dimensioni o in
un serbatoio unico, dalla capacità di diverse centinaia di
litri. Il dosaggio avviene attraverso valvole dosatrici movimentate da cilindri pneumatici e relative elettrovalvole
d’attuazione. In questo caso il numero di cilindri Pneumax
impiegati è 72, configurabile fino ad un massimo di 90.
Cps Color ha scelto infine prodotti Pneumax anche per la
realizzazione di altri segmenti automatizzati dell'impianto, che richiedono comunque componenti efficienti ed affidabili per il trattamento dell'aria compressa. ■

CONTATTI

passare in modo istantaneo da un formato a un altro e
da una tinta a un’altra, senza alcuna interruzione del processo di produzione ed eliminando completamente i lavaggi delle vasche di produzione, i mescolatori, le confezionatrici e tutti gli elementi coinvolti nel processo.

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

Su Xylon,
Xylon International
e Xylon.it

Per informazioni:
info@xylon.it
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Kabelschlepp per Weinig

Catene portacavi Kabelschlepp applicate
sull’asse “Z” del mandrino universale del centro
di lavorazione del legno Conturex di Weinig.
Catene portacavi “Uniflex Advanced” guidano
e proteggono tubi pneumatici, tubi a depressione
e cavi elettrici per la console della tavola
di lavorazione delle parti piane.

W

einig (www.weinig.com) è un marchio che non
ha bisogno di grandi presentazioni, di cui è
nota la forte specializzazione nella lavorazione
del legno massiccio. Da qualche tempo propone una soluzione particolarmente interessante per la
produzione di serramenti, ovvero il “Profiliercenter Conturex”, un centro di lavoro ad alta automazione la cui ultima generazione – “Conturex 124” – è dotata di una tavola per la lavorazione delle superfici di grossi componenti,
quali porte o finestre ad arco. Le catene portacavi di Kabelschlepp (www.kabelschlepp.it) montate su questo centro, come anche sulle precedenti tipologie di macchine,
consentono a mandrini, cambi utensili e aspiratori di lavorare in modo affidabile e preciso.
Con “Conturex” è possibile eseguire lavorazioni di taglio, fresatura e foratura di parti in legno massiccio su sei lati in un
unico procedimento, compiendo il lavoro di cinque macchine
in modo preciso e flessibile. Sullo sfondo l’evoluzione di un
mercato che vede diminuire la grandezza dei lotti e crescere
la pressione sui prezzi, elementi che rendono particolarmente
interessanti i centri di lavoro che, in un unico posizionamento,
permettono di ottenere il pezzo “finito”.
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Il cuore della proposta di Weinig sono le tavole brevettate
“PowerGrip”, che permettono di riprodurre in modo efficace il movimento di una mano che afferra un oggetto.
Gli elementi di tensione in alluminio pressofuso vengono disposti sulla tavola e azionati singolarmente, in modo
da mantenere in perfetta posizione il profilo in lavorazione,
con tempi ridottissimi fra lavorazioni diverse e velocità di
spostamento sull’asse X fino a 130 m/min, permettendo di lavorare pezzi con lunghezze fino a sei metri.
Ma “Conturex 124” lavora anche su superfici piane, quali porte o finestre ad arco, garantendo gli stessi vantaggi produttivi. Il fissaggio degli elementi di maggiore dimensione sulla tavola di lavorazione mobile avviene con
l’ausilio di tensionatori , che lavorano con una depressione
di 850mmbar.
Questi dispositivi sono alimentati da tubi a depressione
da 5/4“ e ½“, che devono essere guidati insieme a tubi
pneumatici, sempre necessari, e a cavi potenza e motore. Weinig si è affidata ai portacavi del tipo “Kc0900” di
Kabelschlepp, lo stesso tipo di catene che vengono utilizzate anche per la guida di cavi elettrici, aria compressa e di schermatura.

“Poiché i raggi di curvatura di questo tipo di tubi sono molto grandi – spiega l’ingegnere Alexander Grampp, che in
Weinig si occupa dello sviluppo di nuovi prodotti per la produzione di serramenti – era necessario trovare una guaina con un raggio di curvatura adatto, che fosse sufficientemente robusta e non avesse alcun problema a operare
in un “ambiente difficile” quale può essere un centro di lavoro per il legno. Senza tralasciare che abbiamo scelto tubi
a depressione con spirali d’acciaio integrati che, insieme
ad altre guaine e cavi, doveva essere inserito in una catena portacavi. Decisivo il fatto che la catena non interferisse con la spirale di acciaio del tubo”.
La risposta è stata la catena portacavi “Kc0900” della serie “Vario-Line” di Kabelschlepp, lunga 4950 mm, con una
larghezza interna di 175 mm, un raggio di curvatura di 220
mm ed è composta da 55 maglie, alte 78,5 mm. La catena è dotata di traversini rinforzati, nella variante “Rv”, montati ogni due maglie, apribili sia sul lato interno che esterno. Nella catena vengono alloggiati due tubi a depressione
da 5/4”, un tubo pneumatico dal diametro di 10 e di 8 mm,
due cavi motore con diametro di 12 e 9 mm, un cavo encoder (D= 6mm) e un cavo Bus (D= 14 mm). Tutti i cavi vengono installati nella stessa catena ed è possibile intervenire in modo facile e rapido,
senza problemi. I tubi a depressione da
5/4” sono molto sensibili e si muovono senza rischi di rottura grazie all’impiego di traversini a telaio in alluminio.

pressione da ½“, sei tubi pneumatici con diametro di 6 mm
e un tubo dell’olio da 8 mm di diametro. Lunghe 1387,5 mm,
hanno una larghezza maglia di 75 mm, un raggio di curvatura
di 100 mm e sono composte ciascuna da 25 maglie con una
altezza di 50 mm. Le catene sono eseguite nella forma costruttiva “040”, con profili apribili lato interno e asportabili lato superiore.
Le catene sono silenziate, grazie all’innovativo sistema di
ammortizzatori integrato, e anche in questo caso nelle applicazioni di catene girate in costa, o che scorrono in un canale di guida, le superfici laterali anti usura garantiscono
performance affidabili ed elevati tempi di durata.
A proposito della apertura dei profili possiamo aggiungere
che un efficiente meccanismo di giunti a sfera consente l’operazione con una semplice rotazione; il profilo rimane comunque saldamente agganciato alla maglia della catena,
se non si desidera estrarlo completamente, anche se aperto: questo facilita la manipolazione durante le fasi di manutenzione, con un significativo risparmio di tempo.
La “Uniflex Advanced 1555” è disponibile anche nella forma completamente chiusa (“020”), con maglie in un unico pezzo che contribuiscono a garantire una maggiore sta-

I traversini di alluminio delle catene portacavi sono estremamente resistenti all’abrasione e proteggono così il rivestimento
dei cavi e dei tubi. Questo rappresenta un
vantaggio visto il numero elevato di cicli del
“Conturex” e allunga la vita dei cavi, in particolare del tubo a depressione da 5/4“ che
La nuova tavola di lavorazione delle parti piane
si muove senza rischi di interferenze.
è composta da sei consolle mobili per il fissaggio dei pezzi.
Come tutte le catene portacavi applicate
sul “Conturex”, anche questa catena è costruita in modo da consentire ai trucioli di legno e ai resti
bilità, particolarmente apprezzata per applicazioni con cadelle lavorazioni di cadere attraverso la struttura della carichi estremi o in presenza di tubi idraulici con raggi di curtena e di andare a depositarsi nelle parti sottostanti.
vatura contenuti.
Le catene “K” sono robuste, progettate per avere una lunga durata e resistenza nelle applicazioni sulle macchine da
“Utilizzare catene portacavi Kabelschlepp sulla tavola per
lavorazione del legno: i raccordi terminali in acciaio contrila lavorazione di superfici piane della “Conturex 124” è
buiscono ad aumentare la resistenza; l’usura dei giunti vieuna logica conseguenza della nostra collaborazione con
ne ridotta al minimo dal meccanismo di snodo a quattro perKabelschlepp“, ha concluso Alexander Grampp. “Anche
ni e dalle congiunzioni fra le maglie con labirinti anti-intruper altre parti di macchina con elementi mobili dei censione polveri.
tri di lavoro dei profili sono già state installate soluzioni Kabelschlepp di serie differenti. Una collaborazione
Sulla tavola di lavorazione di superfici piane del “Conturex”
di lunga data e di grande soddisfazione, al punto che a
viene installato un secondo tipo di catena, la “Uniflex Adoggi sulle nostre macchine installiamo quasi esclusivavanced 1555” in poliammide, che ospita due tubi a demente catene portacavi Kabelschlepp”. ■
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Un momento
della conferenza
stampa.

Nuove conferme da Sicam
Purtroppo non accade più così spesso di girare per fiere affollate e dove si respira un certo
ottimismo. L’ultima edizione di Sicam ha mischiato le carte, regalando buone sensazioni...

L

o scenario è stato quello solito, quello a cui siamo
abituati, ovvero la cara, vecchia Fiera di Pordenone. Gli attori quelli che da tempo mietono su questo palcoscenico il meritato successo, ovvero Carlo Giobbi, i figli Carolina e Michele, pochi stretti e fidati collaboratori, fornitori di assoluta e provata capacità e fedeltà.
Un team che non tentenna e non presta il fianco, che ancora una volta mette in scena una piece d’autore che non
manca di riscuotere l’applauso. Per carità, i numeri sono
diversi da un passato che non vogliamo nominare, ma la
storia di Sicam è un crescendo che anche davanti a una
crisi economica come quella che tutti conosciamo, che
ha fatto vuoti e varchi anche nelle file più compatte, pare
non sentire i venti freddi. Bravi.

La quarta edizione del salone dedicato a forniture e semilavorati – svoltosi dal 17 al 20 ottobre, senza nemmeno
risentire per un istante della pur “maliziosa” scelta di Made
di collocarsi nelle stesse date – ha confermato i suoi punti di forza: l’essere organizzato in un quartiere fieristico
ad hoc, pur con qualche peccato originale difficilmente
eliminabile, l’organizzazione di Exposicam da manuale,
l’attenzione a espositore e visitatore assoluta eccetera eccetera eccetera. Si mangia perfino molto bene, cosa che
in fiera, ha francamente del miracoloso.
Occupati completamente i padiglioni dal 2 al 9; qualche
spazio rimasto nel padiglione 1, utilizzato per logistiche
e ristorazione. In pratica 14mila metri quadrati netti espositivi venduti a un parterre di 540 espositori (Italia ovviamente in cima alla classifica, seguita da Germania, Sviz-
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zera, Turchia…) che vede presenti praticamente tutti quelli che devono esserci per decretare il successo di una fiera, pronti a incontrare 17mila visitatori. I dati sono in linea, più o meno, con le passate edizioni. In crescita gi arrivi internazionali, ben il 30 per cento dei “visitantes”,
da 94 Paesi. Tanti i russi. Chi l’avrebbe mai detto che tutto il mondo un giorno si sarebbe dato appuntamento a
Pordenone, grazie ai buoni uffici del signor Carlo Giobbi?
Nessuno. Eppure…
“La crisi continua a mordere, un po’ dovunque – ha commentato Giobbi – ma i dati che abbiamo rilevato, e soprattutto il feedback che diversi espositori ci hanno lasciato, consentono di trarre una valutazione positiva da
questa quarta edizione. Come sempre, i contatti di business in fiera sono stati numerosi per tutti e soprattutto
di un livello che è rimasto molto elevato: è un risultato
che credo sia doveroso rimarcare”.
E parlando dei tanti russi arrivati in riva al Noncello Giobbi ha detto: “E’ vero: quest’anno i russi si sono visti in gran
numero, e si sono rivelati molto attivi. Diversi espositori me
ne hanno parlato in termini positivi. Quello russo, in effetti,
è un mercato sul quale stiamo lavorando da diverso tempo e il segnale che abbiamo riscontrato quest’anno ci fa
capire che questo lavoro sta finalmente portando i frutti
sperati. L’Italia nel 2011 è stato il primo fornitore di mobili in Russia, e credo quindi che occasioni di incontro come
Sicam siano fondamentali per consolidare e sviluppare ulteriormente le relazioni di business con quel Paese”.

Alcune immagini scattate
durante l’ultima edizione
di Sicam.

Tanti anche i turchi, come sottolinea il comunicato finale diffuso dagli organizzatori “…. l’industria del mobile di
quel Paese rappresenta un mercato in crescita, e la Turchia è al centro di un’area che promette sviluppi molto
interessanti nei prossimi anni”. Che prosegue: “Interessante è anche considerare l’articolazione presentata dal quadro di provenienza dei visitatori esteri di Sicam
2012: se da un lato, infatti, i mercati europei hanno continuato a rappresentare oltre il 70 per cento del totale
(con Germania e Russia su tutti, seguite a distanza da
Francia e Spagna), cresce l’interesse da parte dei mercati asiatici, da cui sono stati registrati in visita il 22 per
cento degli operatori esteri”.
E rincara la dose, con un pizzico di malcelata, per quanto legittima, soddisfazione: “In questo contesto di marcata apertura verso i mercati internazionali Sicam si è
confermata ancora manifestazione imprescindibile anche per il mercato italiano dell’industria del mobile, che
pur nelle difficoltà evidenti di questi anni continua a mantenere posizioni che ne attestano la leadership internazionale: circa il 70 per cento degli operatori registrati
in visita è italiano. I prodotti dell'arredo-casa, che rappresentano una delle "4 A" dell'eccellenza manifatturiera
italiana, continuano ad essere oggi tra i più esportati dal
nostro Paese, e l'Italia si colloca nei primi tre posti al mondo tra i Paesi esportatori per tutti i prodotti in cui è suddiviso il settore mobili”.
Osservazoni a cui Carlo Giobbi ne ha fatta seguire una di
suo pugno, da leggere con attenzione: “Rimane fondamentale per l’industria italiana del mobile poter disporre
ogni anno di una manifestazione fieristica nel Paese che
possa essere utilizzata come vettore delle innovazioni e
del design che le nostre imprese sanno esprimere: perché sono questi gli assets sui quali si gioca la loro competitività sui mercati internazionali, e solo una vetrina a
forte connotazione internazionale è in grado di assicurare la necessaria visibilità e le conseguenti relazioni di
business. Questa vetrina si chiama Sicam e oggi più che
mai è a disposizione del “made in Italy” per spingerlo in
Italia e nel mondo al livello che gli compete”.
Che dire? I fatti gli stanno dando ragione, dunque…

“Siamo molto contenti dei risultati”, ha commentato Giobbi durante la conferenza stampa di apertura della rassegna.
“Personalmente credo che molti non si accontentino di
internet, dei fax, del telefono, delle email, dei social network e abbiano la voglia, il bisogno di vedersi, di guardarsi
negli occhi, di parlare l’uno di fronte all’altro, di toccare
con mano idee e prodotti. Un discorso che non vale solo
per Sicam, ma la gente vuole incontrare la gente e non
solo interagire attraverso la tecnologia. Forse possiamo
permetterci di dire che noi siamo stati piuttosto bravi a
creare l’atmosfera giusta per questo incontro, pensando
a come creare la piazza più adatta per gli affari ma anche alla atmosfera, al comfort, al potersi concentrare esclusivamente sul business, lasciando a noi tutto il resto”.
Ultima nota, nel caso ce ne fosse bisogno: Sicam non ha nessuna intenzione di clonarsi in altri eventi. “Abbiamo imparato dagli errori commessi dagli altri”, ha commentato Giobbi durante la conferenza stampa. “Quest’anno abbiamo deciso di organizzare due collettive in fiere nel mondo che
riteniamo possano essere molto interessanti per le imprese
italiane, ma non abbiamo alcuna intenzione di creare altre Sicam nel mondo. Una esperienza che, sotto la bandiera
di Business International, vogliamo ripetere e accrescere”.
SI CAMBIA DATA!
L’essere al servizio delle aziende può essere dimostrato
in molti modi e Sicam lo fa ascoltando il parere dei suoi
espositori. Ecco il motivo per cui, a pochi giorni di distanza
dalla chiusura dei cancelli dell’evento, ci è stato comunicato ufficialmente che Sicam cambia data. Per carità,
si tratta di uno spostamento quasi impercettibile, di fatto si anticipa di un giorno inizio e fine. Ma questo significa lasciar fuori il sabato, che va sempre più stretto a un
crescente numero di operatori, stranieri in primis.
Il tempo di elaborare i dati raccolti attraverso una indagine effettuata durante la fiera ed ecco l’annuncio ufficiale: la quinta edizione di Sicam si terrà non più da mercoledì a sabato, come tradizione, ma da martedi 15 a venerdi 18 ottobre. ■

Guarda il video su XylonTube.
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Le ultime novità Emuca al Sicam

C

on oltre trent’anni di
esperienza, il Gruppo Emuca (www.
emuca.it) produce
un’ampia gamma di prodotti destinati ai settori immobiliare, carpenteria, ferramenta e bricolage. Le
sedi a Valencia (Spagna),
Padova (Italia) e Basildon
(Regno Unito) permettono
di essere in contatto diretto con le ultime tendenze
del settore del mobile tra-

sferite poi ai propri prodotti attraverso il dipartimento Ricerca & Sviluppo.
Il Gruppo Emuca ha partecipato alla Fiera Sicam di
Pordenone presentando le
ultime novità, a partire dal
cassetto “Vantage”, con
una vasta gamma di soluzioni per cucina, bagno e
zona giorno, un nuovo design delle sponde, finiture
in alluminio metallizzato e
bianco e montaggio con
schiene in legno, alluminio
e ferro.
In mostra anche il nuovo sistema di scorrimento
“Eco”, per realizzare armadi scorrevoli a due o
tre ante, con un minimo costo e facilità di montaggio,
ridotta perdita di apertura
delle ante, nuova regolazione e nuovi binari di alluminio. Dotato di sistema
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anti-scarrellamento. La nuova linea di prodotti dedicati all’ufficio: “Paddock”
include molteplici composizioni pratiche e funzionali
per i cassetti d’ufficio. Il cassetto “Padplast”, fabbricato in plastica e con materiali completamente riciclabili, è dotato di doppia
parete laterale per nascondere le guide.
Intercambiabile
con tre differenti
tipologie di guide, è
accoppiato con serrature antiribaltamento. Il cassetto
“Padsteel”, realizzato in acciaio e
intercambiabile col
cassetto “Padplast”. Archiviatore “Padframe”,
fabbricato in ferro
verniciato, finitura
nero texturizzato.
Allo stand i visitatori hanno
avuto l’opportunità di conoscere anche le ultime
novità riguardanti l’illuminazione, con le nuove possibilità di realizzare lampade Led a misura con i
profili “Rolflex”.
Rispetto per l’ambiente,
l’utilizzo di nuove tecnologie, design e innovazione
sono solo alcuni dei valori
che hanno segnato la partecipazione di Emuca a
questa edizione del Sicam;
questo grazie alla scelta di
prodotti progettati in maniera moderna e alla presentazione del nuovo catalogo di illuminazione, che
è stato molto ben accolto
dal pubblico. ■

Il più grande assortimento
di bordi in Europa
Orario di apertura
Dal lunedì al venerdì dalle ore
8.30 alle 18.00

Service
Bordi in ogni lunghezza
a partire da 1 metro

  

Su richiesta tutti i bordi possono
essere precollati

1m

La lista di abbinamenti più grande
d‘Europa, con più di 120.000 articoli
in abbinamento ai vari pannelli

 
a 104 mm

Bordi in ABS, melamina, acrilico,
alluminio e vero legno

Bordi in diversi spessori

Tutti i bordi preparati anche per
applicazione al laser, pronti in
5 giorni

Il più grande assortimento di
bordi in Europa

24 h
2%

Tutti gli articoli a magazzino ordinati entro le ore 16:00 vengono
consegnati nel giro di 24/48 ore

Per ogni ordine online ricevete
lo sconto del 2%

Ringraziamo per le numerose
visite al ns. stand e l’interesse
espresso verso i ns. prodotti!

su ogni lato del mobile

Tel.: 049.6225410 · Fax: 049.6225490 · vendite.it@ostermann.eu · www.ostermann.eu
Ostermann Italia S.r.l. · Via Germania, 38 · 35010 Peraga di Vigonza (PD)
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Kleis: maniglie
d’autore al Sicam

Ferrari
Il cuore del mobile
Ferrari (www.ferrarispa.it),
noto produttore italiano di
accessori per mobili, ha
partecipato alla manifestazione di Pordenone presentando le proprie novità.
Tra queste, “Pilot Linea” è
la nuova base lineare che
si caratterizza per il design ricercato e l’ingombro
ridotto: una volta premontata la cerniera infatti, la
base resta completamente
nascosta sotto di essa.
Agendo sull’apposita camma di regolazione, accessibile anche a cerniera
montata, si ottiene lo spostamento verticale e parallelo dell’anta di +/-2 millimetri. Il sistema assicura
in ogni punto della regolazione effettuata la massima
tenuta senza cedimenti
delle ante. In ogni punto
della regolazione base e
cerniera rimangono sullo
stesso asse.
Il nuovo ammortizzatore
per cerniere “Wave” si installa in modo semplice e
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veloce, direttamente direttamente sulla cerniera senza l’utilizzo di alcun utensile. Il sistema garantisce
una chiusura dolce e silenziosa delle ante.
Attraverso la vite di regolazione è possibile ottimizzare l’effetto ammortizzante (-20% in due step) anche dopo l’installazione.
“Easy Slide” è il nuovo sistema scorrevole per armadiature che permette di
realizzare armadi a due o
tre ante con porte di spessore comprese tra 16 e 22
millimetri e peso massimo
di 40 kg. Per garantire la
massima sicurezza il sistema è dotato di sistema di
“antiscarrucolamento” che
evita lo sgancio accidentale dell’anta. Completano la
dotazione il fermo salvamaniglia e ammortizzatore
in chiusura opzionale. ■
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In occasione della 4a edizione di Sicam 2012, il
marchio Kleis ha presentato una selezione delle più
apprezzate e rinomate maniglie firmate da grandi
maestri di fama internazionale, confermando ancora una volta lo stile contemporaneo e lo spirito
innovatore che da sempre contraddistingue la filosofia del brand bresciano.
Tra le proposte, “Apriti” e
“Sesamo”: due creazioni
dallo spirito ironico e volutamente provocatorio che
comunicano appieno il genio sarcastico e trasgressivo del loro creatore, Philippe Starck, che riveste il
ruolo di un moderno Aladino per aprire magicamente le porte di Kleis a
un nuovo e inedito modo di
intendere l'interior design,
e la vita stessa.
Elegante ed elitaria è invece “Grafite” di Marcello
Cutino, un inno alle linee
geometriche rigorose e
ben definite, quasi in contrapposizione con “La” firmata da Fabrizio Cester, in
cui la forma a spirale riesce
a piegare con morbidezza
anche il metallo.
La poetica “Calliope” è invece un delicato punto e virgola nello spazio e nel tempo, ideata da Alvaro Siza
Vieira che ne ha ridotto le
dimensioni ai minimi termini e fornito la specifica
funzione semantica di pausa e sospensione.
“Fedra”, nata dalla colla-

borazione tra Enrico Baleri
e Margherita De Mitri, sarà
esposta sia nella versione
glamour in alluminio, sia nella variante colorata: una
maniglia che, in entrambe
le proposte, rappresenta il
perfetto incontro tra tecnologia e memoria, tra forza e leggerezza.
Fondato nel 1991, il marchio Kleis è oggi di pro-

prietà della famiglia Frascio
(Giara Srl) e rappresenta, a
livello internazionale, un
laboratorio di ricerca e
creatività per i più noti designer che desiderano coniugare funzionalità ed
estetica in articoli sempre
originali, contraddistinti da
uno stile intramontabile e
d'eccellenza. ■
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I bordi originali Egger

I

l bordo, quale elemento
di design e di arredo, riveste oggi un ruolo fondamentale per l’aspetto
complessivo del mobile: gli
anni in cui doveva farsi
apparire con discrezione
appartengono ormai al passato.
Oggi i requisiti relativi a
bordi perfetti sono, infatti,
sempre più severi: la funzionalità resta certamente
importante, ma l’aspetto
estetico e la gradevolezza
al tatto assumono un ruolo sempre più rilevante. Il
bordo deve essere perfettamente abbinato dal punto di vista cromatico al decoro della superficie e adattato con precisione alla larghezza e alla profondità
della struttura, così come al
suo grado di brillantezza.
Con la nuova collezione
“Zoom”, Egger si concentra in maniera ancora più
intensa sulla completezza
del proprio programma. I
bordi originali Egger sono
perfettamente abbinabili

nel decoro e nella finitura
alla nuova collezione e forniscono, oltre che un effetto
di maggiore uniformità sul
mobile, una qualità estetica e una gradevolezza al
tatto superiori.
Attualmente viene garantita la disponibilità con consegna rapida di undici finiture in circa 600 varianti. La
gamma va dalle profonde e
naturali venature legno,
alle superfici tessili e alle
texture pietra, che conferiscono al bordo un aspetto
di particolare autenticità. Il
giusto grado di brillantezza
completa il quadro d’insieme, conferendo al bordo
una grande naturalezza e
veicolando una sensazione
di originalità. Il programma
di bordi comprende numerosi gradi di brillantezza
(dal super-opaco al molto
lucido) in spessori compresi tra 0,4 mm e 2 mm e
in larghezze che vanno dai
23 ai 54 mm. Una particolarità: i bordi Egger Absi n
tinta unita e bianchi da

0,8 e 2,0 mm sono ricoperti
da una vernice protettiva.
Con Egger, la protezione
che generalmente viene
realizzata solo nei decori legno e nelle riproduzioni di
material, è dunque disponibile nell’intero programma di bordi, con il risultato
di una maggiore resistenza

all’abrasione e ai graffi.
Grazie alla propria produzione di bordi, Egger fornisce alle aziende artigiane di
trasformazione e agli architetti il vantaggio di poter
combinare tra loro tutti i
prodotti in modo ottimale,
riconoscibili dalla dicitura,
sul lato posteriore. ■
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Le novità Hettich al Sicam

U

no dei prodotti di punta presentati da Hettich
(www.hettich.com) in occasione della scorsa
edizione di Sicam a Pordenone è il sistema per
cassetti “ArciTech”.
Messo a punto per offrire ai produttori di mobili e cucine la possibilità di realizzare cassetti per segmenti diversi
ed esigenze personalizzate, “ArciTech” consente un’elevata stabilità, soddisfacendo i requisiti a cui devono rispondere i mobili del segmento “Premium”.
L’azionamento sincrono della guida “Actro” garantisce lo
scorrimento uniforme dei due profili di guida. In più, il sistema di ammortizzazione “Silent System” è stato adattato a questo tipo di guide per chiudere anche i cassetti più pesanti “in punta di piedi”. Infine, la facilità di estra-

Sistema per cassetti “ArciTech”.
Foto: Hettich.

“InnoTech
Design Side”.
Foto: Hettich.
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zione di cassetti e cassettoni aumenta il comfort per l’utente finale della cucina.
Questo sistema per cassetti si è aggiudicato il rinomato riconoscimento “IF Product design
award 2012” e il premio per l’innovazione “Owl 2011”.

La cerniera
“Sensys”.
Foto: Hettich.

Altro prodotto di punta presentato in fiera è stato “TopLine XL”, il dispositivo nascosto, appositamente studiato per
il segmento “Premium”, che garantisce un movimento leggero e uniforme anche con ante scorrevoli di grandi dimensioni e fino a 80 kg di peso. “TopLine XL” trasmette a
ogni apertura e chiusura dell’anta scorrevole la sensazione di qualità e comfort, quest’ultimo anch’esso accresciuto
dal sistema di ammortizzazione opzionale “Silent System” che assorbe delicatamente il movimento delle ante
per un’apertura e una chiusura morbida e silenziosa.
“BigOrg@Tower” è un mobile “intelligente” dal punto di
vista sia progettuale che funzionale, poiché consente di
accedere al contenuto da entrambi i lati e di sfruttare lo
spazio esistente in modo efficiente e personalizzato. L’archivio a cartelle può essere quindi opportunamente completato con cassetti.
L’ampliamento della gamma ottenuto con l’introduzione
delle guide “Quadro” appositamente progettate per “BigOrg@Tower”, tiene conto della tendenza a creare spazi
sempre più accoglienti in ufficio. Le guide sono predisposte
per una portata massima di 75 e 130 kg e per l’impiego con cassetti in legno.
Il sistema per cassetti con concetto di piattaforma “InnoTech” offre la massima flessibilità per cassetti e cassettoni perché permette di utilizzare la stessa spondina
per tutti i modelli. In questo modo è possibile raggiungere
un approccio orientato alle esigenze del cliente e quindi
sfruttare un potenziale di fatturato ancora inutilizzato.
Con “InnoTech DesignSide” è possibile montare sui cassettoni fianchi in vetro, pietra e altri materiali senza necessità di “ringhierine” soprastanti. Inoltre, diversamente da altri sistemi disponibili sul mercato, consente di utilizzare la stessa spondina per cassetti e cassettoni.
Nelle sale mostra, “DesignSide” può essere aggiunto ra-
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Le soluzioni Sistempack

Il sistema
per cassetti
“SysTech”.
Foto: Hettich.

pidamente e con spesa minima su bagni e cucine già montati. Grazie all’estrazione semplice e totale con o senza “Silent System”, “InnoTech” si adatta a diverse categorie di
portata, permettendo ai produttori di cucine di impiegare per segmenti diversi gli stessi cassetti in vari modelli.
La generazione di cerniere “Sensys” di Hettich coniuga
un design curato in ogni dettaglio al comfort emozionale. Ne fa parte la chiusura ammortizzata e automatica dell’anta che interviene già a partire da uno straordinario angolo di chiusura di 35 gradi. La chiusura dell’anta, che si
attiva in modo affidabile con un semplice movimento del
polso, piuttosto che il suo movimento uniforme e delicato
soddisfano gli standard più rigorosi. ■

Il sistema
per cassetti
“SysTech”.
Foto: Hettich.

L’azienda Isofom nasce a
Pesaro nel 1984 e si specializza nell’estrusione di
tubi isolanti in polietilene e
poliuretano espanso realizzati per il settore della termoidraulica e refrigerazione. Nel 1996 è nata la divisione Sistempack che si
occupa della realizzazione di prodotti in polietilene
espanso rivolti al mercato
del packaging. Da oltre
dieci anni ha creato un apposito ufficio tecnico: viene
proposta una vasta gamma
di profili in PE allo scopo di
risolvere le problematiche
legate all’imballaggio, con
un prodotto altamente flessibile ma standardizzato.
Il polietilene è un materiale
flessibile ma allo stesso
tempo leggero e resistente.
Grazie alla sua memoria
elastica si comporta come
ammortizzatore che esercita una protezione costante
e perfetta contro gli urti.
E’ inodore, sopporta sbal-

zi di temperature da -45°
a +100°C esercitando al
contempo un buon isolamento termico. Inattaccabile dagli agenti atmosferici
nonché dai sali del cloro,
presenta un tasso di assorbimento d’acqua molto
basso e riduce notevolmente la trasmissione del
vapore acqueo. Questi fattori contribuiscono a rendere il polietilene un ottimo
materiale di imballo anche
in condizioni critiche di
stoccaggio. Tutta la gamma
dei prodotti Sistempack è
totalmente riciclabile e risponde ai parametri
espressi dalle nuove normative emanate dal Parlamento europeo riguardanti i principi sullo smaltimento e riciclaggio degli
imballaggi. ■
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L’offerta Ostermann
nel mondo dei bordi

O

stermann (www.ostermann.eu) ha presentato a Pordenone, durante l’ultima edizione di Sicam, la piccola bordatrice modello “Sk45” in un set completamente rinnovato che include tutti gli strumenti
necessari per una finitura ottimale. Il set risponde alle esigenze quotidiane di un falegname che punta alla qualità.
Una soluzione rivolta alle falegnamerie più piccole che cercano un'alternativa a buon mercato rispetto alle bordatrici
industriali. L'attrezzatura manuale permette la lavorazione
dei bordi con uno spessore variabile fino a tre millimetri e
una larghezza fino a 45 millimetri.
I BORDI “USED-LOOK” CHE FANNO TENDENZA
Da alcuni anni si osserva la tendenza di donare un aspetto vissuto ai parquet in vero legno o anche ai mobili in legno massello, grazie a diversi trattamenti delle superfici.
Questa tendenza da diverso tempo viene applicata anche
dai produttori di forniture in legno. Nell‘ambito degli impiallacciati sono disponibili nuove superfici dalla struttura
caratteristica. Sul mercato si trova sempre con maggiore frequenza, ad esempio, legno tranciato, spaccato o anticato. Le superfici naturali dei pannelli impiallacciati vengono
sottoposte nella maggior parte dei casi a sabbiatura, così
da ottenere la struttura desiderata. I fori da tarlo creati artificialmente, i trattamenti usuranti, ma anche finiture di fan-

Set bordatrice “Sk45”.
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Bordi effetto “used-look”.

tasia, possono essere riprodotti in modo da creare un‘ottica ingannevolmente verosimile.
Con il concetto “designed by nature” questi decori riportano una maggiore naturalezza e materiali originali nella produzione dei mobili, poiché anche con le tecniche di stampa digitali moderne, in combinazione con finiture elaborate, la sensazione tattile e il calore
del legno vero non possono essere ottenuti con materiali plastici.
I bordi impiallacciati in rovere effetto “tarlato” e “legno spaccato” di Ostermann sono un prodotto molto particolare. Con questi bordi si possono creare dei pezzi unici per “estimatori”. La possibile destinazione d‘uso di questi due bordi in legno vero dalla struttura particolare, può essere ulteriormente
ampliata. Laddove ad esempio vengono utilizzati frontali in massello,
sono necessari anche bordi dalle
strutture che abbiano lo stesso
aspetto visivo e tattile. Lo specialista può lavorare i bordi impiallacciati

forniture

La cerniera Salice
con finitura al titanio

Bordi effetto vetro.

Bordi
“Supermatt”.

anche con vernici o mordenti così da sfruttare
fino in fondo la gamma degli effetti possibili. Questi bordi sono anche molto adatti per le superfici in melamminico monocolore. Questa combinazione si è già imposta da lungo tempo nel settore dei mobili
da ufficio e crea un effetto molto particolare. In contrasto con il
grado di brillantezza superiore a
85 di gloss, Ostermann ha aggiunto
alla propria gamma i bordi “Abs Supermatt”, che offrono un effetto opaco
del tutto particolare, inferiore a 5 di gloss.

EFFETTO VETRO PERFETTO
Alluminio, plastica, melamina e vero legno naturale sono materiali idonei per l'uso quotidiano dei bordi nell’industria del
mobile. Si nota un incremento della presenza di materiali
di tendenza lucidati a specchio, e allo stesso tempo un materiale classico sempre apprezzato è il vetro.
Ostermann propone il bordo in acrilico 3D con un effetto vetro molto realistico. Il bordo è composto da due decori paralleli
tra loro: lo splendore ad esempio tipico del vetro in verde pastello, ossido, bianco, beige o nero, nonché una tonalità acciaio inox. Anche altre tonalità quali il grigio chiaro, il bordeaux e il rosso segnaletico sono disponibili nell’assortimento.
I decori si trovano sul lato posteriore del materiale di supporto
in acrilico. Grazie alla trasparenza così ottenuta il bordo crea
un notevole effetto di profondità. Se questo bordo viene abbinato a un pannello lucidato a specchio, con un colore tono
su tono si riesce a simulare l’effetto di un pannello completo in vetro posato su un materiale di supporto metallico.
Ostermann ha inoltre inserito nell’assortimento cinque decori in legno con un interessante effetto in rilievo combinato
con acciaio inox, idonei per diversi pannelli
lucidati a specchio di Egger e Thermopal.
I nuovi decori si chiamano “Makassar”,
“Makassar nobile”, Olivo spagnolo chiaro e scuro, e “Merano”. ■

Praticità, funzionalità ed
estetica sono gli elementi
cardine sui quali, da sempre, si focalizza l’attenzione di designer e produttori di mobili, costantemente
alla ricerca di soluzioni
d’avanguardia e d’effetto
sia nel campo delle forme
sia dei materiali.
La nuova cerniera Salice
(www.salice.com) si distingue per una finitura
interamente ripensata, per
integrarsi meglio nel mobile, guadagnare in discrezione e conferire un’apparenza calda e allo stesso tempo tecnologica.
Il colore, nuovo e diverso rispetto alle classiche finiture
brunite e nichelate, è meno
invasivo e brillante.
I riflessi titanio rendono
questa cerniera ideale per
gli interni scuri e per le molteplici tonalità delle essenze legno.
La buona proprietà di riflessione e l’aspetto tecnologico della cerniera permettono un’integrazione
perfetta con l’ambiente

dove è inserita, anche negli interni più chiari.
Il nuovo prodotto, come
consuetudine consolidata,
è un progetto frutto del
Centro tecnologico Salice
ed è stato provato e controllato attraverso severe
verifiche; la finitura è ancora più resistente all’aggressione di agenti ossidanti sia per spessori più
importanti sia per tipologia
di trattamento. La resistenza alla corrosione è notevolmente aumentata rispetto alla classica finitura nichel. ■
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Al top anche le prestazioni
energetiche, con la classe
A. Il “Lift” è dotato di sensori “anti-schiacciamento”
che agiscono durante la
fase di sali-scendi.
Come per tutti gli elettrodomestici Fulgor gli accessori di serie arricchiscono
il prodotto: sono previsti tre
vassoi in vetro temprato e un
sistema di tre guide telescopiche personalizzato con
estrazione totale.

Tutte le novità
Fulgor al Sicam
Fulgor-Milano (www.fulgormilano.com) − marchio della Meneghetti spa − dal
1946 è specializzato nell’innovazione “made in Italy” nel mondo della cottura.
Dal 2009 l’evoluzione verso la progettazione di elettrodomestici da incasso di
alta gamma.
La linea “ModernArt” è “la
più nuova delle novità” proposte al Sicam 2012. I particolari che la caratterizzano ne fanno una linea di
prodotti che non avranno
età: forni da incasso, piani
cottura e cappe.
Il forno “Lift”, simbolo del
marchio Fulgor-Milano sul
mercato, si rinnova e aggiunge la perfezione del
bianco a quella dell’accia-

108

io satinato dei piani della
serie “Cph” con touch control, per adattarsi ai gusti
più contemporanei.
Il forno multifunzione elettronico a scomparsa è caratterizzato dal controllo di
apertura e chiusura con
sistema brevettato lift saliscendi motorizzato, che gli
consente di apparire e
scomparire completamente nel top della cucina. Il
vano cottura è in acciaio
inox e dispone di illuminazione alogena indipendente con un punto luce. Timer
e orologio sono elettronici
e la cornice in acciaio inox
è saldabile ai piani top.
Con i comandi touch è possibile controllare ben 13
funzioni di cottura diverse.
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La nuovissima linea di cappe “Creative” si compone
di quattro modelli: due modelli a incasso di tipo “down
draft” e due con installazione a soffitto.
Ancora una novità, ma solo
di carattere tecnologico, il
sistema soft-open che, applicato alla porta del forno
da incasso, ne rende morbida e molto più sicura
l’apertura.

Novità anche per la linea
vetro “Lifeline” che si declina nella variante “Metal
Evolution”, una rielaborazione estetica della finitura
acciaio rivisitata nel vetro
temprato. Disponibile dal
2013, la linea sarà una
gamma completa, composta sia da forni da incasso
(da 60 e da 90 cm) sia da
piani di cottura (da 76 e da
90 cm) con soluzioni dimensionali differenziate e
configurazioni essenziali e
funzionali.
Una novità assoluta la cantinetta vini da incasso da
45 centimetri. Ha una capacità massima di 24 bottiglie ed è progettata per un
ingombro minimo. Si installa in colonna con apertura laterale, reversibile,
con la porta in vetro dotata di filtro anti Uv. ■

forniture

Per Alpi
“Alpifloor”.

il legno non ha segreti

I

l Gruppo Alpi (www.
alpi.it) ha sviluppato numerosi prodotti per dare
una risposta efficace
alle richieste sempre più articolate e complesse dell’industria mobiliera, dei
designer e degli arredatori
d’interni. Diversi spessori e
diversi tipi di accoppiamenti, per essere non solo
fornitori di semilavorati, ma
anche ispiratori di nuovi
prodotti e di soluzioni formali e funzionali innovative.
Oggi Alpi dà corpo a due nuovi progetti, presentati anche durante la recente edizione di Made expo a Mila-

“Alpidoor”.

no: “Alpifloor”, la collezione
di legni ad alte prestazioni
funzionali, studiata per soddisfare le esigenze dei produttori di parquet, e “Alpidoor”, una gamma estesa e
articolata di legni prefiniti per
il mondo dei progettisti e dei
produttori di porte per interni.
Dotato di una grande versatilità, “Alpifloor” permette
al produttore di parquet di
caratterizzare il legno in
base alle necessità del committente. Proposto in fogli di
grandi dimensioni, realizzabile anche nelle stesse essenze di Alpilignum, “Alpifloor” dà forma a qualsiasi

progetto senza porre limiti
alla creatività e alla realizzazione di ambienti dove
coordinare le pareti ai pavimenti. Si possono anche
realizzare diversi formati
componibili dallo stesso foglio di partenza, grazie alle
sue ampie dimensioni.
Si applica, lavora e vernicia
come qualsiasi altro legno.
In più, uno speciale trattamento, frutto delle continue
ricerche Alpi, lo rende altamente resistente alla fotodegradazione.
“Alpidoor” è il nuovo legno
prefinito, sempre proveniente da piantagioni o foreste controllate, studiato
per realizzare agevolmente
qualsiasi tipo di porta.
Fornito su pannelli in mdf di
qualità elevata, il suo impiego facilita il ciclo produttivo seriale rendendolo
più veloce. La particolare
spazzolatura, la verniciatura
oil touch e la possibilità di
accrescere la personaliz-

zazione con vernici o laccature garantiscono una
reale semplificazione del
processo.
La finitura grezza è pensata
per chi vuole eseguire autonomamente la verniciatura. Due gli effetti materici
che si possono ottenere:
groove (ruvido) e smooth
(liscio). E’ anche possibile disporre della venatura in senso sia trasversale che longitudinale.
La molteplicità di varianti
disponibili, dalla riproduzione perfetta di ogni tipo di legno alle texture più astratte,
asseconda qualsiasi necessità estetica dell’interior
design e consente la massima definizione dello spazio
abitato.
In più “Alpidoor” offre la
stessa gamma estetica e
cromatica di “Alpifloor”:
un’opportunità di progettare e coordinare gli interni in
modo originale e personalizzato. ■
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Legno, macchine e mobili:
gennaio-agosto 2012
Le elaborazioni sotto riportate, realizzate come di consueto dall’Ufficio
Studi di Acimall, si riferiscono all’andamento del periodo gennaio-agosto 2012. Il report è stato effettuato
sugli ultimi dati Istat disponibili.
Il commercio di legno (pannelli a
base legnosa, tronchi e segato) registra un andamento discordante.
Le importazioni sono calate di 13
punti percentuale, con Austria e
Germania che si confermano primi
fornitori.
Le “meno rilevanti” esportazioni
mostrano invece un leggero aumento grazie al consolidamento di

mercati di prossimità come Germania e Francia.
Diminuiscono di due punti percentuale le esportazioni di macchine
per la lavorazione del legno italiane. Il calo del mercato francese è
stato controbilanciato dalla forte ripresa degli Stati Uniti e dall’esplosione del Brasile con un tasso di
crescita pari al 17 per cento.
In forte flessione le forniture dall’estero, soprattutto quelle tedesche
(meno 22 per cento).
Le importazioni cinesi di contro si rivelano consistenti, attestandosi ad
un valore pari a 14,8 milioni di euro.

L’Italia ha esportato, nel periodo
gennaio-agosto 2012, mobili per
2,9 miliardi di euro confermandosi
tra i primi Paesi esportatori mondiali. L’aumento del 4,2 per cento rispetto all’analogo periodo del 2011,
permette di guardare la conclusione
dell’anno con una punta di ottimismo. Si rivelano molto forti gli Stati
Uniti e il Regno Unito, mentre in
Francia si denota una flessione marginale. In calo le importazioni di mobili da tutti i principali Paesi fornitori,
Germania e Romania su tutti. ■

IMPORT-EXPORT ITALIA LEGNO*: principali mercati (gennaio-agosto 2012)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Mondo
2.288,1
Austria
631,8
Germania
221,8
Francia
143,8
Cina
119,3
Croazia
90,8

Var. % 12/11
-13,2
-14,4
-17,2
-7,4
-13,3
-9,9

Fonte: Istat, codici Nc 4401-21, 4501-04, 4601.
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ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Mondo
983,8
Germania
128,5
Francia
123,2
Svizzera
69,9
Stati Uniti
56,3
Regno Unito
52,8

* Tronchi, segato, pannelli

Var. % 12/11
5,4
3,9
5,9
10,8
17,3
10,3

IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Mondo
85,5
Germania
34,2
Cina
14,8
Austria
5,3
Svizzera
3,5
Francia
2,6

Var. % 12/11
-15,5
-22,8
8,7
0,1
-22,6
-19,5

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Mondo
752,8
Germania
60,2
Francia
58,6
Russia
51,4
Stati Uniti
44,6
Brasile
37,1

Var. % 12/11
-2,1
4,3
-16
34,2
27,3
17

macchine

IMPORT-EXPORT ITALIA MACCHINE LAVORAZIONE DEL LEGNO: principali mercati (gennaio-agosto 2012)
(dati in milioni di euro)

IMPORT-EXPORT ITALIA MOBILI IN LEGNO: principali mercati (gennaio-agosto 2012)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Mondo
447,3
Germania
71,5
Romania
70,3
Cina
64,1
Polonia
49,9
Vietnam
21

Var. % 12/11
-12,1
-3,5
-9,7
-16,3
-28,3
-19,5

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Mondo
2.887,2
Francia
474,1
Russia
326,7
Germania
223,8
Stati Uniti
187
Regno Unito
179,5

Var. % 12/11
4,2
-0,5
9,4
3,0
19,2
13,7

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

XYLON novembre-dicembre 2012

111

mobili

Fonte: Istat, codici Nc 846510, 846591, 846592, 846593, 846594, 846595, 846596, 846599, 846692.

calendario fiere

17-20 gennaio
Zow Istanbul
Salone internazionale
dei componenti e accessori
per l’industria del mobile
www.zow.com.tr/
• Istanbul (Turchia)
Semilavorati, componenti, forniture
18-22 gennaio
Meuble Paris
www.meuble-paris.net/
• Parigi (Francia)
Mobili e arredamento

DICEMBRE
21-24 dicembre
Burmawood
www.myanmar-expo.com
• Tatmadaw (Myanmar)
Tecnologie per il legno

GENNAIO 2013
14-19 gennaio
Bau
www.bau-muenchen.cm
• Monaco (Germania)
Edilizia e architettura
14-20 gennaio
Imm Cologne
Salone internazionale del mobile
www.imm-cologne.com
• Colonia (Germania)
Mobili e arredamento
14-20 gennaio
Living Kitchen
The international kitchen show
www.livingkitchen-cologne.com/
• Colonia (Germania)
Mobili e arredamento
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23-26 gennaio
Expopromueble
www.promueble.com.mx
• Città del Messico (Messico)
Tecnologie per il legno
24-27 gennaio
Klimahouse
Fiera specializzata
per il risparmio energetico
e la sostenibilità dell’ambiente
www.klimahouse.it
• Bolzano (Italia)
Edilizia e architettura
31 gennaio - 3 febbraio
Delhiwood
www.delhi-wood.com/
• Nuova Delhi (India)
Tecnologie per il legno

FEBBRAIO 2013
13-16 febbraio
Happy Business to you
www.happybusinesstoyou.it
• Pordenone (Italia)
Edilizia e architettura

13-16 febbraio
Samulegno
Biennale macchine per la lavorazione del legno
www.samulegno.it
• Pordenone (Italia)
Tecnologie per il legno
18-21 febbraio
Zow Bad Salzuflen
www.zow.de/en/
• Bad Salzuflen (Germania)
Semilavorati, componenti, forniture
18-21 febbraio
Medex
www.expotim.com
• Tehran (Iran)
Semilavorati, componenti, forniture
19-22 febbraio
Eurobois
Salone del legno nell’edilizia
e delle macchine per il legno
www.eurobois.net
• Lione (Francia)
Tecnologie per il legno

MARZO 2013
5-9 marzo
Miff
www.miff.com.my
• Kuala Lumpur (Malesia)
Mobili e arredamento
6-8 marzo
Woodmac China
www.woodmacchina.net
• Shanghai (Cina)
Tecnologie per il legno
7-9 marzo
Klimainfisso
www.fierabolzano.it/klimainfisso/
• Bolzano (Italia)
Edilizia e architettura

calendario fiere

21-24 marzo
Bmt
www.visusplenus.lt
• Vilnius (Lituania)
Semilavorati, componenti, forniture
27-30 marzo
Interzum Guangzhou
www.interzum-guangzhou.com
• Guangzhou (Cina)
Semilavorati, componenti, forniture

APRILE 2013
3-6 aprile
Umids
www.umids.ru
• Krasnodar (Russia)
Mobili e arredamento
11-13 marzo
Wood Expo China
www.topepm.net
• Shanghai (Cina)
Legno
14-17 marzo
Legno&Edilizia
www.legnoeedilizia.com
• Verona (Italia)
Edilizia e architettura
18-22 marzo
Fimma Brazil
www.fimma.com.br
• Bento Goncalves (Brasile)
Tecnologie per il legno
21-23 marzo
Woodex for Africa
www.woodexforafrica.com/
• Johannesburg (Africa)
Tecnologie per il legno
21-24 marzo
Expoedilizia
www.expo-edilizia.it
• Roma (Italia)
Edilizia e architettura
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9-11 aprile
Wood and Wood Machinery Show
Fiera internazionale
per l’industria del legno
www.dubaiwoodshow.com
• Dubai (Emirati Arabi Uniti)
Tecnologie per il legno
9-14 aprile
iSaloni (Salone del mobile,
Salone ufficio, Salone satellite,
Euroluce, Eurocucina)
www.cosmit.it
• Rho-Pero (Italia)
Mobili e arredamento
10-13 aprile
Bws
www.messe.at
• Salisburgo (Austria)
Tecnologie per il legno
16-19 aprile
Drema
www.drema.pl
• Poznan (Polonia)
Tecnologie per il legno

23-27 aprile
Technomebel
www.eventseye.com
• Sofia (Bulgaria)
Mobili e arredamento

MAGGIO 2013
6-10 maggio
Ligna
Fiera mondiale
per l’industria del legno
www.ligna.de/
• Hannover (Germania)
Tecnologie per il legno
13-16 maggio
Interzum
www.interzum.com/
• Colonia (Germania)
Semilavorati, componenti, forniture

GIUGNO 2013
20-26 giugno
Asturforesta
www.asturforesta.com
• Tineo (Spagna)
Tecnologie per il legno

LUGLIO 2013
2-6 luglio
Fitecma
Fiera per l’industria
del legno e del mobile
www.fitecma.com.ar
• Buenos Aires (Argentina)
Tecnologie per il legno
24-27 luglio
Awfs Vegas
www.awfsfair.org
• Las Vegas (Usa)
Tecnologie per il legno

AGOSTO 2013

LE "NOSTRE" FIERE
Le rassegne dove Xylon
è presente.

21-24 agosto
Aseanwood Woodtech
www.biztradeshoes.com/tradeevents/aseanwood-woodtech-malaysia.html
• Kuala Lumpur (Malesia)
Tecnologie per il legno

23-26 gennaio
Expopromueble
Città del Messico
31 gennaio - 3 febbraio
Delhi Wood
Delhi

SETTEMBRE 2013

18-22 marzo
Fimma Brasil
Bento Goncalves

2-4 settembre
Spoga+Gafa
Salone del giardinaggio
www.spoga-cologne.com/
• Colonia (Germania)
Mobili e arredamento

21-23 marzo
Woodex for Africa
Johannesburg
3-6 aprile
Umids
Krasnodar

10-13 settembre
Tekhnodrev Siberia
www.restec.ru
• Krasnoyarsk (Russia)
Tecnologie per il legno
11-14 settembre
Fmc China
www.expo.fmcchina.com.cn/
• Shanghai (Cina)
Mobili e arredamento

24-27 settembre
Lisderevmash
www.lisderevmash.ua/en/
• Kiev (Ucraina)
Tecnologie per il legno
25-28 settembre
Vietnamwood
www.vietnamwoodexpo.com/
• Saigon (Vietnam)
Tecnologie per il legno

OTTOBRE 2013
8-12 ottobre
Holz Basel
www.holz.ch
• Basillea (Svizzera)
Tecnologie per il legno

23-27 aprile
Technomebel
Sofia
6-10 maggio
Ligna
Hannover
2-6 luglio
Fitecma
Buenos Aires
24-27 luglio
Awfs
Las Vegas
21-24 agosto
Aseanwood Woodtech
Kuala Lumpur

Il calendario completo e aggiornato è su www.xylon.it
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ELENCO INSERZIONISTI

Acimall
Basso Legnami
Burmawood
Busch Italia
Cassioli
Cma Robotics
Control Logic
Epistolio
Holzbau Forum - Timbertrend
Homag Group
Ims
Lineko

117
3
113
83
17
11
13
57
32
128
1
10

Nuova Progetti
II di copertina
Ostermann
101
Pneumax
III di copertina
Robatech
67
Samulegno - Pordenone Fiere IV di copertina
Schelling Anlagenbau
2
Scm Group
copertina
Sefra
15
Umids
91
Wagner Colora
6
Woodex for Africa
69
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abbonamento biennale (12 numeri)

❍

ITALIAN WOODTECH-XYLON INTERNATIONAL
abbonamento annuale (6 numeri)
➜ € 110,00
abbonamento biennale (12 numeri)
➜ € 200,00

➜ € 85,00
➜ € 150,00

Modalità di pagamento

❍

Vaglia postale
c/c POSTALE N. 27117209
(mezzo di pagamento valido solo per l’Italia) intestato a:
Cepra spa - Centro Direzionale Milanofiori
1a Strada - Palazzo F3 - I-20090 Assago (MI)

❍

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

❍

Carta di credito
Circuito Visa Mastercard
n° carta di credito
codice di sicurezza (le tre cifre sul retro della carta)
data di scadenza

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

Nome

Cognome

Azienda
Indirizzo di spedizione

anche “on line”!

Cap

Le nostre riviste puoi leggerle
e stamparle dal tuo computer...

Città
Provincia

Stato

Telefono

Fax

E-mail
Settore attività
Data

Firma

Richiesta informazioni
Rivista
n°

✃

Relativa alla ditta

Pag.

Per ulteriori informazioni

www.xylon.it - info@xylon.it
telefono +39 02 89210200 - fax +39 02 8259009

CONTATTI

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

Macchine per la lavorazione del legno
ed impianti per segherie. Segatronchi verticali
ed inclinate, carri porta tronchi con morse
indipendenti, colonne in tandem, canter,
refendini tradizionali, refendini doppi,
Multilame, linee di refilatura manuale
e automatica e macchine
per la manutenzione delle lame.

SICAR spa

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

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

Viale Europa, 70 I-36035 Marano Vicentino (VI)
telefono +39 0445 560333
fax +39 0445 560334
www.primultini.it - info@primultini.it

Via Lama 30 I-41012 Carpi (MO)
telefono +39 059 633111
fax +39 059 690520
www.sicar.it - sicarspa.info@sicar.it
La Sicar è un’azienda costruttrice
di macchinari per la lavorazione del legno
con più di 50 anni di esperienza nel settore.
Grazie alla continua ricerca tecnica, in stretto
contatto alla richieste ed esigenze dei mercati
internazionali, siamo in grado di offrire
una gamma completa di macchinari
per la piccola e media industria.

STORTI spa
Via F. Dioli, 11 I-26045 Motta Baluffi (CR)
telefono +39 0375 968311
fax +39 0375 968310
www.storti.it - sales@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.
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Lavorazione pannello
KUPER by HOMAG ITALIA spa
ESSETRE spa
BIESSE spa
Via della Meccanica, 16 I-61122 Pesaro (PU)
telefono +39 0721 439100
fax +39 0721 453248
www.biesse.com - sales@biesse.it
La Biesse Wood Division produce centri
di sezionatura, sezionatrici verticali, bordatrici
manuali e automatiche, squadrabordatrici,
levigatrici, centri di lavoro e centri di
bordatura, pantografi, macchine a cn
per foratura ed inserimento, macchine
per la movimentazione del pannello
e impianti d’imballaggio.

EBS srl
Via Del Lavoro 32/A I-36016 Thiene (VI)
telefono +39 0445 364334
fax +39 0445 370878
www.ebsbordatrici.it - ebs@ebsbordatrici.it
L’EBS è un’azienda specializzata nella
costruzione di bordatrici automatiche
per l'artigianato e piccola/media industria.
La gamma comprende bordatrici e refilatrici
manuali ed in particolare bordatrici
automatiche ad alta affidabilità e tecnologia,
progettate da uno staff-tecnico altamente
qualificato. La filosofia dell'Azienda
è sempre stata il miglioramento continuo
della qualità dei macchinari e della ricerca.

Via del Terziario, 20 I-36016 Thiene (VI)
telefono +39 0445 365999
fax +39 0445 360195
www.essetre.com - info@essetre.com
Centri di lavoro a cn per lavorare travi anche
di grandi dimensioni, montanti, elementi in
legno per tetti e case prefabbricate, strutture
per parchi giochi ed arredo urbano, pareti e
“block house”. Centri di lavoro a cn specifici
per la lavorazione di serramenti: finestre,
portefinestre, archi, oblò, porte interne,
portoncini e scale. Linea di refilatura
automatica del pvc su porte e pannelli.
Linee automatiche per fresatura, sezionatura,
bordatura su piani tops e mensole per cucine.
Centri di lavoro a cn per la lavorazione di
elementi curvati, sedie, scocche, divani,
mobili. Centri di lavoro a cn specifici per la
lavorazione di antine e pannelli.
Linee automatiche per la produzione di
elementi per corpi di mobili.
Macchine speciali su richiesta.
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Giuntatrici per impiallacciatura Zick-Zack
Kuper con filo adesivizzato.
Giuntatrici per impiallacciatura
con applicazione diretta di colla.
Giuntatrici automatiche per anime di
compensato anche precedute da clipper.
Apparecchiature per l’applicazione
della colla su pacchi di impiallacciatura.
Giuntatrici manuali per impiallacciatura.
Tavoli luminosi per il controllo
dell'impiallacciatura.
Taglierine di testa per impiallacciatura.
Taglierine per impiallacciatura
a uno o due coltelli.

NUOVA PROGETTI snc

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

Macchine – Impianti
Sistemi per la lavorazione del legno.
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Via A. Vivaldi, 15 I-20034 Giussano (MB)
telefono +39 0362 8681
fax ++39 0362 314183
www.homag-italia.it - info@homag-italia.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
www.nuovaprogettimacchine.it
Fresatrici a controllo numerico. Anubatrici
elettroniche. Centri di lavoro Fresa + anuba.
Montaggio e avvitatura ferramenta. Linee
automatiche per la produzione di porte e telai.
Gamma completa di accessori e vasta
possibilità di personalizzazione delle macchine.

Aspirazione
e filtrazione

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

MARIO ZAFFARONI & FIGLI srl
Via Centro Industriale Europeo, 24
I-22078 Turate (CO)
telefono +39 02 9688453
fax +39 02 9682718
www.zaffaroni.com - info@zaffaroni.com
Macchine ed impianti speciali
per la lavorazione del pannello.
Sezionatrici multilame per pannelli,
fresatrici longitudinali con avanzamento
a rulli, centri di lavoro per la tecnologia
del “Folding”, tecnologie per l’industria
del pavimento, porte e tecnologie
per l’arredamento moderno.

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

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

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

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

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

XYLON novembre-dicembre 2012

121

contatti

Finitura delle superfici
EPISTOLIO srl
Painting Robot Division
Via Europa, 5 I-21040 Morazzone (VA)
telefono +39 0332 879573
fax +39 0332 223666
www.epistoliorobot.com - info@epistolio.com

CEFLA FINISHING GROUP
Via Bicocca, 14/c I-40026 Imola (BO)
telefono +39 0541 653441
fax +39 0542 653444
www.ceflafinishinggroup.com
cefla.finishing@cefla.it
Cefla Finishing Group, leader mondiale
nella verniciatura del legno e dei suoi derivati,
progetta e realizza linee di finitura –
verniciatura e nobilitazione - su misura
e “chiavi in mano” per il mercato del legno
ed è oggi all’avanguardia anche nel settore
del vetro, del metallo e della plastica.

La Epistolio srl – Painting Robot Division,
forte di un’esperienza ventennale nella
progettazione e costruzione di robot
antropomorfi e cartesiani, offre una gamma
articolata di soluzioni complete per
applicazioni automatiche di verniciatura
industrial nell’industria del legno.

Via V. Necchi, 63 I-22060 Figino Serenza (CO)
telefono +39 031 7830801
fax +39 031 78165
www.giardinagroup.com
info@giardinagroup.com
Via Pier Paolo Pasolini n. 35/15
I-33040 Pradamano (UD)
telefono +39 0432 640172
fax +39 0432 640018
www.cmarobotics.com - info@cmarobot.it
Azienda specializzata nella produzione
di soluzioni robotizzate complete per la
verniciatura di sedie, tavoli e mobili assemblati.

Impianti di verniciatura per pannelli per
mobili, arredamento, edilizia con applicazione
a spruzzo, a rullo a velo e con essiccazione
con forni Uv, lineari, verticali,
con tecnologia a micro onde.
Impianti di verniciatura completi
per porte e serramenti.
Cabine di verniciatura.

ELMAG spa
Viale Elvezia, 35 I-20052 Monza (MI)
telefono +39 039 23611
fax +39 039 328202
www.elmag.it - info@elmag.it
Impianti di verniciatura e stampa per pannelli
per mobili, pannelli in fibra, mdf o truciolare,
porte, parquet con applicazione a rullo
e a velo ed essiccatoi uv e ad aria calda.
Linee automatiche e robotizzate di spruzzatura
con essiccatoi verticali, lineari o uv.
Impianti di verniciatura e stampa in bobina.
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Via del Tesoro, 210 - C.P. 69
I-47827 Verucchio Fraz. Villa Verucchio (RN)
telefono +39 0541 678225/678078
fax +39 0541 671144
www.tecnoazzurra.it - info@tecnoazzurra.it
Cabine per verniciatura industriale
con filtrazione a secco e ad acqua.
Impianti di pressurizzazione per verniciatura,
convogliatori aerei per serramenti.

VD srl

GIARDINA FINISHING srl

CMA ROBOTICS spa

TECNOAZZURRA srl

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

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

Automazione

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.

Movimentazione, logistica, robot

CASSIOLI srl

NEOMEC srl

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

Via Mario Ricci, 34
I-61122 Pesaro e Urbino (PU)
telefono +39 0721 200113
fax +39 0721 203008
www.neomec.it
info@neomec.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.

FM srl
Via Europa, 4 I-42015 Correggio (RE)
telefono +39 0522 631055
fax +39 0522 642992
www.fm.re.it - fm@fm.re.it
Progettazione e produzione di articoli tecnici
in materiali termoplastici e dei relativi stampi.

Automatizzazione dei cicli produttivi,
particolarmente per il settore legno e vetro.
Manipolazione, asservimento, trasporto
e logistica, per pannelli, profilati
ed elementi finiti.
Integrazioni su impianti nuovi e/o impianti
esistenti. Macchine e impianti di verniciatura
a spruzzo per legno, vetro, plastica ecc.
Macchine e attrezzature speciali,
opportunamente progettate e realizzate
per specifiche esigenze. Subforniture
a terzi di parti e/o macchine complete.

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

SIRIO srl
Via Nuova Trevigiana, 124
Località Lughignano
I-31032 Casale sul Sile (TV)
telefono +39 0422 822506
fax +39 0422 822735
www.siriotreviso.it - info@siriotreviso.it
Impianti di movimentazione interna
e montaggio. Caricatori scaricatori per linee
della lavorazione del pannello. Magazzini
automatici caotici/multi-piano. Progettiamo
e realizziamo automazioni speciali.
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Utensili e attrezzature
HOWEMA ITALIA srl
Via F.lli Lumière, 30 I-47122 Forlì (FC)
telefono +39 0543 782848 r.a.
fax +39 0543 782849
www.howemaitalia.com - howema@tin.it

ALIPRANDI snc
di Aliprandi Luca, Maurizio e Paola.
Via Manzoni, 10 I-20845 Sovico (MB)
telefono +39 039 2013530
fax +39 039 2013491
www.aliprandi.it - aliprandi@aliprandi.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 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.

Via G. Giusti, 15 I-20052 Monza (MB)
telefono +39 039 386961-2
fax +39 039 361458
www.finktools.com - fink@finktools.com
Fink Srl produce utensili per la lavorazione
del legno dal 1924.
La produzione include serie complete
per serramenti, teste elicoidali, teste
per coltellini reversibili, frese saldobrasate,
utensili in diamante, lame circolari,
punte foratrici, frese elicoidali integrali,
utensili per macchine CNC, truciolatori.

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

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

IMS sas

FINK srl - Woodworking tools

LEUCO by HOMAG-ITALIA spa

Via Vittorio Emanuele, 103
I-12048 Monza (MB)
telefono +39 0172 54015
fax +39 0172 54014
www.ims.eu - ims@ims.eu
IMS srl - Industrial machining supplies
operante nel settore metalmeccanico dal
1969 con obbiettivo aziendale di fornire
attrezzature meccaniche destinate ai centri di
lavoro cnc e alle macchine di fresalesatura.
Azienda specializzata nella produzione degli
attacchi HSK 85 S per Scm e attacchi Weinig,
pinze di aggancio per elettromandrino,
pinze petali, in più la capacità di fornire
i portautensili speciali a disegno
per le principali macchine presenti
sul mercato pone la produzione dell’azienda
ad alti standard qualitativi.

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.

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

FUL
Fabbrica Utensili
Lavorazione Legno srl
Via L. Fumagalli, 22
I-22066 Mariano Comense (CO)
telefono +39 031 756037
fax +39 031 756851
www.fultools.it - fultools@fultools.it
La Ful Srl produce da oltre 30 anni
utensili per la lavorazione del legno,
plastica e alluminio.
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LEITZ ITALIA srl
Industriezone, 9 I-39011 Lana (BZ)
telefono +39 0473 563533
fax +39 0473 562139
www.leitz.org - lana@leitz.org
Il gruppo Leitz è uno dei produttori mondiali
di utensili di precisione per la lavorazione
professionale di legno massiccio, materiali
legnosi, materie plastiche e materiali
non ferrosi, come per esempio l’alluminio.

Fornitura
di impianti completi

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

Software

DDX srl
Via G. Donizetti, 109/111
I-24030 Brembate di Sopra (BG)
telefono +39 035 621093
fax +39 035 333723
www.ddxgroup.com - info@ddxgroup.com
Soluzioni software CAD/CAM/CIM
per centri di lavoro a controllo numerico:
“EasyWOOD” per lavorazioni a 3, 4, 5 assi;
“EasyBEAM” per strutture in legno, case,
travi lamellari;
“EasyWALL” per pareti, case, pannelli,
pavimenti;
“PowerSTAIRS” per scale;
“PowerWIN” per serramenti, persiane,
antoni, scuri.

SPAI srl

Montaggio
e imballaggio

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

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

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.

FORMETAL srl

Macchine ausiliarie
e attrezzature

INNOVATIV VISION AB
Finnögatan 14
SE-582 78 Linköping, Sweden
telefono +46 13 460 51 00
fax +46 13 10 40 61
www.woodeye.se - info@ivab.se
Nello scanner WoodEye 5 abbiamo integrato
il meglio di 20 anni di esperienza maturata
con più di 400 scanner installati. Mai, prima
d’ora, è stato possibile inserire nella linea
di produzione in modo così flessibile
il controllo avanzato della qualità
e l’ottimizzazione automatica. Con una
maggiore precisione di lettura a velocità
elevata, abbiamo migliorato ulteriormente
le condizioni per una redditività
e competitività superiore.
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contatti

SEMILAVORATI
E FORNITURE
BASSO LEGNAMI srl

Agenti
e commercianti legno

AGENZIA LEGNAMI ITALO CUGINI
Rappresentanze legnami e affini
Via Giglio, 9
I-41011 Campogalliano (MO)
telefono +39 059 525000
fax +39 059 526064
www.italocugini.com - italo@italocugini.com
Rappresentanze segherie di tavolame,
semilavorati, pavimenti, lamellare
per infissi e carpenteria.
Finger-joint a lista intera, pino, abete, larice
e rovere. Lamellare per infissi e components
cross cut on camera line. Provenienza:
Indonesia, Svezia, Germania, Austria e Russia.

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

Via S. Salvatore, 2 (Camin, Z.I.)
I-35127 Padova
telefono +39 049 7622511
fax +39 049 7622534
www.gallolegnami.it - info@gallolegnami.it

ASCHIERO WOOD IMPORT spa

LEGNAMI GUASTELLA sas

S.S. 35 Bis dei Giovi km 18,350
I-15065 FRUGAROLO (AL)
telefono +39 0131 216512
fax +39 0131 216516
www.aschiero.it - info@aschiero.it

Via 166, C.da Cisternazzi
I-97100 Ragusa
telefono +39 0932 642200 – 0932 251702
fax +39 0932 253561
www.guastella.it - guastella@guastella.it

Azienda leader nell’importazione e
distribuzione di pannelli compensati,
multistrati, filmati per carrozzeria;
opera dal 1960 capillarmente
su tutto il territorio nazionale.
Ricerca agenti per le zone libere.

Commercializzazione legnami, pannelli,
lamellari per arredamento, infissi e restauro.
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Via Villanterio, 51
I-27010 Gerenzago (PV)
telefono +39 0382 967400 – 0382 967052
fax +39 0382 963144
www.zanollilegnami.it
zanolli.segheria@tin.it
Produzione e commercio legnami resinosi
e latifoglie. Pavimenti in legno.
Infissi. Tetti e strutture in legno massello
e lamellare.

Adesivi e collanti

DURANTE & VIVAN spa
GALLO LEGNAMI spa

Importazione e commercio legnami dal 1968.
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ZANOLLI LEGNAMI srl

Via Giuseppe Garibaldi, 23
I-33080 Ghirano di Prata (PN)
telefono +39 0434 605211
fax +39 0434 605204
www.durante-vivan.com - info@durante-vivan.com
Colle e adesivi per l’industria
del mobile/arredamento: termofusibili,
poliuretanici reattivi, viniliche,
ureiche, poliuretanici ad acqua, adesivi
a solvente.

OMNIA KOLL srl
Via Mario Ricci, 26 I-61122 Pesaro (PU)
telefono +39 0721 202375
fax +39 0721 200131
www.omniakoll.com
info@omniakoll.com
Colle, adesivi, sigillanti, antiadesivizzanti,
scivolanti, pulitori, termoisolanti, antivibranti
per l’industria. Produzione, vendita
e distribuzione marchi Omniakoll, Jowat,
Riepe, Kommerling, Temp Coat, Silent Running.

Vernici e prodotti
per la finitura

Impiallacciatura,
bordi, rivestimenti
SIRCA spa
Viale Roma, 85
I-35010 S. Dono di Massanzago (PD)
telefono +39 049 9322311
fax +39 049 9322322
www.sirca.it
Vernici per il legno e resine HPR.

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.

ICA spa
Divisione ITALIAN COATINGS
Via Alcide De Gasperi, 73
I-36060 Romano D'Ezzelino (VI)
telefono +39 0424 8386
fax +39 0424 37497
www.italiancoatings.com
info@italiancoatings.com
Una nuova definizione del Made in Italy.

SAYERLACK srl
Via del Fiffo, 12
I-40065 Pianoro (BO)
telefono +39 051 770511
fax +39 051 777437
www.sayerlack.it - info@sayerlack.it
Fin dal 1954 Sayerlack fornisce le vernici
per legno più innovative e di alta qualità.
Grazie all’impegno profuso nella ricerca,
nello sviluppo di nuove tecnologie
e nell’ampliamento delle proprie capacità
produttive, Sayerlack è divenuta rapidamente
una delle più grandi aziende produttrici
di vernici per il legno in Europa.

ZETAGI srl
Via Monte Pasubio, 41
I-36051 Olmo di Creazzo (VI)
telefono +39 0444 228300
fax +39 0444 228366
www.zetagi.it - info@zetagi.it

GIPROFIL srl
Zona Industriale Colleranesco
I-64020 Giulianova (TE)
telefono +39 085 802411
fax +39 085 8024150
www.giplast.it - giplast@giplast.it
Bordi ad incastro in pvc semi-rigido
(colori: tinte unite e legno).
Bordi in abs e pvc con spessori
da 0,45 a 5 mm (colori: tinte unite e legno).
Bordi parapolvere (colori: tinte unite e legno).

OSTERMANN ITALIA srl
Via Germania, 38
I-35010 Peraga di Vigonza (PD)
telefono +39 049 6225410
fax +39 049 6225490
www.ostermann.eu - vendite@ostermann.eu
Il più grande assortimento di bordi in Europa!
Bordi forniti a partire da solo 1 ml,
altezze fino a 104 mm, bordi precollati
su richiesta. Online-shop completo
con lo sconto del 2% per ordini online.
Servizio di consegna entro 48 ore.
Bordi in abs, melamminico,
vero legno, alluminio, acrilico. Profili,
colle ed antine per mobili.

Linea Holzfreund una gamma completa
di impregnanti, fondi e finiture trasparenti
e pigmentate, per manufatti in legno.
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Ambition 1440 FC
Un salto di qualità per il settore artigianale
Grazie all'interazione tra motori lineari
e motori sincroni, che garantiscono
elevate accelerazioni, velocità di spostamento straordinarie ed un perfetto
posizionamento, la Ambition 1440 FC
mette a disposizione una tecnologia
già sufficientemente collaudata e
orientata al futuro.

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

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

HOMAG Italia S.p.A.
Via Vivaldi, 15
20833 Giussano - MB, Italia
Tel. +39 0362 / 8681
Fax +39 0362 / 314183
info@homag-italia.it

www.homag-italia.it

GENIALITÀ ITALIANA!

Castel del Monte Andria
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Il valore del made in Italy

www.pneumaxspa.com

