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editoriale
xylon, settembre-ottobre 2010

Eccoci pronti a ripartire. Pronti, come tutti, a
cogliere anche la più piccola occasione per ridare fiato alla nostra corsa.
Facciamo la nostra parte con un numero di
Xylon particolarmente ricco, che si apre con
due personaggi – Ambrogio Delachi, presidente di Acimall, a pagina 34 e Franz-Josef
Buetfering, presidente Eumabois, a pagina 36)
che interrogano per noi la loro sfera di cristallo.
Cerchiamo, ovviamente, di assorbire come spugne ogni informazione che possa indicare quale strada sia meglio seguire nei prossimi mesi:
illuminante la ricerca di Eurisko per Assarredo (pagina 39) sulle tendenze nell’arredamento
o l’ultima analisi dei trend nell’edilizia mondiale
realizzata da Cresme (a pagina 40). E poi i dati
emersi dall’ultima assemblea Febo (commercio europeo del legno, a pagina 42).
Per restare sui temi legati all’arredo eccovi

un nostro approfondimento sui trend nelle
cucine (a pagina 88) e quali sembrano essere i temi dominanti nell’arredo degli ambienti di lavoro (a pagina 127).
Focus sugli utensili (a pagina 45) e ampia
parentesi per il semilavorato e il componente
del mobile, a poche settimane dalla apertura
dei cancelli della seconda, travolgente Sicam
(da pagina 70).
Tante le case-history con cui abbiamo voluto
arricchire questo numero, segno concreto di
un settore che nella collaborazione fra costruttori di tecnologia e utilizzatori può anche
trovare nuove modalità, nuove opportunità.
C’è anche molto altro che vi lasciamo scoprire. Lo abbiamo già scritto poche righe fa:
facciamo, vogliamo fare la nostra parte.
Buona lettura.

NOTIZIE

AZIENDE
La prima “Surface Convention” di Homag
Le presentazioni offerte dagli esperti di Homag in occasione del primo
Convegno sulle superfici (Surface
Convention) hanno mostrato i diversi aspetti che devono essere presi in
considerazione per ottenere una finitura di superficie di alta qualità.
Dopo un’introduzione sui processi
continui di rivestimento delle superfici e sulla nobilitazione con materiali
ad alto grado di lucido, sono stati forniti dettagli interessanti sulla nuova
“completeLine” del Gruppo Homag.
“completeLine” è un processo senza giunzioni per il rivestimento simultaneo di superfici e bordi longitudinali. Dopo la profilatura del bordo, il processo prevede l’ottimizzazione del bordo stesso con l’applicazione di colla o, in alternativa, di un
falso bordo. La fase successiva è il
rivestimento delle due facce, dopo il
quale viene avvolta anche la superficie stretta del bordo longitudinale.
Questo processo innovativo ha ga-

rantito a Friz Kaschiertechnik GmbH
– azienda del Gruppo Homag e motore dell’innovazione nel campo delle tecnologie di nobilitazione – un netto vantaggio competitivo rispetto
alla concorrenza.
La presentazione si è conclusa con
uno sguardo agli sviluppi futuri della
serie “completeLine”, come ad esempio l’uso di colle ureiche senza formaldeide, l’automazione degli ugelli e la tecnologia laser per la rifilatura della carta. Oltre a illustrare i vantaggi di fondo del rivestimento e della nobilitazione su tre lati senza
giunzioni, i tecnici hanno spiegato anche i requisiti in termini di materiali. In particolare si sono focalizzati sulla differenza fra i tre diversi tipi di colle (urea, Pvac e hot-melt) impiegati nel
rivestimento.
Questo fattore è importante in virtù
del fatto che i diversi parametri del
processo devono essere regolati in
base al prodotto realizzato. ■

AZIENDE
Gruppo Haas: nuovo “corporate design”

pagine a cura di Rossana Fossa

Già nel 2009 è stato avviato un laborioso processo di elaborazione della
nuova ci (corporate identity) all’interno
del gruppo Haas. Nell’anno in corso si
è conclusa la prima tappa del processo,
con la creazione e l’introduzione di un
nuovo corporate design per la casa madre Haas Group, così come per i marchi Hoco e Haas Fertigbau. Il gruppo
Haas è un’unione di imprese che riunisce marchi solidi e rinomati, operanti
in parte sullo stesso mercato, ma che
si rivolgono a target diversi. Partendo
dal valore dei singoli marchi e basandosi sulla loro posizione di mercato, è
stato sviluppato un nuovo design, sobrio ma moderno, per i marchi Haas Fertigbau e Hoco. Durante lo studio della corporate identity si è evidenziata la
necessità di definire nel dettaglio l’im-

magine della holding Haas Group. In
questo modo si ottiene una chiara distinzione tra il marchio Haas Fertigbau
e la quasi omonima holding capogruppo Haas Group, che oltre a Haas
Fertigbau riunisce anche altri marchi rivolti a clienti finali e rivendite del settore edile. ■

ECONOMIA
Assemblea Ucimu: l’industria torna a crescere lentamente
Nonostante la forte contrazione registrata da tutti i principali indicatori
economici, nel 2009, l’industria italiana costruttrice di macchine utensili, robot, automazione e tecnologie
ausiliarie ha mantenuto il quarto posto nella classifica mondiale dei produttori e la terza posizione tra gli
esportatori. La crisi finanziaria esplosa sul finire del 2008 si è duramente
ripercossa sull’industria italiana di
settore che, nel 2009, ha registrato
calo di: produzione 4.093 milioni di
euro (-30 per cento), export 2.527 milioni di euro (-24,2 per cento), consumo 2.333 milioni (-44,2 per cento), consegne sul mercato interno
1.566 milioni (-37,6 per cento).
Questo, in sintesi, il bilancio 2009
che è stato illustrato il 1 luglio scorso da Giancarlo Losma, presidente
di Ucimu-Sistemi per produrre, alla
presenza di Vincenzo Boccia, presidente Piccola Industria di Confindustria, e di Angelo Tantazzi, presidente Prometeia.
Generale è il miglioramento previsto
dal Centro Studi & Cultura di Impresa
di Ucimu che evidenzia, per il 2010,
una crescita, seppur lieve, di tutti i
principali indicatori economici relativi al comparto.
Secondo le previsioni, nel 2010, infatti, la produzione dell’industria italiana costruttrice di macchine utensili, robot, automazione e tecnologie
ausiliarie tornerà a crescere attestandosi a quota 4.345 milioni di
euro, per un incremento del 6,2 per
cento rispetto al 2009.
L’inversione di tendenza sarà resa
possibile principalmente dalla risposta dei mercati stranieri. In crescita del 6,1 per cento, l’export italiano di macchine utensili si attesterà
a 2.680 milioni di euro.
Chiamata a rinnovare le cariche
sociali per il biennio 2010-2011, l’assemblea dei soci di Ucimu ha confermato il 30 giugno scorso Gian-

carlo Losma alla presidenza di Ucimu-Sitemi per produrre. Eletti vicepresidenti: Massimo Carboniero,
Luigi Galdabini, Riccardo Rosa.
I tre vicepresidenti fanno parte del comitato di presidenza che comprende
anche l’immediate past President Alberto Tacchella e il tesoriere Pier Lui-

gi Streparava, past President della associazione. Nominati membri del consiglio direttivo: Domenico Appendino,
Sergio Bassanetti, Mauro Biglia, Barbara Colombo, Stefano Dal Lago, Patrizia Ghiringhelli, Giulio Maria Giana,
Veronica Just, Massimo Mattucci,
Giuliano Radice, Giuseppe Sceusi. ■

ACIMALL
Macchine legno: un forte rimbalzo
Il secondo trimestre 2010 evidenzia importanti segnali di ripresa, per quanto estremamente eterogenei a seconda della singole realtà aziendali che
compongono il campione statistico selezionato dall’Ufficio studi di Acimall, l’associazione dei costruttori italiani delle tecnologie per il legno.
La consueta indagine svela che il settore registra una crescita del 69,8
per cento sull’analogo periodo dell’anno precedente: gli ordini dall’estero
hanno avuto un incremento del 63,6 per cento; un dato ancora più sostenuto per il mercato italiano (più 83,3 per cento). Bisogna subito precisare che il forte rimbalzo registrato nel mercato interno è da contestualizzare in una realtà in cui le vendite domestiche avevano toccato livelli assoluti molto bassi, per quanto si auspichi che nei prossimi
trimestri un ulteriore aumento delle attività possa portare le dimensioni
del settore a livelli accettabili.
Nel periodo aprile-giugno 2010 i prezzi hanno registrato un leggero rialzo (più 0,4 per cento), mentre i mesi di produzione assicurata al termine del periodo sono attorno a 2,2.
Per quanto riguarda il fatturato si registra un deciso incremento rispetto
al primo trimestre (più 70,5 per cento).
L’indagine qualitativa vede il 44 per cento degli intervistati indicare un
trend di produzione positivo, il 52 per cento stabile e il 30 per cento in
calo. L’occupazione viene considerata stazionaria dall’83 per cento del
campione, in calo dall’8 per cento e in aumento dal restante 9 per cento. Le giacenze risultano stabili nel 65 per cento dei casi, in diminuzione
nel 22 per cento e in crescita nel rimanente 13 per cento.
L’indagine previsionale permette di tratteggiare quelle che potrebbero essere le dinamiche del comparto nei prossimi mesi: dopo il rimbalzo
positivo degli ordini ci si aspetta un periodo di stabilità che confermerà i risultati ottenuti nella prima metà d’anno.
Secondo il 30 per cento degli intervistati nel prossimo periodo gli ordini esteri registreranno un aumento, mentre per il 48 per cento rimarranno stazionari. Il restante 22 per cento prevede invece un calo
(il saldo è pari a 8). Stabilità sul mercato interno per il 61 per cento del
campione, a fronte di un 22 per cento che si attende una nuova contrazione e un 17 per cento che segnala un ulteriore aumento (il saldo
negativo è pari a 5). ■
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CONCORSI

CONCORSI

Stile21 per l’ambiente

Premio per l'innovazione

Premio Fassa Bortolo

Stile21 – marchio creato da dieci
aziende specializzate nella progettazione e realizzazione di strutture in legno per l’edilizia – è diventato socio
ordinario del Green building council
Italia, un’associazione no-profit alla
quale possono aderire imprese, studi professionali, amministrazioni pubbliche, università e consorzi, che
rientrano in una serie di parametri stabiliti da un regolamento interno. Le motivazioni di questa scelta risiedono
principalmente nella condivisione dei
valori e delle finalità dell’associazione come promuovere l’importanza della bioedilizia, stabilire uno standard comune di misurazione degli edifici, al
fine di stimolare la competizione sul
tema della prestazione ambientale e
favorire la diffusione di una cultura dell’edilizia eco-compatibile. ■

La cerimonia conclusiva della seconda
edizione del Premio nazionale per
l'innovazione, che si è svolta al Quirinale l'8 giugno scorso, ha riunito le
28 migliori esperienze innovative nei
settori dell'industria e servizi, dell'università, ha premiato tre designer
segnalati da Adi.
Primo sul podio è stato Michele De
Lucchi, uno dei protagonisti del design italiano contemporaneo, per il progetto delle tavole di legno da pavimento “Medoc”.
Al secondo posto è arrivato Philippe
Bestenheider, progettista di origine
svizzera da tempo attivo in Italia, con
il progetto della sedia “Nanook”.
Terzo classificato Ezio Manzini, progettista-ricercatore, ha ottenuto il riconoscimento come coordinatore del
progetto Co-housing it. ■

Il 30 giugno 2010 si è conclusa la VII
edizione del Premio Internazionale Architettura Sostenibile Fassa Bortolo,
concorso ideato e promosso da Fassa Bortolo e dalla Facoltà di Architettura di Ferrara.Nella sezione “Opere realizzate da professionisti” la medaglia d'oro è stata assegnata ai progettisti Kyeong Sik Yoon (Kaci International) + Shigeru Ban (Shigeru
Ban Architects) per la realizzazione
Haesley Nine Bridges Club House
(Yeoju, Corea del Sud).
Il progetto è stato scelto poiché “fornisce un reale contributo per lo sviluppo
di un nuovo impiego del legno in edilizia; il sistema costruttivo risolve in maniera integrata i molteplici aspetti
funzionali richiesti, assolvendo a compiti di carattere statico, architettonico
e impiantistico”. ■

Il segreto di una bordatura perfetta
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DISCHI PULIZIA
PULITORI MANUALI
UGELLI DI PRECISIONE
IMPIANTI COMPLETI

DISTRIBUTORE UFFICIALE PER L’ITALIA

LEGNO
L’Ue vieta commercio illegale
Il Parlamento europeo ha approvato il 7
luglio scorso la proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio
che stabilisce gli obblighi degli operatori
che commercializzano legname e prodotti del legno.
Il regolamento mira a combattere il commercio illegale del legno e dei prodotti derivati e prevede una serie di adempimenti da parte degli operatori (la
“dovuta diligenza”, in inglese “due diligence”) per garantire l’identificazione del
prodotto e la sua tracciabilità al fine di
perseguire l’esclusione dal commercio
di partite di legname di origine illegale
o dubbia.
La normativa stabilisce che spetta agli
Stati membri la responsabilità dell'applicazione delle sanzioni nei confronti degli operatori che violano le regole, definendone anche le linee guida per la loro
imposizione: esse dovranno tener conto, per stabilirne l'entità, del danno ambientale, del valore del legname o dei
prodotti del legno e delle perdite fiscali causate. Inoltre, i Paesi membri potranno anche sanzionare penalmente i
commercianti disonesti.
Infine, per assicurare la tracciabilità, ciascun operatore, nell’ambito della catena interna di approvvigionamento, dovrà
dichiarare da chi ha comprato legname
e a chi l'ha venduto.
Il Pefc Italia, che ha partecipato alle riunioni presso il Cnel, ha ricordato che la
certificazione forestale rappresenta lo
strumento ideale per fornire garanzia di
legalità e sostenibilità dell’origine del legno e carta, configurandosi perfettamente come alternativa alla documentazione necessaria per dimostrare la “diligenza dovuta” da parte degli operatori del legno.
Le norme dovrebbero entrare in vigore
alla fine del 2012, per concedere agli
operatori del settore il tempo necessario
per conformarsi. ■

KÖNIG

Distributore esclusivo per l’Italia dei prodotti König

notizie
HOLZ-HER

AMBIENTE

Nuovo marchio
Holz-Her (www.holzer.de) presenta il
suo nuovo marchio.
Il produttore internazionale di macchine per la lavorazione del legno, appartenente alla Ag.Weinig, Tauberbischofsheim, invia un forte segnale
connesso al nuovo inizio della società.
Il nuovo marchio è chiaro, moderno e
sicuro, senza perdere di vista la tradizione aziendale. L'”H” bianca centrale risalta sul tradizionale forte co-

Mappatura energetica
lore arancione della Holz-Her che la
incornicia ed è riempita al suo interno da un nero intenso. Il marchio testuale Holz-Her di fama internazionale,
posto sotto il logo, è facile da ricordare. La struttura aziendale rimane:
la centrale amministrativa di Nürtingen responsabile nel Gruppo per i settori ricerca/progettazione, vendite,
assistenza e marketing. La sede di
Voitsberg è il centro di produzione con
le divisioni per costruzioni in acciaio,
produzione, assemblaggio e spedizione in tutto il mondo. ■

PIRCHER
Una ricca collezione di casette per l’esterno
La gamma completa Pircher
(www.pircher-spa.com) offre oltre 100 modelli di casette e
pensiline in legno (legno certificato Pefc). Nascono nuove
idee per facilitare i lavori nel verde, ripostigli per sistemare
quello che non trova più spazio
in casa, casette ampie e Confortevoli , come una vera estensione della casa, dove dedicarsi ai
propri hobbies o semplicemente rilassarsi in giardino. Nella collezione troviamo le casette “Elegant”,
“Functional”, “Superior”, “Classic”
e “Trendy”, Novità 2010 è una
nuova soluzione costruttiva: “Spazio Più”. Generalmente l’angolo
delle casette da giardino è caratterizzato dalle sporgenze esterne dei
listoni sovrapposti. “Spazio Più”
permette di ottenere più spazio al-

l’interno della casetta senza dovere aumentare le dimensioni esterne,
ma semplicemente incorporando
lo spazio esterno, altrimenti occupato dalle sporgenze. Le misure
esterne rimangono le stesse, ma le
dimensioni interne e quindi la superficie calpestabile aumenta in
misura visibile. Lo spazio aggiuntivo è creato dalla nuova costruzione
lineare degli angoli, un sistema unico brevettato. ■

FederlegnoArredo conferma nuovamente la sua attenzione ai temi dell'ambiente e della sostenibilità.
L’associazione è infatti partner di un
importante progetto di diagnosi e miglioramento energetico e ambientale
delle aziende promosso da Asdi,
Agenzia per lo sviluppo del distretto
industriale del mobile di Livenza,
presentato a Pordenone. Obiettivo del
piano generale di sviluppo è incrementare la competitività delle aziende a partire da una migliore gestione
della componente energetica, che rappresenta una delle fonti maggiori di
costo per le imprese.
L’iniziativa si svilupperà in diverse fasi
per la durata di circa dieci mesi, coinvolgendo un ampio numero di aziende delle circa 800 imprese aderenti
al Distretto Industriale del Mobile di
Livenza. Dopo una prima fase dedicata
alla mappatura dell’efficienza energetica e ambientale delle aziende, verrà condotta un’analisi delle migliorie
tecnologiche per il risparmio energetico e ambientale. Questa fase prevede anche l’applicazione alle aziende dei benefici derivanti dalla commercializzazione dei “Titoli di Efficienza
Energetica”, ottenuti a fronte di interventi di maggior efficienza, e verrà sviluppato contestualmente un
sistema di monitoraggio energetico.
Il progetto include inoltre la creazione di un database energetico ambientale, che rappresenta un primo nucleo intorno al quale costruire l’individuazione e la diffusione di best practices da diffondere e valorizzare all’interno del distretto. ■
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notizie
ASSOCIAZIONI
Ita nomina Giuseppe Fredella

L’Italian Turkish Association (Ita), recentemente costituita, annuncia la nomina di Giuseppe Fredella a presidente dell’associazione. L’associazione italo-turca è stata fondata con
lo scopo di promuovere il dialogo tra
Turchia e talıa sia nel campo degli affari e dell’economia sia nel campo culturale e sportivo, favorendo il processo di integrazione economica e socio-culturale.
Oltre al presidente Fredella, il board
dell’associazione ha nominato in
qualità di vice presidenti Can Guven,
turco residente in Italia da vent’anni
con ampia esperienza nel commercio internazionale e Roberto Rivellino, General Manager di Camfin. Segretario Generale è Ilker Mat, consulente aziendale di origine turca con
esperienza nei mercati emergenti.
Completano il comitato esecutivo
ımprendıtorı, manager, professıonısti
italiani e turchi operanti in entrambi
i Paesi.
La Turchia è un paese che sta assumendo un peso sempre più rilevante nell'intera filiera del legno. ■

BELLOTTI
CoreCork®: la soluzione ecologica per barche sostenibili
Dalla collaborazione tra Bellotti e
Amorim nella ricerca applicativa
dei derivati del sughero nasce Corecork®: un materiale naturale, ecologico e riciclabile che – grazie alle
eccellenti prestazioni - rappresenta
una valida alternativa alle varie tipologie di inserti nella laminazione
di strutture sandwich.
Il Corecork® presenta la struttura tipica del sughero a celle chiuse e ne
trasferisce al composito tutte le peculiarità: un'eccellente resistenza al
fuoco, un ottimo termoisolamento e
un importante smorzamento delle vibrazioni.
Tutte proprietà che lo rendono la
scelta ideale nell’ambito della costruzione di imbarcazioni, e che garantiscono ampi miglioramenti in termini di comfort all'armatore e ai suoi
ospiti. L'ottima elasticità e la buona flessibilità della sua struttura, oltre alla completa compatibilità ad
ogni tipo di resina, rendono questo
materiale semplice da adattare a forme complesse riducendone gli scarti di lavorazione; caratteristiche ec-

cellenti che contraddistinguono Corecork® in relazione ai prodotti abitualmente in uso nell'ambito della
nautica da diporto.
Nel mese di aprile 2010 Corecork
è stato approvato e certificato dal
R.I.Na. (Registro navale italiano)
secondo gli standard richiesti.
Sono molti i vantaggi che il CoreCork® può dare in fase di posa: per
spessori fino a 8mm è infatti disponibile anche in rotoli, si taglia con
una forbice o un cutter, è flessibile
e quindi si adatta facilmente alle curve dello scafo o della carena.
Negli spessori bassi (2-4 millimetri)
è inoltre indicato per essere utilizzato
come layer per minimizzare l’effetto di “print through”, e permette di
ridurre drasticamente l’assorbimento di resina in confronto ad altri materiali comunemente utilizzati per questo scopo.
Il Corecork® è disponibile in due differenti densità, da scegliere a seconda del processo al quale deve essere sottoposto (laminazione manuale o tramite infusione). ■
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EVENTI
Convegno “Energia&Ambiente”
Venerdì 25 giugno scorso si
è tenuto a Oristano “Energia&Ambiente”, un incontro
formativo per operatori del
settore del serramento in legno, dedicato ai temi dell’innovazione e del futuro del
serramento.
L’incontro è stato organizzato
dalle aziende Corà Domenico & Figli Spa, Sayerlack
srl, Agb Alban Giacomo
spa, in collaborazione con il Consorzio LegnoLegno.
250 serramentisti si sono mossi da
tutta la Sardegna per prendere parte all’evento, partecipando attivamente e con estremo interesse alla
giornata di formazione e discussione unicamente dedicata a loro, dove
si sono discussi i temi più dibattuti
nel mondo del serramento: l’importanza della certificazione del legno

e le novità in materia; l’innovazione
in materia di vernici, con particolare attenzione alla durata del serramento nel tempo; la tecnologia applicata agli alzanti scorrevoli; il cascading; il risparmio energetico:
strumenti tecnici per il serramentista,
legislazione e finanza.
I clienti entrano nel mondo della filiera del serramento incontrando in
una giornata i fornitori di legname,

rivelatore
di scintilla
CONTROL LOGIC

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

di vernice, di ferramenta e
di tutto il materiale che
compone il serramento, dall’idea di prodotto al prodotto
realizzato. Ci sono momenti dedicati alla formazione (il
convegno vero e proprio),
momenti dedicati agli incontri con i fornitori (visita
agli stand) e il momento dedicato alle relazioni (buffet finale). Il tutto è avvenuto in
una cornice suggestiva, il deposito
di Corà Legnami, in cui si entra letteralmente nel mondo del legno, circondati da esemplari di ogni tipo di
taglio. Oltre alle tre aziende organizzatrici e al consorzio LegnoLegno,
hanno supportato l’organizzazione
dell’evento ed erano presenti con un
loro spazio espositivo anche le
aziende Rekord, Olimpia, Fischer Italia, Logico Team e Borga. ■

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

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

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

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

CONTROL LOGIC s.r.l.

notizie
WEB

GERMANIA

ASSOCIAZIONI

Nuovo sito per Geze

Bene macchine per il legno

Una nuova casa per Adi

Geze, leader nel settore dei sistemi
di controllo, automazione e sicurezza
di porte e finestre in ogni tipologia
di applicazione, presenta la nuova versione del sito web
www.geze.it, in versione sia italiana che
inglese. Dotato di un
nuovo layout dinamico ed essenziale, il sito offre informazioni ancora più dettagliate sulle diverse aree di prodotto, l’azienda e i servizi, permettendo una facile consultazione attraverso una guida veloce e di facile navigazione.
L’area “portale clienti” utile per accedere direttamente alla banca dati
immagini e all’archivio di sistema,
e l’area “sedi” in cui è presente una
mappa che evidenzia le sedi Geze
in tutto il mondo. ■

Anche il secondo trimestre 2010 si
è chiuso bene per il settore macchine per la lavorazione del legno in Germania. Il valore dell’acquisizione ordini, infatti, ha chiuso con un +83 per
cento in confronto allo stesso periodo
dello scorso anno. Gli ordini interni
sono aumentati del 18 per cento,
mentre l’esportazione ha segnato un
aumento del 109 percent. Interessante è il fatto che sono notevolmente migliorati gli ordini del settore impianti per segherie che lo scorso anno era stato particolarmente toccato dalla crisi: questo può significare
che è migliorata la possibilità di importanti finanziamenti all’estero.
Ottimistiche, ma prudenti le previsioni per la seconda metà dell’anno: si può pensare infatti che la dinamica dell’andamento subirà un rallentamento. ■

Dopo oltre 50 anni dalla sua fondazione l'Adi, Associazione per il disegno
Industriale e la sua Fondazione, ottengono dal Comune di Milano una prestigiosa sede di oltre quattromila
metri quadrati: un nuovo punto di riferimento per la cultura milanese
presso gli spazi della ex sede Edison
di Via Bramante (già deposito dei tram
a cavalli). Gli oltre quattromila metri
quadrati ospiteranno: la sede dell'Adi
e della sua Fondazione, una esposizione permanente della Collezione Storica Compasso d'Oro, il deposito e l'archivio; esposizioni temporanee (Index
annuale); spazi per incontri aperti al
pubblico e per convegni dedicati a progettisti e aziende; una libreria, il ristorante e sale polivalenti. ■

PAVIMENTI
Skema a Venezia, al museo di storia naturale
Il Museo di storia naturale di
Venezia, ospitato all'interno
del monumentale edificio del
Fondaco dei Turchi, si ripresenta al pubblico con un rinnovato e innovativo allestimento multisensoriale. Tra i
protagonisti del nuovo concept
architettonico anche il pavimento in laminato della linea
“Open art” di Skema. Grazie alla sofisticata e flessibile tecnologia elaborata
dall’azienda veneta, il pavimento posato nella sala dedicata a Giovanni Miani è stato personalizzato con la riproduzione fedele di una mappa antica
dello stesso esploratore. www.skema.eu ■

EDILIZIA
L’oratorio di San Giacomo
Il Gruppo Mattarei (www.mattarei.it)
− specializzato nella realizzazione di
edifici e coperture con struttura di
legno per l'edilizia residenziale e civile – ha realizzato l’oratorio della Parrocchia di San Giacomo Maggiore di
Borgo Roma a Verona.
Anche per questa opera, il Gruppo
Mattarei ha scelto di utilizzare il sistema costruttivo con pannelli di legno massiccio a strati incrociati “XLam”. La copertura, realizzata anch’essa in legno, è stata lasciata a
vista in molti ambienti sia per renderli più suggestivi, sia per proteggerli dalle condizioni atmosferiche
più avverse. ■
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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

notizie
EDILIZIA
Le Casse edili contro la crisi: un termometro per l’edilizia
Venticinquemila imprese uscite dal
mercato, sulle 150mila iscritte alle
Casse edili; 110mila operai senza lavoro, rispetto agli oltre 850mila tutelati
dalle Casse. É questa la drammatica
fotografia scattata dalla Commissione nazionale delle Casse edili (Cnce),
l’organismo di coordinamento degli
enti previdenziali bilaterali gestita
dalle Associazioni delle imprese di costruzione (Ance, Associazioni artigiane, Aniem e Cooperative) e dalle
organizzazioni sindacali Feneal-Uil,
Filca-Cisl e Fillea-Cgil, in occasione del
convegno nazionale tenutosi a Caserta
il 5 e 6 luglio scorsi. Il quadro descritto
dalla Cnce si ferma al mese di Marzo e riguarda un periodo di 18 mesi,
nel corso dei quali il numero delle ore
lavorate, degli operai occupati e delle imprese iscritte è andato progres-

sivamente diminuendo. Gravissima la
situazione delle imprese, “il confronto tra i sei mesi che vanno da ottobre
2009 e marzo di quest’anno con lo
stesso periodo di un anno prima − sottolinea Armido Frezza, presidente
della Cnce − evidenzia una emorragia
crescente di migliaia
di aziende, che si vedono costrette a
chiudere per mancanza di attività, ma
anche per i ritardi eccezionali dei pagamenti di molte committenze pubbliche. Ma nonostante la
forte crisi del settore delle costruzioni le associazioni di settore tengono la
barra dritta sulla linea della regolarità contributiva e contrattuale”. Attraverso l’emissione dei Durc (Docu-

mento unico di regolarità contributiva), le Casse edili insieme a Inps e
Inail garantiscono la regolarità contributiva da parte delle imprese. Nelle sue conclusioni il presidente della
Cnce Frezza ha invitato tutte le Pubbliche amministrazioni al pieno rispetto
delle norme di legge
che prevedono la
presentazione del
Durc sia nei lavori
pubblici che in quelli privati, annunciando la decisione da
parte della Cnce di
costituire un pool di legali dedicato a
denunciare agli organi competenti tutti i casi di omessa richiesta del Durc
da parte di Pubbliche amministrazioni
o di mancate acquisizioni del Durc da
parte di enti locali. ■

MERCATI

NOMINE

Cina: sondaggio della associazione macchine forestali

Cefla: nuovo sales manager

Secondo un rapporto della Cnfma,
l’associazione nazionale cinese per
le macchine forestali, gli ordini nel
secondo trimestre 2010 sono aumentati per il 92,37 per cento degli intervistati rispetto allo stesso periodo del 2009, mentre sono diminuiti per il 2,29 per cento e rimasti
stabili secondo il 5,34 per cento. Gli
ordini interni sono aumentati per il
90,84 per cento del campione, diminuiti per il 3,82 per cento e stazionari secondo il 5,34 per cento.
Gli ordini dall’estero sono stati
considerati stabili per il 7,63 per cento del campione, in diminuzione per
l’8,40 per cento e sono aumentati
per l’83,97 per cento.
Secondo il sondaggio, l’importo
delle vendite è rimasto stabile per
il 38,93 per cento degli intervista-

Dal 16 luglio 2010 Riccardo Quattrini è il nuovo direttore sales&marketing del Cefla Finishing Group, leader nella verniciatura del legno e dei
suoi derivati che progetta e realizza
linee di finitura, verniciatura e nobilitazione.
Riccardo Quattrini succede a Maurizio Marguccio che, dopo circa otto
anni alla direzione commerciale,
ha assunto l’incarico di direttore del
marketing strategico di Cefla s.c. per
sviluppare nuovi business e progetti
speciali.
Riccardo Quattrini negli ultimi 18
anni ha sviluppato la sua carriera lavorativa al settore delle macchine
per il legno, in Delmac e principalmente in Biesse, dove ha ricoperto
un ruolo analogo. ■

ti. L’8,40 per cento del campione indica una produzione stabile nel secondo trimestre, l’83,91 per cento
in crescita e il 2,29 per cento in calo.
L’occupazione è considerata stabile per il 14,50 per cento del campione, in aumento per l’82,44 per
cento e in diminuzione per il 3,05 per
cento. Gli ordini per il prossimo periodo sono previsti in aumento secondo il 77,86 per cento, in diminuzione per l’8,40 per cento e stabili secondo il 13,74 per cento.
Il mercato interno è previsto in
espansione secondo il 61,07 per
cento degli intervistati. Gli ordini dall’estero sono previsti in aumento per
il 26,72 per cento del campione,
avranno invece una contrazione per
il 9,16, mentre rimarranno stabili per
il 64,12 per cento. ■

GIARDINA FINISHING srl
Via V. Necchi, 63 • I-22060 Figino Serenza (CO)
telefono +39-0317830801 • fax +39-031781650
www.giardinagroup.com • info@giardinagroup.com

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

Nuovo presidente Cosmob

Architettura e restauro a Expoedilizia

Claudio Ferri è stato nominato il 10
settembre scorso presidente di Cosmob (www.cosmob.it), Centro tecnologico specializzato per il settore
legno-arredo. Lo ha deciso
il consiglio di amministrazione, che ha eletto anche
Laura Cecconi come vicepresidente. Claudio Ferri è
un imprenditore, ha 46 anni,
è stato titolare della Febal e
attualmente guida la fonderia Bucci, design store del famoso
marchio internazionale della ceramica.
Ferri succede a Mario Fabbri, che è
stato alla guida del Cosmob negli ultimi 20 anni. Il Comitato esecutivo risulta formato da Laura Cecconi, Daniele Livi e Paolo Cioppi. ■

Architettura e restauro
sono le parole chiave di un
nuovo spazio di approfondimento che si terrà all’interno
di Expoedilizia 2010, la
Fiera professionale per
l'edilizia e l'architettura organizzata da Ros, società
partecipata da Fiera Roma
e Senaf, in programma
dall’11 al 14 novembre
2010 presso i padiglioni della fiera
capitolina. Dal recupero del patrimonio artistico alla costruzione di
nuovi edifici, gli esperti del settore
saranno a confronto in questo contesto Expoedilizia, giunta alla quarta edizione, è diventato l’evento di
riferimento per il comparto delle costruzioni del Centro-Sud Italia. La manifestazione è una vetrina completa sul mondo dell’edilizia, rappre-

FIERE
Bene spoga+gafa 2010
Si è chiusa martedì 7 settembre l’edizione 2010 di spoga+gafa (www.spogagafa.com). 40.800 visitatori professionali, provenienti da 106 Paesi,
hanno partecipato all’appuntamento
internazionale con il mercato della vita
in giardino e del tempo libero tenutosi
a Colonia, che ha procurato una panoramica globale sulle tendenze e novità nelle categorie garden creation,
garden living, garden care, garden excellence e garden basic. Complessivamente 2.056 aziende da 57 Paesi hanno presentato a Colonia il loro
assortimento. L’edizione 2011 della
spoga+gafa avrà luogo a Colonia dal
4 al 6 settembre. ■

sentata da ben 13 aree tematiche
(pavimenti rivestimenti, decori colori,
elementi strutturali, macchine attrezzature, arredo urbano, sicurezza,
serramenti chiusure, informatica
servizi, tetti pareti, ferramenta utensili, impianti sportivi, verde, schermature tende), ognuna con un focus
su un argomento peculiare della filiera e teatro di interazione tra tutti gli operatori e le aziende. ■

FIERE
Nuova sede per Resale: tutti a Stoccarda!
Nell'ambito del convegno annuale di
Eamtm (European association of Machine Tool Merchants), conclusosi il
3 luglio scorso a Evian (Francia), la
stragrande maggioranza dei soci si
è pronunciata a favore del comprensorio fieristico di Stoccarda
come nuova sede di Resale, fiera
leader mondiale di macchine e impianti usati che si svolgerà a Stoccarda dal 6 all’8 aprile 2011
(www.resale-germany.com).
Con il trasferimento nel nuovo com-

prensorio fieristico di Stoccarda
adiacente all'aeroporto e la collaborazione fra la Fiera di Karlsruhe
(datore della licenza) e la Fiera di
Stoccarda (ente organizzatore), Resale ha preparato il terreno per un'ulteriore crescita e l'aumento del
grado di internazionalità. L’edizione
2010 della manifestazione ha visto
la partecipazione di 470 espositori (di cui il 39 per cento provenienti dall’estero) e 6.223 visitatori (45
per cento da oltre confine). ■

Le notizie in tempo reale
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FIERE
I dati di Xylexpo 2010 certificati da Isf
Lo scorso 20 luglio il comitato tecnico di Isf-Istituto di certificazione dati
statistici fieristici “ha espresso parere positivo in merito al rilascio dell’Attestato di certificazione Isf conforme
Iso 25639:2008 alla manifestazione
Xylexpo 2010”.
Xylexpo – la biennale mondiale delle
tecnologie per il legno svoltasi dal 4
all’8 maggio scorso a
FieraMilano-Rho – ha
dunque scelto di certificare i propri dati.
Una certificazione che
non riguarda solo i visitatori, ma anche molti altri aspetti
dell’evento: dal numero dei convegni
ospitati agli ingressi dei giornalisti, dalla superficie espositiva alla provenienza del singolo visitatore.
“Un ulteriore passo – ha commentato Ambrogio Delachi, presidente di Acimall, associazione confindustriale a

cui fa capo la rassegna – sulla strada di quella chiarezza e trasparenza
che le fiere non possono trascurare.
Oggi più che mai dobbiamo dare ai nostri utenti, siano essi espositori o visitatori, la certezza di poter utilizzare uno
strumento efficace, che stanno investendo su eventi misurabili, di cui possono conoscere ogni aspetto”.
Isf è nato nel 2005
su iniziativa di Aefi
(Associazione esposizioni e fiere italiane), Cfi (Comitato fiere industria), Cft/Assomostre (Associazione mostre specializzate) e Unioncamere (Unione italiana delle Camere di commercio) per
rispondere all’esigenza di certezza dei
dati diffusi dalle manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali. L’appuntamento con Xylexpo è dall’8 al 12
maggio 2012 a FieraMilano-Rho. ■

FIERE
Interzum 2011 sulla rotta del successo
Dopo la fase di prenotazione anticipata per Interzum 2011, l’organizzatore Koelnmesse GmbH si ritiene ottimista. "Abbiamo superato
le nostre aspettative. L’80 per cento
dello spazio è stato riservato a 300
giorni dallo svolgimento della manifestazione. Con
600 aziende attualmente iscritte,
abbiamo già superato il 10 per
cento della cifra
rispetto all'evento
Interzum scorso.
Tutto sommato,
stiamo anticipando ben oltre 1.400 aziende e uno
spazio affittato totale di 152mila metri quadrati. È per noi particolarmente
gradito che aziende come Egger,
Süddekor, Lamigraf, Technocel, Fun-

derMax utilizzeranno ancora una
volta Interzum come loro forum. Si
tratta di un ottimo risultato”, commenta Gerald Böse, presidente di Koelnmesse. Frank Haubold, responsabile produzione di Interzum ha inoltre dichiarato: "Noi crediamo che gli
attuali sviluppi
confermino l’internazionalità di
Interzum. In considerazione della
crisi economica
dello scorso
anno, molti fornitori sono sempre più incentrati a partecipare a fiere consolidate per
espandere le loro attività commerciali
regionali o globali”. Interzum è in calendario dal 25 al 28 maggio 2011
a Colonia (www.interzum.com). ■

notizie

notizie flash
EGGER Nella politica di espansione nei Paesi dell’Europa dell’Est, il gruppo Egger ha in
progetto due nuovi impianti per
Osb: uno sarà senz’altro in Russia, l’altro in un paese non ancora
specificato dell’Est Europa.

GRUPPO HOMAG I buoni risultati del primo semestre 2010
hanno portato il Gruppo Homag a
rivedere verso l’alto le previsioni
di fatturato per l’anno in corso. I
600 milioni di euro previsti all’inizio dell’anno potranno aumentare
a 650. Anche il numero di addetti
è leggermente aumentato (attualmente 4954).
FIERE L’offerta di prodotti a Zow
che si terrà a Bad Salzuflen dal 14
al 17 febbraio prossimi sarà ampliata. Il padiglione 22, infatti, sarà
occupato da produttori di tessuti:
in questo modo l’offerta di semilavorati e accessori sarà completa
anche per i produttori di imbottiti.
POLONIA Nel primo trimestre
del 2010 l’esportazione di mobili
dalla Polonia è aumentata del 18
per cento (1.459 miliardi di euro
contro 1238 del 2009). I dati
sono stati resi noti da Eurostat.

GERMANIA Continuano le
buone notizie sull’esportazione di
mobili dalla Germania: anche il
secondo trimestre è stato positivo e i risultati del primo semestre 2010 segnano un aumento
dell’8,4 per cento (3.851 miliardi
di euro) in confronto allo stesso
periodo del 2009. Anche le importazioni sono aumentate, arrivando
a 4,49 miliardi di euro (+15,5 per
cento in confronto allo stesso periodo del 2009).
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FIERE
Attesi in 210mila al Bau di Monaco in gennaio
Al Bau – il Salone internazionale di architettura, materiali e sistemi – ci saranno circa 1.900 espositori da oltre
40 Paesi, che avranno a loro disposizione 17 padiglioni, per un’area complessiva di 180mila metri quadrati.
L'edilizia in legno sarà protagonista
in diversi padiglioni: nel padiglione
B5 ci saranno le strutture di legno,
l’arredo d’interni e i materiali. L'intera gamma di porte e finestre in le-

gno sarà esposta nei padiglioni C4
e B4. Ci saranno poi i pavimenti in
legno, nel padiglione B6, mentre il
padiglione A3 sarà dedicato all’offerta di materiali e componenti per
la costruzione di tetti, comprese finestre per tetti e abbaini.
Attesi oltre 210 mila visitatori (il record della manifestazione fu nel
2009, in occasione della edizione più
recente, con 212mila ingressi). ■

FIERE
Successo per interzum Moscow/Interkomplekt
Circa 45mila visitatori sono intervenuti a Mosca dal 12 al 15 maggio
scorso presso il nuovo centro espositivo per Interzum Moscow/Interkomplekt, che ha visto la partecipazione di 276 espositori, dei quail 105
provenienti da Bielorussia, Cina, Germania, Regno Unito,
Polonia, Portogallo,
Spagna, Siria, Taiwan, Turchia, Ucraina e Stati Uniti.
Una collettiva di aziende tedesche ancora una volta ha occupato uno spazio di 423 metri quadrati al padiglione

15, con un totale di 17 aziende. Interzum Moscow/Interkomplekt, svoltasi parallelamente a Euroexpofurniture, ha avuto luogo in un momento
assolutamente positive per lo sviluppo dell’economia
russa. Infatti il governo russo così
come le organizzazioni finanziarie internazionali, hanno
sostanzialmente aumentato le previsioni di crescita
per quest’anno, dopo una profonda
recessione avvenuta nel corso del
2009. ■

FIERE
Ottima partecipazione a Orgatec 2010
Dal 26 al 30 ottobre prossimo si
svolgerà a Colonia Orgatec 2010-Office & Object (www.koelnmesse.it/orgatec). All’evento di settore dell’anno parteciperanno oltre 700
espositori provenienti da circa 35
paesi. Stando alle previsioni, oltre
la metà dei partecipanti giungerà dall’estero.
Data la sua importanza sul mercato, l’industria italiana sarà quella più
rappresentata dopo quella tede-

sca. Seguono Spagna, Danimarca,
Svizzera e Turchia. Rispetto all’edizione precedente Orgatec riscontrerà
una più forte presenza di espositori provenienti dagli Usa.
L’offerta espositiva comprende i
settori dell’arredamento, dell’illuminazione, della pavimentazione,
dell’acustica e delle tecnologia
per la comunicazione e per le conferenze. ■
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Le ultime elaborazioni realizzate dall’Ufficio studi di Acimall permettono di individuare l’andamento relativo al periodo gennaio-giugno
2010 rispetto all’analogo periodo
dell’anno precedente. La stesura
del documento è stata effettuata utilizzando gli ultimi dati Istat disponibili.

macchine

Legno, macchine e mobili:
gennaio-giugno 2010

IMPORT-EXPORT ITALIA MACCHINE LAVORAZIONE DEL LEGNO: principali mercati (gennaio-giugno).
(Base indice anno 2007 = 100, dati in milioni di euro)

Per quanto riguarda le macchine per
la lavorazione del legno, i principali
fornitori registrano incrementi evidenti nel periodo considerato; anche le esportazioni registrano i
primi segni importanti di una ripresa
del settore. Le esportazioni italiane, infatti, nel primo semestre del-

IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Mondo
87,3
Germania
43,4
Cina
10,3
Austria
7,6
Francia
5,2
Spagna
2,1

l’anno sono aumentate del 14,7 per
cento rispetto allo stesso periodo
del 2009.
Analizzando il settore legno – che
comprende il paniere composto
da pannelli a base legnosa, tronchi
e segato – si registra un lieve aumento dei flussi in entrata e in uscita. L’Italia ha importato, legno per
un valore di poco inferiore ai 2 miliardi di euro, di cui quasi 700 milioni di provenienza austriaca e tedesca. Le esportazioni nei primi sei
mesi del 2010 sono state pari a
654,5 milioni di euro confermando
il saldo negativo della bilancia
commerciale del comparto legno.

Var. % 10/09
74,0
176,4
15,1
200,0
110,5
188,8

L’analisi effettuata sul mercato
del mobile conferma l’Italia come
uno dei maggiori esportatori a livello
mondiale.
A fronte di importazioni molto basse si rilevano, nel periodo considerato, flussi in uscita di mobili in
legno pari a 2 miliardi di euro. Il mercato più ricettivo, nel primo periodo 2010, è stato quello francese,
con quasi 400 milioni, in lieve aumento del 5,5 per cento rispetto all’anno precedente.
Le esportazioni verso la Russia risentono ancora fortemente della crisi economica, registrando una flessione del 17,8 per cento. ■

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Mondo
450,0
Francia
43,8
Germania
36,0
Belgio
25,8
Polonia
19,8
Spagna
18,6

Fonte: Istat, codici nc 846510, 846591, 846592, 846593, 846594, 846595, 846596, 846599, 846692.
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Var. % 10/09
14,7
9,0
-7,0
41,9
7,1
-0,6

legno

IMPORT-EXPORT ITALIA LEGNO*: principali mercati (gennaio-giugno).
(Base indice anno 2007 = 100, dati in milioni di euro)

Var. % 10/09
21,8
27,5
17,8
27,9
17,7
23,4

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

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Mondo
654,5
Germania
87,6
Francia
87,1
Svizzera
41,2
Austria
35,3
Regno Unito
33,4

Var. % 10/09
14,6
22,5
23,1
10,3
34,3
-0,2

* Tronchi, segato, pannelli

mobili

IMPORTAZIONI IN L’ITALIA
Mercato
Valore importato
Mondo
1.863,0
Austria
501,1
Germania
199,8
Francia
106,3
Cina
99,5
Croazia
71,8

IMPORT-EXPORT ITALIA MOBILI IN LEGNO: principali mercati (gennaio-giugno).
(Base indice anno 2007 = 100, dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN L’ITALIA
Mercato
Valore importato
Mondo
377,4
Romania
63,9
Cina
61,3
Germania
43,1
Polonia
41,2
Vietnam
24,9

Var. % 10/09
6,7
8,6
20,4
18,3
60,4
9,1

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Mondo
2000,9
Francia
388,5
Russia
181,2
Germania
168,8
Regno Unito
132,2
Svizzera
116,2

Var. % 10/09
-1,7
5,5
-17,8
-2,1
0,6
-2,9

Fonte: Istat, codici nc 940150, 940151, 940159, 940161, 940169, 940330, 940340, 940350, 940360, 940380, 940381, 940389.
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OTTOBRE
1-3 ottobre
Dremasilesa-Mebeltechexpo
Fiera internazionale
di macchine e accessori
per l’industria del mobile
www.mtk.katoservice.pl
• Katowice (Polonia)
Tecnologie per il legno
3-6 ottobre
W10-Working with wood
Fiera delle tecnologie per il legno
www.w10exhibition.com
• Birmingham (Gran Bretagna)
Tecnologie per il legno
5-8 ottobre
Lignumexpo
Fiera internazionale
lavorazione del legno
www.agrokomplex.sk
• Nitra (Slovacchia)
Tecnologie per il legno
5-8 ottobre
Construtec
Salone dell’edilizia
www.fieramadrid.com
• Madrid (Spagna)
Edilizia e architettura

5-8 ottobre
SibFurniture
Salone dell’arredamento
www.sibfurniture.sibfair.ru/eng/
• Novosibirsk (Russia)
Mobili e arredamento
5-8 ottobre
Woodmach Philippines
Fiera per le tecnologie del legno
www.globallinkmp.com/eventnew.php?eid=168
• Manila (Filippine)
Tecnologie per il legno
6-9 ottobre
Ligno Novum Woodtech
Fiera per le tecnologie del legno
www.lignonovum.hu
• Budapest (Ungheria)
Tecnologie per il legno
6-9 ottobre
ISaloni Worldwide Moscow
Salone internazionale del mobile
www.cosmit.it/tool/home.php?s=
0,1,22,59,44
• Mosca (Russia)
Mobili e arredamento
7-9 ottobre
BMTech
Fiera di macchine, semilavorati
e accessori
per l’industria del legno
www.visusplenus.lt
• Vilnus (Lituania)
Tecnologie per il legno
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8-10 ottobre
Klimahouse Umbria
Fiera di edilizia
www.fierabolzano.it/klimahouseumbria2010/
• Bastia Umbra (Italia)
Edilizia e architettura
12-16 ottobre
Holz Basel
Salone per l’artigianato
e l’industria della lavorazione
del legno
www.holz.ch
• Basilea (Svizzera)
Tecnologie per il legno

13-17 ottobre
Ambienta
Fiera internazionale
dell’industria del mobile
e complemento d’arredo
www.zv.hr
• Zagabria (Croazia)
Mobili e arredamento
13-16 ottobre
Woodworking
Fiera di tecnologie per il legno
www.lahdenmessut.fi/eng
• Lahti (Finlandia)
Tecnologie per il legno

14-16 ottobre
Sun
28° Salone internazionale
dell’esterno, progettazione,
arredamento, accessori
www.sungiosun.it
• Rimini (Italia)
Mobili e arredamento
15-24 ottobre
Interieur 2010
Fiera di arredamento
www.interieur.be/
• Kortrijk (Belgio)
Mobili e arredamento
16-20 ottobre
Wood processing
machinery/Intermob
Fiera di tecnologie per il legno
www.tuyap.com.fr
• Istanbul (Turchia)
Tecnologie per il legno
19-21 ottobre
Tekhnodrev - North West
Fiera di tecnologie per il legno
www.restec.ru/tekhnodrev
• San Pietroburgo (Russia)
Tecnologie per il legno
19-20 ottobre
Global Woodmart
Fiera del legno
www.globalwoodmart.my
• Kuala Lumpur (Malesia)
Legno

20-23 ottobre
Sicam Pordenone
Salone internazionale componenti,
semilavorati e accessori
per l’industria del mobile
www.exposicam.it
• Pordenone (Italia)
Semilavorati, componenti,
forniture
20-23 ottobre
Ferralia
Mostra dedicata agli accessori
per l’industria del legno
www.ferralia.exponor.pt
• Porto (Portogallo)
Semilavorati, componenti,
forniture
20-23 ottobre
Fimap
Fiera internazionale
delle tecnologie del legno
www.fimap.exponor.pt
• Porto (Portogallo)
Tecnologie per il legno
21-23 ottobre
Fenafor 2010
3a Fiera internazionale
di macchine, accessori
e utensili per l’industria del legno
www.fenafor.com
• Lima (Perù)
Tecnologie per il legno

21-23 ottobre
CamBuild 2010
Fiera di edilizia e architettura
www.cambuild.merebo.com
• Phnom Penh (Cambogia)
Edilizia e architettura
21-23 ottobre
Sibo
Fiera dedicata
alla seconda lavorazione del legno
www.sibo,ca
• Laval, Québec (Canada)
Tecnologie per il legno
22-24 ottobre
China International
Wood & Wood Products Expo
Fiera dedicata ai semilavorati
www.woodchina.org/en
• Pechino (Cina)
Semilavorati, componenti, forniture
25-28 ottobre
Mobtex
Fiera del mobile
e dei tessuti per la casa
www.tripolimobtex.com
• Tripoli (Libia)
Mobili e arredamento
26-29 ottobre
Timber and Woodworking
Fiera per le tecnologie del legno
www.bashexpo.ru
• Ufa (Russia)
Tecnologie per il legno
26-30 ottobre
Orgatec 2010
Fiera di mobili e arredamento
www.koelnmesse.it/orgatec
• Colonia (Germania)
Mobili e arredamento
26-29 ottobre
Woodworking
Fiera di tecnologie per il legno
www.minskexpo.com
• Colonia (Germania)
Mobili e arredamento
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NOVEMBRE
2-5 novembre
Aseanwood Furnitecno
Fiera di tecnologie per il legno
www.aseanwoodfurnitecno.com
• Giacarta (Indonesia)
Tecnologie per il legno
4-6 novembre
Pragoligna
Fiera di macchine,
utensili e semilavorati
per l’industria del legno
www.incheba.cz
• Praga (Repubblica Ceca)
Tecnologie per il legno
4-6 novembre
100% Design Shanghai
Fiera di arredamento
www.100percentdesign.com.cn/2
008/ENG/index.htm
• Shanghai (Cina)
Mobili e arredamento

8-11 novembre
Index
Fiera di arredamento
www.indexexhibition.com
• Dubai (Emirati Arabi Uniti)
Mobili e arredamento
9-12 novembre
Tekhnodrev Siberia
Fiera di tecnologie per il legno
www.restec.ru
• Krasnoyarsk (Russia)
Tecnologie per il legno
11-14 novembre
Expoedilizia
Fiera per l’edilizia e l’architettura
www.senaf.it/fiera.asp?FieraId=1
28
• Roma (Italia)
Edilizia e architettura
11-14 novembre
SWE (Windows and doors world)
Fiera per l’edilizia e l’architettura
www.mvk.ru
• Mosca (Russia)
Edilizia e architettura
11-17 novembre
Sajam Namestaja
Fiera per la tecnologia del legno
www.sajam.co.rs/
• Belgrado (Serbia e Montenegro)
Tecnologie per il legno
13-16 novembre
Holzhaus
Fiera di edilizia e architettura
www.mvk.ru
• Mosca (Russia)
Edilizia e architettura
16-18 novembre
Zow Trend & Design
Fiera di mobili e arredamento
www.zow.es/en/
• Madrid (Spagna)
Mobili e arredamento
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20-28 novembre
Salon Habitat
Salone delle costruzioni,
dell’energia e delle decorazioni
www.salonhabitat.be
• Liegi (Belgio)
Edilizia e architettura
24-27 novembre
Tokyo woodworking
machinery world fair
Fiera di tecnologie per il legno
www.mmjp.or.jp/nichimoku
• Tokyo (Giappone)
Tecnologie per il legno
27-29 novembre
Fenestration China
Salone internazionale
per porte, finestre e accessori
www.fenestrationchina.com
• Pechino (Cina)
Semilavorati, componenti,
forniture

DICEMBRE
1-4 dicembre
Panelexpo 2010
5a Fiera internazionale del legno
e del bamboo
www.panelexpoindia.com/
• Nuova Delhi (India)
Semilavorati, componenti,
forniture

Solo la Basso Legnami Srl è in grado
di fornirVi i segati di Okoumé di qualità
“BASSO Q”
Cosa significa qualità “BASSO Q” ?
• Significa “segati ricavati da tronchi delle
foreste selezionate in Gabon dove il legno ha
la fibra più compatta dovuta alla crescita
lenta e alla caratteristica più giusta del
suolo”.
• Significa “segati ricavati essenzialmente da
tronchi di filo”.
• Significa “segati F.A.S., dove l’alburno è
stato tolto, dove i nodi e gli spacchi
praticamente non esistono”.
• Significa “segati che sono stati essiccati
al 10% con l’esperienza più lunga in assoluto
nel trattamento dell’Okoumé”.
• Significa “segati Okoumé che danno la
maggiore garanzia di stabilità dei prodotti
lavorati”.
• Significa “garanzia di continuità di
approvvigionamento, grazie alla rotazione
programmata di enormi stock di tutte le
tipologie di segati richieste dal mercato”.

Non vi sono più dubbi, la scelta è:

Via dell’Artigianato 6
13040 ROVASENDA (Vercelli)
Tel. +39/0161/879797 Fax +39/0161/879798
www.bassolegnami.com
basso@bassolegnami.com

Okoumé qualità
“BASSO Q”

personaggi

“È tempo di cambiamenti”,
parola di Ambrogio Delachi
Non c'è più tempo per rimandare scelte e strategie. Se non si vuole perdere il treno
bisogna correre. Correre forte. E insieme. Ambrogio Delachi ci offre una franca,
cristallina opinione su cosa ci potrebbe attendere. Una analisi che a tratti pare spietata,
ma è sicuramente giunto il tempo di essere estremamente lucidi e franchi.
Si ricomincia. E non pare proprio che ci siano grandi
novità all’orizzonte: qualcosa si muove ma non si può
certo ancora parlare di ripresa. E i discorsi degli ottimisti di turno lasciano sempre più indifferenti. Si continua con impegno, facendo con tenacia ricorso a tutte le risorse disponibili, con la serietà e l'attaccamento
alle aziende e ai dipendenti tipiche degli imprenditori italiani e che hanno
contribuito alla storia della macchina da legno del
nostro paese.
Una voglia di guardare
avanti che, nonostante
tutto, è ancora tangibile e
che ci ha spinto a una conversazione con Ambrogio
Delachi, che ha visto e vissuto in prima persona
quasi cinquant’anni di vita
di questo settore, dapprima come "commerciale",
poi come imprenditore
alla guida di uno dei più
grandi gruppi industriali
italiani, il Gruppo Delmac.
In tempi più recenti la scelta di cedere la sua creatura al Gruppo Scm e l'impegno alla presidenza di Acimall, l'associazione dei costruttori italiani di tecnologia
per il legno, un incarico che poche settimane fa gli è
stato confermato per la terza volta.
Presidente, proviamo a fare un gioco nuovo, a dimenticare il passato e a immaginare il futuro...
"Mi chiede veramente molto, soprattutto tenendo presente
di quali e quanti temi il recente passato ci ha appesantito.
E non mi riferisco solo alla "diatriba" fra Milano e Rimini,
un tema che mi deve concedere di commentare dicendo anche ai lettori di Xylon che non abbiamo mai smesso di cercare occasioni di confronto, modalità e opportunità per risolvere il problema... ma accetto la sua sfida e cerco di guardare solo al futuro".
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E cosa vede?
"Innanzitutto un forte cambiamento del tessuto di questo settore. Vedo un certo numero di aziende, di medie
e grandi dimensioni, che dopo le opportune ristrutturazioni ripartiranno e rafforzeranno la propria presenza in
quei Paesi dove c'è ancora molto da fare. Penso ai mercati dell'Oriente, dove indubbiamente non ci siamo mossi con la dovuta tempestività ed attenzione ma dove, visti i tassi di crescita, esistono ancora grandi opportunità
che attendono di essere colte. Non vorrei parlare della
Cina, ma la realtà mi costringe a ricordare che in
questo Paese, nel corso degli ultimi dodici mesi sono
stati conclusi contratti per importi assai cospicui e comunque abbondantemente
superiori al centinaio di milioni di euro. I nostri costruttori hanno beneficiato
solo per una piccola frazione di questi importi che
sono andati, nella quasi totalità dei casi, a favore dei nostri concorrenti che da anni sono radicati nel Paese e che
stanno abbondantemente recuperando gli investimenti
fatti a suo tempo. Non mancheranno, mi auguro, imprenditori che saranno capaci di inserirsi in questi grandi scenari ma, di contro, molte imprese ne saranno escluse. Non mi stanco di ripetere che fino a quando non ci
convinceremo che la dimensione media delle nostre imprese è diventata uno dei maggiori ostacoli allo sviluppo delle nostre aziende, non potremo uscire veramente
dalla crisi. Se gli imprenditori non hanno finora ritenuto
obbligatoria la scelta di trovare modo di collaborare fra
loro, ora dovranno farlo ''obtorto collo'', pena la loro sopravvivenza. Prima ci si convincerà ad essere non più i
proprietari, ma gli azionisti delle aziende, meglio sarà per
lo stato di salute del nostro comparto.

Ci sarà poi un terzo scenario, quello dove si muoveranno imprese di medie dimensioni, capaci di immaginare
e costruire prodotti di eccellenza, nati dalla ricerca della massima flessibilità e per la loro capacità di innovare
il modo di produrre. Per questo tipo di aziende sono certo che ci saranno sempre più opportunità, in quanto nessuno come i nostri costruttori è in grado di fornire tecnologia e flessibilità in tempi brevi".
Mettendo in primo piano...
"... come sempre la qualità e il servizio: senza questi due
fattori non vi è possibilità alcuna di inserirsi in contesti
internazionali. Ai grandi gruppi, prima ancora che agli altri, il compito di investire in modo deciso sulla tecnologia, perché la concorrenza straniera attualmente è molto forte e tecnologicamente più avanzata di noi. Talvolta ci mancano i mezzi per competere alla pari e la possibilità di offrire un prodotto adeguato a ciò che il mercato hi-tech ci chiede. Mi riferisco ai grandi gruppi perché è indubbio che siano realtà trainanti e a loro – lo ribadisco: prima degli altri... – spetta il compito di recuperare una cronica mancanza di visione dei mercati, delle loro peculiarità, dei loro bisogni. Mi spiace dirlo, ma
non basterà la fine della crisi per tornare agli antichi splendori, ammesso e non concesso che un tale "ritorno" sia
possibile. Stiamo scontando mali antichi: la carenza di
ricerca applicata o l'esserci chiusi attorno a una produzione "media", dunque attaccabile e attaccata sia dal
basso, da soluzioni a basso costo, che dall'alto, dalla altissima tecnologia.
Quarant'anni fa osservavamo con sufficienza i giapponesi,
che ritenevamo capaci solo di copiare. Con perseveranza, metodo, intelligenza e soprattutto con una ricerca continua e a volte ossessiva, sono diventati un punto di riferimento mondiale, dei veri colossi industriali, i migliori produttori di macchine utensili del pianeta e non certamente i più a buon mercato. Lo stesso accadrà per i cinesi,
che saranno presto in grado di competere con noi. E non
solo con il prezzo. Già ora ci sono realtà che sono a distanze
siderali da ciò che conosciamo o immaginiamo”.
Ma vincerà il prodotto in grande serie o la tecnologia
più raffinata?
"Deciderà, come sempre, il mercato. L'artigiano di Cantù continuerà a lavorare per la villa del magnate russo;
Ikea a sfornare prodotti a migliaia per la gran massa dei
consumatori. O ci si dedica all'eccellenza o si punta su
un prodotto industriale di grande serie, a patto che sia
di buon gusto, con una qualità adeguata e prodotto con
tecnologie ad alta automazione. Non ci sono altri modi
per garantirsi un adeguato margine, che consenta di fare
prosperare aziende tecnicamente all'avanguardia.
Purtroppo stentiamo a tenere il passo con i tedeschi: i

grandi committenti, coloro che hanno bisogno di grandi impianti fortemente innovativi, di "fabbriche automatiche", sempre più spesso ci guardano con qualche
diffidenza. Alla crisi, come ho accennato, si aggiungono
problemi strutturali: poca ricerca e mancanza di una formazione adeguata”.
Parliamo di cultura imprenditoriale: qualche volta si ha
la sensazione che un pizzico in più non guasterebbe anche in questo settore.
"Vero. Non è un caso che i due più grandi gruppi italiani abbiano rinnovato i vertici della propria organizzazione
attingendo da settori assai più maturi del nostro. D'altra parte il nostro è un settore "nuovo", con una storia breve rispetto ad altri. La gran parte dei costruttori
italiani sono nati cinquant'anni fa. Il grande sviluppo dell'industria mobiliera – e, di riflesso, dei costruttori di tecnologie – risale agli anni Settanta, quando è nata anche
la maggioranza delle aziende italiane produttrici di macchine per la lavorazione del legno. Le poche aziende preesistenti sono peraltro in gran parte scomparse o comunque incorporate in altri gruppi industriali.
Ora soffriamo perché non abbiamo una visione chiara
del mercato, di quali strade sarebbe bene cominciare a
percorrere. Senza contare che abbiamo perso negli anni
Ottanta e Novanta i costruttori di impianti per la produzione dei pannelli ed alcuni costruttori di macchine di
prima lavorazione".
Un settore che vede anche diminuire lentamente ma
inesorabilmente il numero delle aziende attive: pensa
che prima o poi verrà il momento di pensare a fusioni, incorporazioni o "strette collaborazioni" anche per
i sindacati degli imprenditori?
"Avere una massa critica non è un dovere solo per le
aziende. Talvolta mi viene da pensare – e non sono il solo
– che perfino Federmacchine, la federazione che riunisce tutte le associazioni nazionali dei costruttori di macchine utensili, non esprima un volume sufficiente per avviare una azione di lobby efficace".
Ottimista?
"Ci aspettano ancora tempi molto duri e i nodi da sciogliere sembreranno infiniti. Tutto dipenderà dal tempo necessario perché gli imprenditori comprendano che di fronte ad una realtà completamente nuova si devono prendere decisioni probabilmente sofferte e assai dolorose,
situazioni che vanno affrontate con determinazione e senza indugio. Una cosa è certa: la crisi, prima o poi finirà;
ma avranno fine anche certe dinamiche e il mondo non
sarà sicuramente lo stesso del periodo antecrisi!. Saremo
tutti costretti a modificare profondamente il nostro modo
di lavorare….”. (l.r.) ■
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eumabois

“Per uscire dalla crisi
servono prodotti adeguati…”
Il presidente di Eumabois, Franz-Josef Bütfering, offre la propria visione
su questa complessa stagione economica. Non senza un pizzico di ottimismo…
I costruttori di macchine per la lavorazione del legno
hanno alle spalle un anno molto difficile, ma aumentano le voci di ottimismo. Dell’attuale situazione mondiale dell’industria di lavorazione del legno ha parlato
Franz-Josef Bütfering, presidente della federazione europea dei costruttori di macchine per la lavorazione
del legno, Eumabois (www.eumabois.com), con il giornalista Georg Dlugosch.
Come appare la situazione dall’osservatorio di Eumabois?
“E’ innegabile che abbiamo attraversato un momento
di grande crisi. I fatturati sono crollati e in molte
aziende sono ancora a livelli estremamente bassi. Possiamo prevedere che queste difficoltà continueranno
ancora per qualche tempo, ma ci sono altresì chiari
segnali che abbiamo imboccato la via di uscita da questa valle di lacrime”.
Da dove provengono questi barlumi di speranza?
“I mercati dell’area tedesca hanno rappresentato un veicolo sicuro per i costruttori di macchine per la lavorazione del legno nel loro percorso verso l’uscita dalla crisi.
Gli investimenti hanno tenuto relativamente bene e questa è
una base solida per il futuro”.
Quali segnali giungono dal contesto europeo?
“L’Europa sta facendo quadrato.
L’Europa orientale ha una dinamica migliore dei Paesi occidentali, ma il crollo è stato più
drammatico. I mercati immobiliari non si sono ancora ripresi.
Per questo motivo rileviamo fra i
nostri clienti ancora una certa
cautela negli acquisti. Prima bisognerà vedere un aumento del
carico di lavoro dell’industria del
legno e del mobile, poi potremo
contare su una ripresa significativa degli investimenti. Per ora re-
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Franz-Joseph Bütfering,
presidente di Eumabois.

stano prevalenti le richieste di sostituzione di vecchi impianti o adattamento dei sistemi produttivi. Il settore in
Polonia ha un andamento straordinario ed è stato molto
incoraggiante vedere la grande propensione agli investimenti degli operatori che erano alla Drema di Poznan”.
In Italia, secondo paese di costruttori di macchine per
il legno, ci sono state due fiere importanti in poco
tempo. Che effetti ha avuto questa concorrenza?
“Gli effetti delle turbolenze economiche internazionali si
sono fatti sentire molto in Italia. La vicinanza fra i due
appuntamenti ha complicato le scelte di espositori e visitatori. Ancora una volta si è dimostrato come la mancanza di chiarezza nel panorama fieristico determina
grande confusione e incertezza non solo fra gli espositori, ma anche fra i visitatori, che rischiano di non trovare
un espositore di loro interesse perché questi ha scelto
di partecipare all’altra fiera. Come associazione europea, Eumabois è impegnata a garantire trasparenza e
certezza dei programmi per entrambe le categorie”.
Com’è la situazione al di fuori dell’Europa?
“I segnali di un miglioramento della situazione vengono principalmente dall’Asia e in
particolare dalla Cina. Anche
dal Sudamerica arrivano notizie
di una maggiore propensione agli
investimenti. Il mercato chiave
nordamericano sembra ugualmente in fase di stabilizzazione,
pur sempre su livelli bassi. In
Russia la crisi ha favorito una razionalizzazione del panorama
fieristico e una migliore canalizzazione delle potenzialità. Nonostante alcuni problemi, attualmente lo considero uno dei
mercati migliori per i costruttori
di macchine per il legno”.
A che cosa sono dovute le difficoltà della Russia?
“Il mercato dell’Est è ancora in

un momento di debolezza. I clienti devono fronteggiare
soprattutto gli effetti della crisi finanziaria. Il crollo del
2008/2009 ha fatto molto male a parecchie aziende
di questo mercato che è fra i più grandi del mondo. Si
percepisce un grandissimo interesse, ma le aziende
hanno ancora poche possibilità di ottenere finanziamenti a costi accettabili. Per questo motivo la Russia
tornerà a esprimere il proprio potenziale solo con un
certo ritardo”.
Quali mercati sono più interessanti attualmente per i
costruttori europei?
“L’area di lingua tedesca è rimasta su buoni livelli anche
nei periodi di maggiore difficoltà dell’economia, e soprattutto il settore dell’artigianato si è contraddistinto
come buon acquirente. Inoltre, la Cina si è affermata in
tutto il suo potenziale di mercato di sbocco per i costruttori europei. Nel Sudest asiatico ci sono ancora
buone opportunità per alcuni settori particolari, in particolare il Vietnam viene considerato un mercato promettente dai costruttori europei. Ma lì la concorrenza
asiatica è molto forte. L’India viene vista come area di
crescita interessante, anche se i volumi restano su livelli
bassi. I mercati del Sudamerica si contraddistinguono
per le loro risorse. Le materie prime non mancano, ma
i dazi sull’importazione di macchine frenano la competitività. In particolare si registra un aumento della domanda di qualità e, quindi, di macchine europee”.
Dunque i costruttori europei hanno reagito bene alle
sfide?
“Le nostre imprese erano ben posizionate già prima
della crisi economica. Lo dimostra ad esempio il fatto
che, nonostante la massiccia contrazione dei fatturati,
solo poche società sono fallite. Con i loro prodotti le nostre aziende non sono solo competitive, ma leader sotto
molti punti di vista. La prova più tangibile è la quota di
mercato superiore al 60 percento. Anche nei periodi di
maggior turbolenza le aziende hanno svolto diligentemente la loro attività. Nonostante tagli dolorosi hanno
puntato sull’innovazione. I reparti di ricerca e sviluppo
hanno spinto sull’acceleratore e oggi possono presentarsi ai mercati con prodotti migliori e migliorati”.
Quali altri passi devono ancora fare le aziende europee?
“Già a Ligna 2009 era chiaro che il tema del futuro sarebbe stata l’efficienza energetica e di sfruttamento
delle risorse. Ad Hannover erano già state presentate
grandi novità e innovazioni in questo senso, ma l’argomento continuerà ad appassionarci per molto tempo.
Un altro aspetto che le aziende devono gestire riguarda
la risposta alla globalizzazione che avanza. L’attività di

EUMABOIS è la Federazione che raggruppa le Associazioni nazionali di macchine per la lavorazione del
legno di 13 Paesi europei: Austria, Repubblica Ceca,
Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Polonia, Portogallo, Russia, Repubblica Slovacca, Spagna
e Svizzera. Circa 800 industrie, che realizzano il 56%
della produzione mondiale di settore, appartengono
ad Eumabois. Tutte le società sono impegnate nella
produzione di macchine, impianti e accessori per la lavorazione del legno e dei suoi derivati.

vendita deve strutturarsi sempre più su scala mondiale,
se si guardano i mercati del futuro. Dal Sudamerica alla
Russia alla Cina, non mancano le opportunità da cogliere dopo la crisi. La grande sfida sta nel ritagliare i
prodotti su misura per le esigenze specifiche dei clienti
di ognuno di questi mercati”.
In che modo Eumabois supporta i propri associati in
queste sfide?
“In Europa il settore dei costruttori di macchine per il
legno è completamente sparito in alcuni Paesi, ad esempio l’Inghilterra. Questo complica la situazione. Dall’altro lato, la svolta politica degli ex-Stati del blocco
orientale ha aperto nuove strade verso Est. Eumabois
ha sostenuto l’azione delle aziende verso Russia,
Ucraina, Slovacchia e Repubblica Ceca. Questo ampliamento ha però cambiato il punto di vista, perché questi
mercati sono caratterizzati soprattutto dalla presenza di
piccole aziende. Questa politica è anche un segnale importante per i nostri associati e si ricollega al messaggio
della qualità. Questo approccio si basa sulle normative
e sulle regole del settore, ad esempio le norme Ce, grazie alle quali i prodotti e la loro produzione non vengono
deteriorati dalla concorrenza a tutti i costi”.
Suona come un messaggio forte contro la contraffazione: qual è la strategia di Eumabois in questo
senso?
“Ci siamo posti l’obiettivo di comunicare al cliente la necessità di acquistare macchine e componenti originali. In
questa fase ci sembra una strategia più efficace rispetto
a una battaglia diretta contro la contraffazione. Per questo motivo abbiamo lanciato la campagna “Choose the
Original-Choose Success”, per rafforzare nei clienti la
consapevolezza del valore delle tecnologie originali. La
contraffazione è inaccettabile, perché minaccia i costruttori e i clienti nella stessa misura. I vantaggi delle
tecnologie originali sono invece evidenti. Per affermarsi
sui mercati asiatici, è particolarmente importante che i
costruttori europei agiscano di concerto. ■
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arredamento

Sette scenari per il futuro del mobile

Come cambieranno in futuro le tendenze di arredamento e di abitazione
dello spazio domestico?
All’interrogativo, particolarmente pressante per i
produttori del settore del
mobile made in Italy, ha
provato a dare una risposta Assarredo-FederlegnoArredo, che ha commissionato alla società
Gfk Eurisko una ricerca mirata per mettere a fuoco i
possibili scenari di evoluzione. Il lavoro, promosso
in collaborazione con Assobagno-FederlegnoArredo, è partito dall’analisi
delle stanze più amate
della casa ed è arrivato a
stilare un elenco di sette
tipologie diverse di appartamento, segnalandone le principali caratteristiche.
Due le linee sulle quali si
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è articolato il percorso
dei ricercatori: la prima è
l'esplorazione delle nuove
tendenze sulla casa e sull'abitare, con lo scopo di
avere una visione sulle
tendenze future che influenzeranno gli acquisti di
mobili e arredamento; la
seconda, la comprensione
delle diverse culture di acquisto, per arrivare a una
segmentazione dei consumatori italiani di mobili/arredamento che possa
spiegare efficacemente
cosa spinge l’acquirente a
effettuare un acquisto piuttosto che un altro. Dalla ricerca è emerso che l'87
per cento del campione
possiede una casa e la ritiene il bene più prezioso,
in quanto rappresenta la
famiglia e il sé. E, crisi o
no, la casa è un ambiente in costante evoluzione.
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“L'arredamento non è considerato come un bene
destinato a durare all'infinito – ha detto Giovanni
Anzani, presidente Assarredo – ma che può essere modificato e rinnovato a seconda del cambiamento di gusto o stile di
vita dei consumatori; inoltre ci sono casi in cui si tende a privilegiare il cambiamento alla durata".
Fra le stanze più amate
troviamo camera matrimoniale, cameretta e cucina, seguiti dal soggiorno,
mentre la casa in quanto
specchio dei gusti e delle
necessità personali è la
molla che spinge verso
una maggiore autonomia
nella scelta dell'arredamento, privilegiando negozi di mobili e punti vendita della grande distribu-

zione rispetto ad artigiani
o negozi specializzati, con
un occhio al rapporto qualità-prezzo. A essere decisivo però è sempre e soprattutto lo stile: a seconda dello stile abitativo,
infatti, variano le caratteristiche dell'arredamento
così come del modo di
pensare e vivere la casa.
Per la casa “Di tendenza”
e la casa “Ambiente perfetto” al primo posto è la
cura del dettaglio, con un
elevato livello di investimento per l’acquisto di
componenti di arredo di
qualità dovuto anche alle
buone possibilità economiche del target di riferimento. Praticità e design
è il binomio chiave delle tipologie delle case “Tecnoestetica” e “Metropolitana”, con arredi in evoluzione continua e senza
connotazione classica. La
casa “Bene da mantenere” esprime una soluzione
definitiva che richiede continui investimenti per il
rinnovo, con componenti di
marca, e vede il fulcro
principale nell’ambiente
cucina. La casa “Pratica”
vede la presenza dello stile classico ed è dotata di
comfort e comodità con
beni di arredo acquistati in
un negozio di fiducia. La
settima tendenza, infine, riguarda la casa “Immobile”, dal target anziano e a
basso reddito, stabile ma
anche fortemente statica
dal punto di vista dell’arredo con poche tendenze
all’acquisto. ■

edilizia

Mercato delle costruzioni:
la locomotiva cinese
L’assestamento e la ripresa post crisi del mercato mondiale delle costruzioni
è un fenomeno in atto, ma a correre è l’Oriente trainato dalla Cina. L’Europa, e l’Italia,
per ora stanno a guardare. Ecco lo scenario 2010 tracciato dall’ultimo studio del Cresme.
L’Italia e in generale l’Europa sono ferme al palo; a Oriente la corsa dell’edilizia non ha rallentato neppure con
la crisi e anzi nel 2009 supera il Vecchio continente con
un balzo. Questo lo scenario mondiale delle costruzioni
illustrato dallo studio che il Cresme ha realizzato per
Federcostruzioni (la federazione di Confindustria che
raccoglie le categorie produttive che compongono l’intera filiera dell’edilizia, incluso il settore del legno rappresentato da FederlegnoArredo) e promosso con
Made expo.
Dai numeri arriva uno stimolo importante di riflessione per tutto l’assetto produttivo legato alle costruzioni, in primis le aziende attive nel settore del legno, impegnate in un range di produzione che va dalle case di
legno ai parquet, ai serramenti e al mobile, per citare
solo alcuni dei comparti interessati. Lo studio, elaborato con il nuovo Sistema informativo del Cresme sul
mercato mondiale delle costruzioni (Simco) ha analizzato le dinamiche e le tendenze in atto su 146 Paesi
per i settori residenziale, non residenziale, genio civile, con valutazioni su nuova costruzione e rinnovo per
ciascuno di questi.
Nel 2009 il mercato mondiale delle costruzioni vale, secondo il Cresme, 4.531 miliardi di euro, pari all’11,3
per cento del risultato economico mondiale, per un calo
degli investimenti del 3,56 per cento. Per l’anno in corso si parla di una inversione di tendenza, con la ripre-

sa stimata degli investimenti in costruzioni del 2,9 per
cento (comunque sotto il Pil mondiale il cui incremento secondo il Fondo monetario internazionale è stimato
del 4,2 per cento), ma con l’apporto decisivo, primariamente, delle opere infrastrutturali, che crescono del
4,4 per cento con punte di investimenti in Asia (più 6
per cento) e America (divisa fra più 7,2 per cento in Nord
America e più 5,7 per cento in Sud America). In soldoni,
sottolinea il Cresme, nel 2009 con 1.611 miliardi di investimenti (il 36 per cento degli investimenti mondiali) il mercato asiatico supera quello europeo fermo a
1.560 miliardi di euro.
Quello che attende i produttori e costruttori mondiali
è uno scenario a luci e ombre. Partendo dall’analisi per
settori, il residenziale resta al comando con una quota del 38 per cento delle risorse complessive e rappresenta quindi, ancora oggi, il primo mercato globale. Nel 2009 gli investimenti in costruzioni residenziali
hanno perso il 2,1 per cento fermandosi a 1.715 miliardi di euro, toccando il punto più basso nel 2008 con
una flessione del 6,9 per cento.
Per il 2010 le stime del Cresme indicano una leggera
ripresa, con una crescita degli investimenti pari al due
per cento che riporterebbero il settore circa ai livelli del
2008. Flessione anche per il non residenziale con la
perdita del 6,1 per cento stimata per il 2009, dopo il
boom del 2006-2007 (oltre l’8 per cento di incremen-

INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI: VARIAZIONI ANNUE % (valori costanti)

Asia
Europa
Nord America
Sud America
Africa
Australia/Nuova Zelanda
Mondo

2006
8,5%
5,0%
3,4%
8,5%
10,2%
4,5%
6,0%

Fonte: Cresme Simco 2010.
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2007
6,6%
3,8%
-2,7%
10,1%
6,9%
5,0%
3,6%

2008
5,2%
-1,6%
-6,6%
9,6%
9,3%
3,5%
0,4%

2009
5,7%
-9,3%
-11,4%
1,8%
5,7%
-0,3%
-3,6%

2010
5,8%
-1,8%
4,3%
5,1%
7,5%
3,2%
2,9%

Media 2000-2005
6,2%
1,7%
4,3%
4,1%
8,4%
5,7%
3,9%

SEGMENTAZIONE DEL MERCATO MONDIALE 2009 PER MACROAREA (miliardi di euro costanti 2008)

Africa
Asia
Australia/Nuova Zelanda
Europa
Nord America
Sud America
Mondo

RESIDENZIALE
Volumi Quota
46
25,6%
530
32,9%
30
30,6%
645
41,3%
344
41,4%
121
48,1%
1.715
37,9%

INFRASTRUTTURE
Volumi Quota
89
50,2%
529
32,9%
43
44,2%
400
25,7%
173
20,8%
61
24,4%
1.297
28,6%

NON RESIDENZIALE
Volumi Quota
43
24,2%
552
34,3%
25
25,2%
515
33,0%
315
37,8%
69
27,5%
1.519
33,5%

Fonte: Cresme Simco 2010.

to) e del 2008 (più 4,6 per cento); 33,4 per cento la
quota di investimenti lo scorso anno, per 1.557 miliardi
di euro. Prospettive di ripresa per il 2010 con investimenti stimati in crescita del 2,5 per cento. Il genio civile, 1.297 miliardi di euro per il 29 per cento di quota sul totale del mercato, è il settore che sta conoscendo
le migliori aspettative di ripresa per l’anno in corso e
si prepara a una crescita degli investimenti del 2,5 per
cento malgrado un 2009 contraddittorio (meno 2,5 per
cento in investimenti, più 6,3 per cento di espansione
del mercato sul 2008 contro il 7,6 del 2007).
L’analisi sul piano geografico mostra possibili aperture di interesse per i produttori e costruttori italiani e mette in luce la crescita di mercati strategici, a fronte di
una stasi che si protrae per il mercato italiano ed europeo.
Gli investimenti in costruzioni rivelano lo scenario in evoluzione: sull’incremento globale del 2,9 per cento per
l’Asia è stimato un incremento del 5,8 per cento nel
2010 (era il 5,7 nel 2009), contro il meno 1,8 per cento dell’Europa (contro il meno 9,3 per cento dell’anno
precedente). Sempre nell’anno in corso torna a crescere
il mercato nordamericano con un più 4,3 per cento per
cento (era fermo a meno 11,4 per cento l’anno scorso), mentre il Sud America corre con più 5,1 per cento (su 1,8 per cento). Bene l’Africa, che registra l’exploit più interessante e si propone come area di possibile riferimento per i produttori e le imprese italiane
con più 7,5 per cento (sul 5,7 per cento precedente);
chiudono Australia e Nuova Zelanda con più 3,2 per
cento (dopo il meno 0,3 del 2009).
I primi 15 Paesi per investimenti in costruzioni nel 2009
vedono in testa la Cina (679,1 miliardi di euro), che supera per la prima volta gli Stati Uniti (624,4 miliardi);
a seguire, nelle prime posizioni, il Giappone (309,8),
la Germania (262,5), la Francia (201,3) e, al sesto posto, l’Italia (178,9). La Cina non è che la punta del-

l’iceberg di un’area geografica ed economica in forte
crescita: il peso delle costruzioni sul mercato mondiale
è pari al 15 per cento ed è superiore alla quota di Pil
corrispondente pari all’8 per cento, mentre nel 2009
l’edilizia ha inciso in Cina in termini di investimenti oltre il 21 per cento sul Pil rispetto al 6,5 degli Usa e al
10-12 di Germania, Francia, Italia e Gran Bretagna.
Se si osservano i dati relativi agli investimenti procapite a parità di potere di acquisto, la prospettiva si rovescia e il primo Paese a dominare è il Qatar (6.792,8
euro a persona), seguito dal Bahrain (5.511,4) e – sopra i 4mila euro – dagli Emirati Arabi Uniti (4.702,1)
e dall’Islanda (4.583,2). Complessivamente, in Asia il
mercato delle costruzioni ha resistito alla crisi globale mantenendo tassi di crescita del 5-6 per cento negli anni critici 2008-2010, contro Nord America ed Europa che hanno incassato crolli rispettivamente dell’11
e del 9 per cento dovuti principalmente alla flessione
del mercato residenziale (meno 12 per cento nel Vecchio continente) e del non residenziale e genio civile
(meno 20 e meno 17 per cento in Nord America, dopo
un crollo del residenziale pari al 24).
Diverso il comportamento dei Paesi emergenti, le cui
economie in crescita sono legate a doppio filo allo sviluppo infrastrutturale e, in seconda battuta, edilizio; in
questo caso, la crisi ha solo rallentato il passo. Secondo
le stime Cresme, nei Paesi “Briics” (acronimo di Brasile, Russia, India, Indonesia, Cina e Sudafrica), nel 2009
la crescita si è attestata al 5,2 per cento con 5,2 punti percentuali in meno rispetto all’anno precedente, flessione dovuta alla fragilità di Russia (meno 18,2 per cento), Sudafrica (meno 15) e Brasile (meno 4); nel 2010
il segno è previsto nuovamente positivo con un’accelerazione complessiva pari al 7,9 per cento in investimenti, grazie alla ripresa stimata in Russia e Brasile.
Per la Cina l’incremento delle risorse per le costruzioni atteso nel 2010 è pari al 12 per cento. ■
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Febo: soffia da Helsinki
un “cauto ottimismo”
Dalla assemblea generale
della associazione europea
del commercio del legno,
svoltasi a fine giugno a Helsinki,
emergono segnali positivi
per il breve e medio periodo.

Complessivamente possiamo essere “cautamente ottimisti” per il 2010. E’ questa l’opinione dei rappresentanti
delle associazioni nazionali del commercio del legno riunitisi per gli “stati generali” di Febo (www.febo.org) nella capitale finlandese. Non c’è in vista una vera e propria
svolta, ma i primi segnali della ripresa sono visibili.
Il commercio del legno ha visto un andamento in crescita nella prima parte del 2010 in tutti i Paesi, alla luce
di umori meno negativi circa l’economia in generale: gli
Stati dimostrano un particolare impegno nel consolidamento dei propri fondamentali, c’è una maggiore pro-

42

XYLON settembre-ottobre 2010

pensione agli investimenti pubblici e privati e il settore delle costruzioni – sempre secondo quanto emerso
dall’evento finlandese – mostra qualche fermento in Francia, Belgio, Lussemburgo, Germania e Austria.
Il leggero aumento dei fatturati è comunque da imputare a un aumento dei prezzi più che a una significativa crescita dei volumi. Anche l’allungarsi dei tempi di
consegna sembra comunque indicare un miglioramento della domanda.
L’evento di Helsinki ha indubbiamente avuto un ottimo successo: erano presenti i rappresentanti di tutte le associazioni nazionali che fanno capo a Febo (Belgio, Finlandia, Danimarca, Regno Unito, Paesi Bassi, Germania, Austria, Svizzera, Italia e Lussemburgorg), alla ricerca di indicazioni su quanto ci attende nel prossimo futuro.
Nessuna incertezza, invece, sulla presidenza per il biennio 2011-2012: l’attuale vicepresident John White, direttore
generale della associazione britannica, è stato infatti votato alla unanimità quale successore dell’attuale presidente, il tedesco Franz Josef Kall, mentre il finlandese Karl
Lindström sarà il nuovo vicepresidente 2011-2012 e il
“presidente designato” per il biennio 2013-2014.
In attesa di stabilire in ottobre a chi toccherà la gestione
della segreteria generale della federazione (incarico a
cui l’associazione tedesca rinuncia dal 31 marzo
2011) a Helsinki si è deciso di creare un tavolo di lavoro per incrementare il rapporto di collaborazione con
la Ettf, la federazione degli importatori europei di legno,
al fine di stabilire quali iniziative possano essere portate avanti di comune accordo, massimizzando i benefici
per l’intero settore.
Ribadito l’impegno, sancito già nel 2005, per una sempre più forte attenzione verso un uso ecosostenibile della risorsa legno. Il “Codice di comportamento per il commercio europeo del legno” è stato aggiornato alla luce
dei cambiamenti avvenuti in questo ultimo quinquennio,
fondamento della rinnovata volontà dei membri della federazione di operare solo ed esclusivamente con legno
e prodotti in legno che provengano da foreste gestite
secondo precisi criteri di sostenibilità e di un corretto
rapporto con l’ambiente naturale. Parole di soddisfazione
a proposito dell’impegno della Unione europea di non
consentire l’importazione di legno illegale, di legno – in
altre parole – proveniente da foreste che non rientrino
nei canoni di una “gestione sostenibile” e certificata.

Il board di Febo: da sinistra Karl Lindström (Finlandia),
Franz Josef Kall (Germania), John White (Regno Unito),
Lutgart Behets Oschmann (segretario generale)
e Willi Braun (Svizzera).

Da Helsinki soddisfazione anche per l’attenzione che
l’Unione europea ha dimostrato nei confronti delle richieste e dei suggerimenti avanzati da Febo per una
migliore e più coerente definizione delle norme che definiscono i termini della due diligence e i vari protocolli
d’intesa che sono in fase di realizzazione fra l’Europa e i Paesi esportatori di legno.
Perché i controlli sono necessari e stabilire comportamenti virtuosi indispensabile, ma senza che ne nasca un insieme di norme e protocolli che renda di fatto impossibile il commercio del legno in Europa. La materia è quanto mai complessa e articolata, ma in casa
Febo c’è soddisfazione, come già accennato, per i suggerimenti pratici che sono stati accolti dai tecnici Ue.
Un altro tema di cui si è discusso a Helsinki è stata
la necessità di etichettare correttamente beni alla
cui realizzazione concorra il legno o i suoi derivati. Sono
oramai moltissimi i prodotti nel quale il legno gioca
un ruolo più o meno rilevante, ad esempio i pannelli compositi, nel quale viene abbinato con altri materiali.
La chiarezza diviene irrinunciabile nel caso di “rivestimenti finto-legno”, dove in realtà di legno non c’è
nemmeno l’ombra. Il consumatore deve poter scegliere
con coscienza e conoscenza, perfettamente informato
su ciò di cui è effettivamente fatto il prodotto che sta
acquistando.
In questa direzione si collocano le “Raccomandazioni per una corretta designazione ed etichettatura del
legno, dei prodotti in legno e delle superfici in legno”,
linee guida che, attentamente applicate, permetterebbero al consumatore di essere correttamente informato e di scegliere in piena consapevolezza.
Indispensabile, come è stato evidenziato durante l’assemblea generale, che tali principi siano presto accolti
anche dagli organismi europei che rappresentano sia
le industrie che gli importatori del legno. ■

FOCUS
Mi mandate una foto?

Utensili

utensili

Innovazione e servizio
è il binomio vincente
Più qualità finale del prodotto, più servizi a disposizione del cliente,
una gamma rinnovata per le nuove esigenze produttive, questi gli ingredienti
che il settore degli utensilieri per il legno sta mescolando abilmente per superare
le difficoltà della crisi economica. Mentre la personalizzazione si conferma
lo strumento migliore del made in Italy sullo scenario globale.
Il mondo degli utensili per la lavorazione del legno conferma l’andamento da “motore al minimo” che caratterizza l’intero settore delle macchine e tecnologie per
la lavorazione del legno. Ma non sta fermo a guardare:
dalla produzione di utensili sempre più flessibili per
uso e performanti per qualità, finitura e durata, a un
nuovo approccio al cliente che comprende i servizi di
manutenzione ma anche assistenza e affiancamento
nel processo di marcatura Ce dei serramenti, mette sul
piatto nuovi stimoli di innovazione, pronti per affrontare
la ripresa. Sullo scenario internazionale, la competizione passa dalla capacità – tutta italiana – di offrire soluzioni personalizzate: a ciascuno il suo utensile.
FLESSIBILITÀ E DIVERSIFICAZIONE
Aliprandi, sede a Sovico, produce frese a coltellini e in
diamante policristallino, frese per pantografo e integrali
elicoidali. E poi punte foratrici, mandrini, frese per cavettatrici e per profilare, coltelli, lame circolari e frese per
carpenteria. Una produzione articolata che permette di
avere uno sguardo ampio su quanto si muove sul mercato. A cominciare dal quesito “caldo” del momento: la
crisi è passata, oppure no? “Con riferimento al primo semestre del 2010 possiamo dire che, rispetto a fine 2009,
abbiamo recepito una leggera ripresa, ma le richieste da
parte dei clienti sono ancora altalenanti”, dice Paola Aliprandi, contitolare di Aliprandi. “In questa situazione il
problema maggiore è l’impossibilità di programmazione,
per noi risulta difficile organizzare il lavoro”. Occasione
per cercare nuove strade: “Essendoci pochi ordini, stiamo
riscontrando che si cercano sempre più nuovi sbocchi in
fatto di lavorazioni e di materiali da lavorare: abbiamo avuto richieste, oltre
che per tutte le tipologie di
materie plastiche e per l’alluminio, anche per altre tipologie di materiali finora
mai considerate, per
Paola Aliprandi.
esempio il polistirolo”.
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La gamma delle frese a coltellini di Aliprandi.

Il secondo cardine restano la ricerca e il miglioramento del prodotto, a partire dalla materia
prima con cui l’utensile viene realizzato. “Noi abbiamo sempre perseguito la politica che la qualità
deve essere sempre la stessa o migliore, nonostante in questo periodo di crisi molti cerchino di
ridurre i prezzi a discapito della
qualità. Pertanto i nostri utensili
sono costruiti con materiale di
prima scelta come metallo duro micrograna, con una tendenza a preferire la tipologia in “Hm” integrale
anziché saldobrasato, per una migliore performance e durata”. Il
rapporto utensile-macchina gioca un ruolo decisivo.
“Ovviamente la scarsa richiesta porta a dover fare produzioni anche di quantità esigue e soprattutto con misure sempre speciali, secondo specifiche richieste dei
clienti, anche se negli ultimi mesi c’è stata una tendenza ad incrementare le quantità per poter ottenere
prezzi di acquisto migliori”, continua Aliprandi. “NonoLe punte
foratrici
di Aliprandi.

stante il periodo a dir poco difficile a livello mondiale, la
nostra azienda è riuscita a superare lodevolmente il periodo di piena crisi e ad avere una ripresa in questi
mesi, seppur minima, grazie comunque alla nostra capacità di flessibilità e servizio al cliente, ovviamente
senza trascurare la qualità dei nostri prodotti, ottenuta
grazie ad una tecnologia industriale sempre in crescita”.
UN UTENSILE, PIÙ FUNZIONI
Frese in diamante, a coltellino e saldobrasate in
Hw/Hs, questi gli utensili Tecnomec, azienda nata nel
1979 con sede a Cormons in provincia di Gorizia. Renato Persolja, titolare, prova a tracciare il quadro del
mercato attuale: “lo scenario è ancora molto incerto. Noi
siamo specializzati nella produzione di utensili speciali, se i nostri clienti non hanno ordini non ce ne sono neppure per noi. E comunque ritengo che non torneremo piu
ai livelli di mercato raggiunti ante crisi”.
L'80 per cento della produzione Tecnomec è destinata all'export, rivolto principalmente verso i Paesi
dell’Est Europa e del Sud
America, aree dove il mercato presenta prospettive
interessanti di sviluppo
(Brasile in testa) ma che,
ricorda Persolja, sono molRenato Persolja.
to vulnerabili per la concorrenza orientale.
“Anche in queste aree si registra l'invasione del prodotto cinese: ci salviamo grazie alla realizzazione di
utensili speciali per la produzione di sedie, tavoli, porte,
pavimenti, antine e altro, con soluzioni personalizzate
per ogni cliente”.
Il prezzo comunque resta un fattore forte capace di condizionare l'andamento del mercato. “E’ la tendenza principale, tutti vogliono pagare meno e la qualità finisce per
essere secondaria, non parlo solo della concorrenza straniera, ma anche della concorrenza da parte di produttori italiani, che cresciuti quando in italia c'era molto
lavoro ora non avendo una cultura commerciale propongono una competizione basata solo sul prezzo. In competizione con le aziende tedesche ci troviamo spesso in
difficoltà per questi motivi e cioè siamo solo capaci di
dare un prezzo non di vendere "soluzioni" come queste
fanno, facendosi pagare il giusto compenso”.
Seguire le richieste specifiche del cliente è la chiave per
tenere testa a una fase incerta. “Oggi il cliente cerca di ottimizzare, cercando soluzioni che permettano di svolgere
più operazioni con un solo utensile, cosa che la Tecnomec
in collaborazione con gli stessi ha sviluppato in trent’anni
di esperienza maturata nel settore. Non siamo una grande
realtà e non ci possiamo permettere di investire in ricerca,

Le punte per pantografo “DIA New Generation”
di Tecnomec.

guardiamo al meglio dell'innovazione presente sul mercato
e cerchiamo di riproporla personalizzandola in base alle
problematiche dei nostri clienti”.
MANUTENZIONE NEL MIRINO
A Povoletto, Udine, dal 1984 è attiva la Nordutensili,
produttrice di utensili per foratrici, mandrine e prolunghe per foratrici, utensili e mandrini per pantografi e
centri di lavoro, utensili per trapani, cavatrici, combinate ed elettrofresatrici, utensili a coltellini e in policristallino, utensili per fresatrici portatili, seghe
circolari e frese, per la lavorazione del legno. La
gamma comprende utensili standard, prodotti e venduti in quantità elevata, e utensili speciali, esportati in
tutto il mondo dal Portogallo al Nord Europa, fino al
Medio Oriente. All’estero,
dove va l’85 per cento dei
prodotti firmati Nordutensili, sono soprattutto gli
utensili speciali a essere
richiesti.
“Noi produciamo punte e
quest’anno, vista la situaCamillo Melissa.
zione di crisi per questi
La gamma delle punte della Nordutensili.
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prodotti, abbiamo pensato di sviluppare anche altre soluzioni, comprese quelle per la manutenzione degli
utensili già in utilizzo”, dice Camillo Melissa, contitolare e direttore commerciale della Nordutensili. “Per
esempio abbiamo sviluppato apposite macchinette per
la rifilatura delle punte, che hanno già avuto un grandissimo riscontro fra i nostri clienti. Una strada possibile, per noi, per ricavare sul mercato nicchie importanti
nelle quali lavorare, tenendo conto come in questo caso
che in periodo di crisi l’operatore cerca di riutilizzare i
prodotti che ha in casa prima di acquistarne di nuovi”.
Il 2010 si è aperto con una tendenza al recupero dopo
un 2009 in calo. A cambiare sono la tipologia e il materiale di produzione dell’utensile, chiamato a garantire la massima qualità del prodotto finito, oltre
all’elevata velocità di produzione e alla lunga durata.
“E’ in corso una trasformazione radicale nel settore
delle punte: prima si vendevano punte d’acciaio, poi di
metallo duro riportato, fino al metallo duro integrale che
è l’ultima innovazione. Ne produciamo dieci modelli diversi in base alle esigenze del cliente”. Alla macchina
per la lavorazione del legno sempre più performante
corrisponde la massima accuratezza anche nella
scelta dell’utensile. “L’utensile influisce molto sull’assetto produttivo soprattutto per chi possiede nuove
macchine di ultima generazione, per esempio i centri
di lavoro. In questo caso l’utensile a elevate prestazioni
ha un’alta competenza”.
DALL’UTENSILE ALLA FINESTRA
La Resco Tools, con sede a Figline Valdarno, provincia
di Firenze, è un’azienda specializzata nel progettare e
produrre utensili con placchette unificate intercambiabili, utensili con placchette sagomate intercambiabili e riaffilabili, frese a piallare, utensili per pantografo,
frese saldobrasate in metallo duro e ultimi, ma
primi per l’importanza che
hanno all’interno dell’azienda, gruppi programmati idonei a lavorare su
pantografi Cnc, impianti
angolari, squadre doppie,
Davide Bimbi.
linee automatiche robotizzate per la costruzione di
finestre e porte in legno. Adesso è alla ricerca di segnali concreti che diano una svolta positiva alla difficile situazione degli ultimi anni.
“La situazione attuale nel mercato degli utensili per la
lavorazione del legno, in particolare per le finestre, è in
ripresa soprattutto sul mercato italiano – spiega Davide Bambi, responsabile dell’Ufficio tecnico di Resco
Tools – mentre sul mercato estero i segnali di ripresa
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La gamma di utensili per il legno di Resco Tools.

sono ancora tenui”. Il binomio che accompagna la produzione di utensili per questo settore è qualità-durata.
“Nel campo del serramento c’è una continua evoluzione
dell’utensile. Il cliente richiede, oltre a una adeguata
consulenza nella progettazione del serramento, una
lunga durata dei coltelli, la possibilità di ottenere ottime
finiture su qualsiasi essenza di legno e la massima praticità nell’utilizzo degli utensili. Per questo la nostra
azienda, dopo approfonditi studi e ricerche e grazie all’utilizzo di diversi angoli di taglio e materiali (fra cui
anche il diamante), garantisce superfiniture, semplicità
nella sostituzione dei coltelli, come nel sistema “Quick
Fix”, e profili costanti”.
Il processo per la marcatura Ce del serramento di
legno (incluso il cascading, cioè la possibilità di cessione a cascata dei rapporti di prove Itt effettuati dal
sistemista) incide sulla produzione degli utensili, e il
buon utensile influenza la qualità finale di una finestra? Bambi la pensa così. “La marcatura Ce e l’utilizzo del cascading hanno una rilevante importanza; i
nostri clienti hanno capito che, per ottenere una certificazione e una marcatura Ce, è fondamentale avvalersi
di una azienda che sia capace di dare una consulenza
a 360 gradi per tutte le problematiche tecniche, di materiali e accessori (essenze, ferramenta, guarnizioni, allumini) necessari alla costruzione di una finestra e che
produca utensili che garantiscano profilature e accoppiamenti idonei ad arrivare nelle massime classi certificabili, come nel nostro progetto “RescoNorm””.
LA MARCATURA CE FA LA DIFFERENZA
La Zuani, sede a Rovereto in provincia di Trento, produce una vasta gamma di utensili caratterizzati dal fissaggio meccanico dell’inserto, dedicati principalmente alla produzione di infissi in legno di qualsiasi tipologia. Dal consolidato know-how nel settore, nasce il
progetto legato alla marcatura Ce del serramento denominato “System pass”: per semplificare, scegliendo
la serie di utensili programmata Zuani, il falegname acquisisce inoltre un sistema completo (supportato da un
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FRANCO PAVIOTTI, PRESIDENTE DEGLI UTENSILIERI EUROPEI-EUMABOIS TOOL GROUP

Qual è lo stato attuale del mercato
degli utensili per la lavorazione del
legno, si intravedono segnali concreti di ripresa?
“Dall’inizio dell’anno abbiamo visto
una lieve crescita, che lascia ben
sperare per il prossimo futuro”,

esordisce il presidente di Eumabois
Tool Group e contitolare della Metalworld di Percoto di Udine. “Certo
che la crisi ha lasciato dei segni
profondi nel tessuto economico,
quindi la ripresa che oggi stiamo vivendo non ci deve illudere ma ci
deve far riflettere sul prossimo futuro, perché guarire queste ferite ci
vorrà tempo e la crescita sarà lenta,
progressiva e inesorabile.
Solamente capacità competitive,
nuove idee e risorse, molto diverse
da quelle del passato, saranno in
grado di dare una svolta definitiva a
questa situazione di incertezza. Ma
sono convinto che gli utensilieri europei siano in possesso di queste
doti e saranno i primi a uscirne.
In Europa a dettare le linee del-

Il “System Pass” di Zuani per la marcatura Ce
del serramento.

vero e proprio manuale guida) per la produzione di serramenti in linea con la normativa vigente En 14351-1 rev.
2010 per la marcatura Ce. Il risultato: niente prove e
minimi adempimenti a carico del produttore di serramenti
a patto che il prodotto rispetti le procedure di lavorazione
e sia costruito con gli accessori prestabiliti.
Secondo Tomas Zuani, responsabile commerciale e
responsabile marcatura
Ce di Zuani, la chiave del
successo di un’utensiliere, oggi, passa anche
da qui. “Lo scorso anno
abbiamo rilevato un legTomas Zuani
gero calo degli ordinativi,
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l’innovazione sono gli utensilieri
italiani e tedeschi, che fra l’altro
hanno retto bene agli effetti della
crisi. La loro dinamicità si può notare anche alle fiere, dove espongono utensili nuovi e innovativi con
alto valore tecnologico e restyling
di prodotti già presenti sul mercato
per poter essere comunque idonei
alle macchine di nuova generazione e rispondere alle nuove esigenze del cliente finale”.
Quali, invece, le prospettive per il
made in Italy?
“Credo che il “made in Italy” in questi ultimi anni abbia mostrato di
reggere il passo e avere chance a
livello mondiale. La competitività
dei nostri prodotti, ovvero utensili

cifre comunque contenute se rapportate ai cali registrati
nel settore, ma i primi cinque mesi di quest’anno ci
stanno regalando ottime soddisfazioni. Nel frattempo fin
dal 2006 abbiamo intrapreso questo percorso legato
alla marcatura Ce che si è rivelato vincente per il mercato italiano, facendoci recuperare una clientela mediopiccola che prima avevamo in parte perduto”.
Con il supporto dell’istituto Ift di Rosenheim, in Germania,
e grazie alla collaborazione di aziende fornitrici di sistemi
e accessori, Zuani ha realizzato un serramento-tipo, ha effettuato le prove Itt e altre prove di tipo volontario e delineato l’intero processo di produzione. “Un Fpc completo
e immediatamente utilizzabile dal cliente, specialmente
quello strutturato a livello artigianale”.
Gli occupati sono 43, in azienda esiste un laboratorio
di attività di ricerca, svolte con il supporto dell’Università di Trento. “Abbiamo riprogettato i nostri utensili
apportando delle migliorie, perché il mercato richiede
strumenti in grado di lavorare su impianti con elevati
regimi di rotazione, incrementando contemporaneamente la durata e la qualità della finitura del tagliente.
Su questo e più in generale su sicurezza, aumento delle
prestazioni, nuovi sistemi di ricopertura dei taglienti,
stiamo effettuando forti investimenti”.
CASCADING SOTTO CONTROLLO
L’azienda Vivaldi di Ala, Trento, produce utensili con bloccaggio meccanico dell’inserto per la lavorazione di fi-

speciali, puo’ raggiungere nicchie
di mercato per altri irraggiungibili”.
Su quali linee di sviluppo si muoveranno gli utensilieri europei per facilitare la crescita del settore nei
prossimi anni?
“In Europa non esiste una politica
comune per il settore che ne orienti
scelte, modalità e percorsi, ma
come associazione lavoriamo secondo il concetto di autonomia e
ognuno risolvere i suoi problemi. Sicuramente chi ha nel grembo la vocazione alla ricerca troverà il modo
per tenere testa alla concorrenza
globale, soprattutto da Paesi come
la Cina, attraverso l’innovazione.
Chi invece utilizza il metodo “copia
e incolla” non credo possa sviluppare nuovi articoli ma dovrà seguire
altri a ruota. Nel nostro Gruppo di

produttori europei abbiamo questi
e quelli. Nel complesso sono un
po’ allarmato ma non pessimista,
il mondo va avanti e chi è in grado
di progettare, creare, sviluppare
nuovi prodotti e stare vicino al
cliente riuscirà a superare questa
fase difficile rilanciando l’azione in
modo efficace per il futuro, sempre
– non dimentichiamolo – con un
rapporto molto stretto anche con i
produttori di macchine”.
Quali sono le principali tendenze in
atto nel mercato?
“La prima è certamente la personalizzazione del prodotto: progettare utensili adeguati a specifiche
fasi di produzione. Personalmente
penso che l’utensile che vale per
tutto non vale niente, ogni lavorazione deve avere il proprio utensile

nestre, porte e legno massello. I clienti sono per il 60
per cento grandi industrie. Parla il titolare, Raffaele Di
Cecco: “Il 95 per cento degli utensili che produciamo
sono speciali, lavorati su richiesta. Per far fronte a questa richiesta siamo dotati di un ufficio tecnico con 12 operatori, chiamati a interfacciarsi direttamente con il cliente e ad aiutarlo a individuare l’utensile giusto”. Un approccio che ha frenato la flessione indotta dalla crisi.
“Il mercato italiano resta stazionario, non si vedono riprese, al contrario del mercato tedesco che lavora molto bene come il Nord Europa, la Norvegia, la Finlandia,
Paesi che con Svizzera, Gran Bretagna e Francia le nostre aree principali di export cui destiniamo il 40 per cento del prodotto. Per questo siamo tornati a percentuali
di vendita ante crisi”.
L’esigenza è produrre finestre sempre più performanti e con un miglioramento generale delle prestazioni di
tenuta termica, all’aria, all’acqua e al vento: “ogni miglioria che viene apportata alle tecnologie del serramento
ricade anche sulla ricerca
applicata all’utensile, per
esempio cercando soluzioni che migliorano gli inserti, la qualità delle finiture e,
anche, la durata dell’utensile stesso per le nuove lavorazioni”. I materiali sono
Raffaele Di Cecco.
il metallo duro, ma anche

in quanto possiede la propria specificità e lavora con macchine sempre più avanzate. Un’altra
peculiarità dei prodotti è che devono avere sempre un più alto valore tecnologico a prezzi più
competitivi”.
Che peso ha la manutenzione, oggi,
nel mercato dell’utensile?
“Molta. Tenendo conto che l’utensile ha una vita media di tre anni e
per tutto questo tempo è costantemente manutenuto: queste operazioni le fa direttamente il cliente,
specie quando è una realtà produttiva di grosse dimensioni, oppure le svolge chi è specializzato
nel settore, come lo stesso utensiliere, ed è un contributo molto
importante per la vita stessa dell’utensile”.

La fresa “Speed System” di Vivaldi.

policristallino (diamante) per gli utensili adatti alla lavorazione di legni duri e abrasivi. Oltre alla durata “puntiamo molto sull’intercambiabilità dell’inserto, un dispositivo utile soprattutto per le macchine dei grandi gruppi che effettuano lavorazioni di quantità elevate con processi rapidi”.
A fare la differenza sul mercato è il servizio. “Siamo stati fra i primi a portare avanti, negli ultimi tre anni, l’argomento cascading per affiancare il cliente nel percorso di marcatura Ce del serramento: lavorando con
un’azienda specializzata abbiamo elaborato un Fpc per
il processo di marcatura. In questo modo abbiamo avuto l’opportunità non solo di ottenere profili più performanti
ma anche di capire come progettare l’utensile elevandone
il contenuto tecnologico”. ■
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FOCUS

Leuco

Utensili

Sistema brevettato“p-system”
2010. 60 anni di lavorazione industriale
del legno. Presentato in esclusiva alla
Xylexpo di Milano, il
“p-system” di Leuco dà inizio a una
nuova generazione
nel legno.
Questo sistema consente di raggiungere
un miglioramento
nella qualità di taglio,
nella durata e nell’economicità. Ma soprattutto apre nuove
possibilità di lavorazione considerate finora non fattibili.
Questo effetto viene raggiunto dalla somma di due fatti influenti: 1) riduzione dell’angolo di taglio effettivo tramite un angolo assiale maggiore, vale a dire taglio obliquo, 2) movimento del tagliente verso il materiale, cioè
taglio tirante. Nonsi effettua un procedimento di taglio
in senso classico, bensì un’asportazione di materiale,
analogo a una pelatura.
Unendo materiali con rivestimenti estremamente difficili si ottengono risultati di taglio sorprendenti. Ciò significa che gli utensili del “sistema p” consentono di lavorare fin da subito su materiali nobilitati, anche con
pellicola protettiva (Hpl/Cpl), con rivestimenti in direzione
della fibra (impiallacciatura e carta), nonché con lacche
estremamente dure; il tutto con una qualità di taglio ottimale.
Il “p-system” fornisce risultati perfetti non solo con i materiali difficili, ma anche in fasi di lavorazioni delicate:
tagli trasversali in senso contrario su legno tenero e duro.
Uscita dal taglio priva di crepe in caso di bordi in plastica. Tagli in profondità nel legno massello e in materiali
con bordi senza cambiare fresa.
Questa innovazione protetta da brevetto è impiegabile
sia nelle lavorazioni cnc che in quelle in linea continua.
In particolare chi lavora materiali con grandi differenze,
presenti nel settore delle cucine e dei mobili, con questo procedimento potrà aumentare enormemente l’economicità dei propri processi di produzione.
Entrate nella nuova generazione della lavorazione del
legno con Leuco by Homag Italia chiamando lo 0362868900/1/2/3. ■

FOCUS Utensili
Rekord

Zuani

“Topfix” migliora la produttività

“SystemPass”

La produttività è la combinazione di diversi fattori che,
lavorando in sinergia, fanno la differenza. Velocità e avanzamenti più elevati, per esempio, consentono di produrre
più pezzi all’ora, una durata certa della fresa vuol dire
sicurezza di lavorazione, meno scarti, migliore qualità
e pertanto un elevato livello di finitura del serramento
prodotto.
Nell’ambito dei serramenti in legno “Topfix” di Rekord
(www.rekordsrl.com), grazie alle sue caratteristiche, può
aumentare almeno del 35 per cento la produttività attraverso l’aumento della velocità di taglio e degli
avanzamenti. I risultati sono costi di lavorazione più bassi e migliore qualità della finitura. L’utensile “Topfix” è
caratterizzato da grande semplicità di impiego, richiede meno inserti e meno tipologie di inserto. Questa semplificazione si traduce in minori costi di gestione e ricambistica.
La sostituzione degli inserti e degli accessori avviene facilmente a bordo macchina, in tutta sicurezza e in tempi ridottissimi. In termini pratici si ha una riduzione del
75 per cento dei tempi di manutenzione, rispetto alla media rilevata sull’utilizzo di utensili di differente concezione.
“Topfix”, inoltre, non manca di stupire in fatto di qualità. Gli inserti Hw sono profilati e autoposizionati sia assialmente che diametralmente, come gli stessi tasselli,
che copiano perfettamente il profilo del coltello in tutto il suo perimetro. Il taglio a elevata inclinazione assiale elimina qualsiasi imperfezione e la qualità del prodotto realizzato risulta essere quanto di meglio si possa ottenere. ■
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La considerevole esperienza maturata e le capacità organizzative di Zuani (www.zuani.it) − certificata Iso 9001
sin dal 1998 − sono ora a disposizione dei clienti.
Già da tempo infatti, la rete commerciale dell’azienda
ha affiancato alla propria offerta relativa agli utensili, un
pacchetto supplementare: è ora possibile ottenere la marcatura CE in regola con la En14351-1 e la più recente
revisione, tramite il cascading itt. Notevole il vantaggio
per chi aderisce a “SystemPass Zuani”: si possono ottenere le prove di tipo su un'ampia varietà di soluzioni
costruttive eseguite in maniera selettiva da Ift Rosenheim, ma soprattutto ricevere un Fpc completo e al contempo facile da applicare alla propria realtà produttiva.
“SystemPass Zuani” non si limita a fornire le sole istruzioni su come completare il serramento, bensì prende
per mano sia la piccola falegnameria artigiana che l'industria automatizzata fornendo i suggerimenti e i controlli da effettuare in linea a quanto previsto dalla marcatura CE. Ultima caratteristica degna di nota è che tutte le analisi termiche sono eseguite secondo la norma
En10077-2 ovvero con il metodo degli elementi finiti,
volta a ottenere valori che rispettino i parametri in vigore dal 1° gennaio 2010.
Con “SystemPass”, Zuani sfrutta le proprie conoscenze per agevolare e migliorare il lavoro dei propri clienti rimarcando quindi la volontà di diventare punto di riferimento indiscusso per i serramentisti. ■

Sistemi

Omas

Set Frese Hw a coltellini reversibili

Utensili per macchine a controllo numerico

La Sistemi di Pesaro (www.sistemiklein.it) presenta lo
Smontaconi universale regolabile nei modelli
“T139.150.N” (per coni Iso 30 con flangia diametro 50),
modello “T139.158.N” (per coni Iso 30 con flangia diametro 58) e il modello “T139.163.N” (per coni Hsk63
+ coni Iso 40 con flangia diametro 63). Il bloccaggio viene effettuato direttamente sulla flangia del mandrino
evitando così qualsiasi contatto con il cono e quindi una
possibile ammaccatura della stesso.
Il kit di pulizia per foratrici punto a punto e pantografi
cnc è composto da tamponi pulitori per coni portautensile
Hsk63F e di tamponi pulitori per pinze “ER32/Collet Wipers ER 32” per avere sempre le sedi del cono e della pinza ben pulite ed evitare il cattivo posizionamento dovuto a trucioli e sporcizia.
Il kit è dotato inoltre di quattro spazzole per foro pinze
da diametro 3 a diametro 25 per la pulizia del foro delle pinze.
Il “preset P368” è uno strumento preciso, di semplice e veloce utilizzo, studiato appositamente per soddisfare le esigenze di chi opera con macchine cnc. Viene utilizzato nel settore della lavorazione del legno, del
metallo e del vetro dove è necessario presettare o registrare gli utensili. Questo strumento, oltre ad avere
un ottimo rapporto qualità/prezzo, riduce notevolmente i tempi per l’attrezzaggio, misura tutti i tipi di utensili e non richiede il collegamento alla rete elettrica.
E’ dotato di display con numeri di grande dimensione
e di bussola porta coni intercambiabili (Iso, Hsk, Vdi,
alberi porta fresa). ■

Omas (www.omastools.com) produce utensili per la lavorazione del legno da più di cinquant’anni. Uno degli
attuali punti di forza dell'azienda è la linea di utensili
per la lavorazione di infissi, porte e antine.
Tutti gli utensili sono prodotti in conformità alle normative
europee 847-1/2. Pronta a soddisfare le richieste di un
mercato sempre più sofisticato, Omas ha adottato con
successo un sistema di progettazione degli utensili “tridimensionale” che consente di ottimizzare la sequenza delle lavorazioni e di visualizzare il prototipo, permettendo di cogliere tutti gli aspetti delle possibili problematiche e di risolverle in fase di progettazione. I tecnici sono sempre a disposizione per una fattiva collaborazione con il cliente.
La scelta dei materiali utilizzati per l'esecuzione dei corpi e degli inserti taglienti consentono agli utensili una
alta produttività anche nella lavorazione di legni duri e
materiali compositi. Le elevate inclinazioni di taglio assiale (fino a 20 gradi), l'alto grado di equilibratura (G16G40) e l'ottima affilatura dei taglienti (con superficie lappata) permettono un eccellente grado di finitura della
superficie lavorata.
Gli utensili Omas sono progettati anche per avere facilità di impiego e semplicità nella gestione dei ricambi. L'azienda è in grado inoltre di assicurare la ripetitività fedele all'originale nella riesecuzione sia del corpo fresa, sia del tagliente.
Altro punto di forza è la rapidità nelle consegne sia per
gli utensili di serie, sia per gli utensili speciali.
Omas è presente in Italia con quasi il 30 per cento della produzione, mentre oltre il 70 per cento è destinato
all'esportazione, distribuita principalmente in Europa e
negli altri continenti. ■
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FOCUS Utensili
Leitz

Utensiltecnica

Novità di prodotto

Ricerca e sviluppo

Il gruppo Leitz (www.leitz.org) è fornitore mondiale di una
gamma completa di prodotti e servizi, con una presenza
in Italia consolidata da molti anni. Leitz Italia produce
e distribuisce utensili di precisione, che vengono fabbricati, commercializzati e riaffilati per tutto il mercato
italiano dalla sede principale di Lana, in Alto Adige. A
Navazzo di Gargnano (Brescia) Leitz produce invece teste di fresatura e lame di piallatura per tutto il mercato mondiale. Infine, per essere più vicina ai clienti dell'area di Milano, Leitz Italia srl ha un ufficio commerciale
a Mariano Comense.
A Xylexpo 2010, il gruppo ha illustrato gli sviluppi futuri
della propria offerta: efficienza energetica, qualità superiore e produttività elevata con utensili ad alte prestazioni sono gli obiettivi chiave dell’azienda.
Vediamo alcuni esempi. “ProFix C” – dove “C” sta per
“cross”, cioè la lavorazione trasversale di giunzioni fresate, giunzioni tenonate e con-trogiunzioni. La tendenza
verso la separazione dei profili nelle finestre di ultima
generazione richiede utensili con caratteristiche assoluta-mente costanti in termini di diametro e profilo. Le
geometrie di taglio e il taglio differenziato sono studiati
specificamente per le esigenze di lavorazione trasversale alla venatura. Grazie alla sua configurazione, l'utensile può essere riaffilato più volte mantenendo invariate
le carat-teristiche di profilo e diametro.
Pavimenti, porte, mobili... le modanature profilate si trovano ovunque. Questi elementi vengono lavorati sui quattro lati del pezzo su macchi-ne continue, con un processo
che comporta requisiti molto elevati per l’utensile: implementazione rapida delle modifiche ai profili, tempi
di approntamento veloci e la possibilità di lavorare ad
alte velocità. In tutto questo, naturalmente, la qualità
deve essere scontata.
“PowerKnife System Pks® ” è una linea di coltelli in metallo duro con piastra
di supporto compatibili con tutte le teste per la fresatura
di profili a fissaggio
posteriore. Questi
utensili consentono
la profilatura da parte dell’utilizzatore e
sono adatti per lavorazioni ad alta velocità fino a 12mila
“ProFix C”.
giri al minuto. ■

56

XYLON settembre-ottobre 2010

Utensiltecnica (www.utensiltecnica.com), azienda con
sede a Montegridolfo, provincia di Rimini, produce utensili di alta qualità per la lavorazione del legno e derivati,
alluminio e pvc.
L’azienda presta grande attenzione verso tutti i processi
di produzione. Sono infatti questi meccanismi che – dalla progettazione anche su misura alla consegna, passando per la produzione vera e propria dell’utensile –
influiscono in modo significativo sulla qualità globale del
prodotto finito. Ecco perché diventa importante, oggi,
ricordare un’esperienza quasi quarantennale in un mercato costantemente in evoluzione nelle esigenze, nei
materiali e nelle tecnologie.
Utensiltecnica produce utensili a fissaggio meccanico
e in diamante da utilizzare su vari tipi di macchine.
Oggi la produzione è concentrata sul diamante, in grado di garantire tutte le lavorazioni degli utensili tradizionali
con una durata quattrocento volte superiore.
Ricerca e sviluppo sono da sempre prerogative di Utensiltecnica che, tra le novità di oggi propone: bedani in
diamante, coltelli sagomati in diamante, punte in diamante che consentono una precisione millesimale assoluta e di cui l’azienda ha depositato il brevetto. ■
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imprese

Gruppo Biesse: più 61 per cento
nel primo semestre 2010
Le cose sembrano migliorare decisamente per il Gruppo Biesse,
che nei primi sei mesi dell’anno ha visto un aumento degli ordini del 61 per cento
(il 71 se si guarda alla sola “Wood division”).
E intanto arriva Liviana Forza, nuovo direttore commerciale e marketing.
Il 2010 si presenta decisamente meglio, non c’è che
dire. In un clima generalmente più positivo si colloca
l’ottima performance del Gruppo Biesse, multinazionale
con sede a Pesaro attiva nel mercato delle macchine
e sistemi per la lavorazione del legno, vetro e pietra.
Secondo i dati diffusi dal gruppo prima della pausa estiva gli ordini al 30 giugno 2010 sono aumentati del 61
per cento rispetto all’analogo periodo 2009, un dato
che arriva al 71 per cento se si prende in considerazione la sola Divisione legno. Nel terzo trimestre ci si
attende un ridimensionamento produttivo legato alla stagionalità, come sempre accade, ma ci sono chiarissime indicazioni che il 2010 si possa chiudere con un
buon incremento e un deciso recupero rispetto ai valori del 2008.
I mercati più prodighi di attenzione verso la tecnologia
“made in Biesse”, sempre secondo i dati diffusi dal gruppo, sono il Sud America, l’Est Europa e i Paesi del bacino Mediterraneo. Piuttosto bene stanno andando le
cose anche nei mercati europeo e americano, che evidenziano confortanti segnali di ripresa.
“In un contesto economico con ampie aree geografiche
di business ancora incerte – ha commentato Giovanni

Giovanni Barra.
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Barra, ceo di Biesse – siamo riusciti a cogliere la positiva, anche se volatile, domanda di beni strumentali presente nei mercati di riferimento grazie alla crescente validità dei nostri prodotti, alla capillare presenza internazionale e alla forza della rete distributiva. Nel singolo mese di giugno 2010 la Divisione legno, per la prima
volta dopo un lungo periodo, ha ottenuto un’entrata ordini superiore a quella dello stesso periodo 2008
(+34,5 per cento). Questo elemento, seppur ancora non
indicativo di un trend, è la dimostrazione della nostra accresciuta performance commerciale”.
Il tutto in linea con quanto definito nel Piano industriale
triennale del gruppo: il periodo 2010-2012 vede tra gli
elementi cardine la massima attenzione al costo del
prodotto, il rafforzamento della distribuzione commerciale, gli investimenti nel rinnovo e nell’ampliamento
delle gamme di prodotto, oltre all’impegno nell’ulteriore
miglioramento del servizio tecnico al cliente.
Non solo: Biesse in un biennio lancerà sul mercato 22
nuovi prodotti, di cui sedici tecnologie dedicate al settore del legno, sia per la piccola e media impresa che
per la grande industria. Per il mondo del vetro e della
pietra ci saranno altre sei tecnologie innovative. In primo piano anche Hsd (meccatronica) e nuove, importanti
soluzioni software.
Stefano Bartolini, direttore industriale del gruppo, ha
esposto la politica del in materia di cost reduction: “A
partire dalla fine del 2009 Biesse ha avviato un ambizioso “Progetto di cost reduction”, le cui finalità sono quelle di operare una incisiva riduzione dei costi del prodotto
e di perseguire, nel contempo, la massima standardizzazione delle soluzioni costruttive e dei componenti. Tutto ciò allo scopo di incrementare la nostra competitività sui mercati, senza ovviamente erodere margini o imputare al mercato stesso i maggiori costi derivanti dal
sensibile aumento delle materie prime.
Nel biennio 2010-2011 il nostro obiettivo è ridurre del
10 per cento il costo del venduto, agendo sia sulla manodopera che sulle materie prime, più che compensando
il tasso di inflazione”.

LIVIANA FORZA DEBUTTA CON BIESSE INSIDE
Liviana Forza è il nuovo direttore commerciale & marketing della Divisione legno. Entra in Biesse dopo
importanti esperienze maturate in ruoli di responsabilità presso aziende multinazionali (il Gruppo Piaggio è stato l’ultimo in ordine di tempo). Forza svolgerà anche la funzione di direttore management prodotto & sistemi.
“Il mio principale obiettivo è aumentare le quote
di mercato e definire azioni a supporto dello sviluppo del business”, ha affermato Liviana Forza.
“Biesse ha una forte leadership tecnologica che
ci consente di ambire a posizioni importanti nello
scenario competitivo internazionale. Stiamo lanciando e sviluppando nuovi prodotti per soddisfare i nostri clienti lungo tutto il loro processo produttivo, con prestazioni e produttività eccellenti”.
Il suo primo appuntamento pubblico sarà indubbiamente con l’open-house BiesseInside, evento riservato a clienti e partner che si terrà a Pesaro dal
7 al 9 ottobre. Anche quest'anno i clienti potranno
osservare le macchine in funzione presso il Tech Center di tremila metri quadrati, vedere in anteprima il
lancio di nuovi prodotti e partecipare a seminari e
approfondimenti. “Crediamo nell’importanza di
questi eventi per essere sempre più in contatto con
i nostri clienti e partner, un’opportunità per mostrare
loro le nostre tecnologie innovative e confermare
la solidità e l’affidabilità del gruppo” ha commentato
Liviana Forza, al suo primo contatto con queste iniziative “made in Biesse”.
“Il BiesseInside è un momento importante e strategico per l’azienda, pensato e organizzato intorno al nostro cliente, che attira mediamente oltre
1500 clienti provenienti da 50 nazioni. Visto il successo della formula, oggi il BiesseInside è diventato un appuntamento imprescindibile della Divisione Legno che coinvolge tutte le nostre filiali e
i clienti Biesse nel mondo”, ha concluso.

“Per quanto riguarda il bilancio al 30 giugno 2010 – ha
concluso Giovanni Barra – la previsione è di aver finalmente riportato in positivo la marginalità del gruppo, in
particolar modo nel secondo trimestre, attraverso una
crescita dei ricavi consolidati e una concreta riduzione
dei nostri costi fissi e variabili. Stiamo generando, anche
in questi primi sei mesi, un regolare e costante flusso
di cassa derivante dalla gestione caratteristica, così come
iniziato già nel quarto trimestre 2009. Prevediamo pertanto di continuare a creare un cashflow positivo per il
bilancio 2010”. ■
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“BiTiKit” by Formetal:
flessibilità in costante sviluppo
La Formetal (www.formetalsrl.it), azienda con sede
a Montelabbate (Pu) costruisce − grazie all’esperienza maturata dai suoi
fondatori in decenni di lavoro − automazioni per
l’assemblaggio, imballaggi e movimentazioni per
mobili e semilavorati nell’industria del legno, dell’edilizia e in qualsiasi settore ove venga richiesto un
intervento tecnologico per
alleggerire, velocizzare e ottimizzare le abituali operazioni manuali di solito
compiute da operatori.
All’interno della propria
sede produttiva, situata
nel polo del mobile di Pesaro, esegue sia lavorazioni meccaniche che assemblaggio delle movimentazioni e dei macchinari che sono progettati da
tecnici specializzati che
utilizzano i più moderni sistemi informatici.
Formetal, nella costante ricerca dello sviluppo e dell’innovazione tecnologica,
è da sempre impegnata a
garantire soluzioni appro-
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priate alle continue esigenze di flessibilità che il
mercato impone.
Nello sviluppo imprenditoriale e commerciale – alla
luce di precise logiche di
mercato − Formetal ha
stretto una partnership con
una delle aziende leader nel
settore della produzione di
macchine per la fustellatura
del cartone, la Panotec di
Castagnole di Paese, in
provincia di Treviso.
Un sodalizio iniziato diversi anni fa che, avendo
una fisiologica e perfetta sinergia di prodotti, assicura al cliente soluzioni d’imballo in cartone studiate
su misura per le proprie
esigenze, privilegiando la
produttività e l’ottimizzazione degli spazi da destinare alla parte finale del ciclo produttivo.
Da sempre particolare attenzione viene dedicata
all’equazione “investimento profuso e risultato
ottenuto”: Formetal mette
a disposizione pacchetti di
automazioni che guardano
proprio in questa direzione.
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Piccole e medie imprese
fanno della flessibilità, velocità nel rispondere alle
problematiche del mercato e ottimizzazione delle risorse il loro punto di forza; Formetal, con la propria
esperienza, le aiuta a raggiungere gli obbiettivi prefissati nel più breve tempo possibile, cercando di
contenere costi e investimenti in risorse umane.
Da questo presupposto
nasce “BiTikit”, l’innovativa macchina per la chiusura e nastratura di mobili
smontati e in kit.
“BiTikit” si aggiunge a
“Masterpack”, la macchina brevettata da Formetal e che ha
rivoluzionato le
produttività delle attuali linee
di imballaggio
con cartone:
dai piccoli lotti
fino ad arrivare
alle grandi produzioni garantisce flessibilità
e velocità per

tutte le tipologie di mobile montato, garantendo
fino a cinque colli al minuto.
“BiTipack” e “BiTipack
Plus” costituiscono la risposta concreta alle esigenze di mercato della
piccola impresa, che richiede automazioni semplici, flessibili e di dimensioni contenute per l’imballo in cartone del mobile montato.
“BiTipack” garantisce una
produzione di tre colli al
minuto. Tra la gamma delle macchine per l’imballo
della famiglia Formetal e,
di fatto l’ultima nata, rappresenta il definitivo completamento delle automazioni atte all’imballo
flessibile con cartone.
Formetal garantisce ai propri clienti e rivenditori un
pacchetto di soluzioni efficaci per qualsiasi problema inerente la movimentazione, il montaggio,
l’imballaggio e lo stoccaggio del prodotto finito
all’interno dell’azienda. ■
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foresta

La foresta lombarda
è un gioco di squadra
La certificazione delle foreste lombarde è la chiave che può far girare a mille la filiera
del legno, fra esigenze di tutela dell’ambiente e ricerca della valorizzazione “sostenibile”
del patrimonio verde, pioppo in prima fila. Se ne è parlato a Xylexpo 2010 .
Foreste di Lombardia e certificazione, a che punto siamo? L’interrogativo è stato alla base del convegno “La
certificazione forestale, opportunità per le imprese”, seguito dalla presentazione del “Rapporto sullo stato delle foreste in Lombardia” (di cui abbiamo scritto sul numero 2 di Xylon), organizzato da Regione Lombardia e
Assolegno-FederlegnoArredo nell’ambito di Xylexpo
2010; un’edizione, della fiera internazionale dedicata alle
macchine e tecnologie per la lavorazione del legno, che
ha concesso proprio al settore forestale un ampio spazio di informazione, comunicazione e approfondimento.
L’occasione di un convegno interamente dedicato alle foreste e al loro stato di promozione, gestione e manutenzione nel territorio lombardo ha permesso di tracciare
il quadro della situazione coinvolgendo nel dibattito le diverse realtà amministrative, produttive e culturali: a partire proprio dal Pirellone, che con la nuova Direzione generale Sistemi verdi e paesaggio (che fa riferimento all’omonimo assessorato) ha sancito l’avvio di un nuovo
approccio integrato al sistema ambientale, sociale ed economico che il patrimonio forestale rappresenta.
La certificazione (in particolare Pefc e Fsc) può rivelarsi uno degli strumenti-principe per portare ossigeno al
settore forestale valorizzando il legno lombardo come materia prima produttiva, accanto all’impegno di Regione
Lombardia per dare un nuovo assetto integrato al sistema
(evidenziato anche dalla nuova Direzione generale) e –
anche – per rendere più calzanti al mercato locale le prescrizioni tracciate a Bruxelles in materia di gestione e utilizzo del legno. A partire dal pioppo, legno “lombardo”
quasi per antonomasia. “A Bruxelles ci sono molti problemi
– ha spiegato Roberto Carovigno (Direzione generale Agricoltura) – come il divieto per due anni di ripiantare il pioppo su pioppo. Esiste un vincolo fortissimo destinato a incentivare unicamente le biomasse: con molta fatica siamo riusciti a ridefinirlo e ad aprirlo alla pioppicoltura, facendo in modo che abbia un turno di otto anni. Non è proprio ciò che volevamo, ma è certamente meglio di nulla”.
In Lombardia il legno cresce quantitativamente, soprattutto in montagna, ma non raggiunge un elevato livello qualitativo, in quanto non esiste ancora una politica unitaria che coordini e valorizzi l’intera gestione del
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bene-foresta; assetto che continua a spingere i produttori
ad acquistare materia prima all’estero. Claudio Garrone (Afi, Associazione forestale italiana), ha specificato
come una delle principali criticità strutturali è la mancanza di sinergia fra i vari strumenti di programmazione e pianificazione e una difficoltà di trasferimento delle competenze dall’autorità statale alle Regioni e alle
autorità di gestione. Senza dimenticare la polverizzazione
della proprietà, soprattutto quella privata.
Monica Guglini (Esarf, Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste) ha presentato gli scenari attuali della certificazione delle foreste lombarde secondo
i parametri Pefc e Fsc, varate in stretta integrazione con
politiche per la sensibilizzazione delle popolazioni locali e lo stretto radicamento nel territorio dal punto di
vista economico e culturale. Nel 2004 Regione ed Er-

saf hanno sottoscritto la Carta delle foreste di Lombardia
che contempla la certificazione ambientale del patrimonio forestale; il progetto ha accompagnato il processo
di certificazione con la redazione di un Paf (Piano di assestamento forestale) ed è giunto alla certificazione del
patrimonio. Al 2008, secondo il Rapporto sullo stato
delle foreste di Lombardia curato dall’Ersaf, la superficie certificata è pari a 2.687 ettari, quella in corso di
certificazione a 27.428 ettari (il 58% sono foreste demaniali regionali). La superficie certificata Fsc è di 518
ettari con 103 aziende certificate, quella certificata Pefc
di 2.169 ettari con 52 aziende certificate. Un passo pionieristico che ha portato vantaggi importanti: secondo
Guglini, si va dal migliore rapporto con gli ambientalisti all’organizzazione interna più efficiente della macchina gestionale, dalla maggiore attrattività per i turisti al costante coinvolgimento di tutti gli operatori interessati, cittadini inclusi.
Sul pioppo e sul ruolo potenzialmente decisivo che questo legno può portare sullo scenario lombardo (e italiano)
si è soffermata Nicoletta Azzi dell’associazione “Pro Populus”, istituita a Bruxelles nel 2008 dai pioppicoltori
di quattro Paesi Ue (Italia, Francia, Spagna e Belgio).
I vantaggi del pioppo si riassumono in disponibilità di
materia prima per diverse trasformazioni industriali, equilibrio ecologico, possibilità di utilizzo per l’energia rin-

novabile, nuovo sviluppo rurale e regolarizzazione idrogeologica; inoltre evita il taglio di altre essenze forestali
naturali, produce pochi scarti dalla produzione e trasformazione, tutti i prodotti sono utilizzati o come materiale o come risorsa per l’energia e in media il 60 per
cento dell’albero è utilizzato dalla trasformazione industriale per pannelli di legno, mentre il restante 40 è
destinato alla produzione energetica e pasta per la carta. Grazie a una crescita particolarmente veloce i pioppeti sono in grado di produrre un’importante quantità
di legno in breve lasso di tempo. Eppure, questa specie legnosa continua a essere penalizzata in Italia come
in Europa da politiche disincentivanti. Per chiedere alle
istituzioni (Commissione Ue in testa) un giro di boa sulla questione la certificazione potrebbe rivelarsi strategica.
“La pioppicoltura è un’attività di lunga tradizione tanto
che non si possono pensare alcune località senza la presenza di pioppi – ha detto Azzi – e infatti il pioppo fa parte del paesaggio sociale e culturale di numerose zone”.
LE ESPERIENZE IN ATTO
Che la certificazione possa davvero essere il motore per
lo sviluppo forestale e industriale della filiera lo dimostrano quattro esempi presentati in occasione del convegno, diversi fra loro ma particolarmente significativi
per mettere a fuoco le possibili dinamiche di evoluzione. L’azienda Invernizzi di Solarolo Rainerio, provincia
di Cremona, produce compensato multistrato e pannelli
truciolari di pioppo, legno molto diffuso nell’area CremonaMantova-Pavia. Per far fronte alle esigenze (più internazionali che del mercato italiano) di prodotti realizzati con legno certificato, nel 2005 ha intrapreso il processo
di certificazione Pefc e ha da poco conseguito anche quella Fsc. “Gli obiettivi che ci siamo prefissati – ha spiegato Giuseppe Invernizzi, titolare – sono quelli di valorizzare l’immagine aziendale, diventare i più competitivi sui
mercati proponendo un prodotto con un elevato valore
aggiunto e, non ultimo, promuovere l’uso del legno della filiera pioppo”. Per Invernizzi il raggiungimento della
certificazione ha comportato un miglioramento dell’organizzazione interna per soddisfare i requisiti della chain
of custody (catena di rintracciabilità del prodotto da acquisto materia prima a ultima fase di lavorazione). “Purtroppo questo impegno non è riconosciuto a livello di prezzo dal cliente finale, pertanto i maggiori costi per la certificazione dei pannelli ricadono ancora, sostanzialmente, sul produttore stesso”. Il Nord Europa è il faro del mercato in materia di certificazione; l’Italia, come vuole la
tradizione, parte in ultima fila. “In Italia secondo noi –
ha continuato Invernizzi – non esiste una cultura diffusa legata al significato di catena di custodia. I pioppicoltori
e gli utilizzatori non vedono riconosciuti gli sforzi economici in fase di certificazione dai rispettivi clienti finali”.
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Davide Beccarelli ha presentato
l’esperienza del Consorzio forestale Lario Intelvese, 27 soci attivi nell’area fra ramo del lago di
Como e Svizzera e una superficie agroforestale da 2.800 ettari
dei quali 2.200 sono boschi. Occasione per avviare una politica
unitaria anche in un panorama
produttivo frammentato. “Dal
2008 abbiamo certificato Pefc
2.098 ettari di superficie, il 95 per
cento della proprietà che gestiamo”, ha detto Beccarelli. “Ci siamo orientati alla certificazione forestale perché volendo promuovere e valorizzare le risorse forestali ci siamo attivati molto nel trovare nuove fonti di utilizzo del legname, ponendoci l’obiettivo di avviare sul territorio nuove filiere: la certificazione forestale,
quindi la gestione sostenibile dei nostri boschi, abbiamo
pensato fosse molto importante per veicolare un messaggio positivo e non sentirci criticare nel momento in
cui parliamo di utilizzo energetico di biomasse, spesso
viene associato erroneamente a uno sfruttamento delle risorse forestali. Stiamo cercando di affrontare anche
altri problemi, come il proporre interventi in boschi oggi
non gestiti perché manca un interesse economico nel
gestirli”. Da qui l’idea di realizzare il progetto biennale
BoMo (“Bosco Mobile”) finalizzato alla valorizzazione
del legname da opera proveniente dai boschi del Consorzio, nato dalla parnership fra il Consorzio, Progetto
Lissone, Cnr Ivalsa di Trento, Brand Evolution ed Econetwork, Università Bicocca di Milano. I frutti finali saranno la realizzazione di prototipi di arredo per l’infanzia
e la realizzazione di strumenti ad hoc per supportare
le diverse realtà della filiera nelle attività di sviluppo,
come la redazione di un protocollo per la valutazione
e la classificazione del legno e di una vera e propria
“Carta della qualità del legno” che consentirà di conoscere non solo la specie ma anche la qualità e l’utilizzabilità finale del prodotto-legno in rapporto stretto
con il territorio.
Due aziende come Palm e Vasto Legno hanno portato la propria esperienza specifica maturata rispettivamente nel settore dei pallet e del legno proveniente da
foreste di pregio africane. Palm è un’azienda familiare che progetta e produce pallet e imballaggi di legno
utilizzati nei processi di movimentazione e trasporto e
nella Green Supply Chain delle imprese. La testa di ponte per raggiungere l’obiettivo della sostenibilità è il con-
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cetto di sistema. “Abbiamo cercato di creare un nuovo
modello d’impresa condiviso con tutte le figure di riferimento – ha spiegato Primo Barzoni, patron di Palm –
compresi portatori di interesse e consumatori, partendo dal concetto di “fare rete” e con uno stretto rapporto fra valore sociale e certificazione”. Un approccio che
ha permesso di reggere il colpo della crisi, migliorando addirittura le posizioni sul mercato, e di aprire l’attività su un fronte più vasto, inclusa la ricerca e il rapporto con le energie da fonti rinnovabili, il riciclo e politiche di trasporto a basso impatto ambientale. “Negli ultimi due anni abbiamo promosso un nuovo modello
di impresa, da cinque anni investiamo il due per cento
fatturato in ricerca e sviluppo e vogliamo diventare sostenibili al 100 per cento con una biosegheria integrata, in stretto contatto con il territorio, e con un impegno
etico verso e con il consumatore. Un’azienda a 0 rifiuti
e 0 emissioni”.
Giorgio Coates è il direttore commerciale di Vasto Legno-Gruppo Sefac e si occupa anche delle certificazioni
per il patrimonio forestale gestito in concessione dall’azienda nell’area pregiata del bacino del Congo: centrale la collaborazione con il Wwf per varare politiche
di sostenibilità e di gestione etica delle foreste, anche
da un punto di vista sociale: “Con il processo certificativo
delle concessioni abbiamo voluto differenziarci da altre
aziende europee che ancora lavorano in Africa ai confini della legalità, ma soprattutto verificare che quanto
fatto in questi 50 anni in queste zone così fragili e difficili del pianeta è stato svolto nel rispetto del territorio
contribuendo al suo sviluppo economico grazie alla capacità di interfacciarsi con gli operatori locali e con le
politiche di tutela in atto”. ■

Costruzioni prefabbricate in legno per commercio e industria

Haas - Hoco Italia s.r.l. · Via Nazionale, 58 · 39040 Ora (BZ) · Tel. 04 71/80 20 09 · Fax 04 71/8105 64 · info@haas-fertigbau.it · www.haas-fertigbau.it

eventi

Serramenti di legno:
novità per la marcatura Ce
Chiarezza sul cascading e un
rapporto più stretto fra le prove
iniziali di tipo e l’intero processo
di produzione, con una forte
responsabilizzazione di tutti i diversi
operatori coinvolti, sono fra
i contenuti più interessanti
della norma aggiornata
Uni En 14351-1:2006+A1:2010.
All’ultima edizione di Xylexpo si è parlato delle
importanti novità che riguardano la marcatura
Ce dei serramenti di legno, con il seminario di
approfondimento organizzato dal Consorzio LegnoLegno di Correggio, provincia di Reggio Emilia, oltre 800 associati fra le piccole e medie
imprese del settore, con un laboratorio di prove attivo
dal 1993. A presentare ai partecipanti i nuovi contenuti della norma Uni En 14351-1:2006+A1:2010,
aggiornata lo scorso 15 aprile e in attesa di essere
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, è stato Antonio D’Albo, direttore tecnico di LegnoLegno. Che ha messo subito in guardia i
serramentisti presenti: la nuova versione della norma
è già entrata nel corpo normativo nazionale e i contenuti sono approvati e utilizzabili, quindi bisogna iniziare fin da subito a fare i conti con le nuove
prescrizioni in fase di marcatura del prodotto.
Un contributo di chiarezza in più su un tema spinoso,

L’installazione della portafinestra sulla macchina di prova
(laboratorio di prova Consorzio LegnoLegno).

specie per il “piccoli”, la norma lo ha portato, anche
se – come ha spiegato D’Albo – non mancano tuttora le ambiguità. Fra le novità, gli aspetti normativi
che riguardano le prove ITT (prove iniziali di tipo) e il
cascading, che finalmente fa il suo ingresso nero su
bianco a livello normativo, le procedure di controllo di
produzione, cui si aggiungono l’ispezione iniziale e
la sorveglianza continua, e il marchio da apporre sul
prodotto o sui documenti commerciali che lo accompagnano, oltre al trattamento dei prodotti non seriali.
Partiamo dalle prove.
La nuova versione della norma prevede come obbligatorie le prove di
permeabilità all’aria e di trasmittanza termica ma, ha consigliato
D’Albo, per il produttore occorre fare
i conti anche con le altre prove, non
obbligatorie ma sempre più richieste
dal mercato come elementi di qualità complessiva del prodotto, fra cui
la resistenza al vento e soprattutto
l’acustica, che gioca sempre più il
ruolo di fattore discriminante per la
Finestra sottoposta a prova
di isolamento acustico (laboratorio
di prova Consorzio LegnoLegno).
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competitività. Per la permeabilità all’aria dei prodotti
speciali collocati nelle classi più basse e di dimensioni particolari la norma offre la possibilità di utilizzare una tabella suddivisa in tre classi: per una porta
esterna con guarnizione di tenuta continua adeguatamente compressa la classe 1 è di default; classe
2 per le finestre fisse e apribili con guarnizioni di tenuta continua adeguatamente compressa, 3 per le
luci fisse adeguatamente sigillate con guarnizioni o
silicone. Un meccanismo che però alla luce della realtà di mercato secondo D’Albo si rivela riduttiva rispetto alle prove di laboratorio: non comprende per
esempio il numero di guarnizioni e rischia di vanificare anche il lavoro di ricerca sviluppato dall’azienda.
La classe 2 per le finestre fisse e apribili non tiene
conto degli investimenti fatti che porterebbero il prodotto addirittura a una classe 4. Terzo problema insoluto è l’acustica per i prodotti di classe 3, ambito
per il quale esiste un’ulteriore tabella.
CASCADING NERO SU BIANCO
Il testo interviene anche sul cascading, tema sul
quale era ancora presente molta confusione: secondo la nuova versione aggiornata della norma il risultato delle prove ITT può essere ceduto da un
progettista/assemblatore (assembly designer), che
può essere un produttore di componenti, un progettista, una system house o un organismo di fornitura
di sistemi comuni al produttore; una volta che ha effettuato le prove su un prototipo, le ha portate a un
organismo di prova notificato, e quindi possiede
prove intestate a lui, dovrà poi anche verificare che
il prodotto che voi producete è uguale al prototipo.
Tale cessione avviene con un contratto, che riporta
le condizioni d’uso precise dei risultati di prova e
delle modalità di comunicazione su supporto documentale. La copia del rapporto di prove ITT deve essere mantenuta per 10 anni. Più chiarezza anche
sulle responsabilità, che restano in carico al produttore o assemblatore che immette il prodotto-finestra
sul mercato secondo le istruzioni precise indicate dal
progettista iniziale; sua resta anche la responsabilità di offrire garanzia al cliente finale delle dichiarazioni rilasciate da tutti i diversi fornitori, anche se
non risulta essere di fatto il titolare dei rapporti di
prova stessi.
Al rapporto fra produttore e fornitore si riallaccia un
altro fondamentale passaggio nel processo di marcatura Ce che lega le prove ITT alla sorveglianza in
fase di produzione: il produttore è chiamato ad applicare in modo preciso le indicazioni di montaggio e
assemblaggio fornite dal progettista, mentre quest’ultimo deve seguire a sua volta l’intera procedura

ATTENTI A QUELLO SCURO
Secondo la norma aggiornata, se in un serramento marcato Ce viene cambiata la tipologia di vetro
(che a sua volta deve essere marcato Ce e rispondente ai parametri nazionali e regionali) non è necessario tornare in laboratorio ma il produttore può
effettuare la modifica del parametro termico corrispondente utilizzando un software validato dagli enti
notificati. La seconda novità in materia di isolamento
termico riguarda il contributo degli oscuranti al calcolo generale del sistema serramento, a partire dall’accesso agli incentivi del 55 per cento. L’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo
sviluppo economico sostenibile) è intervenuta recentemente su questo argomento, come indica anche la risposta alla Faq n.31 in materia di informazioni sulle detrazioni fiscali per l’efficienza energetica degli edifici: in precedenza per ottenere lo sgravio fiscale il serramento doveva rispettare i valori delle tabelle climatiche previste dal decreto n.192/2005
e successive modifiche, mentre gli oscuranti potevano essere introdotti nella detrazione complessiva se sostituiti contestualmente alla sostituzione del
serramento stesso, senza dover effettuare il calcolo del contributo termico specifico come, invece, è
richiesto oggi. Una condizione che, ha sottolineato
D’Albo, potrebbe portare sul mercato alcuni problemi
operativi per i produttori, chiamati a calcolare i valori per il serramento, per lo scuro e per la camera
d’aria intermedia. E ha dato un consiglio: fare in modo
che il serramento da solo soddisfi già in partenza
i livelli minimi previsti dalle tabelle vigenti. .

da vicino, recandosi allo stabilimento produttivo e verificando quindi di persona che l’azienda, per tecnologie e competenze, sia in grado di realizzare il
prodotto rispettando i risultati delle prove stesse ceduti per contratto. Non è invece necessario fare
nuove prove ITT, ha precisato ancora D’Albo, nel caso
in cui il prodotto contenga le stesse componenti utilizzate per l’ITT e sia montato secondo le relative
istruzioni di assemblaggio, oppure il prodotto comprenda componenti con prestazioni equivalenti (sia
collocato cioè in pari classi) e sia correttamente assemblato.
IL CONTROLLO È TRACCIATO
Novità importanti anche per il Fpc (controllo del processo di fabbrica) della marcatura Ce, per il quale la
norma aggiornata prevede due passaggi chiave ulte-
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riori come l’ispezione iniziale e la sorveglianza continua, e l’allargamento anche ad ambiti come la qualificazione del personale impegnato e la tracciabilità
del prodotto. L’ispezione iniziale non richiede la presenza in azienda dell’ente di certificazione ma può
essere svolta direttamente dal produttore in regime
di autocertificazione: questo presuppone comunque
che il produttore stesso sia correttamente informato.
La tracciabilità dei controlli effettuati, prima non specificata nella norma, ora richiede la registrazione di
tutte le verifiche effettuate e la disponibilità delle
prove ITT per stabilire la corrispondenza delle prestazioni con i campioni controllati durante il controllo
di produzione: vuol dire che anche le prove effettuate
sul Fpc aziendale e quindi sul prodotto, servono per
controllare l’intera produzione. Le prove ITT sono
svolte prima della scelta del prodotto da immetterete sul mercato, le prove di verifica invece sono
quelle svolte per fare in modo che il prodotto corrisponda effettivamente a quello dell’ITT. Sulla sorveglianza continua e la frequenza di tale sorveglianza,
la norma indica un controllo almeno una volta l’anno
ma, come ha sottolineato il direttore tecnico di Legnolegno, dipende dai casi e può essere svolta direttamente dal produttore; l’importante è che ogni
cambiamento significativo del Fpc sia acquisito in
modo da garantire l’efficacia della marcatura Ce. Un
processo che risulterà ben visibile sul marchio: sul
prodotto-finestra la marcatura semplificata riporta il
logo Ce, il riferimento del produttore, le ultime due
cifre dell’anno di apposizione del marchio, quando
avete iniziato a marcare Ce oppure l’anno in corso
(per i prodotti nuovi), il riferimento normativo, le
norme di prodotto e l’uso previsto. ■

fiere

Interforst: ottimismo in foresta
In una Monaco quanto mai
calda si è tenuta – dal 14
al 18 luglio scorso – l’edizione 2010 di Interforst
(www.interforst.de), il salone quadriennale dedicato a
tutto ciò che ruota attorno
alle primissime lavorazioni
del legno. La foresta in primo piano, dunque, in un
evento che ogni quattro
anni catapulta la città bavarese fra le “grandi mete”
di questo settore. Con ottimi risultati: 50mila visitatori da 80 Paesi (nel
2006 più o meno lo stesso dato, ma da “soli” 59
nazioni), 410 espositori
(404 nel 2006) di cui 128
da 24 Paesi che hanno occupato il 10 per cento in
più di superficie espositiva
(complessivamente 67mila
metri quadrati).
Il bilancio è certamente positivo e sin dalle prime
ore di apertura della fiera
si è avvertito un clima incoraggiante che ha fatto
presagire quello che sarebbe stato l’esito finale.
D’altra parte Interforst è un
evento imperdibile per tutti coloro che lavorano dentro e attorno al “bene foresta”; ci si trova praticamente di tutto: dagli indumenti a mezzi ciclopici per
svolgere qualsiasi operazione anche nei terreni più

impervi, dalle tecnologie più
avanzate per l’analisi e il
corretto utilizzo dell’ambiente naturale fino ai più
semplici attrezzi manuali.
Un catalogo quanto mai
esauriente che ha attratto
visitatori attenti, che hanno permesso agli espositori di affermare – al termine dell’evento – tutta la
loro soddisfazione.
Da entrambi i fronti (visitatori ed espositori) unanime la sensazione che anche in foresta sia tornato
un clima migliore, che si
possa finalmente parlare di
ottimismo dopo un periodo
fortemente penalizzato dal
calo dei consumi e, dunque, della richiesta di materia prima legno.
Si è voltato pagina e si ricominca ad avere voglia di
guardare alle tante innovazioni presentate, alla ricerca di strumenti, soluzioni, software, attrezzature che spingano sempre
più avanti la soglia delle applicazioni ad alta tecnologia, anche in un comparto

apparentemente così “tradizionale”. Già, perché quello che colpisce chi non è
abituato a frequentare questo tipo di appuntamenti è
proprio l’innalzamento della quantità di tecnologia nel
lavoro nel bosco e nella foresta. Innanzitutto in termini di sicurezza e di comfort per gli operatori, tecniche per alleviare un lavoro
nel quale la fatica fisica ha
un ruolo preponderante.
Ma si parla anche di gestione dei suoli e delle
operazioni di taglio con
sofisticati strumenti informatici. Sicuramente molto
apprezzato il fittissimo programma di incontri, convegni, approfondimenti,
congressi e forum che hanno ribadito ancora una volta quanto Interforst non sia
solo una fiera, ma anche
una piattaforma di comunicazione, di formazione
permanente. Un ruolo che
ci pare essere di importanza strategica in un settore che indubbiamente
vive una grande trasfor-

mazione tecnologica. Il
convegno “Foresta ed economia del legno oggi e
domani: dal locale al globale”, ad esempio, ha visto
la partecipazione di relatori
di primissimo piano a livello
mondiale che si sono trovati di fronte un pubblico
estremamente interessato
a come la tanto celebrata
materia prima legno possa
collocarsi nei flussi di una
“nuova economia”, certamente più vicina alla natura, all’ambiente, alle risorse naturali di quanto
non lo sia mai stata in passato. Perché d’accordo tagliare meglio e con rese migliori, d’accordo limitare
al massimo l’impatto sull’ambiente circostante e gestire al meglio questa risorsa, ma stiamo parlando
di una attività che è alla ricerca di una nuova identità, che veda una maggiore
sintonia tra la crescente attenzione verso tutto ciò
che è “naturale” e una irrinunciabile gestione economica delle risorse. ■
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Sicam torna in scena
da assoluta protagonista
La seconda edizione di Sicam, evento di cui tutti conoscono la travagliata genesi,
segna il successo dell’evento pordenonese.
Dal 20 al 23 ottobre oltre 500 espositori, di cui il 24 per cento stranieri.
Partiamo dai dati di fatto:
Sicam rimane sola e regina incontrastata dell’ottobre fieristico. Quest’anno il
settore non dovrà scegliere. Anzi, ha già scelto e ha
scelto di essere a Pordenone dal 20 al 23 ottobre,
per la seconda edizione di
Sicam, il Salone internazionale dei componenti,
semilavorati e accessori
per l’industria del mobile.
Oltre 500 gli espositori
che la animeranno (di cui
il 24 per cento da oltre confine, soprattutto tedeschi,
austriaci e turchi) che
avranno a loro disposizione quasi 14mila metri quadrati (circa 9.500 nel 2009). Occupati tutti i padiglioni,
anche l’1 e il 9 che nel 2009, all’esordio di Sicam, non
erano stati utilizzati. Non manca nessuno: non mancano i grandi gruppi internazionali e non mancano le
medie e piccole imprese che – come noto – sono l’ossatura portante di questo mondo. E non manca alcuna tipologia di prodotto, nel senso che non esiste comparto che quest’anno a Sicam non sia degnamente rappresentato, che non veda schierati al via i protagoni-
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sti più importanti sia dal
punto di vista dimensionale che della capacità di
offrire innovazione. Insomma, a Pordenone ci saranno praticamente tutti a
cercare di cogliere e di
mettere a profitto i primi
segni di una ripresa che da
qualche tempo è nell’aria… Le carte sono in regola perché si superino i
13.250 visitatori da 79
Paesi registrati lo scorso
anno, come le pre-registrazioni raccolte nel sito
Carlo Giobbi.
www.exposicam.com sembrano indicare.
“Possiamo dire di essere la più importante fiera delle forniture e dei semilavorati degli anni pari e la seconda, alle
spalle di Interzum, nei dispari”, commenta Carlo Giobbi, patron della manifestazione, che abbiamo incontrato
nel suo ufficio. “Una affermazione che abbiamo conquistato lavorando con serietà e con la massima attenzione nei confronti delle necessità di espositori e visitatori. In sole due edizioni siamo diventati un punto di
riferimento internazionale, un risultato eclatante se pensate che è stato ottenuto da uno staff di poche perso-

ne, del quale fanno parte anche i miei figli Carolina e Michele, che saranno il futuro di tutto questo.
Aggiungo la convinzione che uno dei nostri “plus” sia proprio nel fatto che i “gestori” dell’evento vivono la fiera come
la “propria” fiera, a tutti gli effetti. Stiamo parlando di eventi che, a mio avviso, risentono fortemente della personalità di chi li organizza…
Continuiamo ad avere buoni rapporti “cliente-fornitore”
con Fiera di Pordenone, anche se ci sono stati cambiamenti importanti, quali la nomina di un nuovo amministratore delegato, Alessandro Zanetti, e la cessazione del
rapporto con il precedente direttore generale, Paolo Rosa”.
Signor Giobbi, non possiamo non accennare al passato
e, in qualche modo, al futuro, visto che nel 2011 Zow
tornerà di scena anche in Italia….
“Mi lasci dire che lo scorso ottobre la situazione si è chiarita e ciascuno ha fatto le proprie scelte. Quello che ora
ci troviamo di fronte è il risultato, l’ovvia conseguenza.
Il settore si è schierato con Sicam. Zow tornerà in Italia
nel 2011? Fra il dire e il fare… Guardiamo alla realtà
e a cosa sta accadendo a Zow in tutto il mondo…”.
Dica la verità: sapeva da tempo che sarebbe andata
così…
“Assolutamente no: ho sempre cercato di impostare la
nostra collaborazione in modo chiaro, rivendicando la mia
autonomia nella organizzazione. Faccio fiere da molti anni.
Organizzavo collettive a Interzum già negli anni Ottanta,
anni in cui conobbi quelli che sono oggi miei espositori
a Sicam. Alla luce di questa esperienza abbiamo aderito a un progetto interpretandolo e adottando diverse innovazioni che si sono rivelate azzeccate… ma non voglio parlare del passato, solo ribadire che siamo “gente
di fiera”, che sappiamo di cosa stiamo parlando e come
dobbiamo fare il nostro lavoro”.
Non le tremano i polsi a pensare che le fiere della filiera sono nelle mani di gruppi o di potenti enti e as-

sociazioni, non certo di una piccola società?
“Conosciamo i nostri limiti e i nostri punti di forza. Lavoriamo nel modo che riteniamo più giusto, ben sapendo
che siamo in una posizione che non ci consente di commettere errori. Non vogliamo competere con i colossi, non
cerchiamo affermazioni che non fanno parte della nostra filosofia o che sappiamo fuori dalla nostra portata.
Facciamo il nostro lavoro, lo dico ancora una volta, offrendo un servizio efficace. Sappiamo quanto sia importante per il mondo delle forniture e dei componenti
avere un punto di incontro annuale in Italia, essenziale
in un Paese dove il mobile è di casa: un evento internazionale in uno dei mercati di riferimento a livello mondiale. Pordenone oggi è una sede ottimale; tornare a Milano innescherebbe dinamiche che abbiamo già visto e
che sono finite come sappiamo. Di contro Interzum rimane l’evento per eccellenza, il luogo dove ogni due anni
le imprese possono mostrarsi al meglio, con gli spazi e
gli allestimenti che ritengono opportuni; cosa che,
come lei ben sa, a Sicam non è possibile”.
Si è aperta una nuova stagione: non è dunque fuori luogo guardare ancora al futuro. Qualche venticello che parla di eventuali collaborazioni con altri enti fieristici ha
soffiato…
“Venticelli o venti tempestosi che fossero mi pare che
tutti sappiano che ci sono state diverse realtà interessate ad acquisire Sicam, ma noi non faremo mai niente che non sia condiviso dai nostri espositori e continueremo a fare ciò che si attendono da noi, ciò che hanno scelto. Qualsiasi fusione o acquisizione potrebbe essere un fatto grave e incontrare il rifiuto degli espositori. Con questo non voglio dire che la realtà sia immutabile, ma solo che qualsiasi cosa potremmo decidere in
futuro non prescinderà dai desiderata dei nostri clienti: non faremo l’errore di scegliere senza consultarli!
Certo poter disporre di un grande padiglione fieristico vicino all’aeroporto di Venezia potrebbe essere un elemento
che ci porterebbe a cambiare qualche cosa...”. (l.r.) ■
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Semilavorati e componenti in legno

FOCUS

Abet Laminati

Tramontina

Tocco naturale

Legno termotrattato

Abet Laminati (www.abet-laminati.it), azienda produttrice di laminati decorativi, con sede a Bra, provincia di Cuneo, presenta la nuova
collezione “Abet Wood”. Caratteristica peculiare la naturalità della superficie legnosa, pregiata nelle sue
venature e sensazioni tattili, a disposizione del progettista per ricreare il calore, la fantasia, la varietà
del legno senza rinunciare alle eccezionali prestazioni tecniche del laminato Abet.
Sono 22 le essenze lignee selezionate della collezione “Abet Wood”,
sei in legno naturale e 16 in legno
precomposto, contraddistinte da
dolci accostamenti tono su tono e
inaspettati contrasti. La nuova collezione unisce l'espressività del
vero legno alla tecnologia della produzione industriale. Il legno, posto
sullo strato superficiale del laminato,
mantiene inalterate le proprie caratteristiche grazie a uno speciale
trattamento superficiale, così da permettere l’inserimento del legno in
qualunque ambiente. ■

Tramontina (www.tramontina.it) è
un’azienda giovane con radici profonde, con sede a Nata nel
1924 e oggi alla terza generazione, dopo
una lunga esperienza nella commercializzazione e nell’essiccazione di latifoglie
nei forni tradizionali,
Tramontina è lieta
di presentare il primo servizio di termotrattamento del legno
in Italia.
Il termotrattamento del legno è un
procedimento ad alto contenuto tecnologico, applicabile a qualsiasi
specie legnosa, che consiste nel riscaldare il legno a temperature comprese tra 180 e 230°C per modificarne le caratteristiche chimico-meccaniche. Si ottiene così un materiale nuovo, dal colore modulabile a seconda delle esigenze del cliente.
Ecologico al 100 per cento, non igroscopico, resistente alle variazioni climatiche e all’attacco da parte di insetti, muffe e funghi: il legno termotrattato è l’ideale per gli usi esterni
quali rivestimenti, telai e finestre, arredamenti da giardino, arredo urbano,
decking e pavimentazioni, particolari nautici, arredo bagno, vasche, bordi piscine, saune eccetera.
Con questo processo anche le specie meno costose e meno durevoli acquisiscono le stesse caratteristiche
tecniche di specie più pregiate come,
ad esempio, il teak.
L’offerta Tramontina si distingue tra:
“Thermoservice®”, uno staff di persone altamente qualificate e attrezzature di ultima generazione al servizio del cliente per termotrattare i prodotti e “Thermotimber®”, tavolame
termotrattato grezzo e semilavorato
studiato, prodotto e distribuito direttamente dall’azienda. ■
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FOCUS Semilavorati e componenti in legno
Arespan

Toppi Intarsi

Cagnato Bruno

Pannelli decorativi

Intarsi d’autore

Elementi in faggio

Arespan Brocca (www.arespanbrocca.it), azienda di Mombercelli,
provincia di Asti, allarga i propri orizzonti nel mondo del pannello di legno di alta qualità, andando a vestirlo con pelli decorative che valorizzino il lavoro di progettisti, stilisti,
arredatori e architetti.
I pannelli Arespan Brocca offrono leggerezza, stabilità e qualità che molte volte sfuggono alla percezione dell’operatore del settore che si rivolge a prodotti tradizionali e generalizzati. La superficie del prodotto si
arricchisce ora con laminati plastici decorativi, portati a maxi formato 3660x1850mm per soddisfare
l’esigenza dell’industria e del falegname con la massima ottimizzazione dimensionale.
La collezione “Le origini 2011”, disponibile presso selezionati rivenditori, offre un programma coordinato
fatto non solo di laminati Hpl/Cpl ma
anche di carte melamminiche, disponibili su pannelli in listellare di
pioppo, in multistrato e in particelle
di pioppo, fino allo spessore massimo di 60 millimetri con formati standard o su misura: prodotti ecocompatibili garantiti dalla certificazione Fsc
e interamente made in Italy. ■
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“Ci piace realizzare, come nei sogni,
intarsi tanto semplici da stupire e tanto complessi da non riuscire ad afferrarli; la creatività necessita di coraggio”. Così Alessandra Toppi, maestra intarsiatrice, ha sintetizzato i
suoi studi per l’arte e la tecnica dell’intarsio. Curatrice e socia della Toppi Intarsi (www.toppi.it), azienda di
Mariano Comense (Como), fondata
nel 1961 dal padre e maestro d’arte Giuseppe Toppi, opera con fidati
collaboratori professionisti nel laboratorio artigianale, premiato nel
2008 Artigiano Eccellente dalla Regione Lombardia. Gli intarsi sono realizzati manualmente uno ad uno, affiancando alla rinomata e antica tecnica dell’intarsio l’ausilio della moderna tecnologia del taglio di precisione a raggio laser.
Un sistema completamente innovativo che privilegia misure e forme
eclettiche per una clientela sempre
più esigente, competente ed estrosa. Il legno si fa protagonista assoluto, impreziosito ed esaltato anche da particolari in madreperla,
rame, ottone, osso e un'ulteriore,
ampia e originale gamma di possibilità disponibili come, tra le altre,
cuoio, pelle di razza, carta da parati, acetato di cellulosa.
Toppi Intarsi disegna atmosfere,
crea il nuovo classico, il recente contemporaneo dell’intarsio d’autore. ■

Da oltre 30 anni Cagnato Bruno srl
(www.cagnatobruno.it), azienda con
sede a Vajont (Pordenone), importa
direttamente dalle migliori zone di
produzione: elementi di faggio, semilavorati, quadrotti, frise, in dimensioni standard o su richiesta. Gli
elementi commercializzati sono selezionati per tornerie del legno, produttori di tavoli, sedie e lettini per l’infanzia, produttori di pannelli fingerjoint, gambe, piedini, pomoli e accessori per mobili e tendaggio, manici di pennelli, articoli casalinghi e

lavorazioni del faggio massello in genere. Nei depositi, al coperto, sono
stoccati oltre tremila metri cubi di
elementi-semilavorati di caratteristiche diverse e di varie dimensioni, proprio per evadere nel minor
tempo possibile ogni ordinativo richiesto. Il magazzino è fornito anche di elementi certificati Fsc provenienti da foreste gestite in maniera sostenibile secondo i principi e criteri del Forest Stewardship
Council A.C. ■

Tabu

Bellotti

Basso Legnami

Ambiente in primo piano

Due nuovi pannelli

Esperienza e qualità

Tabu (www.tabu.it), azienda con
sede a Cantù, provincia di Como, è
presente a livello internazionale
con una vasta gamma di piallacci naturali di tutte le specie legnose, piallacci naturali tinti in una vastissima
gamma di colori, legni multilaminari (m.w.), decori prefiniti, tranciati e
masselli, bordi in legno, pavimenti
e rivestimenti in legno. La produzione
è così varia da soddisfare ogni esigenza del design e dell’industria.
L’azienda da sempre associa all’amore per il legno, l’interesse e il
rispetto per l’ambiente e si è dotata,
con notevoli investimenti, di impianti di depurazione all’avanguardia;
i coloranti impiegati per la tintura del
legno sono reperiti da produttori selezionati che operano nel rispetto sia
dell’ambiente, sia delle leggi vigenti in materia di tossicità. L’approvvigionamento delle materie prime avviene principalmente in aree
di rimboschimento poste sotto controllo degli organi preposti nei luoghi d’origine. L’impegno e l’attenzione per consolidare l’immagine di
azienda ecologica e per l’ambiente
pulito dovrà essere costante. ■

L’azienda Bellotti (www.bellottispa.com) di Cermenate, provincia di
Como, presenta due nuovi pannelli
per porte: “Laridoor®Special” è un
pannello a stratificazione speciale in
cui il decorativo esterno è raccordato in maniera tale da esaltare al massimo l’effetto “legno massello”: due
fasce laterali verticali da 180 millimetri fanno da cornice alla parte centrale con senso vena orizzontale. Questa caratteristica tipica delle porte lavorate artigianalmente permette di
creare rivestimenti unici in tempi ridottissimi.
“Isodoor®” è un pannello composito
termo-isolante a struttura monolitica, specifico per la realizzazione di
portoncini d’ingresso. L’utilizzo del
sughero o del polistirene espanso/estruso come isolante termico
permettono di raggiungere i valori di
trasmittanza richiesti dal Dlg.311.
Inoltre, il pannello garantisce buone
performance di isolamento acustico.
Pronto per ricevere le lavorazioni perimetrali di esecuzione battute, sedi
per guarnizioni e ferramenta. ■

La Basso Legnami di Rovasenda in
provincia di Vercelli (www.bassolegnami.com), opera nel campo del legno da 70 anni. Ha acquisito una
buona esperienza nell’approvvigionamento dei migliori legni provenienti
da tutto il mondo e nella lavorazione degli stessi in segati, elementi lamellari per serramenti, sfogliati,
tranciati, parquet.
Lamellari per finestre in Okoume. Basso Legnami ha cominciato a produrre questo lamellare nel 2004. Con il
tempo hanno potuto affinare la propria esperienza: il legno Okoume è un
legno adattissimo alla costruzione di
finestre. E' un legno che non screpola,
idrorepellente, di lunghissima durata,
quando è ridotto in lamellare possiede
una grande stabilità.

Parquets invecchiati in Rovere prefiniti in tre strati, di grandi dimensioni. Si tratta di un prodotto di alto
valore artistico. Qui di seguito una
fotografia che ritrae il legno vecchio
“Petra”. ■
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FOCUS Semilavorati e componenti in legno
Stori

Corbetta F.lli

Gruppo Sogimi

Esperienza quarantennale

Passione per il legno

Sistema “Tecnodeck”

L’azienda Stori di Suzzara, provincia di Mantova (www.stori.it), ha
un’esperienza quarantennale nella
produzione di articoli in legno, prodotti finiti e semilavorati in legno o
impiallacciati per finiture d’interni.
Inoltre componenti per porte per l’industria e la rivendita del settore. Innumerevoli sono i complementi
d’arredo per interni, destinati ai rivenditori specializzati e al settore del
bricolage.
La disponibilità costante dei prodotti
a magazzino, controllato dal supporto informatico, nonché una rete
di vendita distribuita su tutto il territorio nazionale, consentono di
soddisfare la propria clientela in tempi brevissimi. Il legno impiegato
proviene da foreste gestite in maniera sostenibile. ■
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La Corbetta F.lli srl (www.corbettaveneers.com) con sede a Cucciago,
provincia di Como, opera nel settore del commercio di tranciati in legno naturale da più di 50 anni; acquista direttamente tronchi da foreste europee, americane, africane
e asiatiche per poi trasformare in Europa la materia prima in piallaccio
nelle più moderne trancerie.
Selezionando e tranciando solo i tronchi maggiormente idonei e attraverso il controllo accurato di un personale altamente qualificato ricco
d’esperienza, l’azienda riesce a garantire esclusività, precisione e differenziazione a ogni essenza prodotta.
L’ampia gamma dei prodotti a magazzino e la rigorosa suddivisione per
pregi, caratteristiche, colori e lunghezze permettono di realizzare le
richieste dei diversi target di clientela: dal piccolo artigiano alla grande industria. Ogni singolo foglio di
tranciato riflette quanto di più esclusivo possa offrire il mercato: materiali caratterizzati da varie opportunità in termini di lunghezze, spessori
(da 0,6 a 30 millimetri) e quantità.
Essenze comuni e introvabili, pregiate e distintive, provenienti da ogni
angolo della Terra.
Da sempre Corbetta è specializzata nella vendita di tranciato d’Olmo
rosso e grigio, di Pero Alisier e delle più ricercate essenze africane; essenze che vengono trattate con
particolare attenzione dai propri
specialisti in ogni singola fase del
processo produttivo. ■

“Tecnodeck” (www.tecnodeck.it) è
una doga per pavimentazione alternativa al legno estremamente durevole nel tempo, che non necessita di manutenzione né di trattamenti
superficiali e si pulisce facilmente:
è quindi il prodotto ideale per pavimentazioni esterne e interne.
Si tratta di un prodotto completa-

mente riciclabile ottenuto con un processo di produzione che utilizza i residui di lavorazione del legno, senza intaccare il patrimonio forestale
del nostro pianeta.
E’ resistente agli agenti atmosferici, ai funghi e ai batteri, alla rottura e non necessita di manutenzione
con oli o agenti immunizzanti. Inoltre non si scheggia, resiste all’umidità, non marcisce ed è facile
da montare utilizzando gli attrezzi tradizionalmente usati per i manufatti in legno. Non contiene elementi
che danneggiano l’ambiente
Distribuito dalle 13 aziende del
Gruppo Sogimi, “Tecnodeck®” è disponibile in 4 colori (sabbia, tropicale,
colorado, vulcano) e viene fornito in
doghe di lunghezza pari a 2,5, 3 o 4
metri, larghezza di 140 millimetri e
altezza di 25 millimetri. ■

Attenti alla
richiesta dei
clienti e alle
tendenze di
mercato,abbiamo
progettato e
realizzato un
innovativo
sistema
ammortizzato.
Il sistema è
applicabile alle
nostre guide della
serie SD3
Tale guida è stata
realizzata con
appositi ganci di
supporto in modo
da poter proporre
al cliente finale
l’opzione di
rendere
ammortizzato il
cassetto,
semplicemente
agganciando il
sistema senza viti
ne attrezzi.

20 - 23 Ottobre 2010
Fiera di Pordenone

FOCUS Semilavorati e componenti in legno
Curvati Fossati

SM’art

De Vecchio

“Multipla” innovativa

Surface materials

L’idea diventa realtà

Curvati Fossati (www.dormidormi.it)
è un’ azienda sita in Lissone (Mb),
specializzata nel settore della produzione di doghe in legno lamellare
di faggio, presente sul territorio dagli anni Settanta.
Nel 1996, con il marchio “Dormi&Dormi”, viene affiancata la produzione di reti da letto in legno, fisse, manuali e motorizzate, in modo
da offrire una gamma completa di
prodotti ai propri clienti.
“Multipla” è una rete motorizzata innovativa, unica nel suo genere: grazie a un telecomando, permette una
regolazione tradizionale della zona
schiena/spalle e gambe/piedi, associando un sollevamento verticale
indipendente delle due zone, aumentando le possibili combinazioni
e funzionalità volte a coprire determinate esigenze specifiche (ad
esempio problemi di deambulazione, persone anziane eccetera).
La struttura in legno e la cura costruttiva le conferiscono un aspetto gradevole e caloroso permettendole di essere inserita negli ambienti
domestici. ■
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Un sistema innovativo, glamour, sicuro e brevettato per arredare negozi,
bar, alberghi, barche ma anche la propria casa. Ecco la proposta di SM’art
(www.s-m-art.it), giovane realtà nella
produzione di pannelli decorativi per
l’industria del mobile con sede a Orbassano, provincia di Torino.
Tra i numerosi prodotti proposti spiccano “Onda Hdf”, un rivestimento di
fibra legnosa ad alta densità, pronto
per essere verniciato o laccato, i cui
pannelli possono essere accostati all’infinito e sulla cui superficie si producono particolari effetti visivi che mutano col cambiare della luce e della
prospettiva. E sempre con la luce giocano i pannelli “Melacore” retroilluminati dagli splendidi effetti scenografici. La gamma “Imagine Hpl” permette invece di customizzare il laminato ad alta pressione con qualsiasi immagine o fotografia; il risultato è un pezzo unico, quasi un’opera d’arte, con le condizioni e le garanzie di un prodotto industriale e certificato. E poi i laminati “Spark”,
“Frost” e “Mica” con microparticelle incluse o la serie dei “Kuik” che
consente di creare più di 16mila combinazioni in pronta consegna. Una
gamma super adattabile dunque,
con la quale originare nuovi e diversi supporti oppure nobilitare un rivestimento già esistente, applicando
i fogli autoadesivi forati su qualsiasi superficie. ■

La Falegnameria De Vecchio
(www.devecchio.it) di San Quirino,
provincia di Pordenone, produce da
dieci anni prodotti e articoli in legno,
anche se lo sviluppo del settore è
stato accompagnato dal continuo aggiornamento dello staff e delle tecnologie utilizzate, scelta che consente oggi di ampliare l’offerta integrandola con la lavorazione di
materiali compositi e innovativi
come il corian, il multistrato lamellare alluminio e i polimeri plastici.
Cinque centri di lavoro a controllo numerico vengono utilizzati garantendo qualità e precisione in tutti i processi di lavorazione, dalla sezionatura alla pantografatura, levigatura

e verniciatura, e nell’utilizzo dei diversi materiali, legnosi, plastici e
compositi. A ciò viene affiancato un
controllo accurato che viene effettuato a ogni singola lavorazione e
con strumenti ad alta precisione.
Di fondamentale importanza la
fase della progettazione, primo passo per lo sviluppo di un prodotto. La
Falegnameria De Vecchio investe
concretamente sia sulle risorse
tecnologiche che sul capitale umano. Software innovativi sono creati appositamente per lo sviluppo dei
prodotti e tecnici specializzati sono
in grado di trasformare qualsiasi idea
richiesta in articoli di qualità. ■

Skema

Fasec

Rehau

Pavimenti “Elemex”

Prodotti personalizzati

Pavimentazione terrazze

Calore, esclusività ed eleganza unite alle tecnologie più innovative di
realizzazione e finitura: sono le peculiarità dei pavimenti prefiniti in legno naturale di Skema (www.skema.eu).
“Opera” e “Operetta” sono le due linee di parquet proposte in diversi formati, essenze e finiture. Una sinfonia
di colori decisi e moderni con decorativi che spaziano dai toni più
chiari a quelli più scuri orientati ad
offrire una forte emozione cromatica ed emotiva.
“Elemex Opera” è il pavimento in legno a 3 strati di grande formato
(1860x189x15mm) con maschiatura
sui quattro lati e microbisello. La collezione trova una sua declinazione
nella gamma “Opera Mix”, il pavimento in legno di rovere proposto in
tre differenti larghezze di doga: 127
– 148 e 190 x 1900x15 mm.
“Elemex Operetta” è un pavimento
prefinito in legno a due strati formato
listoncino, di grande bellezza e qualità. La doga misura 1200x120x10
mm. con maschiatura sui quattro
lati. Le doghe vengono protette con
cinque mani di vernice olio Uv.
Per architetti, interior designers e arredatori, Skema ha studiato “Programma Live”: un progetto per creare realizzazioni uniche e su misura.
Le tavole di legno possono infatti
avere lavorazioni e trattamenti particolari. Ogni tavola viene accuratamente selezionata, trattata e finita
una per una con delle lavorazioni
esclusive fatte a mano. ■

Fasec srl (www.fasec.eu), azienda di
Numana, provincia di Ancona, dal
1976 produce ante e componenti in
legno per cucine componibili e arredamento in genere. Il mercato di riferimento è quello nazionale ma da
un decennio circa anche estero, prevalentemente Irlanda e Regno Unito.
Le ante e gli altri complementi
sono realizzati su progetto del cliente, in legno massello, truciolarimdf impiallacciati o mdf laccati. I
prodotti sono completamente personalizzati per materiali, stile, colore
e finitura (classico, rustico o contemporaneo) spesso in collaborazione con architetti e designer del
settore.
Impianti flessibili consentono di ottimizzare manodopera e cicli di lavoro
per produrre con prezzi e tempi di
consegna concorrenziali assicurando su ogni fase della lavorazione il
controllo della qualità sia strumentale che visiva. Un occhio esperto è
sempre importante trattandosi di
materia prima naturale. Lo stesso livello di qualità viene richiesto dai fornitori e sub-contractors esterni.
Sensibile alle tematiche ambientali, l’azienda è dotata di un moderno
impianto di depurazione delle sostanze nocive aeriformi e in possesso della certificazione Fsc per
l’acquisto di legnami da foreste
correttamente gestite. ■

Esempi di ante tradizionali.

“Relazzo” è l’innovativo sistema
per la pavimentazione delle terrazze di Rehau (www.rehau.com) in grado di offrire comfort, affidabilità e sicurezza grazie all’esclusivo materiale
in cui è realizzato. “Rauwood”, è infatti uno speciale composito a base
di legno, ricavato dall’unione di polipropilene, materiale eco-compatibile, e fibre di legno provenienti da
foreste sfruttate in modo responsabile. Le superfici indeformabili di
“Relazzo” sono in grado di sopportare anche le sollecitazioni più intense grazie all’elevata stabilità
che le caratterizza e non risentono
dell’impatto degli agenti atmosferici e delle intemperie (resistenza geotermica fino a 60 °C). Inoltre, l’assenza di fenditure e schegge, nonché le proprietà antiscivolo (classe
R11-R12), fanno della nuova pavimentazione Rehau una soluzione
estremamente sicura e affidabile. Al
prodotto è inoltre dedicata una piattaforma web interattiva (www.rehau.com/relazzo) che consente a rivenditori, posatori, architetti e progettisti di progettare nel dettaglio le
terrazze, calcolare il materiale necessario alla loro realizzazione e gestire preventivi personalizzati. ■
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FOCUS Semilavorati e componenti in legno
Fieramosca

Prugger

Paganoni

“F-Line Italia”

Legno da oltre 100 anni

Cura per il legno

Fieramosca spa (www.fieramosca.it)
di Agugliano, provincia di Ancona, è
una delle aziende italiane leader nel
settore delle ante e accessori per cucine e mobili in genere. Da ormai più
di quarant’anni ha nell’innovazione,
flessibilità, affidabilità e assistenza
progettuale, i suoi punti di forza.

Ed è proprio per adattarsi alle tendenze di un mercato sempre più esigente e dinamico, che nel 2010 ha
introdotto il nuovo programma di magazzino “F-Line Italia”.
Tale programma mette a disposizione dei clienti una serie di modelli
di ante e di complementi d’arredo,
ispirati allo stile del mobile italiano,
pronti a magazzino.
La pronta disponibilità, il tipo di imballo e il vasto assortimento dei prodotti assicurano la praticità e completezza di gestione per piccole e
medie forniture mantenendo comunque invariato lo standard qualitativo dei propri prodotti.
A indicare l'impostazione dell'intero sistema produttivo volto alla
soddisfazione del cliente Fieramosca
è certificata Iso 9001:2008 rendendo anche formalmente la propria
gestione in ogni fase, di sicura garanzia. ■
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L’azienda Candidus Prugger & C.
sas opera da oltre 100 anni nel settore della prima lavorazione e commercio del legname. La produzione
di segati di ottima fibra dell’Alta Val
Pusteria (Bolzano)) avviene nella
sede di Valdaora, che si estende su
un’area di circa. 15mila metri quadrati, mentre la filiale con vendita diretta si trova a Quistello (Mantova).
I prodotti proposti spaziano dal legno da falegnameria (abete, larice,
pino e altre essenze come rovere,
piango eccetera), legno strutturale
(morali, Tsv, listelli, lamellare), al materiale edile (pannello cassero, sottomisura prism., ponteggio, morali,
Tut, Tuf, perline, lastre eternit per coperture tetti, viti. Inoltre pannelli (fe-

nolico, Osb, pioppo, truciolare…, legno da imballo (abete e larice), fino
a tetti e strutture su misura in lamellare e massiccio, certificato Ce.
Per garantire ai propri clienti che la
materia prima legnosa, impiegata per
realizzare il prodotto, non proviene
da fonti controverse, l’azienda ha ottenuto la certificazione Pefc. ■

L’azienda Paganoni Importlegno di
Pioltello, provincia di Milano (www.paganoniimportlegno.it) con una superficie di 70mila metri quadrati,
commercia legnami, compensati,
parquet. Inoltre materiali per uso falegnameria, imballaggi, mobilifici, parchettifici, edilizia, rivenditori. Al suo
interno dispone di una vasta gamma di essenze selezionate da tutto
il mondo disponibili in ogni qualità
e formato. Le merci provengono da
Asia, Africa, Canada, Europa, Russia,
Sud America, Usa.
Per quanto riguarda i segati dispone di tavolame, tavolami speciali,
boules, listoni, FJ, semilavorati, frise. Senza dimenticare i pannelli:
compensati fenolici, compensati
ureici, Osb, Mdf, truciolari, pannelli FJ. Infine i parquet: masselli, prefiniti a due strati, plancia maxi a tre
strati controbilanciata, decking, melaminici. L’azienda è certificata
Ispm 15 IT – C – 001 e sono proprio la cura della merce, la vasta
competenza acquisita negli anni e
la passione che la lega al legno, i
punti di forza di questa azienda, unitamente al servizio basato su qualità e quantità di essenze in grado
di fornire alla propria clientela. ■

FOCUS Semilavorati e componenti in legno
Polyrey

Edoardo Givone

Pl Abet Group

“Sensazione legno”

Legni africani

“Vintage” e “Coeso”

“Origine Premier” (OP) è la nuova offerta di laminati di Polyrey (www.polyrey.com), azienda composta da 27
decorativi legno e 4 tinte unite. Una
scelta decorativa trasversale sulle
varie sfumature del design.
“Origine Premier” gira attorno a tre
tematiche principali: il lusso e l’eleganza, il design grezzo, la modernità classica. La collezione “OP” si distingue per essere una valida alternativa al tranciato di vero legno
e questo grazie alle nuove superfici che danno un aspetto e una tattilità equivalente al legno, unendo i
vantaggi della regolarità e stabilità
cromatica.

Tra le finiture superficiali troviamo:
l’”Epimat”, che è l’evoluzione
dell’”Epi”, con rilievi più morbidi, linee più regolari e un minor riflesso;
la “Bati” che simula l’effetto del legno grezzo appena tagliato; l’”Extramat” che esplora sensazioni più
tattili, rendendo il foglio di laminato, per aspetto e ruvidità, assimilabile al legno naturale; la “Grain” che
è una superficie a poro aperto più
liscia e setosa e la “Brigh”, l’ultra
brillante ad alta resistenza di Polyrey, per chi resta sensibile alla bellezza del legno laccato.
Le finiture superficiali “OP” sono anche disponibili in melaminico, per la
perfetta complementarietà.
La collezione “OP” è tutta realizzabile Imo e anche ignifugo M1. ■
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“Parqcolor Vintage”, una delle 11
tipologie di pavimento Parqcolor®,
proposta da Pl Abet Group di Vertemate con Minoprio, provincia di
Como (www.pl-abetgroup.it) con 20
decorativi classici ad effetto legno
e ben 392 decorativi disponibili su
ordinazione, riproduce l’effetto visivo del vero legno in doghe da 120
cm e in maxidoghe da 180 cm di lun-

Dal 2008 Edoardo Givone, agenzia
di rappresentanza di Torino, è presente sul mercato per conto di segherie e industrie forestali africane.
I Paesi di riferimento sono: Costa
d’Avorio, Cameroun, Gabon, Rdc.
Numerosi i prodotti trattati: tronchi
da sega e sfoglia, tavolame refilato
parallelo fresco ed essiccato, lamellare per finestre, elementi freschi
per pavimento tradizionale e prefinito, pavimenti da esterno nei legni
di origine (Bilinga, Framire, Kossipo,
Iroko, Okoume, Pachyloba, Sapelli,
Sipo, Wenge......).
Per contatti e ulteriori informazioni:
egivone@yahoo.it ■

Parqcolor Vintage.

ghezza. La molteplicità dell’offerta
cromatica e decorativa, insieme
alla possibilità di sbizzarrirsi su diversi formati, riecheggia anche nella novità di potere scegliere per i pavimenti della collezione “Parqcolor® Vintage” tra due diversi sistemi
di applicazione: il sistema di posa
ad incollaggio e il sistema ad incastro click, entrambi ad alto contenuto tecnico.
“Coeso®” non è solo un prodotto ma
è un concetto: il laminato scopre la
sua plasticità e prende forma per realizzare curve di ogni misura che divengono rivestimento, oggetto, pannello. Si tratta di un pannello in laminato ad alta pressione print Hpl
postformabile, per interni ed esterni, si può curvare senza vincoli con
curve e controcurve con raggi da 10
fino a 3000 millimetri. “Coeso®” è
disponibile nella versione per l’arredo
d’interni, e nella versione “Coeso®
Meg” è per esterni, altamente resistente agli agenti atmosferici. ■

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

Gruppo Trombini spa
“Nature Collection”

Il Lab Show, laboratorio di ricerca e
sviluppo del Gruppo Trombini
www.gruppotrombinispa.com), presenta “Nature Collection”. Patterns naturali, costituiti da trame e
inserti floreali di grandi dimensioni,
declinati in colori vivaci o in toni pastello con l’intento di portare gli elementi naturali all’interno dello spazio abitato. La natura è protagonista,
affiora dalle superfici decorate non
solo attraverso fiori giganti, ma anche nell’uso di texture e lavorazioni delicate. Una tavolozza soft, colori gessosi, leggeri, scoloriti, polverosi e di talco.
Cerimonie moderne, mezzo-pagane, mezzo-religiose evocano le dee
e le vestali dell’antichità, dipinti preraffaelliti e simbolismo. Un appeal
romantico, spirituale, poetico. ■

L.B. Busnelli

Papa

G. Seralvo

Dimensione Legno

Eleganza e funzionalità

Oltre 200 specie di legno

Dalla tradizione e dall'esperienza di
L.B. Busnelli nasce “Wood Dimension”: un concept che deriva da oltre 70 anni di attività e traduce il riconosciuto know-how dell'azienda
nella produzione e nella commercializzazione di tranciati naturali e ricomposti di vero legno, rigorosamente certificati per garantire alti stan-

dard qualitativi, di salvaguardia ambientale e di attenzione per la salute.
I tranciati naturali di L.B. Busnelli rappresentano un'ampia selezione delle migliori varietà di legnami provenienti da ogni parte del mondo e comprendono essenze rare e pregiate in
grado di conservare il calore di una
materia viva e trasmettere l'unicità di
trame e nuance suggestive.
Le collezioni di tranciati ricomposti
sono frutto dell'esperienza che sin
dal 1940 ha reso l'azienda una delle maggiori realtà italiane del settore,
con una forte presenza nei mercati internazionali e comprendono
tranciati multilaminari di vero legno,
tinto e ricomposto in modo da ricreare trame e venature naturali o
nuove ed originali texture per il furnishing, l'architettura e l'interior
design. ■

Con sede a Numana in provincia di
Ancona Papa srl (www.papasrl.it) da
circa 30 anni è specializzata nella
produzione di ante per cucine, in
legno massello, mdf e in truciolare
placcato con tranciati di varie essenze.
L'azienda si estende su una superficie di 6mila metri quadri e si avvale di un ampio magazzino in cui
vengono stipati legni delle migliori
qualità e basso impatto ambientale. Dispone di macchinari tecnologicamente all'avanguardia e i suoi
tecnici sono particolarmente attenti all'acquisizione di nuove tecnologie in grado di migliorare la qualità
e il design del prodotto.
Papa continua ad ampliare la propria gamma di prodotti e ha recentemente proposto una linea di porte per interni. Questa collezione è
costituita da porte in legno massello,
in tamburato e in mdf. Particolarmente innovativa nelle forme e nelle finiture la nuova gamma di porte
è all'insegna dell'eleganza e della
funzionalità ed è stata studiata per
rispondere a tutte le esigenze.
Sono state ideate porte dalle forme
e dalle finiture classiche. La linea
contemporanea si distingue per il design accuratamente studiato ed è
arricchita dall'utilizzo di legni pregiati
che conferiscono alla porta bellezza e autentico calore. ■

L’azienda Giacomo Seralvo & Figli
(www.seralvo.com), con sede a
Meda, provincia di Monza e Brianza,
si occupa di legno da più di 100
anni, vantando una bella e consolidata esperienza. Il legno viene cercato, tagliato, lavorato e commercializzato in tutto il mondo. Massima attenzione viene dedicata alla
qualità, abbinata a un servizio preciso e puntuale.
Nel proprio magazzino sono disponibili più di 200 specie di legno; vengono prodotti tranciati e segati in tutte le misure per far fronte alle più diversificate richieste.
La grande industria e il piccolo artigiano possono trovare i legni più tradizionali e quelli più ricercati. E' assai difficile che il cliente esca dall’azienda senza aver visto il legno
che sta cercando, nel colore e nelle sfumature di cui ha bisogno.
L’azienda si tiene costantemente aggiornata circa le richieste e tendenze
del mercato, per questo motivo è
pronta a offrire ai propri cliente i legni dettati dalle ultime tendenze, ma
anche quelli che arredano le dimore più classiche. ■
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FOCUS Semilavorati e componenti in legno
Dikema

Grosso

Gruppo Ica

Adesivi per ogni uso

La “Linea Nature”

Il sistema “My Lab”

L’azienda Dikema di Motta di Livenza,
provincia di Treviso (www.dikema.it)
produce e commercializza adesivi industriali per i più svariati settori industriali, con particolare attenzione
allo sviluppo di nuove tecnologie riferite all’incollaggio e sigillatura di
molteplici materiali, metalli, materiali
isolanti, materiali plastici, vetro, lapidei, legno e derivati.
Il valore aggiunto a cui punta l’azienda per la propria clientela riguarda
la risoluzione delle situazioni tecniche e tecnologiche, attraverso l’innovazione. La ricerca e sviluppo degli adesivi prodotti sono la costante alla quale l’azienda fa riferimento, in particolare viene curato l’ambito dei prodotti privi di emissioni,
ad elevate prestazioni, i quali si possono adattare ai molteplici nuovi materiali attualmente impiegati nel
settore arredamento, produzione di
mobili e componenti della casa, installazioni e finiture d’interni. ■

“Polaris” e “Antares” della “Linea
Nature” sono delle finiture esclusive di Grosso Legnoarchitetture
(www.grossolegno.it) – azienda di
Meolo (Venezia) – in grado di esaltare e valorizzare il rivestimento di
solai e coperture in legno fino a renderlo un vero e proprio elemento
d’arredo.
“Polaris” è una finitura a effetto decapato. Con la sua brillantezza
completa accresce la sensazione di
modernità del lamellare, dimostrandosi la scelta di riferimento per
le realizzazioni dal look più attuale.
Bianco, avorio e grigio sono le tre varianti di tonalità di grande luminosità
e raffinatezza che amplificano la sensazione di modernità del lamellare,
aprendo nuovi orizzonti alla creatività
e al design più di tendenza.
“Antares”, invece, è una superficie
invecchiata e sbiancata la cui versatilità rende la realizzazione più moderna se abbinata al lamellare, an-

tica se accompagnata da travi in legno massiccio smussato a mano.
Tipologie di lavorazioni sempre più
evolute e flessibili che trovano applicazione in tutti i materiali in legno,
dal lamellare, al massiccio, ai tavolati
sia a larghezza fissa sia a larghezza variabile. Un concetto molto apprezzato da progettisti, architetti e
committenti. ■
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Ica Group (www.icaspa.com), azienda di Civitanova Marche specializzata
nella produzione di vernici per legno,
presenta il nuovo sistema “My
Lab”, studiato per incontrare le esigenze dei designer nel momento della progettazione e creazione di oggetti d’arredo per interni e stimolare così il loro lavoro progettuale.

“My Lab” è composto da vernici all’acqua eco-friendly denominate Liquid Metals: più di 70 nuove colorazioni che spaziano dalle calde tonalità della terra bruciata, del giallo sabbia al grigio Nevada e fumo di
Londra, passando per gradazioni di
blu, viola e verde, frutto di un lungo
studio da parte del laboratorio Ica
sul mondo del colore.
Le “perle” presenti nei pigmenti conferiscono all’oggetto d’arredo un effetto brillante e metallescente con
infiniti riflessi di colore che donano
un tocco di originalità. Il sistema propone inoltre le nuove colorazioni in
armoniche e suggestive combinazioni tono su tono o a contrasto con
tinte venate.
Oggi il colore diventa elemento imprescindibile del valore progettuale del
mobile, “il vestito” che fornisce il tocco finale del prodotto di design. ■

arredamento

La cucina:
nuovo look
Il salone Eurocucina 2010 è stato
l’occasione per scoprire come il settore
cuciniero sta reagendo alla crisi
economica generale, e con quali
strumenti intende competere
per il futuro. Si chiamano
personalizzazione, ecosostenibilità,
tecnologia e design d’autore.

COMPATTA E FUNZIONALE
Fra il minimalismo e un richiamo aperto e dichiarato ai
favolosi Sixties, fra legno naturale e laccato lucido,
vetro, metallo, la cucina compatta ma completa nella
sua dotazione è stata fra i protagonisti di Eurocucina
2010. Dall’essenziale composizione in linea al dialogo
con l’ambiente living, la cucina si propone come spazio attrezzato, pratico e flessibile adatto anche agli
ambienti dimensionalmente più ridotti. La parola
chiave è flessibilità di progetto e di utilizzo: i produttori guardano sempre più a cucine personalizzabili per
linea estetica e per componibilità dei moduli nello spazio, pronte da integrare anche con spazi attigui come
la lavanderia, ma soprattutto a portata di tasca del
cliente in tempi di crisi economica senza rinunciare
alla qualità. In primo piano anche i moduli cucina che
si chiudono mimetizzandosi con il resto dell’arredo,
grazie a sistemi di chiusura e apertura innovativi che
sfruttano ante e tapparelle a scomparsa.

Restyling di modelli storici che hanno segnato i decenni
ruggenti del design italiano e il miglioramento costante
della produzione più recente lanciata sul mercato. Ecostenibilità con l’impiego di materie prime e finiture prive
di emissioni nocive per la salute. Massima praticità di
utilizzo e nuovi processi di produzione che consentono al
cliente di personalizzare al massimo il progetto della cucina, adattandola al gusto personale per colore, finiture
e composizione, nonché a spazi abitativi sempre più ridotti. E, naturalmente, tanta tecnologia che parte da
nuovi dispositivi di apertura e chiusura, che comprendono l’automatizzazione di ante e cassetti con un semplice tocco, la sicurezza anticollisione fra i diversi
elementi, e la presenza sempre più diffusa di display e
schermi lcd che mettono in scena una cucina sempre
più “intelligente” e interattiva. Questo l’identikit del
mondo delle cucine made in Italy, andato in scena ad
La cucina “Carrè” di Ernestomeda, design Marc Sadler.
aprile sul palcoscenico di Eurocucina, la biennale internazionale dedicata al settore organizzata a Fieramilano di Rho nell’ambito
dei Saloni milanesi del design, che ha
raccolto 155 espositori su 32.500
metri quadrati. In un anno costellato
dagli anniversari di alcuni fra i maggiori marchi cucinieri e non (fra gli altri
i 50 anni di Berloni e i 90 di Riva
1920) e a valle dell’annus horribilis
per il mobile italiano, che ha toccato i
cucinieri in misura minore rispetto al
resto del comparto, la cucina mostra
di continuare nel proprio percorso di
evoluzione affinando concetti e strategie dal prodotto al marketing; una
vitalità attestata anche dall’apertura
di nuovi showroom e punti esposizione, da Snaidero a Berloni, a ErneLa cucina “Spatia” di Arclinea, design Antonio Citterio.
stomeda.
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“Experience the innovation”, questo il progetto
ideato da Compagnucci (produttrice di tecnologia applicata alla componentistica) che ha coinvolto Gatto Cucine, Glem Progetti, Best, De’ Longhi, Hettich
e Kenwood. Punti di forza l’automazione, come il dispositivo “Tiramigiù” (scorrimento dell’interno pensile), e la massima sfruttabilità degli spazi interni.

Il concept “INDada” di Dada Design.

La cucina “Assim” di Euromobil.

Tre dettagli dell’attrezzabilità e automazione
del progetto “Experience the innovation”
(Compagnucci).

Il modulo cucina “Ecocompatta” di VenetaCucine,
design Paolo Rizzatto.
Il concept “Code Natural” di Snaidero.

La cucina “duemila60”
di Berloni, design Nothing Studio di Enzo Eusebi.

arredamento

LEGNO IN PRIMO PIANO
Il legno naturale oppure laccato, colorato, trattato con
prodotti naturali atossici e con finiture come la piallatura a mano che ne esaltano le caratteristiche di tonalità e venatura, accostato a materiali artificiali
innovativi per costruire un nuovo dialogo contemporaneo, continua a giocare un ruolo decisivo nell’ambiente cucina contemporaneo reinventato e
reinterpretato in una nuova chiave. Dal gioco di cromatismi e venature naturali, creato dall’accostamento
con la combinazione di diverse essenze nell’impiallacciatura, all’utilizzo di legni trattati termicamente,
particolarmente stabili per resistenza e colore nel
tempo, fino all’abbinamento con materiali come vetro
e metallo, la cucina di legno mantiene il proprio fascino coniugando le forme lineari con la dotazione di
attrezzature e la ricercatezza nella ferramenta e nelle
maniglie, che acquistano un particolare valore aggiunto di design.

La cucina “Eos” di Berloni,
design Telemaco e Ufficio progettazione Berloni.

a cucina “Attitude” di Scavolini,
design Spessotto & Agnoletto.

La cucina “Lignum et Lapis” di Arclinea,
design Antonio Citterio.

La cucina “Life” di Stosa Cucine,
design Adriani & Rossi Edizioni.

La cucina “Opera” di Bontempi Cucine,
design Andreucci e Hoisl.
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La cucina “Aqua” di Aran Cucine.

TECNOLOGIA E DESIGN
Tecnologia e design vanno a braccetto e nell’ambiente
cucina danno vita a dialoghi e percorsi di ricerca trasversali a discipline e settori diversi. A Eurocucina c’è
stato spazio per la sperimentazione delle grandi firme
internazionali della moda, che hanno potuto applicare
il proprio estro al design e proporre concept innovativi

Sopra e a sinistra:
il concept “Bridge”
di Armani Dada,
design Giorgio Armani:
i mobili contenitori
e un dettaglio
delle prese elettriche
a scomparsa.

con elevata cura del dettaglio, ma anche per la proposta di nuove configurazioni esteticamente e funzionalmente autonome nello spazio abitativo, con isole e
mobili contenitori dalle forme morbide e curvilinee, con
elementi sospesi alla parete o con la reinterpretazione
di modelli storici consolidati che si presentano al mercato accentuando il peso del design d’autore sulla
qualità complessiva finale del prodotto-cucina. Legno,
metallo e laccato sono fra i materiali protagonisti. ■

La cucina “Ola20” di Snaidero, Pininfarina Design.

Riva 1920 ha partecipato a Eurocucina con un concept legato alla “Laundry Room”, coordinato dal designer Terry Dwan. Il sistema, di legno massello di cedro profumato (antitarme naturale) per l’interno delle strutture, comprende la lavanderia “multitasking”, il guardaroba-dressing room, la “Easy Laundry” (spazio multiuso e accessoriato) e la “Home Spa”.

La Laundry Room di Riva 1920,
progetto coordinato da Terry Dwan.

La cucina “Flux” di Scavolini, Giugiaro Design.
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Design “green”
Al Salone del mobile di
Milano, che si è svolto lo
scorso aprile, non è mancato l’ormai tradizionale
appuntamento con il prodotto “verde” e con tutta la
filosofia che ne accompagna il ciclo di vita, dalla produzione alla distribuzione
fino al riciclo. Il Palazzo dei
Giureconsulti ha ospitato infatti la XII edizione di “Ecomade”, l’evento del calendario Fuorisalone dedicato
all’ecocompatibilità ambientale, al risparmio energetico e all’eco-abitare organizzato da Ecodialogando (società di Lissone, Milano) con l’ente Fiera Mia di
Monza e lo studio Poletti di
Milano. L’alveo è quello
del progetto Eco-Network,
una rete di progetti e iniziative sulla sostenibilità e
sulla bioarchitettura che
mira a rafforzare il legame
fra imprese socialmente
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responsabili e attive sul
fronte dell’innovazione tecnologica “green”, per promuovere le aziende e i loro
“prodotti verdi” ma anche
proporre e divulgare una
nuova ecocultura. Un luogo
di dibattito e di esposizione, così si può riassumere
anche quest’ultima edizione dell’iniziativa, che ha
messo in mostra una rassegna di prodotti e complementi d'arredo realizzati nel rispetto dell'ambiente. Il programma ha compreso l’allestimento di una
mostra di alcuni fra i prodotti più interessanti dello
scenario dell’edilizia, dai
materiali isolanti agli elettrodomestici di ultima generazione, all’artigianato
lombardo, e la promozione
di visite guidate curate da
bioarchitetti – la novità dell’edizione di quest’anno –
che hanno permesso ai vi-

XYLON settembre-ottobre 2010

sitatori di conoscere da vicino le novità in mostra e le
loro caratteristiche di ecosostenibilità. Accanto all’esposizione si è svolto
come sempre anche un
convegno di approfondimento: quest’anno il tema
al centro della tavola rotonda è stato “Vernici naturali, all’acqua e al solvente: un confronto sulle
prestazioni tecniche e ambientali dei prodotti per la
protezione e la finitura del
legno”. E il legno è stato,
naturalmente, fra i protagonisti di punta di “Ecomade” edizione 2010. Dalla provincia di Monza e
Brianza arrivano i produttori
di mobili e complementi di
arredo che hanno colto
l’occasione di “Ecomade”
per presentare le ultime realizzazioni nate secondo criteri di ecosostenibilità, compreso “Progetto Lissone”,
la società per azioni a capitale misto pubblico-privato che raccoglie amministrazione comunale lissonese e 213 azionisti fra
artigiani, commercianti, industriali e professionisti
del settore, che ha varato
un progetto articolato di innovazione ambientale di
impresa per l'ecoefficienza,
dalla progettazione dei prodotti alla comunicazione
al consumatore finale. Del-

la rassegna ha fatto parte
anche l’esposizione dedicata ai prototipi di arredi per
l’infanzia realizzati nell’ambito del progetto di ricerca “BoMo-Bosco Mobile”, finanziato dalla Direzione generale Agricoltura
della Regione Lombardia e
finalizzato alla realizzazione
e ottimizzazione di una filiera corta lombarda boscolegno. Prodotti dalle aziende di “Progetto Lissone”, i
prototipi, di legno massello, sono stati costruiti utilizzando materia prima proveniente dalle foreste certificate della Valle d’Intelvi,
in provincia di Como, trasformata da laboratori artigiani distanti 60 km dal
luogo di taglio con un processo di lavorazione basato sull’ecodesign che li
rende facilmente disassemblabili e riciclabili, senza utilizzo di vernici con solventi. ■

Da sinistra: le creazioni
dell’azienda Fabo
di Mezzago (MB)
progettate e prodotte con
tecniche ecocompatibili
certificate e materia prima
certificata Fsc; la sedia
“Allegra” di Mobilsedia,
Limbiate (MB), prodotte
con ferro e legno di
recupero; i prototipi
di arredo per l’infanzia
del progetto
“BoMo-Bosco Mobile”.

visti da loro...

Energy saving in mobilificio:
attenzione alla aspirazione!
Quando si parla di mobili, subito si pensa al design. E
questa equivalenza vale soprattutto per quelle aziende che del design d’arredo hanno fatto la storia e che
hanno assunto come filosofia quella dell’innovazione
e della qualità elevata. Come per Emmebi, storico marchio dell’arredo d’alto livello, sorto proprio nella patria
del mobile: la Brianza. Nata negli anni sessanta, oggi
Emmebi è una moderna azienda, guidata dalle figlie del
fondatore, con la stessa passione per la qualità del padre e con lo sguardo puntato al futuro.
I mobili Emmebi nascono da un sapiente mix di design,
processi industriali e lavorazioni artigianali. A Cesano
Maderno, sede dell’azienda, vengono svolte tutte le lavorazioni di falegnameria e di finitura. Naturalmente dove
si taglia e si lavora il legno e i suoi derivati l’impianto
di aspirazione delle polveri riveste un’importanza cruciale per la salubrità dell’ambiente di lavoro e per la conservazione dei beni strumentali. Ecco perché Emmebi
si è dotata di un potente impianto, in grado di intercettare
anche le particelle più volatili.
Proprio dalla installazione di questo impianto è scaturita
l’analisi dei consumi elettrici iniziata oltre un anno e
mezzo fa e guidata da Luca Peverelli, responsabile dell’unità produttiva di Cesano Maderno, in collaborazione con l’Omron Solution Partner Mipro.
“Dalle stime che abbiamo subito effettuato con il software di valutazione Omron è apparso evidente che avevamo
ampi margini di miglioramento”, esordisce Peverelli.
“L’impianto di aspirazione è composto da tre aspiratori
dotati ciascuno di un motore da 45 kW. Prima dell’adozione degli inverter l’intero impianto era acceso al mattino e funzionava per tutta la giornata, con la sola in-
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terruzione nella pausa pranzo. Il funzionamento giornaliero
era quindi di otto ore alla potenza di targa.
La stima dei consumi è quindi facile da calcolare: basta
moltiplicare i 135 kW installati per le ottoore giornaliere e per i 240 giorni annui di lavoro: così facendo otteniamo un consumo pre-intervento di circa 259 MWh annui, pari a oltre 30mila euro”.
“Attualmente – prosegue Peverelli – il funzionamento dei
tre motori avviene a una frequenza massima di 45 Hz:
questo dato, che è stato individuato sperimentalmente
in modo da garantire le medesime prestazioni dell’impianto, consente già di ottenere dei benefici in termini
di consumo nell’ordine del 25 per cento.
Questo accade in virtù della legge cubica che regola i
consumi di macchine fluidodinamiche quali ventole, compressori e pompe: tale legge, detta di “affinità”, stabilisce infatti una relazione con esponente 3 tra la riduzione
di velocità (che corrisponde per un motore asincrono alla
riduzione di frequenza) e la corrispondente riduzione di
potenza: se abbassiamo ad esempio la velocità a 2/3
(pari al 66 per cento) la potenza impegnata sarà di 8/27
(30 per cento). Inoltre i ventilatori possono ora essere
spenti o accesi senza problemi durante la giornata, in
base alle esigenze di lavorazione. Prima ciò non era possibile, per evitare stress elettrici e meccanici dovuti a picchi di corrente all’avviamento. Possiamo anche, quando
1 - Una veduta parziale del mobilificio.
2 - Uno dei tre aspiratori delle polveri mosso
da un motore elettrico da 45 kW.
3 - Dalle console degli inverter è possibile visualizzare
la potenza istantanea che oscilla tra i 12,8 e i 15,9 kW,
circa 1/3 della nominale.

3

www.immagina.biz

sono in corso lavorazioni poco impegnative dal punto di
vista della produzione di segatura e polverino, ridurre ulteriormente la frequenza di lavoro, in modo da conseguire
ulteriori risparmi energetici”.
Durante la nostra visita le potenze impegnate dei tre motori erano intorno ai 15 kW ciascuno.
Per avere un dato il più possibile reale del consumo di
questi ventilatori dopo l’installazione degli inverter, abbiamo consultato il misuratore di consumi installato sul
quadro, che mostra per gli ultimi dodici mesi un consumo
complessivo di circa 100mila kWh, pari a 12mila euro
di “bolletta”. Il risparmio è quindi immediato e consistente: nell’ultimo anno Emmebi ha risparmiato, solo
sull’impianto di aspirazione, ben 18mila euro, ripagandosi
il retrofit del quadro in circa nove mesi.
Oltre alla sensibile riduzione dei consumi si sono conseguiti altri vantaggi, sempre derivanti dall’impiego dell’inverter per pilotare i motori elettrici. Anzitutto, abbassando la frequenza di lavoro e, quindi, la velocità
degli aspiratori; la rumorosità è scesa notevolmente,
garantendo un buon confort all’interno dello stabilimento. L’altro dato positivo è la riduzione a zero degli interventi di manutenzione: questo è dovuto anche
al fatto che il vecchio quadro elettrico era decisamente
datato e quindi necessitava di frequenti interventi per
un buon funzionamento. Senza tralasciare che ora i
motori vengono sottoposti a stress ridotti in partenza e funzionano con correnti ridotte.
La gestione intelligente dell’energia in azienda, l’abbiamo
già detto, non si esaurisce in un intervento “mordi e fuggi”, anche se molto consistente. E’ invece un’attitudine mentale che porta, passo dopo passo, a individuare – all’interno di un sito produttivo o dell’intera azienda – tutte le applicazioni che possono essere migliorate
sotto il profilo del rendimento energetico.
L’intervento sull’impianto di aspirazione, infatti, è destinato a non restare il solo: la lungimiranza gestionale
di Emmebi sta infatti facendo prendere in considerazione altre possibili fonti di risparmio e ottimizzazione.
“Prime fra tutte – ha ribadito Luca Peverelli – le cabine di verniciatura. Anche se qui le potenze in gioco sono
più modeste (intorno ai 35 kW complessivi), il regime
di utilizzo è ad elevata variabilità, in quanto le cabine
non vengono impiegate con una gestione a lotto e non
in continuo”. “Inoltre – riprende Peverelli – anche durante la fase di verniciatura,ci sono fasi attive (quando l’operatore spruzza il prodotto) e fasi passive, in cui
l’erogazione è interrotta per posizionare il pezzo. Ventilatori, aspiratori e compressori, però, ora come ora funzionano sempre a regime nominale, bruciando energia
in eccesso”. ■
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imballaggi

Meno imballaggi in legno,
ma cresce il recupero
Presentati a Milano i dati del comparto, in occasione del quarto Convegno nazionale
degli imballaggi in legno, organizzato da Rilegno in collaborazione con Conlegno,
durante l’ultima edizione di Xylexpo.
Sono il 23 per cento in
meno gli imballaggi in legno che hanno circolato in
Italia nel 2009, ma aumenta di cinque punti percentuali la quantità avviata al recupero, che per
la prima volta supera il
muro del 60 per cento (era
il 55,6 per cento nel
2008). Il 2009 è stato un
anno di luci e ombre per
il settore degli imballaggi
in legno (pallet, cassette
per l’ortofrutta, casse industriali), come è emerso nel corso del quarto convegno nazionale del settore che si è svolto lo scorso 7 maggio a Xylexpo alla Fiera di Milano-Rho, promosso da Rilegno (il consorzio nazionale che coordina e promuove
raccolta, recupero e riciclaggio degli imballaggi in legno)
e da Conlegno (Consorzio Servizi Legno-Sughero), a cui
hanno partecipato oltre 130 operatori del settore.
La contrazione è indubbiamente da imputare alla crisi
economica e dei consumi che ha investito l’intero sistema produttivo del nostro paese, e non solo, fenomeno che ha toccato anche gli altri materiali solitamente
utilizzati per gli imballaggi (acciaio, alluminio, carta, plastica, vetro): l’immesso al consumo complessivo dell’intero sistema Conai (Consorzio nazionale imballaggi) registra infatti meno 11,7% nel 2009 rispetto al 2008.
Il legno risulta il settore più colpito: il calo registrato
è di 626mila tonnellate, per un totale di 2 milioni 94mila
tonnellate di imballaggi immessi al consumo sul territorio nazionale, un dato addirittura più basso di quello di dieci anni fa, quando gli imballaggi in legno erano 2,39 milioni di tonnellate.
Meno legno, dunque, ma che sempre di più viene avviato al recupero: nel 2009 Rilegno ha gestito direttamente 1 milione e 531.800 tonnellate di rifiuti legnosi in tutta Italia; di questi 789mila tonnellate (il 52 per
cento) rifiuti da imballaggi di legno.
Se si sommano i rifiuti da imballaggi di legno raccolti da
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soggetti terzi si raggiunge
un totale di 1.267.800
tonnellate avviate al recupero, il 60,6% dell’immesso al consumo. Una cifra decisamente soddisfacente, ormai quasi doppia rispetto agli obiettivi
previsti dal Testo unico
ambientale 152/2006 (fissati al 35% di recupero di
rifiuti provenienti da imballaggio, per la materia prima legno).
Questi imballaggi recuperati non hanno tutti lo stesso destino. Nel 2009 quasi
un milione di tonnellate sono state avviate al riciclo meccanico a materia prima presso le industrie del riciclo, dove
diventano pannello truciolare; 206mila tonnellate provengono dalla rigenerazione di pallet riparati, 9mila tonnellate sono state avviate al compostaggio e 55.800 al
recupero energetico.
LA RETE DI RILEGNO
Il “sistema” Rilegno, ormai rodato da più di 10 anni,
si basa su una rete di convenzioni con Comuni, aziende, soggetti pubblici e privati per organizzare il recupero
del legno in maniera capillare sul territorio nazionale
(sia da rifiuti da imballaggi in legno, sia da rifiuti legnosi
di altra natura).
Il numero di accordi stretti da Rilegno con i Comuni in
tutta Italia nel 2009 è salito ulteriormente, fino a sfiorare 325 convenzioni a fine 2009 e 4.713 Comuni coperti (+74 comuni rispetto al 2008), per un totale di
oltre 41 milioni di abitanti serviti, il 70 per cento della popolazione complessiva.
Nel 2009 sono state raccolte su superficie pubblica oltre 490mila tonnellate di rifiuti legnosi, il 5 per cento
in più rispetto al 2008. Un incremento della raccolta
più sostenuto al Sud (più 10 per cento), significativo
al Nord (più 5 per cento), quasi stabile al Centro più uno
per cento).

Le piattaforme di raccolta convenzionate con Rilegno
sull’intero territorio nazionale, dove i rifiuti in legno vengono conferiti e ridotti di volume per essere avviati al
recupero, hanno sfiorato quota 369 a fine 2009, sette in più rispetto al 2008, garantendo la copertura su
tutte le regioni italiane.
IL CONVEGNO
Ma veniamo agli spunti emersi dal convegno milanese. Ambiente, sicurezza, mercato: queste le tre parole
chiave che sono state al centro dei lavori svoltisi, come
abbiamo già ricordato, lo scorso 7 maggio durante Xylexpo, presso Fiera Milano-Rho. Circa 130 i partecipanti,
produttori di imballaggi in legno e operatori del settore
logistica provenienti da tutta Italia. Nel corso del convegno sono stati toccati diversi temi: il professor Giovanni Dotelli, del Politecnico di Milano, ha presentato in anteprima la ricerca ancora in corso sullo studio
del ciclo di vita (“Lca”) del sistema pallet Epal; il professor Corrado Cremonini, dell’Università di Torino, ha
esposto i risultati emersi dallo studio sul trattamento termico “Ispm 15” condotta da Cnr e Università di
Torino; Paolo Ninatti, presidente di Assolegno, e Roberto Tengg, Agrifor International, hanno parlato del
presente e delle possibili evoluzioni del mercato nazionale e internazionale del legno per imballaggi; Luca
De Nardo, giornalista, ha fatto riflettere la platea sull’importanza di un eventuale marchio di qualità per gli
imballaggi ortofrutticoli in legno; Paolo Gardino ha offerto una fotografia della filiera degli imballaggi nelle
regioni del Sud, Tiziana Ferrarese, di Ius Sitris, è intervenuta sull’utilizzo di imballaggi industriali nei porti; Mattia Sarzi Madidini del CRIL-Centro ricerche imballaggi e logistica, ha descritto la portata certificata
dei pallet con i nuovi modelli “PalOk”.
Ricordiamo a quanti fossero interessati che è possibile prendere visioni di tutte le relazioni presentate al
convegno scaricandole dal sito www.rilegno.org. ■

imprese

Strategia di crescita
a quattro mani
Casadei Busellato conta due marchi distinti ma integrati in un’unica filosofia di gruppo,
che si impegnano per sfondare sui mercati globali sfidando anche la crisi economica.
Fra gli strumenti chiave uno showroom per l’esposizione, la vendita e la formazione.

Qui e nelle pagine seguenti
alcune immagini
dello showroom Casadei Busellato.

Un solo gruppo, due marchi storici della meccanica industriale italiana e una gamma completa di prodotti
per tenere il passo della concorrenza globale: questo
l’identikit di Casadei Busellato. Il progetto strategico
che ha unito i percorsi delle aziende Casadei (sede a
Rimini, specializzata in macchine tradizionali e semiprofessionali) e Busellato (a Piovene Rocchette in provincia di Vicenza, produttore di centri di lavoro) prende
corpo nel 2009. In una fase difficile dei mercati internazionali la nuova sinergia rappresenta fin da subito
una sfida, basata sulla gamma completa dei prodotti
a disposizione dei clienti (dalle macchine semiprofessionali e per l’hobbistica al centro di lavoro e alla macchina speciale, attraversando sezionatura, bordatura,
calibratura e scorniciatura), su una filosofia di distribuzione che conta su una propria rete di filiali e rivenditori esclusivi sul territorio e un service vicino al
cliente.
I marchi storici delle due aziende, nate entrambe
negli anni Cinquanta, acquistano nel logo la M di
macchine e un colore, l’arancio, che ne identifica
anche visivamente il legame in una sola realtà. La filosofia di fondo delle strategie messe in campo dal
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gruppo si rispecchia anche
nelle fasi di produzione, improntate alla razionalità. Nello
stabilimento Busellato entrano in produzione le nuove
macchine, comprese anche le
linee per la foratura piccola e
media, secondo un processo
di lavorazione che ottimizza i
tempi e le fasi di montaggio
del prodotto.
Di Casadei Busellato abbiamo
già avuto modo di parlare dalle
pagine di Xylon, questa volta
l’occasione di incontro è la visita alla nuova sede di Casadei
Busellato, dove si trova anche
il nuovo showroom. Durante
l’incontro è stato possibile conoscere le nuove strategie con Massimo Bobba, responsabile della rete distributiva Casadei Busellato.
Come sta andando il 2010 per Casadei Busellato?
“Quest’anno sta portando risultati importanti e significativi, stiamo crescendo come quote di mercato e in
termini di fatturato a livello mondiale. La crisi purtroppo
c’è e non è ancora finita, ma stiamo acquisendo spazi
in aree dove prima eravamo totalmente assenti o comunque poco presenti. Un’azienda come Casadei Busellato deve avere rivenditori strategici in ogni mercato
e in molte aree stiamo già arrivando ad avere partner
significativi, con risultati che stiamo già vedendo concretamente”.
Oggi più che mai internazionalizzazione e presenza in
più mercati con rivenditori esclusivi sono elementi indispensabili…
“Certamente. Il nostro gruppo propone una gamma veramente ampia di soluzioni, una offerta che ci permette
di garantire al nostro distributore tutto ciò di cui ha bisogno. Oggi il cuore del lavoro che portiamo avanti per
crescere è proprio la configurazione di questa realtà

commerciale, orientata a trovare nuovi mercati e ad allargare il bacino che già conosciamo. Se dovessi stilare
una classifica potrei dirle che, comunque, il nostro obiettivo principale è l’innovazione del prodotto, il secondo la
qualità, il terzo – ma non ultimo – il service: cerchiamo
di proporre al cliente un prodotto sempre performante
con uno standard qualitativo importante e con un service efficace, perché vi opera personale specializzato”.
Quale delle due gamme vi dà più soddisfazione?
“Direi che la situazione è positiva per entrambi: in questi mesi abbiamo acquisito nuovi punti vendita e ci
siamo posti l’obiettivo di acquisire nuovi distributori.
Questo perché Casadei Busellato è un’unica azienda,
un insieme da tutti i punti di vista: abbiamo in qualche
modo unito i marchi perché si tratta di firme storiche,
molto note sia in Italia che all’estero, che hanno una
precisa identità e un appeal di primissimo piano verso
utenti e utilizzatori”.
L’ultima novità, la vostra ultima fatica è la creazione di
uno show room a Thiene…
“Abbiamo sentito la necessità di poter disporre di un
luogo dedicato alla vendita ma anche e soprattutto alla
dimostrazione e alla formazione. Lo showroom ha un
responsabile, Giorgio Dellai, che segue i corsi di formazione per tutti i clienti, siano essi italiani o stranieri, e le
visite di tecnici e rivenditori.
Il nostro nuovo show room è attivo da qualche mese e
già ospita tutte le macchine più significative per ogni
tipo di lavorazione. Attualmente esponiamo una sezionatrice, piccole bordatrici manuali e una bordatrice da
linea, oltre alle squadratrici. Tutte macchine operative,
che si possono utilizzare per qualsiasi dimostrazione si
intenda porre in essere, un “corredo” destinato a modificarsi a seconda delle esigenze del mercato, ovviamente, e delle nostre politiche commerciali.
Lo scopo è duplice: mostrare la macchina al cliente finale, quindi fare prove sul prodotto specifico, e organizzare corsi quando i nostri distributori vengono a
visitarci con venditori e tecnici. Inoltre disponiamo di un
“training center” con postazioni dove i nostri clienti possono seguire corsi di addestramento sui software dei
centri di lavoro e sui vari software complementari”.
Quante persone immaginate arriveranno in questo
centro, una volta che sarà a regime?
Nei primi mesi di quest’anno abbiamo già registrato
un’alta presenza di tecnici e venditori. Lo showroom è
nuovo ma comunque ha già portato il gruppo a ottenere
alcuni grossi risultati e in futuro potrà essere utilizzato
anche per l’organizzazione di eventi come gli “open
house” mirate ai diversi mercati di riferimento”. (l.r.) ■
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La personalizzazione
fa rima con automazione
Dalla produzione artigianale alla “fabbrica automatica” che accompagna la lavorazione
dal componente all’imballo ci sono oltre 40 anni di storia: quella del Gruppo Corazzin,
un’avventura straordinaria, un autentico paradigma della migliore imprenditoria italiana
nel quale l’innovazione tecnologica è grande protagonista.
Il prodotto finito non è che la punta di un iceberg: parliamo
delle cucine, camere da letto e camerette, armadiature,
soggiorni, imbottiti, mobili per il bagno, forniture per gli uffici e il contract di produzione del Gruppo Corazzin. Una
realtà imprenditoriale con il cuore e la testa nel Triveneto a Pieve di Soligo, provincia di Treviso, “invisibile”, per
scelta, alle principali manifestazioni fieristiche italiane e

Mosè Corazzin.

100

XYLON settembre-ottobre 2010

internazionali e dai circuiti del “solito marketing”; ma che
da oltre quarant’anni si conferma fra le realtà più importanti
nel settore del mobile made in Italy, per capacità produttiva
e di innovazione tecnologica. Dieci stabilimenti ognunoattivo sul mercato con i propri marchi: questi i numeri del
gruppo, che esporta il 20 per cento della propria produzione principalmente in Europa, comprese Russia e Turchia. Contando le sedi produttive e direzionali, il Gruppo
Corazzin occupa un'area di 360mila metri quadrati, di cui
170mila coperti; lo showroom con sale convegni del business center Corazzin Group a Pieve di Soligo, da solo,
ne conta 6mila su due piani per qualcosa come 150 box
espositivi che ospitano altrettante ambientazioni. Da togliere il fiato.
Il segreto? Il mix perfetto fra il “centralismo” decisionale e l’automatizzazione del processo di lavorazione, così
da poter produrre mobili classici e moderni per ogni ambiente perfettamente coordinabile e “ad altissima personalizzazione”. Ma non basta: l’ecologia è un punto fermo. I mobili firmati Gruppo Corazzin sono infatti prodotti con materiali e vernici atossiche, con grande attenzione verso i materiali che vengono dal riciclo. Oggi il Gruppo Corazzin è una solida realtà gestita dalla seconda generazione della omonima famiglia. Ma le redini sono ancora saldamente in mano al fondatore di tutto questo,
Mosè Corazzin. Non è stato semplice incontrarlo, perché
preferisce le sue fabbriche alle interviste, girare fra gli impianti per vedere se c’è ancora qualcosa che si può miAlcune immagini dello show room
del Gruppo Corazzin a Pieve di Soligo.

IL GRUPPO BIESSE CON MOBILEGNO CUCINE
Il Gruppo Biesse è un partner di riferimento per il Gruppo Corazzin,
avendo realizzato le linee più innovative sulle quali il gruppo veneto ha
scommesso per il proprio futuro industriale. Alla Mobilegno è stata installata una linea di squadra-bordatura e foratura ad alta produttività per la lavorazione a lotto. La linea è composta dal sistema di carico “Winner” con distaccatore meccanico, soluzione che garantisce la
continuità del lavoro senza attese dovute alla coesione che si crea tra i
pannelli della pila. E’ una soluzione
a due assi con motorizzazione brushless e scorrimenti su guide lineari

ottenuti tramite pignone e cremagliera, capace di compiere venti cicli al minuto e con la possibilità di
caricare pile di pannelli multipli
composte sia in lunghezza che in larghezza).
La squadra-borda “Stream Sb1” lavora sul lato lungo del pannello:
dopo i gruppi a squadrare intervengono gli aggregati che provvedono alla bordatura, con una velocità fino a 40 metri al minuto con
uno spazio fra i pannelli in lavorazione di 300 millimetri.
Il girapezzi “Gpk1” a cono provvede
a posizionare i pannelli per la lavorazione sul lato corto, affidata a una

gliorare piuttosto che lasciarsi ritrarre in una fotografia.
Ma parlare con lui è illuminante: idee chiare, grandi progetti realizzati e tantissimi ancora nel cassetto. Viene da
pensare che se ce ne fossero una dozzina come lui le cose
andrebbero in modo diverso. E non solo nel mondo del
mobile. Una persona semplice ma che affascina con la
forza di ciò che ha saputo creare.
“Ho 64 anni, sono il secondo di sei fratelli e ho cominciato a lavorare a 13 anni”, ci racconta. “Intanto studiavo: cinque anni di serali per specializzarmi nel settore del legno.
Facevo di tutto: dalle finestre alle porte, dai pavimenti di
legno ai cofani funebri. A 18 anni sono andato in Svizze-

“Stream Sb2”, prima che vangano
avviati alla foratrice “Techno F” che
provvede alla foratura della parte inferiore e laterale (per il successivo
inserimento delle spine di montaggio gestita da una “Techno S”) del
pannello.
Non resta che girare nuovamente i
pannelli (con un girapezzi “Gpk2”)
per avviarli allo scarico in posizione
corretta, scarico che vede impegnata
un’altra “Winner”. La linea è ovviamente dotata di un unico punto di
comando che permette all'operatore
di gestire i programmi di lavorazione di tutte le macchine da un unico controllo numerico.

ra; ci sono rimasto due anni, prima di tornare in Italia e di
aprire la mia falegnameria sotto il portico di casa. La voglia di fare era tanta, il lavoro non mancava: bastava darsi da fare per fare un passo dopo l’altro, giorno dopo giorno. Nel 1966 faccio il grande passo e apro un piccolo capannone dove inizio a produrre mobili. Le cose vanno bene:
lo spazio aumenta e nel 1973 entrano in azienda i miei
due fratelli più giovani. In poco tempo Corazzin diventa una
piccola industria e cominciano gli investimenti importanti, necessari per continuare su quella strada che oramai
sentivamo come la nostra. Comperiamo una prima linea
dalla Olimpic. Un investimento che non mancò di spaventarci
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La Walco, azienda per i mobili da ufficio, nasce nel 1994
su un terreno di 60mila metri quadrati. Rilevata invece da
un fallimento, la Lyon’s produce cucine classiche e moderne.
Poi nel 1995 è stata acquisita la Marka, marchio storico,
poi la Synergie per l’arredobagno, la Confort Line per l’imbottito e – infine – nel 2001 la Favero….”.

Una veduta d’insieme della linea di squadrabordatura
realizzata dal Gruppo Biesse alla Mobilegno
di Mosnigo di Moriago (Treviso).

ma, come le ho già detto, le cose andavano piuttosto bene
e sarebbe stato stupido non rischiare. In quei tempi esplosero le esportazioni verso la Libia, dove spedivamo una buona parte della produzione mensile. Eravamo diventati una
grossa realtà e con quella prima linea potevamo produrre ciò che ci serviva, partendo dal pannello tamburato che
producevamo noi stessi, con le nostre presse… conservo
ancora un listino di quegli anni: un foglio per gli armadi a
due, tre, quattro, cinque ante con sopralzo, due tipi di comodini, un modello di comò. Tutto qui. Non pensavamo certo che dopo solo trent’anni avremmo dovuto produrre un
mobile, un componente diverso dall’altro”.
Da qui in poi è stato un successo continuo…
“Abbiamo lavorato tanto. Abbiamo fatto un passo dopo l’altro, con grande attenzione, badando a consolidare le nostre scelte prima di farne altre. Nel 1978 rilevammo l’azienda che oggi si chiama Mobilstella e che allora era specializzata nella produzione di cassettiere. Nel 1980 nacque Mobilegno cucine. Poi rilevammo la Morassutti, oggi
rinominata Play, mantenendo comunque vivo il marchio.
Qui e nelle immagini seguenti alcune fasi del ciclo di
lavorazione della linea di squadrabordatura e foratura.
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Siete una realtà come ce ne sono davvero poche nel panorama del mobile, eppure avete un marketing non certo “ortodosso”, se ci passa la definizione…
“Se si riferisce alla nostra decisione di non partecipare più
alle fiere di settore posso darle ragione: tredici anni fa abbiamo deciso di costruire una nostra fiera permanente, uno
show room nel quale sono ospitate le proposte di tutte le
nostre aziende e anche i nostri uffici commerciali che si
occupano dei mercati esteri”.
È più difficile lavorare il legno oggi, rispetto a quando lei
ha iniziato?
“Da un certo punto di vista posso dire che siamo tornati
a essere artigiani. Una volta il mercato era dominato dalla grande serie, composta da pochi articoli… in pratica il
modo di lavorare che oggi contraddistingue la produzione
cinese! Ma da noi, nei mercati maturi la musica oggi è completamente diversa: le aziende producono solo arredi fortemente personalizzati, ambienti su misura costruiti in base
alle esigenze, alle preferenze, ai gusti di ciascun cliente. Noi
definiamo un programma, una collezione, sapendo che si
tratta di un contenitore nel quale dovremo poi calare ciò
che realmente il cliente vuole. Non ci sono più standard.
Una azienda come Mobilegno (l’azienda di Mosnigo di Moriago dove abbiamo incontrato e intervistato Mosè Corazzin,
ndr), produce qualcosa come venticinque modelli di cucina e al carico sui camion arrivano imballi che contengono un pezzo diverso dall’altro”.
Un approccio che avrà avuto sicuramente conseguenze
sulle vostre scelte in materia di tecnologia: qual è stata
la convinzione che vi ha guidato?
“Le faccio un esempio: quando abbiamo avviato Mo-

bilstella, quattro anni fa, potevamo contare su un vecchio stabilimento di 14mila metri quadrati, pieno di impianti perfetti per la produzione in serie. Venne il momento di metterci le mani, di rinnovare le tecnologie.
La prima idea fu quella di dare il via a un progetto di
ristrutturazione, di intervenire sull’esistente, ma presto
abbiamo cambiato rotta ripartendo da zero. Abbiamo
iniziato la costruzione di un nuovo sito produttivo di
22mila metri quadrati, accanto al vecchio, dove mettere impianti nuovi.
Abbiamo iniziato a valutare diverse offerte e poi abbiamo
scelto il Gruppo Biesse. Avevamo visto la linea “Insider”
all’opera in un altro stabilimento e inizialmente eravamo
titubanti, perché ci sembravano macchine che non potevano soddisfare le nostre necessità in termini di produttività. Senza contare che la complessità diventa spesso un ostacolo molto alto quando si parla di “personalizzazione di un impianto”. Ma ci piacevano i concetti
sul quale era stato progettato e costruito. Creammo un
pool di persone che collaborarono alla definizione dell’impianto e istruimmo nostro personale perché fosse
in grado di intervenire in qualsiasi momento su tutta
la linea. Quando si parla di impianti sofisticati, ad altissima automazione, nulla può essere lasciato al caso”.
Il risultato è un impianto davvero impressionante, una
dimostrazione che la “fabbrica automatica” esiste…
“Non ci sono alternative se si vuole produrre in grandi volumi; sarebbe impossibile anche solo pensare a
una soluzione diversa”, ci dice Corazzin. “Il mercato chiede un numero infinito di alternative in termini di decori,
componenti, attrezzature e scomponibilità. Ciò ha imposto certe tipologie di impianti, strutturati per garantire
un polmone di semilavorati da cui attingere per soddisfare ciascun ordine.
In Mobilegno, per esempio, abbiamo un magazzino di
componenti pronti per essere personalizzati e assemblati. Una soluzione ideale per questa fabbrica. In altri casi ci siamo spinti ben oltre, arrivando a produrre
sull’ordine: in pratica non c’è quasi magazzino e ogni

La linea di imballaggio “one by one”
rende immediatamente l’idea di come si svolga
il processo produttivo alla Mobilegno.

elemento entra nella linea quando serve e ne esce perfettamente finito.
Anche l’imballo viene “creato” in linea. Un impianto estremamente sofisticato e efficace, anche questo nato dalla collaborazione con il Gruppo Biesse e dalla loro capacità di interpretare i nostri bisogni, i nostri metodi e
di darci ciò di cui abbiamo bisogno. Anche se, me lo lasci dire, qualche volta rimpiango i tempi passati,
quando c’era più manualità, quando si doveva saper
fare…”.
Perché?
“Per tanti motivi. Qualcuno sicuramente affettivo, ma
anche per i costi: produrre con tecnologie all’avanguardia
impone investimenti importanti, che generano ammortamenti pesanti sull’esercizio di una impresa. Ma,
lo ribadisco, non ci sono alternative: se si vuole produrre
una certa quantità di mobili con una qualità adeguata e costante non si può non affidarsi alla tecnologia,
scegliendo un partner che ci accompagni nelle nostre
scommesse”.
ALLA PROSSIMA...
Torneremo a parlare presto del Gruppo Corazzin. In occasione della visita alla Mobilegno,
infatti, abbiamo fatto anche un
“salto” alla Mobilstella, giusto per
sentire il profumo di ciò a cui si
riferisce Mosè Corazzin quando
parla di “altissima automazione”.
Dobbiamo ammettere che siamo
rimasti fortemente impressionati, al punto di convincere sia la proprietà che i tecnici del Gruppo
Biesse a organizzare una nuova
visita… ne riparleremo presto,
dunque... (l.r.) ■
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Costruire case di legno
è una questione di qualità,
dal processo industriale efficiente
che ottimizza la materia prima
alla sostenibilità e salubrità ambientale.
Questa la scelta di campo di Diemme,
azienda famigliare con sede a Pontebba:
ne parliamo con il titolare,
Vittorio Di Marco.

Il filo rosso dell’innovazione:
dalla segheria al bioedificio
Quattro generazioni di storia industriale che raccoglie l’intera filiera del legno, dalla segheria alla produzione di case
di legno bioecologiche. Si riassume così l’esperienza dell’azienda Diemme (www.diemmelegno.it), sede a Pontebba,
in provincia di Udine. La specializzazione è nel settore
della carpenteria e delle costruzioni a pannelli portanti,
con la produzione di travi, pannelli lamellari a strati incrociati (XLam) e strutture di legno massiccio, con un occhio alla ricerca estetica e all’efficienza energetica complessiva del sistema-edificio. La materia prima, rigoro-
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samente locale e certificata
Pefc, è l’abete rosso; la progettazione e la lavorazione degli elementi di carpenteria avvengono in stabilimento, a partire dal pannello “Diemme Tria”
Vittorio Di Marco.
frutto di una ricerca congiunta
con il Dipartimento di Ingegneria civile dell’Università degli Studi di Udine.
La storia di Diemme è quella di una famiglia che parte dall’attività di boscaiolo del bisnonno e dall’azienda boschiva del nonno; l’apertura della segheria, inizialmente condivisa dal padre con lo zio, è la tappa decisiva. La successiva è l’apertura alla carpenteria e all’edilizia di legno, spinta anche dal dramma della ricostruzione post terremoto in Friuli, nel 1976. Oggi Diemme conta una ventina di addetti, due le squadre di montatori composte ciascuna da tre operatori. Il titolare Vittorio Di Marco vede rosa e parla di fatturati in crescita, nel solco di una tendenza positiva, in Italia, per le
costruzioni di legno. E lo “stile mediterraneo” per questo tipo di edifici, lontano dallo stereotipo alpino della baita, fa gola anche al mercato austriaco.

DIEMME HA SCELTO SPANEVELLO

Signor Di Marco, il triste terremoto del Friuli è stato il
fatto che vi ha convinto ancora di più che la carpenteria del legno era la strada giusta da intraprendere?
“Da quel momento la domanda è aumentata in modo
esponenziale. Con l’evento sismico si sono cominciati ad
apprezzare tutti i vantaggi del legno, a partire da un tetto più leggero. Non abbiamo iniziato subito a produrre
case, ma abbiamo osservato tutte le tipologie che erano state introdotte post-sisma dalle diverse aziende europee, come è successo di recente in Abruzzo. E abbiamo
visto che ci sono grosse differenze tra le case che hanno la struttura completamente di legno e le case che hanno un telaio di legno e realizzate con molti altri materiali,
come le americane “frame house”.
Quando sono entrato in azienda, nel 1975, la vocazione
di Diemme era ancora alla segheria e poco nella carpenteria, che io ho contribuito a far crescere, anche grazie ai miei studi da geometra. Da allora abbiamo iniziato a studiare la produzione di case di legno valutando anche i difetti delle tipologie già diffuse delle strutture a telaio: per esempio a distanza di vent’anni abbiamo visto
che smontandole potevamo verificare il distacco degli isolanti interni. A convincermi ad andare in questa direzione è stato il sistema che ho visto per la prima volta una
ventina di anni fa, quando visitai la Klh in Austria che, allora, stava costruendo i primi capannoni: avevano cominciato a produrre dei nuovi tipi di pannello di legno, usato per la costruzione di ponti, incrociando le assi e chiodandole… uno dei primi esempi di quello che oggi si chiama X-Lam. Negli stessi anni abbiamo iniziato a lavorare
giuntando il legno lamellare e, grazie a questa conoscenza,
è partita una sorta di partnership: loro avevano bisogno
di una tecnologia per giuntare il legno nella produzione
del pannello, io ho messo a fuoco vantaggi e svantaggi
del loro sistema, in previsione di metterne a punto uno
tutto mio, sempre basato su pannelli portanti”.
Dal progetto alla casa: fate tutto al vostro interno…
“Progettiamo la casa insieme ai nostri clienti, grazie a uno
staff interno che comprende un ingegnere e due geometri,
oppure ci rivolgiamo a progettisti terzi. Lavoriamo soprattutto con il cliente finale ma siamo molto aperti alla

La produzione di un pannello X-Lam di qualità
passa indubbiamente dalla perfetta preparazione
dei listelli che lo compongono. Per la preparazione
di questi elementi in Diemme si sono scelte le soluzioni offerte dalla Spanevello di Schio (Vicenza),
da oramai diversi anni sempre più specializzata in
soluzioni ad hoc per l’edilizia in legno.
Due le soluzioni scelte da Diemme, con le quali si
è dato vita a una vera e propria linea. La giuntatrice
in continuo “Compact Basic” è dotata di un doppio elettromandrino e di un sistema di pressatura
dei due elementi brevettato. La potenza di chiusura
dei giunti e il sistema di applicazione del collante
è conforme alle normative previste per la realizzazione di elementi strutturali portanti. Il controllo
elettronico permette di gestire in modo semplice
ed efficace le pressioni e il posizionamento, che
viene adeguato in relazione alla sezione degli elementi in lavorazione.

La piallatrice “Universal 300” è una “quattro lati”
con quinto gruppo multilama. I gruppi pialla sono
dotati di teste “hydro”, che permettono tempi di attrezzaggio decisamente più veloci e una maggiore
precisione, e gruppi verticali flottanti La “Universal
300” raggiunge agevolmente velocità di avanzamento fino a 120 metri al minuto ed è anch’essa
attrezzata con un controllo elettronico di posizionamento che opera secondo la sezione dei pezzi
in piallatura.
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collaborazione con aziende analoghe alla nostra, che non
hanno un reparto produttivo come il nostro. A loro forniamo
il prodotto e la nostra esperienza. Cominciare a costruire una casa non è semplice: serve un bagaglio di conoscenze che vanno oltre il legno. Quando il cliente viene
da noi ha già una sua idea, noi ne ricaviamo diverse proposte progettuali che si adattano alle diverse esigenze,
ma soprattutto lavoriamo sempre sulla base di un con-

fronto di prestazioni, che per me restano la cosa più importante. Chi produce in legno deve insistere molto sulla prestazione: in base alle normative europee vigenti –
cui è stato aggiunto il requisito ambientale, recepite anche dalla nuova normativa italiana – vediamo che una casa
costruita con i nostri sistemi è più conveniente di una costruita con il sistema tradizionale.
A parità di prestazioni, a una casa di legno come la nostra
il consumatore finale non permette il minimo difetto, contrariamente a una tradizionale per la quale diventano accettabili
problemi di condensa sui vetri, di muffa, di
isolamento o di acustica.
Dobbiamo batterci sulla qualità e sulla trasparenza: noi forniamo una casa chiavi in
mano, il prezzo è chiuso e il capitolato spiegato punto per punto”.
Come è strutturato il processo?
“Elaboriamo il disegno strutturale con i relativi calcoli e definiamo i pezzi da tagliare
e montare su un basamento di calcestruzzo o sul piano di sopraelevazione. La
logica è modulare, dividiamo una parete
in moduli standard da 125 centimetri, che
derivano dall’ottimizzazione di pezzi da quattro metri totali di lunghezza, anche se all’occorrenza possiamo realizzare qualsiasi misura.
Giuntiamo i diversi moduli di testa, in modo da non produrre scarti e da ottimizzare al massimo il materiale anche in corrispondenza di punti difficili come le bucature delle finestre. Per le travi abbiamo ideato un giunto
con massima tenuta all’aria ed elevata resistenza sismica,
che pensiamo di brevettare.
La portata del pannello è molto elevata e con l’Università di Udine abbiamo effettuato uno studio ad hoc sul
taglio nel piano per verificare la resistenza alle azioni oriz-

Alcuni momenti della produzione di X-lam della Diemme.
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zontali trasmesse dal sisma, una prova superata dopo
prove ripetute per quattro anni e una relazione finale che
attesta che non è stato possibile definire un valore assoluto, in quanto non era disponibile una macchina adatta per la prova che potesse indicare un punto di superamento del limite di resistenza del pannello. In pratica
eravamo a livelli prestazionali ben più alti!
Del pannello produciamo due spessori per le pareti esterne e interne, con sistema a doppio strato per la tenuta
all’aria e con una disposizione degli strati che permette al legno di conservare i suoi movimenti di assorbimento
e deassorbimento dell’umidità, senza creare difetti o danni all’insieme, e di continuare a funzionare da “regolatore” dell’umidità ambientale. Per la parete interna siamo sui 58-60 millimetri di spessore: il pacchetto comprende anche un pannello di fibra di legno o lana di legno mineralizzata in corrispondenza del passaggio degli impianti, cartongesso oppure intonaco a calce eventualmente con uno strato di lana di legno mineralizzata da due centimetri.
Questo tipo di produzione ci ha spinto a meccanizzare molto gli impianti, con soluzioni paticolarmente efficaci”.
Quali sono le problematiche principali che affrontate?
“Dal punto di vista tecnico, produrre il pannello è una
cosa, costruire una casa un’altra. In mezzo ci sono le connessioni meccaniche con piastre che sono l’aspetto più
delicato sul quale stiamo studiando. Siamo arrivati alla
connessione variabile: a seconda della densità dei connettori che impieghiamo, della loro qualità e della loro
risposta dissipativa possiamo avere una risposta diversa dall’edificio, quindi irrigidire più o meno i nodi portanti
a seconda del progetto dello strutturista.
Più in generale la capacità di lavorare attraverso tutta
la filiera è una cosa cui teniamo e che vogliamo conservare, anche per una logica di consumo della materia prima “a km zero”, spingendo per la rivalutazione del
legno italiano. Per realizzare questo prodotto usiamo un
legno che troviamo tranquillamente in tutte le Alpi, fino
al Centro Italia. Acquistiamo da piccole imprese locali di
utilizzazione boschiva, seghiamo, essicchiamo, giuntiamo, incolliamo e poi avviamo allo stabilimento e tagliamo. E vogliamo aprire un altro capannone per poter far
arrivare in cantiere la parete il più possibile finita, che
non richieda alcun intervento in cantiere”.
Quanto, la tecnologia, vi ha permesso di produrre pannelli con queste caratteristiche?
“La tecnologia ci avrebbe spinto a produrli già vent’anni fa, ma i tempi ora sono maturi e gli strumenti sono
un capitolo importante del nostro successo. Le macchine,
le tecnologie che abbiamo acquistato ci hanno permesso
di affrontare serenamente tutti i problemi che sono emer-

L’impianto di giunzione prodotto da Spanevello.
Dall’alto: l’elemento in legno viene posizionato
e bloccato, viene effettuata la fresatura e applicata
la colla nel medesimo passaggio, i due elementi
vengono pressati e uniti.

si da allora, di gestire i profondi cambiamenti avvenuti.
Basti pensare a come si è trasformato l’impianto per la
giunzione degli elementi che abbiamo acquistato dalla
Spanevello e come ci abbia permesso di lavorare in modo
senz’altro più efficace, migliore. Senza tralasciare che basta un operatore per gestirlo senza problemi e con un’ottima qualità. Dalla collaborazione con i fornitori di tecnologie sono nati numerosi miglioramenti, come – solo
per fare un esempio – il ricorso alle colle strutturali poliuretaniche che non emettono solventi e hanno sostituito le melaminiche, garantendo una tenuta superiore
e l’assenza di formaldeide. E’ la direzione con la quale
ci stiamo muovendo, con l’aiuto della tecnologia!”. ■
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Ecco la parola d’ordine:
partnership con il cliente
La capacità di unire le forze su mercati competitivi e di costruire con il cliente
un rapporto privilegiato, basato su fiducia e servizio costante, sono gli strumenti principali
di Stema e Due.B.Erre, che si presentano al mercato con una sinergia innovativa.
a partire dalle risorse che già possiedono e proporne il
miglioramento. Il nostro lavoro non si ferma con la consegna di una macchina, ma prosegue con l’assistenza e
con la capacità di modificarne le caratteristiche di produzione nel tempo, sempre con la massima flessibilità”.

Avere le idee chiare e gli strumenti giusti è il primo requisito che serve per essere competitivi; anche (e soprattutto) se oltre ai concorrenti ci si trova a dover fronteggiare la crisi economica. Due anni fa le aziende Stema (di Arosio, provincia di Como) e Due.B.Erre (Mirovano
di Alzate Brianza, sempre nel Comasco), hanno avviato un progetto comune all’insegna dell’innovazione di
prodotto, di processo e di approccio al mercato: la prima tappa è stata l’acquisizione di Due.B.Erre da parte
di Stema; la seconda l’offerta di una gamma più ampia
e completa di macchine forainseritrici, dal modello semplice a quello speciale, automatizzato, pronto per essere
integrato in una linea complessa di produzione, dal mobile al serramento. Con una certezza ben radicata: l’innovazione tecnologica non serve se dietro non ci sono
servizi e assistenza al cliente a 360 gradi, compresi consulenza e progettazione, così da fondere le nuove risorse
con quelle già presenti nelle aziende. Perché il cliente
è soprattutto un partner. Ne abbiamo parlato con uno dei
due titolari, Enrico Citterio.
Come vi presentate sul mercato in questa nuova veste?
“Innanzitutto non siamo puri fornitori, ma offriamo al cliente una partnership: non ci limitiamo a produrre e consegnare una macchina, ma effettuiamo uno studio ad hoc
per mettere a fuoco le loro esigenze, individuare la risposta
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Oggi il concetto di linea è profondamente mutato e si
lavora a “lotto uno”…
“Verissimo, tanto è vero che da tempo noi produciamo
macchine che lavorano il singolo pezzo. Oggi la massima
aspirazione nella tecnologia del legno sembra essere la
macchina superveloce, capace di fare qualsiasi cosa. Le
grandi aziende si strutturano con potentissimi software
che gestiscono l’intero processo, dall’ordine all’imballo in
automatico, inviando i dati direttamente dall’ufficio di progettazione a tutte le macchine
operatrici. Mi lasci dire che il
controllo dei flussi di produzione, la corretta gestione dell’intero processo è più importante. Avere macchine veloci e
non pensare ai “colli di bottiEnrico Citterio.
glia” rende inutile l’investimento. Noi vogliamo essere degli “ottimizzatori” che consentono alla linea di lavorare al
meglio, in modo omogeneo. E questo è ancora più importante in un mercato che si sposta sempre più verso
il “prodotto speciale”, a forte personalizzazione”.
Voi proponete soluzioni su misura e modulari, nel senso che possono adeguarsi al mutare delle esigenze dei
vostri clienti. Ma quanto oggi c’è di innovazione, di “personalizzazione” nelle macchine per il legno?
“Più dell’80 per cento di una macchina è “ad hoc” per quel
cliente. Ogni inserimento avviene in un certo modo, la ferramenta è ben lontana da precisi standard e ciascuno
sceglie un flusso di lavorazione diverso per il proprio pannello. Ci sono alcuni punti fermi, ma ogni imprenditore,
ogni responsabile tecnico vuole una determinata soluzione.
A ciò si aggiunge che spesso interveniamo in impianti già
esistenti, per cui ci troviamo a inserire soluzioni tecnologiche evolute in un contesto datato e la capacità di in-

tegrare due mondi così diversi fa la differenza. Siamo in
grado di costruire un intero impianto e fra i pochi che ottimizzano ciò che esiste, eliminando colli di bottiglia e incrementandone notevolmente le potenzialità: dire al cliente che può continuare con le sue macchine con qualche
modifica significa guadagnarsi la sua fiducia. Specialmente
di questi tempi, in cui non è facile potersi permettere di
sostituire una intera linea”.
“I nostri interventi – interviene Fausto Brivio, forte
della sua trentennale esperienza commerciale e attualmente amministratore
delegato di Due.B.Erre –
non vengono effettuati su
tutto l’impianto, ma in quegli ambiti dove la nostra
specializzazione nella foratura e nell’inserimento
possono potenziare in
modo sensibile l’efficacia di una macchina. Valutiamo
l’impianto e studiamo come intervenire al meglio con
una iniezione di innovazione tecnologica! Raccogliendo informazioni precise studiamo un flusso più produttivo e diverso da come era stato impostato cinque
o dieci anni prima.
E va detto che il personale tecnico stesso che lavora
a una linea, a un impianto, conosce molto bene questo materiale e può dare suggerimenti anche a un mobiliere esperto, proponendogli – magari – un diverso punto di vista. Da decenni lavoriamo sulle macchine per
il legno e abbiamo imparato a conoscerle, una esperienza che è fondamentale per il tipo di lavoro, di interventi che proponiamo. Abbiamo lavorato nelle piccole aziende artigianali come nei grandi colossi industriali, risolvendo problemi diversi e mutuando esperienze che oggi ci permettono di proporci ai nostri clienti o potenziali tali come dei partner, dei consulenti a tutto campo”.
A proposito: quanto contano oggi le dimensioni di una
azienda che produce tecnologia?
“E’ in atto un cambio di tendenza rispetto agli ultimi anni.
La corsa verso una dimensione sempre più grande ci pare
in deciso rallentamento”, prosegue Enrico Citterio. “In
Italia, in modo particolare, emerge il contatto umano: chi
deve comperare una macchina non vuole essere considerato un numero, ma avere un rapporto diretto, ottenere
un consiglio, una risposta diretta. Noi lavoriamo così, una
dinamica che all’estero è indubbiamente più difficile mettere in atto, dal momento che per una realtà di dimensioni come la nostra è più difficile muoversi oltreconfine.

Le realtà di piccole e medie dimensioni hanno lo
scoglio del post-vendita da
superare, perché non si
sceglie più solo la macchina bella, funzionale e
che costi meno. Anzi, si è
disposti a spendere di
più sapendo che, dietro,
c’è uno staff di persone
che garantirà la durata e
l’efficienza della macchina stessa. Il vero cambiamento
è nel modo di interfacciarsi con il cliente. Oggi il commerciale deve essere strettamente legato al tecnico, non
basta più lasciare un depliant sulla scrivania. Bisogna comprendere al volo ciò di cui il potenziale cliente ha bisogno
e trasferire le informazioni all’ufficio tecnico. Ed è sempre
più indispensabile una collaborazione stretta, che sfoci in
una vera e propria partnership fra costruttore e cliente”.
Per le macchine forainseritrici è cambiato qualcosa nel
modo di lavorare oppure, come in altri settori della lavorazione del legno, le tecnologie sono mature e possono “solo” essere rese più veloci e flessibili?
“Talvolta ci pare di essere arrivati al massimo grado di
sviluppo possibile, ma incredibilmente il giorno dopo ci
troviamo a produrre una macchina completamente diversa, ancora più innovativa! Altra cosa è il discorso sulla qualità e sui sistemi di monitoraggio dei pezzi durante
il ciclo: stiamo arrivando a velocità di produzioni elevatissime e in un minuto si lavorano anche cento pezzi; è
quindi sempre più importante verificare in tempo reale
eventuali lavorazioni sbagliate. Sono innovazioni su cui
noi ci impegnamo fortemente e con continuità e che non
tutti, invece, portano avanti...”.
Ma chi stimola l’innovazione? Voi o il cliente?
“È la storia dell’uovo e della gallina. I clienti, o gli architetti,
creano particolari innovativi ma spesso di difficile industrializzazione ed è qui che interveniamo con la nostra competenza ed esperienza. D’altra parte il destino
dell’industria del mobile e delle tecnologie connesse è
nella capacità di creare prodotti nuovi”. (l.r.) ■
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Quindici porte al mese
con il design italiano
Donskoj è la terza tappa del nostro viaggio in Russia sulle orme di alcuni dei clienti
più significativi di Scm Group. Qui ha preso il via tre anni fa un progetto industriale
nel quale l’italiana Mario Rioli ha avuto un ruolo di grande rilievo.
Una partnership importante, che ha portato alla creazione del più grande impianto
per la produzione di porte che abbiamo avuto modo di vedere.

La sede della Mario Rioli.

bia e tende a diventare più complessa (soprattutto per una continua
crescita della concorrenza a fronte
di un mercato non sempre “generoso”) in Russia gli spazi, le possibilità di sviluppo sono enormi.
Come? Semplice: creandovi una
struttura improntata a una forte
specializzazione produttiva (porte
in legno) e con le tecnologie più avanzate che i costruttori possano proporre. Perché la Russia ha fame di
prodotti ben fatti, con un buon design, realizzati con materiali di qualità. In altre parole “belle porte italiane”! C’è uno spazio crescente in
un Paese in forte crescita, che più si
allontana dai principi dell’economia
socialista e più diventa il luogo ideale dove produrre, dove vendere…
Nasce la Mario Rioli, un impianto colossale, localizzato in un vecchio kombinat che ospita il meglio della tecnologia italiana per produrre tutto ciò
che serve: ante, coprifili, telai. Al-

In una partnership solida e autentica tutti i soci
portano in sinergia la propria esperienza e hanno qualcosa da guadagnare. A Donskoj, città a
230 chilometri da Mosca, nel 2008 è partito l’impianto di produzione della Mario Rioli, azienda
originaria di Carpi, in provincia di Modena, marchio storico fra i produttori “made in Italy” di porVladimir Snoksky.
te per interni. Una storia particolare, quasi casuale, fra Corrado Rioli e l’imprenditore russo Artur Popelnuhkov.
Inizia una amicizia che ben presto si trasforma in un
sodalizio professionale e che ha portato i protagonisti
a decidere di cavalcare l’onda in un mercato dove il prodotto di design, fatto con tecnologie italiane, trova immediatamente uno spazio consistente di crescita e affermazione.
Il tutto inizia alla fine del XIX secolo, quando nasce la
Mario Rioli, piccola realtà produttiva famigliare artigianale
dove si lavora il legno. Per fare praticamente di tutto,
dal mobile ala finestra. A un certo punto ecco la specializzazione nelle porte in legno, le prime esportazioni, l’affacciarsi sul mercato russo. Ecco l’incontro che
L’impianto angolare di sezionatura Gabbiani “Axioma 125”.
cambia la storia della Rioli: se in Italia la situazione cam-
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Alcune immagini
della linea Stefani “Evolution”.

Il reparto dove vengono preparate le impiallacciature.

l’esperienza della famiglia Rioli si aggiungono capitali
importanti, e tecnologie innovative. Una ricetta ideale
per risolvere i problemi legati ai costi eccessivi e a una
catena logistica molto lunga, due aspetti che condizionavano e condizionano ancora oggi i produttori locali.
Oggi la Mario Rioli occupa 400 persone in uno stabilimento di oltre 30mila metri quadrati di superficie. Produce circa 15mila porte al mese, delle quali il 70 per
cento sono impiallacciate e destinate a una fascia di
mercato medio-alta, il resto sono in laminatino, per rispondere alle esigenze di una fascia di mercato più bassa, ma con una qualità superiore alla normale nobilitazione con carte melaminiche. Tutto viene fatto in azienda, a partire dalle tavole di legno russo che vengono
acquistate ed essiccate, fino alla verniciatura, all’imballo, alla spedizione. Una realtà stupefacente, dove
la tecnologia italiana – Scm Group in primis – è protagonista. Al timone un giovanissimo direttore generale
di 35 anni, Vladimir Snovsky.
Signor Snovsky, cosa ha portato in questa fabbrica il
contributo italiano?
“Fin dall’inizio di questa partnership tutti i modelli delle porte di nostra produzione sono stati definiti in Italia.
Ma, badi bene: tutti i prodotti in catalogo sono stati creati specificamente per il mercato russo e sono prodotti
nel nostro Paese. Quello che ci serviva, e che abbiamo
cercato con questa partnership, era in primo luogo il design, il maggiore contributo del nostro socio italiano in
questa avventura. A cui si sono aggiunti, preziosi consigli sull’implementazione delle nostre tecnologie produttive.

Una veduta complessiva della linea Sergiani
di incollaggio e pressatura delle ante.

Oggi ci posizioniamo sul mercato principalmente con prodotti per una fascia media e contiamo una decina di collezioni diverse fra loro: porte vetrate, bugnate, non bugnate, classiche, moderne...”
Qual è il vostro mercato di riferimento?
“Al momento la Russia, ma stiamo avviando un percorso
che ci porti a una diffusione delle nostre porte nel mercato più ampio, perlomeno in quei Paesi che si collocano
direttamente intorno alla Russia. Non guardiamo necessariamente all’Europa come terra di conquista, perché a oggi la richiesta locale è molto elevata: abbiamo
registrato un numero talmente forte di richieste dai rivenditori presenti nei Paesi Csi (comunità degli Stati indipendenti) che fino a poco tempo fa non eravamo neppure in grado di soddisfarle!”.

Una parte della linea di verniciatura, realizzata
con soluzioni Cefla e Dmc, strutturata
in due “tronconi” da 117 metri ciascuno.
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VISITANDO LA FABBRICA…
Visitare i reparti produttivi della Mario Rioli è una
esperienza non comune. Tutto ha dimensioni alle
quali non siamo abituati e trovarsi di fronte a un
ciclo produttivo completo – dalla multilame per ricavare i listelli per i telai fino alla linea di finitura
più moderna – vale il viaggio fino a Mosca. Diamo
subito qualche dato: attualmente la produzione si
aggira attorno alle mille porte al giorno (330 laminate, 500 impiallacciate e 170 laccate; 43 per
cento con bugna, 54 per cento lisce e 3 per cento
fresate), con l’obiettivo di triplicare la produzione
di attestarsi a un milione di porte l’anno.
Una sfida importante anche a livello di processo e
che ha costretto i tecnici di Scm Group Engineering a fare i conti con decine di fattori, perché alla
Mario Rioli si fanno porte tamburate laccate, impiallacciate, rivestite in laminatine, in massello, con
bugne liesce o sagomate. Senza contare che vi si
producono anche tutti i semilavorati e i componenti
che generalmente vengono affidati al lavoro di terzisti, fra cui stipiti, copribili, fermavetro, cornici…
I listelli ottenuti dalla multilame vengono ottimizzati e sezionati nelle misure idonee per la costruzione dei telai, sui quali vengono incollati i pannelli
in Mdf di diverso spessore lavorati da una sezionatrice angolare Gabbiani “Axioma 125”.
L’operazione di accoppiamento fra telai e coperture
in Mdf avviene in una linea il cui cuore è una pressa
“Las 230” Sergiani: la graffatrice automatica “Grafmatic”) assembla i listelli che danno vita al telaio.
Dalla incollatrice arrivano gli elementi in Mdf e da
un alimentatore in continuo i pannelli in nido d’ape.
Il tutto viene composto e avviato nei dieci vani della
pressa da cui vengono poi scaricate, avviate a una
prima calibratura e alla successiva fase di incollaggio delle impiallacciature (che vengono realizzate e
selezionate in un apposito reparto) o dei laminatini,
a seconda del tipo di prodotto.
Da qui le porte vengono avviate a una linea di
squadrabrodatura Stefani “Evolution” dove le porte
vengono bordate sul lato lungo e successivamente
sul lato superiore.

La fabbrica è nata a tempo di record e ha richiesto grande lavoro e un cospicuo investimento: voi venivate da
esperienze precedenti nel mondo del legno oppure avete dovuto “imparare” un mestiere praticamente dall’inizio?
“Non abbiamo esperienze precedenti in questo settore.
Anzi: ma, fra noi solo pochissimi operatori lavoravano il
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Il lavoro manuale è ancora
importantissimo nella finitura.

legno. Cinque, sei persone al massimo. I nostri primi insegnanti in materia di legno e tecnologie sono arrivati
da Scm Group: ci hanno fatto capire i passaggi fondamentali. A quanto ci hanno insegnato si è poi aggiunto
il contributo di uno specialista tedesco, che abbiamo assunto e ha lavorato qui per tre anni”.
Quindi siete partiti da un’idea, avete capito che poteva funzionare e l’avete messa in pratica chiedendo aiuto a chi poteva darvi una risposta…
“Detto così suona maledettamente semplice. Ma purtroppo non è stato così: dal concepimento dell’idea alla
realizzazione di ciò che oggi è questo stabilimento abbiamo vissuto una forte evoluzione.
Possiamo dire che siamo cresciuti di pari passo alla crescita del progetto, alla sua trasformazione: da una serie di file sui nostri computer a cemento e mattoni. Il
tutto accompagnato da una fortissima attività di marketing, che ci ha permesso di delimitare lo sforzo imprenditoriale valutando l’opportunità o meno di certe
decisioni e, soprattutto, l’elaborazione di diversi business plan. Questo ha fatto sì che al momento di scegliere potessimo capire bene chi sarebbe stato il nostro concorrente, qual era il volume del mercato, a quale fetta del mercato stesso potevamo mirare e in quale segmento collocarci.
Abbiamo anche tenuto conto che esiste una notevole
differenza fra chi produce porte di tamburato russe e

Il gigantesco magazzino delle porte
pronte per essere spedite.

Alcune immagini che testimoniano
le grandi dimensioni della Mario Rioli.

le porte italiane: siamo sempre stati convinti che costruendo una fabbrica in
Russia, basata sull’organizzazione e le
tecnologie italiane, saremmo riusciti a esercitare una
forte attrazione verso i potenziali clienti”.
In tre anni di attività, che fetta di mercato avete conquistato?
“Non è facile valutarlo in questo momento, perché – come
i suoi lettori ben sanno – questa è una stagione piuttosto complessa anche per il mercato russo. Posso dirle
in tutta tranquillità che siamo in controtendenza rispetto
a un mercato che decresce in modo generalizzato e dove
sono i big player a perdere maggiormente terreno. Fortunatamente noi continuiamo la nostra crescita e stiamo guadagnano rapidamente posizioni anche nei confronti dei nostri concorrenti più importanti”.
Per riassumere, voi siete partiti con organizzazione europea e qualità italiana, calzati sulle caratteristiche di
un mercato come quello russo. Per mettere insieme questi tre fattori, così diversi fra loro, quanto vi ha aiutato la tecnologia?
“Quando abbiamo lanciato il nostro progetto non ne sapevamo molto, francamente! C’erano molte cose che non
conoscevamo e molte altre che avremmo analizzato in
seguito, acquisendo maggiore esperienza e una com-

petenza specifica legata al prodotto. Ma di una cosa eravamo certi: selezionando un buon partner avremmo ridotto al minimo le difficoltà. In quel momento era nostra
convinzione che acquistando una buona macchina, un
buon impianto da un costruttore italiano non avremmo
potuto fare altro che un buon prodotto. Ed è stato così,
ma eravamo eccessivamente ottimisti pensando che la
tecnologia, che il produrre fosse tutto. Oggi
sappiamo che è un
aspetto fondamentale, ma che in una impresa “completa” deve
essere affiancata da
una buona organizzazione generale, da
una efficace logistica,
da un marketing attento… in questi primi tre anni della nostra storia abbiamo
imparato quanto sia
importante, ad esempio, un ufficio acquisti ben strutturato e
come il ritmo di una
fabbrica dipenda da
molti aspetti”.
Come mai avete scelto Scm Group, come vi siete incontrati?
“A dire il vero uno degli esponenti della compagine societaria della Mario Rioli aveva una certa “esperienza”
nel settore, in quanto socio anche di Aquaton (vedi Xylon di maggio-giugno 2010, ndr.). Fu lui a segnalare la
possibilità di entrare in contatto con Scm Group. L’esperienza fatta con Aquaton ci convinse che si trattava di
una ottima realtà italiana, conosciuta in tutto il mondo,
che poteva tranquillamente dare forma a questo progetto
e portare avanti senza problema alcuno una fornitura di
queste dimensioni chiavi in mano. Devo aggiungere che
non abbiamo scelto a scatola chiusa: ci sono stati incontri,
proposte, verifiche e confronti anche con altri importanti
player europei, ma alla fine la scelta è caduta su Rimini e oggi possiamo dire che ne siamo soddisfatti”. ■
Il primo articolo di questo speciale “Scm in Russia” è stato pubblicato su Xylon di marzo/aprile. Il
secondo, dedicato al produttore di arredi per bagno
Aquaton, sul numero di maggio/giugno. Il terzo
(mobilificio Dana) sul numero di luglio/agosto.
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Legno lamellare
contro il rumore
Igus: un festival
di “innovazioni”
Due anni e mezzo fa, la
Igus GmbH (www.igus.de),
azienda di Colonia specializzata in sistemi per catene portacavi, presentava i
primi prototipi della sua
nuova catena portacavi
“E4.1“. Adesso è disponibile a magazzino il programma completo di questa nuova generazione di
catene portacavi. La nuova
famiglia “E4.1“ è uno sviluppo del noto sistema
igus “E4“, che trova impiego in milioni di applicazioni in tutto il mondo.
Essa riassume le migliori
idee progettuali delle due
In alto: sistemi per catene
portacavi "E4.1": nuovi
elementi per la
separazione interna,
nuovo bloccaggio rapido
die traversini di apertura.
Sotto: Sistema brevettato
per un’elevata stabilità
laterale e un’elevata forza
di spinta su corse lunghe.
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varianti precedenti – la
“E4/4“ e la “E4/100“ – in
una singola soluzione universale, aggiungendovi numerose caratteristiche progettuali. Il risultato è un vasto programma di fornitura comprendente cinque diverse altezze interne, da
21 a 80 millimetri e larghezze interne da 30 a
600 millimetri.
Grazie alla combinazione di
maglie interne e maglie
esterne, l'utente ha la possibilità di scegliere tra una
catena portacavi disponibile
a magazzino con elevato
precarico e di conseguenza elevata lunghezza autoportante e una con meno
precarico. Il sistema brevettato che consente questa possibilità, consiste
nel girare semplicemente la
maglia esterna agendo in
questo modo sul precarico.
Se invece si gira la maglia
interna, si modifica la limitazione del punto
di arresto e quindi
il senso di rotazione della catena
portacavi. Questo
permette applicazioni a zig-zag. ■
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Il legno lamellare è il materiale scelto da Faliselli
(www.faliselli.it), sede a
Pian Camuno, Brescia, per
la realizzazione dei serramenti ad alta efficienza
energetica e abbattimento
acustico di una villa residenziale affacciata sul lago
d’Iseo.
L’azienda lombarda, specializzata nella produzione
di serramenti in legno ad
elevata efficienza energetica, ha partecipato all’opera di ristrutturazione
dell’edificio con la fornitura
di serramenti ad alte prestazioni termo e fonoisolanti progettati secondo
l’estetica degli infissi originari.
Per questo intervento, Faliselli ha proposto i serramenti “Klima 92”, prodotto di punta della propria
gamma con telaio da 92
millimetri di spessore e
alto risparmio energetico
grazie allo studio accurato del sistema finestra
composto da telaio-ante e
vetri altamente performanti. La fornitura ha
compreso 24 finestre e
portefinestre a una e due
ante del modello “Giotto”,
con chiusura a battente e
anta a ribalta, prodotte in
legno di rovere lamellare
con finitura a vernice color
bianco “Gold” a 5 mani.
Le portefinestre del piano
terra sono caratterizzate
da una foderina, riprendendo il serramento origi-

Serramenti Faliselli per una villa
residenziale sul lago d’Iseo (Bs).

nale, mentre al portoncino
d’ingresso è stata aggiunta una bussola realizzata su
misura da Faliselli per creare un’area di preingresso all’edificio. Maniglie, ferramenta e accessori di ottone completano i serramenti, montati in una settimana grazie a procedure
che hanno permesso di sostituire rapidamente i vecchi infissi con quelli nuovi:
per l’installazione è stata
utilizzata una banda bituminosa a espansione tra il
nuovo serramento e il vecchio telaio, quest’ultimo ricoperto da coprifili per
una resa estetica ottimale. In questo modo, la villa ha continuato a essere
abitata per tutta la durata
dei lavori. ■
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C’è una “multi-joint” nel futuro
dell’edilizia di legno
Niente freno alla ricerca e all’innovazione, anche nel settore della lavorazione
per i componenti per l’edilizia di legno, travi in testa.
Paoletti punta su un nuovo concetto di macchina finger-joint in linea
per chi ha esigenze di lavorazione sempre più rapide e complesse.
Quando l’esperienza di un’azienda storica e di un tecnico qualificato che conosce il settore della lavorazione del legno come le proprie tasche si uniscono, non
può che nascere una sinergia competitiva che mira a
crescere sui mercati. L’accoppiata vincente è formata
dall’azienda Paoletti – nata nel 1962 con sede a Feltre in provincia di Belluno, produttrice e costruttrice di
impianti e installazioni complete per travi lamellari e panelli giuntati – e da Leopoldo Brocca, da circa tre anni
consulente della Paoletti con la qualifica di marketing
manager, dopo una lunghissima e onorata carriera nel
mondo delle tecnologie del legno iniziata nel 1971 come
progettista d’impianti completi e, successivamente, come
responsabile commerciale per l’Europa orientale di diversi gruppi del settore.
Degli ultimi anni – facendo tesoro del percorso compiuto dai fondatori dell’azienda, Graziano Paoletti e il figlio
Pierluigi – è l’approdo al mondo in evoluzione del serramento e soprattutto dell’edilizia di legno, che fa compiere
un salto in avanti alla tradizionale macchina finger-joint,
da sempre punto di forza della produzione. Il resto è storia di oggi: si guarda all’industrializzazione del processo
di produzione delle macchine, chiamate a rispondere a
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esigenze di produttività e organizzazione competitive. Alla
Paoletti si producono macchine per semilavorati e per l’edilizia di legno, compresa una gamma di macchine dedicate
ai produttori di quadrotti per serramenti, oppure per i produttori di pannelli listellari.
Signor Brocca, partiamo dalle vostre macchine finger joint
cosiddette “a pacco”…
“Sono macchine che giuntano listelli (ricavati da tavolame multilamato) che sono prima stati bonificati dai difetti
(nodi, spaccature, sacche di resina eccetera) e vengono
poi caricati su un carrello “a pacco”, perché vengono fresati e incollati gli estremi di tutti i listelli che vengono poi
avviati, uno dopo l’altro, alla stazione di pressatura e di
taglio delle barre in lunghezza. Per questo tipo di lavorazione produciamo una gamma di macchine completa (dalle semiautomatiche alle automatiche, con una o due unità fresatrici) con cui si possono produrre quadrotti per serramenti o tavole/pannelli listellari per l’industria del mobile. Per incollare le lamelle giuntate per i quadrotti e le
travi produciamo una gamma completa di strettoi verticali
con lunghezze modulari fino a 50 metri, con carico manuale o completamente automatici”.

Dettaglio di una giuntatrice compatta.

L’edilizia in legno è la vostra principale vocazione?
“Lo scorso anno abbiamo venduto nell’Europa dell’Est due
linee finger-joint per la produzione delle travi diritte e curvate, una in Polonia e una in Slovacchia. In Slovacchia utilizziamo la “Joint 3025E T50”, un modello che arriva ad esprimere altissime pressioni sui giunti per garantire spinte fino
a 50-60 tonnellate, che può lavorare anche travi monolitiche di grossa sezione “Kvh” con sezioni da 250x300 millimetri. La linea venduta in Polonia attualmente produce
solo travi “bilama” e “trilama”, con una finger-joint “Joint
2520E T30” che può lavorare fino a sezioni di 200x250
millimetri, esercitando una pressione di 30 tonnellate. In
Slovenia, presso la Svea, abbiamo installato sulla nostra
linea automatica – già operativa dal 2001 – una nuova
sezione con la finger-joint in contino per giunti verticali “Joint 2510R”.
L’impegno, la credibilità e la concretezza della Paoletti ci
ha permesso di raccogliere importanti risultati anche in Italia, fra cui la fornitura alla Legnolandia di Forni di Sopra
(Udine) – noto produttore di attrezzature per giardini pubblici e casette in legno – una linea completa per produrre travi diritte e curve “bilama”. Un’altra importante commessa coinvolge la Fanti in Val di Non, dove alla nostra
linea che abbiamo fornito loro nel 2003 è stata aggiunta
una grossa, esclusiva macchina piallatrice con quattro
teste, per larghezze di lavoro fino a 1300 millimetri. Per
tutte queste applicazioni si utilizzano colle poliuretaniche
con tecnologie di applicazione che abbiamo studiato e realizzato in Paoletti, in grado di offrire la massima affidabilità e di integrarsi perfettamente nella macchina sulla quale vengono installate, programmabili in modo da dosare perfettamente la qualità della colla in base alla velocità di lavorazione e della larghezza delle lamelle”.

“Paoletti è stato un pioniere nel settore delle tecnologie
con finger-joint in continuo per le travi strutturali”, aggiunge
Brocca. “Le prime realizzazioni sono datate 1993. Abbiamo
sviluppato macchine per eseguire la fresatura orizzontale
o verticale e tutte le altre tecnologie a monte e a valle
della linea, quali automazioni di carico deposito e movimentazioni, macchine piallatrici con varie tipologie di larghezza di lavoro, sistemi d’incollaggio per colle vinilichepoliuretaniche-melaminiche mono e bi-componenti; sistemi
di pressatura. E aggiungo che siamo i soli produttori italiani a poter vantare di produrre impianti omologabili da
Ottograf Institut di Stoccarda e continuiamo a fare innovazione: stiamo collaudando sistemi d’incollaggio
estremamente veloci e abbiamo realizzato impianti che
consentono di sostenere tempi produttivi di 2-3 cicli/ora,
con una linea di alimentazione lamelle e incollatura che
lavora a 180 metri al minuto!
Alle Finger Joint a pacco per quadrotti di serramenti o
pannelli listellari siamo arrivati in tempi recenti, per completare il programma di produzione, e anche in questo
comparto abbiamo in atto importanti innovazioni e sviluppi della gamma”.
Parlando di macchine per la produzione di elementi per
l’edilizia in legno, quali sono i vostri mercati di riferimento?
“Abbiamo richieste quotidiane dall’Italia soprattutto tecnologie
per produrre “X-Lam”. Anche per questa lavorazione Paoletti sta sviluppando progetti e macchine per il futuro e sta
lavorando sull’innovazione con l’Università di Trento e con
il Cnr-Ivalsa. Le pareti a telaio o in massiccio, solitamente

Due immagini dedicate all’impianto
realizzato in Polonia.
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vengono acquistate in Germania o Austria. Noi ci
proponiamo con le soluzioni più adatte per trasformare le lamelle generalmente non utilizzabili per
travature, per produrre le pareti a strati incrociati.
Stiamo lavorando a pieno regime per produrre un’impianto completo per pareti “X-Lam” fino a una dimensione massima di 3x8 metri che ci è stato ordinato dalla Tlf in Toscana.
Posso dirle che proprio per questo segmento abbiamo
definito una nuova macchina finger-joint per la produzione di “X-Lam” o comunque per grosse capacità produttive (50-60 metri cubi per turno) anche di travi e tetti, con
“finger-joint” a pacco e pressa in continuo, oppure con una
nuova tecnologia (“Multi-joint”), in grado di produrre da un
minimo di otto giunte al minuto, raddoppiando o triplicando
l’attuale capacità di una finger-joint in continuo”.
Come va il mercato italiano?
“Non possiamo lamentarci e anche il 2009 si è chiuso meglio di quanto ci saremmo aspettati. Abbiamo avuto importanti commesse, che sono state messe in produzione
nella prima metà del 2010. Negli ultimi tempi ci stiamo specializzando nelle soluzioni per la produzione del “fingerjoint”, perché ci consentono di attivare precise economie
di scala. E abbiamo una forza che ritengo opportuno sottolineare, ovvero avere al nostro interno solo quelle fasi del
ciclo produttivo che influiscono fortemente sulla qualità e
sulle prestazioni di una macchina o di un impianto, il resto lo affidiamo a fornitori esterni. Noi lavoriamo le parti,
gli aggregati principali e curiamo maniacalmente l’engineering, al resto ci pensano i fornitori che abbiamo selezionato in tanti anni di attività e di esperienza. Lavorare in
questo modo ci ha permesso, come le ho accennato, di chiudere anche un “anno orribile” come il 2009 con una crescita del fatturato vicina all’80 per cento”.
Signor Brocca, come si confrontano piccole aziende come
la vostra con uno scenario dominato dai grandi gruppi?
“Premetto che per circa sei anni sono stato responsabile
per Scm Group Engineering per la Repubblica Ceca e la

Incollatori per colle
poliuretaniche a pioggia.
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La piallatrice “Phs1300”
installata presso l’azienda trentina Fanti.

Polonia, dunque è una materia che conosco piuttosto bene…
rischio di essere ovvio e banale dicendo che essere piccoli
significa essere più flessibili e continuare a proporre prodotti su misura. L’imperativo è perseguire comunque la massima industrializzazione anche nel nostro piccolo, soprattutto con le nuove soluzioni di cui le ho accennato.
Ci sono margini interessanti anche sulle macchine speciali, dove però dobbiamo inevitabilmente confrontarci
con altri, importanti produttori. Su un prodotto che di per
sé non ha niente di speciale, come lo strettoio verticale per quadrotti, siamo riusciti a raggiungere un buon rapporto fra qualità e prezzo, grazie alla scelta di dare di
serie ciò che per altri produttori sono optionals, ovvero
pressori/allineatori idraulici invece che pneumatici. Abbiamo spinto questo tipo di soluzioni in modo particolare, perché i nostri rivenditori oltre alle finger-joint devono quasi sempre acquistare anche lo strettoio e sarebbe sciocco non sfruttare al massimo i rapporti che
abbiamo saputo creare...
Mi pare opportuno sottolineare ancora che la nostra forza è avere nelle nostre mani la progettazione, affidata a
specialisti interni alla azienda che hanno costruito una ricca serie di rapporti con consulenti esterni. Questo ci ha permesso di rimanere snelli e fortemente flessibili, potendoci avvalere in qualsiasi momento di qualsiasi competenza
professionale ci possa servire in un determinato periodo
o per chiudere una commessa”. ■

Lo strettoio installato
presso la slovena Svea.
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Costruzioni in legno
per il Parco delle Dolomiti bellunesi
In Pian Falcina, nel Comune di Sospirolo (provincia di Belluno), l’Ente
Parco Nazionale Dolomiti
Bellunesi ha avviato un’intervento di riqualificazione
che ha previsto la creazione di una zona adibita
allo svago, con funzione di
promozione economica e
sociale, senza intaccare la
morfologia del luogo e il
contesto naturale. Per la
realizzazione delle nuove costruzioni ecosostenibili ed
energeticamente autosufficienti previste, fra i materiali individuati dal progettista, l’architetto Maurizio Trabucco di Montepulciano (Siena), spicca il legno. L’esperienza costruttiva appartiene al Gruppo
Mattarei (www.mattarei.it),
sede a Verona, specializzato nell’edilizia e coperture
con struttura di legno, che
ha edificato tre edifici destinati a servizi, un punto di
ristoro, la struttura portante dell’Aula didattica e un
gazebo per il belvedere.

La costruzione che ospita i servizi dell’area camper del campeggio.

L’intervento ha interessato una superficie totale di
37.697 metri quadrati,
dei quali 14.390 destinati a parcheggio e ad area
pic-nic e 23.307 riservati
al campeggio e ai servizi
a questo connessi. Nell’area del campeggio, il
Gruppo Mattarei ha costruito un edificio servizi
con struttura in legno,
composto da due blocchi
speculari, divisi da un corridoio e circondati da un
portico largo 1,20 metri.
Di questi, uno ospita la
centrale idrica, un ripostiglio, il locale docce e ba-

L’edificio del Punto ristoro.
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gni per donne. L’altro è
suddiviso in locale lavanderia, ripostiglio, locale
docce e bagni per uomini,
mentre i lavatoi comuni si
trovano su una parete laterale. In corrispondenza
dello spazio pic-nic e dell’area giochi per bambini si
trovano gli altri due edifici
nuovi, rispettivamente con
tre cellule e con sette cellule più un piccolo porticato esterno. Del gruppo
anche il punto ristoro di forma ottagonale, con ampie
vetrate, un locale destinato
alla ricezione pubblica e un
magazzino.
La struttura lignea si sviluppa a partire dai plinti di
fondazione del pilastro
centrale, interno all’edificio, per poi proseguire all’esterno nell’adiacente
Aula didattica, dove i pilastri sorreggono la copertura “a ventaglio”. Accanto allo spazio riservato alla sosta dei camper è
stato costruito il gazebo
con copertura in legno e
pavimentazione in pietra

locale. Per tutte le opere
realizzate è stato utilizzato il Sistema X-Lam (pannelli di legno massiccio a
strati incrociati) composto da elementi parete, solaio e copertura, con notevole stabilità dimensionale e di forma ed elevata resistenza meccanica;
il trattamento con sostanze protettive naturali
e atossiche protegge il
legno dalle aggressioni
atmosferiche, da acqua
e umidità. Le finiture esterne sono state realizzate
con doghe di legno di larice posate orizzontalmente, cui si aggiunge
nel punto ristoro anche
uno zoccolo di pietra locale a spacco, alto 50 centimetri. Le coperture hanno un’orditura portante e
secondaria di travi in abete, un pacchetto isolante
in fibra di legno e manto di
tegole di cemento anticate, e sono dotate di pannello solari integrati per la
produzione di acqua calda
sanitaria. ■

prodotti

Confalonieri

List. Giordano

Image S

Reggimensola di design

Collezione “Réserve”

Telecamera intelligente

L’azienda Confalonieri del Gruppo
Confalonieri (www.gruppoconfalonieri.it), con sede a Giussano, in provincia di Milano, presenta una vastissima gamma di reggimensola:
un’offerta ampissima ed estremamente diversificata per tipologia di
applicazioni e spessori. Confalonieri vanta da sempre una continua evo-

Il modello “MS01220”.

luzione sul mercato italiano e ha lanciato, negli anni Sessanta il primo
reggimensola di design: il modello
“Baco” di Carlo Bartoli, un grandissimo successo ancora oggi molto venduto.
Tra i modelli più significativi, spiccano
“MS01220” e “MS01221”, design
by Paolo Nava.
Sono due modelli caratterizzati dalla sagoma sofisticata e decorativa,
diversi per tipologia di applicazione.
Il primo, di dimensioni maggiori e selezionato per il Premio Compasso
d’oro 2000 è adatto solo a sostenere mensole in legno, mentre il modello “MS01221” può sostenere anche quelle in vetro.
Il modello “MS01438” è invece un
reggimensola in metallo pressofuso, dal design essenziale ed elegante firmato Pietro Arosio.
È disponibile in diverse versioni a
seconda del numero di ripiani:
due, quattro o addirittura cinque piani d’appoggio (con distanziali in alluminio e ripiani in cristallo acidato) utili anche in bagno per riporre
profumi, make-up, asciugamani eccetera. ■

“Réserve Mantova 1525”.

Listone Giordano, marchio del Gruppo Margaritelli (www.listonegiordano.com), presenta “Réserve”, una
collezione di pavimenti in cui ogni lista viene dapprima lavorata dalle
mani di esperti artigiani, per poi essere finita con oli e pigmenti naturali che donano alle liste diverse tonalità di colore.
Ogni finitura della collezione possiede una personalità unica; alla piallatura manuale seguono infatti un insieme di differenti lavorazioni artigianali che variano in base alle diverse colorazioni della superficie. Ne
risulta un pavimento unico e originale, la cui bellezza rimarrà invariata
nel tempo.
La collezione “Réserve” si caratterizza per una naturale disomogeneità
di tono e una marcata e diffusa presenza di “fessurazioni” stuccate o
aperte, così come nodi aderenti, consolidati o chiusi solo parzialmente.
Il legno di Rovere utilizzato subisce
preventivamente un particolare processo termico che ne intensifica il
colore originario, processo che porta alla creazione di cinque diverse
finiture. ■

“Réserve Siena 1348”.

Image S (www.imagesrl.com) – azienda con sede a Mariano Comense specializzata nel mercato italiano come
fornitore di componenti per Image processing destinati a diversi mercati (industriale, medicale e scientifico) – presenta il sistema di visione “Boa” di
Dalsa Corporation, leader mondiale
nelle tecnologie di machine vision.
“Boa” è una telecamera intelligente
altamente integrata che incorpora tutti i componenti di un sistema di visione
industriale.
Potente e veloce da implementare,
“Boa” è ideale per applicazioni di controllo di qualità automatizzato e automazione di fabbrica.
Si tratta di un sistema di visione chiamato “all-in-one” (“tutto in uno”) , più
intelligente, più facile da usare e più
flessibile rispetto alle telecamere intelligenti delle generazioni precedenti. È la prima telecamera intelligente che integra diversi motori di ela-

borazione, consentendo di ottimizzare
gli algoritmi tramite Dsp, gestire gli applicativi tramite Cpu e gestire i sensori tramite Fpga. “Boa” è anche la
prima telecamera intelligente con
software applicativo realmente incorporato, che può essere facilmente impostato attraverso un normale
browser: nessun software da installare e nessun problema di controllo
delle versioni. “Boa” garantisce all’utilizzatore maggiore flessibilità grazie alla custodia robusta e facile da
montare, ai dispositivi integrati per lo
scambio dei dati con gli altri componenti di una linea di produzione e ai
costi di implementazione ridotti. ■
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Legno americano,
attenti al grading

I tronchi di latifoglie americane prima della lavorazione (foto Ahec).

Per acquistare e impiegare al meglio i segati di legno
di latifoglia americano, molto richiesto e utilizzato dal
mercato europeo, occorre conoscerne a fondo le caratteristiche e la classificazione. Su questo argomento interviene Bob Sabistina, consulente per la classificazione di Ahec (American Hardwood Expert Council).
Definite un secolo fa dalla Nhla (National Hardwood Lumber Association) – sede a Memphis, in Tennessee – le
norme che rappresentano lo strumento cardine per scegliere e utilizzare i legni americani. Tali norme prevedono
la classe “Fas”, sulla quale Sabistina è recentemente intervenuto per chiarirne alcuni aspetti. “Esistono numerosi fattori che incidono
sull’assegnazione delle tavole a una determinata
classe in conformità con le
norme Nhla, le quali permettono “difetti” al di fuori
della percentuale di taglio
netto della tavola usata
Bob Sabistina.
per attribuire la qualità. Le
diverse classi di qualità si
basano sulla porzione di tavola priva di difetti. Per rientrare nella classe “Fas” – ha spiegato – la percentuale
è di oltre l’83 per cento, ovvero 10 piedi su 12. Tale superficie di taglio netto deve anche avere una lunghezza
di 5-7 piedi, per garantire che l’acquirente riceva tavole di legno sufficientemente lunghe”.
Le norme di classificazione limitano la dimensione dei
difetti, al di fuori della superficie netta prevista dalla classe di appartenenza: quindi rastremazioni, spaccature,
nodi, presenza di midollo, deformazioni/convessità del-
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Il grading (classificazione)
delle tavole di legno americano (Ahec).

prodotti

le tavole comportano limitazioni che, se superate, declassano una tavola dalla qualità “Fas”. Per ottenere
una partita di qualità migliore l’acquirente può accordarsi con il fornitore, anche se a un prezzo più elevato e con un contratto chiaro. Accanto alla classe “Fas”
standard esiste poi la classe “Prime”, che si rivolge
principalmente al mercato di esportazione ed è riconosciuta dagli acquirenti europei, alla ricerca di un legno di estetica superiore per approvvigionare la propria rete di distribuzione: partite di legno essiccato ben
imballato, dai bordi squadrati e tavole simili in tutto
per tutto con larghezze ridotte a 4 e 5 pollici e maggiore resa estetica, quindi facilmente vendibili.
La “Prime”, ha avvertito Sabistina, “non è uno standard
universalmente riconosciuto, varia da fornitore a fornitore,
pertanto occorre chiarire quali sono le sue caratteristiche
rispetto alla classe “Fas” standard”. Sempre per le esportazioni alla “Prime” si accosta la classe “Comsels”,
utilizzata da diversi fornitori nelle regioni degli Appalachi, del Midwest e del Sud che “offrono partite di classe “Fas one Face” (F1F) inserendovi tavole “Selects”
corte o strette insieme alla “N.1 Common”.
Sabistina chiarisce anche la differenza fra le classi superiori “Fas one Face” e “Selects”: “Sono pressoché
identiche, salvo per quanto riguarda le misure minime
consentite. La “Fas one Face” (F1F) deve avere una dimensione della tavola uguale a quella prevista per la
classe “Fas” che, per la maggior parte delle specie, è
di 6 pollici di larghezza e 8 piedi di lunghezza. La classe “Selects” consente invece tavole più piccole, larghe
4 pollici e lunghe 6 piedi. Entrambe devono produrre
tagli di classe “Fas” sulla faccia migliore e non inferiore alla “N.1 Common” sulla faccia peggiore”. A seconda delle aree di provenienza del materiale vengono utilizzate le norme adeguate. “Le tavole “Selects” sono
più spesso vendute dai fornitori del Nord, in quanto
di norma gli alberi di quelle regioni crescono più lentamente che nel resto degli Usa; i fornitori hanno bisogno quindi di recuperare vendendo tavole nelle dimensioni inferiori previste per le “Selects”. Essenze
quali l’acero duro (Hard Maple), la betulla gialla (Yellow Birch), il pioppo tremulo (Aspen), nonché la quercia rossa settentrionale (Northern Red Oak) e la quercia bianca settentrionale (Northern White Oak) si trovano di solito in commercio nelle classi “Selects” e
“Better”. “Vale la pena notare – ha sottolineato Sabistina – che le tavole di classe “Fas” sono quasi sempre
vendute insieme a una di queste due classi. Anche la
classe convenzionale “Prime” è una combinazione di queste due classi. Non dimenticate però che in una partita di legno delle classi superiori (“Fas”, “1F&Btr”,
“S&B”, “Prime”) o simili, ogni tavola deve avere almeno
una faccia “Fas””. ■

Novità da Euro Orvel
La Euro Orvel (www.orvel.it)
con sede a Camerano, provincia di Ancona, è specializzata nella produzione di accessori tecnici e di complementi per mobili. Con oltre tre
decenni di storia imprenditoriale produce un’ampia
gamma di articoli, anche
brevettati, con propri reparti di stampaggio materie
plastiche, tranciature laminati
metallici, lavorazione metalli non ferrosi, assemblaggi
automatici e confezionamento in kit. Nella sua continua e costante ricerca e
progettazione di nuove soluzioni, Euro Orvel proporrà
alla prossima fiera Sicam di
Pordenone, una nuova linea di accessori per i cassetti dei mobili da bagno. Si

tratta di una parete a U per
lo spazio sifone del cassetto sottolavabo; è realizzata in
materiale termoplastico, copre e protegge la sezione tagliata della base e la testa
dell’alzata posteriore. Risulta essere inalterabile nel
tempo e facilmente pulibile
ed è personalizzabile tra
quattro varianti di lunghezza
e tre diverse larghezze. È inoltre possibile l’organizzazione
dello spazio interno del cassetto attraverso dei divisori
dello stesso materiale, personalizzabili a piacimento,
che si agganciano tra loro e
alla nuova parete.
Euro Orvel esporrà alla fiera Sicam dal 20 al 23 ottobre prossimi presso il padiglione 2 , stand C30. ■
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arredamento

La tutela della salute
parte dall’arredo
Il mobile a emissioni zero è l’obiettivo per l’intera filiera del legno-arredo made in Italy:
se ne è parlato a Pesaro nell’ambito di un convegno promosso dal Cosmob,
laboratorio tecnologico per la qualità.
Il messaggio? Per produrre “green” serve una strategia forte e comune
Uno dei maggiori pericoli per la salute umana si annida fra le mura domestiche, in ufficio e in generale in
tutti i luoghi chiusi nei quali trascorriamo circa l’80 per
cento del tempo giornaliero: è l’inquinamento atmosferico indoor dovuto ai Voc (composti organici volatili) e, in particolare, alla formaldeide, presenti in alcuni tipi di materiali – come vernici o colle – utilizzati per
la produzione di mobili, componenti e sistemi di arredo. La strada da perseguire è la sostenibilità ambientale della filiera legno-arredo, promossa con l’azione congiunta non solo di associazioni imprenditoriali e produzioni ma anche istituzioni e centri di ricerca. Un passo in questa direzione è il convegno “Zero emission furniture? Le emissioni indoor Voc dal pannello al prodotto
finito” organizzato dal laboratorio tecnologico Cosmob
(sede a Montelabbate, in provincia di Pesaro Urbino).
La proposta forte e chiara è quella di una vera rivoluzione verde che coinvolga tutta la filiera dai produttori di materie prime agli assemblatori – e quindi – il varo
di una strategia ambientale comune per la crescita del-
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l’intero settore. Gli strumenti ci sono tutti: ricerca di nuovi materiali e tecnologie insieme alle prove di laboratorio e alle certificazioni di qualità, per la tutela per i
consumatori.
All’appuntamento – che si è svolto a Pesaro lo scorso
maggio ed è stato lanciato in collaborazione con l’Enea
(Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e
lo sviluppo economico sostenibile), nell’ambito del progetto “Act Clean” finanziato dall’Unione Europea per
la diffusione di tecnologie pulite e strumenti di ecoinnovazione nelle piccole e medie imprese dell’Europa Centrale – hanno partecipato rappresentanti ed esperti di
tutte le categorie coinvolte nel processo di produzione
del prodotto-mobile già coinvolti in esperienze di ricerca
sui temi della sostenibilità ambientale. Le idee su cui
dibattere sono state chiare fin dall’inizio. Prime battute
al direttore generale Cosmob Alessio Gnaccarini, che
ha illustrato ai partecipanti le numerose iniziative realizzate dal laboratorio tecnologico per sostenere e promuovere l’ecoinnovazione: nuovi materiali, macchina-

ri per il controllo e servizi di supporto alle aziende del
settore, questi – ha ricordato – “... gli elementi portanti di una strategia avviata da lontano, che permette oggi
al Cosmob di essere un punto di riferimento per l’intera filiera legno-arredamento”.
Per compiere importanti passi avanti serve anche una
spinta dal vertice, cioè dalle diverse amministrazioni pubbliche coinvolte: Tarcisio Porto, assessore all’Ambiente
della Provincia di Pesaro e Urbino, ha spiegato come
“l'uscita dalla crisi passa per l'innovazione che, in questo settore, deve portare alla realizzazione di un prodotto
sano, perché l'ambiente lo fanno gli imprenditori, non gli
ambientalisti”, e il rappresentante di Consip (società di
consulenza del ministero dell'Economia e delle Finanze
che fra i diversi compiti gestisce il Programma per la
razionalizzazione degli acquisti nella pubblica amministrazione), Pascal dell’Anno, ha rilanciato “per un mondo più verde non bastano le leggi e i regolamenti, ma è
necessario cambiare le abitudini di acquisto e anche la
mentalità di consumo”. Il disco verde arriva anche dal
ministero dell’Ambiente, che come ha spiegato Riccardo
Rifici, ha lanciato il certificato ambientale “Made green in Italy”, valido per i prodotti italiani e pensato in funzione di un obiettivo (“un Paese più verde”) che si ragLa sala del convegno “Zero Emission Furniture” a Palazzo
Ciacchi di Pesaro, sede di Confindustria Pesaro Urbino.

giunge attraverso “produzioni ecosostenibili, controllo del
ciclo di vita del prodotto, coerenza nelle politiche ambientali ed economiche ed etichette ambientali”.
Quali sono i quesiti cui dare risposta nei prossimi anni,
che le imprese e non solo si troveranno a fronteggiare? Li ha elencati uno alla volta il responsabile del laboratorio Cosmob, Francesco Balducci: quali compositi sono rilevanti per la salute e il comfort indoor, abbiamo sufficienti informazioni tossicologiche, su quale base dovrebbe essere data la priorità ai materiali da
costruzione, è necessario sviluppare prodotti a sempre
più basse emissioni di Voc oppure potrebbe essere sufficiente garantire livelli di ventilazione appropriati, e ancora è possibile armonizzare in tempi brevi protocolli
di misura per avere risultati comparabili? Da parte sua.
Cosmob ha messo a punto lo schema di certificazione volontario “Cosmob Qualitas Praemium Iindoor HiQuality”, per le imprese che vogliono intraprendere il
percorso verso la sostenibilità. A rispondere ci ha provato Andreas Zillessen, del Fraunhofer Institute for Wood
Research, che ha auspicato la nascita di un network
europeo per l’ambiente nel settore legno-arredo, poiché “solo sapendo che cosa succede negli altri Paesi si
può creare un coordinamento verso un unico obiettivo”.
Barbara Dalmassa del Gruppo Trombini, produttore italiano di pannelli truciolari, e Jorg Hoffmann della Wilkhahn, azienda tedesca produttrice nel settore dei mobili per ufficio, hanno raccontato il proprio percorso strategico “verde” intrapreso con successo già da alcuni
anni. “Le strategie ambientali ed etiche sono fattori di
competitività – ha sostenuto Hoffmann –: all'inizio sembrano penalizzanti ma a lungo termine invece premiano i produttori che li scelgono”. Dalmassa ha sottolineato
invece l’importanza di una partnership con un centro
tecnologico specializzato, come Cosmob, per l’attuazione
di una strategia che ha permesso alla propria azienda
di non subire gli effetti devastanti della crisi che sta colpendo molte delle aziende del settore legno-arredo.
La sostenibilità ripaga nel tempo e arriva a incarnare l’immagine (e l’anima) di un’azienda. Parlando della propria
esperienza nel campo dell’ecoinnovazione, Gisfredo Moretti (presidente di Moretti Compact, azienda produttrice
di camerette per bambini), ha sottolineato come l’avere collocato al primo posto l’ambiente e la sicurezza dei
consumatori ha portato la sua azienda a diventare un
punto di riferimento nel proprio settore e più in generale
nel panorama delle imprese italiano. “Da Pesaro – ha
chiuso i lavori il presidente Cosmob Mario Fabbri (da qualche settimana Claudio Ferri è il suo successore, ndr) –
è partito un laboratorio di idee e proposte per fare del
quadro normativo internazionale un’occasione di crescita
per le imprese della filiera legno-arredo e non, come può
oggi apparire, un nuovo appesantimento burocratico”. ■
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Alla ricerca dell’ufficio ideale...
che fa crescere l’azienda!

Il Forum “Ufficio Fabbrica Creativa” di aprile a Fiera Milano Rho.

I produttori di arredi e sistemi per l’ufficio cercano le strategie giuste per far correre
il settore, e gli strumenti ci sono: creatività, comfort e forte identificazione con l’impresa.
Come confermano tre importanti studi che tracciano il profilo contemporaneo
dello spazio di lavoro e dei suoi utenti.
Un ufficio confortevole rende più performante un’impresa e diventa uno strumento per scacciare la crisi.
Il made in Italy del design guarda all’ufficio per cercare (e trovare) nuova linfa, per crescere e stimolare
più ampiamente la crescita economica: questo in sintesi l’impegno sul quale sta lavorando il progetto “Ufficio Fabbrica Creativa. The Italian Way!” varato da
Assufficio, l’associazione aderente a FederlegnoArredo
che raccoglie i produttori di mobili per ufficio, sedute
e pareti attrezzate; obiettivo, sviluppare l'analisi dei
modelli organizzativi della produzione intellettuale e i
loro riflessi sull'organizzazione e la progettazione dello
spazio, in particolare dell'ufficio. In attesa dell’edizione 2011 di SaloneUfficio (12-17 aprile a Fieramilano-Rho), l’ufficio è stato protagonista di due
appuntamenti di riflessione, approfondimento e,
anche, grande ironia, nonché di ricerche sviluppate appositamente per fornire al settore strumenti innovativi
di evoluzione e competitività
in un mercato che si appresta a vivere la fase postcrisi economica, in sinergia
con tutto il mondo del
“made in Italy “del mobile e
del complemento d’arredo.
Di ufficio e di tendenze di
Alberto De Zan.
evoluzione del mercato si è

iniziato a parlare, numeri alla mano, all’ultimo Salone
del Mobile con un forum di infotaiment che ha visto
partecipare Franco Guidi, amministratore delegato
Degw Italia, Enrico Cietta, economista partner Diomedea, Giuseppe Varchetta, psicosocioanalista, Paolo
Del Debbio, editorialista e Renato Mannheimer, presidente Ispo, coordinati dal giornalista Antonello Piroso
e “disturbati” dal comico Enrico Bertolino.
Dell’argomento si è poi parlato a giugno in occasione
dell’assemblea dei soci di Assufficio a Porto Mantovano (Mantova). E di carne al fuoco ce n’è, visto che
negli ultimi mesi sono ben tre i contributi dai quali
trarre spunti: i risultati della ricerca commissionata
da Assufficio all’Area studi Diomedea sulla relazione
tra investimento nello spazio di lavoro e performance
economica, il position paper della società di consulenza Degw Italia su un nuovo paradigma per gli spazi
ufficio, e il sondaggio di Ispo (Istituto per gli studi
sulla pubblica opinione) condotto sugli impiegati. Per
le aziende del settore la corsa al rinnovamento dell’ufficio in nome della competitività è una prospettiva importante di ripresa. “In questo momento
storico in cui la crisi sta imponendo un cambiamento
epocale del modo di fare impresa – ha detto il presidente Assufficio Alberto De Zan – è fondamentale
essere disponibili a confrontarsi, a seguire idee nuove
e prospettive diverse dal passato”. ■
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ISPO: IL COMFORT? E’ LA SEDIA ERGONOMICA
“L’importanza dello spazio di lavoro nelle percezioni degli impiegati italiani” è il titolo dell’indagine
quantitativa realizzata dall’Ispo
per Cosmit, che sulla base di un
campione di 470 impiegati d’ufficio in ambito pubblico e privato
ha messo in luce il rapporto fra
benessere nell’ambiente lavorativo e produttività. In sintesi, l’indagine dimostra che investire
sulla qualità dello spazio di lavoro
non significa migliorare l’estetica
fine a se stessa ma realizzare
l’ambiente migliore per elevare
benessere e quindi produttività
dei dipendenti. Il 70 per cento
degli intervistati ritiene che lavorare in spazi adeguati alle proprie
esigenze sia molto importante, cui
si aggiunge un altro 20 per cento
che lo ritiene abbastanza importante; il 91 per cento ritiene che
l’attenzione che l’azienda presta
nei confronti dello spazio di lavoro
sia una forma di rispetto verso i
dipendenti, mentre un ufficio curato è un buon biglietto da visita
dell’azienda nei confronti dei
clienti per l’85 per cento del campione. L’81 per cento è convinto

che investire sulla qualità dello
spazio lavorativo d’ufficio non sia
uno spreco di denaro, non solo
per questioni di immagine estetica ma di comfort a tutto tondo,
incluso il benessere psicofisico. Il
75 per cento degli imtervistati
pensa che curare lo spazio di lavoro rende l’attività quotidiana più
piacevole e meno faticosa, mentre secondo il 70 per centro agevola la produttività dei dipendenti;
il 58 per cento indica nello spazio
di lavoro curato uno stimolo per le
relazioni sociali fra colleghi.
La salute e la prevenzione dei problemi e malesseri dovuti a posture
sbagliate e dotazioni non ergonomiche sono fattori attualmente
trascurati da chi commissiona e
progetta uno spazio ufficio. Il 55
per cento degli intervistati, cioè un
impiegato su due del campione
analizzato, vive situazioni di disagio in ufficio derivanti da mal di
schiena e altri problemi di salute
dovuti a postazioni di lavoro scomode o poco curate, e le situazioni
di malessere sono più frequenti
fra chi lavora stando sempre seduto alla propria scrivania ten-

dendo a peggiorare con il protrarsi
delle ore e l’avanzare dell’età: il
60 per cento lavora oltre le 8 ore
e il 61 ha un’età superiore a 50
anni; questo fenomeno è particolarmente sentito dal target di lavoratori con età più elevata,
prevalentemente residenti nell’area Nord-Ovest e nelle grandi
città oltre i 100mila abitanti.
Una volta appurati i limiti dello
spazio lavorativo attuale, quali
sono le aspettative e le esigenze
per l’”ufficio ideale”? In testa c’è
l’utilizzo di una sedia ergonomica,
con inclinazione dello schienale e
altezza regolabili (92 per cento,
voto medio 8,3), seguito dalla possibilità di poter disporre di luoghi
nei quali usufruire di silenzio e potersi concentrare (91 per cento,
voto medio 7,8), avere una scrivania spaziosa e regolabile in altezza (88 per cento, 7,7), poter
disporre di una zona relax o spazi
comuni nei quali scambiare chiacchiere con i colleghi (81 per
cento, 7,2) e avere una sala riunioni di rappresentanza e curata
nell’arredamento (78 per cento,
6,9).

L’ATTENZIONE CHE L’AZIENDA PRESTA
NEI CONFRONTI DELLO SPAZIO DI LAVORO
È UNA FORMA DI RISPETTO NEI CONFRONTI
DEI DIPENDENTI

UNO SPAZIO DI LAVORO CURATO
È IL MEZZO PIÙ IMPORTANTE
PER FARE BELLA FIGURA CON I CLIENTI

Fonte: Ispo.

Fonte: Ispo.
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DEWG: SPAZIO FLESSIBILE PER IL LAVORO

Meno scrivanie, più interazione ed
entusiasmo: questo l’ufficio del futuro. Per Cosmit ha “lavorato” anche
Dewg Italia, sede italiana dell’azienda britannica di consulenza
e progettazione nel campo dell’evoluzione degli spazi di lavoro. La
“position paper” firmata Degw ha
provato a descrivere il nuovo paradigma dello spazio ufficio attraverso sette tendenze chiave, figlie del-

l’era post-crisi e delle tecnologie informatiche e di comunicazione sempre
più spinte. Partiamo dal primo punto,
l’attenzione ai costi
spinge a ridurre gli
spazi e le postazioni dedicate, aprendo
la strada a esperienze di “Desk Sharing”, “Hotelling” e
uffici non territoriali. Si prosegue: la sostenibilità ambientale porta da un lato
agli investimenti per
l’efficienza energetica degli edifici, nuovi ed esistenti, e dall’altro a limitare la
mobilità delle persone (da e per l’ufficio); emergono
nuovi meccanismi di flessibilità
delle esigenze personali e organizzative che incidono sul tipo e sull’uso
dello spazio ufficio; lo spazio dedicato alle attività di interazione, sia
strutturata che casuale, è in crescita
rispetto allo spazio dedicato alle postazioni fisse; la città e i suoi servizi,
incluse infrastrutture di trasporto e
accessibilità, sono elementi centrali
nella scelta di localizzazione di

un’azienda; grande attenzione alla
convivenza di diverse generazioni
nello stesso spazio ufficio; ricerca
di coerenza fra i valori aziendali e
spazi di lavoro, che diventano sempre più parte integrante della comunicazione d’azienda. Gli spunti di
riflessione fanno riferimento allo studio Degw condotto nel 2009 soprattutto negli Stati Uniti con un panel di aziende internazionali. Con le
trasformazioni indotte dalla crisi economica e dall’accelerazione nella diffusione e utilizzo delle nuove tecnologie informatiche anche l’ufficio
made in Italy si avvicina sempre più
a questo modello radicalmente diverso dal passato e che richiederà
una differente progettazione dello
spazio e dell’arredo: l’ufficio del XXI
secolo è uno spazio flessibile che
funge da luogo di scambio e interazione fra operatori che possono
svolgere il proprio lavoro anche a distanza e quindi fuori dall’edificio, che
assume così una forte valenza simbolica di identità aziendale. Uno spazio nel quale le persone possono incontrarsi 24 ore su 24 per 7 giorni su 7, facile da raggiungere e integrato in aree a forte dotazione di
servizi, progettato come forte veicolo
di immagine e di valori condivisi per
l’azienda che ne fanno un luogo stimolante e attrattivo per la produzione di cultura.

LE “TENDENZE CHIAVE” DELL’UFFICIO SECONDO DEWG
1
2
3
4
5
6
7

Forte attenzione ai costi dello spazio con riduzione del numero di postazioni dedicate
e incremento di quelle non dedicate
Forte attenzione alla sostenibilità ambientale e al risparmio energetico
Nuovi meccanismi di flessibilità legati a esigenze personali e organizzative
Crescita dello spazio dedicato alle attività di interazione
Influenza crescente della città e della dotazione di servizi sulla scelta di localizzazione
Maggiore attenzione alla convivenza in ufficio delle diverse generazioni di dipendenti
Coerenza fra valori dell’impresa e spazi di lavoro
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DIOMEDEA: PIÙ PRODUTTIVITÀ SE L’UFFICIO È COMODO
Fra progettazione dell’ufficio e performance economiche dell’azienda
c’è un rapporto molto stretto: lavorare in un ambiente confortevole
e innovativo consente di elevare le
prestazioni complessive e di incrementare valore aggiunto ed
Ebitda. Questo il primo risultato della ricerca svolta dall’Area studi di
Diomedea per conto di Assufficio-FederlegnoArredo, commissionata nell’ambito del progetto “Ufficio Fabbrica Creativa”.
La prima parte della ricerca è sviluppata su un panel di 100 aziende italiane provenienti da diversi
settori (in testa il manifatturiero
con il 50 per cento; seguito da
commercio all’ingrosso e al dettaglio e dalla riparazione di auto
e motoveicoli con il 26 per cento),
nate fra 1926 e 2004, e con un
ampio range di fatturato (da meno
di 1 milione a oltre 1 miliardo di
euro), che abbiano affrontato spese di una certa consistenza per il
rinnovamento e la riqualificazione
della propria sede non utilizzando
prodotti di primo prezzo, e ha
messo in luce il contributo peculiare che un sistema-ufficio di
qualità porta alla crescita complessiva (anche in termini economici) dell’azienda.
Nel quinquennio 2004-2008 le
aziende oggetto della ricerca
hanno registrato una crescita del
valore aggiunto più di tre volte superiore alla media Istat, e un indice Ebitda superiore di circa due
volte rispetto al quadro di riferimento delle imprese.
La seconda parte si è basata su
interviste qualitative agli operatori
del mercato italiano e sulla somministrazione di 341 questionari
a progettisti, sia liberi professionisti che studi di progettazione, oltre
a 21 interviste qualitative ad ar-
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LA SUDDIVISIONE FRA TIPOLOGIE DI OPERATORI
DELLA PROGETTAZIONE DEGLI SPAZI UFFICIO
(liberi professionisti e studi di progettazione)
Marginali
36%

Prevalenti
20%

Rilevanti
44%

Marginali
Progettazione uffici <20% dellʼattività

Prevalenti
Progettazione uffici >50% dellʼattività

Rilevanti
Progettazione uffici <50% e >20% dellʼattività

chitetti, facility manager, distributori ed esperti del settore. Per
quanto riguarda la prima parte,
basandosi su quattro variabili economiche (produttività dell’individuo, produttività del gruppo,
rapporto con i dipendenti e rapporto con i clienti) la ricerca ha
messo in luce come comfort generale, qualità dell’aria, temperatura, rumore e luce incidano sulla
produttività degli operatori.
Dalla ricerca emergono alcuni elementi sui quali riflettere: non solo
solo le aziende del settore dei servizi a investire sullo spazio ufficio
e lo fanno non solo le realtà produttive maggiori, ma anche medio
piccole (il 59 per cento sommando il 32 per cento di quelle
fra 1 e 10 milioni di euro di fatturato e il 27 per cento di quelle da
10 a 50 milioni).
A investire maggiormente sul-

l’ambiente di lavoro sono soprattutto le aziende giovani con un
management altrettanto giovane.
La seconda parte si concentra
sulla filiera-ufficio e torna a monte
del processo decisionale e di investimento mettendo a fuoco la
fase progettuale vera e propria. Il
campione analizzato è composto
per il 43 per cento da liberi professionisti e per il 20 per cento da
studi fino a tre persone, seguiti da
quelli fino a 5 persone (16 per
cento), fino a 10 persone (12 per
cento), oltre 20 persone (6 per
cento) e fino a 20 persone (3 per
cento). Ma la specializzazione nel
settore dell’ufficio resta ancora
bassa rispetto alle esigenze del
mercato, con solo un 20 per
cento del campione totale che si
occupa in modo prevalente della
progettazione di questo spazio lavorativo. ■

fiere

Bolzano capitale della sostenibilità:
a gennaio torna “Klimahouse”

L’edizione 2010 di “Klimahouse” a Bolzano.

L’innovazione al servizio
dell’efficienza energetica
e del costruire a basso impatto sull’ambiente torna
protagonista a Bolzano con
la sesta edizione di “Klimahouse”, fiera internazionale specializzata per
l’efficienza energetica e la
sostenibilità in edilizia, che
aprirà i battenti dal 27 al 30
gennaio 2011. Forte dei
successi di espositori e
visitatori delle edizioni precedenti (quest’anno rispettivamente 391 e
38mila, per una superficie
espositiva occupata di
25mila metri quadrati),
l’evento porterà in mostra
circa 400 aziende espositrici, provenienti da tutti i diversi settori della filiera
della sostenibilità, dall’edilizia di legno all’impiantistica basata sullo
sfruttamento delle energie
da fonti rinnovabili. Ma,
soprattutto, offrirà ai numerosi visitatori attesi un
calendario di iniziative di informazione e approfondimento: fra gli altri il 6° congresso internazionale “Co-

struire il futuro” organizzato
dall’Agenzia Casaclima di
Bolzano (27-28 gennaio) e
il programma di visite guidate alle diverse CasaClima
realizzate in Alto Adige, a
cura del Tis Innovation park
/Renertec e di Fiera Bolzano (dal 26 al 30 gennaio), oltre al “Klimahouse Forum” dove gli espositori presenteranno al pubblico i propri prodotti e servizi, e alle
iniziative promosse dall’Anit, Associazione nazionale per l’isolamento termico e acustico con una
mostra collettiva e un convegno internazionale.
Ma fra i piatti forti della manifestazioni saranno anche le iniziative mirate per
progettisti, artigiani e installatori promosse in collaborazione con Apa (Associazione provinciale degli
artigiani) e Libera Università
di Bolzano-Master CasaClima. Il “Laboratorio dal
vivo” vedrà protagonisti artigiani specializzati impegnati a costruire tre parti di
un edificio con diverse tecniche di costruzione Ca-

saClima: una CasaClima
Oro, una CasaClima di legno e la trasformazione di
un vecchio edificio degli
anni Settanta in una CasaClima Oro), visite guidate alle “Officine viventi”
(progettisti, architetti, ingegneri, geometri e artigiani
sono accompagnati in un
tour dedicato alla visione e
analisi delle differenti tecnologie usate per l‘edificio)
e la presentazione di esempi di risanamento energetico delle coperture, con la
presentazione di diverse
tecniche da parte del Gruppo Conciatetti di Apa. Per
scoprire come costruire
una perfetta casa a basso
consumo energetico senza
commettere errori anche la
mostra “La casa perfetta:
gli errori da evitare”.
Due i premi che Fiera Bolzano e i partner assegnano
agli espositori: il “Klimahouse Marketing Award”,
promosso con l’Agenzia
CasaClima e assegnato
alle migliori strategie di comunicazione e marketing
(due le categorie in gara,
area espositiva fino a
40metri quadrati e oltre
41metri quadrati), e il “Klimahouse Trend”, lanciato in
collaborazione con la rivista
Frames per premiare le
proposte più innovative, efficienti e che ben sintetizzano il connubio fra tecnologia, estetica ed ecosostenibilità.
Che il percorso verso la so-

stenibilità sia lungo e non
finisca con la sola certificazione dell’edificio è un
concetto ben presente a
Bolzano; non a caso, in concomitanza con il lancio di
“Klimahouse 2011” ha trovato spazio anche il progetto “Finestra Qualità CasaClima”, il marchio volontario di qualità certificata
da applicare al prodotto-finestra che garantisce un
buon risparmio energetico
nel rispetto dei limiti previsti dal protocollo CasaClima, è sicuro e durevole, posato con cura da artigiani
con formazione professionale ad hoc obbligatoria, e
completo nella documentazione di accompagnamento. Ma non è il solo
passo intrapreso per uno
sviluppo futuro. A Bolzano
si parte dalla casa e si guarda a un progetto più esteso, il“Klimahabitat”, che
sposterà l’obiettivo dal singolo edificio al territorio e
alla città. E uno dei primi
passi in questa direzione arriverà dal congresso internazionale “Costruire il futuro”, che sarà dedicato al
recupero degli edifici esistenti collocati in zone ad
alto pregio architettonico e
ambientale.
In attesa dell’appuntamento a Bolzano, la sostenibilità è in scena a Bastia Umbra (Perugia) dall’8
al 10 ottobre per l’edizione
2010 di “Klimahouse Umbria”. ■
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La Corea del Sud passa
al bio-etanolo e al bio-diesel
Nel corso degli anni la Corea del Sud è passata da grande esportatore di pannelli
di legno compensato, a Paese fortemente dipendente dalle importazioni.
Nel 2007 però hanno iniziato a fiorire le prime industrie locali produttrici di bio-etanolo
e bio-diesel ed è stato approvato un progetto nazionale che prevede la piantumazione
di arbusti a crescita rapida per la produzione dei combustibili.
La Corea del Sud occupa la parte meridionale della penisola coreana e confina a sud e a est con il Mare del
Giappone, a ovest con il Mar Giallo e a nord con la Corea del Nord. Con una superficie di 99.650 chilometri
quadrati è abitata da quasi 50 milioni di persone, di cui
quasi un quinto nella capitale. La Corea rappresenta
– con il Giappone, la Cina e l’India – una delle quattro
economie a maggior crescita del prodotto interno lordo dell’intera Asia.
È un paese tecnologicamente avanzato conosciuto all’estero per la produzione di monitor lcd, televisori digitali, telefoni cellulari e fortemente orientato all’utilizzo
di internet sia per il tempo libero che per lavoro. Detiene, inoltre, un’importante produzione di acciaio, autovetture, semiconduttori, chip per computer e una posizione di primo piano nella cantieristica navale. È bene
ricordare che fra i primi dieci costruttori mondiali ben
sette sono coreani con un portafoglio ordini che raggiunge il 45 per cento del totale.
Il settore industriale fornisce circa il 40 per cento del
Pil annuo e impiega il 30 per cento della forza lavoro;

le principali aree industriali sono quelli di Seoul, di Taegu, di Pusan e di Ulsan.
Nel 2009 il reddito pro-capite è stato di circa 28mila
dollari statunitensi in linea con quello registrato nel
2008, l’anno peggiore della crisi internazionale. Se comparata ai suoi vicini Cina e India, la Corea è un Paese
con un mercato interno piccolo e fortemente legato all’andamento della congiuntura internazionale. La crisi
mondiale, in particolare quella dell’auto, sta penalizzando
la crescita interna con particolari conseguenze sulle piccole imprese. Mentre i grandi produttori nazionali ricorrono sempre di più all’outsorcing attraverso la continua
ricerca di strutture e manodopera a basso costo in altri
paesi, le piccole aziende subiscono il rallentamento dell’economia interna, con gravi problemi di sviluppo e autofinanziamento. Per risolvere i problemi interni, il governo
ha, in primis, introdotto agevolazioni fiscali per il sistema produttivo e successivamente favorito l’export tramite accordi di libero commercio con Cile, Singapore,
Usa ed Europa. Il vecchio continente rappresenta il secondo maggior partner commerciale dopo la Cina.
LE FORESTE
Il territorio della Corea del Sud è
costituito per circa il 70 per cento da montagne e il restante 30
per cento da pianure concentrate
principalmente lungo la costa occidentale. Il 20 per cento del territorio è destinato all’agricoltura
mentre il 65 per cento è ricoperto da foreste miste di conifere e latifoglie (6,40 milioni di
ettari), tra cui prevalgono l’olmo,
il pioppo, il pino, l’abete, il bambù, l’alloro e la quercia.
Le foreste di conifere con circa
2.80 milioni di ettari rappresentano il 43 per cento del totale; il volume per ettaro è sti-
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PATRIMONIO FORESTALE COREA DEL SUD

mato in circa 80 metri cubi e il 60 per cento delle foreste ha meno di 40 anni, fattore che ha fortemente
condizionato il consumo nazionale di legname che per
circa il 90 per cento proviene dall’estero.
Se entriamo nello specifico è bene ricordare che l’intero patrimonio forestale è suddiviso in tre quote: la quota nazionale (24 per cento del totale), quella pubblica
(8 per cento) e quella privata (68 per cento del totale). Per oltre 10 anni c’è stato un forte decremento dell’area privata a beneficio di quella nazionale.
Cerchiamo di capire con più precisione la suddivisione delle foreste. Quelle nazionali si suddividono tra permanenti e non: le prime sono di solito situate in territori destinati alla conservazione delle piante, alla ricerca
scientifica, allo sviluppo delle tecnologie forestali o al
mantenimento di luoghi culturalmente o storicamente
importanti per la nazione. Le seconde potrebbero essere convertite nelle prime per fini di ricerca. È interessante notare come il volume di legname per ettaro raggiunge il valore di quasi cento metri cubi, superiore di circa il 20 per cento alla media nazionale.
Le foreste pubbliche sono di proprietà dei governi locali e delle pubbliche organizzazioni e sono una piccola
percentuale con un tasso di crescita di circa 82 metri
cubi per ettaro. Infine abbiamo le foreste private che

rappresentano la quota più rilevante
del totale e che appartengono a individui, corporazioni, organizzazioni
non commerciali, templi, eccetera. Ci
sono circa 2 milioni di proprietari di
cui il 65 per cento con meno di un ettaro e solo 6mila con più di 50 ettari. La media dei proprietari è di circa
2.25 ettari, di cui oltre la metà non
si occupa della gestione delle foreste.
Questo spiega in parte il basso tasso per ettaro (70 metri cubi) delle foreste private. Per cercare di migliorare
questa situazione, il governo ha sviluppato alcuni programmi volti a incentivare la crescita, la gestione e lo sfruttamento delle foreste private, mettendo in atto una politica forestale
basata su aiuti economici, programmi d’investimento
e consulenza tecnica del settore.
INDUSTRIA DEL LEGNO
Sul finire degli anni Cinquanta la Corea del Sud era fra
i primi Paesi esportatori di compensati in Giappone e
negli Stati Uniti. Nel 1971 il valore delle esportazioni
si attestava già a quota 150 milioni di dollari per arrivare, solo 8 anni più tardi, a quasi 740 milioni di dollari, il picco più alto della sua storia. Giappone, Cina
e Usa erano i principali destinatari dell’export coreano
(insieme rappresentavano il 70 per cento del totale)
e il compensato era il prodotto più venduto. Negli anni
successivi, a seguito delle nuove regolamentazioni in
materia di sfruttamento dei legnami tropicali e dalla trasformazione del settore industriale, il governo decise
di ridurre gli investimenti nella silvicoltura nazionale riportando, di conseguenza, il settore a valori precedenti
al 1971. Questa situazione portò a un aumento delle
importazioni di pannelli di legno compensato, pannelli di fibre e segati in generale verso la Corea.
Mentre negli anni Settanta la maggior parte delle importazioni proveniva da Indonesia, Nuova Zelanda, Ma-
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lesia, Cina e Usa, la situazione odierna è molto più diversificata e questo è dovuto principalmente alle restrizioni imposte sulle importazioni di tronchi dai Paesi tropicali che hanno colpito diversi Paesi a partire dagli anni Ottanta. Il valore delle importazioni, oggi, è di
circa 3.000 milioni di dollari. Se inizialmente l’industria
coreana del legno era principalmente orientata all’export, il cambiamento degli anni Ottanta portò a una forte diminuzione delle aziende produttrici di pannelli di
legno compensato: da circa 72 nel 1990 passarono a
5 nel 2000. Stessa sorte per le segherie che si ridussero, nello stesso periodo, a circa un terzo del totale (1500). Per rimediare a questa drammatica situazione il governo cercò di agire sullo sviluppo di prodotti di qualità, di incrementare gli aiuti finanziari e di
assicurare una stabile crescita della materia prima.
PROSPETTIVE
Come abbiamo visto la Corea del Sud è in gran parte
ricoperta da foreste che purtroppo non superano i 40
anni. Per essere precisi solo il 35 per cento ha meno
di 20 anni, il 40 per cento tra 21 e 30 e il rimanente
25 per cento supera la soglia dei 31.
Questi dati evidenziano un Paese fortemente dipendente
dalle importazioni con le quali viene sostenuto il mercato e l’industria nazionale per la produzione di compensati e pannelli di fibre. I principali esportatori in Corea sono la Cina (18 per cento del totale), Nuova Zelanda (15 per cento), Malesia (14 per cento), Indonesia (9,5 per cento), Russia (8,3 per cento) e Stati Uniti (7 per cento).
Le materie prime, una volta lavorate, vengono destinate
in gran parte alla realizzazione delle case e degli edifici commerciali; a questo si aggiunge l’acquisto dagli
Stati uniti di porte e finestre e la produzione di pavimenti
per le scuole. In questa realtà fortemente condizionata dall’import di legnane e pannelli, le seconde lavorazioni sono quelle che hanno assunto un ruolo di primo piano nello sviluppo del settore. Nella Corea del Sud,
infatti, ci sono circa 2.800 aziende, di cui oltre l’80 per
cento è specializzata nella produzione di mobili per la
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casa come cucine, stanze e divani, che vengono
esportati principalmente in Cina, uno dei più grandi mercati per crescita al mondo. Nel 2008, infatti, la Corea
si posizionava al quarto posto per le esportazioni di macchinari per la lavorazione del legno verso la Cina per
un valore pari a circa 29 milioni di dollari statunitensi
e una quota del 4,40 per cento del totale. Non male
per un Paese che negli anni Sessanta aveva un reddito pro-capite poco più elevato del Mozambico e dove
la tecnologia era quasi inesistente.
Un risultato che solo il tempo può continuare a consolidare e che le aziende italiane – con il loro know-how
e supporto tecnico – devono cercare di sfruttare al meglio. Come dicono i coreani stessi la Corea è vicina alla
Cina, ma è un mercato con caratteristiche ed esigenze completamente differenti. Se il settore del legno e
le seconde lavorazioni sembrano comunque favorite, rimane incerto il futuro delle foreste e di tutti quei settori a esso correlati. Dai primi mesi del 2007 si sono
moltiplicate le industrie locali che producono bio-etanolo e bio-diesel da colza, mais, grano e canna da zucchero ed è stato approvato un progetto nazionale che
prevede la piantumazione di arbusti a crescita rapida
in tutte le aree incolte del Paese da utilizzare per la produzione dei combustibili. Entro il 2012 attraverso piantagioni di canola (varietà di colza) si prevede di ottenere
una produzione regolare di bio-diesel con un guadagno
di circa due miliardi di euro. Se da una parte si potrà
ottenere una riduzione del consumo del petrolio, però,
rimane il dubbio che sostituendo la flora originale con
piante da monocoltura si comprometta la biodervisità
locale. Come si può intuire, certe decisioni nazionali potranno – nell’arco di pochi anni – cambiare realtà costruite con molti sforzi a livello locale e creare costi indiretti con effetti negativi sul settore legato al legno e
ai relativi macchinari. Un processo, questo, che seguiremo con attenzione e che sicuramente torneremo
ad analizzare nei prossimi anni.
Dopotutto la Corea del Sud può essere considerata un
laboratorio per molti altri Paesi dove attraverso arbusti a crescita rapida si cercano soluzioni su larga scala in grado di abbattere la sempre più difficile e costosa
dipendenza dal petrolio.
di Giuliano Carraro ■

CONTATTI

TECNOLOGIE E SISTEMI DI PRODUZIONE
Lavorazione del legno

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

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

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

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

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

Lavorazione pannello

A.C.M. srl
Via A. Einstein, 7 I-42017 Novellara (RE)
telefono +39 0522 661284
fax +39 0522 653433
www.acmitaly.com - acm@acmitaly.com
Seghe a nastro per falegnameria, diam.
da 400 a 940 mm.
Seghe a nastro a refendere diam. 740-940 mm.
Levigatrici oscillanti per bordi e profili.
Guidalame per seghe a nastro.

BIESSE spa

HOMAG ITALIA spa

Via della Meccanica, 16 I-61122 Pesaro (PU)
telefono +39 0721 439100
fax +39 0721 453248
www.biesse.com - sales@biesse.it

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

La Biesse Wood Division produce centri
di sezionatura, sezionatrici verticali, bordatrici
manuali e automatiche, squadrabordatrici,
levigatrici, centri di lavoro e centri di
bordatura, pantografi, macchine a cn
per foratura ed inserimento, macchine
per la movimentazione del pannello
e impianti d’imballaggio.

Macchine – Impianti
Sistemi per la lavorazione del legno.

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

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

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

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

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

ESSETRE spa
Via del Lavoro, 10 I-36016 Thiene (VI)
telefono +39 0445 365999
fax +39 0445 360195
www.essetre.com - info@essetre.com
Centri di lavoro a cn per tavoli, mobili, antine,
elementi curvati, sedie, serramenti, scale,
tetti, travi.
Linee automatiche per sezionatura, bordatura
e fresatura per tops e mensole per cucine.
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Finitura delle superfici
RVM srl
NUOVA PROGETTI snc
Di Clerici Roberto e Rossetti Filippo
Progettazione e costruzione
Macchine per il legno
Via Bonifica, 6
I-27030 Sant’Angelo Lomellina (PV)
telefono +39 0384 55189
fax +39 0384 559984
nuovaprogetti@libero.it
www.nuovaprogettimacchine.it
Fresatrici a controllo numerico. Anubatrici
elettroniche. Centri di lavoro Fresa + anuba.
Montaggio e avvitatura ferramenta. Linee
automatiche per la produzione di porte e telai.
Gamma completa di accessori e vasta
possibilità di personalizzazione delle macchine.

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

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

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

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

CMA ROBOTICS spa

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

REM srl
Via S. Alessandro, 139/141
I-22066 Mariano Comense (CO)
telefono +39 031 752275
fax +39 031 3551014
www.remsrl.com - rem@remsrl.com
Rem produce cn verticali per foratura e
inserimento. Lavorazione di legno e alluminio
per produttori di arredamenti e serramenti.
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MARIO ZAFFARONI & FIGLI srl
Via Centro Industriale Europeo, 24
I-22078 Turate (CO)
telefono +39 02 9688453
fax +39 02 9682718
www.zaffaroni.com - info@zaffaroni.com
Sezionatrici multilame per pannelli;
sezionatrici per tagli a v (Sistema Folding);
fresatrici longitudinali di precisione.

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

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

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

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

TECNOAZZURRA srl

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

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

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

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

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

VD srl

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

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

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

TPA spa
Tecnologie e prodotti
per l’automazione

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

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

Automazione

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

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

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
DDX sviluppa soluzioni software
Cad/Cam/Cim:
“EasyWOOD” per la lavorazione del pannello
e del massello a 3, 4 e 5 assi;
“EasyBEAM” per il mondo delle strutture,
case, pareti, tetti, gazebo, verande, eccetera;
“PowerSTAIRS” per il settore delle scale;
“PowerWIN” per finestre, portefinestre,
portoncini, porte interne, scuri, persiane
e infissi di tutte le forme e tipologie.

SPAI srl
Via Sansovino, 53 I-31029 Vittorio Veneto (TV)
telefono +39 0438 941934
fax +39 0438 941966
www.spaisoft.com - info@spaisoft.com
Software ottimizzatori di taglio per sezionatici.
Software Cad/Cam per centri di lavoro.
Software per la pianificazione e supervisione
della produzione.
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Fornitura
di impianti completi

Macchine ausiliarie
e attrezzature

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

Utensili e accessori

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

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

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

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

HOWEMA ITALIA srl
Via F.lli Lumière, 30 I-47122 Forlì (FC)
telefono +39 0543 782848 r.a.
fax +39 0543 782849
www.howemaitalia.com - howema@tin.it
Utensili innovativi ad alta tecnologia Made in
Germany: lame circolari, utensili con gambo,
utensili a levigare profili, frese per giunzione,
sistemi di piallatura e rinvii angolari.
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Aspirazione
e filtrazione
REKORD srl
LEITZ ITALIA srl
Industriezone, 9 I-39011 Lana (BZ)
telefono +39 0473 563533
fax +39 0473 562139
www.leitz.org - lana@leitz.org
Via per Cabiate, 122
I-22066 Mariano Comense (CO)
telefono +39 031 7570711
fax +39 031 744970
www.leitz.org - mariano@leitz.org

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

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.

SISTEMI srl unipersonale

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

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

OMAS spa
Via B. Cellini, 45 I-60019 Senigallia (AN)
telefono +39 071 7920718
fax +39 071 7920713
www.omastools.com - info@omastools.com
Utensili per la lavorazione del legno.
Gruppi programmati per serramenti.
Teste portacoltelli. Cassette portautensili.
Lame circolari. Punte. Coltelli da pialla.
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UTENSILTECNICA srl
Via Ca’ Giorgino, 2 I-47837 Montegridolfo (RN)
telefono +39 0541 855202/855274
fax +39 0541 855255
www.utensiltecnica.com
utensiltecnica@utensiltecnica.com
Costruzione di utensili speciali a fissaggio
meccanico ed in diamante per la lavorazione
del legno, alluminio Pvc.

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

SEMILAVORATI
E FORNITURE

Vernici e prodotti
per la finitura

Impiallacciatura,
bordi, rivestimenti

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

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

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

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

MICHIELAN LEGNAMI spa

SALCHI WOOD COATINGS spa

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

Varie

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

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

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

Vernici poliuretaniche, vernici a base acqua per
interni e per esterni, vernici ad essiccazione uv,
vernici acriliche, vernici poliesteri, vernici nitro,
vernici pigmentate. Effetti speciali, coloranti,
impregnanti e sistemi tintometrici.
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HOLZMA HPP 250 : la sezionatrice
perfetta. Rapida, compatta e precisa.

WEEKE Venture 5 : la soluzione completa
come centro di lavoro a CNC.

BRANDT Ambition 1220 FC : la
performante
bordatrice compatta, perform
mante e potente.

BÜTFERING SWT 525 QC
Q : la ca
calibratrice
alibratrice
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Tutto ciò che serve alle piccole o medie aziende

