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EDITORIALE

SCM

dedica questa edizione del
proprio magazine al tema
dell'evoluzione tecnologica,
raccontata e sperimentata da una selezione di
aziende, che si affidano a macchine e sistemi
produttivi capaci di soddisfare nuove esigenze e
interpretare i segni del cambiamento.
SCM riflette con serietà, in qualità di produttore
di soluzioni tecnologiche avanzate, sul tema
dell'Evoluzione Tecnologica. Intendendo con tale
espressione, l'impegno e la tensione positiva volti
al miglioramento delle condizioni del sistema
produttivo tout court.
Quali sono i nuovi bisogni che esprime chi, oggi,
lavora il legno? Quali altri materiali fanno il loro
ingresso nell'industria dell'arredo e dell'edilizia?
Cosa significa investire in soluzioni Industria
4.0? E quali scenari si possono già intravedere
nei modi e nelle logiche produttive del prossimo
futuro?
Domande e risposte affrontate con un coro a più
voci, quello delle storie delle aziende narrate in
questa edizione.
Storie di aziende che hanno attraversato, nel
corso del loro sviluppo, varie fasi economiche,
che vivono in settori differenti, che parlano lingue
diverse, eppure tutte Storie con un unico, forte,
comun denominatore: la scelta di investire in
Tecnologia.
Quella Tecnologia che dà valore, che fa fare un
passo avanti, che apre nuove strade, che porta
ad Evolversi.
Il magazine SCM si apre con una cover story
che non ha bisogno di presentazioni e ci lascia
subito immaginare le straordinarie potenzialità di un centro di lavoro: l'azienda teutonica
Hasenkopf firma i particolari pannelli fonoassorbenti dell' Elbphilharmonie di Amburgo
con i centri di lavoro Routech.
E poi tante storie che fotografano come si
lavora e si trasforma il legno nel mondo, dalla
commessa per la mega-factory cinese Zhong
Zhi Xin, ai nomi dell'arredo italiano di qualità,
quali Natuzzi, Sandi Mobili, Fratelli Minotti,
ATL Group; dai due colossi austriaci, Internorm
e Binderholz, veri punti di riferimento globale
nei settori del serramento e nelle costruzioni
in legno, alle realtà imprenditoriali russe che

2

avanzano con proposte interessanti nell'arredamento, come Fabbrica Mirlachova e Shatura.
E ancora, scopriamo i temi cari al mobile
scandinavo con Mobeltre AS che fanno pendant con l'innovativa visione produttiva della
spagnola Garnica. Dalla Francia storie che
raccontano la cultura dell'eccellenza e del dettaglio, come il produttore di pannelli Joubert, il
leader transalpino nel serramento MC France,
e l'esperienza nell'automotive di MDP.
Shepley, dal Regno Unito, si conferma detentore del tipico stile English nella realizzazione
di porte e finestre; mentre dagli Stati Uniti un
potente esempio di alta tecnologia nella linea
di finitura by Superfici America.
Tutte le potenzialità dell'edilizia in legno,
in due esemplari storie: la grande azienda
tedesca Lignotrend che si avvale di una linea
integrata Scm e l'impresa trentina Fal che
sceglie la tecnologia a sei assi interpolanti per
non avere limiti nella lavorazione del pezzo.
Un salto nella nautica con l'italiana Sforzi Teak
che firma gli esclusivi pavimenti in legno dei
più celebri yatch.
Ma non c'è solo legno in queste storie, anche
nuovi materiali e scommesse green vincenti
come quella dell'italiana CMF Greentech, che
realizza pannelli con la canapa avvalendosi di
impianti dove la parola d'ordine è automazione
intelligente. E la svedese Dometic Seitz che
cresce proponendo accessori per veicoli all'insegna del mobile living.
Tra le tante storie, incontriamo chi al nuovo tecnologico chiede anche il bello, come
l'altoatesina Woodone creatrice di occhiali in
legno dal ricercato design; o le tre realtà Wiehl,
Brunner e Pahl che a Bingen, nel cuore della
Germania, progettano e danno forma ai loro
prodotti grazie alla maestria delle macchine
classiche SCM, perfetta combinazione tra
tecnica e passione artigiana.
Concludiamo con Ciam, nel cuore dell'Italia
del bello spirituale (Assisi -Umbria), che con il
nuovo magazzino automatico Flexstore realizza
banchi frigo e arredi per la ristorazione con una
cura del dettaglio che esprime tutta l'armonia e
lo splendore del creato.
Buona lettura.

L'EVOLUZIONE
TECNOLOGICA
È IL NOSTRO
STORYTELLING
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COVER STORY:
HASENKOPF
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OMAGGIO A
INTELLIGENZA
E BRAVURA
Quando esperti dei rispettivi settori lavorano
insieme, si ottengono risultati grandiosi. In questo
caso si tratta della cosiddetta “pelle bianca”,
un rivestimento per interni dalle caratteristiche
uniche utilizzato nella sala concerti della nuova
Elbphilharmonie di Amburgo e realizzato con
tre centri di lavoro CNC a cinque assi Routech
“Chronos HT” di SCM dalla manifattura
industriale Hasenkopf di Mehring.
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l rivestimento dell’interno è stato sviluppato partendo dal materiale GIFAtec® del produttore Knauf Integral, appositamente modificato per questo
progetto: estremamente massiccio e non infiammabile, caratterizzato da
un’elevata quota di bianco. Nel complesso, 10.287 elementi formano la
“pelle bianca” che ricopre circa 6.000 m². Per realizzare le superfici tridimensionali, la manifattura industriale Hasenkopf incaricata dallo specialista
in ristrutturazioni Peukert GmbH ha dovuto prima eseguire dispendiosi calcoli 3D e poi convertire i dati CAD in programmi macchina adatti al controllo
numerico. Successivamente sono state realizzate delle macro per la lavorazione su entrambi i lati dei pannelli in fibra di gesso incollati. Le profondità di fresatura della struttura superficiale diversificata, costituita da quasi
1.000.000 di concavità irregolari, sono comprese tra 5 mm e 90 mm. Sono
stati necessari 30.520 programmi a controllo numerico con 352.000.000
caratteri per i quasi 1,5 milioni di metri lineari di fresatura, comportando l’usura di oltre 1.000 utensili di fresatura al diamante impiegati in 5.000 cicli di
affilatura. Un altro aspetto particolarmente impegnativo era costituito dall’altissima densità del cemento rinforzato con fibra di gesso; e ciò con uno spessore massimo dei pannelli da lavorare pari a 180 mm (sul centro di lavoro
Routech “Chronos HT” si possono lavorare pezzi di altezza fino a 800 mm).

minanti, tra l’altro, anche il potente gruppo operatore a cinque assi controllati, così come l’estrema stabilità della particolare architettura a portale e le
ampie aree di lavoro racchiuse in una struttura con dimensioni d'ingombro
minime. Per non parlare dell’accessibilità ottimale al piano di lavoro che si
è rivelata particolarmente vantaggiosa soprattutto durante il caricamento dei
pezzi. In questo modo è stato possibile massimizzare la velocità di avanzamento in lavorazione rispettando tolleranze minime: una premessa essenziale per il già citato effetto di questo straordinario rivestimento per interni. Le
singole fasi di lavoro sono state documentate e controllate con la massima
precisione da parte della manifattura industriale Hasenkopf con la redazione
di appositi verbali di qualità. I pezzi difettosi sono stati meno di 20, su una
lavorazione complessiva che ha interessato oltre 10.000 pezzi con struttura
della superficie sempre diversa!

Hasenkopf ha acquistato tre centri di lavoro a controllo numerico Routech
“Chronos HT” (da maggio 2017 il modello diventerà "Routech Chronos") appositamente per questo progetto. Ai fini di questa scelta sono risultati deter-

Testo a cura di © Rudolf Bartl
Tratto dall'articolo pubblicato da HK-Magazin 03/2017
Foto: SCM Group / Hasenkopf / Christian Höhn

A titolo di completezza, a tale riguardo è d’obbligo citare anche gli architetti
svizzeri Herzog & de Meuron e l’ingegnere acustico giapponese Yasuhisa
Toyota, i quali, grazie all’interazione tra geometria solida, materiali e struttura
superficiale, hanno per così dire “acceso” il suono eccellente in ogni angolo
della sala.

COVER STORY

HASENKOPF (GERMANIA)
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È stato necessario scrivere 30.520 programmi a controllo numerico per i quasi 1,5 milioni di metri di fresatura per la
lavorazione sui due lati. Le profondità di fresatura delle concavità irregolari sono comprese tra 5 mm e 90 mm
8
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Vista parziale del rivestimento per
interni nella sala concerti
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La Filarmonica dell’Elba si affaccia, in posizione
dominante, sul porto di Amburgo
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ZHONG ZHI XIN
INAUGURA IN CINA
IL NUOVO
STABILIMENTO,
PRIMO STEP
DELL'IMPORTANTE
COMMESSA
DA 4,6 MILIONI DI EURO
CON SCM
La referenza conferma
il ruolo di leadership di SCM
sul mercato cinese, dove
ha chiuso l’anno 2016
in crescita del 20%
rispetto al 2015

È

stato inaugurato lo scorso autunno in Cina
a Luo’An, nella Provincia dell’Anhui, il nuovo stabilimento di Zhong Zhi Xin, importante
produttore cinese di arredamento, per il quale
Scm Group ha fornito consulenza progettuale e
tutte le tecnologie per la lavorazione del legno,
all’interno di un'importante commessa complessiva del valore di 4,6 milioni di euro.
Zhong Zhi Xin è un’azienda di riferimento per il
mercato cinese specializzata nella produzione di
arredamento “European Style”, caratterizzata da
un uso importante di materiali quali il massello
o finto massello. Nata negli anni ’90, l’azienda
realizza salotti, divani e camere da letto destinate esclusivamente al mercato interno, distribuiti
attraverso una rete di 800 rivenditori autorizzati.
Attualmente conta circa 3.000 addetti per un turnover 2015 complessivo pari a circa 68,000,000
di Euro (circa 512,000,000 di RMB). Nel 2015,
nell’ambito di un progetto complessivo di modernizzazione fortemente voluto dal Governo Locale, Zhong Zhi Xin ha acquisito un lotto di oltre 1
milione di mq all’interno di un Parco Industriale
a Luo’An nella Provincia dell’Anhui. Il progetto
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al centro Mr. Chen Hua Shui, co-proprietario della
ZZX; a destra Gianni Casadei, Scm Group China
General Manager; a sinistra Marco Rampichini,
Scm Group APAC Regional Manager

consiste nella realizzazione di un intero processo
produttivo dedicato ai “tipici” mobili in massello e alla contemporanea diversificazione della
produzione con una linea dedicata ai mobili in
pannello. Il nuovo stabilimento rappresenta solo
il primo step dell’investimento complessivo, che
prevede un secondo intervento entro la fine del
2017 con ulteriore implementazione dei macchinari destinati alla lavorazione dei mobili per il
pannello.
L’intervento di SCM ha visto una prima importante attività di consulenza progettuale, portata
avanti attraverso la divisione Engineering, mirata a diversificare i prodotti includendo mobili in
pannello e modernizzando le attrezzature per i
prodotti tradizionali in massello. A questa, ha fatto seguito la fornitura da parte di SCM di tutte le
tecnologie produttive equipaggiate nel nuovo stabilimento produttivo Zhong Zhi Xin: 14 macchine
per la lavorazione del pannello, 10 macchine per
la lavorazione del massello e 3 linee di verniciatura. Tecnologie che consentiranno all’azienda di
aumentare l’output produttivo e incrementare e
stabilizzare la qualità del mobile finito.

Festa inaugurazione nuovo
Stabilimento di Zhong Zhi
Xin in Lo’an, provincia
Anhui, 20 ottobre 2016

I NUOVI MATERIALI
IL MOBILE

ZHONG
ATL GROUP
ZHI XIN(ITALIA)
(CINA)

Linea pantografatura SCM
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Questa importante referenza conferma il ruolo protagonista che SCM ricopre
sul mercato cinese, area dove è presente dal 2004 con un quartier generale,
polo logistico e produttivo a Shenzhen, che vede impiegati 65 dipendenti.
Grazie al profondo know-how e all’ampia gamma di soluzioni, il gruppo è in
grado di fornire tecnologie per la lavorazione del legno ed altri materiali sia
a grandi realtà industriali sia piccole e medie imprese. Soluzioni tecnologi-
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camente avanzate che rappresentano l’eccellenza Made in Italy del settore.
Oltre alla presenza a Shenzhen, Scm vanta showroom e uffici vendita a
Shunde, nei pressi di Guangzhou, e a Pechino, che permettono di presidiare le altre aree di questo grande Paese.
“SCM rappresenta un’eccellenza italiana per il mercato cinese; siamo riconosciuti in tutto il Paese come un’azienda in grado di proporre tecnologie

IL MOBILE - ZHONG ZHI XIN (CINA)

I NUOVI MATERIALI

ATL GROUP (ITALIA)

di alto livello e fortemente competitive”, commenta Marco Rampichini,
Scm Group Regional Manager APAC. “Posizione consolidata anche dagli
straordinari risultati raggiunti nel 2016, anno chiuso con una crescita del
20% rispetto al 2015. “Una leadership che deteniamo sui centri di lavoro,
sulle bordatrici Stefani (che vedono la Cina come primo mercato estero),
ma anche per le tecnologie legate al serramento. Il nostro profondo know-

how e le nostre soluzioni, caratterizzate da un’elevatissima affidabilità, ci
rendono il player perfetto per realizzare linee integrate altamente produttive
e flessibili, ideali per soddisfare la richiesta del mercato cinese, alla luce del
crescente costo della manodopera”.
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SHATURA:
UNA LUNGA
STORIA,

UN LUMINOSO
FUTURO

L’azienda, fondata nel 1961, è attualmente
leader nel mercato russo dei mobili. Sin dagli
anni ’90 è nata una salda partnership con SCM
che si è ulteriormente rafforzata nel 2013 con
l’installazione dell’importante linea Splitter di
bordatura per pannelli. Il forte rapporto con
la città di Rimini nel 2017 ha dato vita ad un
progetto di co-marketing di successo.
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IL MOBILE

SHATURA (RUSSIA)

I

l marchio Shatura ha accompagnato per decenni la storia dell’Unione Sovietica e poi quella della Russia. Una lunga storia che risale al
1961, quando in un reparto dell’azienda fu prodotto il primo lotto
di armadi, e che ha attraversato tutte le fasi recenti, drammatiche ed
esaltanti, di questo grande Paese.
Shatura ha conosciuto l’economia pianificata e il nascente capitalismo
anni novanta; adesso l’azienda - strutturata come società per azioni -,
è leader nel mercato russo dei mobili ed una delle più grandi imprese
del Paese.
Shatura produce salotti, camere, camerette, soggiorni, cucine, bagni e
mobili d’ufficio, destinati ad abitazioni, uffici e hotel. Inoltre con il marchio Shatura sono commercializzati materassi, tavoli, sedie e divani.
Dal 2004 Shatura produce anche truciolare grezzo e laminato in un
proprio stabilimento. La produzione copre tutte le necessità dell’azienda e permettere di vendere ad altri clienti questo prodotto, realizzato
con una tecnologia esclusiva.
Nel 2003 la dimensione di Shatura - che deve il suo nome alla città
nella regione di Mosca che ospita i numerosi stabilimenti del gruppo è cresciuta grazie all’acquisizione di EMK che opera a Balakovo, nella
regione di Saratov.
Il principale canale di distribuzione è costituto da una imponente rete
di oltre 500 negozi in franchising sul territorio della Federazione Russa e delle nazioni vicine, sorte dopo il crollo dell’Unione Sovietica.

Shatura è quindi un’imponente realtà produttiva che, naturalmente,
si avvale della tecnologia migliore disponibile sul mercato. Non a caso
sin dagli anni ’90 è nato un rapporto molto forte con SCM. Sono numerose le macchine del gruppo all’interno dell’azienda. Questa partnership si è ulteriormente rafforzata nel 2013 con l’installazione della
linea Splitter di bordatura per la produzione di pannelli squadrabordati
stretti.
Una decisione a cui si è arrivati dopo una fase di accurata preparazione: la scelta di puntare sulle macchine del gruppo SCM è giunta
solo dopo che i tecnici russi hanno esaminato e testato le proposte
dei principali produttori del settore delle macchine per il legno. Una
partnership destinata a durare anche in futuro, visto che - in tutte le
fasi che hanno seguito questa scelta -, il rapporto tra i tecnici SCM e
quelli di Shatura è stato ottimale, con risultati di grande soddisfazione
da entrambi le parti.
La linea Splitter rappresenta una soluzione di alto livello, pensata per
i più alti standard produttivi, con performance straordinarie che permettono una produzione fino a 60 pannelli completamente bordati
e forati al minuto. La media garantita è di 40 pannelli al minuto in
uscita. Il tutto ottenuto grazie ad una linea dalle dimensioni ridotte
(circa 60 metri in lunghezza) che non ha richiesto la costruzione di
un nuovo stabilimento.
Grazie a questa linea, Shatura ha raddoppiato la produttività perché
da ogni pezzo, già lavorato parzialmente, escono due pezzi finiti. Ogni pannello
viene diviso longitudinalmente o trasversalmente, con un’estrema varietà di misure,
e la linea procede in automatico con l’inversione dei pezzi e la bordatura dei lati
su cui è avvenuto il taglio, rendendo i pannelli pronti per l’assemblaggio o l’imballaggio.
Inoltre, con l’adozione di questa linea Shatura ha ridotto di 2/3 volte i volumi dei
materiali trasportati. La linea può operare con un solo addetto, anche se in genere si mantengono due operatori per avere sotto controllo, in totale tranquillità,
una macchina che ha ritmi di produzione altissimi.
Una meraviglia tecnica che ha visto lavorare a stretto contatto i tecnici dell’azienda italiana con i colleghi russi sin dai primi passi, quando si è attrezzato
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l’edificio che avrebbe ospitato la linea con un nuovo impianto di ventilazione e aspirazione e con la nuova stazione di preparazione dell’aria compressa. La linea Splitter è dotata di una cabina che riduce l'emissione di
rumore e polveri.
La linea è composta da un ponte di carico Mahros Brush D/CSL a doppia
stazione con distaccatori meccanici, quindi entra in funzione la Splitter a
controllo numerico Celaschi Modul T4 che seziona longitudinalmente o trasversalmente i pannelli e li avvia in un transfer scambiatore che permette
di passare i pannelli entrati a sinistra a destra e viceversa, per poi entrare
nella squadrabordatrice Stefani Evolution SB e concludere il loro ciclo produttivo nel ponte di scarico Mahros Brush D/SSL.
La linea ha una velocità di produzione di 40 metri al minuto e può lavorare
pannelli lunghi fino a 2,5 metri e larghi fino a 900 millimetri.
La linea è assistita da un sistema di controllo qualità che entra in funzione
quando parte la lavorazione di un nuovo lotto. Su un pannello “martire” (di
prova) vengono testati sezionatura, squadratura e bordatura.
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Quando tutte le operazioni risultano eseguite correttamente, parte la produzione su larga scala.
La linea è gestita completamente dal sistema integrato di supervisione
e controllo SCM “Watch Line”. L’interfaccia grafica è in lingua russa e i
programmi di lavoro della linea si richiamano automaticamente grazie ai
codici a barre.
Il sistema di carico funziona senza alcuna interruzione perché permette di
caricare contemporaneamente nuove cataste.
In ingresso alla linea è possibile caricare cataste di pannelli con altezza
utile massima 1600mm e fino a 6 pannelli in composizione multipla longitudinale e doppia in trasversale.
Allo scarico è possibile creare cataste con svariate configurazioni longitudinali e trasversali, su pannelli di servizio alimentati in automatico.
Il cambio lotto avviene a “vuoto macchine”, senza richiedere cioè il vuoto
dell’intera linea.

IL MOBILE - SHATURA (RUSSIA)

Sia la Splitter Celaschi che la squadrabordatrice Stefani sono macchine ad
altissime performance. La Stefani è dotata di uno speciale arrotondatore
per bordi in PVC capace di lavorare ad alte velocità, ed anche di due toupie per eseguire scanalature diverse a determinate distanze dai bordi dei
pezzi, sia in orizzontale che in verticale.
Una volta arrivati al ponte di scarico i pannelli vengono raccolti e scaricati
in composizioni predefinite, pronti per essere portati ai reparti successivi di
assemblaggio e imballaggio.
La lista delle funzioni della linea Splitter di bordatura è pressoché infinita, il
che rende questa soluzione un tipico esempio di alta produttività coniugata
ad elevati standard di qualità.

Il legame di Shatura e Rimini, quartier generale di SCM, è forte e negli
anni si sono creati dei rapporti importanti con la città, da sempre luogo di
villeggiatura prediletto dalla popolazione russa.
Questi forti rapporti sono stati consolidati nel 2017 da un’importante operazione di co-marketing tra l’azienda russa e il Comune di Rimini. Shatura ha
realizzato una linea di prodotti chiamata ‘Rimini' ed è stata avviata alle famiglie russe la spedizione di 700.000 cataloghi di questa linea di prodotti; in
tutti i punti vendita “Shatura” sono presenti delle video cartoline della città
romagnola assieme a manifesti e cartelloni dove viene presentata l’offerta
turistica riminese.
Testo e foto a cura di Evgeny Kukushkin, editor in chief Woodworking News
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Andrey Mirlachov, titolare di Fabbrica Mirlachova con
Boris Chernyshev, Scm Group Russia General Manager

FABBRICA
MIRLACHOVA:
LA RUSSIA CHE
AVANZA
L’esemplare storia di Andrey Mirlachov,
“self made man”, che ha creato un’azienda
modello che dà lavoro a 250 persone e che
produce mobili all’avanguardia e di alta qualità.
Un uomo dalle idee molto chiare: “Sulla
tecnologia voglio solo il meglio” e la sua scelta
non poteva cadere che su SCM. Alla FM al
lavoro una “cella” studiata per garantire qualità e
flessibilità. La fabbrica porta il suo nome, come
vuole la tradizione russa: “Con questa scelta mi
sono negato la possibilità di fare brutti mobili…”
22
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FABBRICA MIRLACHOVA (RUSSIA)
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l percorso umano e imprenditoriale di Andrey
Mirlachov scorre parallelo alla “nuova” Russia che con orgoglio è tornata protagonista del
mondo globalizzato. Era il 1995 quando il giovane Andrey terminava il servizio militare e si ritrovava in una Russia completamente cambiata.
Avanzava l’economia di mercato, si affermava un
capitalismo caotico. Mirlachov inizia ad entrare
nel mondo del lavoro facendo mille lavoretti per
poi essere assunto - quasi un destino segnato
- come falegname in un’azienda mobiliera che
produceva divani. Questa esperienza è “la sua
università”, non esistevano centri di lavoro, le tavole non erano neppure essiccate e spruzzavano
acqua ovunque. Era l’epoca che viene definita
“dell’assemblaggio in garage”. Ma il mercato “tirava”, la gente faceva la fila per acquistare nuovi

mobili e le imprese avevano redditività enormi.
Andrey diventa prima capo squadra, poi capo reparto e tutto sembra procedere per il meglio fino
al 1998 quando il mercato, che deve confrontarsi
con il mondo globalizzato, subisce un crollo. La
fabbrica chiude, tutti i dipendenti vengono mandati a casa. Mirlachov non si arrende e forte delle
sua esperienza si getta a capofitto in una nuova
attività. Affitta ad Udmurtia, a nove chilometri da
Izhevsk, un reparto con macchinari di un’azienda di mobili inattiva e inizia la sua produzione di
divani. È il 1999, nasce il suo primo figlio e naturalmente il primo prodotto, un divano-letto per
bambini con meccanismo scorrevole ancora in
produzione, porta il suo nome: “Dania”.
Il prodotto ha successo, si può iniziare a pensare

ad una vera azienda. Nel 2000 viene assunto il
primo dipendente che è il padre di Andrey che
si occupa delle spedizioni, poi viene assunta la
sorella che, da maestra d’asilo, diventa responsabile del reparto cucitura, quindi viene assunta la moglie e nel 2004 il cugino che diventa il
responsabile amministrativo. Un’azienda tipicamente familiare che nel 2005 diventa “Fabbrica
Mirlachova”. Quella relativa al nuovo “brand” è
stata una decisione difficile perché Andrey riteneva immodesto chiamare con il suo nome la
sua azienda. Ma l’insistenza di un amico fa breccia in Mirlachov: “Con il tuo nome diventi responsabile personalmente della qualità del prodotto,
per secoli in Russia i produttori hanno scelto
questa strada”. E così Andrey decide per questo
nome e ancor oggi ci scherza sopra: “Con quella
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scelta mi sono negato la possibilità di realizzare
mobili di scarsa qualità!”.
Nasce così ad Udmurtia un’azienda che attualmente occupa 250 persone e produce armadi,
salotti, letti e cucine di grande personalità. Il mercato di riferimento, grazie all’uso di tessuti esclusivi, combinazioni originali, colori vivaci, è quello
dei giovani attivi e moderni, la parte più dinamica
della “nuova” Russia. I mobili vengono inviati in
kit molto curati e di semplice utilizzo.
Le linee guida dell’azienda sono sempre state
chiare: vista le sue passate esperienze Mirlachov sulla tecnologia non transige, vuole solo il
meglio. E così si è rivolto alle più grandi aziende
del settore, per capire quali fossero le macchine
più all’avanguardia e adatte alla sua produzione.
La scelta è caduta sulle soluzioni SCM. Andrey
spiega che spesso anche i suoi colleghi lo cri-
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ticavano per questa sua “mania” di puntare su
macchine ad altissima tecnologia. “All’inizio magari non riuscivamo ad utilizzare al 100% le soluzioni che avevamo a disposizione, ma ho sempre
avuto chiaro che si trattava di un investimento
per il futuro, che ci forniva la giusta potenzialità per crescere. Sono stato il primo ad Udmurtia
ad acquistare una macchina per il nesting, una
foratrice, una trapuntatrice, un centro di sezionatura. Solo adesso gli altri pensano a queste tecnologie, mentre io le uso pienamente da tempo e
sto già pensando ai passi successivi”. E c’è un
altro aspetto che guida le scelte di Mirlachov: le
macchine non devono solo essere funzionali, ma
anche belle. L’aspetto estetico di un’azienda a
suo giudizio riveste una grande importanza. Per
questo Fabbrica Mirlachova, che si sviluppa su
un’area di due ettari, è un’azienda modello dove
si applicano i concetti del design industriale e

dove tutto deve essere bello e il lavoratore deve
lavorare con piacere, in sicurezza e con grande
confort. E le macchine SCM sono parte integrante di questa “bella fabbrica”.
Nella scelta di affidarsi ad SCM è stato fondamentale anche il rapporto umano e professionale. L’azienda italiana ha invitato più volte Andrey a
vedere le macchine in funzione prima dell’acquisto ed è nato un’amicizia con Boris Chernyshev,
capo della filiale SCM in Russia.
Il parco macchine utilizzato da FM è imponente.
Sono stati fatti importanti investimenti sulle stampanti a sublimazione dei tessuti. Ma il “cuore”
dell’azienda è il reparto di lavorazione del legno.
Sono ben cinque le macchine SCM in funzione
e tutte rispondono alle alte esigenze della produzione. Si era partiti nel 2011 con una foratrice a
controllo numerico Morbidelli Cyflex F900, poi

IL MOBILE - FABBRICA MIRLACHOVA (RUSSIA)

sono arrivate nel 2015 quattro soluzioni innovative e importanti: una sezionatrice Gabbiani Galaxy, una bordatrice Stefani Solution Md, una bordatrice Olimpic S1000 e una foratrice Morbidelli
Uniflex che compongono una linea produttiva
flessibile e ad alta produttività.
Il percorso prevede il primo passaggio dei pannelli, sia in Mdf che in truciolare, sulla sezionatrice Gabbiani con piattaforma, che garantisce una
lavorazione precisa e senza sbavature. Quindi
entrano in funzione le due bordatrici: la Olimpic
si occupa dei pannelli che hanno bisogno di lavorazioni con bordi di spessore di più di 1 mm,
perchè dotata del gruppo arrotondatore, e opera con una velocità di avanzamento di 18 metri
al minuto. Mentre la Stefani Solution garantisce
una velocità di avanzamento di 25 metri al minuto ed applica solo i bordi sottili. Cosi viene garantita l'efficienza massima del processo tecnologico.
Infine, i pannelli vengono avviati alla foratura
dove sono in azione Morbidelli Cyflex e Morbidelli Uniflex, capaci di cambiare il programma di
lavoro in esecuzione istantaneamente, lavorando
anche con gli ordini individuali.
Uniflex è il centro di foratura a più elevata produt-

tività, capace di lavorare due panelli nello stesso
tempo, vera e propria “locomotiva” di questo reparto; mentre Cyflex lavora pezzi singoli a “lotto
1” e anche pezzi di piccole dimensioni.
L’azienda lavora lotti da 1 a 300 pezzi. Grazie alle
tecnologie a controllo numerico Fabbrica Mirlachova realizza lavorazioni di grande qualità, senza rinunciare ad ampia flessibilità produttiva, vale
a dire alla possibilità di cambiare velocemente
tipo di produzione, aumentare o diminuire il numero di lotti da produrre secondo le richieste del
mercato.
Usciti dalla linea produttiva, i singoli pezzi vengono rifiniti e puliti, i kit vengono imballati e inviati
alla confezionatrice che opera in maniera automatica.
La lotta sul mercato globalizzato è senza esclusione di colpi, ma Andrey Mirlachov l’accetta
pienamente e con coraggio “ Il nostro approccio
è quello della qualità: ogni parte dei mobili che
fabbrichiamo riporta il nostro marchio. Queste
nostre caratteristiche qualitative ci vengono riconosciute anche dagli amici tedeschi ed italiani,
chissà che un giorno non capiti di sbarcare anche su questi mercati: io sono fiducioso”.
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MØBELTRE AS
UN “AMORE”
PER SCM
NATO TRA
I FIORDI

Havar Tandstad, titolare
MØBELTRE AS

L’imprenditore Håvar Tandstad da 16 anni
utilizza solo macchine SCM ed è stato uno dei
primi acquirenti della Morbidelli Author M100:
“Questa macchina risponde alle mie esigenze di
produzione flessibile, risparmio tempo e spazio”.
L’azienda, che produce anche box per le tende dei
rifugiati, è in continua espansione.

H

åvar Tandstad, titolare della Møbeltre AS, ha fondato la sua azienda 16
anni fa a Straumgjerde, un borgo a Nord Ovest di Oslo, dove il lago Fitjavatnet sfocia nel Sykkylvsfjorden. La Møbeltre occupa mediamente
24 lavoratori e produce componenti per il mobile con cui aziende norvegesi
creano arredi che riscuotono enorme successo.
Håvar Tandstad, quindi, conosce bene le dinamiche di mercato. In particolare ha ben chiara la tendenza che si è imposta negli ultimi anni per molti
suoi clienti: le aziende hanno abbandonato i grandi ordini di pezzi standardizzati, e puntano su piccoli lotti, differenziando la produzione, richiedendo
lavorazioni estremamente customizzate. E nelle intenzioni di Håvar tutto ciò
si traduce in una sola parola: flessibilità.
La sua azienda deve essere in grado di produrre in tempi rapidissimi piccoli
lotti che spesso, anche quotidianamente, cambiano. Per affrontare questo
problema è necessario essere all’avanguardia tecnologica e per questo mo-
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tivo l’imprenditore norvegese ha sempre utilizzato macchinari con marchi
Scm Group.
Come spiega bene Håvar: “Ci vengono chiesti prodotti sempre più customizzati,
e i tempi di consegna si accorciano. La nostra azienda lavora prodotti di alta
qualità, e non può essere diversamente visto che in Norvegia il costo del
lavoro è alto. Per i prodotti di bassa qualità le aziende si rivolgono all’estero.
Con i nostri clienti abbiamo una relazione “one to one”, ognuno ha le sue
peculiarità e noi riusciamo a soddisfarli con le nostre forniture”.
La Møbeltre lavora soprattutto pannelli in compensato, MDF, e “Glulam”
(laminato incollato), il pino incollato che presenta performance paragonabili
al legno massello. In particolare vengono realizzate pezzi di una sedia di
alta qualità che viene poi esportata in un contenitore di legno, a sua volta
un prodotto di qualità.

I NUOVI MATERIALI
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MØBELTRE
ATL GROUP
AS (NORVEGIA)
(ITALIA)
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Håvar Tandstad in questi ultimi anni si è specializzato anche in una particolare produzione che ha subito un’impennata di ordini. La Møbeltre infatti
realizza dei box in compensato che contengono le tende dei profughi. Come
dice Håvar: “Quando vedete in televisione gli accampamenti dei profughi
che stanno sorgendo ovunque in Europa, sappiate che parte di quel lavoro
proviene anche dalla mia azienda”.
Tra l’altro il compensato utilizzato per questa produzione viene importato
dall’Ucraina e anche in questo caso la difficile situazione internazionale ha
alzato il prezzo del materiale.
Oltre al legno la Møbeltre ha una piccola produzione di pezzi di plastica che
fornisce ad aziende che ne fanno richiesta.
Håvar non esporta direttamente i suoi prodotti, ma li fornisce ad aziende
che invece puntano forte sull’export, soprattutto verso gli altri paesi Scandinavi, la Germania, Stati Uniti, Giappone e Cina.
Quello che è nato tra Håvar Tandstad ed Scm Group è più che un buon
rapporto. Si tratta infatti di un matrimonio inossidabile.
In questo momento in azienda sono presenti tre centri di lavoro Scm Record, una sezionatrice Scm Sigma e una bordatrice Scm Olimpic, più una
serie di macchine classiche targate Minimax.
Håvar Tandstad è stato uno dei primi clienti ad acquistare un centro di lavoro Morbidelli Author M100 (da maggio 2017 diventa il modello Morbidelli
m100).
Come tutti i grandi amori non esiste un motivo preciso per cui è iniziato il
rapporto tra Håvar e Scm: “Non so perché ho comperato la prima macchina Scm, quando ho fondato l’azienda. Forse perché era già un “nome”
del settore, ma non ricordo un motivo preciso. So però perché non ho
mai cambiato azienda di riferimento: le macchine hanno sempre funzio-

28

nato perfettamente”.
Tra gli altri aspetti messi in luce dall’imprenditore norvegese, un posto di
rilievo lo riveste l’alta qualità tecnologica dei prodotti Scm Group: “In Norvegia abbiamo un alto costo del lavoro, quindi diventa fondamentale affidarsi
a macchine tecnologicamente evolute che siano realmente in grado di farci
risparmiare su questo aspetto. Lo scorso autunno ho anche acquistato un
robot che ci aiuta in molte lavorazioni.”

IL MOBILE - MØBELTRE AS (NORVEGIA)
Un tema molto sentito in Norvegia è l’inquinamento: “Abbiamo una legislazione severa e anche in questo caso la tecnologia della macchine mi
permette di lavorare tranquillo. La stessa cosa succede con gli sprechi della
lavorazione, anche in questo caso abbiamo ridotto al minimo gli sprechi.
L’unico problema nel lavorare a queste latitudini è il costo del riscaldamento.
Per fortuna in Norvegia non abbiamo il problema dell’energia, ma anche in
questo settore facciamo di tutto per non sprecare inutilmente risorse”.

Fondamentale anche il rapporto tra Håvar Tandstad e Bergsli, dealer norveI NUOVI
gese di Scm: “Tra noi parliamo norvegese ed è facile
trovare MATERIALI
le soluzioni ai
problemi della mia azienda. Il rapporto con Scm è eccezionale, la risposta
ATLhanno
GROUP
è sempre pronta, le macchine del resto non
mai avuto(ITALIA)
particolari
problemi, hanno sempre lavorato senza alcun stop e sono assolutamente
affidabili”.

Per quel che riguarda le tendenze future Håvar Tandstad non ha dubbi:
“Chi non sviluppa e non applica al massimo le nuove tecnologie sarà in
difficoltà nel futuro mercato. Non ci sono possibilità di sopravvivenza per
aziende tecnologicamente arretrate. Lo sviluppo tecnologico è fondamentale e lo sarà sempre di più”.
La sua azienda è in fase di espansione ed è proprio in questa ottica che
Håvar Tandstad ha deciso di acquistare una Morbidelli Author: “Il nuovo
centro di lavoro a cinque assi ci permette di sviluppare la produzione risparmiando tempo e denaro. Questo nuovo centro di lavoro rappresenta un
grande salto in avanti perché il suo utilizzo è semplice e intuitivo, mi permette di risparmiare spazio in azienda perché non ha recinzioni perimetrali e
l’operatore può operare attorno a tutta la macchina”.

Da sinistra Dag, rivenditore Bergsli per SCM;
Diego Sartini, SCM area manager; Havar Tandstad.
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ATL GROUP,
MAESTRI
DEL COMFORT
CHIC ITALIANO
Impressionante. Non capita
tutti i giorni di vedere una linea
di produzione da cui escono
qualcosa come 1.200 divani
al giorno! Con alcune regole
precise: qualità, fin nel minimo
particolare, e sicurezza.
Una partnership con SCM
che dura da oltre vent’anni.

F

ranco Tartagni ci accoglie con un sorriso
aperto: quando si dice che le fabbriche
sono il ritratto di chi le ha fondate, di chi le
gestisce dice una verità assoluta. Una grande
fabbrica, oltre 45mila metri quadrati, dove tutto è
organizzato, curato, perfino piacevole… davvero
una fabbrica che sembra sorridere. Per carità, i
problemi non mancano, di cose da migliorare o
di risposte da dare ce ne sono sempre a decine,
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ma la sensazione è assolutamente positiva: è un
“bel posto”…
Siamo nella sede di Faenza di Atl, autentico colosso della produzione di mobili imbottiti, 82 milioni di euro di fatturato nel 2016. Lui è uno dei
padri fondatori di questa realtà, una lunga storia
che parla di competenza ma anche di passione,
di voglia di creare qualcosa di buono per sé e per
gli altri, della volontà di continuare ad andare più
avanti…
“…espressione dei quarant’anni della nostra
storia”, ci dice soddisfatto Tartagni. “Era il 1976
quando io e il mio socio Luciano Garoia abbiamo
deciso di metterci in proprio. Siamo nel cuore di
una zona dove la produzione di imbottiti è di casa
e noi lavoravamo per una azienda che si occupava della lavorazione del poliuretano per imbottiture. Erano anni in cui il lavoro non mancava e non
ci volle molto coraggio, lo ammetto…
ci fece molto piacere che alcuni dei nostri colleghi decidessero di buttarsi con noi in questa
avventura e alla fine ci ritrovammo in undici
più due ragazze così giovani che non potevano
nemmeno essere socie. Nacque la nostra cooperativa Cipes, con me e Garoia alla direzione,
che ancora oggi a distanza di tanti anni e dopo
tanta acqua passata sotto i ponti è un pilastro del
Gruppo Atl, di cui detiene il 30 per cento. Il primo
anno fu terribile, anche perché qualcuno temeva
che quanto avevamo fatto potesse trovare degli
emulatori, gettando lo scompiglio in un tessuto
imprenditoriale decisamente “tradizionale”.
Abbiamo tenuto duro, trovando i primi clienti fuori dal Forlivese, e le cose hanno cominciato ad
andare nel verso giusto; merito, molto probabilmente, dell’avere compreso prima di altri che il
servizio era la cosa più importante. La domanda

Franco Tartagni, fondatore
e co-proprietario di Atl Group
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era forte e i poltronifici dovevano concentrarsi sul
proprio lavoro, affidando a fornitori terzi tutte le
lavorazioni a monte: nel corso degli anni imparammo a fare tutto, a dare i nostri clienti i fusti
“messi in bianco”, pronti per essere rivestiti.
Acquisimmo anche due laboratori di falegnameria, oggi riuniti nella nostra nuova sede di Faenza,
per fare i fusti, le strutture… una crescita forte,
che a poco a poco ci portò a produrre il divano
finito, pronto per essere consegnato al cliente.
Questo passo ci portò a diventare, nel 1997, fornitori di un importante gruppo della grande distribuzione, e nel 2002, di una catena di negozi di
alta gamma presenti in tutto il mondo..

Tutto va a gonfie vele: il gruppo grazie a start up
e acquisizioni si rafforza, approfondisce le proprie competenze, si pone nei confronti del mercato offrendo tutto, dalla progettazione al divano
pronto per la sala o l’ufficio di qualche cliente. Si
consolidano collaborazioni importanti che aprono nuove possibilità: dal residenziale al contract,
con in più la capacità di gestire e produrre per
fasce diverse di mercato, dal prodotto più “di
consumo”, al divano in pelle dalle forme più ricercate.
“E proprio in quella stagione, nel 2010, entrammo in contatto con un grande e noto marchio
della distribuzione italiana, una realtà eccellente,

forte di 200 punti vendita, che ci lanciò una sfida
importante: produrre mille divani al giorno”.
“Non le racconto la storia nei particolari, ma
sappia che abbiamo acquistato dalla multinazionale Golden Lady lo stabilimento della Omsa,
che avevano deciso di chiudere, e lo abbiamo
trasformato nella fabbrica dove lei si trova oggi
ci dice Tartagni guardandosi attorno assumendo
150 delle persone che loro avrebbero lasciato a
casa. Il 22 aprile 2012 comperammo l’immobile
e in settembre iniziavamo a produrre con il nuovo personale formato, attraverso corsi intensivi
organizzati da noi, in uno stabile completamente
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ristrutturato e un impianto nuovo di zecca.
In un pugno di mesi avevamo fatto un miracolo,
senza contare che abbiamo dovuto fare i conti
con il terremoto che in quei mesi colpì l’Emilia,
che mise in ginocchio molte delle officine che
stavano lavorando per noi”.
Dai 45mila metri quadrati dello stabilimento di
Faenza escono ogni giorno, come abbiamo già
ricordato, 1.200 divani: “Credo sia il più grande
impianto per la produzione di imbottiti oggi operativo in Italia”, ci spiega Tartagni. Qui lavorano
500 dei 600 dipendenti del gruppo, oltre a un
indotto di almeno altre 300 persone, impegnati
nella produzione dei divani, ma anche nel taglio
del poliuretano e nella falegnameria che serve
tutte le unità produttive del gruppo.
Nei 10mila metri quadrati della sede di Bertinoro
è raccolta la produzione di divani in pelle e di
alta gamma.
Ma è il nuovo stabilimento di Faenza a essere davvero impressionante, “…un impianto
estremamente flessibile, costruito per permetterci di fare ogni giorno ciò che abbiamo deciso
di fare”, prosegue Tartagni.
“Se, ad esempio, abbiamo programmato che
oggi escano dai nostri cancelli 1.125 divani,
1.125 divani entro stasera saranno caricati sui
camion. E tenga presente che ogni giorno lavoriamo su almeno 60 modelli diversi e che ogni
modello ha una ventina di varianti, per cui vuol
dire che ogni giorno i 1.200 divani che mediamente produciamo sono in 300 varianti diverse
per forme, colori, dimensioni, numero di sedute,
funzioni… ogni “navicella” del nostro impianto è
il banco dove uno dei nostri divani viene costruito, dall’assemblaggio dei primi pezzi di legno per
la struttura fino al prodotto finito, tutto secondo
tempi prestabiliti e una gestione informatica che
“avvisa” ogni postazione di lavoro di quali ma32

teriali, meccanismi o tessuto dovrà disporre per
poter intervenire sul prossimo divano”.
Ma come è possibile che tutto fili liscio?
“Grazie alla organizzazione e alla tecnologia,
anche se produrre un imbottito di qualità è comunque un lavoro fortemente artigianale, dove
le competenze e la mano dell’uomo fanno sempre la differenza. Soprattutto nella fase finale, in
tappezzeria, dove il divano o la poltrona vengono
“vestiti” pezzo per pezzo, elemento per elemento, perfettamente “su misura”.
Per non parlare dei divani in pelle, dove sono le
capacità artigianali di chi lo lavora a fare la differenza: tenga presente che per ogni imbottito in
pelle di alta qualità che costruiamo ci vogliono
almeno sette, otto ore di lavoro solo per la tappezzeria. E qui non ci sono tecnologie, non ci sono
automatismi, ma solo una grande abilità e tanta
passione per il proprio lavoro”.
Dove la tecnologia vi può dare una mano?
“Nelle fasi di taglio, sia del legno che dei tessuti
o dei materiali per le imbottiture. Qui abbiamo
perfezionato le procedure per fare in modo che
la preparazione dei semilavorati che poi i nostri
artigiani assembleranno sia la più “industriale”
possibile.
Pensi che all’inizio della nostra esperienza di falegnami, quando acquistammo i due laboratori
- che per noi erano diventati strategici, perché
ci permettevano di gestire l’intera catena del
prodotto - avevamo a nostra disposizione solo
qualche macchina tradizionale, tecnologie decisamente semplici: seghe a nastro, qualche
piallatrice, una multilame, troncatrici e poco altro. Anche dal punto di vista della sicurezza tecnologie più avanzate ci hanno permesso di fare
enormi passi in avanti. Fu proprio questa volontà

di rendere più sicure alcune fasi del nostro processo che ci portò a entrare in contatto con Scm
Group; era il 1998 e scoprimmo che avevano una
macchina che faceva al caso nostro, permettendoci di lavorare su legno e pannelli in assoluta
sicurezza: ne comprammo subito una e fu l’inizio
di un rapporto che dura tutt’ora con nostra grande soddisfazione.
Siamo cresciuti con loro, abbiamo imparato a
conoscerci a vicenda e a trovare sempre la soluzione più adatta. Furono loro a installare la nostra
prima sezionatrice e, in tempi più recenti un altro
impianto angolare, due macchine che ci fecero
fare un enorme passo in avanti sia in termini di
produttività che di sicurezza. Vede, se oggi siamo
quello che siamo, se possiamo produrre 1.400
divani ogni giorno è perché abbiamo investito
nelle persone e in tecnologia: applicare precisi
criteri organizzativi, tenerci al passo con l’innovazione tecnologica ha significato abbassare i costi
di produzione, snellire le nostre procedure, aumentare le nostre possibilità di garantire ai nostri
clienti ciò che ci chiedono. Sempre nella massima sicurezza, per noi un valore irrinunciabile”.
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E basta fare un giro nella grande falegnameria
ospitata a Faenza per capire cosa Tartagni intende dire: pile e pile di pezzi, di parti in legno, pronte ad alimentare una catena di produzione che
non conosce sosta; una quarantina di addetti
che lavorano su due turni per preparare listelli ed
elementi sagomati - che uniti fra loro - diventeranno la struttura di un divano o di una poltrona.
“Una struttura in legno ben fatta, robusta, vale
ben poco, dal punto di vista economico, rispetto
a quello che sarà il costo finale di un imbottito. In
Atl, però, siamo sicuri che una buona struttura
sia essenziale per avere un buon divano.
Non vale la pena fare economie, tanto è vero che
usiamo pannelli e legno di prima qualità, così
come per tutte le materie prime che entrano nei
nostri stabilimenti.
Produrre in grandi numeri, come ho già avuto
modo di sottolineare, impone che non ci siano
problemi o interruzioni nel processo.
Non vale certo la pena di compromettere l’efficacia della nostra linea di assemblaggio per un
pannello di scarsa qualità o un pezzo di legno
che improvvisamente si rompe”.
“Qualche mese fa abbiamo acquistato da Scm
una terza sezionatrice Gabbiani, che si è aggiunta
alle due che già avevamo, che ritengo sia una
piccola rivoluzione nel mondo della sezionatura.
Abbiamo definito questo progetto con i tecnici di
Rimini, perché eravamo alla ricerca di una soluzione che ci permettesse la massima flessibilità.
Il risultato è stato superiore alle nostre aspettative e ci ritroviamo con una linea di taglio che
ci consente una produttività spaventosa, sulla
quale possiamo lavorare qualsiasi materiale senza alcun problema, senza tralasciare la comodità degli aggregati con i quali è possibile girare
i pannelli e, di fatto, lavorarli come se fosse su
un impianto angolare, togliendo ogni fatica agli
operatori, perché ora basta caricare i pannelli e

attendere che spintori e ventose facciano tutto il
lavoro!
Una macchina estremamente versatile e potente,
che ha cambiato il modo di lavorare nella nostra
falegnameria: se prima eravamo sempre in affanno, ora la produzione di buona parte dei nostri
semilavorati può essere gestita in tutta tranquillità
e per una programmazione ferrea come la nostra
è un plus molto importante.
Siamo così soddisfatti da questo modo di risolvere i problemi che stiamo già valutando nuovi
investimenti per il nostro parco macchine di centri di lavoro per nesting. Infatti, utilizziamo già da
anni le soluzioni Scm Record-Accord il cui aggiornamento, ne sono sicuro, ci darà le stesse soddisfazioni che abbiamo avuto finora con questo
ultimo investimento.
E c’è un altro aspetto del rapporto con Scm
Group che mi piace citare, ovvero la qualità

dell’assistenza. I nostri impianti devono essere
affidabili in ogni circostanza, per questo abbiamo
scelto partner tecnologici in grado di assisterci al
meglio”.
Testo a cura di Luca Rossetti - Xylon
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SANDI MOBILI
IL LETTO
CHE APPARE
E SCOMPARE
Magia? Si, forse un pizzico di magia c’è:
un mobile che si apre, un divanetto che
scompare, scoprendo una parete attrezzata con
mensole, contenitori, luci led…e voilà appare
un letto confortevole. Il tutto con un semplice
gesto, senza sforzo e con tanto gusto.
Merito anche alla tecnologia di SCM.
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da sinistra: Bruno Di Napoli, SCM BU Manager Centri di Lavoro; Claudio Santinato
co-titolare della Sandi Mobili; Maurizio Ippico,
tecnico SCM; Luigino Santinato, fondatore
della Sandi Mobili.
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“Guardi, senza tecnologia non potremmo fare quasi nulla: è un elemento
determinante per la nostra Impresa, il fattore che ci permette di dare vita
alle nostre collezioni, che condiziona il nostro modo di immaginare il
prodotto, che ci consente di arrivare agli obiettivi che ci siamo prefissati…senza investimenti costanti in tecnologia, fin da quando mio
padre fondò questa azienda negli anni Settanta, non saremmo certo
arrivati fin qui”.

C

laudio Santinato – contitolare con la sorella Barbara della SANDI
MOBILI di Bovisio Masciago in Provincia di Monza e Brianza – ci
sorprende.
Sa molto bene che siamo qui per vedere all’opera un centro di lavoro
Scm Group, una Morbidelli Planet P800, e ci riassume la situazione in
pochissime parole. Senza tecnologia certi “passaggi” non sarebbero stati
possibili e la Sandi Mobili forse , non sarebbe cresciuta fin dov’è ora o
sarebbe ancora alle prese con la costruzione di fusti per salotti dal gusto
classico, scelta che fece Luigino Santinato (padre e fondatore dell’azienda)
agli inizi degli anni Settanta quando si tolse il grembiule da garzone di un
cuciniere locale per darsi ai fusti per salotti.

Oggi attorno alla famiglia Santinato, ci sono collaboratori interni ed esterni.
Uno show room di 800 metri quadrati e 1.600 per la produzione, frutti
della scelta di scommettere in un modo forte su tecnologie che permettano di essere piccoli, flessibili ma di garantire ai clienti – che
siano consumatori finali, rivenditori o mobilieri per i quali lavorano
come terzisti – qualità, estetica, prestazioni.
“Quando prima mia sorella Barbara e poi io entrammo in azienda – ci
dice Claudio Santinato sorridendo – capimmo che era arrivato il momento di cambiare rotta, di passare al pannello, pur continuando a essere
dei veri falegnami, capaci di produrre svariate cose.
Alla Sandi Mobili non ci si spaventa di certo: si continuano a produrre
fusti per salotti e con la collaborazione di un’altra azienda si avvia la
produzione di imbottiti “finiti”. Si fanno anche mobili. “Qualsiasi cosa
ci chiedono noi siamo pronti, che si tratti di una famiglia alla ricerca
di un soggiorno, di un mobiliere che cerca un “terzista” di qualità, di
un rivenditore che voglia ampliare il proprio portafoglio, oggi il 90 % del
nostro business”.
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Fino a quando, qualche anno fa i fratelli Santinato , in una situazione di mercato non certo delle
più entusiasmanti, pensano alle Soluzioni Salvaspazio.
Di cosa si tratta è presto detto: stiamo parlando della soluzione giusta per valorizzare e moltiplicare gli spazi. Letti singoli, matrimoniali, a
castello: basta chiedere, spiegare di cosa si ha
bisogno, e la soluzione migliore si trova. E non
stiamo parlando del triste e scomodo letto che
tutti abbiamo avuto modo di provare nella vita almeno una volta, in un contesto di provvisorietà e
con un pizzico di malinconia.
Alla Sandi Mobili, quando si è deciso di creare
la collezione “O’CLACK SOLUZIONE SALVASPAZIO”, si è scelto di fare le cose per bene: mobili
salvaspazio, ma che non facessero pensare a
una sorta di campeggio domestico. Dunque mobili ben disegnati e costruiti con finiture di qualità,
colori di tendenza...e quando il letto si apre tutto
appare e scompare: appaiono pareti attrezzate,
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mensole, luci led, testate imbottite, contenitori
dove porre cuscini, divani che scompaiono senza bisogno di accatastare o spostare il tutto in
un angolo e naturalmente tutto MADE IN ITALY.
Grazie ad una meccanica studiata, brevettata,
testata da laboratori di prove (Catas) e realizzata
da fornitori di fiducia – gli ambienti si trasformano, cambiano le destinazioni d’uso, in modo ordinato, confortevole, pratico, piacevole…
“Abbiamo lavorato più di due anni a questo progetto”, ci racconta Claudio Santinato.
“Le case sono sempre più piccole e c’è bisogno
di poter gestire gli spazi in modo più intelligente.
Ci abbiamo lavorato tanto, ma oggi la collezione
“O’CLACK” è una realtà in continua evoluzione.
Un solo gesto e il giorno diventa notte: questa è
la nostra sfida, la nostra filosofia.
Molti vengono da noi per risolvere un problema
e noi mettiamo a loro disposizione tutta la nostra
esperienza e competenza: in massimo sei settimane il problema è risolto.

Un prodotto di qualità, un’ innovazione continua
sia a livello di funzionalità che di estetica;
l’impiego di pannelli melaminici o laccati, con
bordi Abs di forte spessore".
“La bordatura è una componente importante di
un mobile: lo rende migliore, più bello, ne protegge i contorni…Da qualche mese lavoriamo con
una bordatrice Stefani "Solution MD" (da maggio
2017 diventa il modello Stefani MD) che possiamo utilizzare con colla EVA, poliuretaniche o
aria calda, una soluzione – quest’ultima – che ci
permette di accrescere ulteriormente il nostro
appeal, con un filo di colla prossimo allo zero.
Un processo fortemente automatizzato per dei
risultati che, francamente, non avremmo mai
immaginato” ci dice Santinato. “ Otteniamo
dei pannelli con un’eccellente finitura: sembrano laccati.
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PARTNERSHIP

“Collaborazioni consolidate. Questo è il nostro
modo di lavorare, qualsiasi cosa facciamo”, prosegue Claudio Santinato. “Anche in tema di tecnologie: con Scm Group lavoriamo da sempre e
anche con loro guardiamo a ciò che ci offrono
pensando a cosa potremmo fare per migliorarlo
ulteriormente, insieme.
Senza tecnologia si è fuori dai giochi e per noi
avere un partner di riferimento è stato fondamentale. D’altra parte oggi con tre macchine si produce qualsiasi mobile: sezionatura, bordatura, un
centro di lavoro e il gioco è fatto. Oggi è difficile
trovare bravi falegnami, senza contare il ritmo a
cui i gusti e i materiali cambiano: se non ci si
adegua velocemente, se non si è pronti a modificare le proprie consuetudini si corre il rischio di
rimanere fuori dalla porta.
Noi da poco più di un anno lavoriamo con un
potentissimo centro di lavoro “Planet P800” Morbidelli (da maggio 2017 Morbidelli p800) con cui
non solo foriamo e fresiamo, ma bordiamo anche

tutti i profili curvi o complessi.
Lavorare con Scm Group significa anche poter
contare su un sistema di macchine integrato,
che sanno parlare fra loro senza esitazioni. Significa anche e soprattutto l’opportunità di confrontarci sulle machine per mettere a punto la
migliore soluzione possibile: credo di poter dire
che il nostro “Planet” lo abbiamo costruito insieme a loro, portandolo a un livello assolutamente
ottimale.
Con Morbidelli “Planet P800” facciamo tutto:
squadratura, bordatura, foratura, fresatura a cinque assi. Una falegnameria raccolta in una sola
macchina, piani in automatico anche su due
pannelli contemporaneamente, teste compatte,
rulli pressori che possiamo cambiare velocemente per avere qualsiasi risultato nella bordatura,
lavorando con bordi plastici o in legno, con un
raggio minimo fino a 15 millimetri o profili a 45
gradi… una macchina che ci consente di immaginare ogni giorno nuove opportunità”.
Le faccio solo un esempio: il lavoro che vede in

macchina lo scorso anno è stato fatto da un nostro concorrente; quest’anno possiamo farlo noi,
grazie a un rullo di maggiore dimensione che mi
permette di applicare in modo perfetto, senza
alcuna “ondulazione”, un bordo difficile, in alluminio... Possiamo essere più competitivi e non
perdere una commessa….”.
“Da questa Morbidelli Planet passa gran parte
della nostra produzione: una macchina veloce
che non è molto lontana dall’idea di “fabbrica automatica”, per quanto l’occhio, la mano
dell’uomo ci voglia sempre”, conclude Santinato.
E non si smette di pensare al futuro, a una linea
“O’Clack Easy” che comprenda “letti salvaspazio” dalle prestazioni garantite ma con un prezzo
ancora più basso, per chi ha bisogni temporanei
o per le seconde case…magari che si possano
vendere in kit, on line…
Testo a cura di Luca Rossetti - Xylon

IL PUNTO DI VISTA DI SCM
Bruno Di Napoli è il responsabile della Business Unit di SCM dedicata a macchine e sistemi di foratura e centri di lavoro. Lo incontriamo alla Sandi Mobili,
dove ha accompagnato alcuni clienti russi a vedere cosa può fare un centro di lavoro di alta gamma dell’ultima generazione.
“Abbiamo lavorato intensamente con Claudio Santinato e la sua squadra”; ci dice Di Napoli. “Una partnership fondamentale per la definizione di questo
progetto, perché per arrivare a certe performances non bastano ottime tecnologie o una conoscenza profonda del processo, ma è indispensabile sperimentare la quotidianità, il lavoro di ogni giorno in fabbrica, potendo confrontare le nostre scelte con le continue “eccezioni” che una impresa deve affrontare in
un mercato come quello attuale. Ecco perché siamo riusciti a ottenere una macchina dai risultati eccezionali”.
“Una macchina con cui fare davvero qualsiasi cosa – prosegue Di Napoli – e capace di applicare bordi di spessori e altezze diversi senza alcun intervento
dell’operatore, passando dal legno ai materiali plastici senza problemi, con rulli pressori che intervengono sulla base delle necessità di applicazione in modo
completamente automatico e in tempi rapidissimi. Una macchina perfetta, in estrema sintesi, per affrontare materiali nuovi, clienti sempre più esigenti e
lavori sempre più complessi…”.
37

Virginio Minotti

FRATELLI MINOTTI:
GLI SPECIALISTI
DELLA BORDATURA
Grazie alle capacità individuali e alla tecnologia SCM alla Fratelli Minotti ogni richiesta ed esigenza
del DESIGN diventa possibile. La ditta, nel cuore della Brianza, lavora conto terzi per i più importanti
mobilifici. Entrando si ha l’impressione di essere in uno showroom dove contemporaneamente
operano tre generazioni di bordatrici e due di squadratrici del gruppo SCM. Il nuovo centro di lavoro
Morbidelli Author M600 rende possibili altri tipi di lavorazioni e nuove commesse.
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I

fratelli Minotti e la loro azienda rappresentano l’essenza dell’alacre Brianza
e dei suoi valori, che hanno reso questa terra uno dei poli produttivi d’eccellenza dell’intera Europa.
La famiglia, la correttezza, l’impegno, il lavoro (tanto), la fiducia nelle capacità
individuali, la sobrietà dei modi e la tecnologia sono i tratti distintivi di questa
come di altre imprese del territorio.
Per quel che riguarda i Minotti tutto parte nel 1973, quando Luigi e Virginio
decidono di raccogliere l’eredità del padre Giuseppe, intagliatore di grande
talento, e di avviare la loro attività dedicata in particolare modo alla bordatura.
Sono gli anni post boom, dove l’euforia di una Nazione che si è ripresa in pieno è ancora forte, nonostante i primi segnali di difficoltà e le tensioni sociali.
I mobilifici brianzoli producono mobili di qualità che incontrano grande successo in Italia e in Europa. Le aziende lavorano a pieno regime e c’è bisogno
di “terzisti” specializzati in lavorazioni particolari e i fratelli Minotti, da subito,
si distinguono nel campo della bordatura.
Nel 1976 i Minotti eseguono i primi lavori di sagomatura a cui seguirà l’utilizzo del softforming di cui sono maestri indiscussi. Da quel momento l’azienda
si afferma come una delle più competenti nella bordatura, eseguita sempre
per conto terzi e per le più grandi aziende del settore.
Alla Fratelli Minotti attualmente lavorano una decina di persone.

Fondamentale la presenza della famiglia: i titolari Luigi e Virginio e i loro figli Stefano e Davide.
Per i giovani della famiglia le responsabilità sono sempre crescenti, e la gestione
delle nuove sofisticate macchine, che fanno ampio ricorso all’elettronica, è affidata a loro.
L’azienda dei fratelli Minotti è pienamente inserita nella filiera brianzola. I clienti
principali sono dislocati in un cerchio ideale che ha un raggio di 10 chilometri. E
questi clienti sono tutti orgogliosi rappresentanti dell’arredamento “made in Italy”,
che continua a rappresentare i vertici del settore a livello mondiale.
Per i fratelli Minotti fiducia e affidabilità non sono parole scontate, ma valori tangibili che vanno misurati e messi alla prova ogni giorno. Naturale che si creasse con
SCM un rapporto stabile e duraturo.
Lo stabilimento di Cabiate è una sorta di show room delle ultime soluzioni SCM e
allo stesso tempo un museo funzionante della tecnologia del gruppo. Per i Minotti
è fondamentale rinnovare il parco macchine, ma se una macchina continua a
fare bene il suo lavoro continua ad essere pienamente inserita nella fase produttiva. La visita all’azienda è quindi appassionante perché si vedono macchine
di trent’anni fa affiancate ai nuovi centri di lavoro e bordatrici appena entrate in
funzione.
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I fratelli Minotti si sono “fatti un nome” con la bordatura in legno, ma la produzione prevede lavorazioni in Abs, Pvc e materiali melaminici. L’azienda
produce gli elementi del mobile richiesti dai committenti che poi li assemblano, oppure procede
direttamente con altre lavorazioni, consegnando
un prodotto finito.
Il ciclo produttivo nel settore del mobile è cambiato negli ultimi anni. Da grandi produzioni di un
unico elemento, si è passati a piccoli lotti per realizzazioni sempre più personalizzate. Per soddisfare questa esigenza la tecnologia SCM ha avuto
un peso fondamentale nell’attività dei Minotti, che
fanno della flessibilità uno dei loro punti di forza.
Vista la particolarità di queste lavorazioni e le
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esigenze dei clienti, la bordatura viene eseguita
su ogni singolo lato del pannello e alcuni lavori
delicati vengono rifiniti a mano perché il prodotto
finale deve essere perfetto, senza alcun difetto.
Una visita in azienda, dove tutto è “bel net”, rappresenta un ideale viaggio nel tempo della tecnologia dei macchinari per la lavorazione del legno.
Fianco a fianco convivono diverse generazioni di
macchine e tutte sono ancora in funzione, grazie
anche alla certosina attenzione che viene destinata loro con la manutenzione.
Per quel che riguarda la bordatura l’ultima arrivata è una Stefani Solution (da maggio 2017
"Stefani S"), entrata in funzione poco prima del
Natale 2016. Una macchina straordinaria che per-

mette lavorazioni come il J shape e realizza ogni
tipo di bordatura per soddisfare la creatività e le
necessità dei clienti più esigenti. La Stefani viene “riservata” per le lavorazioni più particolari e
il software di cui è dotata diventa fondamentale
per la precisione del lavoro controllato da Stefano
Minotti che è l’esperto di famiglia per questo tipo
di lavorazioni.
L’azienda poi utilizza due celle che hanno la
stessa composizione, pur appartenendo a generazioni diverse. Nella prima, la più recente, una
squadratrice-tenonatrice doppia automatica Celaschi porta il pannello alla misura desiderata con
estrema precisione,, quindi entra in funzione la
bordatrice Stefani Monomatic, impegnata nel la-
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voro “pesante”. Un esempio dell’affidabilità delle
macchine SCM: gli anni passano, e loro restano
al loro posto ancora perfettamente funzionanti. Lo
scarico viene effettuato da un magazzino automatizzato che prepara il pannello, bordato sempre
su un lato alla volta, per i successivi passaggi.
L’altra cella sorprende e suscita emozione, perché
presenta una Celaschi “tipo 280” e una Olimpic
System, entrambe vecchie signore di trent’anni fa, ma ancora in azione. Anzi, come spiega
Virginio Minotti “per alcune lavorazioni particolarissime preferiamo utilizzare l’Olimpic, che diventa una sorta di “assistente” del lavoro manuale”.
Per quel che riguarda i centri di lavoro il fiore
all’occhiello della Fratelli Minotti è un nuovissimo

Morbidelli Author M 600 (da maggio 2017 “Morbidelli m600”), completo di tutti gli optional, che
permette all’azienda di soddisfare le esigenze dei
committenti anche per altre lavorazioni. Non c’è
genere di foratura e fresatura che non siano possibili, portando a termine realizzazioni di altissimo
pregio. In questo caso è l’altro giovane di casa
Minotti, Davide, che “ha in custodia” il nuovo
Morbidelli, dove naturalmente la parte del leone
la giocano l’interfaccia grafica e il software Maestro, facilmente programmabile per ogni genere
di lavorazione. Grazie a questo centro di lavoro
i Minotti sono in grado di evadere gli ordini dei
clienti per produzioni particolarissime, dove tutte
le lavorazioni e gli elementi del mobile sono realizzati internamente all’azienda di Cabiate e spesso

assemblati anche parzialmente.
Il riassunto dell’esperienza Minotti è in queste
parole di Virginio: “Il nostro lavoro si basa sulla
tecnologia e sulle capacità personali di ognuno
di noi. Le nostre lavorazioni sono talmente d’avanguardia che dobbiamo sempre investire sui
macchinari che ci permettono di rispondere alle
puntualissime richieste di ogni cliente, e non a
caso da anni scegliamo soluzioni SCM, macchine adatte alla nostra produzione iper-flessibile,
garantite alla perfezione da un’assistenza pronta in ogni momento.”

Foto: Immaginariamente
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NATUZZI:
LA BELLEZZA
CHE NASCE
DALLA LUCE DEL
MEDITERRANEO

La più grande azienda d’arredamento italiana,
continua nel suo sapiente mix di tecnologia
avanzata e competenze artigianali.
Le innovazioni sul processo produttivo
hanno portato alla Moving Line, mutuata
dalla Lean Manufacturing, in cui opera
una linea d’imballaggio semiautomatica
d’avanguardia SCM cpc.

L

a luce del Mediterraneo e i suoi contrasti, culla della Civiltà, hanno
rappresentato la fonte d’ispirazione della Natuzzi sin dalle origini.
Il gruppo, fondato nel 1959 da Pasquale Natuzzi, è la più grande
azienda d’arredamento italiana e tra i principali player globali nel mercato
del mobile. La storia di questo gruppo e del suo fondatore sono universalmente note. Oltre ai successi imprenditoriali, Pasquale Natuzzi si è distinto per l’impegno nel sociale e per la capacità di visione, che lo hanno reso
uno dei capitani d’industria italiani più stimati nel mondo.
Natuzzi è il lifestyle brand italiano più noto nel mondo nel settore dell’arredamento; i marchi “Natuzzi Italia”, “Natuzzi Editions” e “Divani&Divani
by Natuzzi” sono presenti in 123 Stati e la capillare rete di vendita e
assistenza diretta al cliente è gestita da 11 sedi commerciali.
Etica e responsabilità sociale, rispetto dell’ambiente, continua ricerca
stilistica, creatività, innovazione, solido know how artigianale e industriale,
controllo e gestione integrata dell’intera catena del valore rappresentano i
punti di forza del gruppo, che è quotato al New York Stock Exchange dal
1993.
In controtendenza rispetto a gran parte degli imprenditori italiani, già alla
fine degli anni ’90, Pasquale Natuzzi aveva compreso l’importanza delle
sfide che la globalizzazione imponeva e diede vita ad una profonda riorganizzazione del Gruppo, trasformandolo da business to business (BtB)
in business to consumer (BtC), puntando in pieno sulle potenzialità del
“made in Italy”. Nel 2013 è stato varato un nuovo imponente piano industriale che ha riguardato il prodotto e il processo produttivo, con l’obiettivo
di migliorare ulteriormente la competitività del gruppo a livello globale,
senza inseguire i paesi in via di sviluppo sul prezzo, e rendere economicamente sostenibile il “made in Italy”.
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Dal punto di vista dell’innovazione la poltrona
Re-vive è attualmente l’icona del gruppo. Allo
straordinario design si abbina un’idea semplice e rivoluzionaria: non è il corpo a doversi
adattare alla seduta, ma è la poltrona ad
adattarsi alla caratteristiche e ai movimenti del
corpo. Tutto questo è stato raggiunto senza
meccanismi interni o dispositivi manuali, ma
grazie ad una serie di innovativi accorgimenti
progettuali.
A livello produttivo Natuzzi ha modificato le
logiche di produzione del divano, adottando
il metodo della piattaforma industriale, già
utilizzato nell’industria automobilistica. In passato un divano era assemblato da un unico
operatore in un’unica posizione, adesso il divano viene progettato per singolo componente
(utilizzato per più modelli), e assemblato con
il processo produttivo della Moving Line, su
cui lavorano in team più assemblatori, che
montano in sequenza le varie parti del divano.
Attualmente l’80% del fatturato Natuzzi viene
realizzato attraverso modelli ingegnerizzati
secondo le nuove logiche di progettazione su
piattaforma e prodotti con il nuovo processo.
I vantaggi sono maggiori sinergie, migliore ergonomia delle postazioni di lavoro, diminuzione della movimentazione di prodotto e ridotti
rischi di danneggiamento. Il nuovo processo
ha garantito un ulteriore miglioramento della
qualità e della produttività.
L’adozione della Moving Line ha notevolmente
modificato le logiche di avanzamento della
produzione, per questo Natuzzi ha introdotto
nuove soluzioni per il processo di packaging
e da questo è nata la nuova collaborazione
con Scm.
E’ stato, infatti, sviluppato un impianto di
imballaggio semiautomatico SCM cpc
del prodotto finito (divani e poltrone), che
risponde a determinate caratteristiche. In
primo luogo avere una linea di lavorazione
compatta e proporzionata alle dimensioni
della Moving Line, facilmente inseribile nei
lay-out degli stabilimenti produttivi attuali e
futuri, considerando che l’imballaggio segue
l’assemblaggio e non è più in un reparto a sè
stante. Quindi, assecondare le cadenze più
rapide di uscita/completamento del prodotto
rispetto al vecchio sistema produttivo. Infine,
garantire flessibilità di utilizzo per soddisfare
sia i requisiti e le esigenze del packaging
Natuzzi, che consentire le “customizzazioni” richieste da particolari
clienti, mediante l’inserimento di
accessori e protezioni aggiuntive
a salvaguardia del prodotti.
La linea d’imballo è
stata costruita in base
a queste esigenze e
SCM ha risposto
ad ogni esigenza
di personaliz44

zazione della macchina. Oggi nel Laboratorio
Sperimentale di Santeramo in Colle, storico
quartier generale del Gruppo, è in funzione
una linea d’imballaggio completa, innestata
su una Moving Line e perfettamente integrata
nel lay-out della fabbrica. Grazie a questa
innovazione i tempi di imballaggio si sono
ridotti del 50% rispetto al precedente sistema
manuale. Il sistema d’imballo SCM CPC inoltre
migliora il lavoro degli addetti dal punto di vista
ergonomico e accresce la sicurezza sul lavoro.
Grazie alla movimentazione, al sollevamento
(entrambi idraulici), e alla rotazione meccanica
del divano, l’operatore rimane sempre dalla
stessa parte della postazione, riducendo fatica
e spostamenti senza valore aggiunto.
Il nuovo sistema d’imballaggio ha anche migliorato la qualità e l’aspetto esteriore del package
perché la maggiore standardizzazione del
processo, garantita dalle macchine, consente
di ottenere una realizzazione con caratteristiche
costanti e predefinite. Infine, l’adozione della
linea semiautomatica permette all’azienda di
ottimizzare l’utilizzo delle risorse dedicate al
packaging e di ottenere risparmi sui materiali.
Le tendenze attuali della produzione parlano
di una automatizzazione spinta. In Natuzzi
sostiene il connubio tra la sapienza umana
e le tecnologie d’avanguardia, un patrimonio
aziendale di altissimo valore. Natuzzi non punta
alla totale automatizzazione, consapevole che
in questo settore la componente artigianale
fa ancora la differenza.
Per quel che riguarda il rispetto
dell’ambiente, in Natuzzi vengono
adottati gli standard più rigidi. Il
concetto di sviluppo sostenibile è stato fatto proprio dai
processi di produzione e
vendita. Forte il ricorso
all’energia fotovoltaica
e alle tecnologie a
basso impatto
ambientale;
le materie
utilizzate
sono
naturali

come il legno e pelle e si sono adottate stringenti politiche aziendali in materia di deforestazione. Natuzzi vanta certificazioni ambientali e
di qualità al massimo livello, perché il Gruppo
è consapevole che lo sviluppo è possibile solo
se sostenibile. Tra queste certificazione la Iso
14001, integrata con il sistema di gestione
qualità certificato Iso 9001. Nel 2016 Natuzzi
ha ottenuto anche la certificazione FSC (Forest
Stewardship Council) riconosciuta alle imprese che trasformano e/o vendono prodotti
derivanti da foreste certificate.

IL MOBILE - NATUZZI (ITALIA)
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JOUBERT PLYWOOD,
NEL CUORE DEL
COMPENSATO
La giornata comincia presto, dopo un buon caffè
e il viaggio attraverso la regione francese dello
Charente, ecco il momento di iniziare la visita
della Joubert Plywood, azienda specializzata
nella fabbricazione di compensato in pioppo
e in okumè. Il gruppo di proprietà familiare,
attualmente gestito dalla terza generazione, ha
tre siti di produzione – di cui uno a Port-Gentil
(Gabon), uno a Saint-Jean-d'Angély - e il terzo
sito, interessato dalla visita, ad Eliots, nord-ovest
di Angoulême, dove da alcuni anni è pienamente
funzionante la linea di squadratura pannelli
Celaschi.
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P

rima di raggiungere la linea Celaschi, il legname e’ trasformato in
compensato. "Recuperiamo innanzitutto i pezzi non ancora lavorati di
pioppo, che sezioniamo sulla lunghezza - spiega Laurent Marty, direttore industriale - e che passiamo poi in una sfogliatrice a legni corti che permette di trattare i legni fino a 2,7 metri di lunghezza [i legni più lunghi, fino
a 6 metri, vengono sfogliati nel sito di Saint-Jean-d'Angély] e sottoporli alla
fase di essiccatura con un nuovo sistema acquisito nel 2016, lungo 30 metri
e largo 6,20 metri." Dopo la sfogliatura, i fogli di pioppo sono accuratamente
controllati. In caso di rottura, le "lamelle" vengono destinate al laboratorio di
giunzione "dove sono lavorate di nuovo per realizzare fogli interi - prosegue
Laurent Marty - in particolare, vengono raddrizzate e ri-assemblate grazie
all’applicazione di un filo di colla."
Infine, l’insieme dei fogli, in pioppo o okumè, è incollato e passato sotto la
pressa per ottenere dei pannelli di compensato pronti ad essere squadrati
nell’impianto Celaschi.
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transfer a 90°
integrato su macchina
trasversale per la
gestione di pannelli
sottili a garanzia di
elevate produttività.
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Una squadratura su misura
La linea Celaschi, entrata in piena produzione dopo soli 3 mesi dalla consegna, è dotata di un sistema di carico automatico e lavora oggi in un turno.
Equipaggiata con degli utensili appositamente studiati, "permette di lavorare
4 000 pannelli per turno con lunghezze da 2,15 metri - per la fabbricazione
di porte - a 3,10 metri". Il tutto, senza aver bisogno di cambiare gli utensili al
variare della tipologia di legno. "Attualmente utilizziamo solo due o tre set di
utensili in un anno, sapendo che la macchina non vibra e che assicura una
buona tenuta dei pezzi che ci permette di mantenere un alto livello di precisione di lavorazione." Una volta programmate le dimensioni, i pannelli sono
sezionati sul lato maggiore mentre gli scarti scaricati lateralmente e macinati.
I pannelli sono poi trasferiti via dei pistoncini di traino per assicurare la squadratura. "Questo sistema di trasferimento su misura è stato sviluppato grazie
ad una stretta collaborazione tra SCM ed il nostro ufficio di progettazione,
indica Laurent Marty. Da quando la macchina è stata installata siamo molto
soddisfatti del risultato della lavorazione."
La seconda squadratrice della linea, esegue la lavorazione sul lato corto con
il recupero degli scarti che saranno ri-utilizzati come combustibile per la
caldaia. I pannelli sono allora totalmente finiti e pronti ad essere consegnati
in Francia e nel mondo intero, dato che Joubert Plywood realizza il 70% del
suo giro d’affari grazie all’export, in particolare nei Paesi Bassi che rappresentano il primo mercato del gruppo.

Testi a cura della rivista Bois Mag
Foto a cura di Joubert Group

i pannelli refilati longitudinalmente
vengono traslati di 90° per la refilatura
trasversale la cimosa in eccesso viene
rimossa e riutilizzata come combustibile.
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LA SFIDA
ALL’ORDINARIO
DI GARNICA
Il Gruppo spagnolo è impegnato su una produzione di pannelli in compensato di qualità ed ha
adottato una politica di grande sensibilità ambientale, basata su piantagioni sostenibili. Nello
stabilimento di Fuenmayor è appena stata installata un’importante cella ad alta tecnologia per la
finitura dei pannelli dotata di soluzioni Superfici e Dmc.

“S

fidare l’ordinario” è lo slogan di Garnica, azienda spagnola leader
nella produzione di pannelli in compensato. Uno slogan che non
rappresenta un’operazione commerciale e di marketing, ma l’adesione a valori che fanno di Garnica un gruppo realmente fuori dall’ordinario.
Tutto nasce nel 1941 da una segheria a conduzione familiare a Baños de
Río Tobía, un piccolo paese della comunità autonoma de La Rioja. Da allora
lo sviluppo di Garnica è stato costante ed impetuoso fino a farla diventare
un’azienda di livello mondiale, capace di produrre pannelli apprezzati per
la loro alta qualità ed utilizzati principalmente per i mobili, l’edilizia in legno,
la nautica ed i caravan.
Attualmente la produzione conta un totale di 830 collaboratori ed è distribuita in cinque stabilimenti, in Spagna (Logroño, Fuenmayor, Valencia de
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Don Juan, Baños de Río Tobía, sede principale del gruppo) e Francia (Samazan).
La “sfida all’ordinario” di Garnica risiede soprattutto nella grande attenzione posta sui temi ambientali e della sostenibilità forestale. L’obiettivo del
gruppo è quello di produrre il miglior compensato per i clienti più esigenti; il
tutto grazie ad un processo integrato che si basa su piantagioni sostenibili,
abbandonando lo sfruttamento di essenze tropicali.
Garnica integra tutti i processi, a partire dalla piantagione dei pioppi fino alla
produzione dei pannelli che, grazie alle loro caratteristiche d’eccellenza, si
distinguono nel panorama internazionale. Il gruppo si occupa direttamente
della cura dei vivai, della crescita delle piante, del taglio effettuato nel momento più propizio e di tutto il processo industriale che rappresenta la parte
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conclusiva di un ciclo completo. Garnica pone grande attenzione anche ai
temi etici, e ha adottato un codice molto stringente e ottenuto le più riconosciute e apprezzate certificazioni ambientali e di qualità.
L’attenzione all’innovazione è costante e non a caso Garnica si distingue per
i continui investimenti nel processo produttivo, per attrezzarsi con soluzioni
tecnologiche in linea con gli standard qualitativi del gruppo.
In questa ottica nasce la collaborazione con SCM che ha fornito a Garnica
macchinari di alta qualità.
Nel 2015 è stata installata nella sede di Fuenmayor, in cui lavorano 160
collaboratori e che a livello produttivo rappresenta il principale stabilimento
del gruppo, una levigatrice Dmc System dotata di quattro gruppi inferiori
e quattro gruppi superiori - composti da rullo, pattino trasversale e due
pattini superfinitori - per la preparazione dei pannelli. La levigatrice Dmc si
è fatta apprezzare per le sue qualità e l’anno scorso è stata avviata la collaborazione per un’importante e imponente linea completa di verniciatura e
finitura composta con soluzioni Superfici e Dmc. La linea è appena entrata
in funzione.

I pannelli, preparati dalla prima levigatrice Dmc, entrano nella linea composta da 2 spolveratrici Sisal 1, 4 stuccatrici Valtorta S4, 2 levigatrici Dmc
System con 3 gruppi a nastro, 2 macchine per la finitura Valtorta S1, 6 forni
ad ultravioletti a 2 e 4 lampade. La linea si sviluppa in due parti di 54 metri,
servite da un traslatore ed un ribaltatore che portano ad uno sviluppo complessivo, senza le linee di movimentazione, di oltre 100 metri.
Il processo prevede diversi step per arrivare ad un prodotto finale perfettamente rifinito e pronto per la consegna. Nello stabilimento di Fuenmayor
si producono in particolare pannelli ricoperti di svariate lamine decorative,
destinati principalmente al settore del mobile e dell’arredamento.
Per SCM una collaborazione importante, con un cliente che ha fatto della
qualità, della sostenibilità ambientale e di una visione globale che riduca
gli sprechi e lo sfruttamento di altre zone del pianeta dei valori condivisibili.
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INAUGURATA
UNA NUOVA ERA PER LA
FINITURA AUTOMATIZZATA

Scopriamo qualcosa di più sull’avveniristica linea di
finitura automatizzata fornita da Superfici America
presso un grande fornitore di porte residenziali, con
sede nel Midwest.
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Oggigiorno, sul mercato competitivo globale,
rendere più efficiente il proprio processo produttivo grazie all’automazione è assolutamente
indispensabile per continuare a essere competitivi. Quando le aziende installano linee di finitura
automatizzate complesse, destinate a lavorare
volumi elevati, un elemento chiave di successo è
costituito dai sistemi di controllo che consentono
una selezione pre-programmata della “ricetta” e
la tracciatura dei pezzi.
Perché non rendere visualizzabile velocemente
lo stato attuale della vostra linea di finitura su un
monitor? Tracciare ricette, identificare pezzi, ese-

guire cambi colore automatici, regolare lo spessore e i diversi parametri della linea di finitura
semplicemente premendo un pulsante?
Tutto ciò è offerto da Super-Vision di Superfici.
La tracciatura dei pezzi non è mai stata così semplice, soprattutto con un RFID scelto dal cliente
o un sistema di codici a barre che comunica con
il magazzino e il reparto spedizioni. SuperVision
supervisiona tutte le aree della linea di finitura, va
a richiamare tramite ricetta centrale i programmi
di lavoro memorizzati sui PLC di singole macchine, e provvede a fermare e avviare la linea
quando è necessario generare spazi vuoti per il

cambio parametri.
In linee completamente automatizzate, la spruzzatura viene gestita agevolmente da Magnum,
la regina delle spruzzatrici di Superfici, che garantisce il massimo livello qualitativo abbinato a
capacità elevata.
La macchina presenta gruppi multipli di recupero per eseguire cambi colore/prodotto senza
che sia necessario fermare la macchina, e per il
recupero dei diversi materiali utilizzati.
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Anche sistemi di miscelazione vernice o cambio
colore automatico sono facilmente integrati e
controllati dal software macchina; il colore richiesto può essere persino selezionato centralmente,
gestendo in tal modo tutte le operazioni necessarie per partire con il nuovo colore.
Il sistema “Filter on Demand”, disponibile come
optional sulla spruzzatrice, cambia automaticamente il filtro di esausto dell’aria dopo che è stato
prodotto un pre-impostato volume di pezzi. Ciò
consente di tenere sotto controllo la qualità e la
costanza di ventilazione all’interno della cabina,
senza fermi.
Il processo di essiccazione raggiunge la massima
flessibilità usando tipi diversi di essiccatoi che
possono essere modulati nei loro parametri di
lavoro in base al ciclo richiesto. La ricetta della linea centrale sceglie ciò che serve per processare
le diverse commesse. La linea può essere progettata per svolgere i cicli di essiccazione più diversi,
combinando ad esempio essiccatoi verticali, essiccatoi lineari e sistemi di polimerizzazione con
radiazioni ultraviolette.
Anche le levigatrici sono perfettamente integrate
nell’intero processo. Nella linea possono esserci
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levigatrici a nastro, levigatrici a spazzole o unità
speciali di levigatura bordi. Tutte controllate centralmente, così da attivare il corretto programma di levigatura. Altro elemento essenziale, a
completamento di una linea all'avanguardia, è
costituito dalla movimentazione automatica del
materiale.
La traslazione, il ribaltamento dei pannelli e le
operazioni di carico/scarico dei pezzi sono tutti
gestiti automaticamente in base alla ricetta della
linea.
Un’attenzione particolare merita la robotica di
movimentazione; dalle operazioni di carico e
scarico, alla selezione basata su colore, materiale, SKU e altro ancora, questi robot di movimentazione del materiale fanno risparmiare centinaia
di ore di lavoro all’anno alle aziende e ai loro collaboratori!

Grazie a controlli automatici integrati nelle linee
di finitura, schermi visivi a colori e una programmazione di facile utilizzo, il sistema SuperVision
consente di portare le aziende verso il futuro.
SuperVision di Superfici: ben oltre una semplice
macchina!
Testo a cura di Rachel Sheerin
(Superfici America)
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MC FRANCE (FRANCIA)
SHEPLEY (UK)
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INTERNORM
NUMERO 1
NEI SERRAMENTI
IN EUROPA

Internorm è leader europeo nella produzione di serramenti, marchio noto a livello internazionale
per la sua capacità di offrire soluzioni innovative per porte e finestre ai clienti più esigenti. Dalla
sua fondazione nel lontano 1931, l’azienda familiare con sede a Traun in Alta Austria ha prodotto
oltre 23 milioni di porte e finestre. Internorm è tra i pionieri nella produzione di serramenti in
PVC, diventata da tempo punto di riferimento nel mercato e fornitore rinomato di sistemi in legno/
alluminio di alta qualità. Dallo sviluppo alla produzione, tutte le fasi lavorative hanno luogo nelle
tre sedi aziendali austriache di Traun, Sarleinsbach e Lannach. Attualmente Internorm ha 1.800
dipendenti. Assieme a quasi 1.300 partner commerciali, presenti in 21 Paesi, l’azienda continua a
rafforzare la sua leadership a livello europeo.
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D

a sempre Internorm ricopre una posizione di primo piano e assoluta avanguardia nella produzione degli infissi. Fondata nel 1931 come carpenteria
metallica, nel 1963 è stata la prima azienda austriaca a dedicarsi alla produzione di finestre in PVC. Oggi, dopo oltre 50 anni, Internorm offre una gamma
ampia e perfettamente integrata di sistemi di porte e finestre nei segmenti PVC,
PVC/alluminio e legno/alluminio.
Lungimiranza imprenditoriale, know-how tecnologico e fiuto per il design hanno
fatto ben presto di Internorm un’azienda ai vertici del proprio settore. Sin dall’inizio, il forte impegno nell’attività di ricerca e sviluppo ha caratterizzato l'evoluzione
dell'azienda. Da decenni Internorm detta nuovi parametri di riferimento grazie a
tecnologie all’avanguardia, come ad esempio il lancio del sistema di finestre con
tre vetri e tre guarnizioni nel 1979, la prima finestra in PVC privo di piombo nel
1994, o nel 2001 la prima finestra in legno/alluminio con termoschiuma altamente isolante.

Estrusione di profili e produzione di vetro temperato
realizzate internamente: quando indipendenza si
traduce in innovazione

Un fattore fondamentale che spiega l'elevata capacità di Internorm di proporre
soluzioni innovative è dato dalla scelta di produrre internamente tutti gli elementi
costitutivi del serramento, attuando una vera e propria integrazione produttiva
verticale ed evitando così il ricorso a fornitori esterni. Per questo motivo, la messa in funzione di un’attività propria di estrusione di profili nel 1979 ha segnato un
traguardo importante nella storia aziendale. A oggi Internorm è l’unico produttore
di infissi austriaco a produrre i suoi profili sul territorio nazionale. Con la messa
in funzione di un impianto per vetro temperato (ESG) nel 2015, Internorm ha
ampliato la sua competenza produttiva. Con una produzione annua superiore a
134.000 pezzi, Internorm rappresenta oggigiorno il principale produttore di ESG
in Austria.

Leader del mercato in Austria, numero 1 in Europa

Da decenni Internorm è leader austriaco nei segmenti finestre in PVC, finestre
di PVC/alluminio, finestre di legno/alluminio, finestre a risparmio energetico e
per casa passiva, portoncini d’ingresso, persiane e vetro isolante oltre a essere il
marchio numero uno per le finestre in Europa. Nel 2016 l’azienda ha realizzato
un fatturato di 322 milioni di Euro con 1.800 dipendenti.

“Concetto globale di sistema porta e finestra” –
produzione nelle tre sedi austriache

I sistemi di porte e finestre vengono sviluppati e realizzati interamente in Austria
in tre stabilimenti modernissimi. Internorm ha il controllo totale del “concetto
globale di sistema porta e finestra” che va dalle attività di ricerca e sviluppo all’estrusione, alla produzione di vetro isolante fino alle tecnologie di produzione e ai
sistemi logistici più moderni. Per questo sviluppa in proprio il design di ante e telai,
fino a sistemi di ferramenta personalizzata, in modo indipendente da fornitori di
sistemi.
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ancora oggi in funzione, a testimonianza della
buona qualità dei prodotti SCM. Negli anni 2001
e 2003 sono state effettuate ulteriori integrazioni
con due nuove scorniciatrici modello Superset e
Topset XL.

levigatrice DMC System T7 a nastro largo

La sede principale di Internorm si trova nella località di Traun in Alta Austria. Accanto alla produzione di vetro isolante e vetro di sicurezza, a
Traun vengono realizzati prodotti speciali in PVC
come finestre rotonde, ad arco e inclinate, nonché doppie finestre, persiane di alluminio e portoncini di alluminio.
Quest’anno si festeggiano i quarant’anni dall’inaugurazione dello stabilimento di Sarleinsbach.
Dal 1977 a oggi, questa sede è diventata la fabbrica di infissi più moderna d’Europa e l’azienda
con il maggior numero di occupati della regione.
Dalla sua apertura, lo stabilimento ha prodotto
quasi 15 milioni di unità di finestre in PVC. Oggi
si producono giornalmente qui oltre 3.000 unità
di finestre in PVC in innumerevoli varianti esecutive e dimensionali personalizzate.
Lo stabilimento di Lannach è il centro di competenza per serramenti in legno/alluminio di
Internorm. Accanto alla produzione di sistemi
finestra qui ha luogo anche la produzione speciale STUDIO XL per la realizzazione di soluzioni
architettoniche personalizzate in legno/alluminio
di dimensioni superiori allo standard.
Pur essendo presente a livello europeo, Internorm ama sottolineare la sua appartenenza al
panorama economico austriaco. “Siamo un’azienda che opera a livello internazionale, ma i
nostri prodotti di alta quantità vengono prodotti
esclusivamente in Austria,” ha dichiarato uno dei
proprietari, Christian Klinger.
L’ottima collaborazione con SCM dura da oltre 22
anni. Nel 1995 è stato installata la prima grande linea integrata, una SCM System 5, per far
fronte alla produzione in crescita nel settore delle
finestre standard in legno. A questo primo investimento si sono aggiunte nel tempo un centro di
lavoro angolare Windor 50 e una fresatrice a CN
Routronic per la produzione di costruzioni speciali (finestre in forme speciali) oltre a una macchina per la sbattentatura e una scorniciatrice
Superset 23. Le ultime quattro macchine sono

Nel 2011 l’azienda ha investito in una complessa
linea integrata ad alte prestazioni, una SCM System 8C, per poter soddisfare le richieste future
non solo in termini quantitativi ma anche qualitativi.
Con l’introduzione di un nuovo sistema di porte
alzanti scorrevoli, nel 2013 è stata acquistata una
scorniciatrice elettronica Topset XL a 9 alberi per la
realizzazione di cornici lunghe fino a 6 m.
Per il sistema finestra HF410 sviluppato nell’ultimo
anno, il parco macchine presso la sede di Lannach
è stato ampliato con l’arrivo di una nuova scorniciatrice elettronica Topset XL a 11 alberi, una levigatrice DMC System T7 a nastro largo e un centro di
lavoro con piano automatico Accord 40 FX.
DMC System è dotata di sette gruppi operatori:
grazie alla sua struttura modulare è in grado di
offrire una soluzione per ogni esigenza produttiva
di calibratura, levigatura e strutturazione. In particolare, grazie alla multidirezionalità del gruppo
planetario, è possibile ottenere eccellenti risultati
di finitura strutturata e a poro chiuso su ante di
finestre.
Negli stabilimenti di Internorm non mancano alcune delle macchine classiche Scm che hanno
fatto la storia del marchio e che da sempre accompagnano il lavoro di falegnameria del grande
produttore di serramenti.

piallatura di elementi su Topset XL integrata in linea
System 8C

centro di lavoro a cn Accord 40 FX per la realizzazione del sistema finestra HF410
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MC FRANCE
UN NUOVO
STABILIMENTO
CON SOLUZIONI
DI ULTIMA GENERAZIONE
PER I SERRAMENTI

Franck Rostand,
Direttore Generale
di Mc France

MC France modernizza tutta la produzione
con l’inaugurazione del nuovo sito di Cugand
(dipartimento 85 - Vendée), dove è in funzione
una nuova linea SCM per serramenti.
Un investimento di più di 3 milioni di euro che
permette di raggiungere ottimi risultati in termini
di produttività e volumi con elevata flessibilità.

D

opo 16 mesi di lavoro, e più di 28 milioni di euro d’investimento, il nuovo sito dello specialista e leader dei serramenti misti in legno-alluminio,
è oggi operativo. Inaugurato nel 2014, comprende una fabbrica di 25
000 m² dedicati alla fabbricazione di porte di ingresso, porte e finestre scorrevoli, finestre, serramenti sagomati, vetrate e facciate continue. All’interno
dello stabilimento, sono state installate soluzioni tecnologiche di alto livello,
di cui in particolare la linea per serramenti SCM, che sostituiscono in pieno
la precedente organizzazione industriale: «La nuova sede produttiva acco-
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glie esclusivamente nuove macchine, un nuovo processo di produzione ed un
nuovo sistema informativo sviluppato internamente da MC France ispirandosi
al know-how del gruppo Liébot al quale appartiene», spiega Antoine Soulard,
direttore industriale MC France. Cuore nevralgico della fabbrica, la linea di
produzione SCM è stata interamente progettata su misura. « Dopo una serie di
test realizzati in Italia, e la consegna sul sito di MC France, la linea è entrata
in produzione nel settembre 2013, con un periodo di installazione durato 3
mesi» spiega Claudio Cristalli, responsabile prodotto SCM in Francia.

I NUOVI
IL SERRAMENTO
MATERIALI
Case History:
MCATL
FRANCE
GROUP
(FRANCIA)
(ITALIA)
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Lavorazioni in serie con la linea
Scm System 8C
Oggi, tutti i serramenti in pino e rovere francesi
certificati PEFC sono realizzati su questa linea
automatizzata lunga più di 60 metri. « Solo
due operatori ed un supervisore intervengono
su questa linea, prosegue Antoine Soulard. Un
controllo visuale viene effettuato prima che le
sezioni entrino nella linea per scartare i legni con
eventuali possibili difetti». Successivamente,
i quadrotti si muovono verso una scorniciatrice
dove sono lavorati sui due lati e sulla parte
superiore. La seconda fase di lavorazione, la
tenonatura, è realizzata da due macchine: una
squadratrice che esegue le lavorazioni di testa
sul latto sinistro del pezzo, quindi i pezzi si dirigono ad una seconda squadratrice, che realizza
la stessa operazione sul lato destro. A seguire,
due centri di lavoro eseguono forature e fresature per il montaggio della ferramenta, e poi la
profilatura, anche in questo caso grazie a due
macchine che profilano i pezzi a destra e sinistra. L’ultima operazione eseguita dalla linea è la
marcatura di un codice a barre laser, che permette di identificare ogni pezzo lavorato.

Ottimizzazione della materia
In uscita dalla linea, il secondo operatore esegue
un controllo qualità sugli elementi lavorati, verificandone la lunghezza e scartando quelli che
presentano difetti. Gli elementi che superano
il controllo qualità ricevono un trattamento IFH
(solo se sono di pino) prima di raggiungere
la linea di finitura. Poi si passa alla fase di
assemblaggio dei quadri, all’incollaggio del vetro
e alla posa del rivestimento in alluminio. Tutti gli
elementi così lavorati vengono posizionati su un
pallet e stoccati in uno stabilimento chiuso e riscaldato grazie al recupero dei trucioli di legno
che provengono dalla lavorazione e alimentano
una caldaia per l'impianto di riscaldamento e
quello di essicatura e finitura, un sistema ecologico per ottimizzare la materia prima legno!
Testi: Bois Mag
Foto: Mc France
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centro di fora-fresatura Fleximat integrato in linea
System 8C

area di carico e scarico degli elementi di
finestra integrato in linea System 8C
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SHEPLEY
SI ESPANDE
CON SCM ACCORD
SCM Group UK ha commissionato
l'installazione di un nuovo centro di lavoro
CNC Accord 25 FX per Shepley, una delle
aziende leader nel Regno Unito per la
fabbricazione di finestre in PVC
e porte in composito.

F

ondata oltre 30 anni fa, Shepley è cresciuta, diventando una delle principali aziende fornitrici di finestre Rehau in PVC e porte in composito
nel Regno Unito. Nel corso degli anni, la società ha ricevuto numerosi
premi nel settore industriale e, nel 2016, la forte crescita delle vendite, unita
alle eccellenti prestazioni finanziarie, è stata riconosciuta sia da Plimsoll sia
dal London Stock Exchange Group. Il fatto di ricevere il premio “Plimsoll
Outstanding Company of 2016” ed essere menzionata tra le prime 1000
aziende ispiratrici della Gran Bretagna rappresenta un distintivo di eccellenza per la società.
Dalla propria sede principale e centro produttivo di Dukinfield, nei pressi
di Manchester, Shepley fornisce i propri prodotti di alta qualità al mercato
fatto di rivenditori e installatori inglesi. Nel 2016, non solo premi. Il continuo
successo della società ha richiesto un aumento delle capacità produttive. È
stata presa la decisione di espandersi con l'apertura di un nuovo stabilimento
produttivo, subito dietro l'angolo, propriamente denominato Shepley 2.
Come ha spiegato il direttore, Tony Fry: "Per soddisfare la crescente richiesta dei nostri prodotti, sapevamo di dovere ampliare gli spazi produttivi, e
al tempo stesso investire in macchinari all'avanguardia, per consentirci di
conservare il vantaggio competitivo". Sebbene Shepley produca porte sulla
base di una gamma di pannelli grezzi in composito, le porte che escono
dallo stabilimento rappresentano di fatto una gamma praticamente infinita
di modelli realizzati su misura. Gli ordini di porte in composito devono essere
evasi il più velocemente possibile e ciascun ordine riporta una serie specifica
di requisiti del cliente in termini di accessori, forma, dimensioni e posizione.
Ciò rende impossibile la produzione in lotti di modelli uguali.
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Assieme al collega direttore Tim Walker, Tony
Fry aveva esaminato le opzioni disponibili ed entrambi concordavano sulla necessità di un centro
di lavoro CNC. "Abbiamo cercato tra i principali
produttori e abbiamo capito che SCM è l'azienda
leader sul mercato per i CNC nel settore delle porte in composito", dichiara Tony "e volevamo una
macchina affidabile, che consentisse una facile
manutenzione da parte del produttore, con tempi
improduttivi minimi". Per decidere quale all'interno dell'ampia gamma di modelli CNC e opzioni
presentati da SCM Group fosse quello giusto per
Shepley, Tony ha incontrato l'area manager del
reparto vendite, Lee Gibson.
"SCM fornisce soluzioni di lavorazione dedicate per i produttori di porte e finestre", dichiara
Lee Gibson, "garantendo finiture della massima
qualità, un'elevata produttività e una produzione
flessibile". Dopo l'incontro con Tony per valutare
i requisiti della società, Lee Gibson ha presentato una proposta di fornitura e installazione di
un SCM Accord 25 FX, con specifiche definite
su misura per i criteri di produzione di Shepley.
Accord 25 FX è progettato specificamente per
rispondere ai requisiti di piccole-medie aziende e
le prestazioni high-tech con funzionamento semplice e intuitivo forniscono la flessibilità richiesta
da Shepley.
Accord 25 FX può essere fornito in diverse configurazioni con una vasta gamma di aree di lavoro,
fino a un massimo di 6360 mm x 1680 mm, con
un portale mobile che consente una lavorazione
precisa lungo l'intero piano di lavoro. Shepley
ha optato per un'area "X-Y" di 3680 mm x 1380
mm, equipaggiata con 6 barre di supporto in alluminio, posizionabili manualmente e indipendentemente lungo l'asse X, scorrendo su due guide
laterali rettificate con cuscinetti a ricircolo di sfere.
I pannelli grezzi delle porte sono tenuti in posizione da una combinazione di ventose regolabili,
posizionate e fissate alle barre di supporto in base
al modello specifico di porta in lavorazione.
Il gruppo operatore con 3 assi interpolanti è fissato direttamente al portale mobile e dotato di un
elettromandrino da 12 kW "ad alta velocità", ca-

pace di regimi da 600 a 24.000 giri/min, nonché
di un portautensile HSK-63F a sblocco rapido.
Inoltre, l'Accord 25 FX installato presso Shepley è
dotato di un'unità di fresatura orizzontale che realizza la sede serratura sul lato anteriore e le sedi
cerniere sul lato opposto.
La programmazione è agevolata dalla software
suite CAD/CAM Xilog MAESTRO, sviluppata da
SCM per l'uso su piattaforma Windows®. Grazie
alla grafica 3D, i progetti vengono gestiti in modo
semplice dall'operatore tramite una consolle di
comando standard. Tony Fry ha aggiunto: "Fin
dall'inizio, desideravamo avere la flessibilità necessaria per realizzare i programmi di lavorazione
internamente. Ora, grazie alla formazione fornita
da SCM, siamo in grado di programmare i nostri
modelli, cambiare programma al volo e mantenere il controllo totale della produzione delle nostre
porte".
La configurazione della Accord 25 FX di Shepley comprende inoltre il "TecPad": una consolle
portatile con touchscreen da 7" che fornisce un
controllo realmente mobile della velocità di rotazione dell'elettromandrino e di regolazione degli
assi, consentendo un monitoraggio continuo delle
operazioni di lavorazione. La sicurezza dell'operatore è garantita mediante l'installazione di fotocellule orizzontali, montate lungo il perimetro della
macchina, che riducono la velocità della macchina stessa a 25 m/min se l'operatore si avvicina a
meno di un metro dalla macchina.

lavorazione per sede ferramenta su montante di
porta

gestione macchina tramite consolle portatile TecPad
unità di controllo con interfaccia operatore Xilog
Maestro
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BINDERHOLZ:
SEI PREGI
PER UNA
LAVORAZIONE
A TUTTO TONDO

Il legno lamellare è il materiale da costruzione del futuro.
Concetti quali cubatura e complessità sono destinati ad
assumere un rilievo sempre maggiore, anche grazie a metodi di
produzione efficienti e tecnologie di ultima generazione.
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Da sinistra: Luciano Tagliaferri (SCM), Thomas Aigner
(Binderholz), Gianni Franchini (SCM)
Markus Aigner (Binderholz)
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n esempio di implementazione professionale viene suggerito dal nesting, il processo di lavorazione che l’azienda austriaca
Binderholz Bausysteme GmbH impiega su numerosi centri di lavoro computerizzati a sei assi,
modello “Oikos”, forniti da SCM. Cinque sedi in
Austria, più due in Germania e due in Finlandia:
in questi stabilimenti il Gruppo Binderholz dà
prova della sua straordinaria competenza nel
settore del legno, affiancando metodi produttivi
modernissimi e altamente automatizzati a tecniche di lavorazione tradizionali. I suoi 1420 dipendenti realizzano un’ampia gamma di prodotti in
massello, quali segato, legno lamellare, profilato
e piallato, pannelli incollati e pannelli in massello mono e multistrato, ma anche bio-carburanti.
Nell’ambito della produzione tutti i responsabili
avvertono l’importanza di accrescere costantemente anche la creazione di valore, apportando
sia creatività che innovazione. Ciò vale tanto per
i materiali impiegati quanto per i processi di produzione intelligenti e flessibili che permetteranno di assecondare tutti i trend, anche futuri, del
comparto BBS.
Commenta a tale proposito Thomas Aigner, responsabile della produzione presso lo stabilimento di Unterberg: “Per soddisfare i desideri della
clientela, tutti i nostri prodotti in legno lamellare
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devono lasciare la fabbrica con la massima precisione possibile, nonché essere
già pronti per il montaggio e la posa. Una volta in cantiere, il montaggio di particolari così precisi avviene in modo assolutamente affidabile, tanto da rendere
inoltre superflua la rilavorazione di elementi di giunzione o particolari costruttivi.
Vista la complessità della lavorazione, non possiamo fare altro che realizzare
elementi per pareti, soffitti e tetti completamente finiti. Questo significa lavorare,
in una sola passata, tutte le sei facce del pezzo con tutti gli utensili necessari e
già montati, operando possibilmente 24 ore su 24 e sette giorni la settimana. È
inoltre estremamente importante garantire la massima facilità di gestione delle
macchine da parte degli operatori. Eventuali interventi di programmazione impegnativi o complessi vengono pertanto svolti a monte durante la preparazione
del lavoro. Un software di simulazione assistito da computer, realizzato da SCM,
ci consente di riprodurre fedelmente i pezzi in ufficio in fase di programmazione
del lavoro per assicurare un funzionamento affidabile e ininterrotto dell’impianto,
ma consente al tempo stesso di ridurre le conoscenze specialistiche di cui gli
operatori necessitano per far funzionare le macchine.”
Quanto ne scaturisce è una sinergia ottimale da parte dei vari addetti alla produzione. Sui tre centri di lavoro a sei assi modello “Oikos“ impiegati nello stabilimento, gli elementi in XLAM-tipo BBS-125 vengono sempre lavorati a flusso
su tutte le sei facce del pezzo. Le larghezze di lavoro variano da 50 mm a 1.250
mm, gli spessori da 20 mm a 300 mm, mentre le lunghezze vanno da 550 mm
a 13.500 mm. Con questa lavorazione a tutto tondo i pezzi non devono essere
né ruotati né ribaltati e il centro di lavoro richiede la presenza di un solo addetto che, contemporaneamente, esegue anche le operazioni di carico e scarico.
Non occorre che l'operatore sia un esperto di CNC perché la programmazione
viene effettuata a monte durante la programmazione della produzione.
Il processo di nesting raggiunge un’affidabilità del 100% grazie a un mandrino
da 25 kW a regolazione continua con velocità max. di 16.000 1/min., nonché
al cambio automatico di tutti gli utensili necessari già predisposti nel relativo
magazzino. Gli elementi sono rappresentati in 3D in modo da identificare anche
ogni particolare di montaggio o giunzione dei pezzi di cui è necessario tenere
conto durante la lavorazione.
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Oltre che dal sistema di cambio utensili automatico, le eccezionali prestazioni di questa tecnica di lavorazione innovativa vengono garantite in prima battuta dalla testa di fresatura a cinque assi – , associata ad un sesto
asse di avanzamento. Il sistema consente di eseguire tutte le lavorazioni di
taglio, fresatura e foratura inclusa quella inferiore, eseguite per realizzare
le varie tipologie di pezzo richieste (diametro della lama fino a 600 mm).
Tutti i vantaggi già noti della tecnologia a sei assi impiegata nei centri di
lavoro CNC trovano qui efficace applicazione e garantiscono possibilità di
lavorazione pressoché illimitate. Grazie agli assi interpolanti, e agli utensili,
a bordo nel relativo magazzino, la testa di fresatura lavora il pezzo con qualsiasi inclinazione e in ogni posizione. Il sistema consente di rispondere alle
nuove esigenze di grande flessibilità e precisione e di lavorazioni sempre
più personalizzate e complesse. Per un processo efficiente risulta altresì
importante il sistema di carico automatico e la possibilità di scaricare i pezzi
tramite un muletto od un carroponte. Anche durante queste operazioni non
è necessario ruotare gli elementi dato che lavorazione in macchina è già
stata eseguita opportunamente su sei lati.
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Thomas Aigner reputa inoltre importante che il successivo montaggio
degli elementi per pareti, soffitti e tetti possa essere calcolato in modo
affidabile già in fabbrica.
È, quindi, molto soddisfatto delle soluzioni applicative rese possibili dai
tre centri di lavoro “Oikos“ (il primo dei quali in funzione già dal 2015): "Il
nesting rappresenta una delle funzioni essenziali ed uno dei motivi principali per la scelta del centro di lavoro. Il concetto macchina è intelligente
e potenzialmente molto interessante per gli sviluppi futuri in un mercato
che si sta evolvendo in termini di complessità in aumento e tipologia di
prodotto variegato, la lavorazione completa degli elementi consente di

GROUP (ITALIA)

programmare in anticipo i lavori in cantiere per i montaggi e permette di tenere
meglio sotto controllo costi e tempi."
Una partnership di successo, quella tra Binderholz ed SCM, fondata sull'affidabilità e la profonda competenza nei rispettivi ambiti delle due aziende.
testo a cura di Rudolf Bartl
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Tommaso Martini, SCM BU manager
per i centri di lavoro carpenteria;
Paolo Forza, SCM area manager;
Alessandro Chistè, socio amministratore FAL;
Jablan Rajiv SCM area manager.

FAL
FLESSIBILITÀ
ED EFFICIENZA
PRODUTTIVA
FAL, azienda di riferimento nel settore
della carpenteria in legno, arricchisce la sua
tecnologia produttiva con un nuovo centro di
lavoro Oikos.

A

Lavis, alle porte di Trento, ha sede la FAL, acronimo di Fabbrica Avvolgibili Lavis, ma ormai la specializzazione a cui fa riferimento questo
acronimo è superata dall’attività di lavorazioni di travi lamellari e di pareti X-Lam. Sono stati Ezio Brugnera e Guglielmo Chistè a fondare nell’ormai
lontano 1962 un’attività prima commerciale e poi di produzione di avvolgibili
in legno. Nel 1979 l’attività della FAL si completa con la costruzione di travi
lamellari in legno. Abbandonata negli anni successivi la produzione di avvolgibili a causa della insostenibile concorrenza del prodotto in PVC, la FAL
comincia a sviluppare la produzione di tavole prismate in perlinato per pavimenti e rivestimenti, la lavorazione di travature per i tetti, la piallatura di tavole
per l’edilizia e il trattamento di legname lavorato, senza però abbandonare
l’importante attività di commercializzazione.
All’inizio degli anni Novanta subentra in azienda Alessandro Chistè e inizia
un percorso di investimento e aggiornamento tecnologico che prosegue ancora oggi.
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Il centro di lavoro Oikos
È proprio per vedere il centro di lavoro Routech Oikos entrato recentemente
in funzione che ci siamo recati a Lavis, dove abbiamo incontrato Alessandro
Fondriest, responsabile gestioni generali, e Alessandro Chistè, socio amministratore e responsabile tecnico. Erano con noi, per Scm, Tommaso Martini,
business unit manager dei Centri di lavoro per la carpenteria, e Paolo Forza,
product area manager del settore.
Chiediamo un commento a Tommaso Martini sulla situazione del mercato
delle costruzioni in legno, che segna un generale trend positivo e che ha
visto le aziende più dinamiche e meglio posizionate trarre sicuri vantaggi
subito tradotti in una maggior propensione all’investimento in tecnologie.
“Lo scenario attuale del mercato - ci conferma Martini - è di forte crescita,
soprattutto per quello che riguarda le strutture in X-Lam.
Le aziende del settore chiedono soluzioni ad alto contenuto di tecnologia
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che siano in grado di conciliare la precisione con la flessibilità, perché la fase
di progettazione non incontra quasi più limiti e le macchine devono rispondere
flessibilmente a questa necessità.”
Conferma anche Alessandro Fondriest, responsabile gestionale di FAL: ” Stiamo uscendo dalle costruzioni tradizionali per seguire un mercato dove convivono esigenze diverse: la sfida è quella di convincere il cliente finale a scegliere
il legno per le costruzioni, per le sopraelevazioni e per gli ampliamenti. I tragici
eventi del terremoto nel centro Italia hanno creato una maggiore attenzione,
interesse e consapevolezza sulle potenzialità del settore.
Confermo che le esigenze diventano sempre più complesse, anche dal punto
di vista estetico. Il cliente finale chiede un tetto a vista all'interno di una soprelevazione che sia elegante e ben rifinito come un componente d'arredo.
il macchinario finisce per sostituire la manualità di un carpentiere e garantire
questo risultato.”
“A questo proposito - ribadisce Tommaso Martini - sono importanti le fasi di
movimentazione delle travi, che assicurano massima cura ed evitano qualsiasi
danneggiamento. Anche le strategie di lavorazione sono importanti: disporre di
un mandrino in grado di gestire i diversi utensili in termini di regime di rotazione e strategie e quindi ottenere la massima qualità di finitura.”
“Questo è il primo centro di lavoro Routech Oikos entrato in FAL per la lavorazione di pareti e di travi fino a 1250 millimetri, - spiega Paolo Forza - estremamente flessibile e dotato di un gruppo operatore con cambio utensile che
permette di lavorare, grazie alla sua geometria, tutte le parti del pezzo senza
necessità di ribaltamento della stessa trave. Questo consente di ottenere un’ulteriore precisione in lavorazione. I sistemi di trasporto e di riferimento della
trave si basano sul concetto di centraggio della trave e questo consente a sua
volta di avere una maggiore precisione.
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La macchina è dotata inoltre di un sistema laser (montato sul mandrino) che
legge in tempo reale ed in ogni istante, la dimensione reale del pezzo; questo permette di risolvere le problematiche legate alla non corretta e costante
misura delle travi. Le lavorazioni (specialmente le code di rondine) avranno
sempre la stessa misura, grazie a questo sistema innovativo…
E' una macchina flessibile che, grazie agli aggregati che possono essere utilizzati, riesce a gestire qualsiasi lavorazione: il tutto gestito dal nostro software, basato sullo standard BTL, uno standard comune che, dunque, riesce a
prendere i dati da qualsiasi standard di presentazione, in teoria trasforma in
modo rapido il progetto della casa in quello che è un programma macchina.
Questo vale sia per la travi sia per le pareti.”
Continua Tommaso Martini: “Altro aspetto di gran valore del centro di lavoro
Routech sono le lavorazioni nesting, che da un singolo pannello permettono
di ottenere varie forme utilizzabili poi singolarmente”.
Alessandro Chistè, aggiunge: “Quello che noi abbiamo apprezzato è la precisione, la flessibilità e la versatilità. Importante anche la vicinanza in termini di
servizio e di risoluzione dei problemi che possono verificarsi, in altre parole la
collaborazione tra azienda e cliente.”
Paolo Forza ci dà qualche dettaglio in più sulla collaborazione nata tra FAL
ed SCM: “In FAL avevano bisogno di una macchina flessibile e performante:
abbiamo avuto modo di visionarla in Routech e da qualche cliente che già la
utilizzava, a riprova del fatto che il mercato sta cambiando e chiede macchine
sempre più flessibili con prestazioni elevate e con un rapporto qualità/prezzo
competitivo. Le prove sono state più che soddisfacenti e oggi in FAL lavoriamo
con tecnologia italiana, espressione di un grande gruppo che non ha nulla da
invidiare ai concorrenti tedeschi.”
“Non a caso - aggiunge Tommaso Martini - ci stiamo muovendo con determinazione sui mercati internazionali: il mercato, infatti, sta crescendo in tutto
il mondo, non solo nelle aree di riferimento mitteleuropee.” “Le potenzialità
del centro di lavoro Oikos sono molte e tutte da scoprire, attraverso un’implementazione sempre maggiore del software.” “In questo senso - replica
Forza - stiamo lavorando con molto impegno, avendo per di più preso in
forza un carpentiere che si confronta con il mondo del software con tutta la
competenza di un addetto ai lavori, in grado di dare ulteriore concretezza al
software a bordo macchina.” “Oggi è importante - conclude Alessandro Chistè - tener conto di una modellistica sempre più complessa e di un crescente
abbinamento tra legno, metallo e altri materiali. E i centri di lavoro Routech ci
permettono di soddisfare in modo ottimale ogni nuova richiesta.”
Testo e foto a cura di Pietro Ferrari per Struttura Legno
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I nuovi materiali per l’edilizia e l’arredo
La vostra nuova casa e i vostri nuovi mobili? Sono creati grazie ad un nuovo concetto di processo
e nuovi materiali opportunamente brevettati, di cui scegliere gli ingredienti che li compongono
attraverso diverse “ricette”. Ciò che accomuna le varie “ricette” è che i materiali che avete scelto
sono ecologici, resistenti al fuoco e all’acqua, vi isolano dal caldo, dal freddo e dal rumore e regolano
l’umidità dell’abitazione, oltre ad essere ideali per essere inseriti in costruzioni antisismiche. In
alcuni casi sono composti da materiali completamente naturali.
Con altre ricette invece potete contribuire a migliorare l’ambiente e la vostra qualità di vita perché
gli scarti della produzione industriale vengono riciclati in inerti resi “inoffensivi” per l’uomo e
l’ecosistema e riutilizzati in un ciclo virtuoso dell’economia del riciclo.
Tutti questi materiali sono “oil free”, cioè completamente slegati dalla filiera del petrolio e non
utilizzano la formaldeide. Questo piccolo miracolo si realizza alla CMF Greentech di Cavezzo, in
provincia di Modena.

L’

azienda è parte della CMF Technology SpA di Pavullo, attiva da 40
anni nella realizzazione di impianti e macchinari e nell’automazione
per l’industria della ceramica. Tutto nasce nel 2008 quando la direzione di CMF decide di dare vita ad un progetto “green”. L’obiettivo che viene
dato ai ricercatori è semplice e allo stesso tempo vastissimo: “trovate materiali e un processo produttivo totalmente ecologico”. Molto si deve alla messa a punto della “pappa reale”, un legante ecologico, che permette di creare
un materiale, poi trasformato in pannelli, amalgamando prodotti naturali ma
anche scarti della produzione industriale.
Da qui parte l’idea di realizzare un impianto per la realizzazione di materiali
per la bioedilizia e l’interior design a Cavezzo, uno dei paesi più colpiti dalle
terribili scosse di terremoto nel maggio del 2012. L’impianto viene inaugurato ufficialmente nel novembre del 2016.
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Attualmente nella produzione sono al lavoro cinque addetti e l’impianto è studiato a basse emissioni, per garantire sostenibilità energetica e rispetto del
territorio. Grazie all’elevata automatizzazione sarebbe possibile gestire il ciclo
produttivo a pieno regime con controllo remoto.
La CMF Greentech ha due divisioni: la Greenbuilding si occupa della produzione di materiali per la bioediliza e la Greendesign che idèa e promoziona
materiali per la realizzazione di arredo ed interior design naturale, sostenibile
e di grande impatto emozionale.
Il viaggio all’interno dello stabilimento CMF Greentech è un itinerario nel futuro
prossimo venturo. Tutto parte da una tramoggia esterna che serve cinque
silos, in cui vengono immagazzinati i materiali che saranno utilizzati nella la-
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vorazione. Da questi silos la canapa, il grano, gli scarti della produzione industriale
e tutto ciò che la mente del “cuoco” può pensare, vengono, in automatico, avviati
alla miscelazione con la “pappa reale”. Il prodotto viene steso su rulli che portano
i pannelli prima alle presse e poi all’essicatoio. Il pannello “grezzo” così ottenuto
viene quindi condotto ad una cella per la calibratura, la levigatura e la squadratura,
ed è qui che entra in campo la tecnologia Scm.
La cella, totalmente integrata e funzionante senza addetti, è assistita da movimentazioni create ad hoc da CMF. La prima parte della cella SCM viene realizzata da
DMC System, il centro di lavoro heavy-duty per la calibratura e la levigatura, in un
unico passaggio, di entrambe le facce di pannelli di larghezza fino a 2200 mm.
La macchina prevede tre gruppi operatori a rullo, superiori e inferiori. I primi due
gruppi permettono di effettuare forti asportazioni e portano il pannello allo spessore desiderato tramite l’azione del rullo in acciaio scanalato e l'elevata potenza dei
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motori disponibili, fino a 75 kw per gruppo. Il terzo gruppo leviga e rifinisce
la superficie del pannello. DMC System, grazie alla sua struttura modulare
altamente tecnologica, è inoltre predisposta per l’eventuale aggiunta di un
quarto gruppo operatore, per consentire di allineare la macchina alle mutevoli
esigenze di produzione mantenendo la composizione al passo con i tempi.
Terminata questa fase, il pannello viene introdotto nella seconda parte della
cella SCM che e’ dedicata alla squadratura ed è composta da una prima squadratrice Celaschi Progess 60 che definisce due lati del pannello, una movimentazione semicircolare che inserisce il pannello nella seconda squadratrice
Celaschi Progress 60, che serve a completare la lavorazione sugli altri due
lati. A questo punto il pannello è pronto per ulteriori lavorazioni o per essere
messo in posa.
La fornitura SCM basandosi su prodotti di elevata qualità tecnologica, garantisce affidabilità produttiva ed elementi finiti di elevato livello qualitativo: la precisione geometrica assicura montaggi facili e perfetti, la finitura superficiale
assicura un’estetica adeguata ad un prodotto molto innovativo.

Infinite possibilità ed ingredienti danno vita
ai nuovi materiali

Attualmente la CMF Greentech produce a livello industriale principalmente
cinque tipi di pannelli, quattro con biomassa di canapa e uno con farina vegetale di abete. Ma, come detto, le possibilità sono infinite.
La gamma dei prodotti comprende i pannelli CANAPAlithos, di varie densità e
spessori, composti appunto da canapa o da canapa mescolata con altri materiali. Quella della canapa una coltivazione facile, un tempo tipica di queste
zone e dalle caratteristiche eccezionali e totalmente green. I pannelli CANAPAlithos presentano anche il vantaggio di avere tempi ridotti nella posa in
opera.
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Una combinazione molto utilizzata per i pannelli è quella che vede mescolaI NUOVI MATERIALI
te canapa e argilla, un altro materiale da sempre presente nelle storia delle
costruzioni e che aggiungeCase
ulteriori
caratteristiche
positive ai pannelli.
History:
ATL GROUP
(ITALIA)
Infine Greentech produce i pannelli chiamati EKOlithos che nascono utilizzando materiali di risulta di svariate produzioni industriali. Il materiale attualmente più usato è una farina vegetale di abete, ma in questo settore le
possibilità sono enormi. La tecnologia Greentech ha già infatti dimostrato di
essere in grado di utilizzare svariate biomasse; paglia di grano, pula di riso,
mais, nocciolino d’oliva ma anche casmami di lavorazione o sottoprodotti di
risulta come polveri di poliuretano provenienti dallo smaltimento dei frigoriferi, scarti della produzione ceramica, fanghi di cartiera, vetroresina, scarti
di minerali come il quarzo, persino piccoli elementi di PVC ricavati dai cavi
che proteggono i fili di rame e che vengono utilizzati come elementi decorativi di grande suggestione estetica nei pannelli. Attualmente è allo studio
un progetto, con un importante azienda del settore, per l’utilizzo di fondi di
caffé per creare i pannelli da poi utilizzare nell’arredo dei negozi della catena.
Insomma un progetto di “waste management” di grande suggestione. Questi pannelli poi, rispetto a quelli di canapa e canapa-argilla, possono essere
prodotti ad elevate densità diventando un’alternativa ai laminati plastici HPL.
CMF Greentech punta molto anche sull’aspetto estetico, sensoriale, tattile
della sua produzione. Molti prodotti infatti sono disponibili in versioni colorate per ampliare le soluzioni dei designer.
Prodotti ecologici, materiali con un’anima, riciclaggio, sostenibilità, tecnologia, automazione, interazione digitale. Queste sono le parole chiave del domani e alla CMF Greentech sono già il presente.

Foto: Immaginariamente
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Ralph Eckert, amministratore delegato Lignotrend

LIGNOTREND:
IL LUOGO MAGICO
DEL LEGNO
Nel cuore della Foresta Nera Lignotrend produce elementi per l’edilizia in legno di alta qualità.
Anche il celebre rifugio Goûter, a quasi 4000 metri di quota sul Monte Bianco, è stato costruito
con gli affidabili materiali dell’azienda tedesca. Nello stabilimento è appena entrata in funzione
un’importante linea automatica “made in SCM” per la produzione di elementi acustici.

B

envenuti nel “luogo magico del legno”. Questa è infatti una possibile,
fantasiosa e suggestiva traduzione in italiano del toponimo Bannholz.
E proprio a Weilheim-Bannholz, nel cuore della Foresta Nera, sorge
la Lignotrend, azienda tedesca specializzata nella produzione di tutti gli elementi lamellari e pannelli acustici destinati all’edilizia in legno per pareti e
soffitti.
La costruzione di edifici in legno ha una tradizione millenaria nel centro
dell’Europa, e questa tradizione è stata coniugata da Lignotrend con la ricerca della massima qualità, l’utilizzo delle più moderne tecniche e l’adozione
delle tecnologie più sofisticate.
Lo stabilimento produttivo dell’azienda, fondata nel 1992, è nella pratica
un’enorme showroom di ciò che l’azienda può realizzare. Tutta la struttura è
costruita in legno, con scenografiche passerelle che permettono di attraver-

86

sare lo stabilimento “sorvolando” la zona destinata alle macchine.
E ai lavori ad alta quota Lignotrend è abituata visto che con i materiali dell’azienda tedesca è stato costruito il rifugio Goûter, a 3.835 metri, sul Monte
Bianco. Una delle tante superbe costruzioni realizzate con materiali Lignotrend che rappresentano l’avanguardia assoluta per quel che riguarda le costruzioni in legno. In tutta Europa non si contano le realizzazioni con materiali
Lignotrend che dall’inizio dell’attività fino ad oggi ha continuato ad avere una
quota export consistente.
Strutture sia private che pubbliche, frutto del lavoro di architetti e designer
che trovano nei prodotti Lignotrend il materiale adatto a realizzare i loro sogni
costruttivi. A Weilheim-Bannholz si producono travi in lamellare, pareti, pannelli, solai e tutti gli altri elementi necessari per la costruzione edilizia in legno.
Sono oltre 1000 i prodotti in listino, che possono essere realizzati con diversi

I NUOVI MATERIALI
L'EDILIZIA
CaseLIGNOTREND
History: ATL GROUP
(GERMANIA)
(ITALIA)
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tipi di legno, abete rosso, abete bianco, quercia,
faggio, ecc. .
L’azienda è stata fondata da Werner Eckert, convinto sostenitore delle qualità del legno come
materiale edilizio. A questa convinzione Eckert
ha sommato le innovazioni tecnologiche, producendo elementi dalla straordinarie caratteristiche
meccaniche, isolanti, ignifughe e fonoassorbenti.
Prodotti che sono il frutto di collaborazioni e stu-

di dei più rinomati centri di ricerca. Lingnotrend
mantiene una salda struttura famigliare. E’, infatti, il figlio Ralph, cresciuto fin da adolescente
dentro l’attività di famiglia e di cui oggi è amministratore delegato, che ci ha guidati alla scoperta
dell’azienda, legata da un solidissimo rapporto
alla comunità circostante. Alla festa aziendale
del 25° anniversario, celebrata quest’anno, oltre
a tutti i dipendenti e famigliari, hanno partecipa-

to, infatti, tutti gli abitanti del borgo ospitando così
nello stabilimento migliaia di persone in un solo
giorno.

top della tecnologia mondiale in questo settore.
Adesso è appena entrata in funzione un’importante linea produttiva SCM Group per la lavorazione di pannelli fonoassorbenti e di rivestimento
delle case in legno.
La linea è composta da un sistema di alimentazione automatica Mahros Climber, da tre squadratrici-tenonatrici Celaschi Progress 90 e da quattro
sistemi di levigatura e finitura DMC T3.

Una linea completa, realizzata per le esigenze di
Lignotrend con macchine di serie affidabili, dove
il pannello prodotto dall’azienda viene squadrato
e profilato dalle macchine Celaschi.

lizzando l’effetto estetico desiderato. Al termine
del ciclo produttivo un buffer Scm permette di
gestire al meglio lo scarico dei pannelli realizzati.
Tutta la linea, che funziona in automatico, è gestita da un software supervisore di linea Maestro
Watch.

Le soluzioni DMC calibrano e levigano il pannello
su entrambi i lati, un’operazione delicata, - vista
la particolare conformazione di questi pannelli - e
lo strutturano sulla superficie superiore persona-

Un’azienda di questo spessore naturalmente ha
sempre avuto un buon rapporto con l’alta tecnologia italiana per la lavorazione del legno.
Sin dall’inizio, per la squadratura dei pannelli, erano state utilizzate macchine Celaschi, il
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I NUOVI MATERIALI

In piena produzione Lignotrend intende utilizzare
la linea su tre turni quotidiani, a conferma dell’elevata produttività richiesta.
Lignotrend produce, infatti, 1,5 case famigliari al
giorno, che possono raggiungere i cinque piani
di altezza.
Per questo l’azienda tedesca si è rivolta ad SCM
dopo un’attenta analisi delle proposte sul mer-

cato. La scelta è ricaduta su Scm in quanto era
l’unico fornitore in grado di fornire una soluzione
completamente integrata per l’intero ciclo produttivo. Ma soprattutto perché l’elevato livello
delle lavorazioni realizzate dalle soluzioni Scm
garantisce l’alta qualità necessaria allo standard
Lignotrend.
A giudizio di Ralph Eckert, grazie a questa nuo-

va linea “made in Scm”, Lignotrend è in grado
diCase
garantire
elevata
precisione
di lavorazione
dei
History:
ATL
GROUP
(ITALIA)
pannelli e di raggiungere una maggiore velocità
di produzione coniugata ad una elevata flessibilità.
“Il grande trend di mercato è l'abete bianco con
pannelli acustici senza nodi, che noi produciamo e che vengono applicati alla struttura XLAM.

Da alcuni anni si è sviluppata questa tendenza
che abbiamo seguito con prodotti di qualità elevata, oggi il nostro business principale e la nostra
maggiore competenza. – afferma Ralph Eckert. I benefici che otteniamo con la nuova linea SCM
sono l’elevata precisione di lavorazione dei pannelli unita ad una velocità di esecuzione significativa e maggiore rispetto a prima. Con la flessibilità produttiva possiamo produrre pannelli di

diversa tipologia migliorando il processo di lavorazione con una riduzione dei costi di produzione.
Ma la qualità rimane l'aspetto principale per noi
ed è stato uno dei motivi principali che ha determinato l'acquisto della nuova linea Scm.

In casa Lignotrend sono pronti a raccogliere
le nuove sfide del mercato con SCM al loro
fianco.

Con il nuovo impianto siamo in grado di offrire una
qualità impossibile da ottenere con l'impianto precedentemente installato.”
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SFORZI TEAK

SAPORE

Alessandro Sforzi

Le splendide coperte di Alessandro Sforzi
nobilitano ulteriormente le più belle imbarcazioni
del mondo. Una vera storia imprenditoriale made
in Italy, nata e proseguita grazie alla passione.
Un inossidabile rapporto con SCM.
Una produzione di elevatissima qualità
supportata da macchine ad alta tecnologia.

Q

uella di Alessandro Sforzi può essere definita “la storia” paradigmatica dell’imprenditore italiano. Una storia di cui si possono raccontare
tantissimi esempi virtuosi negli anni del secondo dopoguerra.
Sforzi ha reinverdito questa tradizione in tempi recenti. E lo ha fatto in maniera sorprendente: ha rinunciato a quella che era una “posizione” già avviata grazie al lavoro dei familiari e si è lanciato in un settore nuovo pur
di conquistare la sua autonomia e di trasformare la sua passione in una
professione.
Tutto ha inizio a Viareggio, quando il giovane Alessandro, con una grande
passione per la lavorazione del legno, inizia a realizzare piccoli lavori sulle
navi. Riceve una paga a giornata e in dollari. La moneta Usa in quel periodo
è fortissima e Sforzi si ritrova con un gruzzolo da parte.
La famiglia fa il resto. Il padre, rappresentante di commercio con diversi
magazzini, uno showroom a Milano e un’attività molto ben avviata, non gli
mette i bastoni tra le ruote quando Alessandro gli spiega che proprio non
se la sente di seguirlo in quell’attività, e che vuole dedicarsi in maniera seria
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alla costruzione di ponti di teak. “Fai quello che ti garba” è la toscana risposta che ha dato il là a questa bella avventura imprenditoriale.
Il più sembra fatto, manca solo l’attrezzatura per poter far il passo di qualità:
ed è arrivata la scelta di SCM. Alessandro infatti ha iniziato acquistando
la sua prima combinata Scm e da quel giorno il rapporto con le macchine
“made in Rimini” è proseguito con grande soddisfazione.
I risultati sono di assoluta eccellenza, quella che è diventata Sforzi Teak ha
ora commesse in tutto il mondo, ha lavorato e lavora con i più importanti
cantieri come Rossi Navi, Perini, Viareggio Superyacht e San Lorenzo. I
piedi che hanno calpestato questi sontuosi ponti, diventati grazie all’essenza esotica il simbolo della nautica di alta qualità, erano il terminale di personaggi ben conosciuti.
E anche nel periodo più nero della nautica italiana, affossata dalla crisi, da
leggi errate e da un clima negativo verso un bene ritenuto equivocamente

LA NAUTICA
E L'AUTOMOTIVE
I NUOVI
MATERIALI

SFORZI
ATL GROUP
TEAK (ITALIA)

DI MARE
solo di lusso, Sforzi Teak ha continuato a produrre con ottimi risultati, anche
economici.
Una produzione di elevatissima qualità non può non essere supportata da macchina ad altissima tecnologia. E anche su questo punto Alessandro Sforzi non
ha dubbi: tutte le sue macchine sono targate Scm, in particolare c’è un forte
feeling con il marchio L’Invincibile, nome storico che rappresenta la produzione top della gamma dell’azienda riminese.
Il rapporto tra il lavoro artigianale di Sforzi e le macchine è ben spiegato
dall’imprenditore: “Ho sempre investito molto in nuove tecnologie, anche perché credo che l’utilizzo di macchine all’avanguardia permetta nuove possibilità
di business. Spesso si corre il rischio di perdere delle opportunità di lavoro per
mancanza di un supporto tecnologico adeguato”.
Grazie all’utilizzo di macchine tecnologicamente avanzate Sforzi è riuscito a far
compiere un ulteriore balzo alla sua azienda: “Prima compravamo doghe per i
ponti in teak già pronte. Adesso acquistiamo il legno grezzo e produciamo noi
le doghe, personalizzando misure e spessori. Questo ci permette un notevole

Vista frontale dell'ingresso
della falegnameria Sforzi Teak
a Viareggio
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risparmio e di avere una scorta sempre a disposizione e siamo pronti a
rispondere immediatamente alle richieste personalizzate di un cliente. L’utilizzo di macchine Scm ci fornisce un grande supporto perché rispondono
in pieno alle nostre esigenze e ci permettono di ottimizzare la produzione,
riducendo al minino lo scarto. Particolare questo non secondario, visto che
il teak è un legno pregiato e costoso. Un altro vantaggio della gamma L’Invincibile è che posso elaborare diversi programmi di produzione attraverso il
software, in questo modo ci è possibile lavorare un alto numero di doghe in
maniera personalizzata con un semplice richiamo del programma”.
E per non smentirsi Alessandro spiega che si tiene sempre aggiornato sulla
produzione Scm per capire quale macchina possa aiutarlo nel suo lavoro. Ultimamente i suoi occhi sono caduti sulla scorniciatriche con cambio
utensile rapido che permetterebbe di tagliare e piallare assieme, ottenendo
una doga già finita. E proprio questo potrebbe essere il suo prossimo acquisto.

Alcuni listelli lavorati di teak
pronti per essere assemblati.

Nulla è lasciato al caso nella produzione di questi ormai leggendari ponti
in teak. La prima fase vede una squadra in cantiere a prendere le misure
in scala reale (1:1) con un rilevato in compensato, quindi vengono create
sul posto delle sagome in compensato che riproducono tutte le parti della
coperta della nave. Quindi ci si trasferisce in laboratorio dove con queste
sagome si ricostruisce in pratica il ponte. A quel punto inizia il taglio delle
doghe e la loro posa su un ponte che è del tutto e per tutto uguale a quello
della futura nave. Il ponte viene quindi gommato con il “Sikaflex”, i pezzi
vengono numerati. infine tutto il ponte costruito viene poi rimontato sulla
nave con una precisione che arriva al millimetro.

Il ponte di una nave preassemblato nella falegnameria Sforzi.
Il ponte verrà poi parzialmente
smontato, trasportato e rimontato sull'imbarcazione.

Il ponte di una nave preassemblato nella falegnameria Sforzi.
Il ponte verrà poi parzialmente
smontato, trasportato e rimontato sull'imbarcazione.
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Anche riguardo al rapporto uomo-macchina, Alessandro Sforzi non ha dubMATERIALI
bi: “Possiamo dire che nel nostro caso, il lavoro èI NUOVI
suddiviso
a metà: 50%
all’uomo e 50% alla macchina. Questa attività manterrà sempre una grande
Case ogni
History:
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componente artigianale, perché
coperta
cheGROUP
facciamo è diversa
dall’altra, visto che lavoriamo su imbarcazioni “custom”. Per quel che riguarda le
macchine a controllo numerico non penso che arriveranno a sostituire completamente la nostra attività. Ma sicuramente danno una grossa mano: ad
esempio con il CNC realizziamo dei pannelli in compensato che utilizziamo
per coprire la coperta già montata per far si che non si rovini quando gli addetti che stanno terminando l’imbarcazione ci camminano sopra. E naturalmente marchiamo con il nome della nostra azienda anche questi pannelli.
Quello del branding è un’altra delle “belle” manie di Alessandro: nella sua
azienda tutto porta il marchio Sforzi, dalla splendida insegna in teak dello
stabilimento, alle divise e giubbotti di lavoro degli addetti; persino gli strumenti utilizzati sono “personalizzati”.
“E’ solo la passione che ti spinge a fare queste cose - spiega il mago del teak
- per diversi anni tutto quello che ho guadagnato l’ho reinvestito in azienda.
Ed è sempre stata la passione a portarmi avanti.”
Testo raccolto da Marco Di Pietro

La toupie L'Invincibile Ti7 che
grazie alla sua precisione e programmabilità, ha permesso un
forte sviluppo della produttività
di Sforzi Teak.
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DOMETIC SEITZ:
PER UNO STILE
DI VITA "MOBILE"
Il Gruppo Dometic è un’azienda internazionale,
che fornisce soluzioni per il "mobile living"
nei settori clima, igiene, sanitario, alimenti
e bevande. La mission aziendale si esprime
nell’impegno di voler rendere semplice la vita
mobile. Il gruppo, che nel 2015 ha fatturato
11 miliardi di SEK, impiega circa 8000
dipendenti, con stabilimenti di produzione in
22 paesi.
Uno di questi stabilimenti è Dometic Seitz, a
Tidaholm (Svezia) una società dalla lunga storia.
Già nel 1799, il fondatore Tidaholms Bruk
acquisì i diritti per l’apertura di uno stabilimento
siderurgico e avviò la produzione di carrozze
per cavalli. All'inizio del secolo XX iniziò la
produzione in serie di autocarri. All'epoca della
caduta di Kreuger, la produzione di autocarri
venne ceduta a Investor, guidata dalla famiglia
Wallenberg; fu di fatto questa l'origine degli
autocarri Scania.
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Mats Borg, production manager di Dometic
Seitz a Tidaholm, davanti alla nuova macchina
installata.
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DOMETIC SEITZ (SVEZIA)
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DAI VEICOLI AI RELATIVI ACCESSORI,
PER UNO STILE DI VITA MOBILE

Oggi, lo stabilimento di Tidaholm non ospita più
la produzione di autocarri, ma il legame con
l'industria automobilistica resta forte. Dal 1964,
Dometic Seitz produce a Tidaholms finestrini per
automobili, tettucci apribili e portiere per veicoli
ricreativi. Questo è un momento particolarmente felice, in quanto l’azienda vive un vero e proprio boom produttivo: in un solo anno, sono stati
prodotti e installati 800.000 finestrini.
“In questo momento stiamo guadagnando quote
di mercato, riscontrando nel contempo un enorme
aumento della domanda, in particolare dai produttori di camper. L'aumento dei volumi nel 2016 è
stato talmente ingente che abbiamo dovuto assumere dieci nuovi dipendenti. Parallelamente,
abbiamo deciso di investire in un nuovo centro di
lavoro CNC, una Routech Ergon R400 TVN propostaci e installata da S.I.T, rivenditore storico di
Scm Group.” riferisce il production manager
Mats Borg.
“Quando abbiamo deciso l'investimento, l'obiettivo era eliminare i turni fine-settimanali, cosa
che siamo riusciti a fare... tuttavia, il continuo e
forte aumento dei volumi ci ha costretto a reintrodurre tali turni per gestire la produzione.” afferma Mats Borg.

UN'ACCURATA OPERAZIONE
D’INDAGINE DI MERCATO

Prima dell'investimento, Dometic ha provveduto
a effettuare un'accurata operazione di indagine
di mercato. Tre potenziali fornitori di un nuovo
centro di lavoro CNC sono stati in grado di presentare un preventivo, ma a Mats Borg e al suo
team questo non bastava. La raccolta di referenze e le visite in loco presso clienti che utilizzavano già macchine analoghe per la produzione,
hanno rappresentato un elemento essenziale
per l'indagine di mercato.
“Sebbene fossimo già in buoni e soddisfacenti
rapporti con S.I.T. – da cui acquistammo anni
fa altre due Routech Ergon che ci continuano
a dare ottimi risultati -, l'investimento era tale da
ritenere opportuna un'accurata operazione di indagine di mercato. Ecco perché abbiamo voluto
visitare anche altri clienti: per riscontrare di persona la loro esperienza in termini di avviamento,
affidabilità e livello di servizio dei fornitori” afferma Mats.
La riduzione del materiale di scarto, ma soprattutto la produzione di un maggior numero di
unità per kWh hanno rappresentato aspetti rilevanti per Dometic, che aveva la sostenibilità tra i
propri requisiti centrali. Altri fattori determinanti
nella scelta sono stati la disponibilità di S.I.T. e
la solidità del Gruppo Scm, unite alla maggiore
convenienza economica della loro offerta. Inoltre, sia Mats Borg che Daniel Bergåker, tecnico

di processo presso Dometic Seitz, hanno apprezzato la reattività di S.I.T., sia durante l'indagine di mercato sia durante l'installazione.
“S.I.T., rivenditore storico di Scm Group, ha dimostrato la capacità di ascoltarci veramente e di
fornire ciò di cui avevamo bisogno e che stavamo
cercando” afferma Daniel Bergåker.

PIENA PRODUZIONE DOPO DUE
SETTIMANE

“Un altro aspetto che ci ha davvero impressionato - dichiara Mats Borg - è l'avviamento della macchina. Non ho mai assistito a una prima
messa in funzione di una macchina nuova che
fosse altrettanto semplice e sicura. L'installazione, effettuata in meno di tre settimane, è stata
curata da un paio di persone. Già due settimane
dopo era partita la piena produzione. Davvero impressionante!”
Installazione senza patemi, affidabilità migliorata
e maggiore produttività: non c'è dubbio che Dometic sia soddisfatta della nuova Routech Ergon
R400 TVN.
“L'aumento dei volumi è forte e costante, quindi, stiamo già valutando l'eventualità di avere qui
in futuro un'altra Routech Ergon con il supporto
straordinario di S.I.T.”, conclude Mats Borg.

S.I.T. is located in the
heart of the Swedish wood
industry in the south of
Sweden. We offer machinery
and production solutions to
the entire wood industry for
the small joinery as well as
the big industry.
www.s-i-t.se

Ergon R400 TVN è una soluzione speciale progettata e prodotta nello stabilimento Routech del gruppo Scm. Si tratta di un centro di lavoro con doppio

piano a barre, ciascuno con un’area utile di 2850x1850 mm. Attrezzature di fissaggio specifiche permettono di lavorare con qualità di finitura perfetta i
pezzi del cliente, finestrini per l’automotive cioè forme speciali in metacrilato.
Su ciascun piano le operazioni di fresatura e foratura sono eseguite da un gruppo operatore a 5 assi, quindi due gruppi operatori in totale che possono
lavorare sia in parallelo sia in modo indipendente, per soddisfare pienamente le esigenze di produttività e flessibilità.
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MDP
VEICOLI UTILITARI
DAL LOOK
BEN CURATO!

P

rendiamo la direzione di Nantes per una visita sul tema della protezione
e dell’allestimento di veicoli utilitari. Un’attività originale realizzata dalla
società MDP che possiede oggi 6 centri di lavoro Scm, acquistati tra il
2004 e il 2016. "Dopo una formazione in falegnameria, cercavo un’idea per
realizzarmi -, spiega Pascal Dabireau, direttore dell’azienda - ho quindi noleggiato una parte dello stabilimento di mio padre per sviluppare una gamma
di prodotti destinata all’allestimento di veicoli utilitari. Nel 1990 ho iniziato
l’attività e, dopo un periodo di avvio con qualche difficoltà, tutto si è diretto
verso la strada giusta..." Dopo un inizio con il veicolo Renault Express, MDP
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allestisce ormai numerosi marchi di utilitarie ed è una referenza per diversi
costruttori automobilistici (Renault, Ford, Opel, Nissan e Renault Trucks). "La
ditta lavora per turni (in 3/8) e dispone di un ufficio di progettazione integrato,
prosegue Pascal Dabireau. Impieghiamo 45 persone e anche una decina di
lavoratori temporanei per riuscire ad allestire 28.000 veicoli all’anno."
Ripartita su due siti, ubicati a qualche centinaia di metri l’uno dall’altro, la
produzione MDP è realizzata Just-In-Time al fine di limitare lo stoccaggio. "Si
lavora con due giorni di anticipo e tempi molto stretti, con solo sette giorni
tra l’ordine e la consegna. E’ per questo che abbiamo bisogno di un parco
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MDP (FRANCIA)
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macchine evoluto, al passo con i tempi e super
efficiente. Oggi le macchine offrono dei sistemi
di carico e scarico integrati che ci permettono di
guadagnare tempo e spazio nei nostri stabilimenti. Siamo sempre attenti alle ultime innovazioni
tecnologiche per ottimizzare ancora di più la nostra produzione."

Un parco macchine in costante
espansione

La lavorazione dei pezzi viene realizzata esclu-

102

LA NAUTICA E L'AUTOMOTIVE - MDP (FRANCIA)

sivamente sui centri di lavoro SCM, di cui due
nuove celle per la lavorazione nesting Accord 30
NST, acquistate nel 2016. "Non realizziamo grandi serie. Uno stesso pannello di compensato puo’
quindi essere utilizzato per realizzare sia i pezzi
di un Kangoo che quelli di un Partner." Una flessibilità che permette a MDP di proporre più di 8
000 pezzi differenti - lavorati grazie ad un unico
software "creato da mio fratello" - e di allestire da
110 a 120 veicoli al giorno.
Se MDP cura la lavorazione di questi pannelli,

la ditta punta anche sulla finitura verniciando il
100% della sua produzione. "Abbiamo avuto
questa idea nel 2010. Prima dei pannelli grezzi
erano installati nei veicoli finiti, ma ciò non ci permetteva di ottenere un elevato risultato estetico."
Una volta lavorati e verniciati, i pezzi sono montati
per ridurre i tempi di operazione e permettere l’equipaggiamento di un Kangoo "da 10 a 15 minuti". Una cura dei dettagli che fa ormai il successo
di questa ditta e ne determina una crescita a due
cifre nel 2016 (con 12 milioni di giro d’affari per

MDP e 1,5 milione per MDP finitura).
Nel 2017, MDP intende proseguire la sua crescita con "almeno +15% di giro d’affari e nuovi investimenti per completare il parco macchine", in
modo da continuare ad allestire in legno i veicoli
utilitari dei suoi 3 500 clienti.
Fonte: rivista Bois Mag
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WOODONE (ITALIA)
WIEHL, BRUNNER, PAHL (GERMANIA)
CIAM (ITALIA)
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Da sinistra Markus Gallmetzer; Klaus Tavella;
Gabriele Mingo (area manager SCM);
Judith Muller; Stefano Sorarui.

WooDone:
GLI OCCHIALI DI LEGNO,
FIORI E ROCCIA
ISPIRATI ALLE
DOLOMITI E
REALIZZATI
GRAZIE ALLA
TECNOLOGIA SCM
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C’è una montagna “classica”, che fa parte dell’immaginario di noi tutti, e una “nuova” montagna
sorprendente, fatta di tecnologia, innovazioni e immagine. Una “nuova” montagna che non dimentica
i valori forti della tradizione e li declina in una nuova forma, moderna e globale.
La WooDone di Varna, un piccolo paese alle porte di Bressanone, è una di quelle aziende che stanno
presentando questa idea di “nuova” montagna, dove il passato viene declinato alla modernità.

A

lla WooDone si producono occhiali e accessori moda, tutti rigorosamente in legno, con la possibilità di avere rivestimenti in altri materiali,
sempre di elementi naturali, come le rose, le violette, l’ardesia o i cristalli Swaroski.
La storia dell’azienda nasce nel 2009, quando Thomas Oberegger e Klaus
Tavella, due giovani imprenditori altoatesini, decidono di provare a produrre
qualcosa di originale per il mercato dell’eyewear. L’idea iniziale punta a realizzare degli occhiali di legno, fatti a mano, ispirati dalla bellezza delle Dolomiti.
Per un paio d’anni si susseguono i prototipi e i tentativi, finché nel 2011
viene realizzato il primo prodotto: una montatura ottenuta da un pezzo unico
di legno. Il dado è tratto: viene fondata l’azienda e vengono approfondite
tutte le tematiche tecnologiche per permettere una produzione industriale
di un oggetto, semplicissimo nella sua forma esteriore, ma complesso nella
sua realizzazione. Nel 2012 il modello è perfezionato ed inizia un’ascesa sul
mercato dell’eyewear , e nel 2016 viene inaugurata la nuova sede produttiva
di Varna di 1200 mq, che attualmente occupa 28 persone, con a poche
decine di metri di distanza gli uffici e la showroom, ospitati in una struttura
autonoma dove modernità e tradizione si coniugano armoniosamente.

Attualmente gli occhiali Woodone sono presenti in oltre 3500 negozi di quasi
quaranta nazioni e il venduto ha superato le ottantamila unità. Nelle più importanti fiere del settore il prodotto “made in South Tyrol” riscuote crescente
successo e grandi attenzioni.
Il prodotto finale è un occhiale prezioso, esclusivo: nel 2016 il comitato
olimpico tedesco ha regalato agli atleti medagliati ai Giochi di Rio un paio di
occhiali Woodone dove il legno utilizzato, che può essere colorato, riproponeva i colori della bandiera tedesca.
Dietro a questa idea c’è una struttura produttiva ad alta tecnologia, supportata anche da un certosino lavoro manuale per quelle parti di produzione
che ancora non è possibile realizzare con le macchine. E in questo campo
la collaborazione con Scm Group è stata fondamentale.
A dirigere la parte tecnica dei lavori sono Stefano Sorarui, il cui cognome
esplica radici ladine, e Markus Gallmetzer, due appassionati di tecnologia
applicata alla lavorazione del legno, capaci anche di inventare piccoli utensili, assai ingegnosi, che aiutano nella produzione. Sono loro a guidarci all’interno della luminosa e pulita sede produttiva, caratteristiche tipiche di una
“fabbrica felice”.

107

108

IL DESIGN - WOODONE (ITALIA)

La prima fase di produzione è quella relativa
all’impiallacciatura che dà corpo all’occhiale.
Vengono scelti i fogli di legno e altri materiali che
poi vengono tagliati e giuntati. La struttura di ogni
occhiale è formata da almeno otto strati che vengono incollati, uno ad uno, con prodotti naturali,
e poi, grazie ad una pressa, curvati e preparati in
sagome adatte alla lavorazione. Le sagome prevedono tre misure e ogni tipo di combinazione di
legno e altri materiali. Quindi le sagome vengono
trasferite ai centri di lavoro, che rappresentano
“l’anima” della produzione. Qui entra in funzione
un cinque assi Accord 40 FXM Scm, sul quale la
sagoma preparata in precedenza viene fresata e
forata per dare all’occhiale la sua forma finale.
Sempre su Accord - in particolare - è possibile
togliere lo “smusso” sull’intero occhiale in modo
uniforme grazie a due aggregati flottanti, che
permettono di ridurre il lavoro manuale a valle
del centro di lavoro.
L’ampio piano di lavoro viene sfruttato appieno
per la realizzazione di altri modelli di occhiali,
prodotti senza la sagoma preformata, oppure
altri prodotti Woodone.
Fondamentale, per l’utilizzo particolare che è stato fatto del centro di lavoro Accord, è risultato il
software Maestro che Stefano ha potuto adattare
con grande semplicità alle esigenze della produzione.
A fianco dell’Accord è presente un centro di lavoro Pratix S12 a tre assi che viene utilizzato per
la realizzazione dei naselli e altre piccole parti
degli occhiali, oppure per le altre realizzazioni di
oggettistica WooDone che stanno affiancando la
produzione degli occhiali. In questo settore l’unico limite è la fantasia dei designer; vengono
realizzati infatti una simpatica e geniale affettatrice a mano di speck o una scatolina portagioie

a forma di cuore, realizzata con il profumatissimo legno di cirmolo (pino cembro), ma anche
portafogli, papillon, custodie per i cellulari, per
le carte di credito, portasigarette, portaccendini,
chiavette e via inventando.
Terminata la lavorazione sui centri di lavoro si
procede con l’incollatura manuale della cerniera
e dei naselli.
La fase finale della produzione prevede la marcatura a laser dell’occhiale o dell’oggettistica;
quindi il prodotto viene verniciato con prodotti
naturali e sottoposto ad un rigido controllo di
qualità.
La levigatura delle superfici piane delle altre
realizzazioni di oggettistica Woodone è ottenuta
grazie ad una Sandya 600 di Scm che, forte delle
sue soluzioni tecnologiche, consente un’elevata
polivalenza di utilizzo per ottenere finiture eccezionali su ogni prodotto.

All’interno dell’azienda sono presenti anche una
pialla filo, una pialla a spessore, una sega squadratrice: tutto naturalmente a marchio L’invincibile Scm.
Il gruppo tecnico che guida WooDone ha idee
molto chiare sull’utilizzo della tecnologia Scm,
giudicata fondamentale per migliorare la qualità e per aumentare e velocizzare la produzione,
diminuendo il lavoro manuale che resta rilevante in altre fasi, come la scelta dei materiali, la
giuntura del legno, la curvatura della forma degli
occhiali, l’applicazione di cerniere e naselli e la
rifinitura finale di precisione.
In WooDone è forte la sensibilità ai temi ecologici. E’ ridotto al minimo lo spreco del legno
utilizzato per l’impiallacciatura e lo scarto della
produzione viene bruciato per riscaldare l’azienda. Per quel che riguarda le macchine, grande
attenzione viene riservata alla riduzione del consumo energetico, del resto l’utensile più vecchio
presente in azienda risale al 2010.

Il rapporto tra WooDone e Scm è fortissimo e si
è dimostrato fondamentale per lo sviluppo dell’azienda. Il direttore tecnico Stefano Sorarui, nelle
sue esperienze precedenti, aveva già utilizzato
con soddisfazione i prodotti Scm e quando ha
iniziato la sua attività con Woodone non ha avuto
dubbi nell’individuare l’interlocutore più adatto.
Il supporto nella fase dell’acquisto delle macchine - nel 2016 sono stati scelti i nuovi centri
di lavoro e la levigatrice -, è risultato fondamentale, così come l’assistenza. Scm ha messo a
disposizione della ditta un centro di lavoro per
cominciare la produzione in proprio - prima ci si
affidava ad un terzista - in attesa della consegna
dell’Accord 40. In pochissimi giorni dal suo arrivo
in azienda l’Accord ha potuto funzionare a pieno
regime grazie all’impegno dei tecnici Scm.
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Con questa espressione non s’intende una delle note magistrature dei tempi antichi,
bensì una partnership dei nostri giorni. Stiamo parlando di tre brillanti imprenditori di
Bingen (in Germania, nei pressi di Sigmaringen), caratterizzati da interessi comuni,
anche se con origini diverse. Parliamo della lavorazione del legno in contesti diversi
e con sfaccettature diversificate, ma con una caratteristica in comune: le tre aziende
sono un’istituzione locale e i loro titolari hanno un debole per le macchine SCM.
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WIEHL

WIEHL, BRUNNER, PAHL (GERMANIA)
Nel nostro triumvirato, Treppen und Geländer Wiehl, Holzbau und Zimmerei
Brunner e Möbelschreiner und Architekt Pahl, è scoppiata, per così dire, la
febbre da SCM. Insieme le tre aziende continuano a fare affidamento sulle
cosiddette “macchine per falegnameria" per la loro produzione, accanto a - o
in aggiunta di - tecniche di lavorazione a controllo numerico, e attribuiscono
grande importanza a caratteristiche come high tech, affidabilità e design
prestigioso. Vediamole una alla volta:

Wiehl

Jörg Wiehl

BRUNNER

Il titolare Jörg Wiehl fa il possibile per soddisfare, in qualità di partner e fornitore affidabile, tutte le esigenze della sua clientela di lunga data costituita
principalmente da costruttori di case prefabbricate, costruttori edili, nonché
carpentieri e falegnami. Ciò si traduce, da un lato, in scale realizzate a regola d’arte fin nel minimo dettaglio e dall’altro nella massima puntualità della
consegna. Nel principio ispiratore dell’azienda rientra sia la dichiarazione
d’intenti che recita “Vogliamo essere un’azienda moderna e orientata al futuro” sia il sistema di gestione della qualità ai sensi dell’ultima versione della
norma DIN EN ISO 9001:2015.
Jörg Wiehl: “Con i nostri tre centri di lavoro a CNC complessivi siamo ben organizzati dal punto di vista tecnico produttivo. Tuttavia per alcune lavorazioni
personalizzate ovverosia speciali come le bisellature o i tagli a 45°, o anche
tagli di adattamento, come per es. scanalature, spesso sono più indicate le
macchine per falegnameria. Per questa ragione ci affidiamo a macchine
SCM: due seghe circolari e una toupie a 8 assi, e tra breve si aggiungerà
anche la scorniciatrice automatica Superset.”
Le macchine SCM sono:
• Sega circolare L’invincibile Si - X
Settore di oscillazione 92° = +/- 46°), gruppo lama inclinabile su entrambi i
lati, telaio a squadrare “Full Support” per le bisellature e tagli angolari com-

a destra, Il mastro carpentiere
Klaus Brunner

PAHL

Christoph Pahl

plessi, display a colori touchscreen da 12”
• Sega circolare L’invincibile SI-5
Display a colori touchscreen da 12“, bloccaggio rapido battuta lunghezza
pezzi Quick Lock
• Toupie TI-5
Elettromandrino, controllo a 8 assi, sistema attacco rapido albero toupie
HSK-63, display a colori touchscreen da 12“ con programmazione e database utensili
• Scorniciatrice automatica Superset NT
Macchina in composizione 5 con albero verticale sinistro dotato di dispositivo
di regolazione orizzontale automatica, che permette di lavorare sequenze di
pezzi con larghezza diversa da 25 a 260 mm, senza alcun fermo macchina e
quindi con un elevato risparmio di tempo.
La macchina è equipaggiata con il controllo Mobile 10 per la gestione di 5
assi di posizionamento elettronico; la funzione MDI permette la regolazione
dei restanti assi manuali tramite messaggi interattivi, che guidano l’operatore
in ogni singolo movimento.
La Superset NT dispone anche di SET-UP, il sistema che garantisce grande
semplicità e rapidità nel cambio profilo, ad ogni cambio utensile corrisponde
una sola regolazione.
Tutta la consolidata competenza dell’azienda in tema di scale emerge, in
modo evidente, nel modo in cui l'azienda stessa accompagna il proprio
cliente nella fase di scelta del prodotto finale che si intende realizzare: il
cliente deve conoscere e vivere “la nascita” della sua scala, dal tronco dell’albero, passando attraverso la progettazione e la fabbricazione fino alla scala
finita. Tutto ciò ha inizio entrando nello studio di progettazione con oltre 20
varianti diverse di scale e con la visita in azienda. In quella occasione infatti
viene assemblata e progettata la “scala dei desideri” con il supporto di una
consulenza professionale.
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Brunner

Il mastro carpentiere Klaus Brunner vanta una
tradizione di oltre 150 anni, con suo figlio Kevin
che subentrerà presto con la quinta generazione
non appena avrà terminato i suoi studi di project
management. La versatilità è un elemento che
contraddistingue un’azienda di costruzioni in
legno: tetto, parete, costruzioni nuove, ristrutturazioni, in pratica si è referente per qualsiasi
cosa, compresa la direzione dei lavori e il relativo
coordinamento fino alle licenze edilizie. La sua
azienda lavora prevalentemente per clienti privati
a livello regionale entro un raggio di 20 km e può
fare affidamento sul “passaparola” positivo. Dopo
un terribile incendio nell’ottobre 2010 che ha
causato danni complessivi per milioni, l’azienda
ha dovuto ri-attrezzarsi con macchine nuove. È
stato allora che è entrata in gioco SCM, in grado
di fornire prontamente e in modo affidabile tutte
le macchine fondamentali alla produzione.
“Grazie all’assistenza e all’ottima consulenza
dell’area manager di SCM abbiamo capito chiaramente di quali macchine avremmo avuto principalmente bisogno e che sarebbe stato possibile
ottenerne la consegna e l’installazione in tempi
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rapidi; dopo appena quattro mesi dall’incendio
eravamo già tornati ad essere perfettamente operativi”, afferma Klaus Brunner.
Le macchine SCM scelte da Brunner:
• Sega circolare Si 550e class
Lunghezza di taglio 3.200 mm, larghezza di taglio
1.500 mm, altezza di taglio 200 mm, completa
di controllo digitale a 4 assi e schermo LCD nel
pannello comandi pensile, indicatori LED
• Pialla filo-spessore Fs 520 class
Larghezza utile di lavoro 520 mm, sistema di
cambio rapido pneumatico da lavorazione filo a
quella spessore, sollevamento motorizzato del
piano a spessore con indicatore digitale LED,
guida a filo inclinabile, protezione albero pialla ad
azionamento pneumatico, copertura di sicurezza
del gruppo pialla richiudibile
• Toupie Ti 105 nova
Inclinazione albero toupie +45°, velocità di rotazione dell’albero toupie 3.500/6.000/8.000/10.000
giri/min., rotazione destra sinistra, regolazione albero in entrambi gli assi tramite indicatori digitali,

regolazione guida tramite manovella con indicatori digitali, 2 bocche di aspirazione da 120 mm
“Nonostante le richieste esigenti della nostra
azienda, nel corso degli anni non abbiamo mai
avuto difficoltà con le macchine SCM. Sono robuste e semplici da usare, tanto che anche i due nostri collaboratori hanno capito immediatamente il
loro funzionamento” afferma il mastro carpentiere
soddisfatto della sua scelta. Per lui vale il motto:
“nulla è impossibile!”. Questo aspetto è importante anche per un’azienda di tipo familiare che
ottiene i risultati migliori all’insegna dello slogan
“lavorare insieme - festeggiare insieme”.

Mobilificio Christoph Pahl

Christoph Pahl è falegname, architetto e fornitore di servizi e in qualità di “impresario edile” può
offrire ai suoi clienti un pacchetto completo: dalla
progettazione alla realizzazione con tutto ciò che
vi rientra. “Per me l’estetica, la sensazione tattile
e anche l’acustica sono ugualmente importanti.
Nell’epoca della superficialità - vedi l’esempio del
laminato - ci sono ancora delle persone che vogliono vedere, toccare e anche sentire la materialità” questo è il principio che guida Christoph Pahl

PAHL

BRUNNER

WIEHL
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nel suo lavoro. Si potrebbe quasi dire che gestisca
due attività diverse sotto uno stesso tetto: falegnameria e studio di architettura. In questo modo egli
si confronta sempre prima con le idee dei clienti,
a partire dalle quali sviluppa e realizza soluzioni
creative e funzionali che mette poi in pratica curando l’intero ciclo dalla progettazione fino alla
realizzazione. Nell’ambito di questo processo egli
pone la stessa attenzione ad originalità del design e qualità di prestigio. I clienti devono ritornare
sempre volentieri da lui “e lo fanno quando sono
soddisfatti”, afferma con convinzione.
L’intenzione è quella, con la configurazione, di
esprimere la totalità dell’intero che determina l’agire. Per raggiungere questo obiettivo egli acquista direttamente il legno nella foresta locale e lo fa
tagliare nella segheria, fa essiccare i pannelli nei
suoi locali e fa scegliere direttamente a ogni cliente il “suo” legno. Un’altra regola: il tipo di legno
viene associato “all’uomo”, in quanto deve poter
sentire suo il legno che si adatta al suo utilizzo. E
poiché l’aspetto tattile è più importante dell’estetica: “il rumore del materiale è degno di nota” e: “i
miei esemplari unici presentano sempre lo stesso
grado di unicità con cui si vede il cliente”. I mate-

riali artificiali, e con questo termine intende i materiali plastici in generale, sono pertanto malvisti.
La stessa attenzione è stata adottata anche per
l’equipaggiamento della sua officina di falegnameria, perché “in un’officina deve poter brillare
anche il legno, non la macchina. Per questo motivo il mastro falegname è rimasto colpito dalle
macchine del gruppo SCM dopo alcuni “tentativi iniziali” tra l’altro. “SCM costruisce tutte le
macchine di cui ho bisogno: colori naturali, poca
plastica, molto metallo e un bel design che cattura l’attenzione. Le macchine mettono il legno in
primo piano, come materiale, e il fatto che sono
anche tecnicamente brillanti e affidabili è noto”.
Queste le macchine SCM alla Pahl:
• Sega circolare Si 400ep class
Lunghezza di taglio 3200 mm, larghezza di taglio
1270 mm, controllo di posizionamento per regolazione in altezza e oscillazioni del gruppo sega,
indicatore digitale sulla guida parallela, lama diametro 400 mm
• Scorniciatrice automatica Profiset 40ep
Area di lavoro 180 mm/105 mm, 4 alberi, controllo di posizionamento per 2 assi verticale e orizzon-

tale, piano di entrata largo da 2300 mm
• Levigatrice a nastro largo 300 RCS 110
Larghezza di lavoro 110 cm, 2 gruppi con rullo di
acciaio e gruppo combinato per lavori di calibratura e levigatura nonchè per la finitura su impiallacciatura.
L’idea di Christoph Pahl prevede anche la possibilità di offrire soluzioni personalizzate a un prezzo
accessibile. A tale riguardo ci sono alcuni punti
chiave nella lavorazione del legno massello e nei
lavori di verniciatura. Per i materiali in pannelli fa
affidamento su un subfornitore, così come per i
mobili da cucina che acquista finiti da un produttore rinomato.
Quando inizialmente si parlava di un triumvirato,
con ciò si intendeva una relazione amichevole tra
tre imprenditori brillanti che dirigono con enorme
successo le loro aziende ispirandosi a principi
di alta levatura e avvalendosi di macchinari eccellenti. Un esempio positivo anche per i tempi
moderni.
testo a cura di Rudolf Bartl
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CIAM:
PERFETTA COMBINAZIONE
TRA TECNOLOGIA E VALORE
DELLA PRODUZIONE
ARTIGIANALE

Federico Malizia,
amministratore delegato Ciam

Se esiste un “genius loci", dalla Ciam di Petrignano non potrà mai uscire un brutto oggetto. L’azienda
è infatti incastonata nel verde della piana tra Bastia Umbra e Petrignano. Levando lo sguardo da un
lato si vede troneggiare la bianca Assisi ai piedi del Subasio, dall’altro spicca l’Acropoli di Perugia.
Siamo a pochi chilometri dal “centro del mondo”, in quella terra che ha suggestionato i nostri più
venerati mistici e che ha influenzato i grandi pittori e architetti dell’arte italiana.

F

ederico Malizia - giovane erede di una tradizione di famiglia che risale al
1977 e amministratore delegato dal 2006 della Ciam (Costruzioni Italiane Arredamenti Moderni) - è consapevole di questo privilegio.
“In un posto come questo si lavora meglio” spiega dietro la scrivania del suo
ufficio arredato in puro “stile Ciam", nella sede da 23mila mq inaugurata nel
2010.
L’azienda produce arredamenti per bar, pasticcerie, gelaterie e ristorazione.
Quest’anno ha compiuto 40 anni e per celebrarli adeguatamente ha realizzato una serie di notevoli investimenti in personale, tecnologia e comunicazione. Sono stati assunti 20 nuovi addetti, è stata acquistata da Scm una
importante cella che prevede un magazzino automatico Flexstore EL di Mahros
e una sezionatrice Gabbiani Galaxy 2 e l’azienda si è presentata in grande
stile alle principali fiere del settore (Euroshop a Dusseldorf e Sigep a Rimini).
Inoltre Ciam sta preparando un grande evento per i suoi clienti in concomitanza con L’Host di Milano ad ottobre.
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Come se non bastasse è stato allestito nella sede il Ciamuseum che, oltre
ad una showroom per presentare la produzione, è attrezzato con spazi per
accogliere i clienti e dove si può lavorare con loro in un ambiente di grande
raffinatezza.
“Di strada ne abbiamo percorsa parecchia - spiega Federico Malizia -. L’azienda, fondata da mio padre Giuseppe, è nata con tre dipendenti che costruivano banchi per alimentari. Negli anni ’80 siamo passati alla produzione
di arredo componibile per bar e alla produzione di vetrine per la pasticceria.
Dalla fine degli anni ’80 ci siamo trasferiti in una sede più ampia e abbiamo
cambiato target. Non ci siamo più rivolti al cliente finale del settore horeca,
ma abbiamo iniziato un rapporto di collaborazione con arredatori e designer
per cui produciamo tutto quanto prevede l’arredamento di questo settore. Il
nostro catalogo è lo specchio di questa crescita. Nei primi anni avevamo 100
prodotti in catalogo, adesso siamo arrivati a 14mila. Lavoriamo direttamente
con clienti come Eataly, Illy, McDonald, Starbucks, e con designer che preparano i locali in ogni parte del mondo”.

IL DESIGN

CIAM (ITALIA)

La grande crisi degli anni passati non sembra avervi toccato in maniera significativa…
“Il mondo dal 2008 è cambiato e ci siamo dovuti reinventare. Prima esportavamo solo il 10% della nostra produzione, nel 2016 la quota di export è
arrivata al 50%. Ci siamo tolti dalla mischia delle aziende che si fanno concorrenza solo sul prezzo. Abbiamo scelto un target medio alto, proponiamo
creazioni personalizzate e su misura, e questa scelta ci ha dato ragione”.
L’azienda impiega 120 addetti ed è organizzata in diversi reparti (lavorazioni
dei metalli, del legno, del vetro e impianti di refrigerazione), l’impressione è
che oltre alla tecnologia, ci sia ancora tanta artigianalità?
“Certo, oltre che sui prodotti abbiamo investito tanto sul materiale, spingendo
al massimo la personalizzazione. Presentiamo materiali innovativi come ogni
genere di acciaio e ferro, le resine, l’ottone brunito, il gres porcellanato oltre
ad ogni essenza di legno. Insomma inseguiamo ogni forma nuova ed accattivante, il che rappresenta il valore aggiunto del nostro prodotto. In azienda abbiamo sviluppato una vera e propria cultura del bello, della qualità del saper
fare e manteniamo sempre una grande flessibilità. Da una parte c’è l’ufficio
tecnico che rappresenta una vera e propria macchina da guerra, pensando sempre a nuove proposte, inseguendo i materiali più all’avanguardia e
utilizzando con grande capacità i software più moderni; dall’altra abbiamo
in azienda veri e propri artigiani bravissimi nella realizzazione dei prodotti.
L’Italia è un paese manifatturiero e girando il mondo ci si rende conto che
possiamo contare su persone con una manualità straordinaria che il resto
del mondo ci invidia”.
Che differenze ci sono nella produzione per l’Italia e quella per l’estero?
“Negli Stati Uniti, il nostro principale mercato, c’è una cultura del prodotto
solido, funzionale, bello ma senza eccessive raffinatezze. Nei mercato mediorientale abbiamo realizzato alcuni prodotti veramente notevoli come degli
armadi refrigerati giganteschi, con altezze importanti. In Europa molto importante è l’aspetto estetico e i designer per cui lavoriamo studiamo sempre
nuove soluzioni e materiali”.
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Il vostro rapporto con Scm è consolidato nel tempo, come è cambiato e quali
macchine utilizzate?
“Lavoriamo con Scm dalla metà degli anni ’90. Attualmente abbiamo un
centro di lavoro a cinque assi Scm Tech z5 e una serie di macchine classiche
del gruppo Scm che ci aiutano nelle varie lavorazioni. Quest’anno abbiamo
deciso di investire fortemente nel reparto falegnameria per portarlo a livello
del reparto metalli, così abbiamo fatto le stesse scelte concettuali: un magazzino a 14 stazioni Flextore EL Mahros, che ci permette di collocare in ogni
stazione un materiale diverso. Il magazzino serve una sezionatrice Gabbiani
Galaxy 2 (che ha sostituito una sezionatrice Scm Sigma 90) in grado di lavorare con velocità e precisione e di operare su “lotti uno”. Questa cella è attiva
da qualche mese e da allora la produzione complessiva risulta facilitata.
Adesso ci bastano due ore per fare quello che in precedenza ci richiedeva un
giorno e mezzo. Anche l’elettronica legata alla sezionatrice è un importante
passo in avanti: riusciamo infatti ad etichettare il prodotto con il nome del
cliente, una soluzione ad esempio che dovremmo riuscire a portare anche
nel settore metalli, dove ancora dobbiamo etichettare a mano i singoli pezzi”.

settori dove è ancora forte la manualità, la componente artigianale del saper
fare e del conoscere il prodotto si affina solo col tempo. Quando l’azienda
è cresciuta rapidamente ci siamo trovati a scegliere tra una politica delle
assunzioni spinta o limitare la produzione. Abbiamo investito sulle persone che rappresentano un valore aggiunto nella nostra produzione di alta
qualità. Quest’anno abbiamo messo in atto iniziative di welfare per premiare
i dipendenti, si tratta di un’idea innovativa in aziende del nostro settore e
dimensione, che prevede: sessioni di telemedicina, test ed esami, visite su
intolleranze alimentari, postura, mappa dei nei,...”
Come vede il futuro prossimo?
“Guarderemo con sempre maggiore interesse ai mercati esteri, richiedenti
produzioni di alta qualità Made in Italy. Senz'altro continueremo a realizzare
tutti i nostri prodotti in azienda con una forte organizzazione in grado di combinare alla perfezione la tecnologia di ultima generazione con il valore della
lavorazione artigianale.

La vostra azienda si distingue per una forte sensibilità verso i dipendenti e
nelle iniziative per il sociale…
“La competenza è fondamentale nel nostro settore. La qualità del prodotto
deriva dalla qualità delle persone e noi ci impegniamo molto nella formazione.
Per formare adeguatamente una persona ci vogliono anni, soprattutto nei

Foto: Immaginariamente
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lavori partiranno a Giugno, a Luglio saranno approntati gli allestimenti e
a Settembre il nuovo Hub dedicato alla tecnologia della bordatura sarà
pienamente funzionante nel polo produttivo del gruppo a Thiene.

Il nuovo concept espositivo è stato appositamente sviluppato con una visione moderna ed interattiva, tesa a creare un’esperienza sensoriale ed emozionale per i clienti che potranno vedere, toccare con mano ed approfondire
sotto ogni punto di vista possibile le soluzioni ottenibili con la tecnologia
SCM dedicata alla bordatura.
Al centro di quest’area di 370 mq vi è, infatti, l’innovativo “Edgebanding
Hub”, dove, in un ambiente rilassante, i clienti potranno esplorare ed esaminare i principi, i dettagli, e tutti i risultati raggiungibili nella bordatura

moderna dei pannelli. Grazie al know how del gruppo e anche al contributo
di importanti partnership tecniche, il nuovo spazio permetterà di toccare
con mano lo stato dell’arte della filiera di settore per quel che concerne la
bordatura di più alto livello.
Per valorizzare al massimo l'esperienza, attorno all'HUB sarà presente la
sala prove vera e propria dove saranno in esposizione le soluzioni realizzate
dal gruppo per la bordatura. Spazio quindi a tutti i modelli della gamma
SCM: Stefani S con particolare focus sull’innovativa lavorazione J Shape,
Easy Order SZ e STEFANI XD destinati all’industria del pannello. Nella sala
prove saranno ospitate anche le bordatrici della gamma Olimpic K che rappresentano la tecnologia di riferimento per la falegnameria di alta qualità.
Tutti i clienti, i professionisti del settore, potranno apprezzare le performances
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dei prodotti SCM grazie a demo completamente personalizzate, sia
per tipologia che per materiali utilizzati, dai più frequentemente utilizzati, a quelli più innovativi.
La sala sarà dotata anche i ampi videowall che permetteranno di conoscere nei minimi particolari le soluzioni SCM , grazie a delle riprese
che entrano nel cuore delle singole macchine.
La vocazione multiutility del nuovo HUB bordatura metterà a disposizione anche il nuovo centro di formazione per i tecnici specialisti di
bordatura, al fine di tenere costantemente aggiornato il network di
specialisti sulle tematiche della bordatura
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Nuovi spazi dedicati all’approfondimento, all’utilizzo personalizzato, alla
formazione tecnica e al business renderanno Thiene l’Hub tecnologico
di eccellenza per la bordatura del pannello.
La nuova sala prova sorge nel cuore del Triveneto, uno dei territori più
vocati e avanzati tecnologicamente a livello mondiale nel settore dell’arredo e della lavorazione
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SCM
AL FIANCO
DELLA FONDAZIONE

FRANCESCA RAVA
N.P.H. ITALIA ONLUS
Scm non è rimasta insensibile all’appello lanciato dalla Fondazione Francesca Rava –
N.P.H. Italia Onlus, impegnata in aiuto all’infanzia in condizioni di disagio in Italia e nel
mondo. La Fondazione Francesca Rava, all’indomani delle terribili scosse di terremoto che
hanno colpito il Centro Italia nell’estate e nell’autunno 2016, si è impegnata nella ricostruzione di sei scuole nelle zone colpite dal sisma grazie all’aiuto e al sostegno di tanti donatori
e aziende amiche.
Due scuole sono già state consegnate: una ad Arquata del Tronto a novembre 2016 e una
a Norcia lo scorso 31 marzo. Nel mese di maggio 2017 saranno consegnate una scuola
media e una materna a Norcia e una scuola elementare e una scuola media a Cascia.
Proprio nel giorno dell’inaugurazione della scuola elementare di Norcia, Mariavittoria Rava,
presidente della Fondazione, ha lanciato una appello di aiuto per completare questo importante programma.
Ed Scm ha voluto contribuire allo sforzo di riportare la normalità nelle zone colpite dal sisma.
Il gruppo ha, infatti, deciso di donare 25 librerie per le scuole già realizzate e per quelle in
via di ultimazione.
Le librerie sono quelle prodotte durante questa edizione di Ligna Hannover, dalla cella integrata ad alta tecnologia, completamente automatizzata, di Scm. Questa soluzione tecnologica, che rappresenta un’applicazione concreta del concetto di Industria 4.0 e “mass
customization”, è stata ottimizzata per produrre le librerie che andranno ad arredare le
scuole appena ricostruite.
Una funzionale combinazione di alta tecnologia e solidarietà.

LA FONDAZIONE FRANCESCA RAVA – N.P.H. ITALIA ONLUS
La Fondazione Francesca Rava aiuta l’infanzia in condizioni di disagio e rappresenta in Italia N.P.H. –
Nuestros Pequeños Hermanos (I nostri piccoli fratelli), organizzazione internazionale che da oltre 60
anni accoglie i bambini orfani e abbandonati nelle sue Case ed ospedali in 9 Paesi dell’America Latina.
La Fondazione è particolarmente impegnata nella poverissima Haiti con l’Ospedale Pediatrico St. Damien che assiste 80.000 bambini l’anno, scuole di strada per 10.000 bambini, 2 centri per bambini
disabili, 2 case orfanotrofio con 800 bambini, programmi di ricostruzione e di distribuzione di acqua
e cibo. In Italia siamo presenti con volontari per il primo soccorso sanitario ai migranti in particolare
bambini e donne incinte sulle Navi della Marina Italiana nel Canale di Sicilia, portiamo aiuto a famiglie
ed enti colpiti da povertà sanitaria con “In farmacia per i bambini” e in collaborazione con KPMG,
lottiamo contro l’abbandono neonatale con “ninna ho” primo progetto nazionale con il Patrocinio della
Società Italiana di Neonatologia e del Ministero della Salute, stiamo ricostruendo 6 scuole per i bambini
del Centro Italia colpiti dal terremoto (due già consegnate).
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www.nph-italia.org.
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LE PIÙ SOLIDE
TECNOLOGIE DEL LEGNO
SONO IL NOSTRO DNA
SCM. IN UN SOLO BRAND UN GRANDE PATRIMONIO DI COMPETENZE NELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO
TECNOLOGIE
CNC- CENTRI DI LAVORO PER FORATURA E FRESATURA

MARCHI DI ORIGINE
MORBIDELLI

CNC- CENTRI DI LAVORO NESTING PER FORATURA E FRESATURA

SCM

CNC- CENTRI DI LAVORO HOUSING PER FRESATURA E FORATURA

SCM

CNC- CENTRI DI LAVORO PER CARPENTERIA
CNC- CENTRI DI LAVORO PER FORATURA, FRESATURA E TRATTAMENTO DEL BORDO

ROUTECH
MORBIDELLI

BORDATRICI E SQUADRABORDATRICI

STEFANI, SCM

SEZIONATRICI

GABBIANI, SCM

SOLUZIONI DI FORATURA E INSERIMENTO

MORBIDELLI, SCM

TRATTAMENTO DELLE SUPERFICI

SUPERFICI

LEVIGATRICI E CALIBRATRICI

DMC, SCM

SISTEMI DI AUTOMAZIONE
PIALLATRICI E SCORNICIATRICI
PRESSE
SISTEMI PER IL SERRAMENTO
MACCHINE E IMPIANTI PER SQUADRATURA, PROFILATURA E TENONATURA
MONTAGGIO E IMBALLAGGIO
MACCHINE PER FALEGNAMERIA
LINEE E IMPIANTI INTEGRATI

MAHROS
SCM
SERGIANI, SCM
SCM
CELASCHI
CPC
SCM, MINIMAX

Con oltre 65 anni di primati SCM è il grande protagonista
della woodworking technology, il risultato dell’integrazione
dei migliori know-how nelle macchine e negli impianti per la
lavorazione del legno, presente in tutto il mondo con la più
ampia rete distributiva del settore.

65 anni di storia
3 principali poli produttivi in Italia
300.000 metri quadrati di sedi e stabilimenti nel mondo
17.000 macchine prodotte annualmente
90% di export
20 filiali estere
350 agenti e distributori
500 tecnici di assistenza
500 brevetti registrati
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La copertina è realizzata con carta Favini - Remake Carapace,
un’esclusiva carta ecologica. La qualità tattile e l’aspetto naturale
della carta sono il risultato di un processo di riuso creativo di
sottoprodotti del cuoio che sostituiscono 25% di cellulosa FSC

