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 editoriale
ligna 
link between great ideas and great productions

Design. Idea, progetto, creazione. Creare tecnologie che rendano più semplice dare corpo a una idea. For-
nire gli strumenti per trasformare efficacemente uno splendido progetto in un prodotto, bello, comodo, 
funzionale, garantendo agli utilizzatori delle nostre tecnologie vantaggi competitivi che durino nel tempo. 

In questa pubblicazione abbiamo selezionato alcune delle esperienze più significative che dimostrano 
concretamente il nostro essere il link fra grandi idee e grandi realizzazioni e la capacità di Scm Group di 
fare innovazione tecnologica. Continuamente e in tutti i comparti, dall’arredamento all’edilizia in legno, 
in cui i trenta marchi del gruppo sono attivi. Molte le macchine, gli impianti, le celle di lavoro nuove o 
profondamente rivisitate, qui descritte. Soluzioni pensate per offrire concreti vantaggi agli utilizzatori, 
capaci di produrre oggetti ed elementi migliori, in modo più semplice, con costi inferiori e in tempi più 
brevi, come testimoniano le storie dei nostri clienti nel mondo che qui abbiamo raccolto. 

Nell’ambito del progetto “Leader in Production Process”, Scm Group sottolinea la propria competenza 
nella progettazione di fabbriche “chiavi in mano” e di soluzioni integrate per l’industria del mobile e 
dell’edilizia in legno. Segnaliamo in particolare le tre celle di lavoro dedicate alla produzione di arredi: 
la cella per la sezionatura proposta da Gabbiani, la cella di foratura di Morbidelli e la “Easy Order Az” 
di Stefani, una cella di bordatura lotto uno “intelligente”, che raggiunge livelli di efficacia e di versatilità 
impensabili. A queste si aggiunge la cella Accord WD di Scm, una soluzione fortemente automatizzata 
per la produzione in lotti di serramenti, ma con cui è semplice gestire anche pezzi speciali, dalle forme 
particolari, pezzi unici. Grande impegno anche sul versante “storico” del nostro gruppo ovvero l’ulterio-
re evoluzione delle macchine per la falegnameria e per le produzioni su misura. In primo piano i nuovi 
interventi sulla gamma “L’Invincibile”, e il nuovo centro di lavoro Scm per la forafresatura “Tech Z1 pro 
space” un CNC “pensato per tutte le falegnamerie”, che richiede spazi limitati, con tempi di set 
up estremamente ridotti e - ancora una volta - grande facilità d’uso. 
 
Comune denominatore di tutte le tecnologie l’impegno ad aiutare gli utilizzatori ad eseguire 
attività complesse in modo semplice ed intuitivo. Ciò è possibile grazie anche ad una suite 
di software e programmi (Xylog Maestro, Watch, Proview, Professor Pappagallo), in con-
tinua evoluzione, che garantiscono una fruibilità completa delle funzioni delle macchine, 
dai versatili centri di lavoro a controllo numerico alle linee di produzione per infissi ad alta 
produttività. 

Trasversali a tutte le tecnologie sono anche i pacchetti “Sav2nergy”, un insieme di inno-
vazioni, di componenti, di aggregati, di accorgimenti che consentiranno una riduzione 
dei consumi (di energia, di materiali) e una minore usura delle parti. Dunque un ri-
sparmio misurabile, perfettamente quantificabile che contribuisce anch’esso a garantire 
competitività a chi si affida alle nostre soluzioni.  

scmgroup leader in 
production process and technology



3

between great ideas
& great productions

La sezione speciale su Ligna 2013 online:
www.scmgroup.com/ligna

Raphaël Prati

Tutto ciò dimostra ancora un volta che Scm Group è la tecnologia intelligente che c’è dietro un bene. 
Una affermazione che non è uno slogan bensì un impegno forte che ha visto una importantissima con-
ferma nella prestigiosa cornice dei Saloni di Milano, la più grande, celebrata, visitata rassegna di mobili 
e arredi a livello mondiale. In quell’ambito è stato presentato il percorso “I Wood Like - Handmade & 
digital crafting”, nato dalla volontà di FederlegnoArredo, l’associazione confindustriale che raccoglie 
le imprese impegnate nella trasformazione del legno e dei suoi derivati, da Culturalegno, che diffonde 
la cultura del legno e di Scm Group. In sostanza la concreta, pratica dimostrazione di come si possa 
passare da una idea di sedia, di tavolo, di mobile al prodotto finito e di come tutto questo possa essere 
una grande opportunità per il futuro di molti giovani. Grazie anche alla tecnologia. Un debutto unico, 
straordinario, perché per la prima volta macchine per la lavorazione del legno entrano in quella che è la 
cattedrale del mobile mondiale, del design, della migliore produzione italiana e internazionale. 

Una occasione prestigiosa per mostrare come un centro di lavoro, un investimento alla portata di una 
impresa artigiana, possa realizzare in poco più di una settimana un tavolo di grande fascino e com-
plessità come il “Vaulted table”, progettato dallo studio londinese Bloomlab architecture & design, che 
richiederebbe almeno tre mesi di lavoro con metodi manuali/tradizionali.
Sempre Bloomlab ha concepito il “Frequency Wall”, una straordinaria installazione che caratterizza 
l’immagine degli stand Scm Group. Un’opera architettonica in OSB di pioppo marchiato IPAN (azienda 
italiana e l’unica a produrlo in Europa) realizzata assemblando oltre 500 sagome tutte diverse l’una 
dall’altra. Un lavoro reso possibile grazie all’impiego di una fora fresatrice Tech di Scm, che dà prova 
ancora una volta delle potenzialità dei nostri centri di lavoro quali strumenti capaci di dare forma ad 
idee geniali.

Siamo consapevoli del contributo che le soluzioni Scm Group possono dare a chi lavora il legno, ed 
abbiamo scelto di proporci attivamente come partner tecnologico di riferimento nei confronti dei nostri 
clienti dall’artigiano all’impresa che lavora per lotti singoli fino al colosso che ha la necessità di produrre 
in grandissimi volumi. Per essere il link fra grandi idee e grandi produzioni, con la massima attenzione 
a ciò che riteniamo essere la vera rivoluzione, ovvero rendere semplice ciò che è complesso.

responsabile comunicazione Scm Group
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fino a 15O finestre complete
o porte in massello 
per turno a lotto 1
Il processo produttivo della finestra riguarda la produzione di anta e telaio in legno o in legno-alluminio. 
Mentre il processo produttivo della porta in legno massello si riferisce alla lavorazione di telaio e bugna.
L’impianto raffigurato rappresenta una linea di produzione completa e flessibile per dimensioni e 
tipologie (produzione all’unità) di serramento.

 Tra le novità tecnologiche Scm Group per la produzione di serramenti:
• La nuova cella di lavoro per porte e finestre Accord WD di Scm

 Caratteristiche produttive dell’impianto:
• Capacità produttiva: 120 finestre/turno (telaio + 2 ante) 
 e 80 porte/turno (pannello porta, stipite e coprifili)
• Personale richiesto: 50 operatori
• Superficie occupata: circa 10.000 mq
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accord wd
la massima produttività di una cella integrata per 
serramenti e porte con la massima flessibilità di un centro 
di lavoro.

Automatizzare il ciclo di lavoro è da qualche tempo l’obiettivo principale di tanti produttori di serramenti 
e porte per restare competitivi su un mercato molto esigente dove si ha la necessità di proporre prodotti 
di qualità a prezzi difficilmente sostenibili se si utilizzano macchinari tradizionali. 
L’integrazione di un centro di lavoro con un sistema di carico e scarico automatico ha il grande vantaggio 
di non richiedere la presenza costante di un operatore, ma al tempo stesso  fa perdere un po’ di flessibilità, 
rende la produzione focalizzata su una sola tipologia di prodotto e non sempre con cicli di lavoro veloci.   

Accord WD, la nuova cella di lavoro Scm rivoluziona questa tendenza: oltre al vantaggio di una produttività 
elevata grazie a carico e scarico automatico dei pezzi, permette di mantenere anche tutta la flessibilità tipica 
di un centro di lavoro senza rinunciare a nessuna prestazione. 
Produrre infissi speciali oppure altre tipologie di prodotti è semplicissimo, perché la cella è dotata del 
sistema di sicurezza “ProSpeed” introdotto sulla nuovissima gamma dei Centri di lavoro FX di Scm, 
che consente l’accesso al piano di lavoro con carico e scarico manuale sfruttando la massima libertà di 
movimento. 

la produttività è ai massimi livelli della categoria grazie alla possibilità di lavorare 
a pendolo
Il ciclo di lavoro non viene mai interrotto: mentre la macchina lavora su un semipiano, sull’altro ven-
gono scaricati i pezzi finiti e vengono caricati quelli nuovi.

ogni singola lavorazione è estremamente veloce
Accord WD ha un magazzino che può ospitare fino a 48 utensili con la navetta “Mach 5”, che impiega 
solo 5 secondi per sostituire l’utensile in lavoro e un gruppo operatore specifico che garantisce alta ve-
locità di fresatura e ottima qualità di finitura. Accord WD è semplice, veloce e pratica, offre la migliore 
soluzione senza distinzione tra produttività e flessibilità.

technology 
cella di lavoro cnc
per il serramento in legno
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case history 
linea integrata
per il serramento in legno

www.felbermayerfenster.at

felbermayer
quando un produttore di finestre investe 17 milioni 
di euro per automatizzare completamente la produ-
zione secondo i criteri più moderni, deve aver buo-
ne ragioni per sentirsi così sicuro. Helmut Felbermayer 
lo ha fatto ed è convinto - e orgoglioso - di possedere uno 
degli impianti di produzione di finestre più moderni al mondo, 
che copre un’area di oltre 12.000 m².

Questa società fondata nel 1963, che conta oggi 52 dipendenti per produzione ed esecuzione tecnica e 
fino a 40 per il montaggio in opera, è specializzata in particolare in porte e finestre in legno e alluminio. 
Il suo fatturato è pari a 18 milioni di euro. Una cifra dietro la quale ci sono circa 30.000 finestre, a due 
battenti, beninteso, ognuna costituita da 14 componenti. Queste vengono fornite principalmente per 
l’edilizia commerciale e l’edilizia residenziale agevolata. E poiché questi ordini vengono assegnati quasi 
esclusivamente tramite appalti pubblici, oltre alla qualità richiesta, per l’acquisizione sono decisivi anche 
il prezzo e tempi di consegna rapidi.

Una ragione più che sufficiente per Helmut Felbermayer per automatizzare completamente e rendere 
altamente flessibile la produzione di finestre, per essere pronto non solo a soddisfare tutte le esigenze 
del committente, ma anche per disporre di argomenti migliori rispetto alla concorrenza. Così, ad esempio, 
l’intero ciclo di produzione è monitorato e gestito mediante tecnologia RFID (comprese le linee successive 
di rivestimento delle superfici nonché il montaggio automatico dei serramenti e il montaggio del vetro), 
il che alla fine consente di ottenere l’elevato numero di pezzi richiesto.

Tuttavia, un altro presupposto è anche l’ottimizzazione di tutti i processi di lavorazione dei componenti 
della finestra. Qui l’azienda, sempre guidata nelle sue scelte da considerazioni di carattere economico 
e commerciale, si affida a un partner di lunga data con cui si è stabilita una solida base di fiducia: Scm 
Group. Poiché tutte le macchine e gli impianti per questo settore di produzione provenivano fino a ora 
da Scm - da ultimo l’impianto angolare “Windor 100” - nella vasta offerta di prodotti la scelta è caduta 
sull’impianto per finestre “System” per la produzione principale e sul centro di lavorazione CNC “Accord 
40 FX” con piano automatico per le finestre speciali.

Se il “Windor 100” si era già imposto per la sua velocità e flessibilità, il nuovo “System” stabilisce un 
nuovo standard di riferimento a livello di velocità e reattività, in quanto i componenti in legno escono 
dall’impianto completamente finiti e dotati di tutte le necessarie forature e fresature e non richiedono 
ulteriori lavorazioni. Lo stesso volume può quindi essere raggiunto in un solo turno anziché in tre come 
accadeva in passato.
Alla domanda sul perché la società di infissi si è sempre avvalsa di macchine di Scm, Helmut Felber-
mayer dà una risposta quasi banale: «Vede, ogni anno noi forniamo circa 30.000 finestre IV 72 e IV 90 in 
legno/alluminio a clienti molto esigenti per i quali prezzo, qualità, reazione flessibile a esigenze diverse e tempi 
di consegna brevi sono fattori decisivi. Perciò non possiamo permetterci esperimenti per quanto riguarda le 
attrezzature di produzione. La nostra collaborazione di lunga data con Scm ci fa sentire sicuri e fiduciosi anche 
per quanto riguarda consulenza e assistenza. Quindi, come già detto, rifarei esattamente ciò che ho fatto in 
occasione di una prossima decisione».
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e staff Scm Group Deutschland
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zacchello infissi
falegnameria in evoluzione nel segno del serramento: 
il passaggio dal mobile al serramento ha segnato per la 
Zacchello Lorenzo la transizione dall’esperienza artigianale 
pura alle tecnologie innovative; un percorso sostenuto dalla 
partnership con il Gruppo Scm.
Una specializzazione forte e la sapienza artigianale, unite a una tecnologia di lavorazione innovativa 
in linea con la figura emergente dell’“artigiano evoluto”, sono gli ingredienti che contraddistinguono 
l’esperienza della Falegnameria Zacchello Lorenzo di Fossalta di Trebaseleghe (Padova), produttrice di 
finestre, portoncini di ingresso e blindati, porte interne e scuri. 

La storia inizia trent’anni fa con l’esordio dell’attività imprenditoriale in proprio in un piccolo garage, 
uniche attrezzature alcune macchine usate, molto lavoro manuale e tanta passione condivisi con la 
moglie Vania. Per Lorenzo Zacchello, un passato da operaio nel settore del mobile, il percorso imprendi-
toriale si è dispiegato gradualmente con l’ampliamento dell’attività dalle classiche panche, taverne, tet-
toie e tavoli al serramento di legno nei primi anni Ottanta, lavorato con una semplice combinata. Dalle 
prime realizzazioni per la propria abitazione, oggi - alle soglie del passaggio del testimone alla seconda 
generazione della famiglia in azienda, i figli Daniele, Elena e Aurora - il serramento è il core business 
della falegnameria, sostenuto dall’acquisto di macchine e attrezzature adeguate per una produzione 
flessibile secondo le esigenze dei clienti sia per volumi che per tipologie. Il partner tecnologico che ha 
giocato un ruolo centrale nello sviluppo dell’attività della Falegnameria Zacchello è Scm Group, con il 
quale esiste da anni un profondo rapporto di fiducia e di amicizia reciproca, come ci hanno confermato 
Lorenzo e Vania Zacchello nella nostra intervista.

Signor Zacchello, siete nati con l’arredamento e poi avete intrapreso la strada del serramento…
«In realtà l’arredamento non lo abbiamo mai abbandonato ma continuiamo a lavorarlo per i nostri clienti, 
anche se oggi con 14 occupati e un fatturato da 1,2 milioni di euro per un’attività svolta esclusivamente in am-
bito veneto, da circa vent’anni siamo specializzati nel serramento. Quando abbiamo intrapreso questa nuova 
strada avevamo l’obiettivo di seguire il cliente nelle sue esigenze, con qualità del prodotto, ottima finitura e 
assistenza nel tempo, ancora oggi ho clienti fedeli da 20 anni, che continuano a chiamarci. Attualmente nella 
scelta delle tecnologie è coinvolto anche mio figlio Daniele, che nei prossimi anni porterà avanti la nostra attivi-
tà imprenditoriale. Per rispondere alle richieste del mercato ci siamo dotati sia di macchine per serramenti com-
presa la lavorazione dello speciale e pezzi curvi. Il contributo di Scm, in termini di supporto e consulenza, è stato 
importante e ci ha aiutato a crescere. L’ultima macchina acquistata è la calibratrice “Dmc Planetario”, che ci 
ha permesso di notare subito la differenza su levigatura, rusticatura, finitura del pezzo, mettendo in evidenza 
la tattilità del legno ed eliminando quelle che prima erano operazioni ancora manuali di pulitura e finitura».

Siete soddisfatti di Scm?
«Sì. Abbiamo scelto di acquistare macchine del Gruppo Scm sia per la loro funzionalità, sia attraverso la 
conoscenza personale che avevamo. Quando in piena estate un incendio da autocombustione delle vernici ci 
aveva distrutto l’intero stabilimento, Alberto Segantin di Scm, che già conoscevamo bene e per noi è ancora 
come un amico, è arrivato subito e fuori dal capannone distrutto, seduti a un tavolino di plastica, abbiamo 
pianificato l’acquisto delle nuove macchine. È un rapporto personale che dura da trent’anni. Dal punto di vista 
della tecnologia, la scelta della macchina fa la differenza, grazie alle macchine Scm siamo riusciti ad andare 

case history 
soluzioni tecnologiche
per la produzione del serramento

www.zacchelloinfissi.it
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Adriano Aureli
membro del CdA di Scm Group
in visita alla Zacchello Infissi. 
Osservata speciale: 
la levigatrice Dmc 
con il sistema Planetario.

avanti anche in una fase di crisi acuta, producendo ed essendo competitivi sui prezzi con 
grande velocità di lavorazione e buona finitura. Ricordo che il giorno che è stata installata l’ultima macchina 
acquistata la nostra bottega è cambiata, svolgendo un importante commessa che richiedeva di calibrare archi 
da 3x5 metri in poche ore ed eliminando un banco di lavoro con il massimo della qualità di prodotto».

Per gli altri falegnami lavorate soprattutto lo speciale?
 «Non solo, per esempio nel caso di falegnami prossimi alla pensione che hanno chiuso il proprio laboratorio 
ma continuano a tenere aperto il proprio showroom noi ci occupiamo di realizzare i loro prodotti secondo le 
misure e i criteri che ci vengono indicati, del montaggio se ne occupano loro. Anche questo tipo di collabora-
zione ci ha portato nel tempo all’esigenza di implementare il nostro assetto tecnologico. Oggi siamo in grado 
di produrre 450 finestre al mese, con un’elevata flessibilità che ci permette di rispondere alle esigenze degli 
architetti che progettano serramenti con misure insolite, fuori standard o con diverse tipologie di apertura 
compreso l’alzante scorrevole e il sistema a fiore».

Signora Vania, in Lombardia molte aziende hanno chiuso i battenti, in Veneto cosa succede?
«Noi abbiamo il vantaggio di lavorare per altri falegnami che a differenza nostra non hanno le certificazioni 
ma cercano competitività. Abbiamo compiuto il passo di restare sempre all’avanguardia con l’evoluzione del 
settore: abbiamo investito, imparato e richiesto l’assistenza dei nostri fornitori per essere sempre aggiornati sulle 
innovazioni di ferramenta, vetri e tutto ciò che compone un serramento di ultima generazione. Quando, poi, 
abbiamo acquistato specifiche tipologie di utensili utili per la lavorazione delle finestre, ci siamo impegnati a 
guardare cosa emergeva sul mercato per il futuro e abbiamo riscontrato l’importanza crescente delle certifica-
zioni, come per esempio quella di CasaClima. Da qui la nostra decisione di andare a Bolzano e confrontarci con 
questi parametri di certificazione, abbiamo chiamato in azienda i tecnici specializzati e ancora adesso un esperto 
tedesco ci segue costantemente per gli aspetti legati al risparmio energetico, alle performance tecnologiche del 
serramento e all’interazione fra queste e i materiali utilizzati, dal vetro al tipo di legno. Un altro elemento che ci 
differenzia rispetto agli altri produttori è il fatto che cerchiamo innanzitutto la qualità del legno. Noi lavoriamo 
esclusivamente legno lamellare, dal rovere al mogano, frassino, abete o pino, a seconda del tipo di prodotto e 
della fascia di prezzo. L’attenzione deriva anche dal fatto che ci sono tipologie di legni non accettati da CasaCli-
ma in quanto duri e quindi meno isolanti. Noi acquistiamo la materia prima in Val di Fiemme, se non raggiunge 
i nostri standard di qualità la restituiamo. Inoltre guardiamo molto alle certificazioni».

Chi ha saputo aggiornarsi e offrire qualità al cliente è andato avanti…
«Sì, anche perché il serramento oggi è considerato alla stregua di un mobile ed è parte effettiva dell’arredamento 
di una casa, non è solo un componente dell’involucro ma garantisce il comfort. La novità del momento consiste 
nella tattilità, si vuole sentire il legno, per gli ambienti cucina è richiesta anche la versione laccata a poro aperto. 
Lavoriamo anche il legno-alluminio, il metallo è pellicolato finto legno e collocato sul lato esterno nei casi in cui 
il serramento è difficile da raggiungere per le operazioni di manutenzione del semplice profilo di legno»



1616

international window city
pechino, cina

Lo scorso gennaio Scm Group China ha aperto uno show room permanente a Pechino, nella China In-
ternational Window City.
Con una estensione di 5.000 metri quadri, China International Window City è il più grande centro com-
merciale e di esposizione di finestre e porte dell’intera Asia. 
Lo showroom e lo spazio demo di 450 metri quadri riservato a Scm Group sono parte delle attività del 
China Window Team, nato appositamente nel 2013 per rispondere alle esigenze specifiche dei produttori 
cinesi di finestre, offrendo soluzioni personalizzate. Da ora le tecnologie d’avanguardia e le macchine più 
avanzate SCM Group saranno sempre a disposizione per tutte le dimostrazioni.
Il primo mese di attività è stato entusiasmante: numerosi sono stati i clienti che hanno fatto visita allo 
showroom e grazie alle dimostrazioni realizzate, sono state vendute le macchine Scm Accord 30 FX, 
Windor 20 e Superset Nt.

speciale 
finestre e porte 
in legno massello

www.windowcity.com.cn/english/
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di pressatura

lavorazione a cnc

pressatura incollaggio composizione e linea 
di pressatura

laminated beam
production process

nessun limite di lavorazione e 
spazi ridotti con la tecnologia 
6 assi.
Il processo produttivo per ottenere i componenti con cui sono realizzate le case in legno riguarda due 
distinti elementi: le pareti XLAM e i travi strutturali. L’impianto produttivo raffigurato rappresenta una 
soluzione integrata a media produttività ed alta flessibilità.

 Tra le principali soluzioni tecnologiche per la produzione di componenti per l’edilizia in legno:
• il nuovo centro di lavoro a 6 assi interpolanti Oikos di Routech per la lavorazione di travi
• il centro di lavoro a 5 assi Area di Routech per la lavorazione di pareti X LAM
• le presse Sergiani per la lavorazione di travi curve.

 Caratteristiche produttive dell’impianto:
• Capacità produttiva: 100 m3/turno
• Personale richiesto: 15 operatori
• Superficie occupata: 12.000 mq
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lavorazione a cnc

bit.ly/OikosIT

oikos 
nessun limite alle lavorazioni e ingombri ridotti 
con la tecnologia 6 assi.

La nuova Oikos raccontata da Giovanni Tiezzi, responsabile dell’ufficio tecnico Routech.
Essere specialisti ci ha portato ad aprire un nuovo terreno di sfida, oramai diversi anni fa, proprio nel 
mondo della costruzione in legno. Una missione che ci fu affidata dalla direzione di gruppo per essere 
presenti anche in questo specifico comparto.
Oggi proponiamo a un settore in grande fermento, qual è l’edilizia in legno, la nuova versione della “Oi-
kos”, decisamente innovativa e per certi versi unica nel panorama delle soluzioni per travi ed elementi 
pareti. Già la precedente versione era una delle poche soluzioni che combinava la filosofia del centro di 
lavoro con il concetto del “centro di fresatura e taglio”, ovvero ottimizzando la trave che entrava in mac-
china per ricavarne gli elementi necessari con il minimo sfrido possibile: bastava caricare il programma 
di taglio generato dal software di progettazione del tetto e in pochi minuti si passava alla produzione. 
Concetti ulteriormente potenziati nella nuova “Oikos”. 
Non solo: fin dall’inizio abbiamo compreso che il successo di queste macchine dipende fortemente da 
ciò che non si vede, ovvero dalla efficacia del software, che abbiamo deciso di sviluppare internamente. 
Un lavoro che ci ha impegnato molto ma che oggi ci permette di garantire prestazioni e risultati eccel-
lenti, ben sapendo che stiamo parlando di una lavorazione complessa, perché fortemente tridimen-
sionale e praticamente sempre a “lotto 1”, con un ciclo che prevede la realizzazione di elementi molto 
spesso diversi fra loro. Abbiamo lavorato per fare in modo che ci sia un alto livello di “auto programma-
zione” della macchina; in pratica il nostro software rende la programmazione estremamente più veloce, 
in quanto “legge” ciò che viene importato dai cad architettonici in formato “Btl”, oramai uno standard 
che ci rende perfettamente compatibili con i software più diffusi. Basta un minimo contributo da parte 
dell’operatore e in un tempo estremamente contenuto si è pronti a passare dal file del progetto alla 
produzione degli elementi in legno necessari. C’è anche la possibilità di programmare manualmente la 
macchina in modo parametrico: si sceglie il tipo di lavorazione, si caricano le dimensioni e la macchina 
inizia a lavorare. E lo fa con una precisione assoluta grazie alla progettazione del nostro centro di lavoro 
con la “metodologia di analisi agli elementi finiti”, ovvero la simulazione fin dalle prime fasi del progetto 

delle prestazioni e delle reazioni di ogni parte della macchina per arrivare alle prestazioni che ci sia-
mo imposti. Una precisione che consente di portare in cantiere elementi in legno perfettamente 
assemblabili fra loro, con tempi di messa in opera facilmente programmabili.

La nuova Oikos è particolarmente compatta, ma può comunque lavorare sulle sei facce pezzi 
fino a 1250x300 millimetri, senza limiti in lunghezza. Una macchina che è anche facile da mante-

nere e molto affidabile, risultato ottenuto grazie a un minor numero di componenti che riunisco-
no più funzionalità molto avanzate. Più in generale possiamo dire che abbiamo perseguito la 

massima semplicità garantendo prestazioni e produttività, arrivando addirittura a creare 
un nuovo standard.
Come è stato possibile? Studiando al meglio la dinamica della macchina e utilizzando 
motori adeguatamente dimensionati, con un software capace di utilizzare una serie 
di algoritmi che danno alla macchina l’intelligenza per ottimizzare ogni movimento, 
senza sprechi di tempo, facendo ricorso al sesto asse per ottenere una configurazione 
di macchina che sia sempre la più rigida, dunque la migliore fra tutte quelle possibili 
per una determinata lavorazione. In parole semplici, una grande velocità a parità di 
precisione e di qualità del risultato! Anche grazie ai risultati del progetto Ecoprogram 

Giovanni Tiezzi
 responsabile ufficio tecnico Routech
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cofinanziato dalla regione Toscana, la nuova “Oikos” consente una evidente riduzione dei consumi gra-
zie al recupero dell’energia di frenata.

La Oikos è una soluzione adatta a una utenza molto ampia, ideale per chi fa lavorazione di tetti e in 
generale per chi ha esigenze spesso diverse fra loro, per i “terzisti”. Perfetta per le lavorazioni più com-
plesse. Progettandola e costruendola, abbiamo pensato a un settore in grande e rapida evoluzione, che 
per Scm Group e Routech rappresenterà un importante terreno di confronto. Stiamo già lavorando a 
nuovi progetti che, come è accaduto per le travi, ci permetteranno di stabilire nuovi standard anche nella 
lavorazione delle pareti a traliccio.

Guarda il webcast sulla Oikos!

bit.ly/OikosWebcastIT
Guarda il software Oikos in azione!

bit.ly/OikosSwIT

a proposito di Oikos…  
Ci possono essere diversi modi per progettare lo stesso tetto. Alcuni di questi non sono compatibili con le 
caratteristiche richieste dalle tecnologie per la lavorazione del legno. Per questa problematica c’è la possibi-
lità di accorgersene prima di avviare la produzione, grazie a un software, di cui “Oikos” è dotata, capace di 
creare un ambiente virtuale che permette di vedere la macchina eseguire il programma e segnala eventuali 
criticità o “operazioni ed evitando errori su travi ed elementi che hanno comunque un costo significativo.
In tema di rapidità: un forte contributo alla velocità complessiva della macchina viene dalle alte prestazioni del 
cambio utensile a otto postazioni a cui si aggiunge le postazioni dedicata alla lama e per eventuali aggregati 
opzionali che possono essere utilizzati per mortasature, forature profonde o per una motosega.
La versione base prevede l’impiego di una lama da 500 millimetri, diametro che consente al gruppo opera-
tore di raggiungere la più alta velocità di taglio su qualsiasi sezione. L’operatore potrà dunque intervenire per 
tempo, a tutto vantaggio della efficienza del processo.
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case history 
tecnologia per travi 
e pareti in legno

www.stabilame.be

stabilame
2OO case di legno all’anno 
estetica ed ecologia, ma anche sicurezza e isolamento: con 
il centro di lavoro Oikos lo stile contemporaneo è di “casa”.

Sarà pur vero che in Belgio le case sono tradizionalmente costruite di mattoni o di pietra, ma c’è una 
realtà industriale capace di realizzare più di 200 case in legno all’anno, in stili diversi e utilizzando 
differenti tecniche di costruzione. Questa realtà si chiama Stabilame, sorge nella zona industriale di 
Mariembourg e dal 1989 - da quando Bruno, il figlio maggiore di Michael Rich, ha trasformato l’attività 
di carpenteria di famiglia - realizza maestose e innovative strutture in legno, belle da vedere ma anche 
estremamente funzionali. «Oggi quasi il 16% delle case realizzate ha una struttura in legno», spiega l’am-
ministratore delegato Laurent Riche, al timone dell’azienda di 70 dipendenti che fa parte della famiglia 
Rich Group, che comprende anche i marchi Carpentry Rich e Enercobois. Ma non basta e l’obiettivo è 
ancora più ambizioso: aumentare il numero delle case in legno, specialmente in Francia, dove le nuo-
ve normative sull’isolamento hanno promosso il ricorso a questo materiale naturale. E superare ben 
presto il fatturato del 2012, di  ben 10 milioni di euro, puntando oltre i propri confini. «Stabilame è ben 
consolidata in ambito nazionale, ma l’esportazione, che rappresenta il 35% del nostro fatturato totale, ha un 
ruolo importante, soprattutto verso Francia, Lussemburgo e Congo. Pino e abete sono i materiali più utilizzati, 
“ma in alcuni casi particolari ricorriamo anche al larice, al rovere o al Douglas».
Desiderare una casa in legno rispetto ad una struttura tradizionale nasconde esigenze ben più profonde:
«In 20 anni, le richieste dei consumatori sono evolute tantissimo» ci racconta Riche. «Ieri la domanda di case 
in legno era motivata da desideri estetici: il legno è visivamente d’impatto, in più si tratta di un materiale natu-
rale e anche la velocità di realizzazione giocava un ruolo decisivo. Oggi, a queste tre motivazioni ancora valide, 
si affianca la ricerca di un livello di isolamento elevato e di facilità di adattamento allo stile contemporaneo. 
La casa in legno risponde perfettamente ai nuovi standard, sempre più complessi, di alto isolamento per case 
a basso consumo energetico e case passive». 

Ma la sfida si fa più interessante a livello di design, a causa delle normative che regolano le costruzioni…
«Ogni casa che costruiamo in Belgio è diversa dalle altre. Nasce per rispettare severi requisiti, spesso differenti 
da regione a regione, che costringono architetti e progettisti a essere sempre più originali, adattando esigenze 
estetiche alle strutture contemporanee, così da soddisfare le richieste dei clienti. Non siamo certo noi a definire 
lo stile o il design della casa del cliente: il nostro ufficio di progettazione ci permette di adattare i nostri sistemi 
costruttivi a ciò che il progettista, il cliente finale sogna di avere come propria casa».

Come viene organizzato il ciclo di produzione?
«Tutte le fasi di lavorazione del legno - dalla materia prima all’essicazione, fino all’incollaggio delle travi e ai 
passaggi sulle nostre macchine e nei nostri impianti - vengono effettuate all’interno della nostra azienda. Non 
ci sono interventi esterni, non appaltiamo lavori a terzi. Abbiamo una lunghissima esperienza, conoscenze dei 
sistemi di costruzione che ci hanno permesso di integrare le diverse tecniche, i diversi modi di costruire, dal più 
tradizionale al più “tecnologicamente innovativo”; sempre prestando la massima attenzione al recupero del 
più piccolo pezzo di legno. Abbiamo diverse linee di produzione ad alta automazione che, con pochissimi ope-
ratori, ci permettono di costruire travi e pareti in legno. Grazie a cinque centri di lavoro, con sistemi di carico e 
scarico automatici, facciamo le lavorazioni necessarie per completare gli elementi, "just in time"».

Il lavoro manuale è ancora fondamentale o è stato superato dalle nuove tecnologie?
«È ancora essenziale, soprattutto per la verifica e per la finitura delle parti a vista. L’occhio e l’esperienza di un 
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professionista sono spesso insostituibili per raggiungere la più alta qualità di finitura. La nostra linea di produ-
zione non è fissa, stabilita una volta per tutte: preferiamo la massima flessibilità e l’intervento umano è sempre 
previsto. Un plus che si innesta sulla completa integrazione fra sistemi cad/cam e le nostre macchine, siano 
centri di lavoro o linee di produzione, una scelta che ci permette di avere la massima flessibilità, un elemento 
importantissimo per una impresa moderna. Flessibilità, qualità e servizio al giusto prezzo sono le chiavi per il 
successo, raggiungibile soltanto se vengono applicate la giusta tecnologia e metodo».

Un ruolo fondamentale giocano i macchinari che permettono di realizzare questi risultati. A partire dalla 
maestosa Oikos HT 12 di Routech.
«Si tratta del nostro investimento più recente con Scm Group. Avevamo bisogno di una soluzione da affian-
care ai centri di lavoro sui quali processiamo elementi di dimensioni standard. Con Oikos HT 12 possiamo 
lavorare elementi di grandi dimensioni su tutte e sei le facce, con la massima qualità della finitura. Abbiamo 
scelto questa macchina dopo aver avuto diverse esperienze con soluzioni proposte da altri produttori. In Scm 
Group abbiamo trovato un partner affidabile e un efficace servizio post vendita. E grazie anche al legame dav-
vero speciale instauratosi con i tecnici Routech, che sono stati estremamente disponibili e reattivi in ogni fase 
del processo d’acquisto, fino a che la macchina non è stata perfettamente operativa». 

E come entrano in gioco i concetti di sostenibilità, risparmio energetico e basso impatto ambientale in 
questo complesso ed affascinante ciclo produttivo?
«Lo sviluppo sostenibile è la nostra priorità. Infatti, la produzione di strutture in legno, come le loro rapide 
installazioni, richiede un minor consumo di energia rispetto alla realizzazione di una struttura tradizionale. 
Siamo stati fra i primi a ricorrere al finger joint per produrre travi ed elementi in legno, proprio per ottimizzare 
al massimo il consumo di materia prima. Siamo estremamente attenti anche alla gestione dei rifiuti, degli 
scarti dei nostri processi che vengono accuratamente selezionati e avviati a processi differenziati. Con gli scarti 
di legno produciamo bricchetti che vengono utilizzati per la generazione di calore che serve alla nostra attività 
e che in parte vendiamo».

La Oikos ora in forza a Stabilame è stata acquistata 
direttamente alla fiera Technodomus di Rimini dello scor-
so aprile 2012. 
Nella foto, davanti al centro di lavoro esposto e in funzione 
sul nostro stand:
Laurent Riche, amministratore delegato
Raphael Prati, communications manager Scm Group
Rony Kyndt, Scm Group Belgium
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5O anni di ricerca
e di soluzioni tecnologiche 
per la produzione del parquet:
varietà di materiali, flessibilità produttiva e perfetta qualità 
di finitura 
Il processo produttivo del parquet si differenzia in base alla tipologia di pavimento richiesta: parquet 2/3 
strati, parquet laminato, parquet in legno massello. Scm Group offre soluzioni tecnologiche integrate 
per ogni diversa tipologia di parquet, anche in riferimento alle nuove tendenze del mercato: lavorazioni 
per parquet LVT (luxury vinyl tile), in sughero, ceramico, sopraelevato e per il rivestimento pareti.

L’impianto raffigurato rappresenta una fabbrica di produzione per il parquet 2/3 strati che si caratterizza 
per l’elevato grado di automazione tecnologica e la completa integrazione produttiva.
L’impianto è rivolto ad una produzione flessibile ad una media produttività. 
 Tra le soluzioni tecnologiche principali per la produzione di parquet:
• La nuova profilatrice Team di Celaschi, il top in termini di rigidità e velocità

 Caratteristiche produttive dell’impianto:
• Capacità produttiva: 1800 m2 a turno
• Personale richiesto: 17 operatori
• Superficie occupata: 3500 m2

 

out
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bit.ly/CelaschiTeamIT

team 
nuova profilatrice per parquet
parole chiave: rigiditá e velocitá

Oggi i produttori di parquet puntano a produrre con velocità elevatissime. 
È basandosi su questa esigenza che Celaschi presenta le nuove profilatrici Team in grado di lavorare da 
40 a oltre 250 metri al minuto.

Ampia la gamma di materiali lavorabili: dalle doghe in legno a due-tre strati e in legno massello, fino alle 
doghe in mdf e hdf rivestiti in laminato-melaminico e ceramica.
Doghe che possono avere sistemi di giunzione maschio-femmina, oppure clik di diverso tipo, tra cui 
1G, 2G, 3G, 4G, 5G. Team è in grado di lavorare doghe con larghezze che vanno da un minimo di 58mm 
fino a oltre 300mm, lunghezze da un minimo di 300 mm ad un massimo di oltre 6000 mm e spessori 
da 6 a 35mm e oltre.

Le caratteristiche di Team sono: 
• una struttura integrata in monoblocco unico di acciaio ad “anello chiuso” di elevato spessore
• Longheroni porta cingoli integrati che consentono di ottenere elevate precisioni di linearità dei cingoli  
 dove scorrono le catene, con tolleranze di massimo 0,05 mm.
• Gruppi inseriti all’interno delle strutture ad “anello chiuso” e fissati a slitte che scorrono su guide 
 a coda di rondine, mediante viti a ricircolo di sfere ad alta precisione.

Oltre ai gruppi operatori per l’esecuzione di profili di giunzione in profilatura e tenonatura, sono previsti 
equipaggiamenti opzionali speciali:
• gruppi tinteggiatori per spigoli (biselli), per le doghe del parquet laminato-melaminico.
• sistemi per il controllo dimensionale delle doghe e rilevamento di eventuali imperfezioni di lavorazione
• sistemi d’impregnazione dei bordi con liquidi idrorepellenti per renderli impermeabili all’umidità
• sistemi d’inserimento “linguette” per bloccaggio Clik 5G.
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case history 
linea di profilatura

www.admonter.at 

stia
il parquet sostenibile “made in Austria”
un’azienda che produce pavimenti di grande qualità con tec-
nologie assolutamente innovative, con una particolarità: è una 
impresa che fa capo al monastero benedettino di Admont

Immersa in una valle della Stiria, nel centro dell’Austria, attorniata da splendide montagne, Stia ha 
sede ad Admont, all’ombra del campanile del monastero dei benedettini. La tradizione che lega Stia al 
legno è antichissima e getta le sue radici nella storia, precisamente nel 1074, anno di fondazione del 
monastero di Admont, da sempre impegnato nella produzione e vendita di legname. Ma è il 1874 l’anno 
di svolta, quando cioè comincia a profilarsi una realtà più industriale della lavorazione del legno che 
nel 1972 prende il nome di Stia, un’azienda che racchiude da un lato una grande tradizione nel settore 
della falegnameria e dall’altro l’uso di sofisticati e moderni sistemi di produzione. Cambia il nome, 
ma l’azienda rimane il braccio industriale del monastero e dagli anni ‘90 inizia a produrre pannelli di 
legno naturale dedicati al settore del mobile, delle porte e dei pavimenti. Oggi Stia ha 320 dipendenti, 
un fatturato da 55 milioni di euro e una produzione annua di un milione e settecentomila metri quadri 
di prodotti in legno. Esporta oltre il 75 per cento dei propri prodotti, principalmente nei suoi mercati 
di riferimento: l’Italia, la Svizzera e la Germania, anche se, attraverso agenti e rivenditori, è presente in 
tutto il mondo. Ad accoglierci in una nuova e moderna struttura completamente in legno lamellare è il 
sorriso della direttrice marketing, Daniela Foessleitner. 

Partiamo dal prodotto, quali sono le caratteristiche del vostro parquet? 
«Innanzitutto noi lo definiamo “pavimento naturale di legno”, per differenziarlo dal termine “parquet”, che 
ormai è diventato troppo generico e descrive tipologie di prodotto completamente diverse. I nostri pavimenti 
sono composti da tre strati: lo strato superiore e quello inferiore sono della stessa essenza, o parzialmente, di 
legni di conifere pregiati. Questo consente una particolare stabilità dell’“Admonter”, il “marchio” che contrad-
distingue la nostra produzione. L’alta qualità dei nostri pavimenti è data anche dai numerosi controlli: dalla 
selezione del legno alla consegna del prodotto finito, un Admonter è sottoposto a ben 15 controlli qualità. Ogni 
singolo pezzo è un blocco unico di legno che può arrivare fino a 5 metri e avere diverse personalizzazioni nel 
design. Inoltre il nostro prodotto è completamente naturale e dona salubrità agli ambienti: noi diciamo che i 
pavimenti naturali Admonter arricchiscono la nostra vita». 

Perché promuovete l’uso del legno nella casa? 
«Il legno è una creazione della natura che porta in ogni ambiente l’anima segreta degli alberi e la forza delle 
foreste, tutti elementi armoniosamente conservati nel parquet. Il legno contribuisce alla salubrità del clima e 
degli ambienti in cui si abita: le sue fibre respirano assorbendo umidità, per rilasciarla lentamente. Inoltre, il 
legno è durevole, versatile, pratico, non è mai freddo, è gradevole al tatto e, altro aspetto fondamentale, è una 
materia rinnovabile. Inoltre noi utilizziamo solo colle naturali e proponiamo un trattamento con superficie a 
olio naturale che rende il prodotto biologico al 100 per cento. Tutti i prodotti Admonter hanno la certificazione 
Ibr che garantisce l’assenza di rischi per la salute e l’ecologia dei prodotti, un attestato che ci ha rilasciato 
l’istituto indipendente per la biologia edile di Rosenheim».

Andiamo ora a dare uno sguardo alla realtà produttiva, questa volta ad accompagnarci è l’amministratore 
delegato, Ewald Fuchs. Quali macchine vi permettono di realizzare gli Admont? 
«Abbiamo due profilatrici Gabbiani dal 1996 e recentemente ne abbiamo installata un’altra Celaschi. Tutte li-
nee che funzionano bene da anni ed è per questo che abbiamo deciso di riconfermare la fiducia a questi marchi».
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Che tipo di profili realizzate?
«Sia quello maschio-femmina, sia il click e possiamo realiz-zarli entrambi sulla stessa macchina con uno sposta-
mento rapido dell’utensile: una soluzione innovativa proposta da Scm Group con il marchio Celaschi. La profi-
latrice Celaschi non necessita di cambio utensile, ma è in grado di variare l’impostazione, cambiando la posizione 
degli utensili, grazie a motori aggiuntivi e a un particolare sistema di cambio brevettato». 

E questo che vantaggi consente?
«Oggi in 10 minuti siamo in grado di cambiare i profili, mentre prima ci impiegavamo 4-5 ore. In ogni caso 
cerchiamo di cambiare produzione solo quando necessario, ma quando abbiamo ordini urgenti, possiamo 
reagire senza perdite di tempo alle esigenze del cliente». 

Quanto producete mediamente a turno? 
«In un turno di 7 ore produciamo circa 8mila pezzi sulla nuova macchina Celaschi che ha una velocità di 
avanzamento di 60 metri al minuto, ma a Stia lavoriamo su due turni, quindi produciamo circa 6 mila metri 
quadrati al giorno, a seconda delle dimensioni del pezzo. Anche se ci stiamo attrezzando per aumentare questi 
numeri entro il prossimo anno».

scmgroup engineering: una linea di profilatura con un set up di 10 minuti 
«Quando abbiamo iniziato ad esaminare le nuove specifiche tecniche richieste da Stia - racconta il referente 
Scm Group Engineering per il settore parquet - ci siamo accorti che l’azienda stava guardando molto avanti 
e ci chiedeva una linea ad alta flessibilità, elevata capacità produttiva, elevato grado di precisione e misure 
delle doghe grezze di poco maggiori rispetto a quelle finite per risparmiare legno. Tutti aspetti non semplici 
da integrare fra loro».
Quindi come avete proceduto? 
«In primo luogo abbiamo affrontato il problema della corretta entrata delle doghe nella profilatrice longitu-
dinale, posizionando in entrata un fresatore colla Celaschi che elimina le gocce di colla laterali, fuoriuscite 
durante la precedente fase di pressatura e che, se non fossero asportate, rischierebbero di far entrare i pezzi 
non correttamente in macchina. Poi ci siamo concentrati sull’aspetto più complesso, ovvero integrare flessi-
bilità e produttività. Le nostre ricerche si sono tradotte in un brevetto Celaschi che consente alla linea di Stia 
di cambiare tipologia di produzione in pochi minuti, quando prima erano necessarie alcune ore di settaggio». 
Quali altri aspetti avete curato? 
«Il compito più difficile è stato quello di rispettare le tolleranze, considerando che i margini di errore che 
questo settore richiede sono nell’ordine di centesimi di millimetro. Di conseguenza abbiamo studiato atten-
tamente il posizionamento dei vari motori, ispezionato con due telecamere il profilo e la dimensione della 
doga, in uscita alla profilatrice longitudinale e scartato in automatico quelle non idonee».
Quante persone lavorano sulla linea? 
«Un solo operatore, dato che l’intera linea è gestita tramite un supervisore che segue ogni singolo pezzo in 
tutte le fasi della lavorazione, controllando tutte le macchine coinvolte nella sua lavorazione sia in larghezza, 
che lunghezza e spessore».

Ewald Fuchs
managing director
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piallatura e sagomatura troncatura

macchine flessibili, veloci,
con tempi di setup ridotti
la bellezza, la funzionalità, la robustezza di una scala 
con le tecnologie avanzate scm group
La produzione di scale in legno prevede la realizzazione di due elementi distinti: gradino e corrimano, 
ciascuno con un proprio flusso produttivo. Il settore è caratterizzato dalla presenza di imprese di medie 
dimensioni, altamente influenzate dalle tendenze e dal design, con marchi ben riconosciuti nei propri 
mercati di riferimento.
L’impianto produttivo raffigurato rappresenta una soluzione per la produzione di elementi di scale in 
legno partendo da listelli grezzi per produzioni medio-alte.

 Tra le soluzioni tecnologiche principali per la produzione di scale in legno:
• Il centro di lavoro per la fora-fresatura Accord FX di Scm
• La pressa Sergiani a controllo elettronico per pannelli listellari GSLA

 Caratteristiche produttive dell’impianto:
• Capacità produttiva: circa 240 gradini/turno
• Personale richiesto: 20 operatori
• Superficie occupata: 3000 mq

in

out
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technology 
fresa-foratura

scopri tutta la gamma accord fx su
www.scmgroup.com

accord fx 
innovazione a tutti i livelli 
tutte le soluzioni per la fresa-foratura in una gamma 
completa di centri di lavoro.

Accord 20 FX completa l’offerta dei centri di lavoro a portale mobile di Scm, progettati principalmente 
per la produzione di serramenti e porte, scale, elementi in legno massello. La gamma Accord fx con le 
tre versioni 20, 30 e 40 ora disponibili, è in grado di offrire una serie completa di soluzioni per incontra-
re tutte le richieste di un mercato estremamente evoluto, che cerca in ogni dettaglio cura, precisione e 
affidabilità.  Una tecnologia all’avanguardia e semplice da utilizzare disponibile per tutti, non solo per la 
grande industria ma anche per l’artigiano che ha bisogno di realizzare prodotti di qualità. 

massima precisione su tutta l’area di lavoro
La struttura a portale mobile, progettata e realizzata interamente da Scm, permette di avere la massima 
precisione su tutta l’area di lavoro anche dove sono richieste grandi dimensioni sia con piano a barre sia 
con piano multifunzione.

massima velocità di set up del piano
Il piano di lavoro a barre  è disponibile a più livelli di gestione ed è sempre di facile utilizzo. Nella ver-
sione “Matic” il set up avviene in pochi secondi, ogni elemento che lo compone è dotato di un proprio 
motore indipendente che consente un movimento simultaneo di tutti gli elementi. 
L’esclusivo e collaudato piano di lavoro multifunzione in alluminio permette di bloccare elementi di 
qualsiasi forma e di lavorare pannelli con tecnologia nesting.

riduzione dei tempi improduttivi
I magazzini utensili, posizionati sui gruppi operatori permettono il cambio utensile in tempo masche-
rato oppure posizionati sul portale mobile possono ospitare fino a 48 utensili di grandi dimensioni ed 
essere sostituiti nell’elettromandrino in soli 5 secondi con la navetta “Mach 5”.

gruppo operatore
La gamma Accord fx dispone della più vasta scelta di elettromandrini presente sul mercato, da 3 a 5 assi 
interpolanti, con alta coppia o con alta velocità, con attacco HSK63F oppure HSK63E, tutti rigorosamen-
te progettati e realizzati da Scm Group. 

gruppo multifunzionale “brc”
Unico sul mercato il gruppo BRC taglia, fresa e fora sia in verticale sia in orizzontale affiancando l’elet-
tromandrino principale in tutte le lavorazioni accessorie sugli infissi. BRC assicura maggiore velocità di 
esecuzione, minor numero di cambi utensile e maggiore disponibilità di posti nei magazzini.

sistemi di sicurezza “pro speed” e “pro space”
I nuovi sistemi di sicurezza “Pro Speed e Pro Space” permettono di sfruttare al massimo le potenzialità 
della macchina, nessun ostacolo per l’operatore nell’avvicinamento al piano di lavoro in totale sicurez-
za, massima dimensione nella lavorazione a pendolo. Nella versione “Pro Space” si riduce al minimo lo 
spazio necessario per la messa in funzione della macchina.
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case history 
centri di lavoro per scale in legno

www.fontanot.it

fontanot
la bellezza, la funzionalità, la robustezza di una 
scala... tutto in un marchio che fa la differenza.

160 dipendenti, un fatturato di oltre 36 milioni di euro con una quota di esportazioni vicina al 70 per cento, 
soprattutto in Francia, Germania, Scandinavia e, negli ultimi anni, anche Est Europa e Nord America, 
cogliendo nuove ed interessanti opportunità attraverso molteplici canali di vendita: Retail, Rivenditori, 
Gruppi Organizzati e Grande Distribuzione Organizzata.

Fontanot ha radici che vanno ricercate nel lontano 1947, quando i fratelli Albini costituiscono a Rimini 
una azienda artigiana per la produzione di scale a pioli e per la lavorazione del legno.
Negli anni ’70, con l’entrata del nuovo socio-protagonista Enzo Fontanot e la nascita del nuovo brand, 
l’azienda inizia ad orientarsi verso la progettazione e la realizzazione di “scale a giorno”, cioè aperte alla 
vista, tracciando così una nuova concezione costruttiva per la scala come parte integrante dell’arreda-
mento di un ambiente.  
Gli anni ’80 vedono il passaggio dell’azienda dalla scala artigianale a quella industriale. Ma anche l’era 
della standardizzazione del prodotto scala, grazie alla elaborazione di un sistema modulare che consen-
te l’aggregazione di tanti elementi standard. Dai primi anni ’90 Fontanot cresce nel mercato del settore 
divenendo leader e rafforza la propria presenza sui mercati esteri. Nasce l’idea di creare un prodotto 
di scale in kit facile e rapido da montare, perfettamente soluzionato, ben dimensionato, con un ottimo 
rapporto qualità prezzo.
Nel 2009 l’azienda ripensa se stessa nel nuovo marchio Fontanot: un marchio che esprime un sistema 
di valori umani ed industriali e che stabilisce una relazione di continuità tra passato e futuro con le 
nuove generazioni..

«Non è facile rendere l’idea di quanto produciamo oggi», ci racconta Adriano Bugli, direttore della produ-
zione. «Le scale che escono dalla nostra fabbrica per il mondo sono tantissime: siamo arrivati a produrre ben 
36mila gradini in un anno! Siamo una grande falegnameria, nella quale è possibile trovare ogni tipo di mac-
china per la lavorazione del legno, dalla più tradizionale toupie al più avanzato centro di lavoro a controllo 
numerico. Sulle macchine di ultima generazione abbiamo trasferito le lavorazioni a maggiore valore aggiunto 
e lasciamo la cura manuale a certe fasi del nostro processo o alla produzione su misura».

In Albini e Fontanot sono i grandi numeri a essere di casa, ma non si è abbandonata una produzione di 
particolare qualità, assolutamente su misura. Il mercato oggi si fa coniugando numeri e qualità:
«Il pubblico a cui possiamo rivolgerci producendo scale “in kit” è decisamente più vasto, ma mantiene la 
stessa voglia di bellezza e di qualità».

La tecnologia in Albini e Fontanot è “made in Scm Group”. 
«Nella nostra storia la tecnologia ha sempre pesato tanto», commenta il direttore della produzione. 
«Siamo sempre stati molto sensibili ai temi della automazione e alla massima informatizzazione dei processi. 
Abbiamo investito molto in strumenti che ci permettessero di avvicinarci alla “fabbrica automatica” non solo 
per lavorare il legno, una parte del nostro lavoro per la quale siamo da sempre al fianco di Scm Group, ma an-
che per la progettazione, la trasmissione delle informazioni… siamo, vogliamo, dobbiamo essere una azienda 
“ad alta tecnologia” a 360 gradi.
Con Scm ci lega una partnership storica, una collaborazione molto salda e che ci ha spesso portato a lavorare 
a stretto contatto nella definizione di macchine e soluzioni. Con loro abbiamo collaudato anche alcuni proto-
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tipi: nella nostra azienda sono passati i primi pantografi a due teste, il primo a sei teste…. una frequentazione 
intensa e proficua, perché parliamo di un grande gruppo che riesce a essere attento ai tempi, reattivo alle 
soluzioni che il mercato chiede, allineato alla innovazione che ci viene dalle soluzioni gestionali. E nella nostra 
visione tutto questo è fondamentale».

Tecnologie avanzate, con i centri di lavoro a farla da padrone. «In Albini e Fontanot abbiamo cinque centri 
di lavoro Scm Group, fra cui un “Ergon” di dimensioni generose che ci ha dato grossissimi risultati. Il controllo 
numerico è stato uno sviluppo fondamentale per il tipo di lavoro e di filosofia produttiva che abbiamo deciso 
di perseguire. Ma non dobbiamo dimenticarci che stiamo parlando di software, di macchine, di strumenti che 
sono sul mercato, che chiunque può acquistare. La differenza nasce da come queste macchine vengono usate, 
dalla sinergia che si è capaci di creare fra tutti gli strumenti, dalla visione che l’azienda riesce a esprimere 
usandoli e dando loro una finalità specifica».

«Apprezziamo molto il progetto industriale che ha portato Scm Group a concepire le proprie macchine in 
modo diverso, creando delle famiglie di prodotti basate su piattaforme più standardizzate sulle quali ogni 
cliente può costruire la soluzione di cui ha bisogno, componendo gli aggregati con maggiore libertà. La con-
sideriamo una risposta corretta, frutto di una intelligente visione di come si sta evolvendo il mondo della 
lavorazione del legno».
«Per noi la scala è un complemento d’arredo, una percezione della qualità, dello stile di un ambiente. Sono 
valori forti, che teniamo sempre in evidenza in ogni fase del nostro lavoro… anche quando mettiamo un pezzo 
di faggio su uno dei nostri centri di lavoro Scm Group!».

Famiglia Fontanot
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sustainable mahogany 
industries ltd
routech ergon nt
sostenibilità e alta tecnologia.

La politica per lo sfruttamento sostenibile del legno di mogano richiede una tecnologia innovativa ad 
hoc per determinate lavorazioni. Meglio ancora se sotto l’egida di un marchio che ne certifichi il basso 
impatto sull’ambiente e, nel contempo, le importanti ricadute positive in campo sociale ed economico. 
Si riassume così l’ultimo atto della partnership fra lo Smil (Sustainable Mahogany Industries Limited), 
società delle Isole Fiji, e Scm Group a cui è stata commissionata una Routech “Ergon NT”, un centro 
di lavoro sul quale prenderà il via la produzione di componenti in mogano proveniente da piantagioni 
a sfruttamento legale e sostenibile, situate sul territorio delle Isole Fiji. Una esperienza che vede l’im-
portante partnership del governo locale, che ha creato il marchio di certificazione “Fiji Pure Mahogany”, 
che contrassegnerà sul mercato internazionale tutti i prodotti e i componenti realizzati con il mogano 
coltivato e lavorato in loco secondo modalità sostenibili e a basso impatto ambientale.
Questo marchio, voluto dal primo ministro delle Isole Fiji Josaia Voreqe Bainimarama e dal suo gover-
no, garantisce che i prodotti di mogano locale non solo ottemperano alle leggi locali, ma non violano le 
leggi dei Paesi di destinazione che, attraverso propri atti legislativi, mettono al bando prodotti realizzati 
utilizzando legno da tagli illegali. Le società che aderiranno al progetto e contrassegneranno i prodotti 
con questo marchio potranno così commercializzare parti e componenti con la certezza di essere in linea 
con il “Lacey Act” degli Stati Uniti d’America e con altre legislazioni simili in Europa e nel mondo. Una 
scelta, quella del governo delle Fiji, che di fatto è un riferimento a scala mondiale, non solo per motivi 
di tipo economico e produttivo, ma anche e soprattutto per i benefici apportati a livello sociale: gestione 
sostenibile delle risorse e opportunità di lavoro locale a contenuto tecnico. Da sottolineare,
inoltre, la prevalenza femminile fra i lavoratori occupati, senza discriminazioni di genere, e le politiche 
di formazione costante nel tempo per gli occupati, che sono anche meglio retribuiti rispetto ai salari 
correnti nell’area delle Fiji.
Grazie a una solida partnership avviata nel 1996, Scm Group North America Industrial Products ha la-
vorato a stretto contatto con il presidente di Smil, John Wagner, per definire una macchina a controllo 
numerico adatta a lavorare un legno così pregiato e per produzioni specifiche, portando una tecnologia 
all’avanguardia in una delle più grandi facilities mondiali per la lavorazione del mogano. 

da XYLON - www.xylon.it

speciale 
centro di lavoro

bit.ly/ErgonIT
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ergon nt (r4OO)
Ergon nt (R400) nasce dall’esperienza Routech nel settore delle soluzioni modulari e flessibili per la 
lavorazione del legno, con una vasta gamma di soluzioni che comprendono teste multiple con assi indi-
pendenti. Ergon è il Centro di lavoro CNC di Routech con portale fisso e due piani multifunzionali mo-
bili, in grado di offrire un insieme di soluzioni componibili su specifiche esigenze di ogni cliente. La mac-
china è configurabile per ottenere il massimo risultato in termini di produttività e di qualità del prodotto.  
Sei teste parallele ciascuna dotata di asse-Z indipendente e di cambio utensile on-board, che pos-
sono lavorare tutte assieme per eseguire contemporaneamente 6 pezzi su un piano, oppure secondo le 
esigenze possono lavorare in modo alternato eseguendo il cambio utensile in tempo mascherato. 
I piani di lavoro con movimento indipendente per lavorare in pendolo sono stati scelti con dimensioni 
importanti per sfruttare tutte le potenzialità della macchina, ciascun piano, infatti, misura 3080 mm di lar-
ghezza e 5040 mm di lunghezza ed è diviso in tre zone di vuoto per facilitare il bloccaggio dei singoli pezzi. 
Operare con facilità e in totale sicurezza fanno parte delle principali caratteristiche della Ergon NT: la 
zona di carico e la zona di lavoro sono separate, le unità di fresatura (8,5 kW - 24.000 giri/min) si trova-
no esattamente sul lato opposto rispetto a quello dove è consentita la presenza dell’operatore. 
Il centro di lavoro “Ergon NT” realizzato per lo Smil con ponte fisso e piani mobili offre alta produttività 
(pari a 1.100 pezzi lavorati l’ora) con una dotazione di sei teste di lavorazione e tavole “twin” dalla di-
mensione di 10 per 20 piedi.

Gibson, marchio internazionale 
leader nella produzione di chitarre, 
utilizza il pregiato mogano puro 
delle isole Fiji, lavorato 
in precedenza da SMIL 
grazie alla tecnologia Routech.
www.gibson.com
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 1OO porte all’ora 
in produzione flessibile
Il processo produttivo della porta tamburata è caratterizzato da un alto grado di flessibilità legato alle 
molteplici possibilità di personalizzazione per ogni cliente.

L’impianto produttivo raffigurato è composto da diverse celle per la costruzione della porta tamburata, 
una cella di squadrabordatura flessibile, una linea di verniciatura, due celle di lavorazione e una linea di 
assemblaggio e imballaggio.

 Tra le principali soluzioni tecnologiche per la produzione di porte tamburate:
• pressa monovano automatica MVC di Sergiani 
• cella flessibile di squadrabordatura con Stefani Evolution SB
• tecnologia Routech per la lavorazione e personalizzazione delle porte
• levigatrice System di Dmc con nuovo gruppo “a lama di sega”

 Caratteristiche dell’impianto:
• Capacità produttiva: 100 porte/ora in flessibile
• Personale richiesto: 15 operatori
• Superficie occupata: 5500 mq
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finitura e levigatura

scopri tutta la gamma system su
www.scmgroup.com

system
dmc inventa il “centro di levigatura”
soluzioni flessibili per qualsiasi finitura

Stimolare la domanda con finiture perfette ed accattivanti, che siano moderne o tradizionali; poter dare 
una risposta a qualsiasi esigenza, così da aumentare la propria competitività. In altre parole, scegliere 
di sfidare un mercato ancora “difficile” dando al cliente ciò che vuole, ciò che risponde al suo gusto, alla 
sua ricerca di un pavimento, di un mobile che senta veramente “suo”. Un tema tanto più evidente in 
quanto si parla di legno, materiale che - a seconda di come viene lavorato, levigato, finito - può dare sen-
sazioni estremamente diverse: da atmosfere antiche alla modernità assoluta, dal rustico all’elegante.

Garantire che le mille finiture possibili siano realizzabili grazie a una sola tecnologia, a una sola mac-
china, è la scommessa che ha vinto Dmc con la nuova gamma di levigatrici “System”. Un “contenitore 
tecnologico” all’interno del quale possono essere collocati i gruppi operatori necessari per ottenere 
qualsiasi tipo di finitura, anche la più complessa. Basta immaginare ciò che si intende ottenere e com-
binare i gruppi necessari per arrivare al risultato. Non solo: le nuove “System” possono ospitare fino a 
dieci gruppi diversi, facilmente sostituibili, per fare tutto ciò che serve oggi ma anche domani!

I gruppi possono essere scelti all’interno di una vasta gamma di soluzioni tecniche aggiornate con-
tinuamente, così da garantire sempre una qualità artigianale e una produttività da grande industria, 
indipendentemente dalla finitura che il mercato può richiedere. Bastano poche regolazioni, combinare 
l’azione dei gruppi in assoluta libertà e, in tempi brevissimi, si “disegna” un nuovo ciclo di finitura, con 
costi assolutamente contenuti. E sempre con una costante e sorprendente qualità della finitura.

Una idea che molti utilizzatori nel mondo hanno già premiato, risolvendo ogni problema con una sola 
soluzione. Ne è una dimostrazione l’ammiraglia di casa Dmc, la “System T10”, un vero e proprio “centro 
di finitura” in grado di realizzare numerosi effetti superficiali, fra cui l’ondulazione trasversale e longitudi-
nale, la strutturazione leggera e pesante, l’apertura del poro, fino alla perfetta riproduzione dei segni da ta-
glio di lama, recentemente molto richiesta sia per i pavimenti in legno che per le antine di mobili e cucine.

Con un plus ulteriore: basta recarsi presso il laboratorio tecnologico Dmc di Thiene non solo per vedere 
la linea “System” al lavoro, ma per studiare con i tecnici del gruppo il modo migliore, più efficace ed 
economico per ottenere una specifica finitura.
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case history 
impianto per la produzione 
di porte

www.mariorioli.ru 

mario rioli 
Quindicimila porte al mese con il design italiano
A Donskoj ha preso il via tre anni fa un progetto industriale nel quale l’italiana Mario Rioli ha avuto un 
ruolo di grande rilievo. Una partnership importante, che ha portato alla creazione del più grande impian-
to per la produzione di porte che abbiamo avuto modo di vedere. 

In una partnership solida e autentica tutti i soci portano in sinergia la propria esperienza e hanno 
qualcosa da guadagnare. A Donskoj, città a 230 chilometri da Mosca, nel 2008 è partito l’impianto di 
produzione della Mario Rioli, azienda originaria di Carpi, in provincia di Modena, marchio storico fra i 
produttori “made in Italy” di porte per interni. Una storia particolare, quasi casuale, fra Corrado Rioli e 
l’imprenditore russo Artur Popelnuhkov. Inizia una amicizia che ben presto si trasforma in un sodalizio 
professionale e che ha portato i protagonisti a decidere di cavalcare l’onda in un mercato dove il prodotto 
di design, fatto con tecnologie italiane, trova immediatamente uno spazio consistente di crescita e affer-
mazione, creando una struttura improntata a una forte specializzazione produttiva (porte in legno) e con le 
tecnologie più avanzate che i costruttori possano proporre. Perché la Russia ha fame di prodotti ben fatti, 
con un buon design, realizzati con materiali di qualità. In altre parole “belle porte italiane”! 

Nasce la Mario Rioli, un impianto colossale, localizzato in un vecchio kombinat che ospita il meglio della 
tecnologia italiana per produrre tutto ciò che serve: ante, coprifili, telai. All’esperienza della famiglia Rioli si 
aggiungono capitali importanti, e tecnologie innovative. Una ricetta ideale per risolvere i problemi legati ai 
costi eccessivi e a una catena logistica molto lunga, due aspetti che condizionavano e condizionano ancora 
oggi i produttori locali. Oggi la Mario Rioli occupa 400 persone in uno stabilimento di oltre 30mila metri 
quadrati di superficie. Produce circa 15mila porte al mese, delle quali il 70 per cento sono impiallacciate e 
destinate a una fascia di mercato medio-alta, il resto sono in laminatino, per rispondere alle esigenze di una 
fascia di mercato più bassa, ma con una qualità superiore alla normale nobilitazione con carte melamini-
che. Tutto viene fatto in azienda, a partire dalle tavole di legno russo che vengono acquistate ed essiccate, 
fino alla verniciatura, all’imballo, alla spedizione. Una realtà stupefacente, dove la tecnologia italiana - Scm 
Group in primis - è protagonista. Al timone un giovanissimo direttore generale di 35 anni, Vladimir Snovsky. 

Signor Snovsky, cosa ha portato in questa fabbrica il contributo italiano? 
«Fin dall’inizio di questa partnership tutti i modelli delle porte di nostra produzione sono stati definiti in Italia. 
Ma, badi bene: tutti i prodotti in catalogo sono stati creati specificamente per il mercato russo e sono prodotti 
nel nostro Paese. Quello che ci serviva, e che abbiamo cercato con questa partnership, era in primo luogo il 
design, il maggiore contributo del nostro socio italiano in questa avventura. A cui si sono aggiunti, preziosi 
consigli sull’implementazione delle nostre tecnologie produttive. Oggi ci posizioniamo sul mercato principal-
mente con prodotti per una fascia media e contiamo una decina di collezioni diverse fra loro: porte vetrate, 
bugnate, non bugnate, classiche, moderne...».

La fabbrica è nata a tempo di record e ha richiesto grande lavoro e un cospicuo investimento: voi venivate 
da esperienze precedenti nel mondo del legno oppure avete dovuto “imparare” un mestiere praticamente 
dall’inizio? 
«Non abbiamo esperienze precedenti in questo settore. Fra noi solo pochissimi operatori lavoravano il legno. 
Cinque, sei persone al massimo. I nostri primi insegnanti in materia di legno e tecnologie sono arrivati da Scm 
Group: ci hanno fatto capire i passaggi fondamentali.». 

Per riassumere, voi siete partiti con organizzazione europea e qualità italiana, calzati sulle caratteristiche 
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Vladimir Snoksky

di un mercato come quello russo. Quanto vi ha aiutato la tecnologia? 
«Siamo partiti dalla convinzione che acquistando una buona macchina, un buon impianto da un costruttore 
italiano non avremmo potuto fare altro che un buon prodotto. Ed è stato così, ma eravamo eccessivamente 
ottimisti pensando che la tecnologia, che il produrre fosse tutto». 

Come mai avete scelto Scm Group, come vi siete incontrati?
«A dire il vero uno degli esponenti della compagine societaria della Mario Rioli aveva una certa “esperienza” 

nel settore, in quanto socio anche di Aquaton. Fu lui a segnalare la possibilità di entrare in contatto con 
Scm Group. L’esperienza fatta con Aquaton ci convinse che si trattava di una ottima realtà italiana, 
conosciuta in tutto il mondo, che poteva tranquillamente dare forma a questo progetto e portare avanti 
senza problema alcuno una fornitura di queste dimensioni chiavi in mano. Devo aggiungere che non 
abbiamo scelto a scatola chiusa: ci sono stati incontri, proposte, verifiche e confronti anche con altri 

importanti player europei, ma alla fine la scelta è caduta su Rimini e oggi possiamo dire che ne 
siamo soddisfatti». 
da Xylon www.xylon.it

visitando la fabbrica… 
Visitare i reparti produttivi della Mario Rioli è un’esperienza non comune. Tutto ha dimensioni alle quali 
non siamo abituati e trovarsi di fronte a un ciclo produttivo completo - dalla multilame per ricavare i listelli 
per i telai fino alla linea di finitura più moderna - vale il viaggio fino a Mosca. Una sfida importante anche a 
livello di processo e che ha costretto i tecnici di Scm Group Engineering a fare i conti con decine di fattori, 
perché alla Mario Rioli si fanno porte tamburate laccate, impiallacciate, rivestite in laminatine, in massello, 
con bugne lisce o sagomate. Senza contare che vi si producono anche tutti i semilavorati e i componenti 
che generalmente vengono affidati al lavoro di terzisti, fra cui stipiti, copribili, fermavetro, cornici… I listelli 
ottenuti dalla multilame vengono ottimizzati e sezionati nelle misure idonee per la costruzione dei telai, sui 
quali vengono incollati i pannelli in Mdf di diverso spessore lavorati da una sezionatrice angolare Gabbiani 
“Axioma 125”. L’operazione di accoppiamento fra telai e coperture in Mdf avviene in una linea il cui cuore 
è una pressa “Las 230” Sergiani: la graffatrice automatica “Grafmatic” assembla i listelli che danno vita 
al telaio. Dalla incollatrice arrivano gli elementi in Mdf e da un alimentatore in continuo i pannelli in nido 
d’ape. Il tutto viene composto e avviato nei dieci vani della pressa da cui vengono poi scaricate, avviate 
a una prima calibratura e alla successiva fase di incollaggio delle impiallacciature (che vengono realizzate 
e selezionate in un apposito reparto) o dei laminatini, a seconda del tipo di prodotto. Da qui le porte ven-
gono avviate a una linea di squadrabrodatura Stefani “Evolution” dove le porte vengono bordate sul lato 
lungo e successivamente sul lato superiore.
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30 cucine al giorno: il meglio 
in termini di produttività
Il processo produttivo della cucina riguarda la produzione di diverse tipologie di componenti, quali box 
per basi e pensili, ante e top. Scm Group progetta e realizza tutte le tipologie di macchine ed impianti 
richiesti per questo processo. La produzione di cucine è caratterizzata da elevata personalizzazione in 
relazione al design, ai materiali impiegati e all’ambientazione richiesta dal cliente. 
L’impianto produttivo raffigurato rappresenta una soluzione integrata e flessibile di sezionatura e bordatura 
gestita da un unico supervisore, corredato da altre linee e celle per la foratura, l’assemblaggio e l’imballaggio 
dei componenti dei box.Tre celle separate sono dedicate alla lavorazione e all’imballaggio dei top.
 
Tra le soluzioni tecnologiche principali per la produzione di pannelli per box:
• L’incollatore Panel Suite di Stefani
• Il nuovo centro di lavoro a CN Author M200 di Morbidelli
• La verniciatrice per bordi Laccabord di Superfici

 Caratteristiche dell’impianto integrato:
• Capacità produttiva: circa 3000 pezzi/turno
• Personale richiesto: 5 operatori
• Superficie occupata: 2200 mq

out
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catas certifica l’alta qualità del processo slim line di stefani
Catas, il più grande istituto indipendente italiano per ricerca e prove nel settore legno-arredo, dopo una lun-
ga serie di test commissionati da Stefani, certifica l’alto livello tecnico e qualitativo dei componenti per 
mobili realizzati con il processo di bordatura Slim Line. 

In tutti i test più importanti SLIM LINE ha ottenuto il massimo dei risultati:
•Test Uni 9240:1987 Adesione/Strappo
•Test Din 68930 Ciclo Climatico Calore/Umidità:
 test della durata di 129 ore dove l’umidità arriva fino al 92% e la temperatura a 40° con cicli alternati
•Test Uni 9242:1987 Resistenza dei Bordi al Calore:
 test che prevede il riscaldo del pannello fino a 90°
Oltre quindi una dimostrata qualità di giunzione sopra lo standard ed un ottimo rapporto qualità prezzo, il 
processo Slim Line è caratterizzato anche da un indiscutibile performances tecnica.

panel suite
l’unica che integra 
tre tecnologie di incollaggio in una

Disporre contemporaneamente di diverse qualità di incollaggio del bordo in un’unica unità di applica-
zione: è questa l’idea rivoluzionaria di Panel Suite. Secondo un concetto modulare, ogni cliente Stefani 
può allestire in un’unica macchina diverse tecnologie di bordatura per ottenere in modo flessibile un 
alto grado di diversificazione per una produzione cost-effective:
• La tecnologia della colla termofusibile EVA applicata con vasca colla
• La tecnologia Slim Line della colla poliuretanica applicata al bordo per mezzo di uno slot con rapporto 
 qualità/prezzo superiore allo standard
• La tecnologia LASER LINE con la fusione del bordo per mezzo del Laser che non utilizza la colla

Le tre tecnologie sono attivabili singolarmente, ma contemporaneamente disponibili: il cambio di produ-
zione da una tecnologia all’altra è infatti molto rapido (cambio immediato tra Eva e Slim Line o tra Slim 
Line e Laser Line, 4 minuti invece per il cambio da colla Eva a Laser Line).E per chi volesse pianificare 
l’investimento, è possibile predisporre i moduli tecnici per poi allestirli successivamente.
Lo scambio tra le varie tipologie di incollaggio è pratico e veloce e avviene sempre senza l’uso di utensili 
o lo smontaggio di alcuni pezzi. Produttivamente significa che uno o ripetuti cambi di tipologia di produ-
zione, non incidono minimamente sulla produttività giornaliera. Su tutte e tre le soluzioni è disponibile la 
tecnologia del taglio servo-assistito del bordo. L’incollatore Panel Suite può essere allestito con magazzi-
ni fino a  24 bobine e può applicare con la tecnica Eva e Slim Line bordi con velocità fino a 60 m/min. Su 
Slim Line è oggi disponibile la tecnologia Melt on Demand che consente di ridurre il quantitativo di colla 
fusa, utilizzando solo quella necessaria ed evitando quindi sprechi di materia prima.
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author m2OO  
abbiamo progettato il futuro, rispettando le esigenze 
del presente, risparmiando su spazi e costi, ma sempre
con elevati standard di qualità.

Lo scenario economico mondiale impone regole ferree per affrontare la crisi. Oggi la massima attenzio-
ne è rivolta oggi a modularità, flessibilità, produttività, tecnologia, qualità, e soprattutto ad un ritorno 
entro breve termine degli investimenti. Tutte attenzioni che Morbidelli ha concentrato sul nuovo centro 
di lavoro a CN Author M200. 
Una solida struttura, il nuovo piano di lavoro a barre, il gruppo operatore a 5 assi e gli innovativi sistemi 
di sicurezza fanno di Author M200 un vero e proprio concentrato di tecnologia in una macchina molto 
compatta, in grado di garantire gli stessi standard elevati di qualità di un grande centro di lavoro.
Author M200, l’ultima nata della gamma Author Serie M di Morbidelli, garantisce:
• Massima sicurezza grazie ai dispositivi:
• “PRO-SPACE”; questo sistema consente una totale libertà di movimento davanti al piano di lavoro, 
 soprattutto nel caso di lavorazioni a pendolo. La velocità di posizionamento della macchina raggiunge 
 i 25 m/min.
• “PRO-SPEED”; questo sistema permette l’utilizzo della macchina al massimo della velocità essendo 
 in grado di riconoscere, tramite un sistema a fotocellule, la presenza dell’operatore nell’area di lavoro 
 garantendone la sicurezza in ogni condizione di utilizzo.
• Elevate prestazioni e risparmio energetico con Sav1nergy, il Sistema integrato per il risparmio 
 energetico e a tutela dell’ambiente di lavoro.
• Massime prestazioni con i gruppi:
• Prisma KT, il  gruppo operatore, a 5 assi interpolanti, equipaggiato con elettromandrino da 11 kW “High 
 Torque” ancorato alla traversa mobile assicura la massima rigidità in fresatura ed una eccellente qualità 
 di finitura anche in presenza di grosse asportazioni. Caratterizzato dalla particolare geometria ad assi 
 di rotazione a 50° fra di loro, il gruppo Prisma offre numerosi vantaggi rispetto alle tradizionali unità 
 operatrici a 5 assi fra cui:
- il pieno utilizzo delle aree di lavoro sia a 5 assi che con mandrino verticale
- ingombri mandrino al di fuori della zona di lavoro
- una forma particolarmente snella nelle lavorazioni orizzontali.
Inoltre Author M200 presenta:
• F26 L, l’unità di foratura con la più alta capacità di mandrini nella sua categoria essendo dotata di 18 
mandrini verticali indipendenti, 4+4 orizzontali e gruppo lama fisso.
• Magazzini utensili fino a 26 postazioni totali per la massima flessibilità di utilizzo. Essi sono composti 
da tool-room a 16 postazioni e rastrelliera a 10 postazioni sul lato della macchina. 
Author M200 si propone come il centro di lavoro ad alta flessibilità, a costi e spazi contenuti e perfetto 
per qualsiasi esigenza lavorazione e produzione: dal mobile per l’ufficio all’arredo su misura. 
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bit.ly/LaccabordIT

laccabord 
un nuovo brevetto per laccabord 
la verniciatrice per bordi che assicura tempi rapidi 
di lavorazione ed un attento utilizzo delle vernici

La verniciatura dei bordi costituisce da sempre una fase molto delicata nel processo di finitura.
Infatti, la preparazione dei bordi viene spesso realizzata, ancora oggi, senza l’utilizzo di una macchina 
specifica, ma tramite la spruzzatura, il più delle volte manuale, dei pannelli messi in catasta. Il ciclo di 
preparazione realizzato in questo modo comporta inevitabilmente una serie di problematiche: cicli di 
lavorazione con tempi lunghi; alto spreco di vernice; necessità di costituire cataste omogenee in termini 
di dimensione pezzi, implicando quindi la scomposizione dei lotti commessa.

Laccabord è la soluzione avanzata che risolve tutta questa serie di problematiche:
• permette di verniciare in sequenza pannelli dimensionalmente diversi senza alcun settaggio
• rende possibili processi di verniciatura UV con cicli brevi evitando sprechi e con vernici 100% solide 
 senza solventi.

La macchina ha lo stesso basamento di una bordatrice, ma rende possibile, attraverso una serie di gruppi 
messi uno dopo l’altro, il ciclo di verniciatura richiesto. Sono disponibili gruppi di applicazione, di essic-
cazione UV e di levigatura per la realizzazione di qualsiasi ciclo richiesto: 
• preparazione (stuccatura) di bordi in MDF per la successiva fase di finitura a spruzzo;
• verniciatura di bordi impiallacciati prima della verniciatura su linee a rullo/velo della parte superficiale 
 del pannello.

Punto di forza del sistema è il gruppo di applicazione a nastro NST. Il gruppo va ad applicare sui bordi, 
sia diritti che sagomati, la vernice o gli stucchi UV, utilizzando nastro che si deforma seguendo una con-
tro-sagoma appositamente preparata per il tipo di bordo da verniciare. La quantità di vernice applicata e 
la stesura risultano uniformi sull’intero bordo anche se sagomato ed è possibile scegliere di applicare le 
grammature più diverse secondo il tipo di lavoro da eseguire (da 30 a 150 gr/m2 per gruppo).
Il passaggio tra diversi tipi di bordo avviene velocemente: basta cambiare la contro-sagoma (racla sago-
mata in materiale plastico) tramite un sistema di cambio rapido. E la sagomatura della contro-sagoma 
per un nuovo bordo può essere fatta direttamente in macchina tramite apposito dispositivo.
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la stuccatura di bordi in truciolare, 
un’opportunità in più
Grazie al nuovo gruppo a nastro tipo BST (sistema brevettato) 
è inoltre possibile stuccare facilmente ogni tipo di bordo truciolare 
piano e sagomato.Il nuovo gruppo consente di fatto di applicare 
alte grammature ad ogni passaggio, ottimizzando consumi e sprechi e 
permettendo il passaggio da un profilo ad un altro, senza particolari attrezzaggi. 
Il bordo che si ottiene risulta chiuso e liscio e si adatta ottimamente anche 
ai rivestimenti più critici con foglie sottili o lucide od eventualmente a successive 
fasi di applicazione di fondi e finiture.
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case history 
soluzioni tecnologiche 
per la produzione di cucine

www.nicioli.com.br
www.scmtecmatic.com.br

nicioli
le buone cucine di qualità superiore trovano spazio 
anche in brasile parola d’ordine: automatizzare, grazie alle 
macchine stefani e morbidelli.

Ad Arapongas, Stato del Paranà, visitiamo un mobiliere specializzato in mobili per la cucina, anzi, uno 
dei cucinieri più noti in Brasile: Nicioli. Irineu Borrasca è il direttore esecutivo ed è lui che ci accompa-
gna nella nostra visita e che ci spiega questa realtà. 
All’ingresso ci accoglie un quadro di Sant’Antonio da Padova, una sorta di “certificato” sulle origini di 
questa azienda: ne è protettore e la sua effige stilizzatane è il marchio.
A dire il vero il primo nome dell’azienda fondata nel 1961 da Marcus Micioli e sua moglie fu “Industria 
del Pio Sant’Antonio”. Oggetto della ragione sociale, ai tempi della fondazione, la produzione di lavan-
dini, lavatoi prefabbricati in cemento. Gli anni passano, le esigenze cambiano e si fa strada il mobile in 
legno, una nuova avventura da tentare con l’aiuto di un socio più esperto di questo mondo, Sebastiano 
Pagliari, che entra in azienda nel 1982.
La domanda c’è, le capacità anche, la possibilità di investire pure. Si parte da zero con Pagliari con cui 
l’accordo è presto fatto: tu ci dai una mano a partire e poi noi aiuteremo te a crearti una tua azienda. 
Detto, fatto, tanto è vero che oggi Nicioli è un affermato mobiliere e Pagliari ha il suo mobilificio.
«Il primo prodotto - ci racconta Borrasca - non poteva che essere il mobile da porre sotto il lavandino, in cu-
cina. Poi si passò alla produzione di armadi e solo in tempi più recenti alle cucine, che oggi sono la specializza-
zione della Nicioli, che vanta un ricco catalogo, estremamente articolato, dalle cucine più piccole e compatte, 
di basso costo, adatte per occupare una parete, alle proposte più articolate, “design oriented”, componibili. 
Un programma, quest’ultimo, che non ha nulla da invidiare alla produzione europea. Due collezioni per sod-
disfare due clienti estremamente diversi fra loro. A questa produzione si è aggiunta, in tempi più recenti, una 
proposta di armadi e arredi per camerette con il marchio “QMovil”, azienda di cui sono socio con Sebastiano
Pagliari e altre due persone».

Dalla fondazione a oggi le cose sono cambiate. E molto. Oggi la Nicioli occupa 260 addetti, 55 in “QMo-
vil”, in uno stabilimento che occupa 26mila metri quadrati di superficie coperta, per un fatturato di oltre 
32 milioni di euro e una quota di export attorno al quattro per cento.
«Oggi i buoni mobili, di qualità superiore, trovano spazio anche in Brasile”, ci dice Borrasca. “La fascia di 
primo prezzo è la più importante, ma ciò non significa che sia destinataria di mobili scadenti o che non esista 
un consumatore che cerchi una qualità superiore. Con Nicioli vogliamo rispondere a entrambe le categorie. 
Non a caso stiamo parlando di una azienda che ha certificato la qualità del proprio processo produttivo, del 
proprio prodotto, una caratteristica che nel nostro Paese non sono molti a poter vantare… Anche per il seg-
mento popolare, come le ho accennato, perseguiamo i criteri della migliore qualità possibile. Non è facile, la 
concorrenza è forte, ma noi crediamo che questa scelta ripaghi i nostri sforzi». «Ci rivolgiamo al consumatore 
finale attraverso una fitta rete di punti vendita e di magazzini, con i quali lavoriamo attraverso una rete di 
agenti multimandatari. Possiamo vantare molti clienti fortemente fidelizzati, che conoscono e apprezzano la 
nostra qualità. Voglio essere ancora più chiaro: le nostre cucine costano mediamente il 25 per cento in più di 
una soluzione analoga. Questo può crearci qualche problema, perché nei punti vendita l’importante è vende-
re… ma chi è alla ricerca di soluzioni “diverse”, migliori, sa cosa cercare: Nicioli è sinonimo di qualità, di un 
prodotto superiore da molti punti di vista».
Signor Borrasca, vogliamo parlare per un attimo di tecnologia?
«Per portare avanti la qualità di cui le ho parlato la tecnologia è indispensabile. La scelta di macchine ad alta 

Marcos Mueller
direttore generale Scm Tecmatic
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automazione che garantiscano produttività e costanza della qualità è imprescindibile, perché permettono di 
essere più competitivi e di avere un maggior controllo del prezzo finale del prodotto. Stiamo investendo molto 
in macchine e sistemi di produzione, anche perché non è facile trovare addetti, persone che vogliano lavorare 
in questo settore: non ci sono abbastanza addetti per tutte le aziende che ci sono in questo distretto! Dunque 
automatizzare è la parola d’ordine; scegliere macchine più veloci e performanti, gestite da due addetti invece 
dei cinque, sei che richiedevano le serie precedenti. Ne è una dimostrazione l’ultimo investimento, una potente 
linea di squadrabordatura “Evolution Ssb” con girapezzi di Stefani e quattro foratrici Morbidelli di ottimo 
livello. Alta tecnologia con ottime prestazioni, affidabilità e produttività. A dirle la verità è una strada che ab-
biamo iniziato a percorrere da pochi anni, ma non le nascondo che percorsi i primi passi abbiamo capito che 
ci avrebbe permesso di avere una marcia in più! Quando ci siamo resi conto della facilità con cui potevamo 
gestire l’incredibile numero di codici che compone la nostra produzione ci siamo resi conto che era una scelta 
che avremmo potuto fare prima…».
da Xylon www.xylon.it

scm tecmatic la presenza Scm group in Brasile, 
uno dei mercati più importanti per la tecnologia italiana.
Marcos Muller è direttore generale di Scm Tecmatic. Tecmatic è un notissimo produttore brasiliano di tecnolo-
gie per il legno, acquisito nel 2011, dopo un lungo periodo di efficace collaborazione, da Scm Group. Inizial-
mente faceva assistenza, da lì partì la costruzione di levigatrici, poi di sezionatrici e nel 2005, grazie anche alla 
collaborazione con Scm Group, di bordatrici. Nel 2011 l’acquisizione da parte del colosso riminese del 51 per 
cento della proprietà di una realtà conosciuta, forte di un fatturato attorno ai 35 milioni di euro grazie ai 370 
addetti, di cui 70 agenti e altrettanti tecnici perennemente in viaggio per il Brasile.
«Il 50 per cento delle macchine che vendiamo - continua Mueller - sono prodotte da Tecmatic in Brasile, il 
resto arriva dall’Italia. Una integrazione perfetta, ottimi risultati, perchè possiamo proporre dalla macchina 
semplice alla linea più potente e automatizzata. Il Brasile è un mercato in crescita per le tecnologie per il 
legno: pensi che nel 2012 abbiamo raggiunto i 90 milioni di Reals, 35 milioni di euro. Ciò non significa che 

non ci sia concorrenza di marchi nazionali, italiani e tedeschi, ma non siamo certo preoccupati, perchè 
sappiamo cosa abbiamo da offrire e come farlo. Possiamo vantare molte macchine installate e que-
sto è un biglietto da visita estremamente importante, perché possiamo portare i potenziali clienti a 
vedere cosa i loro colleghi fanno con le nostre tecnologie. Un successo in cui gioca anche la storica 
vicinanza fra Italia e Brasile, il grande numero di immigrati dal vostro Paese arrivati nella nostra 
terra». Con qualche preoccupazione in più per il futuro: «Abbiamo di fronte a noi un mercato che as-

sorbe ogni tipo di tecnologia, con una attenzione crescente verso l’automazione, la possibilità 
di avere meno manodopera e maggiore continuità nella produzione a qualità costante. Per 
non parlare della qualità, che oramai anche in Brasile è fondamentale». «Essere parte di 
Scm Group è una grande opportunità. Dobbiamo lavorare insieme per ottenere il mas-

simo risultato, per accrescere l’immagine del gruppo in questo grande mercato e avere 
ancora più soddisfazioni. Insieme».
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65 1OOO pezzi sezionati al turno
Elevata personalizzazione: design e nuovi materiali per soddisfare gli standard ambiziosi dei clienti.
Il processo produttivo dei mobili per le zone giorno e notte riguarda la realizzazione di singoli elementi 
d’arredo quali pareti attrezzate, cabine armadio, letti, comò, comodini (generalmente assemblati) ed 
altri complementi d’arredo. Il processo di produzione è caratterizzato da elevata personalizzazione in 
relazione al design, ai materiali impiegati e all’ambientazione richiesta dal cliente per il singolo arredo.
Questo genere di prodotto utilizza sempre più spesso pannelli sandwich o tamburati. La cameretta per 
bambini si distingue inoltre per la vastissima combinazione di forme e colori che richiedono specifiche 
tecnologie e dispositivi per la lavorazione. L’impianto produttivo raffigurato rappresenta una soluzione 
integrata e flessibile di sezionatura, bordatura e foratura gestita da un unico supervisore, corredata da 
altre celle per la verniciatura, l’assemblaggio e l’imballaggio.

Tra le soluzioni tecnologiche principali per la produzione di mobili per le zone giorno e notte:
• Il centro di lavoro multifunzionale Universal HP di Morbidelli per tutte le lavorazioni del pannello
• Le nuove tecnologie di prefusione per la colla Easy Glue e PU Box di Stefani
• Il centro di lavoro Uniflex di Morbidelli caratterizzato da alta precisione nella foratura 
 e forte flessibilità produttiva 
• Valtorta Bravorobot di Superfici per la verniciatura di pannelli dalle più svariate forme

Caratteristiche della soluzione integrata:
• Capacità produttiva: circa 1000 pezzi/turno
• Personale richiesto: 4 operatori
• Superficie occupata: 1700 mq

assemblaggio

verniciatura

imballaggio6

5

4

bordatura a cnc2B
out

squadrabordatura
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technology 
bordatura

easy glue
pu box
gestire semplicemente ogni tipo di colla 
con le nuove tecnologie di prefusione

Easy Glue e Pu Box Rappresentano un ulteriore esempio di quanto la ricerca Stefani persegua con effi-
cacia l’obiettivo di innovare per garantire ai propri clienti una qualità di lavorazione ed una semplicità di 
utilizzo di altissimo livello.
EASY GLUE è il nuovo dispositivo compatto per la prefusione di colla in granuli che consente una pro-
duzione ininterrotta ed automatica anche con continui cambi di tipologia e/o di colore di colla assicu-
rando immediati vantaggi:
• cambio automatico handless del tipo o colore colla direttamente da Touch Screen con dosaggio 
 automatico della grammatura colla anche con possibilità di microregolazioni;
• 8 minuti di attesa per il cambio di colore o per il passaggio da colla EVA a colla PU.

Pu Box è il nuovo prefusore compatto per colla poliuretanica in cartuccia che elimina il problema del 
contatto della colla con l’aria, mantenendo sempre al top la qualità della colla stessa.
Il dispositivo rende l’uso della colla PU semplice come mai prima: la cartuccia di colla poliuretanica viene 
inserita ancora con il suo involucro protettivo nell’ambiente completamente ermetico del dispositivo e vi 
rimane fino al parziale o completo consumo. 
In questo modo i vantaggi  per il cliente sono numerosi:
• massima ergonomia nella fase di carico e scarico della cartuccia;
• gestione semplice e responsabile della colla nella cartuccia che, se non utilizzata completamente, 
 può essere estratta, riposta e riutilizzata in momenti successivi;
• massime performances tecnologiche a disposizione della produzione, come la tecnologia di fusione 
 Melt on Demand.
Gestire la colla nella bordatura con tecnologie allo stato dell’arte significa produrre con alta qualità ed 
in modo e cost-effective. Le nuove tecnologie per l’incollaggio Stefani aumentano ulteriormente il valore 
aggiunto che viene dato alla lavorazione grazie ad un perfetto ed efficiente uso della materia prima.
• 20 minuti di attesa per il passaggio da colla PU a colla EVA con il ciclo di pulizia e svuotamento 
 automatico della vasca colla, senza nessuna parte da rimuovere.
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uniflex  
la cella di foratura con dispositivi di carico 
e scarico automatici mahros 
qualità e precisione per il professionista esigente
La cella di foratura esposta a Ligna 2013 è composta dal centro di lavoro Uniflex, dedicato alle lavora-
zioni di foratura, fresatura e taglio con lama, e dai dispositivi di carico e scarico automatici Mahros che 
integrano il massimo dell’efficacia di una linea di foratura alla flessibilità di un centro di lavoro. La cella 
si compone di due macchine a portale che provvedono al prelievo dei pannelli e al loro deposito diretta-
mente sul/dal banco di lavoro della foratrice,  garantendo la continuità delle operazioni di foratura. Inol-
tre è possibile gestire pile miste in grado di soddisfare anche esigenze di lavorazione a lotti medio bassi. 

Le nuove pinze brevettate per il bloccaggio del pannello, a movimentazione indipendente tra loro, mi-
gliorano la precisione di posizionamento dei pezzi, e offrono la possibilità di eseguire forature anche in 
posizioni interne alla pinza stessa allo scopo di ridurre il numero delle riprese pezzo e quindi il tempo 
di lavorazione.Le pinze altresì provvedono, in caso di pannelli in composizione multipla a ricomporre 
allo scarico la stessa configurazione dei pannelli caricati. 

La gamma Uniflex comprende due modelli, S ed HP, che dispongono di due gruppi operatori in posizio-
ne superiore ed inferiore equipaggiati con:
• 31 mandrini verticali (Uniflex S)/ 48 mandrini verticali (Uniflex HP)
• fino a 10 mandrini orizzontali indipendenti (Uniflex S)/ fino a 18 mandrini orizzontali indipendenti  
 (Uniflex HP) (opzionali)
• Elettromandrino manuale da 9Hp HSK 63 (opzionale)
• Gruppo lama fissa o girevole 0-90° (opzionale)

Per completare la gamma di utilizzo di Uniflex, i modelli possono alloggiare unità dedicate per fori di 
cerniere e dispositivi per l’inserimento di spine. Il modello HP monta in posizione superiore ed inferiore 
un gruppo dotato di 14 mandrini verticali e 4/8 mandrini orizzontali, con gestione dello spostamento a 
controllo numerico in modo da ottimizzare al massimo:
• le forature per ripiani (fitting);
• le forature strutturali di montaggio del cabinet;
• le foratura orizzontali per l’inserimento di spine e ferramenta, con massima efficacia nel caso 
 di interassi fuori passo 32 mm.

In questo modo è possibile aumentare la produttività della macchina.
Ma la vera novità della cella di foratura è l’implementazione del nuovo supervisore Watch che, grazie 
a un interfaccia user friendly garantisce il completo controllo della cella da un unico punto di lavoro. 
All’atto pratico le automazioni e la foratrice sono gestite come una unica macchina, garantendo  velocità 
e semplicità d’utilizzo.  Le celle sono proponibili in altre due varianti in grado di soddisfare esigenze 
particolari così come è possibile configurare la cella con la sola macchina di carico o scarico.

technology 
foratura

bit.ly/UniflexIT
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technology 
fresa-bordatura

bit.ly/UniversalHpIT

universal hp
il centro multifunzionale che squadra, fora, fresa 
e borda per un pannello pronto all’assemblaggio!

Dal 1959 Morbidelli è sinonimo di qualità ed affidabilità, fornendo sempre soluzioni uniche per l’in-
dustria del mobile. Universal Hp, il centro di lavoro compatto e semplice nel suo utilizzo, continua 
questa tradizione.  

Universal Hp permette la completa realizzazione di pannelli sagomati con l’applicazione e finitura del 
bordo, dedicata a tutti i produttori di mobili, arredatori d’ufficio, negozi ed interni che desiderano di-
sporre di tutte le lavorazioni di un pannello su un unico centro di lavoro: squadratura, foratura, fresatura 
e trattamento del bordo. Una volta rimosso dal centro di lavoro il pannello è infatti pronto per essere 
assemblato: una soluzione perfetta per il “just in time”.

La struttura a portale rende la macchina altamente rigida e stabile, anche durante le lavorazioni più inten-
se. Una caratteristica che, unita all’ampia configurabilità dei gruppi operatore, permette di ottimizzare i 
tempi di lavorazione mantenendo un’alta qualità di finitura.

La gamma Universal comprende due modelli, HPL e HPE, con dimensione della profondità di lavoro da 
1600 e 1900 mm. La Universal Hp, modello esposto a Ligna 2013, dispone di un’area fino a 4900x1600 
mm e può gestire in modo automatico fino a 6 tipi di bordo.

Infine, la possibilità di gestire tutte le lavorazioni “all in one” permette di aumentare le prestazioni, ridur-
re i costi di gestione ed ottimizzare gli spazi produttivi. 
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technology 
verniciatura

bit.ly/BravorobotIT

valtorta bravorobot  
“ricette di lavoro” su misura 
per ogni prodotto da verniciare

Il mercato guarda sempre di più all’impiego di tecnologie altamente flessibili che permettano di produrre 
in piccoli lotti e consentano di adattarsi facilmente anche alla domanda futura. Valtorta Bravorobot ben 
risponde al mercato attuale proponendo  la verniciatura di pannelli dalle più svariate forme con la  pos-
sibilità di un cambio colore/prodotto estremamente rapido, il tutto senza rinunciare ad un alto livello 
qualitativo della finitura garantita da un sistema robotizzato.

nuovo software
Il nuovo software è particolarmente ricco di funzioni gestisce il braccio robotizzato e si adatta facil-
mente alle diverse esigenze di ogni cliente, creando facilmente ricette di lavoro idonee allo specifico 
prodotto da trattare; è possibile per esempio programmare il percorso di spruzzatura sulla superficie e 
sui bordi di pannelli, il numero delle pistole da utilizzare e la sequenza delle fasi da eseguire. Il ciclo di 
spruzzatura impostato nella ricetta si adatta inoltre automaticamente alla dimensione ed alla posizione 
dei pezzi caricati dall’operatore.

cambio rapido del braccio porta-pistole
Maggiore flessibilità viene inoltre garantita istallando in macchina un sistema di cambio rapido del braccio 
porta-pistole, che consente di sganciare il set di pistole presenti in macchina e di sostituirle in pochi minuti 
al fine di poter eseguire lavorazioni diverse in sequenza senza perdite di tempo. La gestione del cambio 
prodotto nei circuiti può avvenire a mezzo di software di cambio colore integrato nel controllo macchina.
Bravorobot può, inoltre, essere dotato di trasporto con sistema protettivo a carta (disponibile comun-
que anche dispositivo con gruppo di recupero vernice), che assicura una maggiore versatilità nella 
gestione dei lotti. Il passaggio da un prodotto verniciante ad un altro non implica alcun tempo di attesa.
Quanto sopra è naturalmente combinato ad una particolare attenzione agli alti livelli qualitativi richiesti 
da finiture di pregio, ottenibili grazie alla spruzzatura robotizzata ed ad una cabina con sistema di ven-
tilazione particolarmente accurato.
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case history 
impianto per la produzione
di mobili

www.corazzingroup.it

corazzin group
un vero e proprio “sistema integrato” interamente 
made in italy 10 marchi specializzati in mobili 
d’arredamento, dal soggiorno alle cucine: scenario perfetto 
per mettere all’opera i centri di lavoro morbidelli.

C’è una solida storia dietro Corazzin Group, azienda italiana del Nord-Est che racchiude in 10 unità 
produttive l’entusiasmo e la determinazione di ideare, progettare e produrre mobili d’arredamento mo-
derni e contemporanei. 
Nonostante tempi difficili e ristrettezze economiche, l’azienda fondata da Mosé Corazzin nel 1971 ha 
raggiunto un’area produttiva e direzionale di ben 360.000 metri quadri: un quartier generale imponente, 
che riesce a soddisfare la domanda di mobili di design, dalle cucine a soggiorni e camere. 
La missione è coniugare passione e dedizione con le esigenze di una clientela giovane attenta ad estetica 
ed innovazione. “My life, my style” è il concetto chiave, che si respira nell’incontro tra i desideri di interior 
design e l’espressione dei clienti, senza rinunciare ad un prezzo accessibile. Il tutto racchiuso in 10 marchi, 
10 aziende che propongono tutto ciò che serve per arredare, “un vero e proprio sistema integrato” lo definisce 
il fondatore, che prova a sorridere nonostante contesti economici e di mercato che sembrano presagire 
tutt’altro… «Purtroppo negli ultimi due, tre anni hanno chiuso il 20-30 per cento dei mobilifici della nostra zona 
e un altro 20 per cento che sta decidendo cosa fare. In 47 anni che faccio questo lavoro, non ho mai visto una 
situazione come l’attuale».

«È una lunga, dura stagione» esordisce Mosé, fondatore e titolare di Corazzin Group. «Si lavora in un 
contesto difficile, con una grande richiesta di personalizzazione. Bisogna essere pronti a dare al mercato ciò 
che vuole e molto velocemente. Oramai il mobile di serie è finito, i tempi della produzione in serie sono solo un 
ricordo. Oggi si va in giro per il mondo a cercare lavoro, ordini, nuove opportunità. Pensi che in questi giorni 
eravamo in Croazia a definire le forniture per qualche centinaio di appartamenti chiavi in mano… 
Stiamo lavorando bene in Africa, in Congo, con imprese francesi e svizzere, continuando a cercare opportu-
nità in quei mercati che una volta erano assolutamente fuori dal nostro mappamondo, ma pur sempre con 
tutte le difficoltà del caso e con tutta la concorrenza che si può immaginare, senza dimenticare l’insidia della 
manodopera locale o di altri paesi, con costi irrisori rispetto a quelli che affrontiamo con il personale italiano. 
Insomma, ci si deve dare molto da fare…».

Ma per fronteggiare i competitor, in scenari globali in continuo mutamento, non si può di certo rischiare 
di arrancare in sviluppo tecnologico... 
«Di certo non possiamo più vivere come prima, dove si faceva qualsiasi spesa senza domandarci se potevamo 
farla o se era meglio aspettare… Si deve sempre continuare ad investire, ma calcolando molto bene le proprie 
forze e valutando con attenzione ciò che serve. Noi continuiamo a investire: solo per fare un esempio, abbiamo 
in mente di rifare completamente la linea di produzione della nostra azienda Marka.
Oggi bisogna stare estremamente attenti fra la voglia di fare, di inventare, di stimolare i consumatori con idee 
e soluzioni nuove - che non mancano - ma rimangono i timori di un tessuto economico difficilissimo, di un 
Paese che non riesce a fare scelte precise».

Come riuscire allora a cavarsela in questo scenario così cupo?
«La parola chiave è flessibilità: bisogna essere pronti a fare qualsiasi cosa in qualsiasi momento. 
Oggi si esce quasi sempre dal catalogo, da ciò che è già inserito nei programmi di lavoro delle nostre macchine, 
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il che significa che anche le cento camere che possiamo acquisire da un ordine contract sono da considerare 
“su misura”, in quanto tutte le informazioni devono essere inserite nel nostro sistema».

E quale tecnologia permette di ottenere questi risultati?
«Beh, il centro di lavoro è flessibile per eccellenza! Ma quando si parla di industrie, di realtà che lavorano certi 
volumi, è necessario poter disporre di entrambi i “sistemi”, sia delle linee di produzione che dei centri di lavoro, 
passando dall’uno all’altro per avere il miglior risultato al costo inferiore. C’è bisogno sempre di fare i numeri 
su determinati componenti e di fare personalizzazione sugli elementi che lo richiedono, le ante, i piani…».

Dando una rapida occhiata alle vostre linee di produzione, salta all’occhio la grande devozione per le 
tecnologie Morbidelli, marchio di Scm Group…
«Essì, i nostri centri di lavoro sono tutti Morbidelli!, Di “Planet”, l’ammiraglia dei centri di lavoro della 
Morbidelli, ne abbiamo in pratica uno per ogni azienda. In Mobilstella abbiamo il più grande e potente, una 
soluzione che ha una maggiore produttività, potendo lavorare simultaneamente sui due piani di lavoro. 
Nella parte posteriore della macchina ci sono doppi gruppi per la pantografatura, proprio perché ogni piano 
possa procedere con il lavoro programmato in modo indipendente. In pratica carichiamo i due tavoli che 
vengono portati nella parte posteriore, dove vengono eseguite tutte le operazioni di pantografatura, taglio, 
fresatura, foratura. Una volta che il pezzo è finito il piano scorre verso la parte anteriore e qui l’unità a bordare 
applica il bordo. Il piano trona poi “dietro” la macchina per tutte le operazioni di finitura del bordo e l’elemen-
to, tornato ancora una volta sul fronte del “Planet”, viene scaricato.

All’operatore non resta che posizionare l’elemento, il pannello secondo i riferimenti che la macchina 
provvede a gestire e lo scarica finito, pantografato, forato e bordato. 

Qui facciamo determinate “lavorazioni speciali” approfittando dei due piani di lavoro, ma 
possiamo anche lavorare pezzi di grande dimensioni, programmando i due piani come se 
fossero uno solo. 
Questo ci permette di lavorare su elementi anche di 3600 millimetri che altrimenti non 
sapremmo come affrontare. Ovviamente diminuisce la produttività, ma la flessibilità ci per-
mette di risolvere molti problemi. 

E una volta che ci comincia ad usarla ci si chiede come si è potuto farne a meno prima! 
È una macchina che sa rendersi indispensabile. Ne abbiamo sette nelle fabbriche del gruppo 

e ci transita tutto ciò che è fuori linea. Possiamo usare i bordi che vogliamo, fino a 60 milli-
metri di spessore. E devo dire che le usiamo da qualche anno e sono molto affidabili. 

Una garanzia!».

living room & 
bedroom furniture
scmgroup leader in 
production process and technology

Mosè Corazzin



72

speciale 
verniciatura

www.topakustik.ch

nh akustik
+ design
linea di verniciatura superfici

La visita di cui raccontiamo in queste pagine è avvenuta nella vicina Svizzera, in un ameno paese in mezzo 
alle montagne dove ha sede un’azienda che vernicia in proprio i suoi manufatti in derivati del legno, su una 
linea completamente progettata e costruita in Italia, per l’applicazione di prodotti all’acqua di vari colori.
L’azienda svizzera, i cui principali prodotti sono presenti sul mercato con il marchio TopAkustik, è la NH 
Akustik+Design di Lungern, nel cantone di Lucerna, uno dei principali produttori mondiali di pannelli e 
lamelle per il controllo dell’acustica nei locali.

La leadership internazionale dell’impiantistica di verniciatura del legno progettata e costruita in Italia, 
trova terreno di affermazione in grandi imprese europee che scelgono linee collaudate e performanti, 
capaci di garantire insieme alta produttività, qualità e rispetto del territorio.
Gli impiantisti italiani che per primi si sono impegnati nella ricerca di tecnologie di verniciatura a basso 
impatto ambientale sono stati scelti dalle aziende estere che del cambiamento solvente-acqua hanno 
fatto, unitamente alla installazione di sistemi impiantistici di alto livello, un loro punto di forza.
La tipologia di verniciatura del legno con prodotti vernicianti UV, anch’essa di nascita italiana, oggi arric-
chita dalla natura idrosolubile dei prodotti impiegati, si dimostra tuttora e sempre di più una scelta indu-
striale vincente sul piano tecnico-qualitativo, ambientale e logistico: Superfici (SCM Group) di Monza, in 
provincia di Milano, che ha installato le linee di verniciatura, è specializzata tra l’altro nell’impiantistica 
automatica di verniciatura UV all’acqua.
Anche l’azienda svizzera visitata nasce come falegnameria, quindi con il legno realizza un po’ di tutto, 
fino a che Arthur Fries, tuttora il titolare, non decide di dedicarsi, vent’anni fa, esclusivamente alla produ-
zione degli attuali manufatti, che nel tempo acquisiscono definizione, raffinatezza e proprietà prestazio-
nali di eccellenza, tanto da potersi fregiare di un brevetto internazionale e da posizionare l’azienda che li 
progetta e realizza, come leader mondiale del settore.

La linea di verniciatura all’acqua è stata installata da Superfici nel 2010. È la seconda linea di verniciatura 
installata da Superfici in NH Akustik-Design: in effetti, “gli ottimi risultati ottenuti con il primo impianto, 
a suo tempo scelto per la qualità garantita dal marchio e per le numerose grandi imprese fornite - ci ha con-
fermato Georg Hegglin, il direttore di produzione (nella foto con Gloria Valtorta) - non ci hanno lasciato 
dubbi nel ripetere la precedente esperienza con l’attuale linea innovativa, approntata sulla base delle nostre 
esigenze produttive nel frattempo maturate. Tutto funziona molto bene, come nel passato: ci fosse bisogno di 
una conferma “ufficiale”, oggi, dopo la verniciatura di centinaia di migliaia di manufatti, possiamo affermare 
che la soddisfazione per la continuazione del rapporto con Superfici è totale”.
La linea di verniciatura è stata progettata avendo ben presenti da una parte la necessità di assicurare 
una qualità di finitura tipica degli arredamenti di alta gamma. E dall’altra il rispetto delle performance 
in termini di controllo acustico, che sono le componenti specifiche, esclusive e distintive dei pannelli e 
delle lamelle di NH Akustik+Design. Prodotti vernicianti da impiegare, apparecchiature di applicazione, 
tempistiche di essiccazione: sono tutte componenti che insieme determinano il successo di un sistema 
di verniciatura non convenzionale, fuori standard, sicuramente dedicato.
L’esperienza di Superfici, la partnership con un utilizzatore consapevole degli obiettivi da raggiungere, 
l’utilizzo di una vernice collaudata, hanno determinato il successo dell’installazione.

da Vdl - Verniciatura del legno



73

top akustik
Topakustik è un marchio registrato di NH Akustik+Design, l’azienda di Lungern che, a partire dalla ricerca e 
dalla specializzazione, coniugando estetica ed acustica, dal 1991 propone i propri prodotti in ogni parte del 
mondo. Sono rivestimenti per soffitti e paretTi prodotti con materiali pregiati che vengono lavorati in base 
alle esigenze specifiche del cliente, come ad esempio per lo studio Renzo Piano Building Workshop che ha 
scelto gli elementi di Topakustik 14/2 per l’Auditorium del New York Times, dove si tengono manifestazioni 
politiche e giornalistiche a livello mondiale.
La produzione è destinata all’arredamento di auditorium, istituti bancari, aree di ristorazione e quant’altro: 
sicuramente di strutture tutte di prestigio, dove l’insonorizzazione non deve condizionare e tantomeno pena-
lizzare l’aspetto formale, ma invece distinguerlo con originalità.

tra le macchine superfici in nh akustik+design 
valtorta f1 
stenditrice di applicazione a rulli
Ha il controllo a mezzo Plc e la possibilità di richiamo e memorizzazione ricette di lavoro.
valtorta bravorobot 
robot di spruzzatura a 5 assi 
Va ad eseguire sul carico fermo all’interno della grande cabina pressurizzata il ciclo di lavoro predefinito, 
adattandolo alle dimensioni e alle forme dei pezzi letti in ingresso alla macchina. Qui viene applicata la finitura 
nei più svariati colori, secondo la commessa. Un cambio rapido dei colori, abbinato, al sistema di sgancio 
rapido delle piastre porta pistole, consente di passare velocemente da una lavorazione alla successiva. Su 
pannelli con fresate complesse, anche il fondo viene applicato a spruzzo, in modo da raggiungere anche 
l’interno delle scanalature con il colore corretto. 
contivert 
essiccatoio verticale
Consente l’essicazione della vernice applicata a spruzzo, a 32 vassoi a tappeto. 
L’essiccatoio è dotato di ventilazione in esecuzione ottimizzata per l’appassimento e 
l’essiccazione di prodotti a base acqua. 
poliedra 
essiccatoio uv
Ideale per la polimerizzazione finale delle finiture UV con moduli dai riflettori 
espressamente studiati per convogliare la luce UV uniformemente sulla superficie 
e sui bordi dei pannelli. L’essiccatoio monta una lampada al gallio ed una 
al mercurio al fine di polimerizzare anche vernici UV pigmentate.

Il reportage è stato eseguito dai redattori de “La Rivista Del Colore”  e pubblicato nella sua stesura completa 
su “Verniciatura Del Legno”, organo di stampa di settore dell’ANVER - Associazione Nazionale Verniciatori 
conto terzi e in proprio. 

Gloria Valtorta & Georg Hegglin
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buffer

l’ufficio ad alta tecnologia: 
soluzioni di bordatura a lotto 1
i vantaggi della produzione in serie anche su singole commesse
Il processo produttivo dei mobili da ufficio riguarda la realizzazione di singoli elementi quali armadiatu-
re, interpareti, scrivanie, cassettiere (generalmente assemblate) ed altri complementi d’arredo. Il proces-
so di produzione è caratterizzato da elevata personalizzazione in relazione all’ambientazione richiesta 
dal cliente per l’ufficio stesso.

L’impianto produttivo raffigurato rappresenta una soluzione integrata e flessibile di sezionatura, bordatura 
e foratura gestita da un unico supervisore, corredato da altre linee per l’assemblaggio e l’imballaggio.
 Tra le soluzioni tecnologiche principali per la produzione di mobili da ufficio:
• La nuova sezionatrice monolama Galaxy 2 90 di Gabbiani con il ponte di carico a tre assi Flexstore EL 
 di Mahros per rendere possibile anche la sezionatura angolare
• Nuova cella di bordatura con modalità di lavorazione a lotto 1 Easy Order AZ di Stefani con ricircolo 
 automatico dei pannelli nei vari passaggi di bordatura

 Caratteristiche dell’impianto integrato:
• Capacità produttiva: circa 800 pezzi/turno
• Personale richiesto: 3 operatori 
• Superficie occupata: 2400 mq (magazzino incluso)

assemblaggio bordatura cnc

squadrabordatura fora-inserimento

4 2B

2 3
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easy order az 
la cella di squadrabordatura flessibile a lotto 1
flessibilità assoluta, settaggi velocissimi, massima qualità 
della finitura.

Una cella di squadrabordatura lotto uno “intelligente”, che verifica mille volte al secondo tutte le opera-
zioni che sta effettuando, raggiungendo livelli di efficacia e di versatilità impensabili: qualunque siano i 
volumi di produzione giornaliera - da tre cucine a un soggiorno, da una singola mensola all’arredo di un 
ufficio - utilizzare la “Easy Order Az” è sempre economico. 

«La bordatura lotto uno è un tema di scottante attualità nell’industria del mobile», commenta Gyonni De 
Leonardis, product manager Stefani. «Scm Group ha voluto dire la sua in un mercato dove la produzione 
sull’ordine è la consuetudine e, dunque, sono necessarie tecnologie efficaci, versatili, estremamente flessibili, 
per produzioni giornaliere che possono essere estremamente diverse non solo dal punto di vista estetico, ma 
anche delle quantità». 

Una sfida che ha portato i tecnici di Stefani a definire una cella di bordatura che permetta, a un solo 
operatore, di produrre in modo redditizio anche quantità estremamente limitate, pensata perché possa 
affrontare qualsiasi discontinuità all’interno di ogni turno di lavoro. Basta uno spazio di 800 millimetri 
fra un pezzo in lavorazione e il successivo perché la “Easy Order Az” provveda ai settaggi necessari di 
tutti gli aggregati. Il passaggio da un bordo all’altro avviene dunque senza perdite di tempo e senza 
nessun limite dovuto a qualità di incollaggio, tipologia di bordo, altezza o spessore. 

«Stiamo parlando di un nuovo concetto di bordatrice - precisa De Leonardis - una macchina pensata, 
progettata, costruita per affrontare produzioni sempre più frammentate, garantendo sempre all’utilizzatore il 
massimo vantaggio e in soli 200 metri quadrati di spazio, oltre un terzo in meno di quanto fosse necessario in 
precedenza, grazie alla nuova architettura della cella».

Particolarmente interessante il sistema che permette di dimensionare perfettamente il pezzo al primo 
passaggio, indipendentemente dalla qualità della sezionatura precedente: un secondo fresatore esterno 
alla bordatrice, che si muove con velocità fino a 100 metri al secondo, si posiziona in tempi estremamente 
brevi e collabora con il gruppo standard nel portare il pannello, indipendentemente dalle dimensioni, alla 
geometria corretta. L’operatore deve solo avviare il pezzo in lavorazione in macchina: grazie alla tecnologia 
“Side finder” avrà costantemente sotto controllo come dovrà posizionarlo per completare le lavorazioni 
previste. Il sistema di supervisione, inoltre, mantiene costantemente monitorato ogni pezzo in produ-
zione, rendendo disponibili in tempo reale tutte le informazioni. 

Qualità delle lavorazioni, cambi di lavorazione rapidi, ortogonalità perfetta del pezzo, 
flessibilità assoluta a servizio di cicli di produzione sempre più piccoli, fino ad ar-
rivare al lotto uno: il tutto reso possibile da un “superprocessore” che controlla 
mille volte al secondo tutti i sensori, gli assi, i posizionatori, i riferimenti, i gruppi 
operatori. È questa la scommessa che la cella di bordatura “Easy Order Az” ha vinto.



79

business 
furniture
scmgroup leader in 
production process and technology

libreria piet creatività senza limiti
Trasformare in realtà un’idea, gestendone la complessità e dominando facilmente e velocemente gli strumenti 
necessari. In quest’ottica è nata la libreria Piet, un esempio concreto di come l’integrazione tra creatività e 
diverse tecnologie Scm Group possano dar luogo ad un oggetto di uso quotidiano, solo all’apparenza di 
semplice disegno.
Piet è una libreria freestanding, composta da pannelli con dimensioni diverse tra loro e con una conce-
zione modulare. Le tecnologie e le architetture tradizionali dei sistemi produttivi non consentirebbero una 
produzione cost-effective poiché la variabilità dei componenti induce una non saturazione degli impianti. Le 
nuove celle di sezionatura, bordatura e foratura a lotto 1 di Gabbiani, Stefani e Morbidelli, favoriscono la 
saturazione della produzione a fronte di un qualsiasi livello e tipologia produttiva, rendendo economica ed 
industrialmente fattibile ogni idea, anche la più anticonformista.
Piet, esposta e realizzata in serie in occasione della fiera Ligna 2013 ed in collaborazione con Rehau e Klei-
berit, è stata donata da Scm Group a diversi enti benefici tedeschi, tra cui asili e istituti.
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galaxy 2/ flexstore el 
la nuova cella ideale per gestire una galassia 
di pannelli misti.

Gabbiani e Mahros presentano alla piccola-media azienda del mobile una cella completamente automatica 
studiata per chi ricerca un’elevata flessibilità e un’alta qualità di sezionatura per il LOTTO 1.
La cella è costituita dalla nuova sezionatrice monolama Galaxy 2 90 e dal ponte di carico a tre assi Flexstore 
EL e si caratterizza per versatilità di utilizzo, qualità dei componenti e grande affidabilità.
La cella dispone di un magazzino configurabile con diverse stazioni di deposito alimentate da stazioni di 
prelievo: il braccio del ponte, provvisto di ventose,  preleva i pannelli caricati sulle postazioni di partenza 
creando il magazzino dal quale poi andrà ad alimentare direttamente la sezionatrice.

Il software integrato Watch Store con interfaccia user friendly permette di gestire varie modalità di lavoro e 
consente di ottenere elevate prestazioni produttive. 
Il nuovo software, completamente sviluppato dai tecnici Scm, permette di tenere sotto controllo in tempo 
reale lo stato del magazzino, integrandosi con la sezionatrice per la gestione ottimizzata della produzione. 

È possibile la gestione dei resti di sezionatura, che rimangono memorizzati a sistema, garantendo così 
un’ottimale utilizzo del materiale limitando gli sprechi. In particolare è prevista la gestione dei resti su 
magazzini esterni manuali.
Completa il quadro una diagnostica completa ed efficace in grado di fornire dei report produttivi e la pos-
sibilità, su richiesta, di colloquiare con i sistemi gestionali del cliente.  
Il cuore della sezionatrice è rappresentato dal nuovo sistema FlexCut 1/S che, costituito da un gruppo 
mono-pinza mobile con corsa completamente indipendente dallo spintore principale, permette di eseguire 
anche i più complessi schemi di taglio in tempi estremamente ridotti. 
Inoltre tale dispositivo consente di utilizzare l’asse di taglio come se fosse un impianto angolare. 
Questo significa che durante lo stesso ciclo di lavoro è possibile eseguire sia tagli longitudinali che trasver-
sali con un incremento di produttività fino al 40% e con un risparmio di spazio fino al 20%.
L’estrema flessibilità del FlexCut 1/S è garantita anche dalla presenza delle pinze dello spintore principale 
che possono essere escluse dall’area di lavoro, consentendo il bloccaggio di strisce di diversa larghezza e 
conseguentemente l’esecuzione di qualsiasi tipo di taglio differenziato senza limitazioni sulla corsa.
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flexstore el: per pile miste
Il nuovo magazzino Flexstore EL è in grado di gestire sia pile omogenee che pile miste, costituite da 
pannelli di diversa dimensione. Flexstore EL è costruito con due robuste travi di acciaio portanti che 
sorreggono una trave orizzontale mobile sulla quale è alloggiato il braccio a ventose. 
Motorizzazioni brushless forniscono il moto alla trave e lo scorrimento avviene su guide piane tramite 
ruote ricoperte con materiale anti-usura.
Il braccio a ventose si adatta automaticamente alle diverse lunghezze e ai diversi spessori del pannello 
da prelevare e, muovendosi sia in orizzontale che in verticale, può dirigersi nelle tre direzioni principali. 
Esso è dotato anche di rotazione per poter caricare i pannelli all’interno della sezionatrice anche in sen-
so trasversale. Il braccio a ventose possiede inoltre un dispositivo per il distacco frontale dei pannelli, 
mediante azionamento pneumatico, e un dispositivo di rilevamento del peso che ne verifica l’effettiva 
separazione.
Su richiesta è possibile la gestione dei pannelli grezzi e/o di basso spessore (3 o 6 mm a seconda del materiale). 
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www.aleaoffice.com

alea
l’arredamento per ufficio “autenticamente 
personalizzato”: niente mobili “a catalogo”, 
ma ideati dal cliente e magazzino zero grazie alla flessibilità 
degli impianti di produzione.

«Ho sempre fatto il falegname, ho lavorato pure in Svizzera per molti anni. E ad un certo punto la scelta di 
mettere in piedi la mia falegnameria: si lavorava tanto, ma le soddisfazioni erano ben maggiori…». È il 1973 e 
Rino Carlot incontra Aldo Comelli. Dalla loro unione nasce Alea, azienda leader nel mercato internazio-
nale dell’arredamento per ufficio, di sede a Sarone (Pordenone), uno dei distretti produttivi più dinamici 
e qualificati d’Europa. Nascono lì, in uno stabilimento di ben 15.000 metri quadri, linee direzionali e 
sistemi operativi, sedute ed elementi di arredo, dal design unico e, come ribadiscono in azienda, “au-
tenticamente personalizzato".
«Prima che io e Carlot ci incontrassimo, io ero direttore di produzione alla Presotto Rino», ci racconta il 
signor Aldo, «fino a quando la voglia di essere imprenditore di me stesso non ha prevalso, grazie anche all’in-
contro con Rino. In quel momento abbiamo capito che potevamo fare qualcosa insieme e siamo partiti. Dopo 
quarant’anni, siamo ancora qui…».
Molte delle imprese nate in Italia nel secondo dopoguerra trovano le proprie radici in anni di sacrifici, 
passati tra casa e bottega, dove il lavoro diventa etica di vita e dovere assoluto, ma senza passione e 
determinazione è difficile andare lontano. 
«Abbiamo iniziato con la produzione di elementi in compensato curvato» continua Comelli, «poi la produ-
zione di tavoli, a completamento dei cataloghi dei più bei nomi del mobile italiano, soprattutto per quell’area 
dell’Alto Livenza dove si concentra gran parte dell’industria mobiliera italiana. Fu una stagione intensa: ad 
un certo punto constatammo che l’industria del mobile per l’ufficio aveva trend di crescita estremamente 
interessanti, attorno al 10 per cento all’anno. Cosi ci siamo decisi ad abbandonare i tavoli e ad inserirci in un 
settore che pareva estremamente promettente. Purtroppo erano gli anni di Tangentopoli e nel giro di qualche 
settimana il mercato del mobile per ufficio crollò letteralmente. Ma siamo comunque andati avanti, facendoci 
le ossa proprio nel periodo più brutto!».
Uno scheletro che si è progressivamente irrobustito e che oggi garantisce un fatturato attorno ai 10 
milioni di euro, di cui il 90 per cento grazie alla esportazione in tutto il mondo di mobili per ufficio sia 
operativi che direzionali. «All’inizio ci occupammo anche della produzione di pareti attrezzate» precisa 
Comelli, «ma ci siamo presto resi conto che la nostra vocazione era di produrre solo mobili. Negli ultimi anni 
il retail, il prodotto standard è in forte crisi, per cui abbiamo spostato le nostre energie verso il contract. Ecco 
perché abbiamo investito in una grande linea di produzione flessibile, in pratica una sorta di fabbrica automa-
tica, scegliendo Scm Group come partner. Lavoriamo su misura per il cliente, per le sue specifiche, per le sue 
necessità. Non più un mobile nostro, “a catalogo”, ma arredi ideati, pensati, disegnati dal nostro cliente, dal 
suo architetto. Quindi magazzino zero, lo voglio ribadire». Una mossa vincente, che ora sfida la crisi guar-
dando oltre i confini nazionali, come precisa Carlot: «Fino al 2006 siamo cresciuti, poi dal 2007 c’è stata 
una flessione. Il mercato italiano è fermo da tempo: c’è molto da fare all’estero, dove competiamo con i grandi 
colossi del contract internazionale. Dalla nostra parte abbiamo la capacità di offrire soluzioni su misura in 
tempi contenuti, grazie proprio alla nostra capacità di produrre just in time commesse di qualsiasi dimensioni. 
Recentemente ci siamo aggiudicati una commessa negli Stati Uniti per una grande industria farmaceutica per 
la quale stiamo realizzando poco meno di tremila postazioni di lavoro!».
Per prodotti diversificati serve una grande flessibilità, ma a costi corretti. Ecco allora il grande ruolo as-
sunto dalla tecnologia. «Investiamo da sempre in tecnologia. Abbiamo circa 100mila codici di prodotto, ed 
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è una stima prudente, 100mila colli diversi! Lavoriamo tutto sul venduto, in base all’ordine acquisito, nulla a 
magazzino. Abbiamo lavorato per “sistemizzare il caos”, dal pannello che ci viene consegnato dal fornitore al 
mobile o all’elemento imballato e caricato sul camion per la spedizione. In due settimane per il melamminico, 
tre per il nobilitato con impiallacciatura, siamo pronti alla consegna. Abbiamo una cinquantina di dipendenti, 
la metà in produzione. Un dato che conferma la nostra scelta di dotarci di tecnologie innovative, ad alta auto-
mazione. L’occhio dell’operatore è sempre fondamentale, ma oggi è impossibile pensare di fare impresa senza 
macchine che chiedono un presidio limitato».

Chi sceglie Alea? «Lavoriamo con realtà che hanno il contratto con il cliente finale, rivenditori che si aggiudi-
cano la commessa dal cliente finale o dallo studio di architettura. Ci passano la richiesta, studiamo le soluzioni, 
le presentiamo, facciamo una campionatura che accompagna la nostra offerta. E se la cosa funziona diamo il 
via alla produzione». Rino Carlot ci accompagna all’interno dello stabilimento, il cuore pulsante di Alea, 
dove il legno prende vita. «Abbiamo fatto una scelta molto precisa: ci siamo dotati di un magazzino di pan-
nelli lungo una sessantina di metri, estremamente efficace, ad alta automazione, che è l’inizio della linea di 
produzione e dal quale preleviamo ciò che ci serve, quando ci serve, per trasformarlo nel mobile che ci hanno 
ordinato, ottimizzando al massimo il materiale. In base al lotto di produzione che viene lanciato dal nostro 
ufficio tecnico, una navetta preleva ciò che ci serve dal magazzino e porta il pannello o i pannelli direttamente 
alla linea Scm Group. I caricatori provvedono a caricarli ed ecco che tutto ha inizio: sezionatura, bordatura, 
foratura, fresatura, imballaggio, composizione della commessa».

Come avviene nel dettaglio il processo di produzione, garantito dalle macchine Scm Group? 
«I fogli vengono avviati alla sezionatura da due caricatori a ponte Mahros, da un foglio singolo fino a cinque 
sovrapposti. La sezionatrice angolare Gabbiani “Flexima 105” provvede al taglio nelle dimensioni previste; i 
vari elementi vengono etichettati e un altro caricatore Mahros provvede a creare dei “pacchetti” di elementi 
con le stesse dimensioni da avviare alla bordatrice, il cui lavoro è ottimizzato proprio dal fatto di ricevere in-
sieme - sempre secondo la commessa in lavorazione - il maggior numero possibile di pezzi della stessa dimen-
sione, dello stesso colore, per quanto possa tranquillamente lavorare in sequenza un pezzo diverso dall’altro». 
Dalla bordatrice monolaterale Stefani “Evolution One” i pezzi transitano tutte le volte necessarie - grazie a un 
classico sistema di ritorno del pezzo - perché vi vengano applicati i bordi previsti per quello specifico elemento, 
per essere poi avviati, a bordatura conclusa, verso la foratura, affidata a una foratrice verticale Rem.
Il processo di lavorazione? «Praticamente è tutto automatico: bastano due persone per gestire completa-
mente questa vera e propria “fabbrica automatica”, che occupa poco più di duemila metri quadrati, a cui è di 
fatto affidata tutta la produzione Alea. Una linea a “lotto uno” dalla sezionatura al pezzo finito, pronto per 
l’imballaggio, gestita da un supervisore che sa esattamente dove si trova qualsiasi elemento e quali lavorazioni 
sta ricevendo».
La seconda generazione si sta formando in azienda: Tiziano Carlot è l’export manager per Stati Uniti, 
Francia e Canada; Paolo Carlot è il direttore commerciale Italia e Michela Carlot è la responsabile dell’am-
ministrazione. 
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meno consumi = meno costi = 
più competitività!

Dare sempre qualcosa in più a chi sceglie tecnologie “made in Scm Group”. 
Rendere semplice ciò che è complesso, grazie a soluzioni innovative ed efficaci, che mettano al primo 
posto i vantaggi per gli utilizzatori, dall’artigiano alla grande industria. Un link fra l’idea, il progetto, la 
creatività e beni che rendano più piacevole, più comoda la vita di tutti i giorni. In modo semplice, effi-
cace, economico…
Un ulteriore passo avanti viene dalla adozione del pacchetto “Sav2nergy”, un insieme di interventi che 
consentono un concreto e misurabile abbattimento dei consumi.

Scm Group lavora da sempre per tecnologie meno energivore e più “green”: efficaci ed efficienti.
Con “Sav2nergy” si consuma meno, si spende meno, si aumenta la competitività, si dà una mano con-
creta all’ambiente. 
Come? Semplice! Evitando gli sprechi! Usando l’energia quando serve, facendo funzionare le cose dove 
ce n’è davvero bisogno. Vale per le pompe del vuoto. Vale per i punti di aspirazione. Vale per lo “stand-
by” automatico, che permette alla macchina di “essere a riposo” se in quel momento non ci sono pezzi 
da lavorare, ma sempre pronta a tornare in piena efficienza in pochissimi secondi!

elenco delle misure:
 1. taglio adattivo
 2. piu’ pulizia, meno sprechi
 3. rigenerazione della energia
 4. motori elettrici con inverter
 5. ottimizzazione dell’aria compressa
 6. valvole intelligenti
 7. pulsante “eco”
 8. stand by automatico
 9. monitoraggio dei consumi
10. aspirazione dove serve…
11. ottimizzazione del processo in sezionatura
12. movimentazione ergonomica
13. motori “migliori”
14. gestione intelligente della vasca colla in bordatura
15. tenuta su misura del pezzo in levigatura 
16. gestione intelligente del raffreddamento degli elettromandrini

scopri di più su
scmgroup.com/savenergy



sav€nergy 
la risposta alle sfide del presente, ma con un occhio già attento al futuro.
L’impatto ambientale ed il consumo energetico stanno rapidamente diventando un importante fattore com-
petitivo: Sav¤nergy illustrato dall'ingegnere Marco Antonelli, ufficio tecnico Scm Group. 

meno consumi
L’energia è una fetta rilevante e costante del “Total Cost of Ownership” di una macchina utensile (che può 
arrivare fino al 17-20%) e gli utilizzatori finali, che danno ormai per scontati alcuni fattori quali qualità, sicu-
rezza e produttività, oggi sono molto attenti al consumo energetico. La direttiva 2005/32/CE del luglio 2005 
(aggiornata nel 2009), detta “Direttiva EuP”, renderà obbligatoria la progettazione ecocompatibile per molti 
tipi di prodotti “che consumano energia (EuP)”, definendone i requisiti di progettazione.
Con Sav¤nergy, Scm Group anticipa i tempi!
meno costi
Migliorare le performance ambientali delle macchine utensili, ma non solo: vogliamo permettere all’utiliz-
zatore finale di ottenere un rapido ritorno dell’investimento. Come? Agendo concretamente sul “consumo 
energetico” nella fase d’uso attraverso 16 misure. Tra le principali, quelle per minimizzare l’energia richiesta 

dall’asportazione di truciolo e dal movimento degli assi e, soprattutto, l’energia consumata da servizi 
ausiliari quali l’aria compressa e l’aspirazione. 

più competitività
Lo stato di stand-by, la facilità (automatica o manuale) di passaggio a questo stato da quello di 
processing e la rapidità nel tornare a produrre sono uno degli obiettivi principali. Ma anche la 
componentistica deve essere di primo ordine per permettere significativi aumenti delle prestazio-
ni energetiche: cuscinetti, motori, inverter, pompe, frigoriferi sono decisivi. Senza dimenticare il 
dimensionamento mirato dei componenti, l’importanza della programmazione efficiente e l’otti-
mizzazione dei vari cicli di lavoro. 
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ing. Marco Antonelli
Ufficio Tecnico Scm Group 
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taglio

prestazioni
innovazione
affidabilità

squadratura
si 7 L'invincibile
si 5 L'invincibile
si 3 L'invincibile
s1 400 class
s1 350 class
s1 300 class
si 400 nova
si 300 nova

sezionatura orizzontale
sigma impact p
sigma prima p
sigma impact
sigma prima

sezionatura verticale
verticut

1 bordatura

manuale 
m 8O
m 8O t

automatica
olimpic s 1OOO
olimpic k 8OO
olimpic k 6OO
olimpic k 56O
olimpic k 4OO
olimpic k 26O evo
olimpic k 23O
olimpic k 13O

2
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installazione facile
utilizzo semplice

fresatura assemblaggio

piano multifunzionale
pratix z5
pratix z2
pratix n
pratix s

assemblaggio
assembla

piano a barre
tech z5
tech z2
tech z1

foratura

semiautomatica
multitech plus
top plus
startech

automatica
tech z5
tech z2
tech z1
cyflex f9OO
cyflex h8OO

3 4 5

prestazioni
innovazione
affidabilità
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bit.ly/ProfisetIT

profiset 6O ep
la piallatrice profilatrice automatica robusta 
e con componenti di qualità per garantire sempre 
le migliori prestazioni.

La profiset 60 si distingue per una robusta struttura e per la massima versatilità e sicurezza che garan-
tisce in tutte le lavorazioni.
Il nuovo sistema di traino a giunti cardanici e scatole ingranaggi è il focus tecnologico di questa mac-
china per favorire una maggiore produttività e ancor più elevati livelli di finitura. Tali risultati sono resi 
possibili dalla pressione pneumatica sulle ruote di traino e dall’inverter per la gestione in continuo della 
velocità. 
La versione elettronica profiset 60EP assicura una programmazione e settaggio macchina estremamen-
te semplice ed intuitivo per essere utilizzato al meglio anche da personale non esperto.
La gestione automatica dei tre assi (larghezza, altezza pezzo finito e relativa velocità di lavoro) è sup-
portata dalla programmazione manuale assistita che, grazie alla possibilità di gestire le foto, semplifica 
tutte le operazioni di settaggio macchina.

La profiset 60 è disponibile in quattro differenti composizioni per soddisfare le svariate necessità di 
profilatura: a quattro alberi; a cinque alberi; a quattro alberi con albero universale, a cinque alberi con 
albero universale.

Le principali caratteristiche che contraddistinguono la profilatrice Scm profiset 60 sono:
• Minima e massima larghezza di lavoro: 25mm (15mm opz) / 230mm
• Minima e massima altezza di lavoro:10mm / 120mm
• Velocità avanzamento variabile con inverter: 5÷25 m/min
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technology
bordatura

bit.ly/OlimpicK560IT

olimpic k 56O
la bordatrice compatta 
adatta a lavorare molti pannelli.

Produttiva e compatta la olimpic K 560, concepita per un utilizzo di molte ore alla velocità di 16 m/min, 
è la bordatrice ideale per l’azienda che ha anche l’esigenza di lavorare molti pannelli consecutivi.
Con il suo ottimale rapporto prezzo-prestazioni anche la piccola impresa può disporre di una bordatrice 
affidabile, con eccellente qualità di finitura ed elevata produttività.
Risultati ottenuti grazie alla tecnologia di provata esperienza di cui dispone la macchina, come il cingolo 
con catena industriale da 1”-1/4 e la vasca colla di grandi dimensioni che può contenere  2,5 kg di colla. 

Olimpic  k 560 è anche:
Ottimale linea di giunzione del bordo ottenuta con il particolare rullo che consente l’applicazione omo-
genea della colla in ogni materiale.

Rapido cambio di lavorazione tra bordo sottile, di spessore e massello con il gruppo refilatore a 3 posi-
zioni equipaggiato con utensili “Combi”.

Utilizzo della macchina senza errori ed ottimale visione delle informazioni grazie al controllo Orion One 
Plus con display 4”.

custom made 
interior furniture
scmgroup leader in 
production process and technology
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technology 
centro di lavoro

bit.ly/TechZ1ProIT

tech z1 pro
il nuovo centro di lavoro cnc flessibile
con piano a barre e con protezioni “pro-space”.

Pensata “per tutte le falegnamerie” che richiedono spazi limitati, la tech Z1 pro è dotata di soluzioni 
tecnologiche che assicurano maggiore produttività con tempi di set up estremamente ridotti e grande 
facilità d’uso.

La nuova tech z1 pro è oggi ancora più performante grazie a:
• incremento delle prestazioni con un passaggio pezzo di 180 mm e corsa asse Z 250 mm;
• protezioni macchina “PRO-SPACE”: via le protezioni perimetrali e direttamente sul montante! 
 Le protezioni “PRO-SPACE” riducono notevolmente gli ingombri portandoli a soli 14,5 m2, un vero 
 record! Inoltre, esse permettono l’accesso libero anche sul retro della macchina, mantenendola 
 sempre sicura e compatta. 
• investimento contenuto per una macchina sempre più alla portata di tutti
Senza dimenticare che la macchina è dotata di:
Montante a cantilever: l’unica struttura che permette di caricare pezzi lungo l’asse y ben più grandi della 
possibilità di lavorazione della macchina (1550 mm).
Bloccaggio meccanico delle ventose: l’alta qualità è garantita da una potente stretta meccanica che blocca le 
ventose in posizione. Un sistema brevettato Scm insuperabile anche nelle condizioni di utilizzo più gravose!
Teste a forare: indistruttibili e con manutenzione notevolmente ridotta.
“Autoset”: il sistema più pratico ed economico che tramite un apposito dispositivo trainante utilizza i 
movimenti del corpo macchina per posizionare barre e ventose.
“Tecpad”: il controllo remoto di serie con monitor LCD a colori 7” touch-screen che permette di gestire 
completamente la macchina in maniera intuitiva.



 1O anni di garanzia
affidabilità e tecnologia senza paragoni.

Da quando è stato brevettato l’esclusivo carro scorrevole Scm nel 1992 , sono oltre 60.000 i falegnami 
nel mondo che possono testimoniare l’alta qualità di taglio delle nostre seghe circolari. 
Una qualità e precisione costante nel tempo con guide rettificate di acciaio temprato fissate tramite 
processo di ribaditura; niente colla o viti che necessitano regolazioni e non garantiscono precisione 
e durata. La soluzione Scm permette un esclusivo montaggio per interferenza che elimina ogni gioco 
assicurando totale assenza di vibrazioni.
Geniale sistema autopulente che si avvale di guide orientate orizzontalmente, quindi protette dalla pol-
vere e dai trucioli di taglio presenti invece in tutti i sistemi che utilizzano ruote di scorrimento con rela-
tive binari. La presenza di raschia polvere e spugne mantiene le guide sempre pulite evitandone l’usura.
Sistema altamente affidabile per un alta finitura di taglio e quindi realizzazione di prodotti di prestigio.
Scm vi garantisce la parte vitale della macchina per 10 anni.
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seghe circolari
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nuova serie classic
tutto quello che serve per la tua falegnameria: completezza, 
upgrade tecnologico ed estrema facilità d’uso.

Dalle combinate universali alle macchine monofunzione, la nuova serie Classic include macchine in 
grado di soddisfare ogni bisogno in termini di lavorazione del legno, con il miglior rapporto prezzo/pre-
stazioni, l’essenzialità e la praticità d’uso richiesta da hobbisti esigenti e laboratori artigianali.

Quali sono le novità tecnologiche della serie Classic?
• tagli sorprendenti sia del legno massiccio di elevato spessore sia di pannelli anche nobilitati grazie 
 al nuovo gruppo sega con lama di diametro massimo 315 mm ed incisore montato.
• tagli più precisi e comodi grazie ad un appoggio perfettamente stabile garantito, anche ai pezzi 
 di maggiori dimensioni, dal carro scorrevole di eccezionale larghezza e dal grande telaio di squadro con 
 riga telescopica forniti in dotazione standard.
• lavorare allo spessore più agevolmente: nelle combinate universali durante il passaggio dalla lavorazione 
 a filo a quella a spessore i piani a filo si aprono in modo simultaneo, verso l’interno della macchina, con 
 un angolo di 90°.
* = opzionale per fs 41, s 30 e sc 2 classic

technology 
macchine professionali
per la falegnameria
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Tutto questo con 5 kW di potenza in dotazione standard*, nel minimo ingombro operativo.
La nuova serie Classic dispone, inoltre, di un’ampia scelta di dispositivi tecnologici per rendere le mac-
chine ancora più performanti e personalizzarle per ogni esigenza di utilizzo. Ad esempio, è disponibile 
un visualizzatore digitale per la lettura della quota sulla guida parallela che permette precisi posiziona-
menti grazie all’ausilio del sensore a banda magnetica.

fanno parte della serie classic:
• le combinate universali cu 410 e cu 300
• le pialle filo-spessore fs 41 e fs 30
• la sega-toupie st 3
• le seghe circolari sc 3 e sc 2
• le toupie t 45 e t 45 w

custom made 
interior furniture
scmgroup leader in 
production process and technology
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case history 
macchine per il mobile 
su misura

www.sanpatrignano.org

sanpatrignano
falegnami si rinasce nella comunità fondata da Vincenzo
Muccioli è attivo dal 1980 il laboratorio di falegnameria. 
Nato con il sostegno di scm group, offre ai ragazzi un’opportunità di reinserimento lavorativo e guarda 
al design, quello con la “d” maiuscola.
Competenze tecniche e artigianali, creatività, voglia di fare, di crescere, di cambiare… con un obiettivo 
che non ha bisogno di grandi spiegazioni: il recupero e il reinserimento sociale di persone che hanno 
la droga nella propria storia. Ecco cos’è, in estrema sintesi, la Falegnameria di San Patrignano, una 
delle eccellenze dell’omonima comunità fondata da Vincenzo Muccioli nel 1978 a Coriano, in provincia 
di Rimini, che oggi ospita circa 1.300 persone. Una realtà che abbiamo avuto il modo di conoscere, di 
condividere per una giornata, esperienza che consigliamo a tutti i nostri lettori….
La falegnameria è incastonata in quel grande, meraviglioso pianeta che è la comunità, fra le mille attivi-
tà, le decine di servizi che qui prendono vita e che qui hanno sempre un profumo diverso. La falegname-
ria è una delle opportunità che San Patrignano offre a chi vuole cambiare strada, una opportunità che da 
trent’anni cresce e si sviluppa anche grazie alla amicizia di lunga data fra la famiglia Aureli e Muccioli, 
che ha sempre avuto Scm Group fra i più convinti sostenitori. Nata per i bisogni di mobili, di arredi, di 
elementi in legno della comunità, in pochi anni diventa un laboratorio a tutti gli effetti: mobili classici, 
tradizionali, dove la manualità è ancora l’elemento che fa la differenza. Ma poi le cose cambiano, perché 
“la vita è l’arte dell’incontro”, come diceva Vinicius de Moraes. E sono gli incontri che fanno la vita, non 
ultimo quello con Maurizio e Davide Riva, titolari di Riva 1920 (www.riva1920.it), dalla cui fantasia, pas-
sione per il legno nasce l’idea del “Progetto “Barrique” che ha visto il coinvolgimento di una trentina di 
“archi-star”, designer e progettisti del calibro di Luca Scacchetti, Matteo Thun, Mario Botta, Aldo Cibic, 
Paolo Nava, Aldo Spinelli, Terry Dwan, Pierluigi Cerri, solo per citarne alcuni. Obiettivo: riutilizzare il 
legno delle barrique dove maturano i vini (un’altra eccellenza della comunità) prodotti a San Patrignano.
A farci da guida nella nostra giornata a Coriano è stato Marco Stefanini che questa storia la conosce 
molto bene: è stato “un ragazzo di San Patrignano”, arrivato sui colli romagnoli quando aveva 18 anni, 
e ora è il responsabile della falegnameria. .
«La nostra falegnameria nasce nel 1980, una delle primissime attività avviate dalla comunità. Producevamo i 
tavoli, le sedie, i letti, le finestre, le porte di cui avevamo bisogno: gestivamo il nostro patrimonio-casa. Erava-
mo tutti molto giovani, senza esperienza. Qualche trucco imparato qua e là, per il resto tanta voglia di fare… 
poi arrivarono conoscenze con personaggi sempre più “importanti”, i nuovi contatti con designer, tecnici, pro-
gettisti di fama. Ricordo, fra gli altri, Renzo Mongiardino, grande designer d’interni che ci mise a disposizione 
tutti i suoi artigiani. Vennero a vivere a San Patrignano… ricordo un certo Patrizio, grande falegname, che 
ci insegnò tutto ciò che sapeva! Un piccolo gruppo, cinque sei ragazzi che impararono il mestiere e divennero 
lo “zoccolo duro” della falegnameria. A un certo punto Vincenzo Muccioli ebbe l’intuizione di coinvolgere gli 
artigiani locali, pensionati a cui offrire una seconda opportunità, di rimanere attivi con noi della comunità, di 
condividere tutto ciò che sapevano e di cui noi eravamo affamati. Non solo per la falegnameria, ma anche per 
il nostro laboratorio tessile, per la decorazione e per le tante attività che stavano nascendo.
La falegnameria ha poi cominciato a produrre per clienti esterni: arredi classici, artigianali, molto su misura, 
lavori di ebanisteria. Ci siamo affacciati sul mercato e ci siamo subito resi conto che non era una cosa facile, 
che dovevamo passare troppo tempo fuori dalla comunità. Ecco, una decina di anni fa, l’idea: produrre mobili 
a catalogo, realizzare mobili che rappresentassero il nostro stile, il nostro pensiero, avvalendoci di alcuni desi-
gner, per poi vendere sul mercato, attraverso negozi, show room… direttamente al pubblico».

Parliamo sempre di mobili, di arredi?
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«No, abbiamo cercato di lasciare aperti alcuni canali in passato. Penso alla nautica, agli arredamenti su misura, 
oltre a iniziative particolari, come il progetto “Barrique”, che si sviluppano in parallelo all’attività ordinaria della 
falegnameria. Cerchiamo sempre di diversificare molto le aree di attività, così da dare ai ragazzi la possibilità di 
effettuare sempre esperienze nuove con flessibilità; in questo modo si riesce a svolgere molta formazione, a offrire 
una competenza più ampia al ragazzo che, una volta uscito dalla comunità, può pensare di aprire un proprio 
laboratorio, di trovare un lavoro. Lavoriamo molto sul reinserimento. Specialmente di questi tempi, vista anche 
la difficoltà per tanti giovani di trovare una occupazione o un accesso al credito: per questo stiamo attivando 
microcrediti con le banche. Con Scm Group collaboriamo non solo in fase di reinserimento dei giovani attraverso 
i “canali”, le conoscenze delle persone di Scm Group che ci sono più vicine, ma anche di scolarizzazione all’inter-
no della comunità. Quando possiamo - sempre con la collaborazione di Scm e di alcuni istituti di credito - pro-
muoviamo la creazione di piccoli gruppi per miniattività o minicooperative che aiutino i ragazzi a reinserirsi e 
ad avvalersi di una rete di possibilità di lavoro. Si tratta di offrire una prospettiva attraverso competenze acquisite 
con strumenti dai quali chi ha capacità può attingere per sviluppare qualcosa di proprio».
Torniamo per un momento al vostro rapporto con Scm Group…
«… hanno accompagnato l’intero percorso della nostra falegnameria, fin dalla sua nascita. Abbiamo sempre 
avuto - e abbiamo tutt’ora, solo macchine Scm, le “Premium”. L’appoggio della azienda, e della famiglia Aureli 
in particolare, è stato per noi essenziale. Ancora oggi il legame è molto profondo: con loro stiamo costruendo pro-
getti importanti, quali il già ricordato “Progetto barrique”. Siamo molto attenti a ogni opportunità, siamo una 
comunità molto aperta e disponibile, che ha sempre ben chiaro l’obiettivo di rendere autosufficiente e replicabile 
la nostra esperienza. Per tutti coloro che ne hanno bisogno, non solo in Italia…».
Come siete arrivati al progetto “Barrique”?
«Il progetto “Barrique” è nato nel 2012 con Maurizio e Davide Riva. Avevo visto il progetto “Le Briccole di Ve-
nezia” e ho detto: non potremmo fare la stessa cosa con le barrique dove si affinano i nostri vini? E l’avventura 
è iniziata: nell’aprile 2012 abbiamo avuto un grande successo al Salone del mobile di Milano; abbiamo coin-
volto e sensibilizzato altri produttori di vino che ci offrono le loro botti esauste e fra poche settimane i prodotti 
nati dal “Progetto Barrique” saranno in tournée negli Stati Uniti (vedi box). E fra i progetti più affascinanti mi 
piace ricordare quello che stiamo portando avanti con Bob Krieger, un fotografo ritrattista celebrato a livello 
mondiale, con il quale stiamo lavorando alla produzione di particolari cornici...».
E in falegnameria vi occupate di tutto, ciclo completo? 
«Sì, dalla sgrossatura alla finitura, Il laboratorio comprende spazi dedicati alla levigatura, alle prime lavorazio-
ni, alla sezionatura e alla lavorazione a controllo numerico, fino alla decorazione e verniciatura. Una produ-
zione e una formazione completa. La nostra produzione di mobili a catalogo si basa sull’uso di materiali “po-
veri”, spesso di riciclo o di scarso valore, come i pannelli mdf da cui ricaviamo oggetti che poi andiamo a vestire 
con una decorazione artigianale che ne fa prodotti unici. Molto di ciò che facciamo esce dalle nostre mani. E’ 
fondamentale per noi. Siamo artigiani. Lavoriamo con le macchine di Scm che sono le tipiche macchine per 
gli artigiani, anche se non sono certo quelle di una volta. Lavoriamo pezzo per pezzo, torniamo, intagliamo, 
incolliamo, levighiamo a mano. Tocchiamo il legno, lo coccoliamo. Abbiamo bisogno di passione. Siamo una 
espressione della passione. Se non ci fosse passione tutto questo, San Patrignano non sarebbe mai esistito…».

da Xylon www.xylon.it
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barrique.sanpatrignano.org

tour usa per le botti
di sanpatrignano
scmgroup top partner dell’evento che vedrà mobili, 
oggetti e arredi ricavati dal legno delle botti esauste, 
nelle quali si affinano i vini prodotti a sanpatrignano.

Da San Patrignano agli Stati Uniti, un lungo road show che, da maggio a ottobre 2013, farà tappa a Bo-
ston, New York, Washington, Charleston, Miami, Houston, Chicago ed Atlanta. 

Un viaggio che è una storia, un racconto di una piccola parte di ciò che accade ogni giorno in questa 
comunità, la più grande d’Europa, che accoglie da oltre trent’anni tossicodipendenti ed emarginati. 
Una realtà che non ha bisogno di grandi presentazioni, dove attenzione alla persona, lavoro e comunità 
sono concetti che si intersecano e portano alla rinascita di migliaia di ragazzi e ragazze, di uomini e di 
donne.  Così come rinasce il legno delle barrique…

Da due esperienze della comunità - la produzione di ottimi vini e il laboratorio di falegnameria, da sem-
pre attrezzato con macchine “Premium” di ScmGroup di Rimini - è nato il progetto “Le botti rinascono a 
San Patrignano”: riutilizzando il legno delle botti esauste, nelle quali sono maturati i più prestigiosi vini 
di San Patrignano, sono state create lampade, mobili, porte, giochi per bimbi, poltrone, sedie, tavolini… 
Oggetti disegnati da una trentina di designer di chiara fama, da Claudio Bellini a Luca Scacchetti, da Pier-
luigi Cerri a Michele De Lucchi, da Aldo Cibic a Terry Dwan, da Elio Fiorucci allo chef Gualtiero Marchesi, 
da Karim Rashid a Matteo Thun, da Aldo Spinelli ad Angela Missoni, da Paola Navone ad un altro chef, 
Marc Sadler, passando da Paolo Pinifarina. Senza dimenticare Maurizio e Davide Riva della Riva1920 di 
Cantù (Como), al fianco della comunità in questa grande avventura tenuta a battesimo ai saloni di Milano 
lo scorso aprile, con un grande successo di pubblico e di critica.

Ridare nuova vita al legno così come a San Patrignano si ridà una nuova vita a chi l’aveva perduta, 
barattata. Idee e progetti che hanno preso forma grazie al lavoro dei ragazzi della Falegnameria di San 
Patrignano che, come abbiamo accennato, fin dalla sua fondazione ospita macchine Scm Group, una 
presenza che è figlia della profonda amicizia che ha sempre legato la famiglia Aureli, comproprietari del 
gruppo, con il fondatore della comunità Vincenzo Muccioli.

Da queste macchine, dal legno delle barrique gli oggetti che sono una testimonianza di creatività, del 
saper fare, del grande fascino del design, di uno “made in Italy”.

Il lungo viaggio negli Usa sarà anche un modo per accendere molti e importanti riflettori sul nostro 
Paese. Non a caso il “Progetto barrique” è stato inserito dal Ministero degli Affari esteri fra le iniziative 
ufficiali per la celebrazione del 2013 quale “Anno della cultura italiana” negli States, in un calendario che 
prevede oltre un centinaio di eventi e iniziative culturali.

Scm Group sarà top partner dell’evento, al fianco di sponsor quali la Italy-America Chamber of Commer-
ce di New York, Ice (l’Agenzia per la promozione e l’internazionalizzazione delle imprese italiane), Frien-
ds of San Patrignano (realtà fondata nel 2003 sul modello della comunità romagnola per aiutare i ragazzi 
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americani), la Foundation for Italian Art and Culture di New York; la Fondazione Bracco, dell’omonima 
famiglia di industriali farmaceutici; Poltrona Frau, marchio di eccellenza nella produzione di imbottiti 
e sedute; Msc-Mediterranean Shipping Company, colosso del trasporto marittimo; Aon insurance and 
reinsurance group; Federalimentare e Federvini, che accompagneranno il design con il gusto italiano, 
con wine tasting che animeranno tutte le tappe del road show.

«È per noi un privilegio essere parte di questa grande avventura di San Patrignano e del “made in Italy” negli 
Stati Uniti”, ha commentato Alfredo Aureli, amministratore delegato di Scm Group. “Una opportunità per 
testimoniare, innanzitutto, il nostro sostegno e la nostra trentennale amicizia con San Patrignano e la sua fale-
gnameria, dove le nostre macchine sono di casa. Ma è anche un modo per permetterci di essere vicini al grande 
e stimolante universo del design, dimostrare ciò in cui crediamo, la nostra volontà di proporre strumenti che 
permettano a una grande idea di diventare un grande prodotto. È questo il nostro compito: collaborare perchè 
un sogno, un pensiero possano diventare reali. Rendere migliore la vita, renderla più bella… un miracolo che a 
San Patrignano prende vita ogni giorno! E non solo parlando di mobili o di vino, ma di persone…». 

il calendario
   7-8 maggio: BOSTON City Hall
18-20 maggio: NEW YORK Poltrona Frau
29-30 maggio: WASHINGTON Ambasciata d’Italia
   6-7 giugno: CHARLESTON  US Custom House
13-14 giugno: MIAMI Showroom Poltrona Frau
20-21 giugno: HOUSTON  Showroom Internum
     30  giugno-2 luglio: NEW YORK Fancy Food c/o Jacob K. Javits Convention Center
  9-10 luglio: CHICAGO Field Museum
     13 settembre - 11 ottobre: ATLANTA Moda
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i wood like
scm group ai saloni di milano 2013: 
tecnologia al servizio del futuro dei giovani.
Un enorme successo di pubblico, di personalità e di operatori quello riscosso da Scm Group ai Saloni di 
Milano, la più grande e celebrata fiera del mobile e dell’arredamento che ha portato nel quartiere fieristico 
oltre 300mila visitatori.

Una grande opportunità per le tecnologie per il legno, che per la prima volta hanno trovato ospitalità 
nel tempio del design, un riconoscimento del contributo delle macchine alla creatività, al lavoro. Il tutto 
nella intelligente cornice del progetto “I Wood Like - Handmade & digital crafting”, nato alla volontà di 
FederlegnoArredo, l’associazione confindustriale che raccoglie le imprese impegnate nella trasformazio-
ne del legno e dei suoi derivati, della associazione Culturalegno, che diffonde la cultura del legno e delle 
sue lavorazioni tradizionali, artigianali e artistiche, e di Scm Group. Tre realtà diverse accomunate da un 
unico obiettivo: dimostrare ai giovani che si può essere imprenditori di sè stessi, che si possono costru-
ire serie opportunità per il proprio futuro anche nel mondo del legno. Come abili intarsiatori ed ebanisti, 
ma anche come “artigiani evoluti” che, con tecnologie tanto potenti e versatili quanto estremamente 
semplici da utilizzare, possono trasformare il legno e il proprio destino.

Un evento che ha riscosso grandi consensi anche nel mondo culturale, politico e istituzionale: molte le 
personalità che hanno visitato lo spazio di “I Wood Like”, fra cui il presidente della Regione Lombardia 
Roberto Maroni, il sindaco del capoluogo lombardo Giuliano Pisapia, il vice presidente della Commis-
sione europea Antonio Tajani, il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi, la presidente del Maxxi di 
Roma Giovanna Melandri, l’assessore all’Istruzione, formazione e lavoro della Regione Lombardia Va-
lentina Aprea, il senatore Roberto Formigoni, Mariastella Gelmini (già ministro dell’Istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca), archistar e designer di fama internazionale.
A far gli onori di casa - oltre a Roberto Snaidero e Giovanni De Ponti, presidente e direttore generale di 
FederlegnoArredo - c’erano il presidente di Scm Group Giovanni Gemmani e il contitolare Adriano Aureli. 

Una occasione prestigiosa per il gruppo riminese, che durante la fiera ha mostrato come un centro di la-
voro, un investimento alla portata di una impresa artigiana, possa realizzare un tavolo di grande fascino 
e complessità come il “Vaulted table”, progettato dallo studio londinese Bloomlab.

Una iniziativa che non è solo etica e culturale, ma che intende ribadire ciò in cui il gruppo crede forte-
mente, ovvero che la conoscenza, la formazione, investire nelle potenzialità del settore manifatturiero è 
la vera ricchezza dell’Italia. «Grazie alla nostra cultura, alla nostra creatività, alle nostre preziose e impareg-
giabili tradizioni artigianali - ha commentato Alfredo Aureli, amministratore delegato del gruppo, facendo 
un bilancio della iniziativa - i giovani potranno avere grandi prospettive professionali in Italia. 
Un percorso che sarà reso ancora più proficuo se sapremo avvicinarli alle macchine a controllo numerico e alle 
tecnologie più innovative, mostrando loro quanto sia semplice e veloce apprenderne il funzionamento e quanto 
permettano di produrre con costi competitivi».

È dimostrato che la tecnologia riduce l’incidenza della manodopera sul costo di un bene al sei per cento, 
una variabile ininfluente, che porta il concetto di competitività nella giusta dimensione e, di fatto, rende 
molto meno rilevanti i vantaggi della delocalizzazione; una opportunità in più per essere “imprenditori 
di se stessi”.
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«La scelta di organizzare I Wood Like… con FederlegnoArredo parte dalla 
convinzione che il manifatturiero rappresentato dalla federazione è una delle 

componenti più importanti dell’economia italiana, e deve essere assolutamente 
salvaguardato. Occorre creare sinergie fra gli attori del comparto, dalla progetta-

zione allo stato dell’arte tecnologico di cui i designer e le aziende possono disporre 
per trasformare la creatività in prodotti innovativi, performanti e abbordabili dal 

punto di vista dei costi».
Alfredo Aureli 

amministratore delegato Scm Group
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www.iwoodlike.it 
scmgroup.com/iwoodlike
www.federlegnoarredo.it
www.culturalegno.org
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i wood like
che cos'è
L’iniziativa I Wood Like, proposta da FederlegnoArredo, Scm Group e Culturalegno nell’ambito dell’edi-
zione 2013 de i Saloni di Milano, mette a tema la rappresentazione del processo di trasformazione del legno, 
dalla materia grezza sino ad arrivare al prodotto/oggetto finito, passando attraverso l’esposizione di materiali, 
essenze, prodotti, oggetti di design e la visualizzazione del lavoro manuale artigianale e delle tecnologie indu-
striali a controllo numerico. L’obiettivo è trasmettere ai giovani progettisti, in visita al SaloneSatellite, la 
consapevolezza che per trasformare una grande idea in un oggetto di design mediante le tecnologie 
più avanzate, occorre innanzitutto conoscere la materia, scoprirne le potenzialità e, successivamen-
te, cercare di realizzare, con le tecniche del lavoro manuale, l’oggetto che si intende creare con le 
macchine. L’iniziativa è articolata in quattro sezioni in cui vengono “rappresentate” le fasi di realizzazione 
di un oggetto di design in legno: Progettazione, Prototipazione, Programmazione e Produzione. Le 
varie fasi di lavorazione del legno vengono rappresentate attraverso la realizzazione dal vivo di un oggetto 
di design - individuato in modo da risultare particolarmente significativo rispetto a progettualità, coinvolgi-
mento di differenti lavorazioni per la fase di prototipazione (ebanisteria, tornitura, intaglio), particolarità atta a 
evidenziare la complessità della lavorazione a macchina. Il “prodotto icona” è il Vaulted Table, progettato 
dallo Studio Bloomlab Architecture & Design di Londra. Durante le fasi di lavorazione è possibile toccare e 
conoscere i vari tipi di legno, interagire con artigiani, ebanisti tornitori, esperti di affilatura, intagliatori e con-
dividere con loro, attraverso dimostrazioni interattive e prova di utilizzo utensili, le tecniche di lavorazione e 
la passione per il legno. Infine, la presenza del centro di lavoro a controllo numerico Tech Z5 di Scm Group, 
funzionante proprio come avviene in una falegnameria, permetterà di capire in che modo la tecnologia più 
avanzata consente di trasformare una grande idea in un oggetto di design, in poche ore, in maniera ripetibile 
e soprattutto senza porre limiti alla creatività.
I Wood Like… offre inoltre l’opportunità di conoscere il progetto del Polo Formativo del Legno-Arredo, che 
FederlegnoArredo sta realizzando a Lentate sul Seveso (MB) anche con il sostegno di Scm Group.

federlegnoarredo
il cuore della filiera italiana del legno-arredo. 
Dal 1945 difende il saper fare, sostiene lo sviluppo delle imprese, è ambasciatore del gusto dell’abitare ita-
liano in tutto il mondo. FLA rappresenta il settore in tutte le sue componenti, dalla materia prima al prodotto 
finito, in Italia e nel mondo. Opera nella sede centrale di Milano e attraverso gli uffici di Roma e Bruxelles; ha 
desk a Chicago, Mosca, Londra e Shanghai.

culturalegno
l’associazione per la divulgazione e la conoscenza del legno.
Ha lo scopo principale di conoscere il mondo più approfondito il legno nei suoi vari aspetti: ambientale, 
tecnologico, culturale e storico-architettonico. Nel Centro Legno di San Giovanni al Natisone (Udine) risiede 
una raccolta di oltre 1000 legni tra cui diverse specie rare ed uniche per carattetistiche (xyloteca lignamundi).
“Slow wood”, che nasce come evento, è il principio ispiratore delle attività di Culturalegno: un riferimento per 
tutti coloro che creano, realizzano, trasformano e distribuiscono.

I Wood Like sarà presente anche all’ICFF (International Contemporary Furniture Fair), l’evento principale 
della Design Week di New York, dal 18 al 21 maggio 2013. Trattative avviate per essere ospitato inoltre 
alle Design Week di Mosca, Pechino, Sud Corea e al 100% Design di Singapore.
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vaulted table
3 mesi con i metodi tradizionali
1 settimana con la tecnologia scm group

Vaulted Table è un’esplorazione verso la creazione di nuovi linguaggi strutturali e di forma utilizzando il 
legno abbinato al design computazionale e a tecniche di fabbricazione digitale.

Il progetto è iniziato con la produzione del volume principale creando una forma dinamicamente rilassata 
in modo da ridurre le sollecitazioni strutturali rendendola particolarmente adatta ad essere costruita in 
legno. Benché la forma si presenta come una scultura modellata a mano il supporto del tavolo è basato 
sul metodo di rilassamento dinamico di una superficie (form-finding), dove l’obiettivo è quello di trova-
re una configurazione geometrica in cui tutte le forze sono in equilibrio.

Al fine di migliorare le proprietà del materiale ed estetiche sono state applicate una serie di forature 
derivanti dal pattern della struttura di una foglia e controllato parametricamente in modo da riconfigu-
rare il peso ed il volume. Vaulted Table è stato prodotto utilizzando un router Scm a 5 assi con software 
personalizzato dedicato, ottimizzando la generazione del percorso utensile per rimuovere la maggior 
parte del materiale con il minimo sforzo. 

Il tempo totale per produzione del Vaulted Table è stato calcolato in circa una settimana, utilizzando 2 
metri cubi di legname per la produzione totale di una superficie lavorata di 12 metri quadrati.

speciale 
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www.bloomlab.co.uk
http://vimeo.com/63618828
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Lo staff BLOOMLAB
da sinistra:
Piermatteo Perazzini
Federico Rossi
Fabio Fabbri
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www.bloomlab.co.uk
www.naldiniarredamenti.it

bloomlab
BLOOMLAB è stato fondato nel 2011 a Londra da Federico Rossi, Fabio Fabbri e Pier Matteo Perazzini. 
Lo studio opera nel campo dell’architettura contemporanea, urbanistica, interior e product design, lavo-
rando con clienti privati, aziendali e pubblici.
BLOOMLAB si impegna nel creare progetti di eccezionale qualità sempre cercando di mantenere un 
equilibrio tra costi e sostenibilità. 
L’obiettivo è quello di combinare una filosofia radicale nel design utilizzando processi di design digitale 
per produrre un design elegante e artigianale in grado di essere coerente con le condizioni sociali, cultu-
rali, economiche e ambientali che sono specifiche ad ogni progetto.
BLOOMLAB esplora costantemente nuovi processi di progettazione generativi in architettura fondendo 
tecniche di progettazione computazionali ai processi di produzione digitale.
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frequency wall
È l’installazione che caratterizza lo stand Scm Group a Ligna: un’opera architettonica in OSB di pioppo 
marchiato IPAN (azienda italiana e l’unica a produrlo in Europa). 
Il nome della struttura prende spunto dalla frequenza delle onde sonore generate dal rumore delle frese 
che lavorano il legno, perfettamente riprodotte dall’affascinante assemblaggio di oltre 500 sagome, tutte 
diverse l’una dall’altra. Un lavoro reso possibile grazie all’impiego di una fora fresatrice Tech di Scm.
“L’assemblaggio delle sagome per realizzare il Frequency Wall è ad opera di Naldini Arredamenti, azien-
da forlivese legata a Scm Group da un lungo e proficuo rapporto di collaborazione, concretizzata nel re-
cente investimento in un centro di lavoro, che completa un parco macchine targate esclusivamente Scm.

easter eggs
Uova disegnate da BLOOMLAB utilizzando legno di cedro proveniente da Riva 1920. Lavorazione effet-
tuata con tecnologia a 6 assi Scm Group. Esposte alla fiera Technodomus 2012 di Rimini. (foto a lato)
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 pininfarina cambiano 
& briccole di venezia
connubio virtuoso tra design e tecnologia

Partendo dal design puro e d’avanguardia della Pininfarina Cambiano, le Briccole, pali in legno che spun-
tano dalla laguna, sono trasformate da Riva 1920 e grazie alla tecnologia di Scm Group e al software 
AlphaCAM, in una scultura perfetta, simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo.

cambiano, lusso per una mobilità sostenibile
Con la Cambiano Pininfarina propone un concept di berlina sportiva di lusso a propulsione elettrica. 
Elegante e sportiva, raffinata e confortevole, la Cambiano combina design puro e d’avanguardia e ricerca 
ingegneristica. 
La Cambiano fissa nuovi parametri di ecosostenibilità nel segmento delle vetture di lusso. Grazie alla 
perfetta integrazione tra le attività di stile e quelle di ingegneria, il risultato è una berlina elettrica plug-in 
range extended che coniuga le alte prestazioni con un’abitabilità e un confort da luxury car. E con una 
grande attenzione all’ambiente, sia nella motorizzazione che nella scelta dei materiali: è il caso degli 
interni realizzati con il legno riciclato delle “briccole” di Venezia.

scm group: tecnologia superiore, per dar corpo alle idee complesse
con semplicità
La scultura in legno che riproduce la Cambiano di Pininfarina rappresenta per Scm Group la passione 
per il genio creativo italiano a cui mette a disposizione una tecnologia superiore. Una tecnologia che con 
rigore scientifico trasforma la creatività in manufatti d’eccellenza, garantendo a chi sceglie SCM Group 
vantaggi competitivi che durano nel tempo.
Oggi produrre tecnologia significa conoscere le esigenze e i modi di lavorare dei clienti. Significa saper 
progettare e realizzare fabbriche complete per creare il prodotto che i clienti vogliono proporre al merca-
to. Significa lavorare a stretto contatto con designer e architetti. Perché il fine ultimo della tecnologia è 
dare corpo a nuove idee, in modo semplice.

Riva 1920 , passione e tecnologia a servizio dell'ecosostenibilità
Tecnologia e manualità. Creare la Cambiano di Pininfarina è stata un’altra grande occasione per ribadire 
la passione per il legno e il design. In questo progetto, le Briccole di Venezia sono protagoniste insieme 
alla linee sinuose ed eleganti che caratterizzano la Cambiano. La progettazione della Cambiano sancisce 
l’unione con Pininfarina, attraverso l’ecosostenibilità della briccola (legno di riuso) e il motore di questa 
fuori serie con trazione elettrica. Questo lavoro è stato possibile grazie a tecnologie avanzate prodotte 
da Scm Group e da AplhaCAM-LICOM SYSTEMS, per la lavorazione totale della Cambiano in scala 1:1, 
interamente in legno.

Ecosostenibilità, design, tecnologia all’avanguardia e manualità vengono racchiuse in questo progetto 
che esalta la creatività di questo team di aziende italiane.
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scmgroup
software
we make 
it simple! 

Il software è da tempo entrato nell’uso quotidiano di ogni persona, dall’ambito professionale a quello 
del tempo libero. Per computer, smartphone, automazione di ogni genere, dal semplice cancello al più 
articolato e complesso impianto industriale, il software si presenta in vesti differenti, ma con uno scopo 
comune: aiutare gli utilizzatori ad eseguire attività complesse in modo semplice ed intuitivo.

In questi ultimi anni Scm Group ha investito molto sulla revisione delle applicazioni software preposte 
alle diverse famiglie di macchine, dai versatili centri di lavoro a controllo numerico alle linee di produ-
zione per infissi ad alta produttività.

Il risultato è una suite di programmi, in continua evoluzione, che garantiscono una fruibilità completa 
delle funzioni delle macchine, dalla programmazione, basata su nuovi standard in linea con le normati-
ve internazionali ISO, all’utilizzo operativo delle stesse, con applicazioni che guidano anche l’operatore 
inesperto, fino al controllo dell’automazione, sempre più ottimizzata, performante e sicura.

Nel contesto dei centri di lavoro, il punto di forza si colloca nella nuova interfaccia utente di program-
mazione Xilog Maestro, sviluppata in ambiente Windows®, moderna ed efficiente, dall’estetica in stile 
“Office” chiara ed intuitiva, con potenti funzioni CAD/CAM che vengono offerte ai clienti, anche alla 
prima esperienza con un centro di lavoro, in una veste adeguata ad un facile utilizzo.

Si affiancano ad essa i pacchetti dedicati a processi specifici, per la gestione dell’infisso (porte e finestre) 
e del cabinet (mobili e affini), nonché oggi il nuovo ambiente di simulazione tridimensionale, con 

la fedele rappresentazione della macchina e del suo comportamento.

Allo stesso tempo, il mondo delle linee vanta l’introduzione del nuovo supervisore, fles-
sibile e funzionale, adatto ad interfacciare le diverse tipologie di macchine del gruppo 
Scm.

Gli applicativi, pur nelle loro diverse specificità, sono accomunati da un look familiare 
ed omogeneo, per dare al cliente il senso di un unico, vasto e razionale insieme di fun-
zioni offerte da Scm Group.

Marco Montanari
capo progetto software

Marco Montanari
Capo progetto software
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xilog  maestro
facile, intuitivo immediato
È il software per i centri di lavoro CNC, che facilita le operazioni di progettazione, programmazione 
e produzione.

proview
accorcia i tempi di produzione e calcola in anticipo la produttività
È un software di simulazione tridimensionale che permette di visualizzare in anteprima , attraverso un 
rendering dettagliato e conforme, l’elemento da realizzare sul Centro di Lavoro CNC, verificando a priori 
i percorsi utensile e calcolando in anticipo la produttività reale.

professor pappagallo
l’assistente personale per la gestione del tuo CNC 24 ore su 24
È un software, che permette a chiunque, anche a chi non ha alcuna esperienza sui centri di lavoro CNC, 
di eseguire un programma di lavoro, diagnosticare e risolvere errori o problemi, con un semplice tocco 
sullo schermo e qualche comando vocale.

watch
full integration, high performance
È l'applicativo software di interfacciamento uomo-macchina progettato per l'impiego nei processi di 
automazione complessi, al fine di centralizzare e semplificare la gestione di impianto.
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frequency wall
 
designed by bloomlab
manufactured in Italy with tech Z5
by naldini arredamenti, Forlì
presented at Ligna 2013



vaulted table
3 months with traditional methods
1 week with scm group technology
 
designed by bloomlab
for “I wood like”
a project by scm group, federlegnoarredo, cultura legno
presented at salone del mobile 2013, Milano
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