
 

 

 
SCM a REBUILD 2018 per illustrare il futuro  

dell’edilizia in legno 
 

Il Forum di Barcellona dal 26 al 28 settembre sarà un’occasione per approfondire 
con gli esperti di SCM le soluzioni altamente flessibili e all’avanguardia  

sviluppate per un mercato in continua crescita 
 

 
SCM, leader mondiale nel settore della seconda lavorazione del legno, partecipa a REBUILD 2018 
per confermare la più evoluta competenza maturata da decenni anche nel settore specifico 
dell’edilizia in legno. 
L’Azienda italiana, infatti, sviluppa e produce soluzioni all’avanguardia per il comparto: centri di 
lavoro a controllo numerico altamente evoluti e flessibili, per la lavorazione di travi strutturali e 
pannelli X-lam/CLT. 
 
La scelta di costruire con il materiale più antico ed ecosostenibile esistente in natura, è uno dei 
trend positivi che accomuna oggi diversi Paesi in tutto il mondo. I motivi di questa spinta a preferire 
il legno sono noti: dalle qualità antisismiche all’ineguagliabile valore estetico, dalla sostenibilità 
ambientale alla sicurezza, nonché la convenienza. Senza dimenticare che se oggi si costruisce 
sempre più in legno, lo si deve anche agli importanti passi in avanti realizzati nella 
tecnologia, aspetto in cui SCM ha investito e continua ad investire molto, mettendo a disposizione 
la sua decennale esperienza nel settore. 
In particolare, l’uso di pannelli CLT è sempre più diffuso oggi, in Italia e in Europa. Se si considera 
che per una casa singola sono necessari circa 50m3 di pannelli CLT, il volume attuale della 
produzione in Europa consente di costruire circa 15.000 case all’anno. In particolare le 
potenzialità per il CLT sono enormi: ad oggi, solo il 15% circa di tutti gli edifici europei sono, infatti, 
realizzati in legno e di questi il 90% utilizza la tecnologia timber-frame. Il trend positivo riferito alla 
produzione di CLT, inoltre, non si ferma solamente all’Europa, ma importanti progetti sono iniziati 
anche in America, Giappone, Australia, Nuova Zelanda ed altri saranno completati nei prossimi 
anni.  

Anche SCM registra l’ottimo trend proveniente dal mercato con una crescita dei clienti in tutto 
il mondo, dai Paesi più avanzati nella carpenteria in legno, come Germania, Austria e Finlandia, al 
Giappone. Merito di soluzioni sempre in linea con l’evoluzione del settore, come i centri di lavoro 
Oikos e Area che garantiscono numerosi e significativi vantaggi non solo in termini economici, ma 
soprattutto a livello di prestazioni tecnologiche. Due macchine diverse, ma che mostrano 
perfettamente gli stessi principi costruttivi che caratterizzano oggi tutti gli esclusivi centri di lavoro 
SCM.  

OIKOS E AREA, LE SOLUZIONI PIÙ AVANZATE PER L’EDILIZIA IN LEGNO 
Caratteristica peculiare dei centri di lavoro Oikos e Area di SCM è l’estrema flessibilità che 
permette di realizzare una ricca varietà di prodotti: tetti, pareti, case da giardino, strutture lamellari 
X-lam/CLT, travature dritte, curve e tonde, pannelli isolanti o compositi e tutte le diverse tipologie 
di elementi strutturali richiesti oggi dal mercato. Importante novità è la lavorazione di pannelli 
parete X-lam/CLT con tecnologia nesting, che consente l'ottimizzazione del materiale utilizzato 
e la riduzione di tempi e costi di produzione 
 
Innovazione 
Entrambi i centri di lavoro vengono equipaggiati con gruppi operatori appositamente sviluppati 
per massimizzare le prestazioni in termini di ingombri, dinamica e potenza.  



 

 

Il gruppo operatore a 6 assi di Oikos consente di ottenere una configurazione macchina che sia 
sempre la più rigida, in grado di raggiungere i massimi livelli in termini di prestazioni e produttività. 
E’ possibile, infatti, effettuare qualunque tipo di lavorazione evitando riposizionamenti del pezzo ed 
interventi manuali in cantiere.  
Un altro punto di forza dei centri di lavoro SCM è la potenza: nel caso di Area può arrivare fino 
a 30 kW per l’elettromandrino per eseguire qualsiasi tipo di lavorazione garantita sempre dalla 
massima rigidezza in qualsiasi condizione di impiego, permettendo l'utilizzo di lame fino a 1020 
mm di diametro e motosega con taglio utile 480 mm con un piano di lavoro che può raggiungere i 
4,5 m di larghezza e i 50 m di lunghezza.   
 
Precisione 
Oikos consente di raggiungere la massima precisione grazie all’assenza di ribaltamenti e 
riposizionamento del pezzo, anche per travi di larghezza fino a 1250 mm, spessore fino a 300 
mm e lunghezza fino a 19 m.  Questo a vantaggio della precisione che permette di passare la 
trave direttamente dalla macchina al cantiere senza necessità di aggiustaggi manuali. 
Analogamente Area, grazie ad innovative soluzioni adottate nella realizzazione delle strutture 
portanti, permette lavorazioni estremamente precise su elementi di considerevole 
lunghezza. 
 
Non solo legno 
Le potenzialità uniche, l’estrema versatilità ed il continuo sviluppo tecnologico dei centri di 
lavoro SCM ne consentono un utilizzo ottimale anche nei settori dell’edilizia dove risultano sempre 
più fondamentali materiali diversi dal legno. Inoltre, Oikos e Area rappresentano la soluzione 
ideale per operazioni su prodotti speciali, come il taglio di pannelli isolanti o compositi, 
operazioni di filettatura su travi lamellari, travi curve e pannelli sottili. 
 
Semplicità e rapidità di utilizzo  
Il successo delle macchine nel campo della carpenteria dipende fortemente da ciò che non si 
vede, ovvero dalla efficacia del software, sviluppato e continuamente aggiornato internamente per 
essere sempre allineati con gli standard della progettazione delle costruzioni in legno. 
SCM ha sviluppato quindi Maestro Beam&Wall per raggiungere la massima rapidità e semplicità 
di utilizzo: un unico programma da cui accedere agli ambienti di programmazione, 
esecuzione programmi e gestione utensili. 
 
Redditività delle commesse 
E come su tutti i centri di lavoro Scm anche per Oikos e Area Maestro Beam&Wall include il 
software di simulazione, che offre la possibilità di testare i programmi in anticipo sul proprio PC e 
visualizzare le lavorazioni che saranno eseguite in fase di produzione, con evidenti vantaggi per il 
cliente: 
• eliminazione di rischi di collisione, errori e tempi improduttivi 
• calcolo di tempi e costi di produzione con conseguente facile determinazione del rendimento 
delle commesse acquisite. 
 
 

 
 
Scm Group es líder tecnológico mundial en el procesado de una gran variedad de materiales, como 
madera, plástico, vidrio, piedra, metal y componentes industriales. Las empresas del Grupo operan a nivel 
mundial y son el socio de confianza de empresas líderes de una gran variedad de sectores del mercado, 
como los sectores del mueble y la construcción o las industrias automotriz, aeroespacial, de construcción 
naval y de procesado de plásticos.  
Scm Group coordina, respalda y desarrolla un sistema de excelencia industrial en 3 grandes centros de 
producción de gran especialización con más de 3800 empleados y operaciones en los cinco continentes. 

 
 



 

 

Oficina de prensa: press@scmgroup.com  
Scm Group Comunicaciones:  
Alessandra Leardini – alessandra.leardini@scmgroup.com  
tel. +39 0541 700 230 
móvil +39 3443 483 015 
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