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“Forum Holzbau”, il più importante evento mondiale dedicato all’edilizia in legno, sta per arrivare 
a Innsbruck, in Austria, dove dal 4 al 6 dicembre si terrà la 25esima edizione del Forum 
Internazionale dell’Edilizia in Legno (IHF2019).  
SCM parteciperà all’evento insieme ai più importanti protagonisti della filiera (progettisti e designer, 
fornitori di tecnologie e costruttori) presentando soluzioni tecnologiche all’avanguardia per la 
carpenteria in legno. 
 
Per un settore in forte crescita in Europa come nel resto del mondo, sia nei mercati più maturi per 
il comparto che in quelli emergenti, è sempre più determinante oggi l’utilizzo di tecnologie 
innovative. È qui che si inserisce il contributo di SCM che, come sottolinea il Business Unit 
Manager dei centri di lavoro SCM per l’edilizia in legno Tommaso Martini, “vuole essere un 
partner competente per tutti i professionisti del settore che, a vario titolo, necessitano di tecnologie 
di alto livello per la lavorazione degli elementi della carpenteria e desiderano un approccio diverso, 
nuovo, rispetto a quanto fino adesso hanno potuto trovare”.  
Un approccio esclusivo come quello di SCM che ha messo a servizio della lavorazione di 
componenti per le costruzioni in legno la sua decennale esperienza nello sviluppo e 
produzione di centri di lavoro altamente evoluti e flessibili. 
 
OIKOS X: IL “PLUS” PER LE COSTRUZIONI IN LEGNO 
Il team SCM sarà a disposizione del pubblico del Forum per illustrare i punti di forza esclusivi di 
Oikos X, il nuovo centro di lavoro a 6 assi dedicato alla lavorazione di travi strutturali, pannelli 
parete X-lam/CLT e pannelli isolanti, frutto di un’attenta attività di ricerca e sviluppo mirata ad 
offrire al settore una risposta sempre più tecnologica e performante.  
Oikos X è stata concepita con l’obiettivo di massimizzare le prestazioni in termini di dimensioni, 
dinamica e potenza. Dotata di un elettromandrino standard di potenza 13 kW (opzionale 24 
kW), il centro di lavoro permette la lavorazione di travi e pannelli di sezione massima 1.250x300 
mm e lunghezza massima 19.000 mm, con peso fino a 4.000 kg. 
La perfetta simmetria del nuovo gruppo operatore a 6 assi permette di eseguire qualunque 
lavorazione su tutte le facce dell’elemento in un unico posizionamento e in spazi ridotti. 
L’ottima capacità di bloccaggio del pezzo da parte delle pinze autocentranti e dei rulli pressori 
consente inoltre di evitare slittamenti in fase di lavorazione. 
Il nuovo centro di lavoro è in perfetta sintonia con le esigenze della fabbrica 4.0: il software 
Maestro beam&wall permette una totale integrazione con i più diffusi sistemi CAD del settore; il 
pannello operatore eye-M, multifunzione e multi-touch, facilita notevolmente il lavoro quotidiano; il 
sistema di videosorveglianza rende possibile monitorare in real time l’intero processo e può essere 
integrato agli occhiali Maestro smartech che consentono al cliente, attraverso la tecnologia a 
realtà aumentata, di avere sempre, in ogni angolo del globo, un esperto SCM al suo fianco.   
 
MERCATO E TREND 
Il 25° Forum Internazionale dell’Edilizia in legno arriva in un momento molto positivo per il settore. 
“Il mercato è in forte crescita e le aspettative sono positive anche per i prossimi anni - sottolinea 



 

 

ancora Tommaso Martini -. Il mercato del CLT, in particolare, sta vivendo un momento di grande 
espansione, sia nei Paesi in cui questa tecnologia è già matura, come Austria e Germania, sia in 
quelli che per la prima volta si affacciano a questo nuovo modo di costruire, in Europa e oltre 
oceano”. 
Il 2019 è stato un anno molto importante per SCM. “Possiamo essere più che orgogliosi - 
prosegue Martini - non solo per il lancio di nuovi prodotti per l’edilizia in legno, come Oikos X, ma 
anche per l’alto livello dei progetti sviluppati per i nostri clienti, a stretto contatto con loro, partendo 
da un ascolto profondo e continuo delle loro esigenze. Il bilancio è quindi sicuramente positivo e 
superiore alle aspettative”.  
L’attenzione è già proiettata al 2020 e per SCM sarà un anno altrettanto decisivo. “Vedremo 
concretizzarsi tutto il lavoro portato avanti negli ultimi dodici mesi - conclude il BU Manager SCM - 
Presenteremo nuovi prodotti e importanti sviluppi in termini di software e servizi digitali, per 
facilitare ancora di più il lavoro dell’operatore garantendo sempre un know-how di alto livello”. 
 
 

 
Con un fatturato di oltre 700 milioni di euro e 4.000 dipendenti, Scm Group è leader mondiale nelle 
tecnologie per la lavorazione di una vasta gamma di materiali: legno, plastica, vetro, pietra, metallo, materiali 
compositi e nei componenti industriali. Le società del gruppo sono, in tutto il mondo, partner affidabili di 
affermate industrie che operano in vari settori merceologici: dall’industria del mobile all’edilizia, 
dall’automotive all’aerospaziale, dalla nautica alla lavorazione di materie plastiche.  
Scm Group coordina, supporta e sviluppa un sistema di eccellenze industriali, articolato in 3 grandi poli 
produttivi altamente specializzati in Italia, con una presenza diretta nei cinque continenti. 
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