
 

 

 

Al Forum International Bois Construction 
le ultime novità “XL” di SCM per un’edilizia 

sostenibile e ad impatto zero  
 

In risposta all’incremento di costruzioni in legno registrato nel mercato francese, 
SCM presenta le nuove soluzioni OIKOS XL e AREA XL e si propone come un 

partner unico per l'intero settore, con la più ampia gamma di tecnologie per travi 
strutturali, elementi parete in X-lam/CLT e travi curve 

 

Épinal - Nancy, 6-8 Aprile 2022 
 
 
SCM, leader mondiale nelle tecnologie per la lavorazione del legno, torna ad illustrare la sua vision 
sul futuro della bioedilizia al Forum International Bois Construction.  
L’edizione in programma dal 6 all’8 Aprile 2022 a Épinal-Nancy, sarà fortemente orientata sui trend 
della sostenibilità ambientale e dell’edilizia ad impatto zero, che sempre più stanno trainando 
la crescita del mercato delle costruzioni in legno sia in Francia che in altri Paesi europei e 
Oltreoceano. Complici, in Francia, anche gli interventi normativi previsti dal Regolamento 
Energetico RE2020 che favoriscono un aumento dell’utilizzo del legno per le opere pubbliche, si 
registra un’attenzione sempre maggiore verso tecnologie che siano in grado di lavorare con 
efficienza e precisione tutte le tipologie di elementi per l’edilizia in legno, anche quelli di 
maggiori dimensioni.   
Il team SCM darà il suo contributo in termini di know-how e innovazione, illustrando i suoi centri di 
lavoro di ultima generazione dedicati proprio a queste specifiche esigenze produttive: OIKOS XL, 
progettato e realizzato per la lavorazione di colonne e travi in legno lamellare con una sezione fino 
a 1250x610 mm, e AREA XL, dedicato alla produzione di pannelli CLT e travi curve con una 
sezione fino a 3600x400 mm. 
 
Le  nuove soluzioni SCM si inseriscono all’interno di un percorso di continua ricerca e sviluppo che 
si protrae da ben settant’anni, anniversario che SCM festeggia proprio nel 2022. Tecnologie con 
“radici profonde”, come cita anche la nuova campagna dedicata ai sistemi SCM per l’edilizia in 
legno, che traggono forza da un’esperienza esclusiva nello sviluppo di avanzati centri di lavoro a 
controllo numerico per l’intera industria della lavorazione del legno. Al Forum International Bois 
Construction, SCM si presenterà inoltre come un fornitore unico per l'intero settore dell’edilizia in 
legno alla luce anche della recente partnership commerciale siglata a livello mondiale con 
l’azienda svedese Randek AB, strategica nell’offrire la più ampia gamma di soluzioni per travi 
strutturali, elementi parete X-lam/CLT, pareti prefabbricate e pannelli isolanti. 
 
OIKOS XL: IL “PLUS” PER LE COSTRUZIONI IN LEGNO, SCELTO ANCHE DA UN LEADER 
DI MERCATO COME MATHIS 
OIKOS XL è la nuova versione “extra-large” di OIKOS X, l’innovativo centro di lavoro a 6 assi di 
SCM per l’industria delle costruzioni in legno. 
Il nuovo modello OIKOS XL, che presto verrà installato anche in un’azienda di riferimento per il 
settore come Mathis, è progettato e realizzato per la lavorazione di colonne e travi in legno 
lamellare di grande dimensione. 
Uno dei principali vantaggi è la gestione e la lavorazione automatica di elementi di peso 
notevole, grazie ad una struttura meccanica molto robusta e ad affidabili sistemi di bloccaggio e 
movimentazione. 



 

 

A fare la differenza è soprattutto la tecnologia a 6 assi che permette la lavorazione su tutte e sei 
le facce dell'elemento e con tutti gli utensili disponibili, senza alcuna necessità di rotazione o 
riposizionamento del pezzo. 
Potenza e flessibilità vanno a pari passo con un’elevata qualità di lavorazione. Gli elementi finiti 
sono caratterizzati infatti da superfici perfette e sono così pronti per il montaggio in cantiere, grazie 
alla precisione delle lavorazioni e a speciali dispositivi anti-strisciamento. 
 
AREA XL: ALL'AVANGUARDIA DELLA TECNOLOGIA ODIERNA, PER COSTRUIRE IL 
FUTURO 
AREA XL è il centro di lavoro a controllo numerico a 5 assi ideato e realizzato da SCM per la 
produzione industriale di pannelli CLT di grande formato. Questa soluzione, che rappresenta 
un’evoluzione del già noto e apprezzato modello AREA, è stata sviluppata per soddisfare le 
esigenze delle aziende che richiedono elevata produttività, precisione e affidabilità. 
La lavorazione di pannelli CLT di grande formato è caratterizzata da un’asportazione di materiale 
molto gravosa, da un’automazione di processo nelle fasi di movimentazione e posizionamento dei 
pezzi e dalla necessità di tenere costantemente pulita l'area di lavoro: la nuova AREA XL è stata 
progettata proprio a partire da queste specifiche esigenze. 
Con questo centro di lavoro, le dimensioni e lo spessore dei pannelli CLT non sono più un 
problema. Infatti, possono essere lavorati pezzi fino a 16.000x3.600x400 mm e ciò avviene in 
particolare grazie ad un elettromandrino di elevata potenza: 63 kW in servizio continuo.  
La produttività complessiva può inoltre essere ulteriormente incrementata dotando il centro di 
lavoro di un secondo gruppo operatore, in grado di eseguire particolari tipologie di lavorazione in 
parallelo con il primo gruppo. Un ulteriore vantaggio è costituito dalla possibilità di effettuare 
forature trasversali anche sulla dimensione massima del pannello, grazie a gruppi ausiliari 
opzionali. 
Inoltre, AREA XL offre fino a 60 postazioni utensili complessive, comprese due lame per 
ciascun gruppo operatore. Il lavoro dell'operatore diventa ancora più semplice, sia durante il 
processo, grazie a sistemi automatici di movimentazione e posizionamento del pezzo 
lavorato, sia durante la rimozione dei trucioli dall’area di lavoro, grazie a innovativi sistemi di 
pulizia. 
Ultimo vantaggio ma non meno importante, AREA XL permette di lavorare in totale sicurezza, 
grazie alla copertura integrale e ad un sistema di accesso protetto all'area di lavoro tramite barriere 
laser. 
 
A potenziare ulteriormente le prestazioni di OIKOS XL e AREA XL è l’innovativo software Maestro 
beam&wall, sviluppato da SCM: esso offre un'importazione flessibile dei progetti in formato BTL 
dai principali sistemi CAD del settore e si arricchisce continuamente di nuove funzioni favorendo 
così un ulteriore miglioramento del flusso produttivo. 
 
Tecnologie con radici profonde che guardano al futuro, in linea con le richieste di un mercato in 
continua espansione. 

 

 
Scm Group è leader mondiale nelle tecnologie per la lavorazione di una vasta gamma di materiali 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 un fatturato di 750 milioni di euro, 4.000 dipendenti e una 
presenza diretta nei cinque continenti. 
Press office Scm Group:  
Alessandra Leardini – alessandra.leardini@scmgroup.com  
tel. +39 0541 700230 - mob. +39 344 3483015 
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