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Metodo di svolgimento 
 

Per poter condurre una analisi del mercato di riferimento mirata a una specifica filiera è 
necessario avere a disposizione le caratteristiche del prodotto e, sulla base di queste focalizzare 
l’analisi a un mercato di riferimento. 
Tipicamente, le caratteristiche di prodotto sono conosciute, o perché il prodotto è esistente ed è 
già stato caratterizzato, o perché sono stabilite come input alla progettazione di un nuovo 
prodotto. 
Nel caso specifico oggetto di questa analisi, il prodotto è sì esistente, ma non è ancora stato 
caratterizzato. Poiché le sue caratteristiche peculiari non sono conosciute non si può effettuare 
una analisi di mercato focalizzata su una filiera. 
Sarà proprio a seguito di questa fase preliminare che si sceglierà quali prototipi sviluppare e che 
caratteristiche indagare per avere la caratterizzazione di prodotto. 
Ecco quindi che, una volta ottenuta la “carta di identità del prodotto” si potrà procedere con una 
analisi di mercato mirata alle sue possibili applicazioni, riconoscere quali materiali esso potrebbe 
andare a sostituire sul mercato e quindi individuare i suoi potenziali sbocchi commerciali. 
Nello svolgersi di questa prima fase di analisi preliminare e della seconda fase di prototipazione e 
testing, molte attività verranno effettuate con il coinvolgimento di enti ed aziende di filiera, ciò 
con il duplice scopo di avere delle professionalità avanzate del settore e attivare il coinvolgimento 
e l’interesse di attori di filiera che successivamente potrebbero avviare divenire delle leve 
commerciali. 
In conclusione quindi, questa analisi percorre un sentiero leggermente diverso dallo standard, 
anticipando una fase di screening di prodotto e filiera a larga scala e quindi mettendo le basi per la 
caratterizzazione di prodotto. 
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Identificazione macro tipologie di lavorazione del legno 
 

Con questa analisi si vuole effettuare uno screening a 360° delle tipologie di lavorato del legno al 
fine di avere un ampio quadro dei possibili utilizzi del legno di paulonia. 

Successivamente, questo elenco sarà la base per la valutazione e scelta dei prototipi da realizzare 
e testare. 

La ricerca è stata effettuata raccogliendo informazioni da testi specifici e da portali internet 
dedicati. Non si sono incontrate particolari difficoltà nel ricercare queste informazioni dato 
l’argomento consolidato e la larga disponibilità di letteratura e informazione sul web e la facile 
reperibilità. 

Qui di seguito sono rappresentate le principali lavorazioni eseguite per l’ottenimento di 
semilavorati utili alle più diffuse applicazioni: 

 

Tipologia STRUTTURALE 

 Legno massiccio 
 Legno Lamellare 
 Travi uso Trieste 
 Travi uso Fiume 

 

Pannelli 

 OSB (Oriented Strand Board, Pannello di scaglie orientate) 
 MDF (Medium density fibreboard, pannello di fibra a media densità) 
 X-LAM 
 Pannelli di particelle 
 Pannelli di particelle legati con cemento 
 LSL o Intrallam (Laminated Strand Lumber, Fibre di legno laminate): 
 Compensato 
 LVL (Microlamellare) 
 Listellari 
 Pannelli in legno per casseforme 
 Paniforti 
 Pannello Isper 
 Pannelli in fibra di legno 

 

Nobilitazione 

 Impiallacciatura 
 Tranciati 
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Tipologia strutturale 
 

1 Legno massiccio 
 

 

Il legno massiccio è legno naturale, lavorato in differenti 
assortimenti. Pensando alle tavole le dimensioni tipiche 
sono. 
Lunghezza :3500/4000 mm 
Larghezza: 120/150/300 mm 
Spessore 15/20/27/30/50 mm 
Viene lavorato anche per la produzione di elementi 
strutturali di varie dimensioni. 

3 Legno Lamellare 
 

 

Il legno lamellare si ottiene dalla lavorazione di legno 
naturale che viene ridotto in lamelle che poi possono 
essere giuntate sulle testate (tipicamente attraverso 
giunzioni a dita) e sulle facce o sui fianchi. Si presta sia alla 
realizzazione di barre, che di pannelli che di elementi 
strutturali di varia forma. 
Lunghezza :variabile da 2 a 25 m 
Larghezza: variabile 
Spessore:variabile 

 
5 Travi uso Trieste 

 

Trave dall'aspetto tradizionale dal tronco sfacciato e 
lavorato a mano. Le travature uso Trieste sono 
caratterizzate da squadratura continua dalla base fino alla 
punta, con smusso per tutta la lunghezza. La squadratura 
segue la rastremazione del tronco.Viene utilizzato 
solamente legno resinoso di conifera, abete rosso e 
bianco, con conicità non accentuata, 5-6 mm/mtl., le travi 
sono disponibili per una lunghezza da 3 a 8 mt. La sezione 
seguendo la rastremazione naturale del tronco tende a 
ridursi, le dimensioni disponibili partono da basi 8x8 cm 
fino a 25x25 cm. 

6 Travi uso -Fiume 

 

Le travature uso Fiume, in tronchi di legno di abete rosso, 
hanno un procedimento di lavorazione simile a quello di 
uso Trieste; squadrate e con smusso fino alla punta, si 
distinguono da queste per la sezione costante, rilevata 
dalla base fino alla punta. 
Anche su questo tipo di travatura, la maggior parte delle 
fibre legnose rimane intatta, conferendole ottime 
caratteristiche meccaniche e di elasticità, che la fanno 
preferire allo spigolato. 
Impiego: Utilizzati soprattutto in lavori di restauro e 
laddove siano richiesti risultati estetici particolari. 
Materiale ideale per la regolarità geometrica, dal 
momento che le superfici già piallate danno un prodotto 
finito con dimensioni reali. 
Consigliato per costruzioni in zone sismiche. 
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Pannelli 
 

7 OSB (Oriented 
Strand Board, 
Pannello di scaglie 
orientate) 

 

Il pannello OSB, è un materiale a base di legno costituito 
da diversi strati, a loro volta composti da trucioli di legno, 
prevalentemente lunghi e stretti, assemblati con un 
legante. Le lamelle di legno sono incollate e assemblate in 
diversi strati, orientati diversamente per garantire stabilità 
e resistenza. 

8 MDF (Medium 
density fibreboard, 
pannello di fibra a 
media densità) 

 

I pannelli MDF sono pannelli costituiti da fibre incollate 
attraverso colle termoindurenti. Gli MDF sono pannelli a 
medià densità e all’interno dei pannelli di fibre si collocano 
tra gli LDF e gli HDF. Sono pannelli tendnzialmente 
isotropi, facilmente lavorabili e verniciabili e con buoe 
resistenze meccancihe. Sono molto usati nel settore 
dell’arredaento per interni. 

9 CLT 

 

Il CLT (cross laminated timber) conosciuto anche come X-
LAM, è un pannello fatto da tavole incollate sul bordo e su 
più strati. La disposizione della fibratura tra uno strato e 
l’altro è incrociata. Questo permette di realizzare pannelli 
molto stabili dimensionalmente che possono essere 
utilizzati per uso strutturale e prelavorati in azienda. Il 
materiale può essere utilizzato anche per la realizzazione 
di solai. 

10 Pannelli di 
particelle 

 

Composti da trucioli di granulometria fine e molto fine, 
legati con colle di ugual tipo. Sono caratterizzati da una 
struttura a più strati oppure da quella che si definisce "a 
granulometria variabile continua". In genere, mediante 
procedimenti industriali particolari, i trucioli più fini sono 
disposti preferibilmente nella parte esterna del pannello 
mentre quelli più grossi nella parte interna, senza un 
orientamento preciso anche in virtù delle loro dimensioni 
ridotte. Vengono fabbricati tramite pressatura a caldo in 
processi continui. Il pannello viene commercializzato così 
com'è ma molto più spesso il semilavorato serve da base 
per essere rivestito con laminato plastico o 
impiallacciatura per conferire al pannello un’estetica più 
interessante, impearmibilità o maggiore resistenza ai 
graffi. 

11 Pannelli di lana di 
legno con legante 
minerale 

 

Sono pannelli con superficie liscia color grigio, composti da 
fili di lana di legno che possono essere associati ad altre 
fibre vegetali come la canapa. La base legnosa è legata con 
leganti minerali come il cemento, anziché con colle.. Il 
pannello di base poi può essere stratificato con pannelli di 
espanso rigido, sughero isolante o altro a formare pannelli 
compositi. Tali pannelli vengono spesso utilizzati per 
isolamento termo-acustico, pareti di tamponamento 
interne, rivestimenti estetici o per irrigidimento 
meccanico. Sono molto adatti all'uso in esterni essendo 
resistenti ad acqua, gelo, insetti e funghi. 
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12 LSL o Intrallam 
(Laminated Strand 
Lumber, Fibre di 
legno laminate) 

 

Simile all'OSB è però composto da scaglie di legno di 
pioppo con dimensioni particolari (spesso circa 25x300 
mm e spessore circa 0,8 mm) legati con colle resistenti 
all’acqua, a formare un pannello di struttura omogenea. 
Questi pannelli sono molto resistenti alle intemperie. In 
questi pannelli le scaglie sono orientate tutte nella stessa 
direzione, contrariamente agli OSB dove le scaglie sono 
tripicamente a strati incrociati. 

13 Compensato 

 

Il compensato è un semilavorato a strati di legno sfogliato 
dal tronco dell'albero. Appartiene alla grande classe dei 
pannelli stratificati o multistrati, dai quali si distingue per 
l'orientamento incrociato dei vari strati. 
Il procedimento per ottenere pannelli di legno 
compensato consiste infatti nello "sfogliare" il tronco 
d'albero con una macchine sfogiatrice in grado di tagliare 
uno strato molto sottile di legno (1-3 mm), incollando poi i 
fogli fra loro in modo da "incrociare la fibratura". Questo 
incrocio fa sì che tra singoli fogli si crei una compensazione 
dei ritiri e rigonfiamenti (che rendono il materiale 
estremamente stabile dimensionalmente) e 
un’omogeneizzazione della resistenza nelle varie 
direzionei. 

14 LVL 
(Microlaminare) 

 

Il legno microlaminare è prodotto con modalità simili al 
compensato ma, differentemente da questo, i fogli 
vengono ricomposti in strutture più complesse senza 
incrociare la fibratura dei vari strati. Questo permette di 
riprodurre un materiale simile al legno massiccio ma con 
caratteristiche meccaniche superiori e più prevedibili 
grazie al fatto che vengono rimossi i difetti. 

15 Listellari - Paniforti 

 

Il legno listellare, si trova in commercio sotto forma di 
pannelli di dimensioni 122*250 cm normalmente con 
spessori variabili da 14 a 30 mm., vi sono aziende che 
producono pannelli anche di dimensioni maggiori per 
particolari tipologie di lavori nel campo dell'arredamento. 
I pannelli in legno listellare, sono costituiti da una parte 
centrale strutturale ricavata incollando tra loro listelli di 
legno di specie diverse, che rappresenta la base di 
partenza dei diversi prodotti ricavabili, rivestendo la stessa 
con sfogliati incollati con la fibratura perpendicolare a 
quella dei listelli e finiti sulle facce con pannelli fini di 
MDF.. 

16 Pannelli in legno 
per casseforme 

 

Pannelli a 3 strati per getti in calcestruzzo armato 
comunemente detti "pannelli per calcestruzzo". Questi 
pannelli sono concepiti con la stessa struttura del CLT. 
Spessore del pannelli mm 27 disponibile nelle dimensioni 
di mt. 2,00/2,50/3,00X0,50 e mt. 3,00X0,30/0,35. 
 

18 Pannello Isper 

 

Unisce l’estetica della doppia tavola di abete all’ottima 
resistenza termica e all’elevata traspirabilità del polistirene 
sinterizzato espanso bianco (EPS) Euroclasse E ad alta 
densità. 
Ad oggi è il più venduto: le sue caratteristiche tecniche e la 
sua disponibilità in diversi spessori e lunghezze lo rendono 
un prodotto molto richiesto. Sono disponibili diversi 
spessori di isolante (da 27 mm a 147 mm), tavole di 
diverso spessore (da 18 mm a 22 mm) e barre da 3 a 6 
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metri di lunghezza. 
19 Pannelli in fibra di 

legno 

 

I pannelli in Fibra di Legno sono prodotti con resti di 
segheria, in forma di tagli scartati e trucioli, senza 
l’aggiunta di leganti pertanto privi di sostanze nocive, 
caratteristica principale la protezione dell’ambiente e la 
classificazione come materiale per la bioedilizia e l’assenza 
di problemi per lo smaltimento. 
I resti del prodotto possono essere compostati, conservati 
e bruciati così come avviene per il legno naturale. 
ISOLAMENTO TERMICO 
Come materiale isolante termico non deve solo 
proteggerci dal freddo d’inverno ma anche creare un 
piacevole clima abitativo in estate. 
La fibra di legno è un isolante a parità di condizioni, 
d’estate permette di ottenere un valore di temperatura 
inferiore di 3°-4°C, d’inverno grazie a un buon valore di 
conduttività termica λ (lambda=0,038W/mK) comporta un 
ottimo valore di coibentazione anche nei confronti del 
freddo. 
ISOLAMENTO ACUSTICO 
I pannelli in fibra di legno sono realizzati con una massa 
tale da realizzare un ottimo comportamento in termini di 
isolamento acustico, non solo per i rumori trasmessi da 
altri ambienti, ma anche per per l’assorbimento acustico in 
tutti i campi di frequenza. 
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Nobilitazione 
 

20 Tranciati 

 

L'impiallacciatura è un'operazione 
che viene eseguita in falegnameria e 
consiste nel ricoprire un legname 
non pregiato od un pannello con un 
sottilissimo tranciato di legno detto 
piallaccio. Il piallaccio pià essere 
tagliato in direzione radiale, 
tangenziale nella radica, (radica di 
thuya, pioppo, noce, ulivo, vene di 
noce, mogano, palissandro, ciliegio 
e varie tipologie di legni esotici 
provenienti dall'Africa e 
dall'America Latina) in modo da 
produrre diverse tipologie di 
venaure e disegni. 
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Raccolta esperienze di coltivazione ed utilizzo della Paulownia 
 

Questa ricerca ha il fine di raccogliere informazioni relative alla esperienza già fatta nella 
coltivazione, trasformazione e utilizzo della paulonia. 

La ricerca è stata effettuata cercando di rintracciare informazioni disponibili sui portali web. 
Ciò che si è riscontrato è una carenza di documenti condivisi, articoli, ricerche ed esperienze, 
specialmente riguardo gli utilizzi. Mentre per quanto riguarda la coltivazione della pianta un 
certo numero di articoli, se pur ristretto, è presente sul web, per quanto riguarda le 
applicazioni, le modalità di utilizzo, le problematiche riscontrate, le esperienze di durabilità e 
versatilità è molto difficile raccogliere delle informazioni, specialmente sui siti italiani. 

Si ravvede un certo numero di articoli riguardanti il tema in siti americani e quasi sempre 
riferiti al mercato cinese. 

In conclusione, vista la scarsità di materiale disponibile, è molto probabile che il mercato sia 
estremamente nuovo e non strutturato (attività di marketing, studi di mercato, etc..). 
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Di seguito alcuni documenti rintracciati: 

Report: 
Esperienza_di_coltivazione_del_kiri_Paulownia_tomentosa_in_Sardegna_Risultati_sperimentali_e_caratt
eristiche_del_legno 

 

https://www.researchgate.net/profile/Stefano-
Berti/publication/275209291_Esperienza_di_coltivazione_del_kiri_Paulownia_tomentosa_in_Sarde
gna_Risultati_sperimentali_e_caratteristiche_del_legno/links/5534f2620cf283a8f60c025e/Esperien
za-di-coltivazione-del-kiri-Paulownia-tomentosa-in-Sardegna-Risultati-sperimentali-e-
caratteristiche-del-legno.pdf 
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Progetto Paulownia Pubblicato da Giant Trees Foundation  
 

https://www.gianttrees.org/it/progetti/progetto-paulownia# 

 

 

 

Paulownia Piemonte 
https://www.paulowniapiemonte.it/ 
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Pauwlonia Social Project 
 

https://www.actioncrowd.it/crowd/progetto/paulownia 

 

 

 

Coldiretti Padova 

 

https://www.padovando.com/incontri-convegni/dal-legno-della-paulownia-quali-opportunita-per-
lagricoltura/ 
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CROP Development 

http://www.cropdevelopment.org/ 

https://energia.bio/wordpress/wp-content/uploads/2019/10/PaulowniaBooklet.pdf 
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Distretti di riferimento 
 
Di seguito sono identificati alcuni distretti del legno presenti nel territorio italiano che si ritiene possano 
essere interessati al legno di Paulownia.  

Per ogni distretto viene fatta descrizione di: 

 Sede di riferimento, dove essa si trova, l’estensione ed i comuni compresi, 
 Specializzazione produttiva, 
 Caratteristiche peculiari del distretto, 
 Ente di riferimento, 
 Riconoscimento normativo regionale, 

Dati qualitativi: 

 

N. Imprese 
(anno) 

Var.% Imprese 
(2012/2011)  

Var.% 
Imprese  

N. Imprese 
fino a 49 
addetti 
(anno) 

Var.% Imprese fino a 49 addetti (anno) 

N. Addetti 
(anno) 

Var.% Addetti (anno) 

Export 
Anno (Mln 
Euro) 

Var.% Export (anno) 

 

Distretti: 

1. Distretto Industriale del mobile imbottito di Matera 

2. Distretto del legno e mobili di Pesaro - Fossombrone - Piandimeleto 

3. Distretto Industriale del legno e mobili di Poggibonsi-Sinalunga 

4. Distretto del mobile d'arte di Bassano 

5. Distretto del legno del Casalasco Viadanese 

6. Distretto del mobile della Brianza 

7. Distretto del Mobile Classico della Bassa Veronese 

8. Distretto Industriale del mobile Livenza 

9. Metadistretto Veneto del legno-arredo 

10. Metadistretto Veneto della bioedilizia 

11. Distretto Industriale della sedia 
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Distretto Industriale del mobile imbottito di Matera 
Sede del Distretto 
Il Distretto Industriale del Mobile Imbottito nasce e si sviluppa tra le province di Matera, in 
Basilicata, e Bari, in Puglia. Storicamente collocato nel triangolo geografico formato dalla città 
di Matera e dai paesi di Altamura e Santeramo in Colle, a partire dagli anni Ottanta, il distretto 
si è esteso fino a comprendere i comuni di Montescaglioso, Ferrandina e Pisticci (sul fronte 
lucano) e i comuni di Gravina in Puglia, Cassano delle Murge, Laterza e vinosa (sul fronte 
pugliese). 

 
Specializzazione produttiva: 
I prodotti tipici del distretto sono mobili imbottiti: sedie, divani e poltrone. Frutto di un 
processo produttivo "labour intensive", i prodotti commercializzati dalle aziende del Distretto 
Murgiano sono da sempre altamente competitivi sui mercati nazionali ed internazionali, per il 
grande loro pregio di saper coniugare una qualità di alto livello ad un prezzo accessibile. Cura 
dei particolari e alta qualità delle materie prime impiegate, rappresentano da sempre il plus 
dei mobili imbottiti prodotti dal Distretto. 

 
Caratteristiche del distretto: 
Nato nel 1955 ad opera di poche imprese artigiane, operanti nei settori della falegnameria, 
tappezzeria e produzione di salotti, dislocate fra Basilicata e Puglia, nei comuni di Matera, 
Altamura e Santeramo in Colle, il Distretto è cresciuto sensibilmente fino ad affermarsi come 
il distretto industriale di punta di tutto il Mezzogiorno. Caratterizzato dalla presenza di alcune 
grandi imprese leader che guidano ed orientano una fitta rete di piccole e medie imprese a 
loro collegate da un sistema di relazioni tendenzialmente stabile e fortemente strutturato, 
attualmente il distretto vive una vera e propria crisi industriale ed occupazionale a causa 
dell’aspra concorrenza sul mercato internazionale, soprattutto da parte di Paesi in via di 
sviluppo che sfruttano vantaggi di costo sui fattori produttivi e dinamiche valutarie favorevoli. 

 
Ente di riferimento: 
 Confindustria BasilicataVia XX Settembre, 3 - 75100 Matera 
 Tel.0835.292967 fax 0835.292964 
 Sito web: www.distrettomobilematera.it 

 
Riconoscimento normativo regionale 
La Regione Basilicata ha riconosciuto l’area compresa tra i comuni di Matera e 
Montescaglioso quale Distretto del Mobile Imbottito "Istituzionale" con la Legge Regionale 
n.1 del 23 gennaio 2001 sul “Riconoscimento ed Istituzione dei Distretti Industriali e dei 
Sistemi Produttivi Locali”. 
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Dati quantitativi 
 

N. Imprese 
(2012) 

2.303 
Var.% 
Imprese 
(2012/2011) 

-
4,04 

Var.% 
Imprese 
(2012/2009) 

-
10,25 

N. Imprese 
fino a 49 
addetti 
(2011) 

1496 
(98,7) 

Var.% Imprese fino a 49 addetti (2011/2010) 0,47 

N. Addetti 
(2011) 

10.992 Var.% Addetti (2011/2010) -6,87 

Export 2012 
(Mln Euro) 

386 Var.% Export (2012/2011) -9,18 

N.B.: I dati riportati fanno riferimento ai principali ambiti merceologici di specializzazione del 
distretto (core business), cui possono aggiungersene altri che, essendo meno rilevanti, non 
vengono esposti singolarmente ma sono comunque inclusi nell’eventuale colonna del totale. 
Tutti i dati presentati riguardano l’intero territorio provinciale sul quale insiste il distretto. 
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Distretto del legno e mobili di Pesaro - Fossombrone - Piandimeleto 

Sede del Distretto 

Dal punto di vista territoriale, il Distretto è composto da 30 comuni appartenenti alla 
provincia di Pesaro-Urbino: Belforte all’Isauro, Carpegna, Cartoceto, Colbordolo, Fano, 
Fermignano, Fossombrone, Frontino, Isola del Piano, Lunano, Mercatino Conca, 
Lombaroccio, Montecalvo in Foglia, Monteciccardo, Montefelcino Montegrimano, 
Montelabbate, Montemaggiore al Metauro, Pesaro, Petriano, Piandimeleto, Saltara, San 
Costanzo, Sant’Angelo in Zizzola, Sant’Ippolito, Sassofeltrio, Serrungarina, Tavolato, 
Tavullia, Urbino. 

Specializzazione produttiva 
Le imprese del Distretto sono specializzate nella costruzione di mobili in legno (soggiorni 
e camere da letto, ecc.). Il secondo comparto per importanza è quello delle cucine, da 
molti autori considerato la specializzazione del distretto, in virtù della presenza di diverse 
imprese leader sui mercati nazionali e internazionali. A sostegno e complemento delle 
attività della filiera principale, si sono sviluppate negli anni alcune specializzazioni 
produttive correlate quali il comparto meccanico, quello della lavorazione del vetro, così 
come alcuni servizi commerciali. 
  
Caratteristiche del distretto 
La provincia di Pesaro-Urbino rappresenta il terzo polo italiano del mobile, dopo quello 
della Brianza e di Treviso-Pordenone e, come essi, copre un’ampia gamma di produzioni 
mobiliere (dai mobili per la casa all’arredamento per ufficio), pur presentando una forte 
specializzazione sulle cucine; si caratterizza, però, per imprese di dimensioni medie più 
piccole e per una minore propensione all’internazionalizzazione. L’organizzazione della 
produzione prevede un’accentuata scomposizione verticale del ciclo produttivo, che si 
accompagna però ad una maggiore intensità dei legami tra imprese lungo la filiera: si 
consolidano rapporti che configurano una gerarchia di fatto, imperniata sull’impresa 
capofila che svolge le funzioni strategiche (progettazione, assemblaggio, 
commercializzazione dei prodotti), si confronta con il mercato finale e  coordina in modo 
sequenziale la produzione dei diversi componenti del prodotto finito, instaurando legami 
di fornitura, subfornitura e terzismo. Tale strategia è stata perseguita soprattutto dai 
grandi cucinieri, che realizzano prodotti di qualità medio-alta, puntando sulla varietà di 
gamma, sull’immagine, sul marchio, oltre che sul controllo della fase distributiva. 
Il distretto sta assistendo, insieme agli altri distretti mobilieri italiani, ad una serie di 
cambiamenti del contesto competitivo: ingresso e affermazione sui mercati mondiali dei 
produttori presenti nei paesi a basso costo del lavoro, che erodono quote sulle fasce 
basse della gamma produttiva; maturità dei mercati dei paesi industrializzati, con la 
necessità di rivitalizzare la domanda attraverso un diverso rapporto con la clientela 
(personalizzazione, politiche di immagine e di marketing) e un innalzamento qualitativo e 
di design dei prodotti; modificazioni della struttura distributiva, indotte sia dall'entrata di 
nuovi soggetti che adottano nuove formule commerciali (negozi monomarca e grande 
distribuzione organizzata), sia dalla necessità di presidiare maggiormente i mercati, 
perseguendo nuove politiche di marketing e coinvolgendo il settore a valle, caratterizzato 
in Italia da un’alta frammentazione. 
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Ente di riferimento 
Comitato di Indirizzo e Coordinamento (CO.I.CO.) 
c/o La Provincia di Pesaro e Urbino – Via Gramsci, 4   61100 Pesaro 
Tel. +39.0721.3593.00/03/76 Fax. 39.0721.359409 
http://www.centrostudi.provincia.pu.it 
www.provincia.ps.it/DistrettoMobile 
mail: DistrettoMobile@Provincia.ps.it 

Riconoscimento normativo regionale 
La Regione Marche ha riconosciuto 26 distretti industriali. Tra questi 3 sono specializzati 
nel settore Legno – Mobili: si tratta dei distretti di Piandimeleto, Fossombrone e Pesaro. 
Tali Distretti sono stati riconosciuti con la Delibera del Consiglio Regionale n. 259 del 
29.07.1999. 
Dati quantitativi 

N. Imprese 
(2012) 1.984 Var.% Imprese 

(2012/2011) -2,31 Var.% Imprese 
(2012/2009) -8,61 

N. Imprese 
fino a 49 
addetti 
(2011) 

1233 (96,1) Var.% Imprese fino a 49 addetti (2011/2010) 1,65 

N. Addetti 
(2011) 

16.286 Var.% Addetti (2011/2010) -2,76 

Export 2012 
(Mln Euro) 722 Var.% Export (2012/2011) 8,73 

N.B.:I dati riportati fanno riferimento ai principali ambiti merceologici di specializzazione 
del distretto (core business), cui possono aggiungersene altri che, essendo meno 
rilevanti, non vengono esposti singolarmente ma sono comunque inclusi nell’eventuale 
colonna del totale. 
Tutti i dati presentati riguardano l’intero territorio provinciale sul quale insiste il distretto. 
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Distretto Industriale del legno e mobili di Poggibonsi-Sinalunga 

Sede del Distretto 
Il Distretto del Legno e Mobili si estende nei Comuni di: Poggibonsi - Barberino Val di Elsa, Casole 
d’Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Colle Val d’Elsa, Gaiole in Chianti, 
Monteriggioni, Poggibonsi, Radda in Chianti, Radicondoli; Sinalunga - Abbadia San Salvatore, 
Castiglion d’Orcia, Pienza, Radicofani, San Quirico d’Orcia, Sinalunga, Torrita di Siena, Trequanda. 

Specializzazione produttiva 
Il punto di forza del distretto è la produzione di cucine, mobili e complementi per l’arredamento 
con alcune realtà che hanno fatto del design il loro marchio di successo. Accanto al comparto 
merceologico del mobile è possibile trovare aziende che si interessano di settori che spaziano dal 
caravaning, alla meccanica, in particolare macchine per la lavorazione del legno e per l’edilizia, 
all'elettronica con la realizzazione di componentistica utilizzata nelle missioni spaziali. A queste 
produzioni si è affiancata, di recente, la produzione di arredamento per caravan. 

Caratteristiche del distretto 
Il distretto del mobile di Poggibonsi si avvale dei servizi del Centro sperimentale del mobile e 
dell'arredamento, unica realtà in Toscana che ha recentemente permesso al settore del mobile di 
sbarcare in Cina, dopo aver creato mercati in Europa e Medio Oriente. Il Centro sperimentale del 
mobile (CSM) e dell’arredamento è una società consortile tra aziende del settore costituita nel 1982 
per fornire all'imprenditoria un supporto in termini di ricerca, promozione e formazione 
professionale. Recentemente si sono costituiti inoltre il Tuscany Woodworking Technologies, 
consorzio export che si occupa della promozione delle aziende toscane di macchine per la 
lavorazione del legno, e il Consorzio casa Toscana per l’innovazione nel settore del legno, mobile e 
arredamento. 

Ente di riferimento 
Comune di Poggibonsi 
Piazza Cavour 2 53036 – Poggibonsi (Siena) 
Tel. +39 0577 9861 - Fax +39 0577 986229 
Sito: www.comune.poggibonsi.si.it - E-mail: info@comune.poggiobonsi.it 

Riconoscimento normativo regionale 
Il distretto è stato formalmente riconosciuto ai sensi della Delibera del Consiglio Regionale 69/2000 
“Individuazione dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali manifatturieri”. 

Dati quantitativi 
N. Imprese (2012) 3.705 Var.% Imprese (2012/2011) -1,33 Var.% Imprese (2012/2009) -5,73 

N. Imprese fino a 49 addetti (2011) 2697 (99,5) Var.% Imprese fino a 49 addetti (2011/2010) -2,03 

N. Addetti (2011) 10.626 Var.% Addetti (2011/2010) -6,59 

Export 2012 (Mln Euro) 441 Var.% Export (2012/2011) 2,08 

N.B.: I dati riportati fanno riferimento ai principali ambiti merceologici di specializzazione del 
distretto (core business), cui possono aggiungersene altri che, essendo meno rilevanti, non vengono 
esposti singolarmente ma sono comunque inclusi nell’eventuale colonna del totale.Tutti i dati 
presentati riguardano l’intero territorio provinciale sul quale insiste il distretto. 
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Distretto del mobile d'arte di Bassano 

Sede del Distretto 
Il distretto del mobile d'arte di Bassano comprende i comuni di Bassano del Grappa, Campolongo 
sul Brenta, Cartigliano, Cassola, Cismon del Grappa, Marostica, Mason Vicentino, Molvena, 
Mussolente, Nove, Pianezze, Pove del Grappa, Pozzoleone, Romano d'Ezzelino, Rosà, Rossano 
Veneto, Schiavon, Solagna, Tezze sul Brenta (in provincia di Vicenza), di Asolo, Borso del Grappa, 
Crespano del Grappa, Fonte, Paderno del Grappa, San Zenone degli Ezzelini (in provincia di Treviso) 
e di Cittadella, Fontaniva e Galliera Veneta (in provincia di Padova). 

Specializzazione produttiva 
Il distretto bassanese è specializzato nelle produzioni mobiliere (“arte povera”), nel restauro e nella 
riproduzione di mobili d’epoca, che riprendono antichi modelli d’arredamento sia d’origine francese 
che italiana. Negli anni l’evoluzione del distretto ha registrato una differenziazione stilistica, la 
realizzazione di prodotti di più elevata qualità rispetto ad altre aree specializzate, il rafforzamento 
strutturale mediante politiche di specializzazione ed integrazione. 

Caratteristiche del distretto 
Il distretto di Bassano vede una diffusa presenza di piccole imprese e un numero limitato di aziende 
di taglia più elevata, che hanno conquistato un forte riconoscimento sul mercato, facendo leva 
soprattutto su: orientamento verso mercati circoscritti ma in grado di esprimere una domanda 
abbastanza stabile; gamma basata su prodotti consolidati ma con una capacità di adattamento in 
base ai mutamenti della domanda; focalizzazione sugli aspetti produttivi e con forte richiamo a 
processi lavorativi artigianali. 

Organismo di riferimento 
Rappresentante del Distretto e del Patto di Distretto 
Renzo Guderzo - RENZO G. Srl  
Via A. De Gasperi 19 - 36061 Bassano del Grappa – Vi 
Tel 0424 529533 - Fax 0424 230154  
Sito web: http://www.renzog.com/contatti_ita.php - 
e-mail: info@renzog.com 

Riconoscimento normativo regionale 
Il distretto del Mobile d’Arte di Bassano è stato riconosciuto ufficialmente come distretto 
produttivo dal Decreto della Giunta Regionale n.2502 del 08/08/2003 

Dati quantitativi 
N. Imprese (2012) 2.061 Var.% Imprese (2012/2011) -2,32 Var.% Imprese (2012/2009) -4,80 

N. Imprese fino a 49 addetti (2011) 1674 (98,8) Var.% Imprese fino a 49 addetti (2011/2010) -0,77 

N. Addetti (2011) 9.373 Var.% Addetti (2011/2010) -3,11 

Export 2012 (Mln Euro) 368 Var.% Export (2012/2011) 6,05 

N.B.:I dati riportati fanno riferimento ai principali ambiti merceologici di specializzazione del 
distretto (core business), cui possono aggiungersene altri che, essendo meno rilevanti, non vengono 
esposti singolarmente ma sono comunque inclusi nell’eventuale colonna del totale. Tutti i dati 
presentati riguardano l’intero territorio provinciale sul quale insiste il distretto. 
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Distretto del legno del Casalasco Viadanese 

Specializzazione produttiva: 
Le aziende del Distretto sono specializzate nella produzione di pannelli listellari normali e speciali, di 
componenti semilavorati e di imballaggi di legno per ortofrutta, di colle ureiche per il legno e di 
resine melaminiche per l’impregnazione delle carte decorative. 

Caratteristiche del distretto 
Le imprese del Distretto Industriale Casalasco-Viadanese adottano quasi esclusivamente strategie di 
imitazione e il trasferimento tecnologico, secondo due modalità: migliorando i processi esistenti 
sulla base della innovazione seguita nel settore e acquistando processi già esistenti ma nuovi per 
l'impresa. Di rilievo per il Distretto è inoltre la presenza del CRIL, Centro Ricerche Imballaggi Legno, 
società consortile costituita nel 1992, il cui obiettivo è fondamentalmente quello di offrire servizi 
tecnici e di sviluppo nonché migliorare la conoscenza e la ricerca sugli imballaggi di legno lungo 
tutta la filiera del legno, dalle specie legnose ai prodotti finiti, fissando gli obiettivi sulle esigenze dei 
mercati finali, introducendo prove a sostegno della qualità, sviluppando competenze specifiche per 
gli imballaggi di legno e avviando relazioni internazionali su progetti di ricerca. 

Ente di riferimento 
Centro Ricerche Imballaggi Legno 
Piazzale delle Rose 1 Z.L. Fenilrosso – 46019 Viadana (MN) 
Tel. 0375-780694 - Fax 0375-780648 
Sito web: www.cril.it - E-mail: info@cril.it 

Riconoscimento normativo regionale 
Il distretto è stato riconosciuto dalla Regione Lombardia, con deliberazione della Giunta Regionale 
del 16 marzo 2001, ai sensi della legge 317, art. 36, del 5 ottobre 1991, e successive modificazioni e 
integrazioni. Rispetto alla precedente delimitazione distrettuale, effettuata dalla Regione Lombardia 
nel 1993, il nuovo distretto del legno del Casalasco Viadanese è stato complessivamente ampliato, 
con l'inserimento dei comuni della provincia di Cremona mentre sono stati ridotti quelli della 
provincia di Mantova. 

Dati quantitativi 
N. Imprese (2012) 594 Var.% Imprese (2012/2011) -3,57 Var.% Imprese (2012/2009) -7,33 

N. Imprese fino a 49 addetti (2011) 463 (97,9) Var.% Imprese fino a 49 addetti (2011/2010) -3,14 

N. Addetti (2011) 4.756 Var.% Addetti (2011/2010) 4,71 

Export 2012 (Mln Euro) 91 Var.% Export (2012/2011) -4,21 

N.B.:I dati riportati fanno riferimento ai principali ambiti merceologici di specializzazione del 
distretto (core business), cui possono aggiungersene altri che, essendo meno rilevanti, non vengono 
esposti singolarmente ma sono comunque inclusi nell’eventuale colonna del totale.Tutti i dati 
presentati riguardano l’intero territorio provinciale sul quale insiste il distretto. 

  



 
Pag.26 

 

Distretto del mobile della Brianza 

L’ambito territoriale del distretto del mobile della Brianza è concentrato nelle province di Como (16 
comuni, il cui centro principale è Cantù)* e di Monza e Brianza (20 comuni, il cui centri principali 
sono Meda e Lissone)** e si estende su una superficie totale di 258 kmq. 

* Comuni della Provincia di Como: Alzate Brianza - Anzano del Parco - Arosio - Brenna – Cabiate – 
Cantù - Carimate – Carugo – Cucciago - Figino Serenza – Inverigo - Mariano Comense – Novedrate – 
Rovellasca - Rovello Porro – Turate 

** Comuni della Provincia di Monza e Brianza: Albiate – Arcore – Barlassina – Biassono – 
Bovisio/Masciago - Carate Brianza - Cesano Maderno - Desio – Giussano - Lazzate - Lentate sul 
Severo - Lissone – Macherio – Meda – Misinto – Seregno – Seveso – Sovico – Varedo - Verano 
Brianza 

Specializzazione produttiva 
Il distretto Legno Arredo della Brianza è specializzato nella produzione di mobili e oggetti in legno 
nonché di mobili in metallo e complementi di arredamento, prodotti che tradizionalmente si 
distinguono sia per la qualità dei materiali e delle rifiniture, sia per il design e lo stile. 
Dell’industria fanno parte imprese che producono prodotti finiti (soprattutto mobili, sedie, divani, 
tavoli, camere da letto, infissi, pavimenti) ma anche componenti (vernici, collanti, materie plastiche, 
minuteria metallica e ferramenta, produttori di macchine per la lavorazione del legno, produttori di 
tessuti, …). Il distretto gestisce nel suo complesso più fasi produttive, non solo l’assemblaggio dei 
mobili, ma anche l’intaglio, l’intarsio, la lucidatura, la laccatura, la doratura, la lavorazione di vetri, 
metalli, plastiche, imbottiture, ecc. Molte imprese sono poi specializzate nei componenti d’arredo 
(lampade, etc.). 

Caratteristiche del distretto 
A fronte di un mercato fortemente differenziato dal punto di vista qualitativo, le imprese brianzole 
operano per lo più nella fascia medio alta puntando principalmente sulla differenziazione 
qualitativa del prodotto. Tale specificità è riconducibile all’alto potenziale creativo del sistema 
produttivo e alle forti competenze tecniche e professionali presenti sul territorio: il principale asset 
competitivo del distretto sta nell’attività di progettazione e design, che dà contenuto estetico e 
tecnico ai prodotti. Le imprese del distretto sono mediamente molto piccole e la dimensione 
artigianale è dominante ma il sistema è al tempo stesso fortemente polarizzato, con la presenza di 
alcune grandi imprese, spesso leader a livello nazionale ed internazionale ed un consistente nucleo 
di imprese medie. 
Il rapporto di collaborazione-competizione che caratterizza i legami fra imprese tende a favorire un 
processo di innovazione continuo ed una capillare e veloce diffusione dell’innovazione e del design. 
Attraverso rapporti di collaborazione di diversa natura (dal semplice contatto al più complesso 
design congiunto di prodotti e processi) si possono generare flussi di informazioni e conoscenze di 
stimolo per le imprese. Gli attori del processo di diffusione dell’informazione sono molteplici: dai 
rappresentanti di prodotti, ai produttori di macchinari, ai designer. 

Enti di riferimento 
CLAB - Centro Legno Arredo Brianza c/o Promos 
Via Carcano 14 – 22063 Cantù (CO) 
Tel +39 02 8515 5155 
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Camera di Commercio di Monza e Brianza 
Piazza Cambiaghi 9 – 20900 Monza (MB) 
Tel +39 039 2807571 
E-mail: sviluppoimpresa@mb.camcom.it 

Riconoscimento normativo regionale 
Il distretto è stato riconosciuto dalla Regione Lombardia, con deliberazione della Giunta Regionale 
del 16 marzo 2001, ai sensi della legge 317, art. 36, del 5 ottobre 1991, e successive modificazioni e 
integrazioni. 

Dati quantitativi 
N. Imprese (2012) 2.340 Var.% Imprese (2012/2011) -4,92 Var.% Imprese (2012/2009) -16,73 

N. Imprese fino a 49 addetti (2011) 2956 (98,2) Var.% Imprese fino a 49 addetti (2011/2010) -12,39 

N. Addetti (2011) 21.460 Var.% Addetti (2011/2010) -12,14 

Export 2012 (Mln Euro) 1.590 Var.% Export (2012/2011) 5,72 

N.B.:I dati riportati fanno riferimento ai principali ambiti merceologici di specializzazione del 
distretto (core business), cui possono aggiungersene altri che, essendo meno rilevanti, non vengono 
esposti singolarmente ma sono comunque inclusi nell’eventuale colonna del totale. Tutti i dati 
presentati riguardano l’intero territorio provinciale sul quale insiste il distretto. 
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Distretto del Mobile Classico della Bassa Veronese 
 

Sede del Distretto 
Il Distretto del Mobile Classico della Bassa Veronese si sviluppa nella parte meridionale della 
Regione Veneto. Territorialmente insiste sulle Province di Verona, Padova e Rovigo e coinvolge 43 
comuni (23 di questi fanno parte della provincia di Verona, 14 della provincia di Padova, 6 della 
provincia di Rovigo). 

Specializzazione produttiva 
Le specializzazioni produttive del distretto sono: mobili classici e in stile; cucine in legno; salotti, 
imbottiti in genere sia di linea moderna che di rifacimento; arredi per bagni; armadi, toilettes, letti 
in ferro battuto ed ottone; arredi moderni in genere; mobili di tipo "arte povera". 

Caratteristiche del distretto 

Il Distretto si caratterizza per la presenza di un numero molto elevato di piccole e medie imprese, 
prevalentemente di tipo artigianale, con marcate differenze tra loro per tipologia di prodotto, 
organizzazione produttiva e commerciale, mercati di destinazione dell’export. Diffusa è la presenza 
di specialisti di fase o di componenti, produttori di mobili in stile, artigiani di nicchia, piccole 
imprese industriali in fase di crescita, imprese leader e commerciali. Prevalenti comunque le piccole 
aziende di tipo artigianale, poco strutturate, che si servono spesso di intermediari ed accentrano 
all’interno quasi tutte le fasi di produzione, decentrando a specialisti di fase soprattutto la 
lucidatura dei pezzi o alcune particolari operazioni di finitura (decorazione, verniciatura, intaglio, 
intarsio). La varietà delle produzioni è tra le ragioni del successo di mercato del distretto, che può 
rispondere alle variazioni di gusto della clientela trovando nel proprio bagaglio produttivo soluzioni 
adeguate. 

Ente di riferimento 

Camera di Commercio I.A.A. di Verona Corso Porta Nuova 96 – 37122 Verona 
Tel 045 8085011 045 8085011 -  Fax 045 045 8085789 

Sito web: www.vr.camcom.it  e-mail: cciaa.verona@vr.legalmail.camcom.it 

Riconoscimento normativo regionale 

Il Distretto del Mobile Classico della Bassa Veronese è stato riconosciuto Deliberazione della Giunta 
regionale n.2415 del 16 dicembre 2014 “Individuazione Distretti industriali. L.R. 30 maggio 2014, n. 
13, articolo 3, comma 1. Deliberazione n. 143/CR del 29 settembre 2014”. 

Dati quantitativi 
N. Imprese (2012) 2.383 Var.% Imprese (2012/2011) -3,68 Var.% Imprese (2012/2009) -13,16 

N. Imprese fino a 49 addetti (2011) 1830 (98,9) Var.% Imprese fino a 49 addetti (2011/2010) -8,77 

N. Addetti (2011) 10.034 Var.% Addetti (2011/2010) -9,33 

Export 2012 (Mln Euro) 320 Var.% Export (2012/2011) -1,23 
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N.B.: I dati riportati fanno riferimento ai principali ambiti merceologici di specializzazione del 
distretto (core business), cui possono aggiungersene altri che, essendo meno rilevanti, non vengono 
esposti singolarmente ma sono comunque inclusi nell’eventuale colonna del totale. Tutti i dati 
presentati riguardano l’intero territorio provinciale sul quale insiste il distretto. 
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Distretto Industriale del mobile Livenza 

Sede del Distretto 

Il Distretto Industriale del Mobile Livenza si colloca territorialmente tra la regione Friuli Venezia 
Giulia e il Veneto, a cavallo del Livenza, fiume di pianura che ha positivamente influenzato 
l’economia di questa zona fin dall’antichità, favorendo l’agricoltura, i commerci e i trasporti.Il centro 
vitale del distretto è costituito da due sistemi produttivi locali:- il primo è quello più propriamente 
detto “del Livenza” che include in Veneto l’opitergino-mottense con alcuni comuni limitrofi e in 
Friuli undici comuni, quali Azzano Decimo, Brugnera, Budoia, Caneva, Chions, Fontanafredda, 
Pasiano di Pordenone, Polcenigo, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Sacile (L.R. 27/1999 e 
deliberazione Giunta Regionale 2 marzo 2007, n. 411 "Individuazione del distretto industriale del 
mobile");- il secondo è il Quartier Piave. 

Specializzazione produttiva 

La produzione locale comprende diversi tipi di mobili, come cucine, soggiorni, camere da letto, 
bagni, mobili e sedute per ufficio, complementi. Alla produzione di mobili si affianca quella della 
componentistica, come ante, cassetti e semilavorati che, pur appartenendo alla filiera produttiva 
del mobile, costituisce oramai un segmento dotato di propria autonomia. Anche questo comparto 
può contare su alcune imprese leader a livello nazionale ed internazionale, con presenze di rilievo 
nella produzione di ante. 

Ente di riferimento 

ASDI AGENZIA SVILUPPO DISTRETTI INDUSTRIALI 
Distretto del Mobile Livenza Scarl 
Via Villa Varda 2 
30070 Brugnera (PN) 
Tel. 0434 623521 
Fax 0434 428133 
www.distrettodelmobilelivenza.it 
info@distrettodelmobilelivenza.it 

Riconoscimento normativo regionale 

Il Distretto della Mobile è stato istituito con Delibera della Giunta Regionale n.457 del 3 marzo 2000 
- Istituzione del distretto industriale denominato "Distretto del Mobile”. 

Dati quantitativi 
N. Imprese (2012) 914 Var.% Imprese (2012/2011) -5,09 Var.% Imprese (2012/2009) -8,14 

N. Imprese fino a 49 addetti (2011) 671 (92,9) Var.% Imprese fino a 49 addetti (2011/2010) -2,75 

N. Addetti (2011) 11.650 Var.% Addetti (2011/2010) -3,63 

Export 2012 (Mln Euro) 637 Var.% Export (2012/2011) -8,48 
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Metadistretto Veneto del legno-arredo 

Sede del Distretto 

La filiera Legno-Arredo è uno dei comparti manifatturieri più diffusi sul territorio regionale, con 
oltre 12.000 aziende che occupano più di 70.000 addetti, presentando una serie di concentrazioni 
produttive – i distretti industriali – in alcune aree.Tra le più note: Bassa Padana e Bassanese per i 
mobili classici, in stile e d’arte; Treviso – Pordenone per il mobile moderno, alle quali possiamo 
idealmente aggiungere Manzano (UD) per la sedia, tanto da configurare un “sistema Triveneto” 
della filiera legno-arredo.La caratteristica fondamentale di queste concentrazioni è quella di essere 
sempre stata fortemente radicata al territorio, di essere formata quasi esclusivamente da PMI 
operativamente specializzate nelle varie fasi della filiera produttiva, fortemente interconnesse da 
relazioni di collaborazione – competitività e orientate a una costante innovazione tecnologica. Tutto 
ciò per garantire flessibilità, alta produttività, un elevato rapporto qualità/prezzo del prodotto 
favorendo e supportando la più che trentennale performance del made in Italy e una leadership 
nell’export dei prodotti di arredo nel mercato mondiale, totalizzando attorno al 40% del totale 
dell’export nazionale di settore. 

Specializzazione produttiva 

Le produzioni tipiche del Metadistretto sono i mobili classici, in stile e d’arte (area della Bassa 
Padana e Bassanese), i mobili moderni (area di Treviso – Pordenone) ai quali, idealmente, 
aggiungere le produzioni del Distretto della Sedia dell’area di Manzano (UD), così da configurare un 
“sistema triveneto del legno-arredo”.Tutte le fasi produttive della filiera sono interessate, dalla 
prima lavorazione (segheria ed essiccazione pannelli), alla seconda lavorazione (produzione di 
semilavorati, produzione di componenti e lavorazioni specialistiche), alla realizzazione del prodotto 
finito (per l’edilizia, di arredo e speciali). Collaterali sono la componentistica e i prodotti per 
l’illuminazione. Con riferimento alla classificazione Ateco 2007 delle attività economiche, le imprese 
del Metadistretto operano nel comparto 31 (“Fabbricazione di mobili”) e nel comparto 16 
(“Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero. Fabbricazione di prodotti in legno, sughero, 
paglia e materiali da intreccio”) delle attività manifatturiere (C), nelle quali sono comprese diverse 
specializzazioni. 

Ente di riferimento 

Sede del “METADISTRETTO VENETO DEL LEGNO-ARREDO” 
c/o Coordinamento Triveneto di FederlegnoArredo 
Via Torino, 151/C 
30172 Mestre (VE) 
Tel. 041/2517513 
Fax 041/2517574 
www.federlegnoarredo.it/triveneto 
flatriveneto@federlegnoarredo.it 

Leggi Regionali 
Legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 (BUR n. 36/2003) 
Disciplina delle aggregazioni di filiera, dei distretti produttivi ed interventi di sviluppo industriale e 
produttivo locale  
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Dati quantitativi 
N. Imprese (2011) 4.523 Var.% Imprese (2011/2010) -0,83 Var.% Imprese (2011/2009) -2,54 

N. Imprese fino a 49 addetti (2010) 3.255 (95,01%) Var.% Imprese fino a 49 addetti (2010/2009) -0,82 

N. Addetti (2010) 43.251 Var.% Addetti (2010/2009) -5,38 

Export 2011 (Ml Euro) 2.367 Var.% Export (2011/2010) +6,26 
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Metadistretto Veneto della bioedilizia 

 

Specializzazione produttiva 

Assumendo il punto di vista della destinazione dei prodotti nel mercato finale, la produzione 
distrettuale è realizzata da operatori dei seguenti macro-segmenti: professionisti del settore e 
aziende correlate (studi di progettazione e architettura); aziende che operano nel settore delle 
costruzioni di edifici, fabbricati residenziali di nuova costruzione (mono o bifamiliari); aziende che 
producono strutture il legno; impiantisti; produttori di materiali ecologici e imprese trasversali ai 
diversi segmenti produttivi, come “fornitori di prodotti”: colori, vernici, laterizi, imprese di 
trasformazione o altro settore manifatturiero. 

Caratteristiche del distretto 

La divisione del lavoro attuata all’interno del distretto origina uno dei principali vantaggi competitivi 
del distretto stesso, la flessibilità di processo e la grande offerta di varietà nelle combinazioni di 
gamma. Particolarmente rilevante è anche l’aspetto di innovazione di qualità ambientale introdotta 
nei processi produttivi tradizionali. Inoltre, il mercato della bioedilizia sta entrando oggi in una fase 
di forte sviluppo: la bioedilizia si sta diffondendo grazie ad imprenditori e lavoratori, architetti, 
geometri ed ingegneri, abitanti e utenti, sensibili alle tematiche ambientali attraverso una sempre 
maggiore consapevolezza e attenzione a temi quali la biocompatibilità, la sostenibilità, l’ecologicità 
ed il risparmio energetico delle costruzioni con particolare riferimento all’intera vita del prodotto 
edilizio. 

Ente di riferimento 
DISTRETTO DELLA BIOEDILIZIA DI TREVISO 
viale della Repubblica, 154 - 31100 Treviso 
Tel 0422 3155 - Fax 0422 315666 
www.distrettobioedilizia.it 
distrettobio.treviso@cna.it 

Riconoscimento normativo regionale 

Il Meta-Distretto della Bioedilizia è stato riconosciuto nel settembre 2003 a seguito della Legge 
Regionale n.8, del 4 aprile 2003 “Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale 
locale”. 

Dati quantitativi 
N. Imprese (2012) 4.212 Var.% Imprese (2012/2011) -3,08 Var.% Imprese (2012/2009) -5,01 

N. Imprese fino a 49 addetti (2011) 2400 (99,7) Var.% Imprese fino a 49 addetti (2011/2010) -8,75 

N. Addetti (2011) 8.034 Var.% Addetti (2011/2010) -11,86 

Export 2012 (Mln Euro) 0 Var.% Export (2012/2011) 
 

#DIV/0! 
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Distretto Industriale della sedia 

Sede del Distretto 

Il Distretto Industriale della Sedia si sviluppa su un’area di circa 100 kmq. Il nucleo industriale 
originario, costituito dai comuni di Corno di Rosazzo, Manzano e San Giovanni al Natisone, ovvero il 
Triangolo della Sedia, si è via via esteso fino a comprendere oggi 11 comuni, rispettivamente: Aiello 
del Friuli, Buttrio, Chiopris-Viscone, Corno di Rosazzo, Manzano, Moimacco, Pavia di Udine, 
Premariacco, San Giovanni al Natisone, San Vito al Torre, Trivignano Udinese. 

Specializzazione produttiva 

Il distretto risulta specializzato quasi esclusivamente nella produzione di sedie e complementi 
d'arredo, ed è caratterizzato da un’intensa divisione del lavoro tra piccole e medie imprese, tutte 
altamente specializzate nelle singole fasi del processo produttivo, dalla produzione della 
componentistica, all’assemblaggio e rifinitura dei prodotti. Comune denominatore di tutta la 
produzione è la garanzia di un know-how che coniuga la tradizione alla più moderna tecnologia, 
l’alto standard qualitativo di ogni singola componente e quindi del prodotto finale, un qualificato e 
puntuale servizio alla clientela. 

Caratteristiche del distretto 

Le caratteristiche del distretto sono rappresentate dalla forte vocazione all'esportazione che 
evidenzia come le competenze tecnico-produttive locali riescano ad esprimere una notevole 
capacità di adeguamento al mercato, da un lato, dalla condivisione di un sistema di conoscenze che 
garantisce lo sviluppo delle competenze e la diffusione del processo innovativo, dall'altro. Queste 
dinamiche interne alla logica del distretto della sedia spiegano la natura del vantaggio competitivo 
fondato sulla articolazione della filiera produttiva tra imprese fortemente specializzate e sulla 
capacità di rigenerare le competenze interne valorizzando l'integrazione di sistema, ancorchè in una 
situazione fortemente concorrenziale al suo interno. 

Ente di riferimento 

ASDI Sedia S.p.A. consortile Agenzia per lo Sviluppo del Distretto Industriale della Sedia Via Trieste 
9/2,  33044 Manzano (UD) 

Sede Operativa  

Via Antica n°24/3   33048 San Giovanni al Natisone (UD)  Tel. +39 0432 755550   
www.asdisedia.com    www.italian-chair-district.it 
info@asdisedia.com    info@italian-chair-district.it 

Riconoscimento regionale e Normativa di riferimento 

Il Distretto della Sedia è stato istituito con Delibera della Giunta Regionale n.456 del 3 marzo 2000 
Istituzione del distretto industriale denominato "Distretto della Sedia” 

Dati quantitativi 
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N. Imprese (2012) 1.733 Var.% Imprese (2012/2011) -3,18 Var.% Imprese (2012/2009) -7,62 

N. Imprese fino a 49 addetti (2011) 1210 (98,6) Var.% Imprese fino a 49 addetti (2011/2010) -1,55 

N. Addetti (2011) 9.587 Var.% Addetti (2011/2010) -5,93 

Export 2012 (Mln Euro) 560 Var.% Export (2012/2011) 3,70 
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I grossisti del legno 
Di seguito sono identificati alcuni grossisti del legno presenti nel territorio italiano. 
Ottenere i riferimenti di seguito riportati significa anche avere una base di possibili partner sia per la prototipazione che per la commercializzazione futura. 
La ricerca si è basata sul web andando a rintracciare e studiare i siti specifici dei produttori. 

 

Nome Indirizzo Tipologia 
 

Identificativo 
fiscale 

Sito web 
 

Tel e-mail 

Paioletti 
Legnami s.r.l. 
 

Via A. Meucci, 
13 

00015 
Monterotondo 
(Roma) 

Travi lamellari e legnami per l'edilizia 
Masselli, pannelli e semilavorati 
 

C.F e P.I: 
03782901007-
C.C.I.A.A. Roma, 
R.E.A. 697991 

http://www.pai
olettilegnami.it/ 
 

  

MORONI 
RINALDO 
LEGNAMI 

Via Felici 5/7 47822 
Santarcangelo 
Di Romagna 
(RN) 

 P.I. 02270150408 www.moronirin
aldolegnami.it 

  

Promo Sub 
s.r.l. 

Via Tevere, 2 Civitavecchia 
Roma 
Italia 
00053 
 

Costruzioni in legno 
Commercializzazione legnami 

P.Iva 
01301411003 

http://www.leg
nopromosub.it/ 
 

  

Importex Srl Via Giamaica 
1/3, 

00040 Pomezia 
Roma 

legnami nazionali ed esteri. 
 

P.I.00942321001 http://www.imp
ortexsrl.it/ 
 

+39 06 91.20.493  

BRANCHER 
LEGNAMI 
 

16, v. Martiri 
della Liberta’ 

32028 Trichiana 
(BL) 

Segheria 
Strutture in legno 

 www.brancherle
gnami.com/ 
 

0437 757104 
 

info@bran
cherlegna
mi.com 

capè-legnami 
s.r.l.  

Via 
dell’Artigianat
o 16 

20090 
Fizzonasco di 
Pieve Emanuele 

Tavolame nazionale/esotico 
Edilizia 
Compensati 
Trucciolari 
MDF 
Listellari 
Lamellari 

P. IVA 
00827030156 / 
REA 12772  

www.capelegna
mi.it/ 
 

tel 02 90 78 16 89 
/ fax 02 90 42 
9103 

info@capel
egnami.it 
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Tetti e coperture in legno 
 

Matelda Srl via Coppalati, 6 Le Mose - 
Piacenza (Italia)  

Pali in legno 
Mobili per esterno 

Partita Iva: 
01218130332 

http://www.mat
elda.it/it 
 

+39 0523 606666 
- fax +39 0523 
698140 

commercio
@matelda.i
t 

CORA’ 
DOMENICO & 
FIGLI SPA 

Viale Verona, 1 36077 
ALTAVILLA 
VICENTINA (VI) 
– ITALY 
 
Sedi in tutta 
Italia 
Consociate 
estere 

Legnami 

Lamellari  

Pavimenti 

Multistrati 

Tranciati 

Nautica Abete 
 

 http://www.cor
alegnami.it/ 
 

+390444372711 - 
FAX 
+390444372771 

info@coral
egnami.it 

LEGNO 90 di 
Masiello srl 

VIA Giuseppe 
Vinci 36/38 

70023 GIOIA 
DEL COLLE (BA) 

L'azienda Legno 90 propone le seguenti attività: 
commercio all'ingrosso di legname da costruzione e da 
lavoro 
commercio al dettaglio di legname da costruzione e da 
lavoro 
 lamellari 
 uso fiume 
 uso trieste 
 spigolati 
 MDF 
 multistrati di ogni essenza 
 listellari di ogni essenza 
 truciolari 
 multistrati bilaminati 
 nobilitati 
 compensati di ogni essenza 
 

P.I. 06964080722 http://www.leg
no90.it/ 

Tel.080 3491657 - 
Cel.339 1990420 

legno90@g
mail.com 

Michielan 
Legnami & 
Lamellare 
S.r.l. 

via Moglianese 
23 

30030 
Martellago 
(Venezia) Italy 

Massello 
Taglio 
Essicazione 
Stoccaggio 
Legna da ardere 
Pellet 

P.IVA 
04100640277 
 

http://www.mic
hielan.it/ 

Tel. +39 041 
449244 | Fax +39 
041 448670 

michielan
@michiela
n.it  
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Legnami 
Lamellari 
Pannelli massicci 
 

FLORENTIA 
LEGNO 
INGROSSO 
LEGNO E 
BRICOLAGE 

13/R, Via 
Zanella  

50124 Firenze L'ingrosso del legno a Firenze 
Legno per l’edilizia 
Pavimenti in legno 
Mobili in kit 
Cornici 
 

P.I. 00437840481 http://www.flor
entialegno.net/ 

Tel.055 224441 
Fax. 055 221618 

info@flore
ntialegno.it 

MIRRIONE 
FRANCESCO 
LEGNAMI 
S.R.L 

C.DA 
GAMMARA 
S.N. 

91011 ALCAMO 
TP  

Segati 
Travi lamellari 
Travi uso fiume 
Travi uso Trieste 
Pali di pino impregnati in autoclave 
Travi spigolate 
Pannelli X-LAM 
Pannelli per carpenteria 
Pannelli per falegnameria 
Perline 
Larice Massello 
Travi abete massello 
Travi Iroko massello 
Travi legno lamellare curve boomerang 
Travi in castagno massello 
Travi in rovere 
 

P.IVA: 
01487380816 

http://www.fran
cescomirrione.c
om/ 

TEL 39 092423000 
PBX - FAX 39 
092423352  

 

Novati Piero & 
C s.a.s. 

Via Oreste 
Pennati 4/A 

20900 Monza 
Mb 

- Travi Abete Lamellare anche curve, a richiesta in Larice 
siberiano 
- Travi Abete KVH e Bilama , anche di Abete nordico 
finlandese , Larice e 
  Rovere su richiesta 
- Pilastri rotondi ed ovali in Lamellare di Abete e Larice 
- Elementi Lamellari per solai e pareti , spessori da 80 mm a 
280 mm, 
  larghezzeda 200 mm a 1000 mm 
- Listoni in massello di abete e larice per "fai da te" piallati su 

P.I. 
IT00697690964 

http://www.nov
atilegnami.it/ 

TEL. 0392311948 
FAX. 0392311889  

info@nova
tilegnami.it 
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4 lati con 
  spigoli arrotondati 
- Assiti. Listoni pavimento e rivestimento in Abete e Larice 
- Perlinati vari di Abete/Larice/Pino grezzi o verniciati 
- Profili vari ,smussi, picchetti, cunei ,sagome varie a disegno 
e misure 
  fisse 
- Listelli e morali abete 
- Prismato di abete per armatura e ponteggi , grezzo o 
piallato 
- Tavolame di Abete/Pino/Larice per falegnameria , grezzo o 
piallato 
- Pannelli e Travi per armatura , distanziatori e ferri per 
casseri 
- Legname di Pino impregnato per esterno RAL 3 e RAL 4 , 
Pali impregnati 
- Pannelli: compensato wiramesh, truciolari, MDF, OSB, 
multistrati, listellari, monostrato, tre strati, lamellari, 
masonite e fibra, fonoassorbenti, di design per arredamento 
per interni di vari tipi ed essenze. 
- Pannelli isolanti 
- Impregnanti e vernici ADLER 
- Pellets, bricchetti, segatura, trucioli, legna da ardere 
- Casette, pensiline in kit di montaggio, arredo giardino, 
tegole canadesi 
- Pavimenti per esterni Decking 
- Viti, chiodi e ferramenta varia per carpenteria 
- Teli, guaine , sistemi ed accessori per il tetto 

Nicoli srl Via di Salone, 
301 

00155 Deposito 
di Fiano 
Romano 

Tavolame e segati in legno 
Per tavolame e segati in legno numerose essenze 
provenienti dalle miglior produzioni mondiali:  
- Europa: Abete, Acero, Castagno, Ciliegio, Cipresso, Faggio, 
Frassino, Larice, Noce, Olmo, Ontano, Pino, Pioppo, Rovere, 
Tiglio; 
- Nord America: Ciliegio, Douglas, Faggio, Frassino, Helmock, 
Sap, Gum, Pioppo, Rovere, Toulipiè, Willow, Yellow Pine;  
- Sud America: Ipè, Jatobà, Lenga, Tatajuba, Tauari;  

P.IVA: 
11990981000 

http://www.nico
lilegnami.it/ 

Tel. 06.4191759 / 
06.4190581 Fax 
06.41234300 

info@nicoli
legnami.it 
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- Africa: Mogano, Sipo, Akatio, Aniegrè, Ayous, Bahia, 
Doussie, Framire, Mogano Sap., Niangon, Okoume, Samba -  
Asia: Meranti, Kempas, Teak.  
Vengono inoltre effettuati servizi di: piallatura, maschiatura, 
sezionatura, taglio pannelli, essiccazione ed impregnazione 

Saracco 
Legnami S.R.L. 

Via Rosa 
Luxemburg n. 
13 

Collegno - 
Torino - Cap 
10093 

Bordi in Abs 
Compensati ricoperti 
Legni lamellari 
Legno massiccio 
MDF 
Top cucine 
Truciolare grezzo 
Listellari ricoperti 
Multistrati 
Pavimenti 
 

P.IVA 
08699810019 

http://www.sara
ccolegnami.it/ 

Tel. 011. 
226.4600 

commercial
e@saraccol
egnami.it 

Florian Legno 
Spa 
(gruppo di 11 
aziende) 

Via Castellana, 
48/A 

31039 Riese Pio 
X (TV) Italy 

Commercializzazione legnami 
Di vario tipo 
 Europei 

 Abete, Acero Slavonia, Castagno, Cigliegio Europeo, 
Frassino Europeo, Larice, Noce, Ontano Europeo, 
Pino Russo, Pino, Pioppo, Rovere Europeo, Tiglio, 
Faggio 

 Americani 
 Alder, Frassino americano, Cigliegio americano, 

TULIPWOOD, Walnut, White oak, Red Oak, Hard 
Maple, American Red Elm, Douglas, Hemlock, 
Yellow Pine, Noce Yesquero Nero 

 Asiatici 
 Teak, Meranti 

R.E.A. TV 117868 
P.Iva: 
00335200267 
Capitale sociale 
€ 7.500.000,00 
Certificazione 
PEFC 
FSC 
Vero legno 

http://www.flori
aninc.com/ 

Tel. +39 0423 
4532 - Fax +39 
0423 746588 

info@floria
ninc.com 

A.L.C.A. 
Legnami srl 

Via di 
Portonaccio, 
111 - Via 
Alfonso 
Torelli,1 

Roma  Legnami e Pannelli – All’ Ingrosso e al Dettaglio 
Legnami e Pannelli – Vendita all’ingrosso e al dettaglio – Su 
tutti i prodotti è disponibile il servizio di sezionatura e 
squadratura 
Lamellari 
Tavolame 
Pannelli: 

P.I. 00877861005 http://alcalegna
mi.it/ 

Tel. 06 4382268 - 
Fax 064381098  

a.l.c.a.srl@
tiscali.it 
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 Grande la gamma dei prodotti e dei formati: 
 Compensati e multistrati di Pioppo 
 Multistrati bilaminati in varie colorazioni 
 Multistrati marini e fenolici 
 Compensati nobilitati con varie essenze 
 Listellati con varie essenze 
 Truciolati grezzi e bilaminati in varie colorazioni 
 Masonite grezza e venata 
 Pannelli di OSB/MDF 
 
Semilavorati 
Legname da costruzione 
MDF con finitura a specchio 

Geco srl S.S. 115 Ispica 
Rosolini, Km 3 
Contrada 
Cozzo 
Campagna  

97014 - Ispica 
(RG) 

Travi lamellari fino a Nightlife Una Lunghezza di mt. 13,50 
Mosser e Kaufmann 
Listelli, tavoloni (Ponti abete), Murali ed affini 
Pannelli di compensato, multistrati, truciolati, nobilitati ed 
affini 
Perlinato di abete spessore mm. 10 - 20 - 35 

 http://www.gec
ogennuso.it/ 

Telefono: 0932 
952956 / Fax: 
0932 704987 
 

amministra
zione@gec
ogennuso.i
t 

Legnami 
Andrea 
Cordano 

Via Isolona 
2D/1 

16040 Orero 
(GE) 

Legnami per l’edilizia 
Pannelli isper 
Pannelli in fibra di legno 
Perline 
Tetti in legno 

p.iva/vat code: 
01040790998 

http://legnamic
ordano.com/ 

tel. 0185.354940 - 
fax: 0185.358647 

info@legna
micordano.
com 

Impresa 
Boschiva Ricci 
S.a.s. 

Via Sessa-
Mignano, 42 

81044  
Piantoli di 
Conca della 
Campania (Ce) 

Legna da ardere 
Pali in castagno 
Taglio e pulitura 

 http://www.ricci
legnami.eu/ 

  

T.M. 
LEGNAMI srl 

Via Bolzano 14   66020 - San 
Giovanni 
Teatino (CH) 

TM Legnami opera nei settori dell'edilizia civile, 
commerciale ed industriale trattando una vasta gamma di 
legnami (compensato, massello, abete e tantissimi altri), 
ognuno adatto per molteplici utilizzi. 

 http://www.tml
egnami.com/ 

Tel: 085 4461577 
| Fax: 085 
4407394  

info@tmle
gnami.com 

S.I.L. 
Sorrentino 
Industria 
Legnami s.r.l. 

Via 
Sansonetto, 9 

83020 
Domicella (AV) 
Italy 

Commercio legnami 
Ingrosso e dettaglio 
Import-export 

 http://www.sorr
entinolegnami.c
om/ 

Tel: +39 
0818254289  +39 
08119303252 / 
6   Fax: +39 
0818254900  

info@sorre
ntinolegna
mi.com 
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Gallo Legnami 
S.r.l. 
unipersonale 

Via S. 
Salvatore, 2  

35127 Padova 
(Z.I.) 

Listoni e tavolame 
Lamellari per serramenti 
Pavimenti per esterni 
Pavimenti per Interni 
Legname per l'edilizia 
Prodotti FSC® 
American Hardwood 
American Softwood 
Conifere Europee 
Latifoglie Europee 
Legnami Asiatici 
Legnami Africani 

C.F./P.I. 
00229510284 
cap. soc. € 
900.000  

http://www.gall
olegnami.it/ 

Tel. + 39 
049.7622511 
Fax + 39 
049.7622534 - 
7622535 

info@gallol
egnami.it 

Lo castro SPA  Palermo Ingrosso legnami 
Import-export 
Pannelli 
Semilavorati 
Legnami 

 http://www.loca
stro.it/ 

Uffici 
 +39 091 6883106 
Esposizione 
 +39 091 6891254 
Fax 
 +39 091 6884155 

info@locas
tro.it 

Berardengo 
Legnami s.r.l. 

108, Via 
Depanis 
Giuseppe, 

Torino, TO 
10151 

Vendita legnami e on-line  
Pannelli compensati 
Lamellari 
Multistrati 
Listellari 
Fibra di legno 
Perlinati 
Tavolame 

P.IVA 
02782390013  

http://www.ber
ardengolegnami
.it/ 

telefono: 011 
7394722 

 

LEGNAMI 
MIGNOSI 
VITTORIO 

91/A, VIA 
Crociferi 

90145 Palermo 
(PA) 

Vendita all’ingrosso 
Travi 
Semilavorati 
Pannelli 
Impellicciatura 
 

P.I. 03494790821  Tel. 091 
6812362 | Fax. 
091 6817744 

mignosivitt
orio@virgili
o.it 

M.A.G. 
Commerciale 
srl 
 

Via Robert 
Fulton, 15 
 

40017 San 
Giovanni in 
Persiceto 
(Bologna) Italy 
 

lamellari 
laminati 
listellari 
osb 
pannelli in multistrato 

P.IVA e C.F. 
03056691201 
Iscr.Reg.Imp. BO 
03056691201 
Cap.Soc. Euro 

http://www.ma
gcommerciale.it
/ 

Tel. +39 051 
6871623 - Fax +39 
051 6810455 
 

info
magcomm
erciale.it 
 



 
Pag.43 

 

pannelli in nobilitato 
pannelli in truciolare 
pannelli mdf 
pannelli tre strati finiture speciali 
pannelli tre strati monostrato 
pavimenti 
piani di lavoro 
placcati 
prodotti per fiera 
prodotti speciali 
profili in lamellare 
semilavorati 

50.000,00 i.v. 
 

Tre Emme 
Legnami  

Km. 10.600 str.  09044 
Quartucciu (CA) 

Resinosi e latifoglie Europa; America; Sud America 
Latifoglie Africa; Asia 
Compensati di Conifera e Latifoglie 
Medium density; O.S.B.; Listellari; travi di Abete lamellare; 
perlinato di Abete; Pino; Larice; 
Tavolame di Ebano; 
Artigianato in legno di Ebano e M'ninga 

 http://www.tree
mmelegnami.it/ 

070/8466.38-39 informazio
ni@treem
melegnami
.it 

Bellotti S.p.a via San 
Francesco, 1 

22072 
Cermenate (CO) 
Italy 

Produzione pannelli compositi per edilizia, arredamento, 
nautica. 
Vendita di tronchi e tavolame 
Prodotti semilavorati e finiti 

Società 
Unipersonale 
soggetta a 
direzione e 
coordinamento 
della Laribell S.r.l. 
Cap. Soc. 
3.637.800,00 € P. 
iva 00760900969 
Cod. Fisc. 
03703650154 

http://www.bell
ottispa.com/ 

T +39 031 777222 
F +39 031 771148 

nfo@bellot
tispa.com 

timber-agency   Commercializzazione legno 
import export di: 
abete, abura, acacia, acajou, acero, acero vap., afromosia, 
akatio, amazaque’, american beech, aniegre, aspen, ayous, 
azobe’, basswood, betulla, bosse’, bubinga, carpino, 
castagno, cedrella, cedro aromatico, cedro del libano, 
ciliegio am., ciliegio eur., cipresso, cirmolo, cocobolo, 

 http://www.tim
ber-
agency.com/ 
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coigue', cotton wood, dibetou', douglas fir, doussie', ebano, 
eucalypto, faggio, faggio vap., framire', frassino, fromage’, 
hackberry, hard maple, hemlock, iroko, jatoba’, jeluntong, 
kaja, kosipo, kotibe', koto’, larice, lati, lenga, limba, 
mansonia, marupa', mengkulang, moabi, movingui, niangon, 
noce, okoume’, olmo, ontano, palissandro, pau fero, pau 
rosa, pero, pino europa, pino nordico, pioppo, pitch pine, 
platano, ramin, rauli, red cedar, red helm, red meranti, red 
oak, rovere europa, sap gum, sapelli, sassafras, sipo, soft 
maple, spruce, sycamore, tali’, tauari', teak burma, tiama, 
tiglio, toulipier, walnut, wenge’, white ash, white oak, 
willow, yellow birch, yellow pine, zebrano 

C.M.E. 
LEGNAMI srl - 
INGROSSO 
LEGNAMI 
VERONA 

V. 
Dell'Artigianat
o 7 

37050 Oppeano 
(VR)  

La C.M.E. Legnami si occupa del commercio all'ingrosso di 
numerose varietà di legno. In elenco le principali: 
rovere 
esotico 
piallato 
lamellare 
massello 
mdf 

P.I. 03276540238 http://www.cm
e-
ingrossolegno.it
/ 

Tel. 045 7130172 
Fax. 045 6319703  

cmelegnam
i@libero.it 

Legnami e 
Materiali Edili 
S.r.l. 

Via Pietà, 106  47039 
Savignano sul 
Rubicone (Fc)  

E’ dal 1947, anno di fondazione dell’Azienda, che la Legnami 
e Materiali Edili opera come importatore di legname e 
pannelli in legno. 
 
Ricerca e seleziona costantemente semilavorati e prodotti 
innovativi sempre provenienti da foreste certificate FSC-
PEFC a tutela e rispetto dell’ambiente. 
Abete-Larice-Pino-Rovere-Castagno-Bahia-Niangon-Iroko-
Toulipier 

P.Iva 
00124290404 

http://www.leg
namisavignano.i
t/ 

Tel. +39 
0541/945102 - 
Fax +39 
0541/946050  

info@legna
misavignan
o.it 

CASE IN 
LEGNO 
DORICA 
LEGNAMI 

Via Caduti del 
Lavoro, 7, 

60131 Ancona, 
Italia 

Vendita legnami  http://www.dori
calegnami.it/ 

  

Mon Bricolage 
- Tomassone 
& Castagneri  

Via Suisse 18/A 10050 Villar 
Focchiardo (To) 

Arredo casa 
legno 

 http://www.mo
nbricolage.net/ 

Tel: 011/9641628 
Fax: 011/9645460 
 

 

Guerrieri & Via Caduti sul  57023 Cecina Sezionatura pannelli mediante sezionatrici a controllo Part. Iva http://www.gue Telefono: 0586.66 samuele@
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Volpi di 
Guerrieri 
Michele & C. 
s.a.s 

Lavoro, 4  (LI)  numerico 
Piallatura morali e tavolame. 
Piallatura e smensolatura travi massello e lamellare. 
Trattamento con impregnante tramite verniciatrice a 
spruzzo. 
Produzione listoni pavimento massello Maschio/Femmina in 
tutte le essenze ed in tutti gli spessori, anche per soppalchi. 
Produzione stecche da persiana e coprifilo Massello in tutte 
le essenze. 
Essicazione legname con cella da 60 metri cubi 
computerizzata. 
Consegna del materiale con nostri automezzi dotati di gru. 

00100240498 rrierievolpi.it/ 
 

1153 - 
Fax: 0586.661689 

guerrieriev
olpi.it  

INTRAL 
SRL gruppoem
ma 

Via Babbaurra 
103 

93017 San 
Cataldo (CL) 

Industria lamellare  http://www.gru
ppoemma.com/ 

Tel. 0934/569758 
560603  - Fax. 
0934/569758  

info@intral
.it 
 

MORETTI 
INTERHOLZ 

Via Gandhi, 9 -  Erbusco (BS) Produzione Legno lamellare per l’edilizia P.Iva 
02578450989 

 Tel: +39 030 7718 
111 
Fax: +39 030 
7703179 

info@inter
holz.it 
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I grossisti del legno che vendono PAULOWNIA 
Di seguito sono identificati alcuni grossisti del legno presenti nel territorio italiano e che trattano il legno di Paulownia. 
Si è ritenuto utile effettuare questo screening per avere un ordine di grandezza di quanti, sul totale, già trattano il legno di paulonia. 
Ottenere i riferimenti di seguito riportati significa anche avere una base di possibili partner sia per la prototipazione che per la commercializzazione futura. 
La ricerca si è basata sul web andando a rintracciare e studiare i siti specifici dei produttori. 

 

Ditte italiane 
Nome Indirizzo Tipologia 

 
Identificativo 
fiscale 

Sito web 
 

Tel e-mail 

ICM - 
Industria 
Compensati 
Moglia 
 

Via 
dell'Artigianato
, 1/3 

46024 Moglia 
(Mn) 

Compensati - Multistrati 
Lamellari, Lamellare Abete 
Lamellare Faggio 
Lamellare PAULONIA 
Lamellare Pioppo, Legnami – 
Tavole, Pannelli 

P. IVA 
00155900202 

http://icmcompensati.it/ Tel. 039 0376 
557820 (5 linee 
r.a.) - Fax 039 0376 
557818 

icmroma@icmcompensati.
com 

Imola Legno 
spa 

Via Don L. 
Sturzo, 10 

40026 Imola 
(BO) Italy 

Comercializzazione di 
legname: 
Resinosi Europa 
Resinosi America 
Latifoglie Europa 
Latifoglie America 
Latifoglie Africa 
Latifoglie Asia 
Latifoglie Sud America 
Osb 
Compensati di Conifera 
Compensati Latifoglia 
Medium Density 
Truciolare 
Fibra Lamellari per Serramenti 
Travi Da Costruzione 
Listellari, Pannelli Lamellari 

P.IVA 
00549301208 
Capitale Sociale 
da 22.000.000 a 
23.000.000. i.v.  
Reg. Imp. BO 
02123380376 

http://www.imolalegno.com
/ 

Tel. 
+39.0542.630411 
Fax 
+39.0542.640418 

info@imolalegno.com 
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PAULOWNIA 
Decking 
Azobe’, Larice, Ipe. Tali, Pino 
Termo Cotto 
Frassino Termo Cotto 
Pali Torniti 

San Giorgio 
Legnami SPA 

Via Guido Reni 
2/2 

Bologna Importazione legname di 
PAULOWNIA 

 http://www.sangiorgilegnam
i.com/FR/cina.html 

0039 0542 640204/ 
644111 
Fax 0039 0542 
640014. 

sangiorgiolegnami@ 
sangiorgilegnami.com 

Abruzzo 
Legnami 

Via mulino del 
gioco 

65013 – Città 
S.Angelo 
Pescara (PE) 

Vendita di legnami all’ingrosso 
per falegnamerie 
(Vende la PAULOWNIA in 
Lamellare) 

 http://abruzzolegnami.it/ 0859354640 info@abruzzolegnami.it 

 

Ditte estere 
Nome Indirizzo Tipologia 

 
Identificativo fiscale Sito web 

 
Tel e-mail 

LAITE WOOD 
CO, LTD 

  Cina 
SHANDONG 

  http://www.lai
tewood.com/ 

0086-15153984859  

CHOTYNIEC Jana Pawla II 
29/54 

 22-200 
Wlodowa 
Polonia 

Prodotti pannelli fibra di 
legno steico 

P.IVA PL 565134
8014 - REGON 
060717599 

http://www.fi
bralegno.it/ 
 

Tel. +39 347 855 
1743 - Parla italiano 
Tel. +48 785 568 
732 - Parla italiano 

accessoripercappotti@gm
ail.com 
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Produttori di pannelli 
Di seguito sono identificati alcuni produttori di pannelli presenti nel territorio italiano. 
Si è ritenuto utile effettuare questo screening mirato sul prodotto “pannelli” in quanto si ritiene probabile che la paulonia, una volta caratterizzata, possa 
trovare sbocco nella filiera dei pannelli. 
Ottenere i riferimenti di seguito riportati significa anche avere una base di possibili partner sia per la prototipazione che per la commercializzazione futura.  
In particolare con l’azienda Bellotti spa si sono svolti più incontri attraverso i quali si è raccolto l’interesse da parte della azienda a operare da partner nella 
sperimentazione e testing dei prototipi. 
La ricerca si è basata sul web andando a rintracciare e studiare i siti specifici dei produttori. 
 

 

Nome Indirizzo Tipologia 
 

Identificativo 
fiscale 

Sito web 
 

Tel e-mail 

CHOTYNIEC Jana Pawla II 
29/54 

22-200 Wlodowa 
Polonia 

Prodotti pannelli fibra di legno 
steico 

P.IVA PL 5651348
014 - REGON 
060717599 

http://www.fibralegno.it/ 
 

Tel. +39 347 855 1743 
-  Tel. +48 785 568 
732 -  

accessoripercappotti@gmail.c
om 

Bellotti S.p.a via San 
Francesco, 1 

22072 Cermenate 
(CO) 
Italy 

Produzione pannelli compositi per 
edilizia 
Nautica 
Vendita di tronchi e tavolame 
Prodotti semilavorati e finiti 

Società 
Unipersonale 
soggetta 
a direzione e 
coordinamento 
della Laribell 
S.r.l.Cap. Soc. 
3.637.800,00 € 
P. iva 
00760900969 
Cod. Fisc. 
03703650154 

http://www.bellottispa.com/ T +39 031 777222 
F +39 031 771148 

nfo@bellottispa.com 
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Produttori di manufatti 
Le caratteristiche del legno di Paulownia coltivato, permettono un’alta lavorabilità, leggerezza, basso residuo di scheggiature, assenza di nodi e imperfezioni 
ed infine alta stabilità del materiale offrono la possibilità di realizzare ottimi manufatti in legno. 

 

Nome Indirizzo Tipologia 
 

Identificativo 
fiscale 

Sito web 
 

Tel e-mail 

EmmePi 
Casette di Del 
Gaudio 
Pasqualina 

Via Roma,181  35046 - Saletto (Pd) Produzione e vendita di 
casette in legno 

P.Iva 
04667360285  

http://www.e-emmepi.it/   

O&G Home & 
Contract 

Via del Cristo, 94, 33044 Manzano UD, 
Italia 

Produzione di sedie P.IVA 
IT05617370969 

http://www.olivoegodeassi.it/   

New Eco Wood 
System  

Via Ravenna 47/B 47814 Bellaria Igea 
Marina (RN) 

  http://www.newecowoodsyste
m.it/ 

0541/1736721 info@newecowoodsyst
em.it 
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Produttori di giochi in legno 
Le caratteristiche del legno di Paulownia coltivato, permettono un’alta lavorabilità, leggerezza, basso residuo di scheggiature, assenza di nodi e imperfezioni 
ed infine alta stabilità del materiale offrono la possibilità di realizzare giochi per bambini e adulti. 

 

Nome Indirizzo Tipologia 
 

Identificativo 
fiscale 

Sito web 
 

Tel e-mail 

KREA Srl  Via dei Pratoni 16 
 int.11 

50018 Scandicci 
(FIRENZE)  

Commercio on-line  di giochi in legno C.F. - P.IVA : 
05892630483 Rea 
583712 Cap. Soc. 
Euro 20.000,00 i.v. 

http://www.igiocattolidilegno.it/ 
http://www.giocattolicreativi.it/ 

055 7477943  

Monellini    P.IVA 08304900965 http://www.monellini.com/   
IRIS Cooperativa 
Sociale o.n.l.u.s. 

Via Scipione dal 
Ferro n. 4/2 

40138 Bologna  C.F. – P.IVA 
03187681204 
Iscr. Albo soc. coop. 
C106623 

http://www.farefaro.it/ 051822584  

milani s.r.l.  
 

via industriale, 12  23804 monte 
marenzo lecco - italy 

Commerciale giocattoli per bambini  http://www.milaniwood.com/ 39 0341 641510  

T.A.M.I.L. snc via industriale, 12  23804 monte 
marenzo lecco - italy 

Produzione giocattoli per bambini   39 0341 634888  

il Leccio srl via dei cappuccini, 
5 

50032 borgo san 
lorenzo (FI) 

Produzione di giocattoli in legno p.iva 04252080488 www.illeccio.com +39 055 8494846  

AMC srl Via Digon 26 39046 Ortisei - Val 
Gardena - Alto 
Adige - Italia 

 Part. IVA 
IT02784080216 

http://www.dolfi.com/ 800 203 323 info@dolfi.com 

Allwebitaly.it di 
Tordoni A. Maria 

 06034 Foligno PG Giochi in legno per bambini P.iva 02709910547 
CCIAA Perugia REA 
235981 

http://www.allwebitaly.it/   

MAZZOLENI T. & 
C. S.R.L. 

Via Giulio Natta, 2 24030 Mapello (Bg) Produzione e della distribuzione di 
giocattoli di legno, regali e articoli per 
hobby creativo. 

- CF e PI: IT 
02261910166 - 
Reg.Imp. BG - R.E.A. 
BG Nr. 275697 

http://www.mazzoleni.eu/ 035 908077  

Fantastik Toys Srl Via Roma 183 10070 Cafasse TO 
Italy 

Produzione giocattoli in legno P.Iva e C.F. 
10739100013 
CCIAA TO-1157840 

http://www.fantastiktoys.eu/ (+39) 011.012.07.32 info@fantastiktoys.
eu 

Sarba S.p.A Via dei Trasporti, 
7/9 

41012, Fossoli di 
Carpi (MO) ITALY 

Giochi per parchi 
Giardini terapeutici 
Sport e Wellness 
Arredo urbano 

P.IVA 00227660362. http://www.sarba.it/ +39 059 657000 info@sarba.it 
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Azienda indirizzo città sito Giochi EST-
INT

Arredame
nto bimbi

Arredamento Attrezzature 
EST

Altro telefono e.mail

1 MACAGI SRL Zona  Ind. Cerrete 
Col l icel l i  s nc
62011 Cingol i  (MC)

MC https://www.macagi .com/ O O Tel . +39 0733 616824 des ign@macagi .co
m

2 Birbalandia Park S.r.l . Contrada Piano Cannel le 
Bugiades
92027 - Li cata  (AG)

AG http://www.gonfiabi l ibi rba landia .c
om/fabbrica -giochi -gonfiabil i -
i ta l iana.html

O O 3388235352 birba landiapark@
birba landiapark.i t

3 Gruppo Dimensione 
Comunità  srl

via  Don Ubia l i , 6 - 24060 
Bagnatica  (BG)

BG https://www.dimensionecomunita .
i t/ricerca-e-svi luppo

O O O Tel . 0354522422 P.IVA 
02831590167

info@dimensionec
omuni ta.i t

4 Spazio Verde International Via le L. da Zara , 6 (S.S. 
Adriati ca) 35020 
Albignasego (PD)

PD https://www.spazioverde.com/gioc
hi -per-parchi -pubbl ici

O O  +39 049 712844  info@s pazioverde.
com

5 GOLDEN GAMES S.r.l . Via  Montal i  n° 384 Ponte 
Os peda letto di  Longiano
47020  (Forl i -Cesena) 

FC https://www.goldengames.org
/fitness-esterni.cfm

O Tel . +39 0547 56710 
Tel . +39 0547 57559

goldengames@g
oldengames.org

6 Legnolandia Via  Naziona le 280, Forni  
di  Sopra,
Udine - 33024 - Ita ly

UD https://legnolandia.com/ O O O Telefono: +39 0433 
88307
Fax: +39 0433 88551

E-mai l : 
info@legnolandia .
com

7 Fes topol is zona  Ind. Dogl iola  snc 
66050 Dogl iola  (CH) | 
0873-454430 | 

CH https://www.festopolis.com/ O (+39)347.6435294 | 
(+39)338.9601966|

festopolis@fest
opolis.com

8 Fratel l i  Col le Via  Mol in Novo, 16 Loc. 
Lentia i
32026 Borgo Valbel luna  
(BL) 

BL https://www.fratellicolle.it/co
ntatti.html

O O segheria , 
fa legnameria , ..

 0437 751130 

9 New Plas t S.r.l .
Poolgarden

Via  Brescia, 10/B, 26010 
Pozzagl io CR

CR https://www.poolgardens.it/c
atalogo

O Tel . +39 0372-55035 info@poolgarde
ns.it

10 Fatmoos e
Wickey

rivenditore?? https://www.fatmoose.it/

https://wickey.it/

O O

11 KOMPAN ITALIA S.R.L.
Via  San Raffaele, 1
20121 Mi lano, Ital ia

MI https://www.kompan.it/ O O
Tel .: +39 (0)2 89 76 08 
61

Ita l ia@KOMPAN.co
m
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Produttori di arredamento per Hotel e Yachts 
Si è ritenuto potesse essere utile approfondire l’analisi del mercato arredamento specialmente per gli yacht, questo in considerazione della caratteristica di 
leggerezza della paulonia. 
In particolare con l’azienda Diesse Arredamenti si è svolto un incontro interlocutorio attraverso il quale si è raccolto l’interesse da parte della azienda a 
operare da partner nella sperimentazione.  

 

 

 

  

Azienda indirizzo città sito Arredamento Altro telefono e.mail

1 Mobilificio Sangiorgi s.r.l. Via Ferrara 19 – 48022 
Giovecca di Lugo (RA) – ITALY

RA https://www.sangiorgi.it/ O per la casa Tel.+39 0545 74131 
Fax +39 0545 77631

Email: info@sangiorgi.it

2 OLIVIERI S.R.L. VIA MARECCHIESE, 275
47900 RIMINI (RN) ITALY

RN https://www.olivierimobili.com/ O per la casa TEL. +39 0541 727787 INFO@OLIVIERIMOBILI.COM

3 Diesse Arredamenti via dei Senoni 22
47122 Forlì (FC) - Italy

FC http://www.diessearredamenti.it/ O yacht tel. +39 0543.784611
fax +39 0543.788307

info@diessearredamenti.it

4 Midà S.r.l. Via Antonio Meucci, 14
47122 Forlì (FC) - Italia

FC http://www.midaitaly.com/ O yacht Tel.: +39 0543 480813

5 Tino Sana s.r.l. Via F.lli Roncelli 5, Almenno 
S. Bartolomeo BG - 24030 

BG http://www.tinosana.com/ O yacht, Hotel, etc..  tel: +39035554411 fax: 
+39035540820 - 

tinosana@tinosana.com 

6 ZAGO S.P.A. S.U. Via Padova, 32 - 30037 - 
Scorzè (VE) Italy

VE https://www.zagospa.it/it-it/ O yacht, Hotel, etc.. Tel. +39 (0)41 5840244
Fax +39 (0)41 447100

info@zagospa.it
A.Zago@zagospa.it

7 Paolini spa via flaminia ternana 292
narni (tr), Italy

TR https://paolinispa.it/ O yacht, Hotel, etc.. t. +39 07 44 76 15 22
f. +39 07 44 76 14 48

info@paolinispa.it
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Portali riferiti alla Paulownia 
In questa sintesi si è voluto raccogliere una serie siti dove viene illustrati progetti, caratteristiche e materiale inerente alla Paulownia 
 

http://italian.alibaba.com/goods/PAULOWNIA-Timber-Slats.html 
https://www.mondomacchina.it/it/la-riscoperta-della-paulownia-c1618 
https://www.agraria.org/coltivazioniforestali/paulonia.htm 
https://www.venetoagricoltura.org/2020/07/news/ceregnano-ro-filiera-legno-energia-si-prova-la-paulownia/ 
https://www.ipaulownia.com/en/shop/hybrid-paulownia-tree-cotevisa-
2/?gclid=CjwKCAjw9aiIBhA1EiwAJ_GTSifZqrC3TC3N9pLFoouaYrBXIgOF_9GUkpjBzGIc49j8NdGVXeT8HRoC9pIQAvD_BwE 
https://www.noisiamoagricoltura.com/paulownia-pianta/ 
https://paulownia.pro/ 
https://www.verdecabiria.net/paulownia-tomentosa-anti-inquinamento/ 
https://www.roanacereali.com/it/paulonia 
http://www.lteconomy.it/blog/2020/02/04/la-paulownia-come-albero-maestro-in-una-prospettiva-di-miglioramento-ambientale-tra-forest-gardening-e-
metodologia-a-m-b-e/ 
https://www.ideegreen.it/paulownia-pianta-coltivazione-125114.html 
https://www.paulowniaitaly.com/l-albero-della-paulownia 
https://www.repubblica.it/rubriche/startup-stories/2014/08/26/news/crowdfunding_caso_paulownia-94459210/ 
https://www.paulowniapiemonte.it/ 
https://www.rainews.it/tgr/veneto/video/2020/07/ven-Veneto-Padova-Rovigo-coltivazione-Paulonia-pianta-prodigiosa-che-cresce-a-vista-di-occhio-
4104cd5b-5865-43bc-91a5-21d271d6e808.html 
https://www.paulowniaagricolturaeambiente.it/ 
https://www.ambientebio.it/ambiente/sostenibilita/paulownia-pianta-anti-smog-coldiretti-ecosostenibile/ 
http://www.kilowattblu.it/paulownia.html 
http://paulowniadevelopment.ro/it/piantagione-paulownia/ 
https://www.tronchetto-ricerca.it/pianta-di-paulownia-un-legno-di-categoria-a-scopriamo-il-perche/ 
http://www.futuregreensrl.com/index.php/clone 
https://www.vitamineproteine.com/2017/01/01/5-magiche-proprieta-della-pawulonia 
https://www.greenme.it/informarsi/ambiente/paulownia-contro-smog-padova/ 
https://etnalegno.net/paulownia/ 
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http://www.paulownia-ala.com/paulownia_piante_1.html 
https://www.paulowniawow.it/ 
https://www.enessere.com/vele-micro-eolico-enessere-legno-di-paulownia/ 
https://www.mobilirebecca.it/it/blog/il-legno-di-paulonia-un-materiale-che-rispetta-l-ambiente-b33.html 
https://www.nodidesign.it/paulownia-lalluminio-del-legno/ 
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Scelta dei Prototipi da sviluppare e caratterizzare 
 

Di seguito la descrizione su come si è arrivati a scegliere sei tipi di lavorato per la realizzazione dei prototipi e quindi la loro caratterizzazione. 
L’elenco dei lavorati comprendere i tipi più significativi per il progetto e diffusi in Italia.  

Metodo per la scelta dei sei lavorati su cui costruire e caratterizzare i prototipi:  

1. si sono messi in elenco i 24 tipi di lavorati maggiormente diffusi in Italia.  
2. Si sono valutati questi 24 tipi di lavorati sotto 3 profili: tecnico, economico ed ambientale 
3. Si è calcolato un indice di interesse che tenesse conto dei tre fattori di cui al punto precedente, ponderandone i pesi in modo da rendere 

maggiormente incidente il fattore Ambientale (di seguito verrà descritto nel dettaglio il calcolo) 
4. Si è quindi formata una graduatoria: da indice calcolato più alto a più basso 
5. Si sono scelti i primi 6 tipi di lavorati in graduatoria per i quali costruire il prototipo ed effettuare la caratterizzazione 

ELENCO tipi di lavorati: 

 

 

 
Nome Proto Derivato 

1 Compensato Derivato 
2 OSB Derivato 
3 Segato Massiccio 
4 Pannelli di particelle legati con cemento Derivato 
5 Paniforti Derivato 
6 Legno trattato termicamente Massiccio 
7 Pannelli di particelle Derivato 
8 Listellari 
9 X-LAM Massiccio 

10 Pannelli lamellari Massiccio 
11 Pannello Isper Derivato 
12 PANNELLI IN LEGNO PER CASSEFORME Derivato 

 Nome Proto Derivato 

13 LVL (Microlamellare) Derivato 
14 Estruso Derivato 
15 Legno Lamellare Massiccio 
16 Legno massiccio da costruzione KVH® Massiccio 
17 LSL o Intrallam (Laminated Strand Lumber, Fibre di 

legno laminate): Derivato 
18 Pannelli in fibra di legno Derivato 
19 X-LAM Massiccio 
20 Travi Massiccio 
21 MDF  Massiccio 
22 Travi uso Trieste Massiccio 
23 Travi uso fiume Massiccio 
24 MDF (Medium density fibreboard, pannello di fibra a media 

densità) Massiccio 
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Metodo per la valutazione di interesse e quindi la identificazione degli elementi di cui si propone la prototipazione. 

 

Ogni elemento è stato valutato sotto tre profili di potenziale interesse:  

A. Caratteristiche TECNICHE 

B. Caratteristiche ECONOMICHE 

C. Caratteristiche AMBIENTALI 

 

La valutazione va da un minimo di 0 punti a un massimo di 5 punti. 

Il team di valutatori è stato composto da referenti della Università di Firenze (UNI-FI-DAGRI), coltivatori diretti di Paulonia, fornitori della filiera 

del legno, esperti di gestione progetti e mercati. 

 

Il punteggio finale è il prodotto ponderato dei tre fattori. 

Fattore di ponderazione:  

 

A. Caratteristiche TECNICHE fattore moltiplicatore:  1 

B. Caratteristiche ECONOMICHE fattore moltiplicatore:  1 

C. Caratteristiche AMBIENTALI fattore moltiplicatore:  1.2 

 

NB: Alla valutazione delle caratteristiche ambientali si è scelto di dare un peso maggiore del 20% rispetto alle altre caratteristiche al fine di 

rimanere più allineati possibile alla visione e missione del progetto volto all’ accumulo / stoccaggio del carbonio nel legno e nel terreno. 
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Calcolo Punteggio Finale:    X = A (1) * B (1)  * C (1,2) 

 

Valutazioni 

 
Nome Proto 

SCELTA :  
A - B - C 

Derivato Tecniche Economiche Ambientali 
Punteggio 
ponderato 

1 Compensato A Derivato 4 4 4 77 
2 OSB A Derivato 4 3 4 58 
3 Segato A Massiccio 4 3 4 58 
4 Pannelli di particelle legati con cemento A Derivato 5 3 3 54 
5 Paniforti A Derivato 4 2,5 4 48 
6 Legno trattato termicamente A Massiccio 3 3 4 43 
7 Pannelli di particelle A Derivato 3 3 4 43 
8 Listellari B 4 2 4 38 
9 X-LAM B Massiccio 3 3 3 32 

10 Pannelli lamellari B Massiccio 3 3 3 32 
11 Pannello Isper B Derivato 3 3 3 32 
12 PANNELLI IN LEGNO PER CASSEFORME B Derivato 3 3 3 32 
13 LVL (Microlamellare) B Derivato 2 3 4 29 
14 Estruso B Derivato 3 2 3 22 
15 Legno Lamellare B Massiccio 2 2 4 19 
16 Legno massiccio da costruzione KVH® B Massiccio 2 2 4 19 
17 LSL o Intrallam (Laminated Strand Lumber, Fibre di legno 

laminate): B Derivato 2 2 4 19 
18 Pannelli in fibra di legno B Derivato 2 2 4 19 
19 X-LAM B Massiccio 2 2 3 14 
20 Travi C Massiccio 1 1 4 5 
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21 MDF  C Massiccio 1 1 4 5 
22 Travi uso Trieste C Massiccio 1 1 4 5 
23 Travi uso fiume C Massiccio 1 1 4 5 
24 MDF (Medium density fibreboard, pannello di fibra a media densità) C Massiccio 1 1 4 5 

 

 

Ottenuto il quadro di cui sopra, la fase successiva è quella di scegliere tra gli elementi con valutazione più alta, quelli su cui sviluppare un 
prototipo da sottoporre ad analisi e test tecnici.  
Andranno quindi individuate le caratteristiche da indagare e quindi i test da svolgere per ogni prototipo. 
Lo sviluppo e l’analisi di alcuni prototipi sarà effettuata in partnership con alcune aziende di filiera che, visto l’interesse, potrebbero 
successivamente rappresentare potenziali partner per la commercializzazione del prodotto. 
Come anticipato in premessa, una volta ottenuti i risultati dei test si potranno focalizzare le analisi su specifiche filiere di mercato.  
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Prototipi scelti e caratteristiche da testare: 

                   

 

Scelta delle Aziende a cui proporre la costruzione dei prototipi. 
 Lavorati Industrie Utilizzatori 
1 Compensato Brivio   

2 OSB Bonzano  
3 Segato Skitrab Braga 
4 Pannelli Particelle legati con cemento Celenit 

Isotex 
 

5 Paniforti  Belotti 
Bonzano 

 

6 Legno trattato termicamente   
7 Pannelli di particelle IMAL  

 

Nome Proto
Modulo 
elastico

Densità 
media

Tenuta 
colla

Tenuta 
Vite Durabilità

Rese di segagione 
(in segheria)

Valutazione 
Qualitativa in base 

all'aspetto

Sigma 
Compressi

one

Modulo di 
Taglio

Modulo 
Rottura

OSB O O O

Pannelli  di particelle legati  con 
cemento O O O

Paniforti O O O

O O O

O O

O

O O O O

Pannelli  di particelle

O O O

Legno trattato termicamente O O

O

Segato O O O O

Compensato O O


