
LAVORAZIONE

1

 

ARTUSO LEGNAMI 

Ogni lamella utilizzata in 
modo ottimale 
La selezione meccanica accresce la qualità e la quantità 
Nella provincia italiana di Treviso si trova  il più grande e al contempo il più vecchio produttore italiano di 
tavole di compensato di tutto il Paese: l’azienda Artuso Legnami, che da oltre dieci anni si dedica alla 
produzione delle tavole di compensato puntando essenzialmente sulla qualità. Allo scopo di perfezionare 
ed accrescere ulteriormente tale produzione nell’anno trascorso  si è investito in un nuovo impianto 
selezionatore – un progetto realizzato in comune fra la Brookhuis e la Bottene, che oltre alla qualità apporta 
una chiara spinta anche nella produzione. 

Günther Jauk 

Alla Artuso Legnami le condizioni sono 
eccellenti. Negli anni passati la produzione di 
tavole di compensato dell’azienda ha puntato 
incessantemente verso l’alto, collocandosi da 
ultimo, in questa azienda a turno unico, a  
30.000m3/anno – E la tendenza punta 
all’aumento „La costruzione con tavole di 
compensato  oggigiorno in Italia è in piena 
evoluzione. Dopo parecchi progetti da uno a 
due piani oggi assistiamo ad un crescente 
interesse per costruzioni in legno a più piani“, 
così riferisce Christian Artuso, il Direttore di 
Produzione della Artuso-Legnami. Per poter 
soddisfare in modo migliore il fabbisogno dei 
suoi clienti l’azienda ha ampliato il proprio 
luogo di produzione con un’ ulteriore superficie 
di 7000m2  -  già nell’anno trascorso si era 
passati dalla selezione della resistenza manuale 
a quella meccanica. 

Determinazione del modulo di elasticità 
dinamico La produzione delle tavole di 
compensato alla Artuso Legnami parte con 
la lamella grezza.. Già dalla primavera 2018 

un sollevatore a depressione singolarizza i 
p a c c h e t t i d i l e g n a m e d a t a g l i o , 
consegnandol i ad un t raspor ta tore 
trasversale, che porta le lamelle, dopo un 
taglio di pulizia, alla selezione meccanica 
della resistenza. Trattasi in tal senso di un 
impianto del tipo mtgBATCH del produttore 
olandese di Enschede. La meccanizzazione è 
realizzata dalla Bottene, Schio, costruttore 
italiano di macchine e impianti. Il rendimento 
progettato per l’impianto è di 20 battute al 
minuto – il  mtgBATCH  potrebbe raggiungere 
anche 30 battute al minuto. 

Nel trasporto trasversale il sistema FMI-5-
inline della  Brookhuis  rileva l’umidità del legno. 
Il produttore olandese garantisce in tale procedimento 
una precisione di  ±1% – conforme la direttiva 
CE questa potrebbe in verità essere solo di  
±2%. Nella connessione la tavola viene 
sollevata e con l’aiuto di un generatore di 
impulsi viene fatta oscillare. Essa viene poi 
misurata con un sensore di contatto 
determinando in tal modo 

il modulo di elasticità dinamico. Un sistema 
matematico  posposto calcola la resistenza 
indicando per ogni tavola la corrispondente 
classe C. Inoltre l’impianto determina le 
dimensioni della lamella e il suo peso, sulla 
base di questi dati il software calcola la 
densità.  

Il programma  memorizza poi i dati 
accertati mettendoli a disposizione della 
Artuso Legnami per valutazioni statistiche. 
Dato che il processo opera secondo la  EN 
14081, ogni singola lamella può essere dotata 
del contrassegno CE.  

Un rendimento chiaramente accresciuto 
Dopo l’orientamento sulla resistenza le lamelle 
procedono attraverso uno scanner. L’ Opti Scan 
4 della Bottene misura tutti i lati della tavola e, 
oltre alle dimensioni, rileva anche eventuali 
punti difettosi rilevanti, come nodi e soffiature 
di resina. 



 

In base a questi dati la sega collegata – 
ugualmente della Bottene – estromette i 
difetti e consegna gli elementi in legno 
all’impianto di giunzione a pettine, facente 
ancora parte della dotazione precedente. 

Alla visita del corriere del legname, 
appena un anno dopo la messa in servizio, 
l’Artuso è visibilmente soddisfatta dei nuovi 
impianti: 
„Grazie alla selezione meccanica abbiamo 
potuto accrescere la nostra produzione del  
20%. Pertanto se noi procederemo alla 
sostituzione delle componenti posizionate a 
valle dell’impianto, come, a t i tolo 
esplicativo, l’impianto di giunzione a 
pettine, questa percentuale si accrescerà 
ulteriormente.”  

Chiaro accrescimento della qualità 
Inoltre la Brookhuis garantisce ai suoi clienti, 
oltre alla selezione visiva, anche una resa 
visibilmente migliore del legname tagliato. 
„Proprio nella produzione delle tavole di 
compensato, in cui sovente devono essere 
elaborate lamelle oltremodo sottili, la nostra 
selezione meccanica è in grado di fornire 
risultati sostanzialmente più esatti. Proprio nei 
nodi, posizionati ai margini, che, nel giudizio 
visivo, costituiscono di per se stessi criteri di 
esclusione, dal punto di vista meccanico non 
rappresentano sovente nessun problema.  
Secondo le dimensioni elaborate e i criteri di 
selezione è possibile ridurre dunque 
l’esclusione del  20 - 50 % . Un sistema che è 
possibile integrare in modo semplice non solo 
nelle grandi aziende e con rapidità di calcolo”, 
in tali termini  si esprime il Direttore 
amministrativo della Brookhuis il Sig. Pieter 
Rozema. 

Tuttavia il Direttore aziendale più che 
 sull’aspetto quantitativo si rallegra su quello 
qualitativo.:“Non solo noi, ma anche i nostri  
clienti hanno percepito immediatamente 
l’aumento della qualità, e con questo abbiamo 
raggiunto il nostro obiettivo, cioè quello di 
offrire una tavola di compensato ancora più 
prestigiosa.” // 
1. Da un anno il produttore italiano di 

tavole di compensato, la Artuso 
Legnami, ha riallestito la propria 
produzione puntando su una 
selezione meccanica della 
resistenza. La Brookhuis ha realizzato il 
progetto unitamente alla Bottene 

2. Il Dirigente della Artuso 
Legnami,Christian Artuso unitamente a 
Paolo Grandotto e a Matteo Battistella della 
Bottene (partendo da sinistra) 

3. Il vibratore, unitamente al sensore, 
rileva il modulo di elasticità dinamico 

4. Il Sistema  FMI-5-Inline della Brookhuis  
determina l’umidità del legno nel 
trasporto trasversale 

5. Tutti i dati necessari del procedimento 
di selezione vengono visualizzati sul 
display  

6. L’ Opti Scan 4 della Bottene misura le 
lamelle e rileva punti difettosi per la 
successiva estromissione 

7. Grazie alla selezione meccanica della 
resistenza l’azienda ha potuto 
incrementare il suo rendimento, 
minimizzando lo scarto ed accrescendo 
in modo determinante la qualità del 
prodotto.
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