Verona 8 febbraio 2017
A Veronafiere fino a domenica le novità di 153 aziende di 12 Paesi
A Legno&Edilizia dai tetti in legno alle pareti acustiche,
dai telai per palazzine in legno ai grandi impianti a controllo numerico
Dall’Alto Adige ai Caraibi tetti realizzati con le scandole in legno come nell’antica tradizione nord
europea. E’ una delle curiosità che il pubblico troverà fino a domenica 12 febbraio alla Fiera di
Verona nella 10^ edizione di Legno&Edilizia Mostra internazionale sull’impiego del legno
nell’edilizia, unica vetrina in Italia per prodotti, macchinari, sistemi. Christian Gasser della
bolzanina Gasser Schindeln, spiega che le scandole per tetti e facciate sono in larice altoatesino
o in cedro canadese, e che in legno vengono anche proposte le grondaie per fienili e case antiche
ma anche moderne: “Se il tetto è ventilato il legno dura anche cent’anni”.
Molte le novità espresse su 25.000 mq da 153 produttori, importatori, esportatori, un terzo dei
quali proveniente da Austria, Belgio, Croazia, Germania, Grecia, Hong Kong, Irlanda, Italia,
Norvegia, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Svizzera.
Emilio Malugani della Segheria Camillo De Rossi di Sondrio fa rivivere anche in Italia il fascino
delle case in legno delle foreste del nord realizzate secondo l’antica tradizione con i tronchi tagliati
artigianalmente e incastrati tra loro: “Al posto dello sterco e del muschio oggi per sigillare i tronchi
usiamo lana di pecora e il laser per i tagli più precisi, tuttavia gli abeti vengono sempre abbattuti
come un tempo, d’inverno con la luna calante all’ultimo quarto”.
“L’X-Lam è il calcestruzzo del XXI secolo” dice Luigi Mirabella della vicentina HM52 Abitazioni
Ecologiche che usa questi telai lignei (con interno anche in paglia pressata) per costruire
palazzine alte fino a sette piani. Heinz Waldthaler direttore tecnico della H.Therm di Verona
mostra le facciate della tedesca Natur Form realizzate al 70% in legno e il resto in resine di
polietilene per non farle imbarcare o marcire, per proteggerle dall’acqua e senza manutenzioni per
30 anni: “Sono ancora poco conosciute in Italia, ma in Germania e Austria le usiamo anche come
pavimenti a bordo piscina. Poi abbiamo le tegole bavaresi della Jacobi Walther in cotto garantito
dal gelo perché scarsamente porose”.

Per esigenze particolari, dalla vicentina Montagna viene la proposta di enormi tavoli massicci
grezzi in cedro o rovere lunghi anche 8 metri. Dalla vicentina Nova Building i nuovi pannelli
acustici a sei strati per pareti o soffitti: “Pensato per teatri, sale da concerto ma anche salotti
privati, il sistema prodotto in Repubblica Ceca è stato progettato dai maggiori esperti svizzeri di
costruzioni in legno - spiega Irene Ferro illustrando le lamelle o i fori che ne aumentano il
riverbero orientando il suono”.
Le grandi attrezzature sono proposte in Fiera da industrie leader mondiali come la vicentina
Essetre, la tedesca Hans Hundegger, la modenese Sarmax, la riminese SCM Group: tutte
rivolte a industrie e artigiani impegnati in costruzioni civili ed industriali, del serramento e della
componentistica in legno per l'edilizia.
Mostra e giornate convegnistiche sono aperte a operatori professionali e pubblico dalle 9 alle 18
con ingresso libero. Info www.legnoeedilizia.com
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