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Efficienza energetica, atmosfera 
confortevole, rispetto per 
l‘ambiente - queste sono solo 
alcune delle parole chiave che 
illustrano ciò che i materiali per 
l‘edilizia moderni devono offrire 
all‘Uomo moderno.

I nuovi materiali da costruzione sono sottoposti a sfide moderne. Efficienza energetica, atmosfera confortevole, be-
nessere, sostenibilità ambientale: questi sono soltanto alcuni dei concetti chiave che descrivono ciò che i materiali da 
costruzione moderni devono essere in grado di offrire al giorno d’oggi. In Alto Adige abbiamo la fortuna di trovarci in 
un’area geografica dove c’è grande disponibilità del materiale da costruzione più naturale al mondo e che può soddi-
sfare tutte queste esigenze: il legno!

In Alto Adige si contano oltre 1400 aziende di lavorazione del legno, continuamente impegnate ad affrontare le sfide 
quotidiane del mercato con le loro idee innovative. Sviluppare un prodotto non significa riuscire a realizzare prodotti 
che il mercato sia pronto ad assorbire. La sfida per il Cluster Legno è quella di offrire alle aziende di lavorazione del 
legno un valore aggiunto concreto. Le 230 imprese associate del Cluster Legno & Tecnica hanno riconosciuto già 
da molto tempo le nuove tendenze, e hanno compreso che le piccole imprese possono essere in grado di innovarsi 
soltanto se collaborano reciprocamente.

La presente brochure intende presentare i settori in cui le imprese del Cluster Legno & Tecnica collaborano e quali 
tipi di cooperazione sono stati avviati. Le auguriamo una buona lettura!

Hubert Hofer
Direttore, TIS innovation park

Iris Pahl
Cluster Legno & Tecnica

Paolo Bertoni
Cluster Legno & Tecnica
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Cluster Legno & Tecnica

Il Cluster Legno & Tecnica del TIS innovation park riunisce oltre 200 piccole e medie imprese attive nel settore del 
legno, che lavorano e trasformano il legno: falegnamerie, carpenterie, segherie, studi di architettura, di illumotecnica 
e di ingegneria. Il Cluster crea una stretta rete di collegamento tra economia e scienza; il vantaggio competitivo per gli 
associati è determinato dalle  nuove tecnologie nel processo di produzione e dai servizi offerti. Nelle piccole e medie 
imprese l’innovazione avviene grazie alla cooperazione.
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Il legno è vita

Il processo che vede il legno acquisire un valore sempre maggiore - dall’albero nel bo-
sco fino all’oggetto di arredo in casa - coinvolge molte persone. L’Alto Adige conta 
oltre 1400 aziende attive in questo ramo economico. Queste le cifre: 125 segherie, 350 
carpenterie, 800 falegnamerie e altre 125 aziende che lavorano il legno in altro modo. 
La stragrande maggioranza di queste imprese sono di piccole dimensioni; in media 
occupano 3-4 dipendenti, realizzano prodotti molto simili e si concentrano sul fabbiso-
gno locale e regionale. A causa di tale intercambiabilità sono continuamente esposte 
alla pressione proveniente dalla concorrenza, e sono spesso costrette ad offrire e a 
vendere a prezzi ridotti. L’aumento della forza di innovazione e la segmentazione del 
mercato sono pertanto sfide fondamentali che le imprese dovranno vincere nel futuro, 
per poter rimanere concorrenziali sullo scenario internazionale. 

Le imprese di successo non agiscono da sole, bensì stringono contatti e cercano partner 
con cui affrontare i problemi. Gli associati del Cluster Legno - più di 200 - si occupano 
tutti del materiale legno. Grazie a un network vivo si riescono a creare delle intense in-
terazioni tra il tradizionale artigianato altoatesino e le nuove tecnologie, incrementando 
così il successo del settore. Gli associati traggono vantaggio anche dall’appartenenza 
al network TIS: il Cluster Legno & Tecnica, infatti, supporta le imprese che sono alla 
ricerca di nuove idee, prodotti e mercati.

Diagramma degli associati

Progettare con il legno

Falegnameria

Costruzioni in legno

Carpenteria

Costruzione di facciate
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Progettare con il legno

“Il nostro linguaggio architettonico si adatta alle esi-
genze dell‘utente e segue una linea semplice e 
innovativa, tenendo conto degli aspetti economici ed 
ecologici. Un ruolo importante viene dato alla chiarez-
za del concetto progettuale, alla purezza del sistema 
costruttivo e alla trasparenza nell‘impiego dei materiali. 
Il nostro obiettivo è quello di costruire a misura d‘uo-
mo, utilizzando i materiali secondo le loro proprietà.”

Stefan Gamper, Studio di architettura Gamper
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Arredare e abitare

Henry Ford una volta disse: “Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un pro-
gresso, lavorare insieme un successo”. Grazie al Cluster, architetti e progettisti vengono 
in contatto con i partner giusti del settore e vengono a conoscenza dei nuovi trend 
nei workshop interni, acquisendo così nuove conoscenze specialistiche. A intervalli 
regolari il Cluster Legno & Tecnica organizza viaggi per conoscere nuove tecnologie, 
manifestazioni di best practice ed eventi di benchmarking sia in Italia che all’estero. 
Negli anni passati alcune mete sono state ad esempio il Vorarlberg, la Stiria, il Canada e 
il Giappone. Perfettamente in linea con il motto “imparare dai migliori” vengono orga-
nizzate anche visite aziendali presso imprese rinomate. 

Workshop e seminari su misura  trasmettono nuove conoscenze riguardo acustica e 
luce. Misure di qualificazione come ad esempio “Legno e acustica” oppure “Legno, 
luce e colore” offrono nuove prospettive e idee su diversi argomenti. L’insonorizzazio-
ne di edifici o l’allestimento di interni per ottenere ambienti lavorativi e familiari salutari 
sono inoltre utili competenze che ampliano enormemente i campi di attività e i mercati 
di vendita delle imprese partecipanti.

Un’economia boschiva sostenibile consente di disporre di boschi in salu-
te e quindi anche di aria sana. I boschi sono infatti veri e propri impianti 
di climatizzazione. Durante la crescita gli alberi immagazzinano enormi 
quantità di CO2. Il legno degli alberi viene poi utilizzato per la costruzione, 
l’arredamento e il ammodernamento; in tal modo le quantità assorbite di 
anidride carbonica restano imprigionate senza arrecare danno. Chi sceglie 
il legno, mette in funzione una tutela del clima in modo attivo e contribui-
sce fattivamente a una politica energetica rispettosa dell’ambiente.
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Falegnameria

“Non facciamo niente di eccezionale; abbiamo 
successo perché sappiamo fare particolarmente bene 
cose molto comuni.”

Toni Erlacher, Erlacher Arredamenti
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I professionisti nella lavorazione del legno

Noi del Cluster Legno & Tecnica commissioniamo congiuntamente ricerche su diversi 
tipi di legno per far conoscere ai clienti i vantaggi dell’utilizzo di materiali naturali. Sa-
peva che un letto in legno di cirmolo favorisce una migliore qualità del sonno e del 
riposo notturno? Come è stato dimostrato, infatti, dormire in un letto costruito con 
questo particolare legno, diminuisce la frequenza cardiaca. Oppure, era a conoscenza 
del fatto che i mobili in abete rosso di montagna influiscono in modo particolarmente 
positivo sulla capacità di concentrazione e sul sistema nervoso vegetativo? I mobili fatti 
a mano, unici e dal design impareggiabile, sono la risposta ai mobili “prêt-à-porter” pro-
dotti in modo industriale. I mobili prodotti dal falegname significano qualità della vita 
e benessere abitativo. 

Le 700 falegnamerie dell’Alto Adige sono piuttosto piccole: realizzano prodotti parago-
nabili e si concentrano sui mercati locali. Tutte queste aziende devono vincere la sfida 
di mercati dinamici. Il CIP (Continuous Improvement Process), il processo di migliora-
mento continuo, è il metodo dei piccoli passi, che aiuta le piccole e medie imprese a 
ottimizzare i processi interni e a risparmiare tempo. I processi lavorativi vengono sem-
plificati, accorciati e vengono eliminati gli sprechi. Questa filosofia imprenditoriale uni-
versalmente riconosciuta, che coinvolge allo stesso modo il capo e i dipendenti, viene 
applicata con successo già da alcuni anni. Alcuni associati al Cluster si confrontano in 
modo più intenso con il CIP. Il Cluster avvia cooperazioni sull‘argomento CIP, organizza 
e assiste tali cooperazioni e supporta le imprese nella fase iniziale di questa ottimizza-
zione dei processi di produzione.

Perché legno? Permette di risparmiare energia e di proteggere l’ambiente, 
è resistente e di forma stabile, è neutrale nel ciclo della CO2 e ricresce 
naturalmente, è tradizionale e innovativo, facilmente reperibile e facile da 
lavorare, isola dal calore e resiste alla compressione, è resistente alle in-
temperie e alle fiamme, è pregiato e robusto. In poche parole: il legno è 
molteplicità.
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Costruzioni in legno

“Il legno, questa pregiata materia prima che ci dona la 
natura, unita ad una precisa elaborazione caratteriz-
zano l’elevato livello qualitativo dei nostri prodotti. Il 
nostro obiettivo è costruire in modo naturale e abitare 
in un ambiente sano.”

Albert Aster, Aster Holzbau 
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Puntare in alto con il legno  

Richiamare l’attenzione su un materiale come il legno e sulle sue possibilità di utilizzo 
è uno dei compiti principali del Cluster Legno & Tecnica, che presenta se stesso e i 
suoi associati nelle diverse manifestazioni nazionali e all’estero e sensibilizza allo stesso 
modo progettisti e clienti finali. 

Noi del Cluster Legno ne siamo convinti: il legno ha un futuro!  Tuttavia c’è anche la 
necessità di mettersi al passo con Paesi che hanno un’esperienza maggiore: mentre 
nei paesi scandinavi e negli Stati Uniti l’abitudine di costruire e abitare case in legno 
esiste da molto tempo, la percentuale di costruzioni in legno nei paesi dell‘Europa cen-
trale è ancora bassa. La curva, ad ogni modo, cresce rapidamente verso l’alto. Se si 
pensa che circa il 40% del fabbisogno di energia è necessario per il riscaldamento e 
il raffreddamento di abitazioni, diventa quasi ovvio il motivo per cui, al crescere dei 
prezzi dell‘energia, aumenti il desiderio di sistemi costruttivi maggiormente sostenibili. 
Il Cluster Legno & Tecnica desta l’entusiasmo di tecnici e clienti per il legno in tutte le 
sue sfaccettature, forme e colori, e si impegna per fare in modo che anche in Alto Adige 
il legno venga maggiormente utilizzato nell’edilizia moderna.

Strategie di commercializzazione e progetti collettivi come il DVD “100 % Cluster Le-
gno” intendono pubblicizzare il legno come materiale da costruzione. Il risultato dell’in-
tensa collaborazione è un strumento di marketing comune: dodici carpenterie innova-
tive dell’Alto Adige che vogliono conquistare nuovi mercati con il proprio prodotto, la 

“casa in legno” (in diverse versioni).  

Sul territorio delle Alpi “costruire con il legno” è un concetto che incontra una popolari-
tà crescente, tuttavia il potenziale delle imprese locali di costruzioni in legno non viene 
ancora sfruttato pienamente. Ampliare insieme il raggio d’azione e creare cooperazioni 
di vendita per aprirsi a nuovi mercati è l’obiettivo ambizioso che si è posto il gruppo di 
lavoro per le costruzioni in legno.

L’industria del legno nell’Unione Europea è uno dei settori più competitivi 
e innovativi del mondo. 344.000 imprese europee raggiungono un fat-
turato annuo di 365 miliardi di euro e danno lavoro a più di tre milioni di 
persone. L’economia del legno gioca un ruolo fondamentale nel manteni-
mento dei livelli di occupazione nelle aree rurali.
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“Siamo consapevoli delle nostre responsabilità nei 
confronti della materia prima legno, che viene lavora-
to fino ad esaltarne al massimo le caratteristiche per 
un risultato ottimale.”

Peter Heiss, Heiss Fensterbau

Carpenteria
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Da un’eccellente idea a un prodotto d’eccellenza

Finestre, scale, porte, pavimenti in parquet, rivestimenti di pareti e di soffitti e pannelli 
presuppongono un’elevata capacità artigianale, in grado di tenere testa a numerose 
richieste. Questo tipo di prodotti in legno devono avere una lunga durata e una buona 
plasmabilità, devono essere termoisolanti, e resistere ai carichi, devono essere di facile 
manutenzione, stabili nel loro valore e, naturalmente, mantenere la loro bellezza nel 
tempo. Il Cluster Legno & Tecnica, se necessario anche in collaborazione con diversi 
centri di competenza e istituti di ricerca, supporta le aziende durante lo sviluppo dei 
prodotti. Allo sviluppo comune delle idee, segue una prima ricerca tecnica. La fase di 
progettazione inizia con la verifica della fattibilità tecnica ed economica, e prosegue 
eventualmente con la registrazione di brevetti e la tutela della proprietà intellettuale. 
Dopo lo sviluppo del prototipo e una serie di test e certificazioni, il processo di produ-
zione e gli standard vengono verificati in piccola serie. Solo dopo queste fasi, i collaudi 
in progetti pilota e la seguente produzione in serie possono procedere senza più osta-
coli. In questo ambito il gruppo rappresenta un enorme vantaggio: vengono elaborate 
contemporaneamente più idee con un minor dispendio di tempo, costi ridotti e minore 
rischio finanziario. In questo modo si ottiene un grande vantaggio competitivo nei con-
fronti della concorrenza e aumenta la forza di innovazione delle imprese.

Se il prodotto è pronto per la vendita, per soddisfare il cliente, sono fondamentali due 
elementi: un efficiente disbrigo degli ordini e un’efficace assistenza al cliente. Di con-
seguenza viene potenziata anche la creazione di valore che determina un incremento 
degli ordini successivi. Le piccole aziende riescono ad assicurarsi e realizzare ordini 
maggiori solo se instaurano una collaborazione. Il Cluster Legno & Tecnica consiglia e 
affianca soprattutto le imprese associate minori che desiderano unirsi per aviare delle 
cooperazioni.

La superficie dell’Alto Adige è ricoperta per quasi la metà da boschi, che 
corrisponde a 60 milioni di metri cubi di legno. La crescita annua è pari a 
quasi un milione di metri cubi di legno. La superficie boschiva dell’Alto 
Adige si trova per il 68% su proprietà private; gli oltre 22.000 proprietari 
di tali aree abbattono mediamente 500.000 metri cubi di legno ogni anno. 
L’81% dei boschi dell’Alto Adige si trova oltre 800 metri sopra il livello del 
mare. I tipi di alberi che crescono nei nostri boschi sono: 62% abete rosso, 
18% larice, 11% pino, 5% cirmolo, 3% abete e 1% latifoglie.
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“Quando tradizione e modernità s’incontrano può  
anche capitare che il legno, uno dei materiali da 
costruzione più antichi del mondo, stabilisca un 
emozionante legame con altri affascinanti materiali.  
Quello che ne nasce è fuori del comune.”

Lenz Gufler, Gufler Holzwerkstatt, Presidente del Cluster

Costruzione di facciate & 
allestimenti esterni
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Il legno offre di più: architettura d’interni e di facciate

Il legno può avere molteplici impieghi: garantisce un clima di benessere negli ambienti 
e un’immagine senza tempo dall’esterno. Il legno soddisfa tutti i requisiti costruttivi, 
biologici e fisici, inoltre, consente di costruire un’abitazione che risparmi energia, e 
permette di ampliarla in un secondo momento, di ammodernarla o di sopraelevarla. 
All’esterno il legno offre numerose possibilità di utilizzo: terrazzi, balconi, paraventi ce-
lanti e contro le intemperie, allestimenti e mobili per giardini, giochi per bambini - non 
esistono limiti alla creatività. Il legno utilizzato all’esterno deve mettere alla prova la 
sua funzionalità con qualunque condizione atmosferica e in caso di elevata umidità. Il 
gruppo di lavoro Allestimenti esterni e Costruzione di facciate si occupa intensamente 
di protezione del legno e di tecnologie per superfici. Il team del Cluster e le imprese as-
sociate sono anche in stretto contatto con il centro TIS per la simulazione e i nuovi ma-
teriali nonché con istituti di ricerca nazionali ed esteri: legno liquido, materiali compositi 
in legno, agglomeranti per materiali in legno, rivestimenti, composti in legno-polimero, 
verniciatura, velatura, laccatura, tinteggiatura, impermeabilizzazione, trattamento con 
olio, ceratura sono tutti argomenti avvincenti per imprenditori desiderosi di ampliare le 
proprie conoscenze.  

Procedere in modo responsabile a progettazione, realizzazione, utilizzo e manuten-
zione delle costruzioni, aumenta la loro sicurezza. Il legno, come altri materiali, deve 
soddisfare anche le disposizioni di legge vigenti: in questo senso per gli associati l’ap-
partenenza al Cluster Legno & Tecnica, significa un utile vantaggio informativo. Inoltre, 
grazie al continuo scambio con altri partner, hanno accesso a nuovi sviluppi e nuovi 
trend. Le costruzioni in legno si evolvono continuamente, e si aprono così a possibilità 
architettoniche di strutturazione sempre nuove, che già oggi permettono di realizzare 
abitazioni a più piani. Inoltre la newsletter e il sito web aggiornano costantemente gli 
associati del Cluster sulle ultime novità.

Il legno è la più importante materia prima e di lavorazione per l’uomo. Ogni 
anno viene lavorato più legno che acciaio, alluminio e cemento. Mentre la 
metà del legno che cresce a livello globale viene impiegata per ottenere 
energia, la parte restante viene utilizzata per le costruzioni in legno, nel-
l’industria del mobile e per la produzione di carta e imballaggi.
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Il Cluster Legno & Tecnica 
supporta le imprese socie nel 
loro percorso verso un mercato 
maturo e segmentato. I soci del 
Cluster dimostrano la propria 
competenza collettiva anche 
oltre i confini regionali.
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