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前言 

 
意大利制造在一般想象中被一系列呈现意大利和其当地产品特征的因素所联系。 

这个观念关注如今已获得创新的传统行业，自 90 年代以来高强度地引领了一条道路。对所

有的行业进行精辟的分析， 它可以被细分为主要的四组，它们被称为“意大利制造”体系的 

“4A”，在国际贸易的顶点中，这四个组为意大利提供非常重要的条件，它们是服装、食品、

汽车和家具四个组。 

不过，在意大利之外讨论这个观念，人们普遍地会想到时尚、汽车，更多是一些意大利典型

食品像面食或意大利羊乳干酪和波河干奶酪。除了法拉利可以被视为“意大利制造”的标志，

在国际贸易的众多企业的领导下，服装当然也是最著名的行业，我们可以提起范思哲或古驰。 

 

尽管意大利家具和其设计有着古老的历史，但是说到意大利制造，它们并不是外国人想到的

第一件事。然而，意大利制造的观念已经得到巨大的发展，在产品设计，质量和产品可靠性

方面已成为全球领导的代名词，是一个作为意大利商品独特性被想起的集体标志。同时，近

几年来，家具业已成为意大利国家和国际经济的重点之一。其实，有很多的意大利企业从一

家小手艺商店发展成了大的企业， 它们已经成为全球各地非常著名的品牌。此外，还有数

千个并行出现的 PMI 并不是很出名，但是它们以同样的方式代表意大利工艺系统的基础。

(Fortis, 2005, pp. 3-12) 

 

在这种环境的明灯照耀下我提出了几个问题，主要涉及意大利设计和家具对于国外的影响。

因此，我想了解中国消费者对意大利的家具品味的反应，特别是在社会内部仍然存在的巨大

的文化差异， 以及人们对于家作为居住场所的概念的不同诠释。 

因而，消费者在中国称赞意大利的设计或者批评它？真的所有年龄的中国消费者（新青年与

老年人）只用的是意大利的汽车和衣服？还有多少中国消费者不认可意大利家具的魅力？ 

 

我已经知道很多意大利的家具企业已经进入中国市场，特别是中国在加入世贸组织后。实际

上，在全球经济的情况中，这个让中国成为了世界经济的新强国。 

不过，我更感兴趣的是这样的情况下它带给意大利公司的回应，和那些在部门内部商业关系

诞生的这些年取得的优缺点。 
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我个人的兴趣也源于我的成长环境。其实，我家拥有一个不同品牌的家具售卖点，所有这些

产品都是意大利制造的。我每天都能看到自己的父母为顾客提出建议为了如何更好地装修房

子和利用空间，从古典到现代，从木质到玻璃，这意味着每次都有不同的风格和品味，所以

他们对这份工作的热情是我决定分析这个主题的原因之一。 

 

带着这个目的我决定调查这个主题，为了了解意大利的家具制造如何在挑战和困难中进入的

中国。为了找到答案，除了在网上的个人研究，我决定了接触 Scavolini, 意大利最著名的

厨房品牌之一。我对 Gramaccioni 先生,它们的出口经理人进行采访。他非常愿意和热情地

对我谈一谈这个公司在中国市场中的经历。 

采访中间他归简一些关于公司到中国市场的稳定入口的要点。其实 Scavolini 已经在上海，

南京，青岛，深圳，武汉等的中国市场建立了许多商店。在这些和其他的城市里，想并有能

力负担一个意大利本国产品的消费者的人数和过去相比正在飞速上涨，目前的中国市场和 

15年前的相比已经完全不同。 

 

Scavolini 非常信任最近雇佣的驻地经理，他会说中文，对中国文化也有相当高的了解，所

以他可以代表意大利作为与中国之间的桥梁。多亏了他，这个公司可以在中国市场内建立许

多的关系。这当然是特别重要的，因为这个市场是特别巨大也特别有困难的。 

为了定居在中国一个代表处的基础也是要点的，这个代表处让他们解决由于地理和文化距离

带来的所有困难。 

因此，代表处和驻地经理让 Scavolini 与一些建筑师和设计师建立关系。这两个角色是特

别重要的，因为他们是公司和客户之间的联系。实际上，客户经常雇他们来布置自己的房子。 

最近 Scavolini 为了吸引更多的追随者，也开始用自己的微信账户。比如说他们在目录上打

印二维码或者用一些家具杂志的微信账户做广告。微信账户当然既可以用来吸引设计师，也

可以吸引普通的客户。Scavolini 的一般客户是中高消费者，因为这家公司的厨房是进口的，

所以也是一点儿贵的。 

 

这家公司首次进入市场时，他们由于合同制得到特别的成功。Scavolini 用自己的厨房来布

置摩天大楼里数以百计的房子。其实，这样的房子非常昂贵，不能用质量不高的厨房来布置

它们。Scavolini 的厨房可以给这些房子更高的价值。 
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然而，有时厨房的生产对公司来说是个问题，尤其是从技术的角度来看。实际上，意大利和

中国的烹饪方式完全不同。所以，为了满足中国的烹饪方式，Scavolini 必须适应自己的厨

房设计。 

但是这只是一个小问题，因为目前在中国的市场上越来越多的消费者可以买 Scavolini 的

产品。所以，对这家公司来说，现在中国并不是一个大的威胁，而是更大的机会。(Intervista 

con Scavolini in apppendice) 

 

Gramaccioni 先生讲的话和我个人为了写论文的第一部分用的一些资料很配合。为了最深地

对每个题目进行调查，我决定把论文共分为四章。 

我是从意大利制造的概念开始的。 我用这个观念来说明意大利工业进入中国市场的方式。

其实，在国际市场上，人们认为意大利的产品是更好的，也具有更高的质量。这个方面对那

些想进入中国市场的意大利公司是非常重要的。多亏这个方面，意大利在中国已经成为特别

主要的家具出口国。并且，在中国有许多消费者认为意大利家具是奢侈品。 

但是现在意大利产品的质量和它们的设计还有待提高。在第二章中我解释意大利家具为何很

难跟中国产品竞争。其实，尽管是每一天遇到的问题，中国能利用形势，达到西方的生产水

平。由于市场的国际化和到国家的外来投资，中国已经成为世界上最大的家具出口国和消费

国。 

但在“环境友好”的方面中，中国也有长足进步。这是因为在中国工业的巨大发展后，很多

环境和人的健康问题出现了。这些问题是政府和大量公司（包括家具公司）介入的原因。 

这就是第三章中的内容，在它中我也讲木材的再发现。实际上，这种旧的材料原来是一种可

回收和环保的材料，它可以用来解决滥伐的问题。 

第四章是论文第一部分的结束。在这里我来说明制作木材的技术性过程还有描述手工和电动

工具。 

为了更深地了解这个部分的内容，我爷爷对我的帮助是非常重要的，因为作木匠已经 60 多

年。由于他的耐心和投入，他帮助我了解我以前不知道的木头世界。 

 

我在写论文草稿的时候不免遇到一些问题，特别是在面对第四章和最后一张的时候，遇到了

一些的术语。 

意大利语和汉语资料的内容有很大的不同部分，所以很难在两种语言中找到一个词的定义。 

这是因为汉语的书籍既包括木材加工的技术和工具的部分，又包括不同家具的详细组装过程

的部分。但是，在我找到的意大利语的书书籍里这两个主题不在一起，也就是说，一些意大
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利语的书籍解释的内容只是木质加工的方式和工具，其他书籍只通过图片和简短的解说词在

家具的装配上作深入，并且，它们经常没有正文来解说操作过程。 

另外，意大利语的书籍和中文书籍相反，里面有时没有纯正的词的定义或加工的技术。它们

把这些定义想当然或者给一个大概的说明。反而汉语书的内容有具体的定义，所以有的时候

比较难找到两种语言的一样的定义。 

最后，由于中文中有通用的词语来来定义更多工具而意大利文中对于每个工具都有特定的词，

在找到描述工具部分的一致的方面我也遇到了一些问题。  

 

尽管有这些困难，在写完自己论文的起草以后，我注意到了一些重要的点，它们和中国市场

的最近发展有关。比如说，我最初的问题有了积极的答案。现在在中国，家具跟服装和汽车

一样可以显示人们的位分（社会地位）。越来越多的中国人欢迎西方的生活方式，所以他们

买家具的时候愿意展示这样的生活方式。目前，家具不只是房子的一部分，也被大多数的中

国人用来显示本人的社会阶层。他们为了表示自己的风格（可以是现代的风格或古典作品）

来摆设自己的屋子。 

 

意大利人都知道中国人的复制各种物品的能力无可非议。对我而言，在抄袭和和仿造方面是

个已有的改进。其实也同样是中国人经常批判的事情。我认为消费者对产品积极的反馈真的

说明他们的最高的意识，这样也更好地证明了中国已经快步迈进世界的发展水平。 
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INTRODUZIONE 
 

Il Made in Italy è associato - nell’immaginario comune - a una serie di elementi che caratterizzano 

l’Italia e l’originalità dei suoi prodotti. Incentrato su quei settori tradizionali che acquisiscono oggi 

tratti innovativi, il Made in Italy colloca il nostro Paese ai vertici del commercio globale, 

relativamente a quelle che sono state definite le “4A” del sistema, ovvero i settori alimentare, 

automobilistico, dell’abbigliamento e dell’arredamento. 

Tuttavia tale concetto appare spesso limitato ad alcuni marchi emblematici, quali la Ferrari in 

campo automobilistico, e Versace o Gucci nell’alta moda; al massimo viene riconosciuta 

l’eccellenza di  qualche prodotto alimentare tipico come la pasta o formaggi quali Gorgonzola e 

Grana Padano.  

Benché l’arredamento italiano e il suo design – dalla tradizione secolare - non siano le prime cose 

cui all’estero si pensa sentendo nominare il Made in Italy, il settore dell’arredo-casa è diventato 

negli anni uno dei punti cardini della nostra economia a livello mondiale.  

Sono molti, infatti, i casi – si pensi a Snaidero o Natuzzi – in cui piccole botteghe artigiane si sono 

sviluppate creando grandi imprese dai marchi riconosciuti a livello globale. A queste si affiancano 

migliaia di PMI dai nomi meno conosciuti, ma che rappresentano, allo stesso modo, la base del 

sistema manifatturiero italiano. (Fortis, 2005, pp. 3-12) 

 

Alla luce di questa situazione, mi sono posta alcune domande, in particolare riguardo al ruolo 

ricoperto dal design e dall’arredamento italiano oltreconfine. Il mio interesse era rivolto, infatti, a 

capire quale fosse la risposta cinese al gusto del mobile italiano, in particolare alla luce delle grandi 

differenze culturali e sociali che sopravvivono ancora all’interno della società, oltre ai diversi modi 

di interpretare la casa come luogo da arredare.  

Sono quindi solo le auto e i vestiti firmati italiani a essere entrati nell’uso quotidiano dei millenials, 

così come della popolazione più anziana? Quanti dei consumatori cinesi sono rimasti indifferenti al 

fascino dell’arredamento italiano? 

 

Giunta a conoscenza dell’espansione in Cina di molte aziende italiane, specialmente dopo l’entrata 

dei cinesi nella WTO, la mia curiosità è stata volta soprattutto a verificare il riscontro sul sistema 

delle nostre imprese: pro, contro e relazioni nel settore. 

Questo mio interesse personale ha avuto origine nell’ambiente in cui sono cresciuta: un salone di 

arredamento – di prodotti rigorosamente italiani – in cui la clientela viene accompagnata 

nell’acquisto, attraverso consigli di funzionalità, di gusto e di stile e di scelta dei materiali. La 
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passione con la quale ho visto svolgere, da sempre, questo lavoro, è stata un’ulteriore spinta ad  

approfondire l’argomento.  

 

Per avere risposte riguardo alle sfide, alle difficoltà, ma anche alle soddisfazioni che la manifattura 

italiana ha ottenuto dal suo ingresso nel mercato cinese, ho deciso di contattare uno dei più noti 

marchi di cucine italiane Scavolini, e di intervistarne il Responsabile dell’Ufficio Export 

Commerciale, il Dottor Roberto Gramaccioni, entusiasta di condividere le esperienze di questa 

grossa azienda in un mercato così diverso dagli altri per cultura, lingua e dimensioni. L’intervista a 

me rilasciata si focalizza su alcuni punti fondamentali che riguardano l’entrata in maniera stabile 

del marchio in una realtà affermata come quella del mercato cinese, dove l’azienda è presente con 

una grossa rete distributiva di negozi monomarca, in città quali Shanghai, Qingdao, Shenzhen, 

Nanjing, Wuhan, ecc. Qui il numero di consumatori che vogliono e possono permettersi un prodotto 

italiano originale sta crescendo fortemente rispetto al passato. Il mercato cinese attuale, infatti, 

presenta una situazione completamente cambiata rispetto a 15 anni fa, periodo in cui Scavolini vi si 

è avvicinata per la prima volta. 

  

Nello scenario attuale, Scavolini ha posto molta fiducia nella figura di un Resident Manager, di 

origine italiana, ma con un elevato livello di conoscenza della cultura cinese. Dal momento che la 

mancata conoscenza della lingua potrebbe costituire una forte barriera alle relazioni, come manager 

hanno scelto una figura in grado di fungere da ponte tra i due paesi, capace di creare contatti (关系

Guānxì), necessari al conseguimento del successo in un mercato definito spesso - dallo stesso 

Dottor Gramaccioni - come immenso e quindi difficile da affrontare. Questa figura rappresenta 

quindi Scavolini in Cina e permette di trasmettere il messaggio di originalità insito nei loro prodotti.  

Anche l’apertura di un ufficio di rappresentanza a Shanghai è stata per Scavolini un punto cruciale 

al fine di stabilirsi in Cina e risolvere così le difficoltà vissute in passato a causa di distanze sia 

geografiche che culturali. L’ufficio è utile a Scavolini anche come centro di controllo per i propri 

movimenti sia nel mercato cinese, che in quello asiatico in generale (Filippine, Vietnam, Corea del 

sud, ecc.).  

Entrambi, ufficio di rappresentanza e front man, hanno quindi permesso all’azienda di creare 

contatti soprattutto con designer d’interni e architetti, figure fondamentali nel mercato 

dell’arredamento cinese attuale, poiché capaci di creare un tramite tra l’azienda stessa e quei clienti 

che si affidano a loro per arredare la propria casa. 

Per Scavolini dunque avere questi soggetti dalla propria parte, soprattutto in Cina, è fondamentale. 

Al fine di attrarli, l’azienda ha creato da almeno due anni un account Wechat, portando avanti 
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azioni parallele atte a sviluppare una fitta rete di follower: QR code presenti in tutti i cataloghi, 

pubblicazione di articoli su design, cibo e moda italiana, e di tutto ciò che, in quanto italiano può 

attrarre i consumatori, pubblicità su account Wechat di altre riviste o blog sull’arredamento. Questi 

interventi sono necessari per orientare a sé sia la categoria degli architetti, che la clientela comune. 

Ciò su cui il marchio Scavolini fa leva, infatti, è la riconosciuta superiorità della loro origine. Il 

semplice essere italiani rappresenta per l’azienda un punto vincente: il cliente cinese non è difficile 

da soddisfare, poiché ancora venera quei prodotti che vengono presentati come rimandi al vivere 

italiano.  

Il tipo di consumatore a cui Scavolini si rivolge appartiene alla fascia medio-alta, poiché – a causa 

dell’importazione – il prezzo finale del prodotto risulta maggiore. Questo comunque non sembra 

rappresentare un problema per l’azienda, poiché i loro distributori affermano che i clienti cinesi si 

sentono spesso rassicurati relativamente all’italianità e unicità del prodotto quando questo è più 

caro.  

 

Scavolini è presente in Cina con una serie di showroom esclusivi, con location di lusso, che 

l’azienda ritiene fondamentali - se non indispensabili - per far riconoscere al cliente l’originalità del 

marchio. Spesso questi store sono presenti all’interno di grandi centri commerciali dedicati 

interamente all’arredo. Sono quelli che il sig. Gramaccioni definisce “centri di design”, dove i 

prodotti italiani sono raggruppati fra loro e dove il cliente trova la garanzia dell’originalità dei 

prodotti. 

Tuttavia, all’inizio Scavolini ha avuto particolare successo in Cina grazie ad un altro tipo di 

progetto, quello del sistema di contratto, ossia grandi progetti residenziali in voga in Cina, dato il 

suo recente sviluppo verticale. Scavolini, grazie alla sua struttura adeguata dal punto di vista tecnico 

a servire un mercato come quello cinese, si è impegnata ad arredare con le sue cucine centinaia di 

appartamenti presenti in grattacieli e palazzi, il cui costo elevato non poteva certo essere 

accompagnato da scarsa qualità.  

Tuttavia il settore specifico della cucina ha rappresentato a volte una difficoltà per l’azienda, 

soprattutto dal punto di vista tecnico. Infatti, le cucine sono state spesso adattate nelle loro 

componenti al modo di cucinare cinese, tenendo quindi conto dell’utilizzo di wok, vapori, ecc. 

Al contrario, a parte qualche eccezione, non vi è mai stato un gran bisogno di adattare il design dei 

prodotti al gusto cinese: i clienti in Cina sono ancora molto dipendenti dal prodotto italiano, che è 

considerato bello e di valore grazie alla sua origine.  
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Nella conclusione dell’intervista, il sig. Gramaccioni ha sottolineato ancora una volta la centralità in 

tutto questo del partner in loco, necessario per trasmettere ai clienti il vero concetto di vivere 

italiano. Consapevoli, infatti, della forza che rappresentano, ossia un prodotto Made in Italy ben 

posizionato nel mercato e di forte attrattiva, Scavolini è convinta di aver intrapreso la giusta strada 

in questo mercato. Grazie alla maggiore richiesta di prodotti e all’allargamento della fascia di 

consumatori che può permetterseli, l’azienda vede nel mercato cinese più un’opportunità che una 

minaccia. (Intervista con Scavolini in apppendice) 

 

I concetti messi in evidenza da Scavolini trovano conferma nelle fonti che ho utilizzato per redigere 

la parte iniziale della tesi. La decisione di dividerla in quattro parti è stata necessaria per 

approfondire in modo adeguato ogni sezione.  

Nello specifico, nel primo capitolo ho inteso spiegare come il concetto di Made in Italy sia molto 

ampio, e comprenda tutte quelle manifatture che nel passato hanno portato l’Italia a divenire leader 

globale. Tra i vari tipi di manifatture, il settore dell’arredamento, così come afferma Scavolini, 

grazie al suo design rappresenta le qualità e l’innovazione spesso associate al concetto di Made in 

Italy. Ai prodotti italiani, infatti, va riconosciuta una superiorità legata all’origine stessa dei marchi. 

Questo rappresenta un punto cruciale, che le aziende possono e devono sfruttare al fine di fare 

breccia nel mercato internazionale. 

Tutto ciò vale anche nel contesto cinese. Dalla sua entrata nella WTO, la Cina ha dato 

un’importante svolta all’economia globale. Da allora molte aziende italiane si sono impegnate al 

fine di entrare in questo nuovo e immenso mercato, dove i consumatori sono propensi a pagare di 

più per quei prodotti italiani, interpretati come simbolo di benessere. 

L’Italia è diventata il maggior esportatore di mobili in Cina, rivolgendosi soprattutto alla nicchia di 

mercato che considera i mobili italiani beni di lusso. Questi consumatori fanno parte ormai anche 

delle città di seconda e terza fascia, che hanno visto il loro sviluppo grazie al veloce processo di 

urbanizzazione in atto in Cina. Da qui la necessità per le aziende italiane di sviluppare una rete di 

canali di vendita su tutto il territorio cinese, accompagnati negli ultimi anni dallo sviluppo di nuove 

forme di commercio come l’E-commerce, che creano un ponte diretto tra l’azienda e i clienti, i quali 

possono acquistare i prodotti direttamente online.  

Questo diffuso utilizzo di Internet ha permesso inoltre di sviluppare nei consumatori una maggiore 

coscienza in termini di gusto e qualità, fattori importanti, che non solo hanno influenzato il modo di 

arredare le proprie case, ma hanno permesso di diminuire il fenomeno della contraffazione. Infine, 

il reddito medio maggiore, i migliori spazi abitali e i grandi cambiamenti socio-culturali interni al 

paese hanno portato il consumatore cinese a spendere di più nei complementi d’arredo.  
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La vastità e la complessità di questo mercato possono rappresentare un rischio per quelle aziende 

che, attratte dai grandi numeri, non sono in grado di comprenderlo a pieno. Un approccio graduale è 

quello che suggerisce Scavolini. Ecco allora che in un mercato così vasto arrivano le opportunità, 

che le aziende italiane devono saper sfruttare, per non perdere l’occasione che la Cina presenta. 

Semplicemente l’Italia deve fare i conti con le minacce più immediate, prima fra tutte la spietata 

concorrenza cinese che ha raggiunto velocemente i livelli di produzione italiana. 

 

Nel secondo capitolo ho quindi trattato di come le caratteristiche del prodotto italiano non siano più 

sufficienti all’Italia per competere nel mercato globale e soprattutto cinese. La Cina, infatti, ha 

investito molto anche nei settori manifatturieri tipici italiani e ha sfruttato la situazione per divenire 

negli ultimi anni un avversario temibile. 

Vari sono i fattori che hanno messo in crisi l’Italia nella sua competizione con la Cina, primo tra 

tutti la struttura del suo sistema di produzione basato sulle PMI, che nella situazione presente 

limitano l’entrata delle aziende in Cina, poiché troppo piccole per affrontare un mercato così vasto.  

Mentre l’Italia arranca per questa e altre difficoltà, la Cina si fa strada nella produzione di beni che 

sono arrivati a soddisfare anche la fascia media dei consumatori. Le industrie cinesi, infatti, sono 

riuscite negli anni a sfruttare la localizzazione nel loro paese degli impianti tecnologici di molte 

multinazionali occidentali.  

Grazie anche all’internazionalizzazione dei mercati e ai grossi investimenti esteri nel paese, la Cina 

è diventata negli ultimi anni uno dei primi esportatori e consumatori di complementi d’arredo al 

mondo. Lo sviluppo di una forte domanda interna in particolare è considerato il fattore principale 

della crescita di questo settore, anche se il mercato internazionale e le esportazioni hanno comunque 

continuato a giocare un ruolo fondamentale. Sono in particolare le industrie costiere del sud-est del 

paese ad avere avuto un ruolo chiave nelle esportazioni grazie al loro maggiore sviluppo rispetto 

alle zone interne del paese, che hanno comunque raggiunto un certo grado di sviluppo, grazie 

soprattutto all’intervento del governo. 

Il conseguimento di questi risultati, insieme a altri fattori - quali il progresso nella lotta alla 

contraffazione - dimostrano come il settore dell’arredamento in Cina si stia muovendo in nuova 

direzione. L’innovazione interna, insieme allo sviluppo di nuovi prodotti, infatti, rappresentano 

fattori di forte vantaggio nel settore e sono diventati ormai l’obbiettivo comune di molte industrie di 

mobili in Cina. 
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La recente corsa delle industrie del mobile cinese per il raggiungimento di livelli sempre più alti in 

campo tecnologico presenta comunque anche un lato negativo. Sono emersi, infatti, problemi legati 

all’ecosistema, oltre che alla salute delle persone. 

Nel terzo capitolo ho spiegato come questa industria stia sfruttando negli ultimi tempi le 

innovazioni tecnologiche al fine di riuscire a creare prodotti qualitativamente migliori e che al 

contempo rispettino l’ambiente. 

Difatti, il problema ambientale è diventato impellente negli ultimi anni, tanto da portare il governo a 

intervenire. Anche le industrie produttrici di mobili si sono di recente impegnate al fine di 

fronteggiare il problema: la maggior parte di esse si è impegnata nello sviluppo di metodi 

ecosostenibili che hanno permesso di realizzare prodotti in grado di essere riciclati e riutilizzati, 

ancorché a prezzi maggiori. Questo comunque non ha scoraggiato gran parte dei consumatori, che 

hanno sviluppato una maggiore coscienza ambientale, e sono disposti a pagare un prezzo più alto 

pur di salvaguardare se stessi e le generazioni future. 

Compito delle aziende è quindi quello di guidare una porzione sempre maggiore di questi 

consumatori verso la scelta dei propri prodotti, ma anche di impegnarsi nell’utilizzo di materiali che 

siano in linea con le richieste di questi metodi innovativi. Da qui arriva la riscoperta di un materiale, 

il legno, “antico” ma dalle caratteristiche perfette, in quanto longevo, riutilizzabile e che non 

necessita di complessi processi di riciclo.  

La grande richiesta di questo tipo di mobili da una parte e le normative governative atte a 

salvaguardare le risorse forestali del paese dall’altra, hanno portato allo sviluppo di una produzione 

attenta al tipo di legno utilizzato, che quindi privilegia legno scartato o riciclato, oltre al bamboo e 

pannelli artificiali. 

Grazie a questo sviluppo sostenibile, l’industria dei mobili di legno in Cina ha avuto ed ha tutt’ora 

un ruolo fondamentale per lo sviluppo dell’intero settore dell’arredamento. Tuttavia il paese si è 

trovato ad affrontare alcuni problemi, quali la competizione derivante da paesi emergenti o in via di 

sviluppo, ma con immense risorse di materiali come la Malesia, e l’aumento del costo del lavoro 

che fa perdere alla Cina un grande vantaggio competitivo. 

Solo il tempo e il modo in cui la Cina risolverà i vari problemi ci potrà dire quindi quale sarà il 

futuro di tale settore. 

 

Il fatto che la produzione di mobili in legno sia un settore ancora molto forte in Cina, mi ha spinto a 

ricercare quali siano i metodi di lavorazione di questo materiale così antico e particolare.  

Il legno è un materiale versatile, che richiede grande maestria ed esperienza per essere lavorato in 

modo eccellente. Esso però può presentare anche molti difetti, alcuni dei quali possono essere 
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compensati dall’utilizzo di pannelli artificiali, ricavati da alcune parti e da diversi tipi di scarti del 

legno.  

Ho deciso quindi di focalizzare la mia attenzione su questi pannelli e sugli attrezzi che vengono 

usati per lavorare i vari tipi di legname. In particolare, mi sono soffermata sugli attrezzi a mano e 

quelli elettrici di piccole dimensioni, poiché le grandi macchine utensili permettono di lavorare il 

legno velocemente, ma non danno al prodotto finale quelle caratteristiche che solo la mano di un 

artigiano può ottenere. 

Per una migliore comprensione di alcuni termini e definizioni riguardanti questi ambiti, è stato 

fondamentale il contributo di mio nonno, falegname da più di 60 anni, che con la sua pazienza e 

dedizione, mi ha aiutato ad apprezzare questo mondo a me sconosciuto.  

 

Nella stesura della tesi, infatti, non sono mancati alcuni problemi, soprattutto nell’affrontare il 

quarto e ultimo capitolo, con le relative schede terminografiche. 

In particolare ho riscontrato grandi differenze a livello di contenuti, tra materiali in italiano e quelli 

in cinese. Parlando della stesura delle schede e quindi della ricerca della corrispondenza tra i 

termini nelle due lingue, i volumi in cinese comprendono sia la parte sulle tecniche e sugli strumenti 

per la lavorazione del legno, sia la parte sull’assemblaggio, passo per passo, di diversi tipi di mobili. 

I volumi in italiano da me trovati invece, presentano una netta distinzione tra i due argomenti. 

Ossia, alcuni volumi trattano solo mezzi e metodi di lavorazione, altri approfondiscono solo 

l’assemblaggio delle parti, soprattutto tramite figure e brevi didascalie, senza testi che spiegano a 

parole i procedimenti da seguire.   

Inoltre, nei volumi in italiano, al contrario di quelli in cinese, spesso non vi sono vere e proprie 

definizioni di un termine o di una tecnica di lavorazione. Certe cose sono quasi date per scontate, o 

ne viene data una descrizione molto generale. 

Infine, ho avuto difficoltà nel trovare alcune corrispondenze soprattutto per descrivere le parti degli 

attrezzi, poiché, mentre in italiano vi sono nomi specifici per ogni attrezzo, in cinese erano termini 

generalizzati e usati per più utensili. 

 

Malgrado queste difficoltà, alla fine della stesura della mia tesi, ho potuto notare alcuni punti 

fondamentali, che ritengo molto interessanti se confrontati con il recente sviluppo del mercato 

cinese. 

Ad esempio, ho trovato interessante la risposta positiva alla mia domanda iniziale, ossia che anche 

il mobilio, oltre alle macchine e all’abbigliamento, è diventato in Cina un mezzo per mostrare il 

proprio prestigio sociale. Lo stile di vita cinese, sempre più improntato su quello occidentale, oggi 
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si rispecchia quindi anche nella scelta dei complementi d’arredo. Essi non sono più visti come 

semplice parte della casa o dell’appartamento, ma sono diventati uno status symbol per connotare la 

propria vita privata, dandole una sfumatura occidentale di stile moderno o classicheggiante.  

 

Poiché è ben nota – in Italia e nel mondo - l’attitudine cinese a riprodurre qualsiasi tipo di oggetto, 

spesso in maniera quasi impeccabile, interessante dal mio punto di vista è stato anche osservare il 

progresso conseguito proprio nel campo della contraffazione. Il fatto che spesso siano gli stessi 

cinesi a criticare questa propensione, oltre ad essere il simbolo della maggiore coscienza dei 

consumatori in termini di prodotto, rappresenta secondo me anche la testimonianza migliore di 

come la Cina sia ormai perfettamente al passo con lo sviluppo globale. 
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Capitolo 1 - Il Made in Italy in Cina 

 

1. Qualità e design, le carte vincenti dell’Italia  
 

Il settore dell’arredamento ha sempre rappresentato per l’Italia e le sue imprese una risorsa 

economicamente rilevante. Quello dell’arredo casa, infatti, insieme ad altri comparti, quali quello 

agro-alimentare e quello tessile e dell’abbigliamento, ha contribuito, fin dall’inizio degli anni 

Ottanta, a definire il concetto stesso di Made in Italy, nel mondo.  

Si pensava, allora, che il naturale sviluppo dell’industria italiana l’avrebbe condotta all’eccellenza 

in settori più avanzati, come la chimica-farmaceutica o l’elettronica, con il conseguente abbandono 

della tradizionale vocazione manifatturiera del nostro Paese. Al contrario, proprio in quei settori che 

sembravano destinati a un inesorabile declino, si è affermato il successo italiano, che negli anni 

Novanta ha avuto il suo apice nello scenario mondiale.  Con l’espressione Made in Italy, vengono 

da allora definite tutte le produzioni manifatturiere che dal Secondo Dopoguerra hanno reso l’Italia 

leader a livello internazionale, soprattutto per il design, l’innovazione e la qualità dei prodotti. 

(Fortis, 2005, pp. 4-5) 

Il Made in Italy è definito quindi come un “marchio collettivo che richiama subito alla mente 

l’immagine esclusiva delle produzioni italiane” (Ivi, p.5), un’idea che si spinge oltre al semplice 

concetto di marchio d’origine. È senza dubbio un fenomeno che ha consentito all’Italia di 

riacquistare il “gusto italiano” tipico della storia artistica del paese e di trasformarlo in quello che 

oggi è definito design: questo, insieme ai concetti di qualità e affidabilità costituiscono la vera 

essenza del Made in Italy. (Ivi, pp. 4-5) 

Il concetto di design in particolare rappresenta uno degli aspetti fondamentali su cui le imprese del 

settore arredo-casa si basano e che caratterizza i prodotti tradizionali e a basso contenuto 

tecnologico, tipici della manifattura italiana. Il design italiano in realtà è nato negli anni Trenta col 

particolare fine di arredare le grandi navi da crociera, piuttosto che per produrre beni di consumo. In 

questo specifico ambito, la produzione artigianale fu organizzata in maniera industriale e sviluppò 

una certa capacità di adattamento, un fattore che ha contribuito a creare nelle industrie italiane 

un’attitudine a operare rispondendo a varie esigenze funzionali. (Branzi, 2012) L’innovazione del 

Bel Paese s’identifica dunque nell’indiscussa superiorità del design che, adattato alle diverse 
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specializzazioni settoriali1, permette al prodotto italiano di competere con quello realizzato da paesi 

con manodopera a basso costo, come ad esempio la Cina. (Fortis, 2005, p. 85)  

 

Un altro punto chiave della superiorità italiana è senza dubbio la capacità di influenzare la moda e 

lo stile internazionale. Il concetto di Made in Italy e il fascino attribuito ai beni di consumo dallo 

stile italiano sono senza dubbio le carte vincenti che le aziende d’arredo italiane possono sfruttare al 

fine di entrare in un nuovo mercato. Al prodotto italiano, infatti, va riconosciuta una valorizzazione 

legata alla sua origine geografica e all’immagine dei suoi marchi. Questi, con la loro forza e la loro 

capacità di esprimere l’affidabilità, l’esperienza e la competenza della manifattura italiana, riescono 

a mantenere alto il livello di competitività dell’Italia anche nei settori più importanti del mercato. 

(Guerini, Uslenghi, 2006, pp. 1-8) 

In particolare l’elemento dell’origine della marca, ossia la provenienza geografica del prodotto, 

influenza la percezione che il consumatore ha del bene stesso e giustifica il valore che gli 

attribuisce. L’Italia può quindi avvalersi di un effetto positivo “dell’origine paese” (Country-of-

origin effect) per collocarsi sui mercati esteri, soprattutto alla luce dell’eccellenza riconosciuta a 

livello mondiale alle produzioni italiane. Il settore gode senza dubbio di un vantaggio derivante 

dalla domanda internazionale, disposta a premiare la superiorità della qualità Made in Italy. (Ivi, p. 

14) Questa si rispecchia in produzioni di alto livello, che permettono all’Italia di fronteggiare la 

competizione di prezzo dei beni esteri e di mantenere un’importante posizione di leadership a 

livello internazionale, rivolgendosi in particolare ai nuovi ricchi delle economie emergenti. 

(L’industria del mobile in breve, p. 5) 

 

2. Esportare l’eccellenza in Cina 
 

Il riferimento al mercato cinese supporta le precedenti affermazioni. 

I consumatori cinesi, specialmente quelli più benestanti, sono molto attratti dai prodotti importati 

dall’Italia e nutrono per essi molta stima. L’arredamento italiano, con il suo ruolo cruciale nella 

storia mondiale del mobile, è ben noto in Cina per il suo design creativo e l’eccellente manifattura 

ed è considerato simbolo di prestigio e benessere, di lusso ed eleganza. (Du, 2013, p. 2) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Questa leadership nell’innovazione è testimoniata anche nei dati dello European Innovation Scoreboard  
2004, dove l’Italia si posiziona al di sopra della media europea nell’ambito relativo all’introduzione nel 
mercato di prodotti nuovi o significatamene migliorati, superando Francia, Germania e Regno Unito. (Fortis, 
2005, pp. 65-66) 
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Poiché i clienti cinesi hanno mostrato una certa “inclinazione a pagare un premio” per quei prodotti 

di migliore qualità, (Galvin, Hexter, Hirt, 2010, pp. 7) l’Italia ha sfruttato questa chance per entrare 

in quella nicchia di mercato cinese che considera gli arredi italiani come beni di lusso o legati al 

“lusso accessibile” (affordable luxury). (Furniture market in China, 2012, pp. 20-21) 

 

Fu a partire dagli anni Ottanta che alcune tra le maggiori aziende italiane iniziarono a entrare nel 

mercato cinese, ma fu solo dopo l’adesione della Cina alla WTO nel 2001 che la presenza italiana 

nel paese ebbe un incremento. (Bianchini, Sangiorgi, 2007, pp. 5-6) Questo evento, infatti, 

determinò una svolta nell’economia mondiale, in ragione dell’impegno della Repubblica Popolare 

Cinese a eliminare progressivamente il sistema tariffario e non, a rispettare le regole multilaterali e, 

in caso di violazioni, a dare la possibilità agli altri paesi aderenti di utilizzare clausole di 

salvaguardia. (Amighini, Chiarlone, 2004, p.3) 

Da allora l’Italia, nonostante il gap rispetto ad altri paesi europei quali Germania e Francia, ha 

sempre rivestito un ruolo chiave nell’esportazione di complementi d’arredo verso la Cina. Negli 

ultimi anni questo fenomeno ha avuto un ulteriore incremento, specialmente per i prodotti di 

gamma medio-alta con prezzi decisamente superiori rispetto ai corrispettivi locali cinesi.  

Infatti, dati recenti -pubblicati dalla Federlegno Arredo- attestano che l’Italia si conferma come 

primo fornitore di mobili per la Cina, raggiungendo una quota di 177 milioni di dollari nel settore 

dei mobili di lusso. (Abstarcts Cina, pp. 5-6) Inoltre, nel 2016 l’esportazione di mobili verso la Cina 

è aumentata del 17.1% rispetto all’anno precedente, un dato importante se confrontato con la 

diminuzione del 5.2% delle esportazioni dalla Germania. (Yidali putaojiu he jiaju, 2016)  

 

  

 

 

 

 

 

Tabella 1: Export italiano in Cina (2007-2015 
e previsioni al 2020) (Abstracts, Cina, p.4)  
 

 

Un esempio lampante del successo italiano in Cina è rappresentato dall’azienda Scavolini. Questo 

marchio, cha ha raggiunto la sua popolarità in Italia per la sua “cucina più amata dagli italiani”, è 

entrato nel mercato cinese già negli anni Novanta, conseguendo enorme successo. Infatti, dal 2013, 

la ditta ha aperto un ufficio di rappresentanza a Shanghai, riponendo molta fiducia nella figura di un 



	  

	  

18	  

manager residenziale italiano, un front man che con un cinese fluente e una vasta conoscenza della 

cultura di questo paese ha rappresentato un ponte tra le due nazioni.    

In un’intervista rilasciatami, il Dottor Gramaccioni R. – Responsabile dell’Ufficio Export 

Commerciale presso Scavolini - afferma come il pubblico cinese riconosca il valore del Made in 

Italy e come il loro prodotto generi attrattiva grazie alla sua capacità di creare rimandi allo stile di 

vita italiano.  

L’azienda, una volta raggiunta una certa consapevolezza dell’importanza del mercato cinese e dopo 

aver superato le barriere culturali, ha riscontrato qualche difficoltà, soprattutto legata a problemi 

tecnici del loro settore specialistico, quello delle cucine. Questi problemi a parere di Scavolini, sono 

da ricondurre alla necessità di adeguare il prodotto alla tradizione culinaria cinese e il design del 

mobile deve tenere conto dell’utilizzo di certi strumenti che non sono utilizzati in Italia. (Intervista 

con Scavolini in appendice) Oltre a ciò, si presentano problemi legati al basso standard delle 

costruzioni: ad esempio, tubature di acqua e gas spesso non sono dentro i muri e impediscono 

un’installazione adeguata dei mobili. Infine, poiché i consumatori, soprattutto quelli più ricchi, non 

usano personalmente la cucina, si accontentano dei mobili già presenti nei loro appartamenti e ciò 

rappresenta una limitazione specialmente per le aziende straniere che importano questo tipo di 

arredo. (China’s Furniture Market, p. 6)  

Date anche queste complicazioni, vi era la necessità per l’azienda di fare leva sul proprio marchio 

attraverso campagne pubblicitarie, di creare una rete distributiva, ma soprattutto di consolidare la 

sua presenza in loco. Malgrado le difficoltà iniziali, oggi Scavolini trova in Cina una clientela 

redditizia: essendo un prodotto destinato alla popolazione più abbiente, la vendita delle sue cucine 

trova un ottimo riscontro nel numero sempre più alto di coloro che possono permettersele. 

(Intervista con Scavolini in appendice) 

 

3. Canali di vendita offline e online  
 

Data l’enorme distanza geografica tra Italia e Cina, è necessaria la localizzazione di punti vendita 

nel vasto territorio cinese.  

La distribuzione dei prodotti d’arredo italiani non è più concentrata, di conseguenza, 

esclusivamente nei grandi centri urbani: grazie al veloce processo di urbanizzazione che ha portato 

allo sviluppo del mercato anche nelle zone rurali, centri sempre più grandi per la distribuzione e la 

vendita di mobili si sono formati un po’ in tutto il paese. (Zhu C., 2013, pp. 1-2) 
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L’arredo italiano importato nel mercato cinese arriva al consumatore finale principalmente tramite 

canali di vendita diretti, come aree espositive e negozi. In questi luoghi è importante per il marchio 

creare un’atmosfera italiana, suscitando un maggior interesse nel pubblico cinese e facendogli 

respirare la vera cultura del Bel Paese. (Il settore dell’arredamento, pp. 27-37) La stessa ditta 

Scavolini ammette come l’organizzazione dell’ambiente di vendita, con le suggestioni che è in 

grado di offrire, sia di fondamentale importanza per il consumatore, che associa il prodotto italiano 

al negozio prestigioso oltre che al prezzo più caro.  (Intervista con Scavolini in appendice) 

Nello specifico, la vendita della maggior parte dei mobili italiani avviene attraverso agenti o 

distributori locali che si concentrano principalmente sul segmento più alto del mercato, formato da 

quei clienti che sono più favorevoli all’acquisto di prodotti italiani di alta gamma. (Furniture 

market in China, 2012, pp. 20-21) Questi beni sono venduti in negozi sofisticati, con un alto target: 

grandi magazzini di lusso (shopping malls e department stores), o negozi monomarca specializzati, 

showroom o ancora, catene di vendita al dettaglio di diverse marche d’arredamento, come Easy 

Home. Al contrario, a causa della forte competizione con i prezzi dei prodotti locali, i prodotti di 

qualità medio-bassa difficilmente entrano nel mercato, o sono distribuiti nei centri di grande 

distribuzione e nei magazzini all’ingrosso. (Chinese real estate, pp. 5-8)  

Tra tutti questi canali distributivi, gli ipermercati specializzati nell’arredamento hanno ottenuto 

molta popolarità, diffondendosi in diverse aree della Cina, sotto forma di raggruppamenti 

d’ipermercati o catene di negozi che offrono un solo marchio. (China’s Furniture Market, p. 6)   

 

Un altro fenomeno sempre più evidente in Cina è la combinazione di questi canali di vendita 

tradizionali con altri più innovativi. Molti marchi nel mercato dell’arredamento sfruttano i loro siti 

Internet ufficiali con lo scopo di lanciare nuove campagne pubblicitarie, inserire in rete il catalogo 

dell’azienda oppure aprire negozi E-commerce che permettono al cliente di ordinare i prodotti dal 

sito, interagendo direttamente con l’azienda. (Grandinetti, 2002, p. 8)  

Con “O2O commerce” s’intende, infatti, il collegamento fra le vendite su Internet e le normali 

operazioni di vendita e consumo “offline”, nei tradizionali punti vendita. Questo tipo di commercio 

si basa su diversi tipi di operatori e varie forme di utilizzo2 (China’s Furniture Market, p.7), ma la 

vera innovazione di questi siti sta nel concetto di “luogo virtuale” utilizzato per supportare il 

consumatore in tutte le fasi, dalla selezione all’acquisto, fino all’utilizzo del prodotto, integrando 

tutti i servizi proposti dai punti vendita. (Grandinetti, 2002, pp. 8-9) 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Alcuni operatori E-commerce (come Qumei) accettano ordini online dai clienti, che possono comunque 
visitare i negozi “fisici” e comprare i prodotti allo stesso prezzo che spenderebbero acquistando online. 
Questo tipo di vendita permette ai marchi d’arredamento di promuovere la vendita del prodotto in tempi 
brevi, riducendo la pressione sull’inventario. Altri invece hanno iniziato il commercio online, aprendo solo 
in seguito negozi di vendita “offline” (ad esempio Meilele.com). (China’s Furniture Market, p.7) 
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Lo shopping online in Cina è in costante aumento e il paese è diventato il più grande mercato di E-

commerce al mondo. I consumatori sono sempre più evoluti e utilizzano in maniera crescente chat e 

social network al fine di cercare informazioni su un prodotto prima di acquistarlo. Dal momento che 

internet è diventato il nuovo “passaparola”, è indispensabile per le aziende italiane utilizzare tali 

strumenti al fine di restare competitivi sul mercato e far si che una clientela più ampia possa venire 

a conoscenza del loro marchio. (E-commerce: un’opportunità!, pp. 1-2) 

Questo è – ancora una volta - il caso di Scavolini, che da più di due anni ha aperto un proprio canale 

sulla piattaforma Wechat.  Per far sì che tale strumento diventi un punto di forza per l’azienda, essa 

deve riuscire a sfruttarlo nel migliore dei modi. Innanzitutto necessita di numerosi follower al fine 

di ottenere un certo livello di riconoscimento nel paese. A tale scopo, fondamentale è stato l’utilizzo 

del sito internet come mezzo di lancio di campagne pubblicitarie mirate al mercato cinese, piuttosto 

che l’utilizzo del famoso QR code nei cataloghi presentati alle varie fiere del mobile o nei centri di 

distribuzione e che rimanda il cliente direttamente alla pagina Wechat. La pubblicazione di articoli 

dal contenuto attraente e originale sulla cultura italiana, così come di riviste d’arredo e blog 

sull’argomento, infine, sono stati di primaria importanza per attirare un pubblico più ampio e più 

esperto del settore.  

Tutto ciò non sarebbe stato possibile per Scavolini, se non avesse potuto contare sull’origine e 

l’autenticità Made in Italy dei propri prodotti. (Intervista con Scavolini in appendice) 

 

Un elemento, questo, per niente banale. Infatti, ciò che ha contribuito al rallentamento dello 

sviluppo delle vendite online e salvaguarda tutt’oggi l’esistenza dei punti vendita fisici è il rischio 

diffuso di imbattersi in prodotti con standard inferiori a quelli proposti online o addirittura 

contraffatti. Questo è ciò che maggiormente preoccupa gli acquirenti di mobili in Cina: l’autenticità 

della merce. (Il settore dell’arredamento in Cina, pp. 34-39) 

4. Una rivoluzione nell’arredo: quando i consumatori diventano più selettivi 
 

Nell’era della tecnologia, i consumatori cinesi sono sempre più maturi ed esigenti in termini di 

conoscenza del prodotto, gusto e qualità. Mostrano una tendenza a essere più sensibili al prezzo e 

all’originalità, diventando più selettivi soprattutto nel momento dell’acquisto di prodotti importati e 

di valore. (China’s High-end, p. 4) 

I consumatori che rispecchiano maggiormente queste caratteristiche possono essere identificati in 

quelli che vengono nominati “consumatori con un salario medio”. Essi rappresentano la maggior 
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parte dei consumatori, per i quali prezzo e qualità sono i fattori dominanti al momento dell’acquisto.  

Insieme al gruppo dei “consumatori avidi” (il gruppo più ricco, poco interessato al prezzo, incline 

all’acquisto di mobili di avanguardia, di stile cinese classico o occidentale) e dei “consumatori di 

beni di lusso e di marca” (i più attenti allo stile dell’arredamento che deve riflettere la loro 

personalità e i loro gusti) rappresentano i tre gruppi principali in cui i clienti vengono suddivisi. 

(China’s Furniture Market, pp.1-2) 

Un’ulteriore suddivisione è quella che si basa sulle diverse fasce di età dei consumatori. In base alle 

indagini condotte dalla Shanghai Furniture Association, risulta che la fascia di consumatori più 

interessata al mercato è quella dei giovani tra i 20 e i 30 anni che raggiungono il 42%, contro il 10% 

di coloro che hanno tra i 51 e i 60 anni. (Il settore dell’arredamento in Cina, pp. 36-39)  

Questi gruppi diversi di consumatori risultano avere gusti differenti al momento dell’acquisto. Le 

vecchie generazioni preferiscono acquistare mobili importati dalle linee classiche, riconosciuti 

come articoli di lusso e più in linea con i valori dell’arredamento cinese tradizionale. Per questo 

motivo molte aziende italiane d’arredamento sono entrate in contatto con creativi e designer cinesi, 

al fine di integrare elementi della cultura cinese nel design occidentale e ottenere un prodotto finale 

in linea con il gusto di questi consumatori risultando, di conseguenza, di più facile distribuzione. 

(Ivi, pp. 33-34) 

Questo è ciò che anche Scavolini ha fatto, anche se in maniera limitata. La ditta, infatti, per adattarsi 

alle richieste di un prodotto più classico e con rimandi al lusso ha modificato parte dei propri mobili 

con maniglie o ante dorate, sfumature oro o aggiunta di Swarovski. Prodotti questi realizzati in 

Italia, ma con l’intento di avvicinare una clientela prettamente cinese e dal gusto ben definito. 

(Intervista con Scavolini in appendice) 

D’altra parte i giovani, definiti i “nuovi ricchi” per il loro reddito superiore a quello della media 

cinese, tendono a preferire mobili dallo stile moderno che più rappresentino il loro nuovo stile di 

vita, di pari passo con le dinamiche demografiche che sembrano girare in favore di questo stile. 

(Chinese real estate, pp. 3-4) Da qualche decennio, infatti, lo stile d’arredamento italiano è 

diventato di moda in Cina. Tutto ciò ha rappresentato non solo un allineamento dell’arredamento 

cinese con gli standard internazionali, ma soprattutto la necessità da parte dei consumatori cinesi di 

mostrare il loro gusto estetico tramite il design. (Zou, 2011, pp. 715-718) 

 

Malgrado la forte eredità culturale del paese, il gusto cinese sta continuamente cambiando e le fasce 

di consumatori, soprattutto quelli che prediligono prodotti importati, si stanno allargando: vicino al 

consumatore tradizionale, ricco, che compra per ostentare la propria posizione sociale, si è fatto 
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strada un consumatore che mira a soddisfare i propri bisogni reali. (Il settore dell’arredamento in 

Cina, pp. 36-39) 

Per questo motivo le aziende che sono più attente alle richieste e alle necessità del consumatore 

sono quelle che registrano un maggior successo e i servizi di vendita acquistano importanza di pari 

passo con la crescente coscienza del consumatore riguardo ai suoi diritti e alle sue priorità nel 

settore. (Chinese real estate, p. 4) 

In particolare i clienti abbienti si dimostrano sempre più esigenti sotto questo aspetto: per via degli 

alti prezzi che pagano per i prodotti importati, si aspettano la fornitura di beni perfetti, capaci di 

resistere al tempo, all’usura e a diverse condizioni climatiche. Ne consegue che le varie imprese 

debbano fornire servizi finali sempre più personalizzati, offrendo ai consumatori una serie di 

combinazioni più flessibili e su misura. (Huang, 2013, p. 4)  

In particolare, la figura dell’agente di vendita o dettagliante è molto importante per comunicare al 

cliente gli attributi intrinseci del prodotto. (Il settore dell’arredamento, pp. 27-37) Una figura simile 

è quella che anche Scavolini impiega per trasmettere il messaggio di originalità delle proprie 

cucine. In particolare la ditta si affida a designer d’interni e architetti cinesi: questi, i cosiddetti 

influencer, sono coloro che promuovo e indirizzano l’acquisto verso uno specifico marchio o 

prodotto e ai quali gran parte della clientela cinese si rivolge, per arredare la propria casa. 

(Intervista con Scavolini in appendice) 

Perciò, un ottimo livello di servizio al cliente che comprenda affidabilità, tempi di consegna brevi, 

disponibilità e flessibilità nel rapporto, oltre alla varietà dell’offerta e al design del prodotto sono 

fattori fondamentali nell’ambito del prodotto-servizio, il cui valore è riconosciuto dal cliente stesso. 

(Grandinetti, 2002, pp. 2-5)  

 

Per concludere, la situazione attuale in Cina può essere definita come una rivoluzione sia 

nell’abitare che nell’arredo. Molti cinesi dopo aver avvicinato il loro stile di vita a quello dei paesi 

occidentali, hanno rivolto il loro interesse all’arredamento: una casa più confortevole si traduce in 

un più elevato standard di vita e di relazioni. (Il settore dell’arredamento in Cina, pp. 36-39) Il 

reddito familiare maggiore, uno spazio abitabile più ampio e abitazioni qualitativamente migliori, 

insieme a cambiamenti sociali e culturali, dello spazio e del modo di vivere, sono importanti fattori 

che portano i cinesi che vivono nelle zone urbane e residenziali a spendere sempre di più in 

complementi d’arredo e che hanno contribuito a rendere la competizione nel mercato di consumo 

dei mobili in Cina sempre più intensa. (Wu, 2013, p. 3) 
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5. Opportunità e rischi delle aziende italiane in Cina 
 

La concorrenza settoriale tra Italia e Cina è certamente ciò che identifica il mercato delle 

esportazioni italiane. Dal momento dell’entrata delle aziende italiane nel mercato cinese, una serie 

di opportunità si sono presentate soprattutto nel settore dell’arredamento, ma al contempo rischi e 

minacce hanno rappresentato l’altra faccia della stessa medaglia. 
Un dibattito aperto su questo argomento vede contrapposte due visioni principali: da una parte una 

concezione negativa, che vede nel mercato cinese un grosso pericolo, tanto da proporre l’attuazione 

di norme protezionistiche; dall’altra una concezione positiva della Cina, che vede il paese come 

fonte di possibilità per il prodotto manifatturiero italiano. Quest’ultimo pensiero è proprio di chi 

crede “nelle opportunità future che lo sviluppo dell’economia cinese offrirebbe alle imprese 

italiane sotto il profilo degli investimenti e delle vendite sul mercato del grande paese asiatico”. 

(Fortis, 2005, p. 27) 

Esiste, tuttavia una terza linea di pensiero, più razionale e in grado di riconoscere gli aspetti sia 

positivi sia negativi di questo mercato. Questa fazione, infatti, non nega le future possibilità che il 

mercato cinese può offrire alle imprese italiane, ma non manca di evidenziare i problemi a breve e 

medio termine che la concorrenza cinese può apportare al sistema economico italiano3. (Ivi, pp. 26-

27)  

 

Uno dei maggiori rischi in cui incorre l’industria del mobile Made in Italy in Cina è la 

contraffazione dei prodotti da parte della manifattura cinese.  

Questa concorrenza sleale ha creato -e crea ancora oggi- problemi alla crescita economica delle 

imprese italiane, che vedono limitate le proprie possibilità di esportazione in un mercato con alto 

numero di prodotti falsi, perdendo così ingenti quote di mercato interno e internazionale. Nel 2003, 

per esempio, la contraffazione dei prodotti ha causato alle aziende italiane danni tra i 3.5 e i 7 

miliardi di euro. (Bianchini, Parente, 2008, p.2) 

Oltre a ciò, si aggiunge il fatto che la contraffazione danneggia l’immagine delle aziende italiane: 

grandi quantitativi di beni di scarso valore sono commerciati a livello mondiale, non solo con la 

dicitura Made in Italy o con nomi di marchi italiani, ma anche con certificazioni e imballaggi quasi 

identici agli originali. Spesso però questi non sono conformi alle norme comunitarie di sicurezza e 

qualità e risultano molto pericolosi per la salute dei consumatori. (Fortis, 2005, p. 6) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Questa linea è mantenuta soprattutto dagli imprenditori dei grandi gruppi italiani che, malgrado la loro 
presenza in Cina con importanti attività, sono consapevoli dei danni arrecati dalla sleale concorrenza cinese 
alle imprese italiane. (Fortis, 2005, p. 27) 
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Dal momento che la promozione di prodotti online riveste, come si è osservato, una notevole 

importanza nello scenario attuale, aziende cinesi sono giunte al punto di clonare interamente alcuni 

siti internet ufficiali di marchi italiani, come è accaduto alla famosa ditta d’arredamento Calligaris, 

il cui sito è stato completamente copiato dalla cinese Kang Rover. (Ivi, pp. 38-39)  

La stessa Scavolini è stata in parte vittima di tale fenomeno. Dopo aver scoperto la copia di un 

proprio prodotto distintivo di design da parte di un’azienda cinese, è intervenuta personalmente, al 

fine di capire come questa riproduzione del prodotto avrebbe potuto rappresentare una minaccia per 

il marchio. Questo isolato caso di contraffazione non ha costituito per loro un grosso danno, né 

economico né d’immagine, e non vi è stata necessità di ricorrere a una battaglia legale. Dal punto di 

vista dell’azienda, questo è un fenomeno che va a scemando, soprattutto grazie alla maggiore 

educazione data ai clienti in termini di qualità e unicità del design italiano, frutto di quelle aziende 

italiane che, come Scavolini, investono nella promozione dei propri prodotti.  

Ciò che per loro rappresenta una minaccia è invece la dimensione del mercato cinese, un mercato 

che va compreso e attraversato passo per passo, in modo da non deludere il consumatore. In mezzo 

a tanti produttori cinesi, l’impresa italiana affronta la difficoltà concreta di distinguersi, oltre che 

per la sua origine, anche per l’oggettiva qualità del suo prodotto. (Intervista con Scavolini in 

appendice) 

Le opportunità quindi possono essere molte. Per questo motivo diversi marchi italiani oltre a 

Scavolini, hanno iniziato da tempo a relazionarsi con la Cina, sviluppando strategie distributive utili 

a commerciare i loro prodotti nel nuovo mercato e sfruttando le opportunità che il paese offre loro. 

(Bianchini, Parente, 2008, p.3) 

 

Un grande vantaggio per le imprese italiane è quello derivato dalla delocalizzazione in Cina di parte 

degli impianti produttivi. Oltre al cambio favorevole della moneta cinese rispetto all’euro, esse 

possono sfruttare le condizioni del mercato del lavoro. La Cina, infatti, ha un’enorme riserva di 

manodopera a basso costo, oltre ad una certa stabilità nella crescita economica e buone 

infrastrutture (Fortis, 2005, p. 34): al giorno d’oggi le industrie cinesi in molti settori raggiungono 

lo stesso livello di produttività di altre manifatture localizzate in paesi sviluppati. (Galvin, Hexter, 

Hirt, 2010, p. 4) 

Delocalizzando la produzione delle parti standardizzate e dei prodotti di gamma medio-bassa, le 

imprese italiane possono produrre beni di qualità a un costo inferiore, recuperando competitività nei 

confronti del mercato asiatico. (Amighini, Chiarlone, 2004, p. 11) Secondo Fortis perciò, la 

delocalizzazione non rappresenta un fattore negativo, specie se consente alle imprese italiane di 

conquistare nuovi mercati come quello cinese o se permette di non abbandonare settori o certi 
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segmenti di filiere che senza un’iniziativa d’internazionalizzazione andrebbero persi. (Fortis, 2005, 

p. 50) 

  

Prendendo in considerazione queste e altre opportunità che la Cina offre all’Italia, il Made in Italy 

non può permettersi di avere una visione completamente negativa nei confronti del gigante asiatico. 

Come sottolinea Paolazzi:  

 

Per tutte le imprese italiane esportare e internazionalizzarsi non è più un’opportunità,  ma una vera e 

propria necessità. Una condizione di sopravvivenza. E la barra del timone va puntata in direzione dei 

mercati emergenti, che sono ormai da oltre un decennio il baricentro della crescita globale. Ciò vale 

in particolare per i prodotti che incorporano – nell’immaginario dei consumatori - lo “stile di vita 

italiano” nell’arredare […] e in generale nella cura della casa. (Paolazzi, 2013, p. 1) 

 

In effetti, se si considera l’importanza dello sviluppo a livello mondiale della Cina, una chiusura 

definitiva negherebbe alle imprese italiane la possibilità di progresso che tale mercato può offrire, 

portando a trascurare quelle che possono essere delle opportunità. (Fortis, 2005, pp. 30-31) Tra 

queste opportunità, ad esempio vi è il già citato fatto che la Cina sia diventata una base 

manifatturiera fondamentale, in cui alle aziende straniere conviene spostare parte della propria 

produzione, sfruttando i vantaggi di costo. (Amighini, Chiarlone, 2004, p. 3) 

Come si evidenzierà nel prossimo capitolo, a causa degli scarsi investimenti diretti in Cina e della 

maggiore specializzazione settoriale, l’Italia ha sfruttato meno l’integrazione del mercato cinese. 

Tuttavia la continua urbanizzazione e la crescita economica cinese dovrebbero creare sempre più 

spazio per il mercato, soprattutto per quello di beni di lusso, che richiederà una maggiore presenza 

diretta delle imprese italiane sul mercato cinese. (Ivi, p. 11) 

Come suggerisce uno studio della McKinsey Comapany, non è possibile per una compagnia avere 

successo in Cina se questa considera il mercato cinese come una “scommessa interessante” o un 

mercato in crescita. Ciò che le imprese devono fare è piuttosto considerare la Cina come la loro 

seconda casa, impegnandosi qui come farebbero nel proprio mercato e promuovendo gli stessi 

obbiettivi. (Galvin, Hexter, Hirt, 2010, pp. 1-3) 

Considerando l’esempio di alcuni grandi gruppi italiani come Natuzzi, che hanno già fatto 

investimenti produttivi e commerciali in questo paese, si tratta di riflettere sul fatto che non tutte le 

aziende sono in grado di ottenere nell’immediato un grande successo e significanti quote di 

mercato. Nei suoi scambi con la Cina, l’Italia è stata semplicemente vittima di uno sfasamento tra le 

opportunità e i benefici futuri, come il già citato incremento dei ricchi cinesi disposti a comprare i 

prodotti Made in Italy, e gli aspetti negativi più immediati della concorrenza. (Fortis, 2005, p. 31) 
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E proprio questa concorrenza sarà sempre più ardua e diventerà un fattore sempre più temibile per 

l’Italia, costretta a confrontarsi con un mercato in continuo cambiamento e sempre più esigente. 

(Paolazzi, 2013) 
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Capitolo 2 – Il mercato dell’arredamento in Cina 
 

1. La Cina: una minaccia competitiva per l’Italia  
 

 
Sono passati alcuni decenni da quando le imprese italiane di mobili sono entrate in Cina, 

affermando la propria posizione nel settore arredo-casa e focalizzandosi soprattutto su quella 

nicchia di consumatori per i quali il mobile italiano è icona di lusso e qualità. Come evidenziato nel 

capitolo precedente, nell’ambito della competitività non sono mancati sviluppi positivi, derivati 

soprattutto dallo sfruttamento delle caratteristiche intrinseche dei prodotti Made in Italy. 

(Grandinetti, 2002, p. 1) 

Oggi, tuttavia, questo fattore sembra non essere più sufficiente e, anche se può apparire assurdo, le 

imprese italiane continuano a scontare una certa arretratezza nel loro approccio al mercato cinese. 

L’Italia, infatti, è chiamata a confrontarsi con l’evoluzione del target, con nuove soluzioni 

tecnologiche, e soprattutto con una competizione più intensa a livello globale. (Ibid.) 

 

La minaccia rappresentata dal mercato cinese è innegabilmente un fattore reale per l’Italia, così 

come per l’Europa.4 La concorrenza che si è sviluppata negli ultimi anni ha oggi effetti negativi 

sulla bilancia commerciale del nostro Paese, come pure sulla produzione manifatturiera, creando 

una forte competitività con quei prodotti riconosciuti per la loro eccellenza. (Fortis, 2005, pp. 29-

31) 

Durante il periodo di crescita del mercato cinese, l’Italia invece di anticipare e seguire i 

cambiamenti mondiali, ha mantenuto il suo approccio produttivo tradizionale, sottovalutando e 

fraintendendo le potenzialità della Cina. (Bianchini, Sangiorgi, 2007, p. 6) 

Per questo motivo oggi l’Italia è uno dei primi paesi a sentirsi minacciati dalla competizione cinese. 

La Cina, infatti, investendo molto nello sviluppo di quei settori tipici della manifattura italiana, si è 

trasformata in un avversario temibile. (Bianchini, Parente, 2008, p. 54) 

Le aziende italiane, da sempre orientate verso la produzione di beni di alta qualità, ma dai ridotti 

contenuti tecnologici, si trovano oggi a competere con la Cina in quei campi ad alta intensità di 

lavoro non qualificato, come quello dell’arredamento, dove le competenze sono più facili da 

riprodurre. (Ibid.) Quindi, se fino allo scorso decennio la qualità delle merci italiane era nettamente 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Dalle statistiche emerge che il mercato europeo è stato invaso dai prodotti cinesi: beni importati da 
multinazionali europee che hanno delocalizzato la loro produzione in Cina, beni esportati da imprese cinesi o 
prodotti commercializzati da gruppi europei la cui produzione è stata commissionata ad aziende cinesi. 
(Fortis, 2005, p.30) 
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superiore, nell’ultimo periodo tale supremazia si è ridotta, con un avanzamento della competizione 

cinese anche nei prodotti di media gamma, dove nel passato la Cina era completamente assente. 

(Amighini, Chiarlone, 2004, p.5) 

 

La difficoltà italiana nel mantenere alto il proprio livello di competizione con la Cina è legata a vari 

fattori, primo fra tutti un modello produttivo basato principalmente sulle piccole e medie imprese, 

percepito come un fattore di successo fin verso la fine degli anni Novanta. Inoltre, il 

raggruppamento di queste imprese in distretti permetteva di concentrare la manodopera 

specializzata, operando in un contesto economico e sociale sempre al passo con l’innovazione dei 

processi e dei prodotti.  (Fortis, 2005, p. 49) 

Nel nuovo scenario invece questa dimensione ridotta diventa sinonimo di debolezza che limita 

l’entrata delle imprese italiane in un mercato tanto ampio e complesso quale quello cinese. Prima di 

tutto questo tipo di aziende presenta uno scarso potere contrattuale rispetto alla grande distribuzione 

internazionale, più orientata all’acquisto di merci cinesi, più scadenti ma economiche. Per 

fronteggiare questo genere di competizione, le imprese italiane avrebbero bisogno di sviluppare 

marchi forti e conosciuti a livello internazionale, che permettano di creare strategie vincenti nel 

commercio di beni di valore. Tuttavia, proprio per le loro ridotte dimensioni, ciò risulta di difficile 

esecuzione.  (Ibid.) 

Anche investire in processi d’innovazione e sviluppare strategie atte a creare prodotti e servizi 

dall’identità globale, in grado di soddisfare le richieste sempre maggiori del mercato cinese risulta 

problematico.  (Bianchini, Parente, 2008, pp. 54) 

 
Connessa a questo, c’è la difficoltà, da parte della manifattura italiana, di sviluppare un design e dei 

prodotti in grado di rispondere adeguatamente alla sensibilità cinese, in termini di mode e di gusto. 

Infatti, la tendenza di alcune aziende a collaborare con designer cinesi resta ancora un fenomeno 

limitato: la maggior parte dei marchi italiani rimane ancorata all’idea che i consumatori in Cina 

siano propensi ad acquistare prodotti italiani solo quando questi trasmettono il vero gusto Made in 

Italy. Nella maggior parte dei casi, le uniche e marginali modifiche introdotte riguardano i mezzi di 

comunicazione, quali cataloghi, siti web e dépliant. 

In questo scenario quindi, l’incapacità italiana di sviluppare contatti con i designer cinesi e creare 

nuovi prodotti adatti a raggiungere un pubblico più ampio, si traduce nella difficoltà di rafforzare la 

loro presenza nel mercato. (Ivi, pp.56-57) 

Da un punto di vista più generale, questo problema si rispecchia nell’incapacità dell’Italia di 

sviluppare beni e servizi basati sulla mescolanza di “hardware e software”: il primo inteso come la 

forte identità di un prodotto che gli permetta di avere successo nel mercato internazionale; il 
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secondo inteso invece come l’insieme degli elementi del sistema (prodotto, comunicazione, servizi, 

ecc.) che possano essere facilmente adattati alle necessità dei diversi mercati. (Ibid.) 

 

In realtà, mentre le aziende italiane ritardano a colmare questo divario, la produzione interna cinese 

sta agendo per soddisfare non solo quella clientela orientata ai mobili di bassa gamma, ma anche 

quella disposta a pagare un prezzo più alto per gli arredi di media qualità. La competizione cinese, 

difatti, è riuscita a farsi strada anche nella produzione di tali beni, soprattutto grazie alla 

delocalizzazione di parte della produzione delle multinazionali occidentali (Amighini, Chiarlone, 

2004, p.2) che hanno portato in Cina tecnologie avanzate, nuovi metodi imprenditoriali e nuovi 

concetti di manifattura e design, al fine di abbattere i costi di produzione, mantenendo alto lo 

standard. (Tian, Liu, 2006, pp. 90-91) Al contempo, però, le aziende cinesi hanno potuto beneficiare 

dei fenomeni di learning by doing (acquisendo informazioni su design, attrezzature, mercato, ecc.) e 

soprattutto del trasferimento tecnologico dall’occidente al loro paese, che li ha portati a migliorare 

la qualità dei loro prodotti e di tutta l’industria. (Amighini, Chiarlone, 2004, p.2) Da ciò risulta 

evidente come le compagnie cinesi saranno sempre più capaci di ottenere una posizione di 

leadership a livello mondiale, non solo nell’ambito della produzione, ma anche nella ricerca e nello 

sviluppo di attività innovative. (Bianchini, Sangiorgi, 2007, p. 6) 

 

Qual è stato quindi lo sviluppo che la Cina ha avuto nel settore dell’arredamento a partire dalla sua 

apertura al mercato internazionale?  

 

2. Lo sviluppo del settore in Cina  
 

Dopo anni di riforme, l’industria del mobile cinese è stata soggetta a uno sviluppo senza precedenti, 

passando da una produzione artigianale a una moderna; dalla creazione di singoli manufatti 

d’arredo a mobili di marca dalle connotazioni culturali indipendenti. (Yan, 2007, p.1)  

Il settore ha subito una forte crescita, ottenendo il primo posto nella produzione mondiale di 

complementi d’arredo e facendo della Cina il paese più importante in termini di consumo ed 

esportazione di tali prodotti. (Huang, 2013, pp. 1) Il mercato dell’arredamento in Cina difatti ha 

avuto un grande sviluppo, fin dal 19785. Il valore della produzione in quest’ambito era in quell’anno 

di soli 157 milioni di dollari, ma già nel 2000, dopo vent’anni di sviluppo, aveva raggiunto i 12.7 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Anno della riforma delle Quattro Modernizzazioni, lanciata da Deng Xiaoping e che comprendeva riforme 
economiche, ideologiche, sociali e politiche di quattro ambiti quali industria, agricoltura, difesa nazionale, 
scienza e tecnologia. (Castano, 2002, pp. 85-86) 



	  

	  

30	  

miliardi. Nello stesso periodo il numero delle imprese era cresciuto: un totale di circa cinque 

milioni di dipendenti in tutta la Cina si distribuiva tra più di 50.000 diversi tipi di aziende, (Castano, 

2002, pp. 85-86) soprattutto di piccole e medie dimensioni ma capaci di coprire il 90% della 

produzione totale. (Cao, Hansen, 2006, pp. 33)  

 

Tutte queste si occupano della manifattura di una vasta gamma di prodotti, quali mobili per 

l’arredamento di casa e ufficio, ma anche materassi e altri complementi d’arredo.  

La produzione segue generalmente due direzioni, tra loro parallele: da una parte una produzione in 

linea con la tradizione, anche per quanto riguarda forme e materiali, e dall’altra una produzione per 

i nuovi consumatori cinesi o quel mercato globale in cui vi è una grande richiesta di prodotti di 

medio-bassa qualità. (Il settore dell’arredamento in Cina, pp.18) Diversi materiali sono utilizzati 

per la produzione di mobili, tra cui legno, vimini, plastica e metallo. Sebbene i mobili in legno siano 

tra i più prodotti ed esportati, anche i mobili in metallo sono diventati molto popolari, soprattutto 

presso gli acquirenti più giovani. Vetro e plastica inoltre sostituiscono spesso il legno nella 

costruzione di librerie e tavoli, mentre bamboo e vinile di recente sono diventati popolari grazie alle 

nuove tendenze di consumo di beni eco-compatibili. (Furniture market in China, pp. 4-18) 

 

Il recente sviluppo di questa industria e la sua capacità di soddisfare le richieste del mercato interno 

ed estero, sono dovuti a vari fattori quali la liberalizzazione del commercio globale, 

l’internazionalizzazione del mercato, la globalizzazione finanziaria e la riduzione del controllo 

interno al paese. (Wu, 2013, pp. 1-2) Oltre a ciò hanno avuto un ruolo fondamentale anche i grossi 

investimenti esteri (provenienti da USA, Taiwan, e altri paesi asiatici), e le numerose joint venture 

attratte in Cina dalla forte crescita economica, dai bassi salari, da una sufficiente quantità di materia 

prima, da incentivi per la produzione e per l’esportazione e infine dalla crescente domanda interna 

di prodotti.  

Proprio quest’ultima è considerata il motore che guida la crescita dell’industria cinese del mobile. 

Secondo i dati della China Furniture Association, nei prossimi dieci anni la domanda di arredi nel 

mercato interno crescerà ad una rata annuale del 10%, un innalzamento che resta comunque  

proporzionato alle dimensioni della popolazione cinese. (Zhao, 2015, p. 59) 

Grazie al continuo miglioramento degli standard di vita, alle riforme nel settore edilizio che hanno 

permesso a più cittadini di acquistare una casa e infine alla disponibilità di un reddito maggiore che 

ha portato alla riduzione del ciclo di utilizzo di mobili, già nel 2000 il consumo interno ha raggiunto 

i 9.2 miliardi di dollari, una cifra corrispondente a circa i tre quarti della produzione totale di arredi 

in Cina. (Castano, 2002, pp. 85-86)  
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Nello scenario del consumo interno, una larga porzione di vendita riguarda ancora mobili di 

produzione cinese da marchi di bassa qualità, più popolari tra i consumatori se confrontati con i 

mobili di marca importati, che occupano una piccola porzione di mercato a causa del loro costo 

maggiore. (Zhao, 2015, p.59) Tuttavia, questa crescente competizione tra manifattura interna e 

marchi stranieri, arrivati nel paese dopo l’apertura del mercato cinese agli investimenti esteri, ha 

avuto una grande influenza nello sviluppo del mercato interno. (Cao, Hansen, 2006, pp. 40-41) 

 

Infatti, malgrado la crescita del valore di produzione e consumo interno, il mercato internazionale 

resta di vitale importanza per l’industria del mobile cinese. La situazione interna appena descritta 

non ha portato a un’attenuazione dei gradi delle esportazioni (Zhu C., 2013, pp. 2), al contrario, la 

tendenza di questo mercato è in aumento: con una crescente competitività e un potenziale enorme, 

le esportazioni occupano una posizione sempre più importante nel mercato internazionale. (Tian, 

Liu, 2006, pp. 89-90) 

Il fatto che il valore dell’export abbia superato di gran lunga quello dell’import6  è dovuto 

soprattutto al significativo impatto dei prodotti d’arredo cinesi nello scenario internazionale, in cui 

il vantaggio di prezzo gioca un ruolo fondamentale. Specialmente dopo l’entrata nella WTO la Cina 

ha implementato la strategia del Going out o Going global (走出去, zǒu chūqù)7. (Ibid.) Dall’inizio 

del nuovo millennio questa politica ha rappresentato la chiave della crescita cinese, permettendole 

di rafforzare il proprio valore a livello internazionale, favorendo gli investimenti all’estero e 

rafforzando le esportazioni di mobili. (Bellabona, Spigarelli, pp. 49-51) 

  

Questa crescita esponenziale delle esportazioni ha visto un momento di declino nel 2009, anno della 

crisi finanziaria che ha colpito il mondo occidentale. La Cina ha allora prontamente messo in atto 

misure per migliorare le rate di rimborso delle tasse all’esportazione e altre misure per alleviare la 

pressione ed evitare il calo improvviso delle esportazioni. La situazione è migliorata all’inizio del 

2010 quando i commerci con l’estero hanno raggiunto un nuovo stadio di rinnovo, affermando la 

posizione dei prodotti d’arredamento cinesi nel mercato internazionale. (Zhu C., 2013, pp. 3-4)  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Le importazioni comprendono meno dell’1% della domanda domestica, soprattutto a causa dei vantaggi dei 
costi di manodopera. Ciò che ha prevenuto l’incremento delle importazioni sono: gli alti costi della logistica 
(trasporto, distribuzione nel Paese, ecc.), l’aumento delle imprese a partecipazione estera e il miglioramento 
del settore dei mobili di media qualità. (Robb, Xie, Tiru, 2008, p. 685) 
7 Dagli anni Settanta la Cina ha fatto ritorno nell’economia globale grazie all’attrazione di tecnologie e 
capitali stranieri che hanno contribuito a creare un forte flusso di esportazioni, necessarie a sostenere la forte 
crescita interna. Sorpassata l’epoca della Open Door policy, il gigante asiatico si è poi proiettato nella 
direzione opposta verso una nuova era, rappresentata dalla politica del Going Global (走出去 zǒu chūqù). 
Con questo slogan dal 2000 la Cina ha ufficializzato il processo di apertura transnazionale, fino a divenire 
nel 2009 il paese al mondo con più investimenti stranieri. (Bellabona, Spigarelli, pp. 49-51) 
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Con un tasso medio di crescita annuale del 25% nell’esportazione, corrispondente all’incirca a un 

terzo della produzione totale di questa industria, il mobile è diventato il quinto bene più esportato. 

(Cao, Hansen, 2006, pp. 33) La Cina esporta mobili principalmente negli Stati Uniti, Giappone, 

Taiwan, ma di recente ha allargato il suo mercato anche in Medio Oriente, Africa, America 

meridionale ed Europa (Castano, 2002, pp. 85-86) diventando nel 2015 il più grande esportatore di 

mobili al mondo. (Chinese Furniture Market Outlook, p. 2) 

 

Legata alle esportazioni è la particolare collocazione delle industrie d’arredo, che  si concentrano 

per la maggior parte nell’area costiera nel sud e nel sud-est del paese, la zona economicamente più 

sviluppata. Grazie alla prossimità a larghi mercati di consumo e alla presenza di ottime 

infrastrutture commerciali, le imprese in questa zona hanno molti più vantaggi rispetto alle imprese 

che si trovano nelle zone interne: maggiore convenienza nei trasporti e più alta disponibilità di 

fattori produttivi quali tecnologie, informazioni, manodopera qualificata e investimenti esteri. (Cao, 

Hansen, 2006, pp. 33-36)  

In particolare, nel sud del Paese, la zona con la più alta concentrazione d’industrie di mobili e la più 

alta percentuale di produzione è quella del delta del Fiume delle Perle, e in particolare la regione del 

Guangdong che da sola copre un terzo della produzione nazionale. (China’s Furniture Market, pp. 

5) Tra il 2000 e il 2004 le esportazioni di mobili da questa regione sono state oggetto di un forte 

incremento, con un valore superiore alla metà delle quote totali di esportazioni del Paese.8 Questa 

posizione di leadership nell’export mostra le grandi potenzialità dell’industria dell’arredo di tale 

provincia. (Tian, Liu, 2006, p. 90) 

Essa è seguita per importanza dalla zona del delta del Fiume Yangzi, che oltre a Shanghai 

comprende anche il Fujian, Zhejiang, Jiangsu e Shandong. Infine, anche le aree del nord e del nord-

est, con Pechino come centro, insieme a Heilongjian9 e Liaoning, presentano industrie di mobili 

consolidate e ricche di risorse forestali. (Furniture market in China, pp. 24) Tuttavia, a causa del 

lento rifornimento di materiali, esse presentano uno sviluppo arretrato e prestazioni insoddisfacenti 

rispetto alle industrie di altre zone del Paese. (Sang, Zhang, Tian, 2016, p. 385) 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  In 5 anni le esportazioni in Guangdong hanno subito una crescita annuale del 21.5%: nel 2000 il valore 
dell’export era pari a 1 miliardo e 886 milioni di dollari, nel 2002 aveva superato i 3 miliardi, fino ad arrivare 
ai 4 miliardi e 100 milioni nel 2004. (Tian, Liu, 2006, p. 90) 
9 Nella provincia di Heilongjian sono localizzate oltre mille imprese di mobili, con raggruppamenti nelle 
zone di Harbin, Qiqihar, Jiamusi, Yichun e Qitaihe. (Sang, Zhang, Tian, 2016, p. 385) 
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3. Recenti cambiamenti: modifiche nell’industria e maggiore tutela dei prodotti 
 

Malgrado questa netta distinzione tra le varie zone in cui l’industria del mobile si è maggiormente 

sviluppata, vi sono stati recenti cambiamenti all’interno del settore.  

Innanzitutto, all’interno delle città della prima fascia delle zone sviluppate si è assistito a una 

crescente rivalità tra le industrie del settore a causa del numero sempre più alto di marchi e punti 

vendita che hanno saturato il mercato. Per questo motivo i marchi cinesi e occidentali hanno 

spostato la loro attenzione verso le città della seconda e terza fascia10 dove grazie al fenomeno 

sempre più veloce dell’urbanizzazione si sono sviluppati nuovi mercati che offrono al settore casa-

arredo importanti occasioni per crescere. (China’s Furniture Market, p. 5)  

La corsa a queste nuove città è condizionata dalla presenza di spazi espositivi più economici e 

dall’offerta di maggiori occasioni per lo sviluppo di quei marchi non affermati, che tentano di 

entrare nel mercato partendo da regioni con una concorrenza meno spietata. (Il settore 

dell’arredamento, 2014, p. 35)  

Infine, fondamentale per questo fenomeno è stata la crescita del potere d’acquisto di milioni di 

nuovi consumatori che nella dozzina di metropoli della cosiddetta seconda e terza fascia ripetono e 

imitano i riti di consumo che da quasi un decennio caratterizzano le città della prima fascia quali 

Shanghai, Pechino e Guangzhou. (Ivi, p. 42) 

 

Osservando invece la Cina nel suo insieme, nell’ultima decade si è assistito al rapido sviluppo 

d’infrastrutture e servizi logistici che hanno portato all’espansione della produzione di mobili anche 

nelle aree interne del paese, in contrasto con le tradizionali industrie costiere. (Cao, Hansen, 2006, 

pp. 33-36) In particolare, dal 2000 il governo cinese ha sviluppato una strategia mirata a 

incrementare lo sviluppo delle zone centro-occidentali, che in confronto alle zone nell’est del Paese 

mostravano ancora un’economia sottosviluppata. Una delle misure più importanti per la messa a 

punto di tale strategia è stato il trasferimento delle industrie dell’arredamento da una parte all’altra 

della Cina. A questo scopo il governo ha avanzato una serie di politiche di supporto - quali incentivi 

per gli investimenti e l’utilizzo delle terre e una politica tributaria più vantaggiosa – con l’obbiettivo 

di sfruttare i bassi costi di manodopera e i vantaggi delle risorse presenti nel centro-ovest e 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Oltre a Beijing e Shanghai, anche Tianjin e Guangzhou sono considerate città della prima fascia, mentre 
tra quelle della seconda fascia vi sono: Changsha, Dalian, Fuzhou, Guiyang, Hangzhou, Harbin, Qingdao, 
Nanjing. Infine la lista delle città della terza fascia comprende Beihai, Foshan, Chanzhou, Nantong, tutte 
città meno popolate, ma con un numero di abitanti in costante crescita. (Il settore dell’arredamento, 2014, p. 
35)  
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diminuire i costi di produzione. Perciò l’industria del mobile cinese si sta gradualmente trasferendo 

dalle aree costiere dell’est alle zone interne a ovest. (Yang et al., 2012, pp. 216-217)  

 

Di pari passo con questa espansione del mercato, sono emerse di recente e in ogni parte del paese 

aree con alta intensità industriale: raggruppamenti industriali, sorti dall’unione di aziende familiari 

o fondati dai governi locali, localizzati in aree rurali o in prossimità di alcune metropoli. Essi si 

trovano principalmente in otto regioni centrali e occidentali (Jiangsu, Anhui, Henan, Hebei, Hubei, 

Sichuan, Yunnan e Shaanxi) e sono stati riconosciuti di recente dalla China National Furniture 

Association 11 come “raggruppamenti distinti”, ognuno focalizzato su un settore della catena 

industriale dell’arredamento. (Cao, Hansen, 2006, pp. 33-36) 

Poiché la loro peculiarità non è solo la produzione di beni dagli attributi distintivi, essi sono stati 

molto utili nella promozione di uno sviluppo sostenibile in tutto il settore dell’arredamento cinese. 

Grazie a questi raggruppamenti è stato possibile sfruttare a pieno le risorse locali al fine di ridurre i 

costi di produzione, gestione e funzionamento. (Zhu C., 2013, pp. 1-2) Inoltre sono risultati utili 

nella diminuzione delle distanze tra produzione e mercato, nella riduzione dei costi di logistica, nel 

cambiamento del modello di distribuzione, nella promozione della ristrutturazione industriale e 

della cooperazione tra le varie regioni e infine nella creazione di una produzione specializzata. (Wu, 

2013, pp. 3-4) 

 

Come già evidenziato in precedenza, questa specializzazione merceologica, salvo qualche 

eccezione sia a livello nazionale che internazionale, è orientata alle fasce di consumatori a reddito 

medio-basso. Con un sistema di produzione rivolto ancora principalmente alla quantità, la Cina ha 

ancora qualche difficoltà nel soddisfare un mercato con milioni di consumatori sempre più orientati 

alla qualità del prodotto. 

Sebbene la scarsa qualità delle merci sia un fattore comune nella manifattura locale, questo non è 

l’unico elemento che impedisce al mercato cinese di raggiungere una completa maturità. Il 

problema di frodi, plagi e violazione dei diritti d’autore resta un problema concreto. (Il settore 

dell’arredamento in Cina, pp. 32-41) 

 

La mancanza di un’applicazione delle legislazioni e di una tutela della proprietà intellettuale ha 

arrecato grave danno alle offerte di mobili, soprattutto a quelli provenienti dall’estero. Alla vendita 

di notevoli volumi di prodotti contraffatti si aggiunge poi il problema della registrazione di marchi 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Questa associazione è un’organizzazione nazionale a cui aderiscono 28 provincie e municipalità e più di 
3000 imprese in tutto il paese. Non solo ha una forte influenza sull’industria del mobile cinese, ma è 
importante anche nella creazione di rapporti con le aziende d’arredi estere. (Cao, Hansen, 2006, p. 36)  
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stranieri da parte di soggetti non titolati, al fine di ottenere pagamenti per la cessione del marchio 

dai legittimi proprietari. (Ibid.) 

Malgrado ciò, di recente si è registrato un graduale miglioramento della situazione, grazie 

all’introduzione di normative volte all’eliminazione - o perlomeno all’attenuazione - del fenomeno 

della contraffazione, permettendo al paese di raggiungere, almeno sulla carta, livelli di tutela simili 

a quelli dei paesi sviluppati. (Ivi, p. 39) Di particolare importanza è stata l’introduzione dell’obbligo 

di dichiarare l’origine dei prodotti importati: nome e sede del produttore straniero, dell’importatore 

o dell’agente locale. (Fortis, 2005, pp. 56)  

Queste direttive hanno infuso maggiore consapevolezza nei consumatori, soprattutto in quelli di 

fascia alta, che infatti - in linea con le tendenze del mercato - hanno iniziato da qualche anno ad 

evitare l’acquisto di marchi contraffatti e addirittura a disprezzarli, soprattutto al fine di evitare di 

“perdere la reputazione” (丢面子 Diūmiànzi) all’interno del contesto sociale in cui vivono. (Il 

settore dell’arredamento in Cina, p. 40) 

 

Tale evoluzione dimostra come tutto il settore dell’arredamento si stia muovendo in una nuova 

direzione, sempre più in linea con le richieste e i cambiamenti del mercato, e orientata, oltre che alla 

protezione del settore anche a uno sviluppo innovativo delle proprie imprese. 

 

4. Problemi recenti e sfide future  
 

Nonostante quanto appena osservato, nel contesto della globalizzazione economica, l’industria del 

mobile cinese ha affrontato seri problemi interni ed esterni, che ne hanno ostacolato lo sviluppo. 

(Wu, 2013, pp. 2-3). 

 

L’industria ha sofferto a livello nazionale per l’aumento dei prezzi del lavoro, per la mancanza di 

manodopera specializzata e soprattutto per i già citati casi di plagio e contraffazione che hanno 

dimostrato la necessità per il paese di migliore la protezione della proprietà intellettuale. (Zhu C., 

2013, p. 3) 

A livello internazionale invece i principali problemi derivavano dall’aumento dei prezzi delle 

materie prime e dei costi di trasporto, dall’introduzione di barriere commerciali, dai cambiamenti 

giornalieri nella domanda del prodotto e dalla sempre più intensa competitività del mercato. (Ibid.) 

In particolare, analizzando la relazione tra domanda e offerta all’interno del Paese, si nota una forte 

competitività interna, causata dalla maggiore apertura del mercato mondiale che ha portato sempre 
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più aziende straniere a distribuire i loro prodotti in Cina. D’altronde, se si confronta l’esperienza 

commerciale delle imprese cinesi con quelle europee e straniere, le prime si trovano ancora a 

fronteggiare ardue sfide, soprattutto dal punto di vista della manifattura, delle risorse umane e del 

mercato. (Huang, 2013, pp. 1-2) 

 

Da un lato quindi si ha il rapido sviluppo di automazione, IT, tecnologie dei materiali e 

d’amministrazione, insieme alla combinazione di tecnologie manifatturiere e nuove tecnologie, che 

hanno portato a un cambiamento del modello di gestione manifatturiera e a un miglioramento della 

capacità di produzione. D’altra parte però, a causa del cambiamento della domanda e 

dell’intensificazione della competitività, le aziende sono costrette a trovare un modo per rispondere 

velocemente alle richieste del mercato e adattarsi ai modelli manifatturieri e di produzione 

dell’ambiente moderno. (Wu, 2013, pp. 2-3)  

Al fine di fronteggiare tale evoluzione interna, le aziende nel paese stanno sviluppando relazioni 

con nuovi mercati e nuove aree dal maggior valore aggiunto. Inoltre, per rimanere competitivi a 

causa del continuo aumento dei prezzi del lavoro e delle merci, esportatori e produttori cinesi 

stanno cercando di migliorare il controllo dei canali di mercato, la produttività e il valore dei loro 

prodotti. (Cao, Hansen, 2006, pp. 34-41) 

 

Con lo scopo di perfezionare questi aspetti, le aziende necessitano dunque di sfruttare le proprie 

risorse interne, in particolare la loro capacità d’innovazione, che si pensa possa rappresentare un 

futuro vantaggio per il successo del settore dell’arredamento. Certamente l’innovazione promossa 

da queste industrie è legata al loro volume d’affari, in quanto per avere successo sono necessarie 

maggiori risorse, ma fattori chiave quali il design di nuovi prodotti, l’automazione e 

l’organizzazione delle fabbriche e le sofisticate strategie di marketing sono ritenuti fondamentali 

per tutte le aziende cinesi di mobili che perseguono lo scopo di prosperare nel mercato e nella 

competizione globale. (Ibid.)  

Lo sviluppo di nuovi prodotti, in particolare, rappresenta un punto cruciale per le industrie 

manifatturiere del mobile. Negli anni precedenti, infatti, gli arredi cinesi erano di bassa qualità e 

con un basso valore aggiunto mancavano d’innovazione e di un design creativo e originale. (Wu, 

2002, p. 89) 

Allo stato attuale, invece, lo stile dei prodotti sta acquistando importanza, soprattutto grazie ai 

consumatori che cambiano i propri arredi più spesso e hanno creato una domanda più diversificata. 

(Robb, Xie, 2003, p. 489) Il settore dell’arredo in Cina quindi non può più essere considerato solo 

un settore manifatturiero di prodotti di base, ma un vero e proprio business “sensibile” alla moda. 
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Per questo motivo i marchi cinesi, non solo hanno sviluppato nuovi prodotti, ma hanno anche 

iniziato a crearne di particolari basati sulla modificazione dei prototipi, o hanno migliorato 

significativamente i prodotti esistenti, rendendo la loro realizzazione più veloce ed economica, 

grazie alle nuove tecnologie. (Cao, Hansen, 2006, pp. 34-41) 

 

Sebbene le aziende cinesi con la loro lunga tradizione di produzione di massa a bassi costi e risorse 

di capitale limitate appaiano impossibilitate a raggiungere un’innovazione radicale nel breve 

termine, tuttavia un approccio manifatturiero basato su una tecnologia intensiva, può ben 

rappresentare quello che sarà il futuro approccio di tutte le industrie del settore, con la possibilità di 

sviluppare nuove forze competitive e forme d’innovazione più dinamiche, specialmente sotto 

l’influenza d’investitori internazionali e forme di tecnologia più avanzata. (Ibid.) 

In linea con quanto sostenuto dal Segretario Generale della China National Furniture Association: 

 

“Another 20 years of development and Chinese furniture will match foreign producers for variety, quality 
and technique.” (Zhang, 2002) 
 

è la recente focalizzazione delle imprese cinesi sull’innovazione, che non rappresenta più un caso 

raro e isolato nell’industria del mobile cinese, quanto più un obbiettivo giornaliero condiviso. (Cao, 

Hansen, 2006, p. 41)  

 

La chiave del successo delle aziende cinesi che come obiettivo hanno il passaggio dal concetto di 

“Made in China” (中国制造 Zhōngguó zhìzào) a quello più ricercato e innovativo di “Created in 

China” (中国创造  zhōngguó chuàngzào) (Huang, 2013, p. 4) consiste allora nell’impegno 

dimostrato da questi marchi per aumentare l’efficienza della produzione attraverso l’introduzione di 

attrezzature estere avanzate e la loro attenzione rivolta a ricerca, sviluppo e utilizzo di nuovi 

materiali, nuove arti industriali e nuove tecnologie. (Zhu C., 2013, pp. 2)  
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Capitolo 3 – Green design e mobili in legno 

 

1. Crescita economica e problemi ambientali  

 

L’industria del mobile cinese è cresciuta notevolmente negli ultimi anni, orientandosi sempre più a 

uno sviluppo innovativo e tecnologico che se da un lato le ha permesso di mantenere alta la propria 

competitività, dall’altro ha fatto emergere problemi legati all’ambiente e alla salute delle persone. 

 

Fa riflettere l’intervento di Yin Jun, consigliere scientifico dell’ambasciata cinese in Italia, che al 

VII Forum QualEnergia? tenutosi a Roma nel 2014, ha affermato come la continua crescita  

dell’economia cinese, una delle più importanti al mondo, abbia portato a risultati inaspettati, ma con 

forti ripercussioni in tema ambientale. Per fortuna il problema della crescita esponenziale 

dell’inquinamento, soprattutto nei grandi centri urbani, non è passato inosservato agli occhi del 

governo della Repubblica Popolare Cinese, che è intervenuto con normative e azioni sempre più 

intransigenti al fine di trovare soluzioni alle difficoltà che la Cina si è trovata ad affrontare. 

(QualEnergia?, p.1) 

 

Dopo che nel 1978 Deng Xiaoping aveva dichiarato la necessità di sforzi atti a proteggere 

l’ambiente, l’anno successivo l’Assemblea Nazionale del Popolo (ANP) aveva approvato la prima 

versione della Legge di Protezione Ambientale (中华人民共和国环境保护法 Zhōnghuá rénmín 

gònghéguó huánjìng bǎohù fǎ), emendata nel 1989. (Lovisetti, 2015, p. 1) 

Malgrado le numerose modifiche di tale legge, essa non ha mai dato il potere al Ministero della 

Protezione Ambientale di punire con la chiusura o altre drastiche soluzioni le fabbriche più 

inquinanti o di stabilire la protezione di alcune regioni da un indiscriminato sviluppo industriale. 

(La Cina verso una radicale modifica, p.1) Inoltre, la continua crescita economica e lo sviluppo 

sociale cinese hanno reso impossibili ulteriori rettifiche di tale legge. Perciò il 24 aprile del 2014 

l’ANP approvò la riforma della legge che entrò in vigore il 1 gennaio dell’anno successivo. 

(Lovisetti, 2015, p. 1) 

Il nuovo testo formalizza l’impegno di abbandonare un modello di crescita che provochi 

l’inquinamento dell’ambiente, mettendo l’accento sulla priorità data all’ecosistema. (La Cina verso 

una radicale modifica, p.1) Nello specifico, esso contiene venti articoli in più rispetto al precedente, 

con l’introduzione di nuove sanzioni utilizzate nei confronti dei soggetti inquinanti e nuovi obblighi 

di trasparenza. Dal 2014 le imprese devono rendere pubbliche informazioni sul controllo della 
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qualità ambientale, sui nomi degli inquinanti utilizzati e sulle modalità del loro scarico oltre che su 

eventuali incidenti ambientali. (Lovisetti, 2015, p. 2) 

 

Questa nuova legge dimostra come il governo si sia impegnato da lungo tempo nel progetto di 

protezione ambientale. Tuttavia, a causa dei ritardi nell’applicazione pratica delle nuove 

disposizioni il problema si è inasprito. (Ibid.) 

Nel ventunesimo secolo l’inquinamento dell’aria e dell’ambiente, lo spreco di energie e la perdita di 

un equilibrio ecologico hanno raggiunto livelli altissimi, creando seri danni all’ambiente e alla 

salute delle persone. Tra i fattori che hanno contribuito a peggiorare la situazione, degenerata ormai 

in una vera e propria crisi ecologica, s’inserisce anche la produzione di arredi e prodotti per la casa. 

(Xing, Ma, Song, 2002, p.11) Lo scorso giugno per esempio, durante un’ispezione sulla qualità 

dell’aria in ventotto città tra le regioni di Pechino, Hebei e Tianjin, il governo ha posto sotto 

controllo 13 mila imprese, più di duemila delle quali si occupano della lavorazione del legno e della 

produzione di mobili. Il controllo ha rivelato come esse, con emissioni eccessive e attrezzature per 

il controllo dell’inquinamento inadeguate, non rispettino i parametri sulla qualità ambientale. 

(Inspection find 70%, p.1) 

 

2. Il green design e lo sviluppo di mobili eco-compatibili 
 

L’attuale situazione ambientale ha indotto un maggior numero d’imprese d’arredi ad attivarsi per la 

protezione dell’ecosistema e a partecipare attivamente allo sviluppo del settore, attraverso 

l’introduzione di tecnologie avanzate che permettano di risolvere i problemi legati all’alto consumo 

e all’inquinamento. (Huang, 2013, p.3) La stessa azienda Scavolini ha notato come rispetto a dieci 

anni fa l’approccio al tema della protezione ambientale abbia subito un profondo cambiamento. Se 

fino a qualche anno fa la Cina era orientata a una crescita forsennata e attribuiva poca rilevanza agli 

aspetti ecologici, oggi la situazione si è trasformata e la veloce accelerazione del paese sta portando 

a cambiamenti positivi nel settore. (Intervista con Scavolini in appendice) 

Ponendosi come obbiettivo uno sviluppo positivo, l’industria del mobile cinese ha sveltito la 

revisione degli standard dei suoi prodotti sotto vari aspetti quali qualità, sicurezza e protezione 

ambientale. (Zhu C. 2013, p.2) Inoltre, grazie all’impegno delle imprese cinesi, mirato al 

contenimento dei consumi energetici e alla diminuzione delle emissioni nocive, oggi esse sono 

considerate spesso come modello d’industrie ecologiche. (Wu, 2013, p. 2) 
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Durante i processi di produzione dei mobili moderni le imprese cinesi sono sempre più propense ad 

applicare metodi di green design. Questo “progetto ecologico” è un concetto che è stato proposto 

alla fine degli anni Quaranta sulla base di un’etica di protezione ambientale e che ha avuto un 

veloce sviluppo dagli anni Sessanta. Partendo dallo studio della conservazione delle risorse naturali 

e della relazione esistente tra le azioni umane con la natura e la società, il concetto ha oggi assunto 

un senso più ampio. (Xu, Zhang, 2010, p. 151)  

Il green o ecological design è attualmente applicato a diverse aree di produzione, ma con 

riferimento al settore dell’arredo lo studio mira a incorporare fattori ambientali nella progettazione 

di mobili moderni, in modo da equilibrare il loro valore utilitario al beneficio ecologico. (Ivi, pp. 

150-151) 

 

Già nel 1991 l’Organizzazione per lo Sviluppo Industriale delle Nazioni Unite parlava di 

“Sostenibilità Ecologica di Sviluppo Industriale” (生态可持续性工业发展 Shēngtài kěchíxùxìng 

gōngyè fāzhǎn) in riferimento a un nuovo modello di sviluppo industriale a lungo termine che 

risultasse inoffensivo per l’ambiente e l’ecosistema, promuovendo al contempo l’idea di “mobili 

ecologici” (green furniture)  (Xing, Ma, Song, 2002, p.13)  

Nel presente, le strategie di protezione ambientale proposte dalle imprese del settore 

dell’arredamento hanno raggiunto un nuovo livello, con particolari accorgimenti sul miglioramento 

delle strutture industriali al fine di produrre mobili più “verdi”. (Ivi, p.11)  

 
Figura 1: Modello di procedura del green design di mobili moderni (Xu, Zhang, 2010, p.154) 
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Nel processo tradizionale di produzione di mobili di solito sono presi in considerazione solo gli 

elementi base del prodotto, quale la sua funzione, la qualità, il costo e il ciclo di vita, senza 

considerare importanti fattori che riguardano l’ambiente, la qualità della vita delle persone o la 

sostenibilità della produzione e portando i prodotti di tali processi a diventare alla fine del loro ciclo 

di vita rifiuti abbandonati, senza la possibilità di riutilizzo. La creazione d’indicatori ambientali del 

green design ha rappresentato una soluzione a questo problema. (Ivi, p.14) Infatti, se si confronta il 

vecchio processo semplicistico con i nuovi metodi di produzione, legati al concetto di “sistema 

industriale ecologico” (工业生态系统 Gōngyè shēngtài xìtǒng), gli ultimi rappresentano un nuovo 

approccio, basato su una maggiore consapevolezza ambientale. Sono metodi che nella progettazione 

di un mobile danno priorità alla salvaguardia dell’ambiente, dell’energia e delle risorse naturali, in 

modo da creare prodotti d’arredo riciclabili o riutilizzabili, fatti di materiali non inquinanti, con 

un’alta efficienza, ma in grado di risparmiare energia e ridurre le emissioni. Una progettazione 

ecologica che si rispetti, infatti, deve tenere in considerazione tutti gli elementi, dalla selezione del 

materiale alla manifattura, dall’utilizzo del prodotto al suo riutilizzo e smaltimento. (Xu, Zhang, 

2010, pp. 150-151) 

 

Già nella progettazione dei mobili le aziende devono lavorare per ottenere un prodotto finale con 

una struttura più semplice possibile, evitando lo spreco di materiali e tenendo in considerazione la 

possibilità di recupero dei pezzi di ricambio, raggiungendo così l’obbiettivo proprio del design 

ecologico, ossia quello di riciclo e riutilizzo delle componenti. (Hu, 2002, p. 13)  

In particolare la scelta dei materiali è un passaggio fondamentale per ottenere un prodotto finale in 

linea con gli standard ecologici. Le aziende basano la produzione su materiali che non solo sono in 

grado di soddisfare la funzione finale del bene, ma soprattutto che abbiano un basso impatto 

ambientale. Il green design richiede che le materie prime utilizzate, definite “materiale verde” (绿

色材料 Lǜsè cáiliào), non siano tossiche e inquinanti, ma facili da riciclare e biodegradabili una 

volta che il prodotto finale non è più utilizzato.  (Ivi, p. 12)  

 

Dal primo ottobre 2004 è entrata in vigore una norma con le “Istruzioni per l’utilizzo di prodotti 

d’interesse del consumatore parte 6: Mobili”12 (消费品使用说明 第 6 部分：家具 Xiāofèipǐn 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 Un nuovo standard nazionale che afferma l’obbligo per tutti i mobili prodotti dopo la data di entrata 
in vigore di questa norma, di possedere un manuale con informazioni riguardanti data di manifattura, 
materiali usati, modello, struttura, utilizzo, mantenimento, parametri tecnici, ecc. La norma prevede anche 
che i mobili già in vendita sul mercato debbano attenersi a leggi, regolamenti e standard principali sulla 
sicurezza, sulla salute e sul rispetto ambientale. Inoltre, devono essere registrate le informazioni riguardanti 
ogni sostanza pericolosa o radioattiva contenuta nei materiali o nelle lamine dei mobili prodotti. (China’s 
Furniture Market, p. 8)  
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shǐyòng shuōmíng dì 6 bùfèn: Jiājù)13, mentre ci si aspetta per i prossimi anni l’implementazione di 

altre serie di norme con requisiti ancora più specifici sui processi di produzione, sui regolamenti 

riguardanti le materie prime e ausiliari utilizzate, e soprattutto sui limiti delle sostanze nocive che 

possono essere contenute in mobili di legno, materassi e divani. (China’s Furniture Market, pp. 8-

9)  

 

L’innovativo metodo del green design prevede infine che durante i cicli di produzione, le varie fasi 

della manifattura procedano in parallelo o che addirittura si sovrappongano al fine di minimizzare i 

costi e i dispendi energetici, migliorare l’utilizzo delle risorse e raggiungere la produzione di 

prodotti eco-compatibili. (Xu, Zhang, 2010, pp. 150-151) 

 

Negli ultimi anni proprio la maggiore coscienza proprio nei confronti del concetto di eco-

compatibilità insieme alla diffusa consapevolezza delle problematiche ambientali, hanno portato a 

evidenti cambiamenti del mercato e alla crescita della domanda di mobili ecologici (green 

furniture). Vi è, infatti, una parte sempre più ampia di consumatori che, con l’intento di 

salvaguardare la propria salute e la vita delle generazioni future, al momento dell’acquisto è attenta 

ai materiali contenuti nei prodotti, evitando quelli che possono risultare dannosi per la salute e per 

l’ambiente.  (Ibid.)  

Ovviamente i costi di questi mobili ecologici sono più elevati, in termini di produzione, di 

commercializzazione, e relativamente al loro ritiro e al trattamento. (Hu, 2002, p. 13) Ma grazie alle 

entrate maggiori, ai migliori standard di vita e alla maggiore coscienza in termini di protezione 

ambientale, la domanda di mobili “verdi” ed ecologici tende ad aumentare (Chinese real estate, p. 

4) e il prezzo passa in secondo piano tra i fattori che influenzano l’acquisto, soprattutto per coloro 

che hanno una maggiore consapevolezza riguardo al tema della ecosostenibilità. (Wulandri et al., 

pp. 134-135) 

Tuttavia è necessario che le aziende continuino a guidare i consumatori, affinché una percentuale 

sempre più alta di essi raggiunga una maggiore consapevolezza di quello che è il consumo 

ecologico, allontanandosi dalla loro idea di consumo tradizionale. Questo soprattutto nei confronti 

di quei consumatori che non nutrono interesse e non hanno coscienza del problema, ossia coloro 

che se acquistano prodotti ecologici non lo fanno con lo scopo di salvaguardare l’ambiente. (Ivi, pp. 

129-130) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 Zheng et al., 2014, p. 4 
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I marchi devono lavorare per far sì che al momento della scelta degli arredi i consumatori utilizzino 

il concetto di protezione ambientale come criterio di base per la scelta di prodotti di migliore 

qualità, passando dall’acquisto di prodotti duraturi ma economici, ad altri più costosi, ma ecologici. 

Da qui sorge la necessità di fondare una cultura ecologica (生态文明 Shēngtài wénmíng) che porti i 

consumatori a vedere nel green design una nuova tendenza, una moda “a lungo termine”. (Hu, 

2002, p. 14)  

 

L’importanza del green design è riconosciuta quindi nell’effetto che avrà nel futuro ed ha come 

scopo finale quello di ridurre l’impatto ambientale causato dalla produzione tradizionale di arredi. 

La manifattura di mobili moderni deve riuscire a enfatizzare l’idea “ecologica” di armonia tra uomo 

e natura, tenendo conto dello sviluppo sano e duraturo dell’ecosistema e dei cambiamenti nella 

domanda dei consumatori. (Xu, Zhang, 2010, p. 151) 

Il tutto risulta inserito in un processo complesso, che porta non solo all’eliminazione delle sostanze 

nocive all’interno dei prodotti al fine di salvaguardare la salute delle persone, ma anche alla 

considerazione delle conseguenze che tali materiali e i processi di produzione hanno, a lungo 

termine, sull’ambiente. (Ivi, p. 154) 

Il green design necessita quindi del sostegno tecnologico, tanto quanto della responsabilità sociale 

dei consumatori, e soprattutto dei produttori. (Ibid.) Questi ultimi, infatti, devono considerare la 

visione ecologica come principio fondamentale per lo sviluppo dell’impresa e la progettazione dei 

mobili, procedendo con misure effettive che non tengano conto solo degli interessi attuali 

dell’azienda stessa, ma soprattutto di quelli futuri che riguardano l’intera l’umanità. (Hu, 2002, p. 

13) 

3. Tutela e utilizzo del legno come materiale eco-compatibile 
 

La scelta di materiali usufruibili e non dannosi per l’ambiente è, come già accennato nel capitolo, 

una parte fondamentale del green design che nei suoi processi non prende in considerazione solo le 

proprietà e le condizioni di utilizzo dei materiali, ma tiene conto anche e soprattutto dei parametri 

ambientali, focalizzandosi sull’utilizzo di materiali che non siano tossici o inquinanti, ma piuttosto 

degradabili e di facile riciclaggio. (Xu, Zhang, 2010, p. 152)  

 

Queste richieste insieme alle esigenze di sostenibilità e impronta ecologica poste alla manifattura 

del mobile nel XXI secolo hanno portato l’industria del settore a riutilizzare un “vecchio” materiale 

che risponde perfettamente a tutti questi requisiti: il legno. Esso, utilizzato in varianti innovative e 
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lavorato con nuove tecniche che portano al risparmio di risorse e materiale, permette di costruire 

mobili tutelando l’ambiente e rispondendo alle nuove esigenze del mercato. 

Il legno, infatti, ha la capacità di sottrarre dall’atmosfera l’anidride carbonica e non rilascia gas 

serra in quanto, al contrario di vetro e acciaio, è un materiale naturale; esso, longevo, flessibile, e 

facile da lavorare, non necessita un complicato processo di riciclo e può essere utilizzato come 

energia dopo il suo ciclo di vita. (Design di mobili 2.0, pp.1-2)  

 
Tuttavia, mentre lo State Administration of Forestry di Pechino riporta che il consumo annuale di 

legno in Cina aumenta del 4 per cento ogni anno (Xu, Cao, Hansen, 2003, p. 35), il paese risulta 

avere una quantità limitata di risorse interne di questo materiale - calcolata su una base pro capite - 

principalmente a causa degli eventi catastrofici naturali (quali terremoto e grandine) che hanno 

colpito il sud del paese nel 2008 e alla grave deforestazione di varie zone della Cina. (Han, Wen, 

Kant, 2009, p. 567) 

Infatti, anche se fin dal 1978 il governo cinese si è impegnato, sulla carta, nel progetto di 

rimboscamento, soprattutto delle zone occidentali del paese, allo stesso tempo nel sud della Cina è 

avvenuta la deforestazione di ampie zone di foreste pluviali per la creazione di piantagioni di 

gomma. (Le mani della Cina sulle risorse globali, p. 3) 

Per questo motivo il governo cinese ha di recente messo in pratica una politica di protezione delle 

risorse forestali vietando alle imprese di utilizzare legno abbattuto illegalmente. Oltre a ciò ha anche 

adottato due programmi di certificazione utilizzati per verificare che i prodotti in legno siano eco-

compatibili: il Chain-of-Custody (CoC – 保管链 Bǎoguǎnliàn) e il Forest Management (FM – 森林

经营 Sēnlín jīngyíng). (Chen, 2011, p.5) 

Il primo certificato mira a specificare l’origine del legno utilizzato e permette alle imprese di 

ottenere le certificazioni di controllo del legno che attestano che il materiale non è stato prelevato in 

maniera illegale. (Chain of custody, p.1)  

Il secondo invece attesta che le foreste di una certa zona sono gestite in modo da preservare 

l’ecosistema naturale, a protezione della vita degli abitanti, delle piante e delle specie animali che lì 

vivono, assicurandone la sopravvivenza. Tale certificato richiede anche che le aree ad alto valore di 

conservazione (High Conservation Value- HCV, aree dal raro valore sociale, ecologico e biologico) 

vengano protette. (Forest Management Certification, p.1) 

 

Tutte queste misure hanno portato a un calo nei rifornimenti di legno disponibile per le industrie 

manifatturiere, colpendo in particolare la produzione di arredi in legno. A causa di questo limite, le 

industrie si sono impegnate nella diversificazione dei loro modelli di produzione per non perdere 
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competitività nel mercato. Malgrado esse utilizzino altri materiali per costruire i mobili, come ad 

esempio plastica, metallo, vetro, bamboo e vinile, tuttavia il legno copre ancora la porzione 

maggiore e resta il materiale più richiesto.  (Sun, Bean, 2001, p. 3) 

Perciò è risultato necessario lo sviluppo eco-sostenibile dei mobili in legno. Le varie imprese si 

sono impegnate di recente in un’attenta selezione del legno da utilizzare nella produzione e 

soprattutto nell’utilizzo del legno scartato o riciclato, raccolto dalla demolizione di vecchie case, per 

creare mobili in stile antico che vengono poi esportati. Al contempo esse hanno messo in pratica un 

miglioramento della qualità di mobili in bamboo e rattan, in legno laminato artificiale per sostituire 

il massiccio utilizzo del legno nella costruzione di mobili. (Xu, Zhang, 2010, p. 152)  

Alcune pratiche innovative inoltre mostrano come i marchi di mobili cinesi si muovano verso 

cambiamenti che hanno loro permesso di sviluppare nuove forze competitive: in particolare la 

tendenza, nella produzione di mobili, a usare nuovi materiali e sostituti meno costosi oltre che 

prodotti con tecnologie innovative. Il legno “ad alta tecnologia” per esempio, è un tipo 

d’impiallacciatura artificiale, creato con specie di alberi più economici, molto utilizzato in Cina 

nella produzione di pannelli nei mobili di lusso. Il materiale non solo ha attributi decorativi 

superiori, ma è anche ecologico ed è utilizzato nella manifattura di mobili per ridurre il consumo di 

specie in via di estinzione. (Cao, Hansen, 2006, p. 41) 

 

L’industria del legno-arredo in Cina può quindi contare sul vantaggio competitivo derivato 

dall’approvvigionamento e dall’utilizzo di risorse rinnovabili, che permettono uno sviluppo più eco-

compatibile rispetto a quelle industrie che invece utilizzano materie prime non rinnovabili.  Per 

sviluppo sostenibile s’intende, infatti, “the development that meets the needs of the present without 

compromising the ability of future generations to meet their needs”. Quindi, sotto la guida 

strategica per uno sviluppo sostenibile, l’industria manifatturiera cinese dei mobili in legno riveste 

un ruolo fondamentale nella crescita economica cinese, e in particolare nello sviluppo del settore 

dell’arredamento del paese. (Yang et al., 2012, p. 216) 

4. Panoramica dell’industria del legno-arredo 
 

La categoria manifatturiera dei mobili in legno fa parte dei sei gruppi principali in cui l’industria 

secondaria della selvicoltura è suddivisa14, con un’importante posizione all’interno di tale settore. 

(Ivi, pp. 214-215) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 Le sei categorie sono: legno segato e truciolato; pannelli; prodotti in legno; carta e pasta di legno; arredi in 
legno e altri. (Yang et al., 2012, p. 214) 
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Si stima che circa il 17 per cento dell’utilizzo totale del legno in Cina sia destinato alla produzione 

di mobili e che il settore dell’arredamento necessiti annualmente di una media di 24 milioni di metri 

cubi di questo materiale. (Xu, Cao, Hansen, 2003, p.38) 

All’interno del settore della manifattura di arredi (suddiviso in mobili in legno, metallo, plastica, 

vetro e tappezzeria), la categoria di arredi in legno rappresenta infatti la più ampia quota di mercato 

in Cina: secondo i dati della China Furniture Association, la produzione di arredi in legno occupava 

nel 2011 il 60% delle entrate derivanti dalla produzione totale del settore. (Furniture Market in 

China, p. 15)  

 

Mentre la storia dell’industria del mobile moderno in Cina ha avuto inizio solo negli anni Ottanta, 

con la politica di riforma e apertura adottata dal governo, quella dei mobili in legno è antica quanto 

la stessa cultura cinese: gli anni tra la fine della dinastia Ming (1369-1644 d.C.) e l’inizio di quella 

Qing (1644-1911 d.C.) rappresentarono il periodo più florido per il settore del legno, quando arredi 

dallo stile classico minimale erano prodotti in abbondanza con un durevole legno massiccio. (Xu, 

Cao, Hansen, 2003, p.37) 

Il legno dunque resta senza dubbio al primo posto tra i materiali usati per la costruzione degli arredi 

sotto vari punti di vista quali produzione, proventi delle vendite e quota di mercato. (Furniture 

Market in China, p. 18) 

 

Oggi l’industria del legno-arredo in Cina, basata sulle risorse naturali e ad alta intensità di lavoro, 

ha avuto una rapida espansione grazie ad un avanzato supporto tecnico e a risorse di lavoro a basso 

costo. (Yang et al., 2012, pp. 215-216)  

Essa ha una struttura frammentata all’interno del paese, con poche grandi firme e numerosi piccoli 

centri di produzione manifatturiera. (Han, Wen, Kant, 2009, p. 562) Come tutte le industrie del 

mobile, anche quelle specializzate negli arredi in legno si trovano nelle regioni che ricoprono l’area 

del sud e della costa est della Cina. (Woguo mujiaju, 2014, p. 1) 

Le regioni del Guangdong, Shandong, Zhejiang, Liaoning e Fujian sono di fondamentale 

importanza per l’industria del legno-arredo e ricoprono il 76% della produzione totale di questo 

settore. (Yang et al., 2012, p. 216) Il Guangdong in particolare, è leader nelle esportazioni anche in 

questo ambito, seguito a ruota dal rapido sviluppo del Fujian. (Woguo mujiaju, 2014, p. 1) 

Anche le regioni a nord e nord-est della Cina, grazie al rapido sviluppo dell’urbanizzazione e alla 

presenza di ampie risorse forestali, hanno sviluppato solide industrie d’arredamento. (China’s 

Furniture Market, p. 5)  
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Tutte queste industrie di mobili in legno presentano marcate differenze regionali: quelle della costa 

est in particolare hanno maggiori vantaggi competitivi data la prosperità delle regioni della zona. 

(Chen, 2011, p. 11) Inoltre, mentre nella regione del Guangdong la maggior parte delle industrie di 

mobili o sono straniere o utilizzano legno importato da Europa, America e sud-est asiatico, nelle 

regioni del nord della Cina vi è la più alta concentrazione d’imprese nazionali che dipendono dalle 

risorse locali di legno. (Sun, Bean, 2001, pp. 2-3) 

Particolare attenzione può essere data alle industrie del settore nella provincia di Heilongjian, che 

con oltre mille aziende e 80 mila dipendenti, hanno formato un vero distretto di imprese 

specializzato nei mobili in legno massiccio. L’industria manifatturiera di arredi in legno nella 

regione ha avuto un rapido sviluppo negli ultimi anni, con una tendenza positiva al rialzo dal punto 

di vista del valore della produzione, il tutto ad indicare l’ottenimento di un maggior valore aggiunto. 

Le industrie della provincia necessitano tuttavia di un ulteriore miglioramento nella loro struttura, al 

fine di migliorare la loro performance e rafforzare i loro marchi. (Sang, Zhang, Tian, 2016, pp. 385-

386) 

Sorge quindi la necessità di un intervento del governo per guidare l’utilizzo sostenibile delle risorse 

forestali e la conservazione del legno, incoraggiando l’innovazione delle industrie di Heilongjian. 

(Ivi, p. 394) 

 

Lo sviluppo di tutte queste industrie ha portato a un aumento considerevole della domanda di mobili 

in legno nel mercato nazionale. (Chen, 2011, p.11) Vi sono vari fattori sociali che regolano la 

domanda di tali prodotti, tra cui la crescita economica del paese, il prezzo dei prodotti sostitutivi, la 

disponibilità di un reddito più alto, l’apertura del settore immobiliare e la maggiore ampiezza degli 

spazi abitativi pro capite, l’aumento della popolazione e il cambiamento della composizione per età, 

la maggiore regolarità di eventi commerciali e fieristici dedicati ai mobili. (Furniture Market in 

China, p. 15)  

Tuttavia l’industria del legno-arredo in Cina, pur restando la migliore in termini di valore di 

esportazione e produzione tra tutte le categorie di arredamento, si rivolge ancora a una nicchia del 

mercato. (Han, Wen, Kant, 2009, p. 561) Il motivo principale di tale fenomeno risiede nel fatto che 

l’utilizzo del legno come materiale da costruzione rende il prodotto finale molto costoso. Ad 

esempio, alcuni legni di latifoglie costano di più per via del complesso processo di produzione e dei 

forti scarti. (Design di mobili 2.0, p.8)  

Per questo, gran parte dei consumatori acquista alla fine mobili in compensato che imitano quelli in 

legno, o arredi in lamina, perché più economici (Chinese real estate, p. 4), mentre coloro che 
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acquistano mobili in legno massiccio dal design minimalistico sono quei consumatori con un 

reddito abbastanza alto da poterselo permettere. (China’s Furniture Market, pp. 2-3) 

In particolare questi consumatori tendono ad acquistare i prodotti in legno di alta qualità importati 

dai mercati europei, poiché il mercato cinese si basa soprattutto sulla produzione di arredi in legno 

di medio-basa qualità. (Chen, 2011, pp. 4-7)  

Il fenomeno ha portato grandi vantaggi ad aziende italiane, come ad esempio Scavolini che ha 

beneficiato del cambiamento delle tendenze di stile in Cina. Infatti, dopo la corsa a nuovi materiali 

e nuovi prodotti, vi è stato un ritorno “alle origini”: il legno ha riacquistato il suo fascino soprattutto 

per quella fascia alta della clientela cinese che nel momento del rinnovo dei suoi vecchi 

appartamenti opta sempre di più per modelli di cucine in legno dai forti tratti di design. In questa 

fase - che il sig. Gramaccioni definisce di riassestamento e di rioccupo delle posizioni dello stile 

classico e sofisticato - l’Italia ha sorpassato la Germania, la prima nazione europea ad entrare nel 

settore con le sue aziende, le quali però non presentano questi modelli classici e in legno. Questo ha 

permesso a marchi quali Scavolini di entrare facilmente in molti showroom e di vendere bene i 

propri prodotti in legno ai consumatori cinesi. (Intervista con Scavolini in appendice) 

 

I prodotti di media e bassa qualità, comunque, hanno permesso alla Cina di raggiungere buoni 

livelli nelle esportazioni internazionali dopo la sua entrata nella WTO alla fine del 2001, grazie 

soprattutto ai vantaggi competitivi dovuti ai bassi costi di lavoro, di produzione e dei materiali. 

(Chen, 2011, pp. 4-7)  

 

 
Tabella 2: Export e Import di mobili in legno cinesi (2000-2009) (Chen, 2011, p. 7) 
  

Dal momento delle riforme e dell’apertura al mondo esterno, l’industria dei mobili in legno in Cina 

ha avuto un notevole progresso. (Woguo mujiaju, 2014, p. 1) Un incremento dal punto di vista del 

valore e una crescita annuale a doppia cifra hanno reso il paese il maggior esportatore di mobili in 

legno, sorpassando l’Italia già nel 2004. (Han, Wen, Kant, 2009, p. 562) 
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Tra le categorie più esportate vi sono quelle delle camere da letto, delle sedie e delle cucine in legno 

(Ivi.), seguite dalla categoria dei mobili per gli uffici che hanno avuto di recente una tendenza al 

rialzo, formando un mercato emergente in Cina. (Chen, 2011, p. 4) 

Vi è stata anche una crescita esponenziale del numero di paesi verso cui la Cina esporta i propri 

prodotti in legno.(Han, Wen, Kant, 2009, p. 562) Tra questi ci sono Giappone, Hong Kong e stati 

europei che restano secondi tra i paesi importatori di prodotti in legno cinesi, mentre al primo posto 

vi sono gli Stati Uniti, che da soli contano per almeno metà dell’export totale. (Woguo mujiaju, 

2014, p. 1) 

 

Per anni la Cina è rimasta in competizione con i paesi occidentali, cercando di raggiungere in 

termini di design e tecnologie i loro standard produttivi. Da qualche anno il paese è riuscito grazie 

ai suoi prezzi competitivi e grazie alla creazione di marchi forti e riconosciuti a livello globale, a 

sorpassare in termini quantitativi le esportazioni di mobili in legno di tali paesi. (Chen, 2011, p.18) 

Tuttavia nel presente la Cina sta fronteggiando una nuova minaccia, da parte di alcuni paesi in via 

di sviluppo quali Malesia e Vietnam, che danno oggi una forte priorità alle loro industrie di 

produzione di mobili in legno e potrebbero portare la Cina a perdere importanti quote di mercato. 

(Yi jidu mucai, renzaoban, p.1) 

In particolare la Malesia, guidata da una politica orientata alle esportazioni, sta diventando leader 

nel mercato del sud-est asiatico grazie ai suoi prezzi di esportazione, i più bassi di tutta la zona. A 

causa di questa divergenza nei vantaggi di prezzo e soprattutto delle ricche risorse forestali di questi 

paesi, lo sviluppo delle loro industrie nel futuro potrebbe sorpassare l’export cinese nel settore del 

legno-arredo. (Yang et al., 2012, p. 219) 
 

Quindi, sebbene nei decenni precedenti l’industria cinese degli arredi in legno abbia conosciuto un 

rapido sviluppo e abbia mantenuto una forte posizione competitiva, oggi vi sono alcuni fattori che 

hanno portato incertezza nel settore. (Han, Wen, Kant, 2009, p. 566) 

Oltre alla competizione derivante dai paesi in via di sviluppo, la scarsità di risorse, la rapida crescita 

della manifattura e la sempre più attenta protezione forestale attuata dal governo hanno messo la 

Cina in condizioni di dipendere dalle importazioni di legno e materie prime, e questo rappresenta un 

fattore d’incertezza per lo sviluppo sostenibile della sua industria. Allo stesso tempo le esportazioni 

e l’espansione del settore sono limitate dall’introduzione di barriere tecniche e la richiesta di 

certificazioni internazionali che esigono una produzione ecologica in linea con gli standard. (Ivi, pp. 

566-567) 
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Storicamente i produttori di arredi in legno cinesi si sono focalizzati su strategie di mercato mirate a 

tagliare i costi per migliorare le vendite e ottenere profitti più alti. Oggi tuttavia sussiste il problema 

dell’aumento dei costi del lavoro che fa perdere alla Cina uno dei suoi principali vantaggi 

competitivi e obbliga le industrie a non focalizzarsi più solo sulla competitività dei prezzi dei loro 

prodotti. (Ibid.) 

Infine la Cina, produttrice di arredi in legno di medio-bassa qualità, necessita di migliorare la sua 

produzione al fine di far fronte alla domanda crescente di mobili di alta gamma e vincere la 

competizione straniera, in quanto il divario tecnologico ha ostacolato il loro intento a muoversi 

nella catena del valore e nel lungo periodo le ha impedito di sostenere un’industria più competitiva. 

(Chen, 2011, p.8) 

 

Questi fattori hanno obbligato le imprese cinesi del legno-arredo a intraprendere una via innovativa 

al fine di migliorare tutta la base della loro industria, per produrre beni di più alta qualità, migliorare 

in vari modi la reputazione dei loro marchi e le loro capacità d’innovazione. (Han, Wen, Kant, 

2009, p. 567)  

Al momento la Cina si sta adoperando per sostenere la sua posizione nel mercato, ma nel futuro, per 

continuare ad avere un forte sviluppo a livello di esportazioni, avrà bisogno di incrementare il 

valore aggiunto della propria industria. (Woguo mujiaju, 2014, p. 1)  

Poiché il paese è ancora il leader mondiale nella produzione ed esportazione di arredi in legno, vi è 

un forte divario che deve riuscire a colmare se vuole continuare a rafforzare la sua competitività a 

livello globale e il modo in cui reagirà alle varie pressioni potrà rappresentare un punto di forza. 

(Han, Wen, Kant, 2009, pp. 566-567) 
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Capitolo 4 - Il legno dal tronco all’unione dei pezzi lavorati 

1. Il legno e le sue peculiarità 
 

Anche oggigiorno, così come tanti anni fa, il legno è utilizzato per la costruzione di molte delle 

strutture e attrezzature che ci circondano. Tale materiale è così diffuso che spesso viene 

inevitabilmente dato per scontato, pur presentando un valore inestimabile come quello dell’essere 

una risorsa rinnovabile. Inoltre, le sue qualità durature e la sua natura peculiare rispetto ad altri 

materiali rendono ogni prodotto in legno unico nel suo genere.  

Nonostante i suoi legami con il passato e le infinite varietà di tipi e usi, il legno rimane un materiale 

moderno. Grazie ai sistemi di manifattura attuali che creano nuovi materiali composti a base di 

legno, tale materiale è reso ancora più versatile, tanto da essere molto più utilizzato oggi rispetto ai 

secoli scorsi. (Jackson, Day, Jennings, 1991, pp. 9-10) 

 

1.1. La struttura del legno 
 

Il legno propriamente detto è quella parte di tronco delle piante che si trova sotto lo strato corticale, 

formato da un insieme di cellule tubolari legate tra loro dalla lignina, una sostanza organica.  

Tutte queste cellule hanno forme e dimensioni diverse, ma in genere presentano una struttura lunga 

e sottile che corre longitudinalmente secondo l’asse principale del tronco, determinando la direzione 

delle fibre. Oltre a queste cellule, ne esistono altre che forniscono sostegno all’albero e con la loro 

struttura a raggiera rappresentano la via di circolazione della linfa e del nutrimento dal centro del 

tronco verso l’esterno. (Ivi, pp.10-11)  

 

Prendendo in considerazione una sezione di un tronco di un albero, si nota come esso sia composto, 

dall’esterno verso il centro, da varie parti. La parte superficiale è la corteccia, un rivestimento 

protettivo il cui spessore varia anche in base ai fenomeni atmosferici cui l’albero è sottoposto. Sotto 

di essa si trova la parte detta libro, ossia il tessuto di fibre elastiche nelle quali scorre il nutrimento 

dell’albero.  

La crescita della pianta è garantita dal deposito annuo dello strato attivo di cellule vive tra legno e 

corteccia, prodotte da un processo detto cambio. Man mano che l’albero cresce, le cellule del nuovo 

legno si sviluppano dando origine a un nuovo anello esterno (posto sotto il libro) detto alburno, che 

però è difficile da utilizzare poiché, essendo ancora in formazione, risulta poco resistente. Al 

contrario il durame, considerato il nucleo strutturale dell’intero albero e il legno vero e proprio, è 
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quello che viene lavorato per molti usi. Queste due sezioni sono facilmente distinguibili l’una 

dall’altra grazie al loro colore, poiché l’alburno è più chiaro del durame che, non svolgendo più 

alcuna funzione nello sviluppo dell’albero, acquista un colore scuro. 

Al centro di tutti questi segmenti vi è il midollo, ossia l’asse dell’intero albero che varia da pianta a 

pianta per densità e dimensione. (Donzelli, Munari, Polato, 1996 p.32) 

 

1.2. Caratteristiche e proprietà del legno 
 

Essendo un prodotto naturale, ogni pezzo di legno è unico e spesso singole sezioni prese dallo 

stesso albero possono avere resistenza, caratteri e colori diversi. 

Nella scelta del legname per progetti specifici fondamentale è l’aspetto, un fattore che però deve 

essere in equilibrio con altri elementi tipici del legno, ossia le sue proprietà. Entrambi sono definiti 

dalla struttura delle cellule che compongono il legno stesso. (Jackson, Day, Jennings, 1991, p.15) 

 

I legnami presentano tre tipi di proprietà: tecnologiche; fisiche e meccaniche. Le prime due in 

particolare interessano la lavorazione di mobili e serramenti.  

 

Le proprietà tecnologiche sono fondamentali per i falegnami, in quanto da esse dipendono il metodo 

di lavoro e la scelta del legno. Esse riguardano la plasticità; la fendibilità, ossia la resistenza che il 

legno oppone al cuneo che viene piantato nel senso delle fibre; l’attitudine al taglio e la flessibilità 

che permettono al legno di conservare la deformazione anche dopo che il processo deformante ha 

avuto fine; e infine il grado di pulimento che a sua volta dipende dalle proprietà fisiche.  

La conoscenza di queste ultime è importante in particolare nel momento della scelta delle essenze 

adatte a un certo tipo di lavorazione. Esse concernono la porosità, che determina i movimenti di 

ritiro e dilatazione del legno; la densità e il peso specifico, cioè il rapporto tra un dato volume del 

legno e l’uguale volume di acqua distillata a 14,5°C; l’omogeneità detta anche la densità costante 

della struttura; l’odore e il colore specifici per ogni essenza; e infine l’igroscopia che è la capacità 

del legno di disperdere e assorbire umidità.  

Le proprietà meccaniche infine, interessano la capacità del legno di resistere a determinati sforzi 

quali compressione, trazione, flessione, taglio o torsione. (Dal Fabbro, 1988, p.5) 

 

I legni comuni commerciali sono classificati in legni dolci, detti anche teneri, e legni duri, in base 

alla loro appartenenza a un certo gruppo botanico più che a certe caratteristiche fisiche.  	  
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Infatti, il termine dolce si riferisce al raggruppamento botanico delle conifere, piante sempreverdi 

con foglie sottili e a forma di ago appuntito, facilmente riconoscibili per il colore chiaro del loro 

legno e la marcata venatura. Il loro legname arriva principalmente dall’emisfero settentrionale ed è 

ricavato da alberi che crescono abbastanza velocemente. Questo tipo di legno è comunemente meno 

resistente, e per questo meno costoso rispetto ai legni duri che, a causa della loro maggiore 

compattezza e durabilità, hanno un prezzo maggiore.  

Quest’ultimo tipo di legno che deriva dal gruppo botanico delle Angiosperme (piante con fiori e 

foglie larghe), offre inoltre un’ampia gamma in termini di colori, grana e venatura. Poiché il clima 

rappresenta un fattore fondamentale nel regolare la crescita di questi alberi, essi arrivano da zone 

diverse: quelli sempreverdi crescono nell’emisfero sud in un clima tropicale, quelli con foglie 

decidue sono tipici delle zone temperate europee, asiatiche e nordamericane. (Hyder, 1999, pp. 18-

21) 

 

1.3. Trasformazione in legname 
 

Quasi tutto il legname commercializzato è ricavato dai tronchi degli alberi abbattuti, mentre i rami 

sono scartati in quanto presentano anelli di crescita asimmetrici che producono un legno di facile 

deformazione.  

L’abbattimento degli alberi avviene di solito in inverno, quando la circolazione della linfa nel 

tronco è ridotta al minimo. Dopodiché si procede con lo scortecciamento e la lavatura del tronco 

che evita la diffusione dei parassiti e soprattutto facilita la stagionatura del tronco, ossia il naturale 

indurimento delle cellule. (Dal Fabbro, 1988, pp. 3-4) 

Alla fine di questo processo i tronchi sono trasportati nelle segherie, dove avviene la trasformazione 

in legname tramite l’utilizzo di potenti seghe. I sistemi di taglio impiegati sono quello tangenziale e 

quello radiale: il primo è una segatura parallela all’asse del tronco, mentre la seconda, di maggiore 

precisione, prevede una segatura che segua i raggi midollari del tronco. 

Il legname appena ricavato dai tronchi inoltre contiene un’alta percentuale di umidità. Al fine di 

eliminare l’acqua libera e quella legata alle pareti delle cellule, il legno ridotto in tavole è messo a 

essiccare. Questo processo, fondamentale per evitare la formazione di tensioni all’interno del legno 

e i problemi di deformazione e ritiro, avviene generalmente in modo naturale o artificiale.  

La prima tecnica, detta anche all’aria, è il metodo tradizionale di essicazione, per cui le tavole sono 

accatastate in maniera regolare sotto apposite tettoie, su dei listelli distanziatori e sollevate rispetto 

al suolo. Tuttavia il sistema, anche se più economico, non permette di eliminare completamente 

l’umidità. Per questo motivo il legname va ulteriormente essiccato artificialmente, un metodo che 
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richiede solo pochi giorni e che permette sia di eliminare completamente la linfa, sia di far 

raggiungere al legno il giusto livello di umidità. Le cataste di tavole sono inserite in un forno a 

camera che, tramite una miscela di aria calda e vapore, riduce in modo graduale l’umidità in 

maniera diversa in base alla specie di legno da stagionare.  (Jackson, Day, Jennings, 1991, pp.11-

12) 

L’operazione di essicazione, insieme con quella di stagionatura, è utile per diminuire il rischio di 

deformazione del legno, difendendolo dai parassiti e rendendolo lavorabile. (Pieresca, 1985, pp. 80-

83) 

 

1.4. Punti deboli: imbarcamento e ritiro 
 

Nel momento di una progettazione con il legno, il fatto che tale materiale continui a deformarsi a 

causa dell’assorbimento e del rilascio di umidità è un elemento che non va trascurato. Le tavole di 

legno, infatti, sono spesso soggette a ritiro e imbarcamento, fenomeni che rendono complicato il 

loro utilizzo. (Dal Fabbro, 1988, p.4)  

In particolare l’imbarcamento, o deformazione del legno è uno dei difetti peggiori che assume 

aspetti diversi in base alla costituzione del tronco. Esso deriva dal modo in cui le tavole sono state 

ricavate dal legno, ossia il metodo di segagione. (Pieresca, 1985, pp. 44-53)  

Il problema del ritiro invece varia in base alla struttura delle fibre legnose ed è legato 

all’igroscopicità del legno, ossia la sua capacità di assorbire ed espellere umidità. (Ivi, p. 37)  

I progettisti più esperti sono capaci di mascherare a livello visivo quei particolari che prevedono 

saranno interessati dai movimenti della struttura in legno. Progettare in funzione del legno 

significherà in questo caso permettere al legno di compiere questi movimenti senza creare danni al 

prodotto finale. (Jackson, Day, Jennings, 1991, p.43) 

2. Il legno lavorato 

 

Al fine di risolvere il problema del ritiro del legno, i falegnami utilizzano spesso come alternativa 

pannelli di legno lavorato (46. 木质人造板 Mùzhí rénzàobǎn), molto più stabili per la costruzione 

di mobili e tavoli in legno.  

 

Questi pannelli sono un’invenzione relativamente recente ma ben recepita dai falegnami in quanto 

di facili impiego. Al giorno d’oggi ne sono disponibili molti tipi che rientrano nelle tre categorie 

principali di pannelli, tra cui i compensati o multistrati (28-29. 胶合板 Jiāohébǎn ), meno 
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economici dei pannelli degli altri due gruppi, ossia quelli di particelle (4. 刨花板 Bàohuābǎn) e 

quelli di fibre (69. 纤维板 Xiānwéibǎn). I pannelli di quest’ultimo gruppo in particolare sono 

ricavati dal legno che, ridotto alla componente base delle fibre (68. 纤维  Xiānwéi), viene 

successivamente ricomposto al fine di ricavare un materiale stabile ed omogeneo. (Ivi, pp. 34-38) 

  

I multistrati (28. 胶合板 Jiāohébǎn ) sono composti da fogli sottili di legno uniti tra loro a formare 

pannelli stabili e resistenti. Questo è un materiale relativamente attuale, ma che trova un buon 

impiego nella costruzione di carcasse di mobili e serramenti interni. Ciò che rende il multistrati così 

resistente alle deformazioni è la disposizione delle fibre dei fogli che nella produzione vengono 

poste ad angolo retto l’una rispetto all’altra al fine di annullare il movimento del legno. I multistrati 

infine sono realizzati con un numero sempre dispari di strati, in modo da avere una costruzione 

simmetrica rispetto al foglio di legno centrale e uno spessore variabile tra i 3 e i 30 mm. 

Il multistrato è praticamente identico al compensato (29. 胶合板 Jiāohébǎn ), in quanto 

differiscono solo per il numero di strati nella parte centrale: quest’ultimo infatti ha di solito uno 

spessore di 3-4 mm, con un massimo di tre strati, in cui quello centrale risulta leggermente più 

spesso rispetto ai due esterni. Entrambi, soprattutto quando sono utilizzati per la costruzione di 

mobili, sono ricoperti nella parte esterna a scopo decorativo da strati di essenze più pregiate detti 

piallacci (44. 木皮 Mùpí). (Hyder, 1999, pp. 26-27)  

Questa antica tecnica, detta impiallacciatura (64. 贴木皮 Tiēmùpí), permette di ricoprire i pannelli 

moderni, materiali meno costosi ma dalla maggiore stabilità rispetto al massello (57. 实木 Shímù), 

ottenendo le qualità estetiche e tattili di quest’ultimo. I piallacci sono utilizzati esclusivamente per il 

loro aspetto e possono essere usati al naturale, o anche tagliati e combinati in modo da ottenere 

disegni ornamentali. Poiché i vari tipi di piallacci non nascondono i difetti e le irregolarità delle 

superfici di legno su cui sono applicati, in base al tipo di pannello scelto si avranno risultati diversi. 

(Jackson, Day, Jennings, 1991, pp. 257-260)  

 

Ad esempio, un tipo di pannello che non rappresenta una buona base per questo tipo di lavorazione 

è il paniforte (67. 细木工板 Xìmùgōngbǎn), un pannello composto da una serie di listelli in legno 

massello a sezione quadrata che vengono accostati nei bordi senza essere incollati, raggiungendo 

uno spessore tra i 12 e i 25 mm. Questi listelli, infatti, tendono a trasparire una volta ricoperti dai 

fogli di essenze pregiate, ma rappresentano comunque un materiale molto rigido che ben si adatta 

alla costruzione di ripiani e piani da lavoro. (Ivi., pp. 36-37)  
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Figura 2: Differenze tra i tre tipi di pannelli di legno lavorato. 

(Filograna SRL) 

 

 

I pannelli della seconda categoria, quelli di particelle di legno, sono formati invece da scaglie e 

trucioli (3. 刨花 Bàohuā) di legno incollati e messi sotto pressione. Essi hanno grande stabilità e 

una densità uniforme, ma sono meno resistenti alla tensione rispetto ai multistrati e come tutti i 

prodotti in legno possono essere danneggiati dall’umidità. (Ibid.)  

 

3. Attrezzi per la lavorazione del legno 
 

Il legname, si tratti esso di legno massello o di pannelli, è lavorato in diversi modi, sia manualmente 

sia meccanicamente. In entrambi i casi, la lavorazione serve a eliminare le parti in eccesso e a 

ridurre le dimensioni del blocco di legno iniziale alla forma finale desiderata. Perciò, una volta 

scelto il mobile da costruire e comprato il legno adatto, il falegname procederà con la lavorazione 

fine a ottenere pezzi singoli rifiniti e delle giuste dimensioni.  (Dal Fabbro, 1988, pp. 6-7) 

 

3.1 Attrezzi per la lavorazione a mano 
 

L’invenzione di macchine utensili per la lavorazione del legno e la semplificazione delle forme di 

gran parte degli arnesi presenti nelle botteghe dei falegnami hanno creato una rivoluzione nel 

sistema di lavorazione del legno. Tuttavia, poiché molte macchine che lavorano il legno non danno 

un prodotto finito, al contrario di quelle per metalli, restano per i falegnami più un ausilio, rendendo 

necessaria un’ulteriore rifinitura a mano dei prodotti. Per questo motivo molti attrezzi antichi sono 

tutt’oggi usati dalla maggior parte degli ebanisti. 
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Gli utensili da lavoro presenti in un laboratorio artigiano sono divisi in diversi gruppi. Il principale e 

più importante mezzo di sostegno utilizzato dai falegnami è il banco da falegname (41. 木工桌 

Mùgōngzhuō), su cui si svolge gran parte delle operazioni. (Pieresca, 1985, pp. 80-83)  

Quelli di buona qualità hanno un piano di legno duro e compatto, realizzato con un contenitore per 

gli attrezzi a mano e con minimo un cassetto, almeno che il telaio non sia trasformato in un 

contenitore completamente chiuso. Nel bordo anteriore del piano, vicino alla gamba del tavolo, è 

fissata una morsa da falegname (42. 木工桌钳 Mùgōngzhuōqián ), mentre quella a destra è 

definita parallela (11. 侧面台钳 Cèmiàntáiqián). Quest’ultima permette di bloccare i pezzi da 

lavorare tra gli arresti detti cani (39. 木块 Mùkuài), posizionati a distanza regolare sul piano di 

lavoro. (Jackson, Day, Jennings, 1991, pp. 212-213)  

Mentre una volta per fissare i pezzi in lavorazione erano utilizzati mezzi costruiti in legno dal 

falegname stesso, oggi essi sono prodotti in ghisa o acciaio laminato, molto robusti e di varie 

dimensioni. Vi sono i serragiunti (48. 平板夹 Pīnbǎnjiā), con un’asta lunga per tenere bloccati 

telai e pannelli di grandi dimensioni durante la presa dell’adesivo, alti al massimo 2,50 m, tra cui il 

serragiunti rapido (32. 快速夹  Kuàisùjiā) che si regola velocemente e si adatta meglio 

all’elemento in lavorazione. (Pieresca, 1985, pp. 82-84)  

Oltra a questi, molto utilizzati sono i morsetti (26. 夹具 Jiājù), di dimensioni minori, tra cui quello 

a C (7. C 形夹 C xíng jiā) permette di bloccare sul banco i pezzi in lavorazione durante 

l’incollaggio (27. 胶 Jiāo). Ne esistono tipi diversi, alcuni utilizzati sui bordi curvi e altri a 

maggiore profondità, per fissare meglio i pezzi ben all’interno del bordo. La sua versatilità lo rende 

uno strumento molto usato, al contrario dei morsetti a doppia vite (34. 螺丝夹 Luósījiā) che sono 

oggi molto rari nelle falegnamerie. Tuttavia essi hanno ganasce in legno che difficilmente 

ammaccano il legno in lavorazione e che possono essere chiuse intorno a bordi dalle forme 

irregolari. (Jackson, Day, Jennings, 1991, pp. 120-122) 

 

L’altro gruppo è quello degli strumenti per la misurazione (10. 测量工具 Cèliáng gōngjù). Tra 

questi la riga (74. 直尺 Zhíchǐ) indispensabile per tracciamenti di precisione e il metro a nastro 

(31. 卷尺 Juǎnchǐ) in acciaio flessibile che può raggiungere i 9 metri e all’estremità presenta un 

gancio fissato lento, in modo da poterlo regolare e utilizzare per misure interne o esterne, con un 

dispositivo di fermo che impedisce al nastro di richiudersi durante l’uso.  (Pieresca, 1985, pp. 85-

86) 

Vi sono poi squadre a zoccolo (75. 直角尺 Zhíjiǎochǐ) e squadre mobili (24. 活动角度尺 

Huódòng jiǎodùchǐ). La differenza tra le due sta nella riga: mentre le ultime ne hanno una che può 
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essere regolata su tutti gli angoli, al contrario le prime hanno una riga di acciaio che forma un 

angolo retto con lo zoccolo di legno e sono usate per verificare la precisione degli angoli retti e 

disegnare linee perpendicolari ai bordi. (Jackson, Day, Jennings, 1991, pp. 76-77) 

Altri strumenti per la tracciatura sono il calibro a corsoio (71. 游标卡尺 Yóubiāokǎchǐ) per le 

misurazioni minime ma molto precise, i compassi (33. 两脚规 Liǎngjiǎoguī) e infine graffietti (22. 

划线器 Huáxiànqì) di diverso tipo e che sono generalmente utilizzati per tracciare linee parallele ai 

bordi piallati. (Pieresca, 1985, pp. 85-86) 

 

L’ultimo gruppo degli utensili a mano è quello che comprende arnesi per diverse lavorazioni, 

suddiviso a sua volta in più sottogruppi: 

1. Utensili che producono schegge (61. 碎片 Suìpiàn) 
2. Utensili che producono trucioli 
3. Utensili che producono segatura (45. 木屑 Mùxiè) 
4. Utensili ausiliari 

 

Del primo sottogruppo fanno parte gli scalpelli (73. 凿子 Záozi), utilizzati soprattutto per sagomare 

e rifilare il legno o per rimuovere quello di scarto dalle giunzioni. Esistono varie produzioni di 

quest’arnese, ma di base è formato da un manico dritto e cilindrico cui è attaccata una robusta lama 

(30. 锯片 Jùpiàn) metallica, di larghezza crescente tra i 3 e i 28 mm, adatta ad essere piantata in un 

legno di grosso spessore. (Jackson, Day, Jennings, 1991, pp. 98-99) Un particolare tipo di scalpello 

è quello giapponese (52. 日本凿 Rìběn záo) che presenta un attacco tra lama e manico molto 

resistente e con una ghiera rinforzante alla fine del manico. (Ivi, p. 101) 

I bedani (62. 榫眼凿 Sǔnyǎnzáo) invece sono un genere distinto di scalpello, usato in un senso per 

eliminare le schegge dai fori e nell’altro per costruire mortase profonde: la loro spessa lama si 

adatta ai lavori più pesanti e la punta assottigliata impedisce alla stessa di restare bloccata nel legno 

in lavorazione. (Pieresca, 1985, pp. 86-88) 

Tutti questi utensili richiedono un particolare metodo di affilatura (36. 磨  Módāo), dalla quale 

dipende il loro funzionamento. Un’affilatura precisa e rapida avviene per mezzo della mola (54. 砂

轮机 Shālúnjī), una macchina su cui sono monatti dischi abrasivi (55. 砂轮盘 Shālúnpán) con 

diverse gradazioni e la cui superficie di arrotatura deve essere perfettamente piana. La lama da 

affilare va controllata con una squadra a zoccolo per valutare quanto il bordo si sia consumato 

irregolarmente. Dopodiché va bagnata e appoggiata sul portautensili, avvicinandola gradualmente 

alla mola e muovendola da un lato all’altro, così fino a lavoro completato. (Jackson, Day, Jennings, 

1991, pp. 106-107) 
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Figura 3: Disco abrasivo della mola 

(fotografia dell’Autore) 

 

 

 

Gli attrezzi di questo gruppo sono spesso usati per lavorare il legno quando questo è montato sul 

tornio da banco (12. 车床 Chēchuáng), sul quale sono fissati la testa motrice (76. 主轴承 

Zhǔzhóuchéng) da un lato, che trasmette il movimento, e una contropunta (23. 活顶尖 

Huódǐngjiān) dall’altro che sostiene l’estremità del pezzo di legno in lavorazione mentre ruota 

sospeso tra i due. Questo macchinario è usato in diverse fasi di lavorazione, partendo dal legname 

grezzo fino al pezzo levigato, e ogni tipo è distinguibile dall’altro in base alla lunghezza e al 

diametro massimi dei pezzi lavorati. (Jackson, Day, Jennings, 1991, pp.192-193) 

 

Del secondo sottogruppo fanno parte tre utensili, ossia pialle, trapani e rasiera. 

Le pialle (5. 刨子 Bàozi), lame taglienti inserite in una guida di solito in legno duro, sono utilizzate 

per spianare varie superfici, al fine di ridurre il pezzo di legno alle dimensioni finali previste. Quelle 

in legno sono leggere e scivolano bene sul pezzo in lavorazione, ma presentano un sistema di 

regolazione della lama più difficile rispetto a quelle in metallo. Entrambe hanno una suola (17. 底

盘 Dǐpán) lunga fino a 60 centimetri, utili per seguire le ondulazioni della superficie del pezzo e 

piallare (2. 刨 Báo) bordi dritti là dove le pialle più piccole, dette pialletti (18. 短刨 Duǎn páo) 

seguirebbero i contorni.  

Le sponderuole (8. 槽口刨 Cáokǒupáo) sono pialle speciali, con un corpo e un utensile più stretti, 

a volte anche di pochi millimetri di larghezza e utilizzate per l’intaglio di incavi rettangolari lungo i 

bordi degli elementi. (Ivi, pp.88-93) 
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Figura 4 - 5: differenza tra una pialla (Fig. a destra) e una sponderuola (Fig. a sinistra) (fotografia 

dell’Autore) 

 

Il trapano a mano (60. 手工钻  Shǒugōngzuān) è l’utensile del sottogruppo usato per la 

realizzazione di fori di vari dimensioni. Esso è un arnese semplice e leggero, con una manopola che, 

attraverso un meccanismo a ruote dentate, aziona il mandrino (65. 无匙夹头 Wúshijiātóu), ossia 

la parte del trapano in cui vengono bloccate punte elicoidali (43. 木工钻头 Mùgōng Zuàntóu) che 

raggiungono anche i 9 mm di diametro. 

La stessa funzione è svolta anche dall’arnese detto girabacchino (50. 曲柄钻 Qūbǐngzuàn), 

azionato anch’esso a mano tramite l’apposita manopola. La differenza rispetto al trapano sta nella 

struttura a telaio curvato. (Ivi, pp. 112-113) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Girabacchino (fotografia dell’Autore) 
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Vi è infine la rasiera (20. 刮  Guādāo), una lama in acciaio affilata su entrambi i lati che, 

scorrendo obliquamente alla direzione della venatura del legno, viene usata per modificare le 

superfici piallate prima dell’utilizzo della carta abrasiva (56. 砂纸 Shāzhǐ). (Pieresca, 1985, pp. 

100-101) 

 

Del terzo sottogruppo fanno parte le seghe, suddivise in base alle varie forme e utilizzi. 

Le seghe a mano (58. 手板锯 Shǒubǎnjù) presentano lame flessibili, lunghe e alte, in modo da 

ottenere un taglio diritto. Questa lama è montata su un’impugnatura chiusa in legno o plastica e ha 

un dorso superiore obliquo che scende rapido verso l’estremità, al contrario delle seghe a dorso (25. 

夹背锯 Jiābèijù) che presentano un bordo dritto, ricoperto da una spessa striscia di ottone o acciaio, 

che con il suo peso facilita il taglio, senza forzare la sega nel legno. Queste seghe sono adatte ai 

lavori di precisione, grazie soprattutto alla loro lama sottile e ai denti piccoli. 

Vi sono poi vari tipi di seghe specializzate per tagli curvi (19. 弓锯 Gōngjù), di varie dimensioni, 

in modo da poter tagliare qualsiasi tipo di legname. Per le passate di ritorno sono usate infine le 

seghe giapponesi (51. 日本锯 Rìběn jù) con le quali è facile ottenere una scanalatura sottile. Le 

loro lame molto più sottili, infatti, non danneggiano le fibre del legno. (Jackson, Day, Jennings, 

1991, pp. 80-87) 

 

L’ultimo sottogruppo, quello degli utensili ausiliari, comprende i mazzuoli (38. 木槌 Mùchuí) 

ricavati interamente dal legno massello e usati per colpire gli scalpelli, e i martelli a penna intera  

(6. 扁尾锤 Biǎnwěichuí)  impiegati per piantare i chiodi. (Pieresca, 1985, pp. 101-107) 

Con riferimento alla forma di tali utensili, il martello a penna intera, quello più usato dai falegnami, 

è costituito da un manico di legno che entra in un foro praticato sulla testa di ferro, la quale riporta 

un’estremità quasi piana e una a cuneo, entrambe usate per battere i chiodi (al contrario di altri tipi 

di martelli che invece ne presentano una a due punte allungate, usata per estrarre i chiodi dal legno). 

Alcuni modelli sono costruiti con un solo pezzo d’acciaio e risultano più pratici in quanto la testa 

non rischia di sfilarsi dal manico in legno. (Donzelli, Munari, Polato, 1996 pp. 112-114) 

 

3.2. Attrezzi elettrici 
 

Gli attrezzi elettrici sono ormai una dotazione indispensabile all’interno di una falegnameria, poiché 

permettono di eseguire lavori che a mano risulterebbero molto difficoltosi, eliminando in parte lo 

sforzo fisico e portando la produzione di mobili e altri prodotti in legno alla pari con le richieste del 
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mercato moderno. Essi possono essere trasportati per lavori fuori sede, sono facilmente sistemabili 

nei laboratori e la maggior parte di essi può essere montata su tavoli appositi, diventando vere e 

proprie macchine utensili che, malgrado siano di dimensioni ridotte, risultano molto efficienti e 

dalla maggiore potenza rispetto ad altri attrezzi. Tra questi infine, vi sono anche attrezzi senza cavo, 

alimentati a batteria e usati di solito in lavori poco impegnativi. (Pieresca, 1985, pp. 386-396) 

 

Tra gli attrezzi elettrici più usati e più diffusi vi è senza dubbio il trapano elettrico (59. 手电锯 

Shǒudiànjù), proposto in una vasta gamma, dal tipo più semplice ed economico a quello più 

professionale, tra cui molto utilizzato è quello a batteria (16. 电池钻  Diànchí zuān). La 

componente più importante di questi trapani, così come in quello a mano, è il mandrino, la parte in 

cui la punta per legno viene inserito. Mandrini con diametro diverso accolgono codoli con 

altrettante dimensioni. Un falegname deve perciò disporre di una serie completa di punte elicoidali 

specifiche per legno, con una punta al centro e due denti che tagliano in modo netto i bordi del foro. 

(Jackson, Day, Jennings, 1991, pp. 123-127) 

 

Un altro attrezzo molto utile è la sega circolare (14. 电圆锯 Diànyuánjù), poiché risulta molto 

pratica nel trasporto date le sue dimensioni, e permette di tagliare in modo accurato pannelli di 

legno lavorato molto grandi. Durante il taglio è la macchina stessa che viene spostata, poiché le sue 

dimensioni ridotte la rendono maneggevole. Tuttavia il tipo a batteria (15. 电池电圆锯 Diànchí 

diànyuánjù), un modello particolare e più pratico, viene poco usato a causa delle sue batterie che 

richiedono spesso di essere ricaricate. (Pieresca, 1985, p. 403) 

In entrambi i generi di seghe circolari l’inclinazione del corpo rispetto alla suola determina la 

profondità del taglio che può raggiungere un’inclinazione di 45°. La lama della sega in particolare è 

protetta sia nella parte superiore sia in quella inferiore, dove la protezione è mobile, a molla (63. 

弹簧锯片保护罩 Tánhuáng jùpiàn bǎohùzhào), spinta all’indietro dal bordo del legno man mano 

che la sega avanza. (Jackson, Day, Jennings, 1991, p. 133) 

 

Al fine di ottenere scanalature (1. 凹槽 Āocáo) accurate e dall’aspetto professionale, la fresatrice 

(13. 电木铣 Diànmùxǐ) ha ormai sostituito gran parte delle sponderuole. Le frese (66. 铣  Xǐdāo) 

sono montate direttamente nel mandrino della macchina, sporgendo dalla suola circolare 

sottostante. Durante l’utilizzo l’attrezzo è premuto e abbassato sul legno, per poi essere guidato dal 

falegname lungo il tracciato stabilito. La differenza tra i vari tipi di questo macchinario sta nel 

modo in cui avviene la spinta sul legno: le fresatrici fisse (21. 固定底座电木铣 Gùdìng dǐzuò 
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diànmùxǐ) si abbassano sul legno in lavorazione insieme alla suola come un unico elemento, mentre 

in quelle a molla (70. 压入式电木铣 Yārùshì diànmùxǐ) la fresa è montata sulla suola fissa, 

facendo penetrare nel legno solo la fresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Figura 7: Fresatrice a molla (fotografia dell’Autore) 

 

Così come il trapano necessita di diverse punte, anche per le fresatrici esistono diversi tipi di frese 

in base al lavoro da fare. Esse sono suddivise per materiale e in base alla loro funzione. Infatti, vi 

sono quelle per scanalare (9. 槽铣 Cáoxǐdāo), che servono per solcare il legno nel verso delle 

fibre o trasversalmente a esse; e quelle per bordi (49. 切边 Qiēbiāndāo) che scorrono sul 

contorno del legno. (Ivi, pp. 140-146) 

 

Le levigatrici, invece, sono suddivise in tre gruppi: quelle orbitali (72. 圆盘砂光机 Yuánpán 

shāguāngjī), a nastro (53. 砂带机 Shādàijī) e a disco (47. 盘式砂光机 Pánshì shāguāngjī).  

Le prime funzionano grazie ad una striscia di carta abrasiva che è tesa sulla piastra (37. 磨垫

Módiàn) dell’attrezzo, mossa dal motore elettrico con piccole e continue orbite ellittiche. Queste 

levigatrici vanno usate senza fare troppa pressione, in quanto il peso dell’attrezzo basta a levigare 

sufficientemente le superfici, e vanno mosse avanti e indietro sul legno con orbite parallele.  

I fogli di carta abrasiva utilizzati, fermati da morsetti ai lati della piastra o autoadesivi, sono prodotti 

di diverse dimensioni e in una serie di gradazioni che vanno usate in successione dalla più grossa 

alla più fine. 

Nelle levigatrici a nastro sono utilizzati nastri di carta abrasiva, le cui diverse dimensioni sono 

usate per classificare le varie levigatrici di questo tipo. 
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La differenza dalla levigatrice orbitale sta nel metodo di lavorazione, poiché quest’attrezzo è 

abbassato sul legno e spostato in avanti non appena il nastro tocca il legno, con orbite parallele al 

senso delle fibre, evitando di tenere ferma la macchina in un punto, per non creare segni profondi 

difficili da trattare. Generalmente questi macchinari sono usati per levigare velocemente ampie 

superfici di legno lavorato o massello.  

Le levigatrici a disco invece, sono prodotte per essere montate sul mandrino dei trapani. Alla loro 

piastra in metallo per levigare è incollato un disco di carta abrasiva che rende l’attrezzo utile per 

levigazione di parquet (40. 木地板 Mùdìbǎn) e vecchie vernici, lasciando però segni trasversali 

alle fibre molto evidenti. (Ivi, pp. 147-150) 

 

4. Unione delle parti e assemblaggio del mobile 
 

Quanto fino ad ora descritto è la fase iniziale di lavorazione del legno. Spesso gli elementi sono 

lavorati anche con grandi macchine utensili che riproducono su larga scala gli attrezzi elettrici, 

adattandosi alla lavorazione di volumi maggiori. Questo avviene soprattutto nei laboratori più 

grandi, poiché hanno spazi più ampi per ospitare queste macchine dalla mole imponente, che 

tuttavia non possono essere trasportate per lavori fuori sede. Esse comunque permettono di ridurre i 

costi di lavorazione grazie alla loro caratteristica attitudine al taglio del legno che gli permette di 

lavorare ad alta velocità. (Pieresca, 1985, pp. 397-402)  

 

Una volta lavorati i singoli pezzi di legno, sarà necessario per il falegname proseguire con la 

costruzione degli incastri, diversi in base al tipo di mobile che s’intende realizzare.  

Esistono perciò vari metodi per unire due pezzi di legno, e la resistenza di tale unione dipende 

spesso, più che da colla e viti, dalla precisione con cui i pezzi vengono fatti combaciare. 

Nell’antichità, infatti, gli oggetti e i mobili in legno erano uniti dagli incastri senza l’utilizzo 

sussidiario di colle e altri elementi. (Di Nardo, 1996, p.67)  

Un’esecuzione perfetta dei giunti, ossia l’unione di due parti di legno, richiede una grande maestria 

da parte degli artigiani che devono saper padroneggiare le varie tecniche di tagli di precisione e i 

vari strumenti quali seghe e scalpelli. Oltre alla qualità è importante quindi anche il tipo di giunto 

che l’ebanista decide di eseguire, poiché esso deve essere in sintonia con lo stile complessivo e 

soprattutto deve essere funzionale al prodotto finale. I vari sistemi sono studiati spesso per 

nascondere alla vista il giunto, mentre a volte hanno scopo decorativo e mettono in risalto la 

giunzione stessa.  (Jackson, Day, Jennings, 1991, pp. 216-239) 
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Una volta che incastri e unioni combaciano perfettamente, il falegname può infine procedere con 

l’incollaggio, l’assemblaggio del mobile e infine la finitura, che con l’utilizzo di lacche e vernici gli 

permetterà di proteggere il legno, conservandolo senza segni, ma soprattutto di accrescere la 

bellezza del mobile. (Dal Fabbro, 1988, pp. 6-7) 
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PARTE SECONDA 
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Schede terminografiche 
 

TERMINE	  
CINESE	  

DEFINIZIONE	  
CINESE	  	  

CONTESTO	  
CINESE	  

CONTESTO	  
ITALIANO	  

DEFINIZIONE	  
ITALIANO	  	  

TERMINE	  
ITALIANO	  

1. 凹槽 
Āocáo	  

木质，金属

等物体表面

上凹下的

槽。 
 
(Zhang, Li, 
2014, p. 26)	  

	  
 

槽口刨的护栏

可以控制凹槽

的宽度和深

度。 

	  
(Zhang, Li, 
2014, p. 27)	  
	  

Le scanalature 
profonde devono 
essere tagliate per 
fasi successive, in 
particolare nei 
legni duri.  
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, 
p. 141) 
	  

Incavo di un 
certo sviluppo 
praticato sulla 
superficie di 
oggetti di 
metallo, legno e 
altri materiali.  
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, 
p. 140) 

 
	  

Scanalatura	  

2.	  刨 
Báo	  

用刨子来磨

砂木质表

面。 
 
(Zhang, Li, 
2014, p. 386) 
 
	  

7 号刨是最长

的刨子之一，

能够针对一些

要求苛刻的工

件上刨出非常

平的面。 
 
(Zhang, Li, 
2014, p. 23)	  

Per piallare le 
superfici si usa la 
pialla, seguendo 
la direzione delle 
fibre.  
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, p. 
91) 
	  

Levigare la 
superficie del 
legno tramite 
l’utilizzo di una 
pialla.  
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, 
p. 313) 

 
	  

Piallare	  

3.	  刨花 
Bàohuā	  

加 工 木 质 时

产 生 的 长 木

条。  
 
(Liu, Luo, 
Xiong, 2013, 
p. 104) 
	  

目前刨花可以

制作成的刨花

板广泛用于生

产家具。 
 
(Liu, Luo, 
Xiong, 2013, p. 
105) 
	  

Gli utensili per la 
tornitura hanno 
un solo tagliente 
che entra nel 
legno e produce 
l’asportazione di 
truciolo. 
 
(Amerio, De 
Ruvo, Simonetti, 
2011, p. 15) 
	  

Lunghe strisce 
di legno 
asportato 
durante la 
lavorazione del 
materiale.  
 
(Amerio, De 
Ruvo, 
Simonetti, 
2011, p. 2) 
	  

Truciolo 
	  

4. 刨花板 
Bàohuābǎn	  

刨花板是利

用木材加工

废料，小径

木，采伐剩

余物或其它

植物为原

料，[…]，

然后施加一

定数量的胶

粘剂和添加

剂，最后在

一定温度和

刨花板生产是

充分利用废

料，解决木材

资源短缺和综

合利用木材的

重要途径。 
 
(Wang, 2009, p. 
27) 
	  

I pannelli 
realizzati con 
particelle fini 
hanno superfici 
neutre che li 
rendono 
particolarmente 
adatti come fondo 
per 
impiallacciatura. 
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, p. 
36) 

Sono pannelli 
costruiti con i 
materiali di 
scarto degli 
alberi e le 
particelle più 
piccole del 
legno, tenute 
insieme da 
colla o adesivi 
e fortemente 
pressati a una 
certa 
temperatura.  

Pannello di 
particelle 
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压力作用下

制成的人造

板。  
 
(Wang, 2009, 
p. 27) 
	  

	    
(Donzelli, 
Munari, Polato, 
1996, pp. 55-
56) 
	  

5.刨子 
Bàozi	  

通过刨刃来

刨平木件的

一种木工工

具。可以从

木头表面刨

切出薄薄的

刨花。通过

调整刨子内

刨刃的设置

可以调节刨

花的厚度。 
 
(Zhang, Li, 
2014, p. 22) 
	  

通当你清理一

个已经平整的

表面上的小瑕

疵时，你应该

用一个长刨

子。 
 
(Bide – Ke’en, 
2013, pp. 68-
69) 
	  

L’impugnatura 
delle pialle si 
afferra tenendo il 
medio steso sulla 
piastra centrale, 
in modo da 
controllare la 
direzione 
dell’attrezzo. La 
mano libera 
esercita la 
pressione sulla 
pialla grazie alla 
presa 
sull’impugnatura 
a pomolo.  
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, p. 
91) 
	  

Attrezzo la cui 
lama è usata 
per piallare le 
superfici e 
asportare dal 
pezzo di legno 
lavorato i 
trucioli. In base 
all’inclinazione 
della lama 
varierà lo 
spessore dei 
trucioli.  
 
(Donzelli, 
Munari, Polato, 
1996, pp. 76-
77) 
 
	  

Pialla	  

6. 扁尾锤 

Biǎnwěichuí	  

这种锤子外

形较小，轻

便，锤的一

端有一个楔

形的锤头。

其扁尾的一

头适合在将

木梢用平头

完全敲入木

料前对木梢

进行轻敲。 
 
(Zhang, Li, 
2014, p. 39) 
	  

木工经常用的

敲击工具中有

扁尾锤。  
 
(Zhang, Li, 
2014, p. 39) 
	  

	  

Per aumentare la 
sicurezza di 
direzione i 
falegnami 
provetti picchiano 
i chiodi con il 
martello a penna 
guidandolo con 
l’indice teso.   
 
(Donzelli, 
Munari, Polato, 
1996, p. 112) 
	  

Questo tipo di 
martello, 
piccolo e 
maneggevole, è 
formato da una 
testa che si 
assottiglia a 
cuneo dalla 
parte opposta 
alla faccia 
appiattita, usata 
per iniziare a 
battere le punte 
di legno. 
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, 
p. 115) 
	  

Martello a 
penna intera  

7.	  C 形夹  
C xíng jiā	  

C 形夹有一

根 C 形的金

属杆，其中

一端插着一

根配有手柄

的螺杆，用

来夹紧工件

C 形夹有许多

不同的尺寸，

也在很多情况

下，显得比较

笨重。 
 
(Zhang, Li, 

I pezzi in 
lavorazione 
devono essere 
protetti con 
materiale 
morbido, perché 
la vite metallica 
dei morsetti a C 

Attrezzo 
formato da 
un’asta a forma 
di C, nella 
quale è inserita 
una vite con un 
manico. È 
usato per 

Morsetto a C 
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在的表面在

木工桌上。

由坚固的金

属粗截面金

属铸件构

成，能够承

受较大的工

作负载。 
 
(Bide – Ke’en, 
2013, p. 73) 

 
	  

2014, p. 40) 
	  

ammacca il legno 
con grande 
facilità.  
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, p. 
122) 
	  

bloccare i pezzi 
in lavorazione 
al banco da 
lavoro, e grazie 
alla sua 
struttura in 
metallo è usato 
per lavori 
pesanti.  
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, 
p. 122) 
 
	  

8. 槽口刨 
Cáokǒupáo	  

槽口刨主要

用于制作，

清理和调整

凹槽。其实

槽口刨的刨

刃宽度与刨

体相同，这

种设计使得

槽口刨能够

全面触及凹

槽或肩槽的

平面。 

	  
(Zhang, Li, 
2014, p. 27)	  	  
	  

槽口刨可以通

过调节前后的

刨刃位置来调

整凹槽的终止

点。 

	  
(Zhang, Li, 
2014, p. 27)	  
	  

La sponderuola 
ha il corpo e il 
ferro molto 
sottili: serve per 
livellare superfici 
molto strette o per 
praticare 
scanalature.  
 
(Donzelli, 
Munari, Polato, 
1996, p. 79) 
	  

Utensile che 
consente di 
lavorare, 
piallare e 
modellare le 
scanalature e le 
sponde interne, 
grazie alla 
larghezza della 
sua lama che, 
corrispondendo 
perfettamente 
alla larghezza 
del corpo, 
permette di 
coprire 
interamente il 
bordo da 
piallare.  
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, 
p. 92) 
	  

Sponderuola	  

9. 槽铣  
Cáoxǐdāo	  

铣 的一种

类之间，用

来铣削不同

的槽。有一

种可以铣削 V

形槽，一种

用来铣削燕

尾槽，也有

一种用来铣

削笔直且方

正的槽。	  
	  
(Zhang, Li, 
2014, p. 45)	  
	  

直槽铣削的最

好方法就是使

用槽铣 。 

	  
(Zhang, Li, 
2014, p. 47)	  
	  

Si colloca 
l’attrezzo sul 
pezzo in 
lavorazione e si 
allinea il tagliente 
della fresa per 
scanalare a un 
lato della 
scanalatura 
disegnata sulla 
superficie.  
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, p. 
142) 
	  

Tipo di fresa 
utilizzato per 
eseguire solchi 
di diversa 
forma, tra cui le 
scanalature a 
coda di 
rondine, a V o 
canali a sezione 
squadrata.  
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, 
p. 142) 
	  

Fresa per 
scanalature  
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10. 测量工具

Cèliáng 
gōngjù	  

测量工具是

测量一个表

面的长度的

工具，包括

直尺、卷

尺、角尺、

等手工工

具。 
 
(Bide – Ke’en, 
2013, p. 61) 
	  

作为传统的木

工测量工具，

折叠尺已经被

卷尺取代超过

50 年了。 
 
(Bide – Ke’en, 
2013, p. 61) 
	  

Tutti i falegnami 
hanno bisogno di 
più attrezzi per le 
fasi iniziali, in 
particolare tutti i 
mezzi di 
misurazione 
devono essere 
conservati con 
cura dopo 
l’utilizzo.   
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, p. 
77) 
	  

Insieme di 
strumenti usati 
per misurare 
superfici […]. 
Tra questi vi è 
il metro a 
nastro, la riga, 
la squadra, ecc. 
 
(Di Nardo, 
1996, pp. 30-
31)  
	  

Mezzi di 
misurazione  	  

11. 侧面台钳 
Cèmiàn 
táiqián	  

侧面台钳是

安装在木工

桌侧面的一

种工具。它

上有一系列

矩形孔，它

们与桌面上

的矩形孔在

一条直线

上。 可以将

一侧固定在

木工桌上，

作为一个稳

定的平台，

而另一头则

用于顶住工

件。 
 
(Bide – Ke’en, 
2013, p. 59) 
	  

侧面台钳可以

把木板抵在木

工桌的边缘。 
 
(Bide – Ke’en, 
2013, p. 59)  
	  

I banchi di 
migliore qualità 
sono costruiti con 
la morsa 
parallela 
incorporata 
all’estremità 
destra del piano di 
lavoro.  
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, p. 
212) 
	  

La morsa 
parallela è un 
attrezzo 
montato a lato 
del banco da 
falegname con 
una serie di 
buchi 
rettangolari in 
linea con quelli 
presenti sul 
piano di lavoro 
stesso. Questa 
morsa ha 
un’estremità 
fissata nel 
piano di lavoro 
come base 
stabile, mentre 
l’altra estremità 
è usata per 
sostenere i 
pezzi in 
lavorazione.  
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, 
p. 212) 
	  

Morsa parallela  
	  

12. 车床

Chēchuáng	  
车床是用于

加工圆形或

圆柱形物件

最有效的工

具。由一个

主轴承和一

个水平安装

可调整的尾

座构成，并

工件车削成型

后，应在车床

上对工件进行

表面砂光处

理。  
 
(Liu, Luo, 
Xiong, 2013, p. 
220) 
 

Per sostenere il 
tornio ad altezza 
di lavoro comoda 
si realizza un 
banco robusto. 
L’altezza di 
massima 
comodità è 
personale, ma 
come guida di 
massima si monta 

Macchina 
utensile per la 
lavorazione di 
parti 
cilindriche o 
circolari di 
legno. È 
formata da un 
bancale rigido, 
una testa 
motrice fissa in 

Tornio	  
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配有 架和

调整轮。车

床能够使工

件在一定的

速度下围绕

一个中心点

进行旋转，

操作者可使

用车 对工

件进行匀称

的车削。 
 
(Zhang, Li, 
2014, p. 60) 

 
	  

	   il tornio in modo 
che l’asse del 
pezzo in 
lavorazione sia 
allineato 
all’altezza dei 
gomiti.  
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, p. 
196) 
 
	  

cui alloggia il 
meccanismo 
motore da una 
parte, e una 
contropunta 
mobile 
dall’altra. 
Presenta inoltre 
un portautensili 
e un volantino. 
Il pezzo in 
lavorazione è 
sospeso tra le 
due parti e 
ruota a velocità 
costante contro 
gli attrezzi da 
taglio tenuti a 
mano dal 
falegname.  
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, 
pp. 192-193) 

 
	  

13. 电木铣

Diànmùxǐ	  
电木铣是一

个带动铣

高速旋转的

电动工具， 

能用来做许

多的木工

活，包括修

边，修平，

做搭铣槽

等。电木铣

是通过夹头

的容量和电

机的功率进

行区分的。

特别是电木

铣的夹头的

直径，它大

小有不同的

型号，但是

主要为 6mm 

和 12mm 两

种。 
 
(Bide – Ke’en, 
2013, p. 51) 
	  

握住电木铣的

两端把手，向

下压直到铣

与工件表面接

触。 
 
(Zhang, Li, 
2014, p. 46)	  
	  

Nell’utilizzare 
una fresatrice, la 
suola va 
appoggiata sul 
pezzo in 
lavorazione, per 
poi far avanzare 
l’attrezzo per tutto 
il pezzo a velocità 
costante.  
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, p. 
143) 
	  

Attrezzo 
elettrico dotato 
di un utensile 
rotativo ad alta 
velocità, sul 
quale sono 
montate le 
frese. È 
utilizzato per 
diversi lavori, 
tra cui la 
rifilatura, la 
levigazione e la 
scanalatura del 
legno. La 
potenza del 
motore varia 
molto da una 
fresatrice 
all’altra, così 
come la 
capacità del 
suo mandrino, 
il cui diametro 
ha forme 
diverse, ma è 
di solito di 6 o 
12 mm.  
 
(Jackson, Day, 

Fresatrice  
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Jennings, 1991, 
pp. 140-141) 
	  

14. 电圆锯 
Diànyuánjù	  

电圆锯可以

解决大多数

的木工作

业。这种电

锯是切割木

料和板材的

理想工具。

它可以对木

材进行预切

割， 然后再

通过电木铣

进行修整。

所以这种工

具能大量地

节省人力。

电圆锯也有

两种电源接

入方式：插

电和电池。 

	  
(Zhang, Li, 
2014, p. 50)	  
	  

电圆锯可以用

来对木料进行

粗糙的切割，

特别是徒手切

割时。 

	  
(Zhang, Li, 
2014, p. 50)	  
	  

L’avanzamento 
non è del pezzo, 
ma della sega 
circolare stessa 
che, per le sue 
piccole 
dimensioni, può 
essere 
agevolmente 
spostata.  
 
(Pieresca, 1985, p. 
403) 
	  

La sega 
circolare è un 
attrezzo 
utilizzato per 
lavorare il 
legno in diversi 
modi, ideale 
soprattutto per 
tagliare il 
legname e i 
pannelli di 
legno lavorato. 
Essa in 
particolare, è 
usata per 
tagliare il legno 
in lavorazione 
prima di 
rifinirlo con la 
fresatrice. Per 
questo motivo 
è usata al fine 
di diminuire il 
lavoro a mano 
del falegname. 
Vi sono due 
tipi di sega 
circolare, ossia 
quello 
alimentato a 
rete e quello a 
batteria.  
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, 
pp. 132-133) 
	  

Sega circolare  

	  

15.电池电圆

锯 
Diànchí 
diànyuánjù	  

电池电圆锯

是没有插电

的电源接入

方式的电圆

锯的一种之

间。它更加

方便，但是

通常一天之

内需要多次

充电或更换

电池。 
 
(Zhang, Li, 
2014, p. 51)	  

插电源的电锯

相比电池电圆

锯更强力。 
 
(Zhang, Li, 
2014, p. 51)	  
	  

Se si eccettuano 
lavorazioni in 
luoghi sprovvisti 
di elettricità, i 
vantaggi reali 
delle seghe 
circolari a 
batteria sono ben 
pochi.  
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, p. 
133)	  

Modello di 
sega circolare 
alimentata 
senza cavi. È 
un tipo di sega 
pratica, ma con 
batterie 
insufficienti 
per lavori di 
lunga durata, 
che richiedono 
ricariche o 
cambi di 
batteria 
frequenti. 
 

Sega circolare a 
batteria  
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	   (Jackson, Day, 
Jennings, 1991, 
p. 133) 

 
	  

16. 电池钻

Diànchí zuān	  
手电钻的一

种类之一，

它因为其便

携性变得更

受欢迎。电

池的型号也

决定了电机

的速度，更

高效能的电

池也使得手

电钻的转速

更快，扭矩

更大。 
 
(Zhang, Li, 
2014, p. 42)	  

 
	  

电池可调手电

钻的电压通常

在 9.6-18 伏以

应对综合使

用。 
 
(Zhang, Li, 
2014, p. 42)	  
	  

I trapani elettrici 
a batteria sono 
leggeri e 
silenziosi, ed 
eliminano la 
necessità di lunghi 
cavi di prolunga 
per raggiungere 
luoghi di utilizzo 
lontani da prese di 
corrente.  
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, p. 
125)	  

Tipo di trapano 
elettrico, molto 
apprezzato per 
la sua praticità 
e la facilità con 
cui può essere 
trasportato. I 
diversi tipi di 
batteria usati 
per questo 
trapano 
determinano la 
velocità 
dell’attrezzo 
stesso. Infatti, 
batterie con 
una maggiore 
efficienza 
aumentano la 
velocità di 
utilizzo.  
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, 
p. 125) 
	  

Trapano 
elettrico a 
batteria 
	  

17. 底盘 
Dǐpán	  

一些工具

（包括刨子,

电木铣与电

锯）的平整

和固定底

子，用来放

工具到一块

木头上。 
 
(Zhang, Li, 
2014, p. 50)	  

	  

使用直尺放置

在工具平面上

以检查底盘是

否平整。 
 
(Zhang, Li, 
2014, p. 24)	  
	  

Sono preferibili 
suole con 
superficie 
antiaderente, così 
che l’attrezzo 
scivoli 
dolcemente sul 
pezzo in 
lavorazione.  
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, p. 
140) 
   

	  

Parte fissa 
orizzontale di 
alcuni attrezzi, 
quali la sega 
elettrica, la 
fresatrice e la 
pialla, utile per 
posizionare 
l’attrezzo 
stesso sul piano 
di legno in 
lavorazione.  
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, 
p. 133) 

 
	  

Suola 

	  

18. 短刨 
Duǎnpáo	  

短刨要比普

通刨子小，

所以能够使

用单手操

作。它主要

短刨的 片的

倾斜度比较

小，这样可以

尽可能的减少

刨削端面纹理

Quando si pialla 
di testa con il 
pialletto, il ferro 
deve essere 
affilato come un 
rasoio e si deve 

Pialle di 
dimensioni 
minori, che 
possono essere 
usate con una 
mano sola. 

Pialletto	  
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用于切断木

材纹理，修

整燕尾榫，

以及制作小

倒角。 
 
(Zhang, Li, 
2014, p. 26) 
	  

时产生的磨

损。 
 
(Bide – Ke’en, 
2013, p. 69) 
	  

premere con forza 
sulla punta.  
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, p. 
93)	  

Sono spesso 
usate per 
tagliare la 
venatura del 
legno, rifinire i 
tenoni a coda 
di rondine e 
fare piccole 
smussature. 
 
 (Jackson, Day, 
Jennings, 1991, 
p. 93) 
	  

19. 弓锯 
Gōngjù	  

弓锯锯片又

细又窄，能

够轻易地使

锯路弯曲。

其实，弓锯

用来切割弧

或切除燕尾

榫等榫头的

废料。 
 
(Zhang, Li, 
2014, p. 21) 
	  

[…]应该线在

将要切掉的木

板上钻一个

孔，把弓锯的

锯片卸下来，

塞到钻出的孔

里，再把锯片

两头接到弓锯

把手上。 
 
(Bide – Ke’en, 
2013, p. 65) 
	  

È difficile tenere 
sulla traccia le 
lame sottili. 
Risulta più facile 
se si impugna la 
sega per tagli 
curvi a due mani.  
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, p. 
85) 
	  

La lama di 
questa sega è 
stretta e sottile, 
molto utile per 
tagli curvi. 
L’attrezzo, 
infatti, è usato 
per tagliare 
archi o 
asportare le 
parti di scarto 
di vari tenoni, 
come quello a 
coda di 
rondine.  
 
(Donzelli, 
Munari, Polato, 
1996, p.74) 
	  

Sega per tagli 
curvi 
	  

20. 刮
Guādāo	  

刮 是一片

薄薄的、平

整的、硬度

适中的硬

铁。它的主

要用途是在

磨光和上漆

之前刮平木

材表面。曲

线形的刮

被用来将弯

曲的表面刮

平滑。  
 
(Bide – Ke’en, 
2013, p. 71) 

 
	  

木工双手正握

着一个平平的

刮 ，从一块

板子上刮下一

条刨花。 
 
(Bide – Ke’en, 
2013, p. 71) 
	  

La rasiera 
s’impugna con 
entrambe le mani 
e si flette nella 
curva voluta, 
premendo sul 
retro con i pollici 
vicino al bordo 
inferiore. 
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, p. 
111) 
	  

La rasiera è 
una semplice 
lama sottile e 
piatta, di 
acciaio 
temperato. È 
usato 
principalmente 
per levigare la 
superficie del 
pezzo di legno 
prima della 
lucidatura e 
verniciatura. 
Le rasiere 
curvate si 
usano per 
rimuovere i 
difetti dalle 
superfici curve. 
 
(Jackson, Day, 

Rasiera	  



	  

	  

75	  

Jennings, 1991, 
p. 110) 
 
	  

21. 固定底座

电木铣 
Gùdìng dǐzuò 
diànmùxǐ	  

这种电木铣

用于同一深

度的一次性

铣削，预先

设置深度后

开始铣削，

直到同一深

度的工作完

成。并固定

底座电木铣

可以在使用

前调节铣

的进给量。 
 
(Zhang, Li, 
2014, p. 44)	  

 
	  

双手握住固定

底座电木铣的

两侧把手，向

下压。 
 
(Zhang, Li, 
2014, p. 44) 
	  

Quando si usano 
le fresatrici fisse, 
si accende e si 
abbassa tutto 
l’attrezzo 
trapanando con la 
fresa un foro nel 
pezzo.  
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, p. 
143) 
	  

Questo tipo di 
fresatrice 
presenta una 
profondità di 
taglio fissa per 
cui prima si 
stabilisce tale 
profondità, poi 
s’inizia a 
fresare fino a 
raggiungere la 
profondità di 
taglio 
desiderata. 
Inoltre essa è in 
grado di 
regolare la 
portata della 
fresa prima 
dell’uso.  
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, 
pp. 140-141) 
	  

Fresatrice fissa 
	  

22. 划线器 
Huáxiànqì	  

一种能够精

确地将尺寸

划在工件上

的工具，其

有一个可调

节的靠山用

来靠在工件

的一侧。然

后有一根通

过靠山的杆

子，杆子上

有一个点或

片，用来

在木材上进

行标划。靠

山与点之间

的距离用直

尺进行测

量。 
 
(Zhang, Li, 
2014, p. 385) 
	  

先将划线器设

置到需要的长

度，你能非常

轻易的将尺寸

转到木料上。 
 
(Zhang, Li, 
2014, p. 37) 
	  

Quando si usano i 
graffietti lo scopo 
è sempre di 
lasciare sul pezzo 
linee nette ma 
fini: le linee 
profonde possono 
danneggiare il 
legno.  
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, p. 
79) 
	  

Strumento 
usato per 
tracciare 
dimensioni 
precise sul 
pezzo in 
lavorazione. 
Esso è 
appoggiato sul 
pezzo di legno 
tramite una 
guida 
regolabile, 
attraversata da 
un’asta sulla 
quale è 
montata una 
punta o una 
lama per 
marchiare il 
legno.  La 
distanza tra la 
guida e la 
punta è 
misurata 
tramite una 
riga.  

Graffietto  

	  



	  

	  

76	  

 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, 
p. 78) 

 
	  

23. 活顶尖

Huódǐngjiān 	  
车床的零件

之一。活顶

尖能够根据

工件的长度

而调节，夹

紧工件并能

够自由转

动。 
 
(Zhang, Li, 
2014, p. 60) 
 
 
	  

车床最基本的

配置是有一个

标准 60°角斜

的尾座活顶

尖。 

 
(Zhang, Li, 
2014, p. 60) 
	  

Il pezzo in 
lavorazione è 
sospeso tra punta 
e contropunta e 
ruota ad alata 
velocità contro gli 
attrezzi da taglio 
tenuti a mano.  
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, p. 
192) 
	  

Parte del tornio 
che permette di 
sostenere il 
pezzo in 
lavorazione. 
Questa 
contropunta, 
libera di 
ruotare, è 
regolabile sul 
tornio in base 
alla lunghezza 
del pezzo di 
legno.  
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, 
p. 193) 

 
	  

Contropunta	  

24.活动角度

尺  
Huódòng 
jiǎodùchǐ	  

将活动角度

尺有一根能

调节的尺条

和一个木

柄，用以测

量和标记不

同的角度。

用机械结构

定位，然后

就能轻易地

将同一角度

转换到其他

的木料上。 
 
(Zhang, Li, 
2014, p. 37) 

 
	  

将活动角度尺

靠在木料的边

缘，尺条放在

木料上，再配

合分角器即可

获得精确的角

度。 
 
(Zhang, Li, 
2014, p. 32) 
	  

Si fa scivolare la 
squadra mobile 
sopra l’angolo 
esterno del 
mezziogiunto. La 
lama deve essere 
a contatto del 
legno per tutta la 
larghezza del 
giunto.  
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, p. 
77) 
	  

Squadra la cui 
riga mobile è 
montata su uno 
zoccolo di 
legno, può 
essere regolata 
e misurare 
diversi angoli. 
Bloccando in 
una certa 
posizione la 
vite 
incorporata, è 
possibile 
tracciare angoli 
uguali su 
diversi pezzi di 
legno in 
lavorazione.  
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, 
p. 77) 
	  

Squadra mobile  
	  

25. 夹背锯

Jiābèijù	  
夹背锯主要

用于切割榫

头。锯背边

上有用来支

撑锯片切割

夹背锯是一种

能够胜任多种

切割工作的多

功能工具。 
 

Durante l’uso 
delle seghe a 
dorso 
inizialmente la 
lama va tenuta 

Tipo di sega a 
mano utilizzato 
per tagliare i 
tenoni. È 
caratterizzata 

Sega a dorso  
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的金属件。

这个重要的

金属背脊能

够使锯在锯

木材时保持

稳定，但是

也会限制锯

路的深度。 
 
(Zhang, Li, 
2014, p. 20) 
	  

(Zhang, Li, 
2014, p. 20) 
	  

poco inclinata. Si 
abbassa poi 
gradualmente, 
sino a portare la 
sega orizzontale.   
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, p. 
83) 
	  

	  

nella parte 
superiore della 
lama da un 
supporto in 
metallo, che 
mantiene la 
lama stabile 
durante la 
segatura, 
limitando al 
contempo la 
profondità del 
taglio.  
 
(Hyder, 1999, 
p. 43) 
	  

26. 夹具
Jiājù	  

夹具主要用

于将木料固

定在某一位

置，它是胶

合工作实施

后。不同种

类地夹具用

来完成一个

项目。 
 

(Zhang, Li, 
2014, p. 40) 
	  

夹具在进行组

装地时候尤其

有用。 
 
(Bide – Ke’en, 
2013, p. 72) 
	  

A tutti i punti di 
giuntura devono 
essere applicati 
morsetti, fino a 
che la colla non 
sia 
completamente 
essiccata.  
 
(Hyder, 1999, p. 
51) 
	  

Il morsetto è 
un attrezzo 
utilizzato per 
tenere bloccato 
il legno in una 
certa 
posizione， 
soprattutto 
durante 
l’essicazione 
della colla. Vi 
sono vari tipi 
di questo 
attrezzo, usati 
per diversi 
lavori.  
 
(Donzelli, 
Munari, Polato, 
1996, p. 71) 
	  

Morsetto	  

27. 胶 

Jiāo	  
用胶黏剂或

者糊剂来强

度地接合两

工件，例如

人造板或木

皮。 
 
(Zhang, Li, 
2014, p. 74) 

 
	  

将木工胶用刷

子均匀涂在拼

接面上。 
 
(Zhang, Li, 
2014, p. 95) 
	  

Preparati i pezzi 
per l’incollaggio e 
dopo aver 
controllato che 
essi combacino 
perfettamente, si 
spalma la colla su 
entrambe le facce 
da unire, poi si 
mettono in 
pressione i pezzi 
per un tempo 
variabile a 
seconda del tipo 
di collante usato.  
 
(Dal Fabbro, 

Utilizzo di 
colle o adesivi 
al fine di unire 
in modo 
duraturo due 
elementi, quali 
pannelli o 
piallacci.  
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, 
p. 313) 
	  

Incollaggio	  
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1988, p. 17)  
	  

28. 胶合板 
Jiāohébǎn  
(vedi 29)	  

胶合板是一

种人工压模

形成的板

材，通过上

下几层非常

细的木皮，

并且保持每

层的纹理方

向相对，使

其保持一定

的强度。它

们都有奇数

或三层，也

是家具制造

中使用最多

的人造板。 
 
(Wang, 2009, 
p. 25)  

如将胶合板的

一面或两面贴

上刨切薄木及

其它饰面材

料，可进一步

提高胶合板的

利用价值。 
 
(Wang, 2009, p. 
26)  
	  

Il multistrati è 
spesso ricoperto, 
in particolare per 
la produzione di 
mobili. Questo 
significa che, a 
scopo decorativo, 
uno o entrambi gli 
strati esterni sono 
ricoperti da una 
lamina di legname 
più pregiato.  
 
(Hyder, 1999, p. 
27) 
	  

Il multistrati è 
un pannello 
artificiale 
composto da 
sottili piallacci 
di legno, in cui 
fibre di ogni 
strato sono 
disposte in 
direzione 
opposta le une 
rispetto alle 
altre per 
ottenere una 
maggiore 
resistenza e 
stabilità. Tutti i 
multistrati sono 
realizzati con 
numero dispari 
di fogli e sono 
particolarmente 
adatti alla 
realizzazione di 
mobili.  
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, 
p. 34) 

Pannello 
multistrati 
	  

29. 胶合板 
Jiāohébǎn  
(vedi 28)	  

	   	   Rispetto al legno 
massiccio il 
compensato ha il 
pregio di non 
deformarsi e di 
essere più 
leggero.  
 
(Donzelli, 
Munari, Polato, 
1996, p. 54)	  

I compensati 
sono simili ai 
multistrati, 
quindi pannelli 
formati da 
strati 
sottilissimi di 
legno, le cui 
fibre sono 
orientate in 
direzioni 
opposte per 
dare più 
stabilità al 
pannello. 
Differiscono 
dai multistrati 
solo per il 
numero di 
strati, poiché il 
compensato ne 
presenta al 
massimo tre.  
 
(Donzelli, 

Pannello 
compensato 
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Munari, Polato, 
1996, pp. 53-
54) 

30. 锯片  
Jùpiàn	  

锯片是用于

切割木料的

薄片或圆形

的 具。 
 
(Zhang, Li, 
2014, p. 384)	  
	  

锯片的最大切

割深度将会因

为锯片的倾斜

而降低。 

	  
(Zhang, Li, 
2014, p. 50)	  
	  

La lama presenta 
una serie continua 
di denti affilati 
lungo il bordo che 
agiscono come un 
coltello, 
rimuovendo 
trucioli o schegge 
sottili di legno.  
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, p. 
80) 
	  

Strumento di 
taglio di forma 
circolare o 
lineare, usato 
per tagliare il 
legno.  
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, 
p. 313) 

 
	  

Lama	  

31. 卷尺

Juǎnchǐ	  
最常见的卷

尺有 3m 长和

5m 长。通常

用前端挂钩

直接勾住工

件测量出来

的结果是不

怎么准确

的。 
 
(Zhang, Li, 
2014, p. 34) 

 
	  

卷尺在挑选和

刨削原木时相

对更方便一

些，为了测量

硬木板材就足

够了。 
 
(Bide – Ke’en, 
2013, p. 61) 
	  

Quando si 
prendono le 
misure esterne, si 
aggancia il metro 
a nastro a un 
bordo del pezzo e 
si legge sul nastro 
in corrispondenza 
dell’altro bordo.  
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, p. 
77) 
	  

Il tipo di metro 
a nastro più 
utilizzato è 
quello lungo 3 
o 5 metri, il cui 
gancio 
all’estremità è 
usato per 
agganciare il 
pezzo in 
lavorazione. 
Tuttavia le 
misure prese 
con questo tipo 
di metro 
risultano poco 
accurate.  
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, 
p. 76) 

 
	  

Metro a nastro 

	  

32. 快速夹

Kuàisùjiā	  
快速夹的主

体是一段扁

形钢材,带有

两个鄂板，

其中一个鄂

板固定在扁

钢的一头，

另一个鄂板

配有一个带

手柄的螺

杆，它可以

在扁钢上滑

动至任何位

置并固定

快速夹的优势

是能够使用单

手来快速固定

两个物体，但

是其承受力有

限。 
 
(Zhang, Li, 
2014, p. 40) 
	  

I telai svergolati si 
raddrizzano 
sollevando 
un’estremità del 
serragiunti 
rapido per 
correggere la 
deformazione, poi 
si controlla di 
nuovo 
l’allineamento. 
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, p. 
121)  

Attrezzo 
formato da una 
barra piatta in 
acciaio con due 
estremità: da 
una parte un 
cursore fisso e 
dall’altra una 
ganascia 
regolabile 
tramite una 
vite, libera di 
muoversi e di 
essere bloccata 
sulla sbarra.  
 

Serragiunti 
rapido  
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住。 
 
(Bide – Ke’en, 
2013, p. 72) 

 
	  

	   (Jackson, Day, 
Jennings, 1991, 
p. 120)  

33. 两脚规

Liǎngjiǎoguī	  
一种手持的

形似镊子的

工具，但是

中间用转轴

连接并在另

一头有一个

旋转钮。通

常用于测量

距离或将距

离等分。 
 
(Zhang, Li, 
2014, p. 383) 

两脚规的内部

弹簧顶住，然

后使用侧边可

旋转的旋钮调

节大小。 
 
(Zhang, Li, 
2014, p. 34) 
	  

Lo schema si 
traccia calcolando 
le misure col 
metro e tracciando 
distanze con 
compassi di vario 
tipo.  
 
(Donzelli, 
Munari, Polato, 
1996, pp. 66-67) 
 
	  

Strumento a 
mano a forma 
di pinza, 
formato da due 
aste collegate 
da un asse 
centrale e 
regolabili 
tramite una 
manopola. 
Esso è usato 
per misurare 
distanze lineari 
o dividerle in 
parti eque.  
 
(Pieresca, 
1985, p. 85) 

 
	  

Compasso  

	  

34. 螺丝夹

Luósījiā	  
螺丝夹上带

有木质的鄂

板和两个木

质或金属质

的螺纹杆。

通过螺纹杆

的运动，鄂

板会相互并

拢或分开。

它的鄂板能

做一定的角

度变化来夹

住表面不平

行的板材。 
 
(Bide – Ke’en, 
2013, p. 73) 
	  

螺丝夹能把压

力传递到板材

表面。 
 
(Bide – Ke’en, 
2013, p. 73) 
	  

Si fa scivolare il 
morsetto a 
doppia vite sul 
pezzo, poi 
serrando le due 
viti si applica la 
pressione 
necessaria. Poiché 
le ganasce sono di 
legno, è meno 
probabile che 
ammacchino o 
pezzi in 
lavorazione.  
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, p. 
122) 
	  

Il morsetto a 
doppia vite è 
un attrezzo 
formato da 
ganasce in 
legno e due 
barre filettate 
in legno o in 
metallo, il cui 
movimento 
permette di 
chiudere o 
separare le 
ganasce. Le 
ganasce inoltre 
possono essere 
chiuse con tutte 
le angolazioni 
per bloccare 
pezzi di forme 
irregolari.  
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, 
p. 122) 
 
	  

Morsetto a 
doppia vite  
	  

35. 螺丝

Luósīdāo	  
一种手持工

具，能够通

十字螺丝 相

对一字螺丝

Il cacciavite della 
misura corretta 

Attrezzo a 
mano, […] che 

Cacciavite 
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过转动螺丝

的头部，来

将螺丝拧入

并固定在木

质的孔内。 
 
(Zhang, Li, 
2014, p. 386) 

 
 

	  

能够将螺丝更

牢固地固定在

工件上，所以

现在也被广泛

用于大多数地

工作中。  
 
(Zhang, Li, 
2014, p. 43)	  

aderisce bene 
all’intaglio senza 
muoversi. 
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, p. 
119)  
	  

s’inserisce 
nella testa delle 
viti e permette 
di ruotarle per 
fissarle nei fori 
praticati nei 
pezzi di legno 
in lavorazione. 
 
(Donzelli, 
Munari, Polato, 
1996, pp. 113-
114) 
 

	  
36. 磨   
Módāo	  

使用磨石研

磨一些手工

工具的 片

的尖端，让

它们成为更

锐利而且耐

用的。 
 
(Zhang, Li, 
2014, p. 73)  
	  

[…] 这些磨石

不论是天然的

或是合成的，

只要能够满足

磨 的任务即

可。 
 
(Zhang, Li, 
2014, p. 72) 
	  

Le lame, per 
funzionare in 
modo 
soddisfacente, 
devono essere 
affilate sulla 
pietra per 
affilatura e 
affilate di nuovo 
non appena le 
prestazioni 
scendono sotto un 
livello accettabile. 
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, p. 
102) 
	  

Strofinare la 
parte finale 
delle lame di 
alcuni attrezzi 
a mano con 
pietre abrasive 
[…] per 
renderle 
affilate e 
durevoli.   
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, 
p. 311) 

 
	  

Affilare	  

37. 磨垫 
Módiàn	  

磨垫是圆盘

砂光机的平

面，它可以

在高速转动

下做椭圆运

动。用打磨

的砂纸要安

装在它上。 
 
(Zhang, Li, 
2014, p. 52) 
	  

磨机的砂纸需

要经常更换。

首先，将旧砂

纸从磨垫上撕

下。︒ 

 
(Zhang, Li, 
2014, p. 52) 
	  

In genere i fogli 
sono tenuti in 
posizione dai 
morsetti alle 
estremità della 
piastra, ma vi 
sono anche fogli 
autoadesivi che 
fanno presa sulla 
piastra.  
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, p. 
150) 
	  

Parte piatta 
della 
levigatrice 
orbitale su cui 
è stesa la carta 
abrasiva per 
levigare, e che 
si muove 
secondo orbite 
ellittiche ad 
alta velocità.  
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, 
p. 148) 
	  

Piastra	  

38. 木槌 
Mùchuí	  

一种工具则

用于敲击凿

子。它由两

个部件组成

——槌头和

手柄, 都是

木槌主要用于

敲击凿子，因

其不会像铁锤

一样破坏凿

子。 
 

Per piantare lo 
scalpello con il 
massimo di forza, 
si colpisce 
l’estremità del 
manico 

Uno strumento 
che serve a 
picchiare i 
manici degli 
scalpelli. I 
mazzuoli sono 

Mazzuolo	  
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木材做的。

四四方方的

槌头安装在

与其成 90°

角的手柄

上。 
 
(Bide – Ke’en, 
2013, p. 68) 

(Zhang, Li, 
2014, p. 39) 
	  

direttamente con 
la faccia del 
mazzuolo.  
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, p. 
99)  
	  

formati da una 
testa 
perpendicolare 
a un manico, 
entrambi 
costruiti in 
legno.  
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, 
p. 116) 

39. 木块 
Mùkuài	  

在木工桌和

侧面台钳的

一系列矩形

孔里的木材

的块。木板

在侧面台钳

和桌面上的

木块之间，

防止工件的

滑落。 
	  
(Zhang, Li, 
2014, p. 70)	  
	  

因为木块不会

松成实际障

碍，所以这种

固定方法对刨

平木板的表面

是很理想的。 

	  
(Bide – Ke’en, 
2013, p. 61) 
	  

Il piano reca dei 
fori equidistanti 
per l’alloggio dei 
cani che servono 
per fissare 
saldamente i pezzi 
sul banco stesso.  
 
(Pieresca, 1985, p. 
82) 
	  

Blocco di 
legno inserito 
nei buchi 
rettangolari 
presenti sia sul 
banco da 
falegname, sia 
sulla morsa 
parallela. Il 
pezzo di legno 
è fissato tra di 
essi, per 
impedire che si 
muova durante 
la lavorazione.  
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, 
p. 214) 

 
 
	  

Cane 
	  

40. 木地板

Mùdìbǎn	  
木地板是指

用榉木与橡

树木皮制成

的地板。它

的表面加工

会出现各种

型态。 
 
(Wang, 2009, 
p. 163)	  

用细砂纸轻轻

打磨木地板表

面。 
 
(Zhang, Li, 
2014, p. 160) 
	  

I diversi colori di 
parquet possono 
essere ottenuti 
usando essenze 
contrastanti o la 
stessa essenza, ma 
con le fibre in 
direzioni opposte 
a quadrati alterni. 
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, p. 
270) 
	  

Tipo di 
pavimento 
composto di 
piallacci di 
faggio o 
quercia, tagliati 
per realizzare 
diversi schemi 
decorativi.  
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, 
p. 313) 

 
 
	  

Parquet	  

41. 木工桌

Mùgōngzhuō 

木工桌是一

张桌子用榉

木制作而

成，在其侧

边制作了工

具槽用以存

木工桌的质地

要非常坚固耐

用，能够防止

在使用过程中

出现移位，同

时也能够承受

Il banco da 
falegname è uno 
dei “pezzi” più 
importanti 
dell’attrezzatura 
del laboratorio, 
poiché è 

Il banco da 
falegname è 
un piano di 
legno duro, 
spesso 
realizzato in 
faggio e con un 

Banco da 
falegname  
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放工具，并

在台面上安

装一个桌

钳，用以固

定工件，使

其能够使用

工具进行加

工 。 
 
(Zhang, Li, 
2014, p. 70) 

 
	  

住较大的冲

击。 
 
(Zhang, Li, 
2014, p. 70)  
  

	  

praticamente 
impossibile 
realizzare lavori 
di qualità su 
banchi che non 
siano di 
costruzione 
robusta. 
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, p. 
212)  
	  

vano a doccia 
per raccogliere 
gli attrezzi a 
mano. Sono 
dotati anche di 
morse di buona 
produzione che 
forniscono la 
forza di 
bloccaggio per 
serrare i pezzi e 
poterli lavorare 
più facilmente. 
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, 
p. 212)	  

42. 木工桌钳

Mùgōngzhuō
qián 	  

木工桌钳对

于任何一个

木工桌都是

非常重要

的，其能够

将工件快

速，稳定地

固定在台面

上。一般有

木质的正面

台钳，因为

它们能够保

护工件不受

损，但还有

一些铸铁

的。 它们需

要安装木质

面板来防止

工件的滑落

或在夹紧过

程中受损。 
 
(Zhang, Li, 
2014, p. 71) 
	  

此外，木工桌

钳也是相当重

要的，夹具可

以用来固定工

件。 
 
(Zhang, Li, 
2014, p. 70) 
	  

La morsa da 
falegname, 
posizionata il più 
vicino possibile 
alla gamba del 
telaio sottostante, 
a volte è munita di 
una leva a rilascio 
rapido.  
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, p. 
214) 
	  

Tutti i banchi 
da falegname 
hanno bisogno 
di questo tipo 
di morsa per 
fissare i pezzi 
in lavorazione 
sul tavolo in 
maniera veloce 
e stabile. La 
più comune è 
realizzata in 
legno per fare 
presa sui pezzi 
senza 
ammaccarli. 
Altre sono 
costruite invece 
in ghisa, e 
devono essere 
foderate con 
pannelli di 
legno per 
evitare che il 
pezzo in 
lavorazione sia 
danneggiato o 
che scivoli 
durante il 
fissaggio.  
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, 
p. 213) 
	  

Morsa da 
falegname 
	  

43. 木工钻头
Mùgōng 
Zuàntóu 

木工钻头是

木材加工中

最好用的钻

木工钻头用于

在木材上的精

确开孔，尽管

La punta 
elicoidale per 
legno ha una 
struttura che 

Uno dei tipi di 
punte 
elicoidali, 
utilizzate 

Punte elicoidali 
per legno  
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头之一。它

们的中心有

尖刺，这种

设计的目的

是在钻头的

切割边缘和

木材接触

前，让钻头

和木材咬

合，因此它

定位比较准

确，钻出来

的孔业非常

圆。 
 
(Bide – Ke’en, 
2013, p. 66) 

它不能用来钻

金属。 

	  
(Bide – Ke’en, 
2013, p. 67) 
 

impedisca alla 
punta stessa di 
essere spostata 
dalle fibre del 
legno.  
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, p. 
112) 
 

 

appositamente 
per forare il 
legno. Presenta 
un vertice 
guida centrale 
che, entrando 
per primo nel 
pezzo di legno, 
permette di 
incastrare in 
modo preciso 
la punta stessa 
e di creare fori 
tondeggianti 
accurati.  
 
(Di Nardo, 
1996, p.40) 
    

44. 木皮

Mùpí	  
一种非常细

的薄木片，

可以胶合在

心材的表

面，其纹理

能够使工件

形成非常独

特的质量。

其实木皮有

巨大的装饰

潜能的机

会，它们也

可以提高木

料的使用

率。 

	  
(Zhang, Li, 
2014, p. 387)	  

裁切上胶前，

不需要木皮特

别平直。 
 
(Zhang, Li, 
2014, p. 157) 
	  

Grazie 
all’impiego di 
adesivi moderni e 
dei fondi in legno 
lavorato 
particolarmente 
stabili, per certe 
applicazioni i 
piallacci sono 
superiori al 
massello.  
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, p. 
30) 
	  

I piallacci sono 
fogli di legno 
sottilissimi che 
sono incollati 
su una base di 
legno in 
lavorazione, e 
che 
permettono, 
grazie alla loro 
venatura, di 
ottenere pezzi 
di legno di 
grande qualità. 
Spesso essi 
hanno uno 
scopo 
decorativo e 
permettono di 
incrementare 
l’utilizzo del 
legno.  
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, 
pp.30-31) 
 

Piallaccio 

	  

45. 木屑

Mùxiè	  
木屑是指木

头加工时留

下的锯末、

刨花粉料。 
 
(Baidu Baike) 
	  

集尘袋用来收

集电锯切的木

屑。 
 
(Zhang, Li, 
2014, p. 50) 
	  

Le seghe dotate di 
scarico della 
segatura sulla 
parte superiore 
della protezione 
della lama 
espellono la 
segatura 
lateralmente.  
 

Sottoprodotto 
della segagione 
del legno, 
costituito da 
[…] 
polverulenti, 
prodotti dalla 
lisciatura del 
legno […].  
 

Segatura	  
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(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, p. 
132) 
	  

(Tutto legno: 
Glossario del 
legno) 

 
	  

46. 木质人造

板  
Mùzhí 
rénzàobǎn	  

以木材为原

料，将其旋

制成单板，

碎料（包括

刨花），纤

维等，施加

胶粘剂和其

它胶合压制

而成的木质

板状木料，

称为人造

板。它们已

经得到广泛

的应用，是

因为人造板

具有许多优

于天然木材

的应用性

能。它们分

一些不同的

类型。 
 
(Wang, 2009, 
p. 25) 

木质人造板已

经成为实木家

具所用材料的

重要组成部

分。  
 
(Wang, 2009, p. 
25) 
	  

I pannelli di 
legno lavorato 
sono più stabili 
del legno 
massello, ma non 
altrettanto 
resistenti, perciò i 
sistemi di unione 
variano secondo 
la composizione 
dei pannelli stessi.  
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, 
p.246)  
	  

Si tratta di 
legno che 
subisce alcune 
lavorazioni che 
lo rendono 
semplice 
truciolare, 
segatura o 
fibre. Questi 
materiali sono 
poi incollati e 
pressati tra loro 
per ottenere 
pannelli di 
legno lavorato.  
Tutta questa 
gamma è stata 
ben accolta dai 
falegnami per 
via delle 
condizioni 
d’impego più 
vantaggiose 
rispetto al 
legno massello.  
 
(Donzelli, 
Munari, Polato, 
1996, p. 53-54) 
 

Pannello di 
legno lavorato  
	  

47. 盘式砂光

机 
Pánshì 
shāguāngjī 	  

盘式砂光机

所做地旋转

运功使它不

可能顺着纹

理砂磨 ——

——它总是

会留下横向

于纹理的划

痕。但是这

种砂光机可

以快速地磨

去大量木

料。 
 
(Bide – Ke’en, 
2013, p. 56) 

 
	  

盘式砂光机适

合用来磨平小

块木板和接合

处的末端。 
 
(Bide – Ke’en, 
2013, p. 56) 
	  

Le levigatrici a 
disco sono usate 
per levigare di 
testa e per 
sagomare il 
legname.  
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, p. 
150) 
	  

Tipo di 
levigatrice il 
cui movimento 
rotatorio non 
segue la 
venatura del 
legno, 
lasciando segni 
trasversali alle 
fibre molto 
profondi. 
Tuttavia 
permette di 
levigare 
velocemente 
grandi quantità 
di legno.  
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, 
p. 150) 

Levigatrice a 
disco 
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48. 拼板夹 
Pīnbǎnjiā	  

一种坚固的

夹具，并带

有可 调节的

螺纹钳口以

提供极好的

夹紧效果。

拼板夹的一

端有一个带

旋紧棒的夹

口，而另一

端则是一个

可移动的夹

口。这个夹

具的夹壁上

可以用插销

来固定夹口

大小，而另

一端的可旋

紧的夹口用

来夹紧木

料。 
 
(Zhang, Li, 
2014, p. 41) 
	  

用一块 82°斜

切的边角料放

置在家具与之

间，并夹紧拼

板夹。  
 
(Zhang, Li, 
2014, p. 280) 
	  

Si assembla il 
telaio, si allineano 
i serragiunti alle 
traverse e si 
serrano 
gradualmente le 
ganasce sino a 
quando l’adesivo 
è premuto fuori 
dai giunti. 
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, p. 
121)  
	  

Un solido 
attrezzo di 
fissaggio che 
permette di 
bloccare i pezzi 
in lavorazione 
in modo 
efficace. A 
un’estremità vi 
è una barra 
avvitata usata 
per agganciare 
il legno, mentre 
la ganascia 
all’altra 
estremità è 
libera di 
muoversi, 
munita di un 
catenaccio per 
tenerla nella 
posizione 
richiesta. 
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, 
p. 120)  

Serragiunto	  

49. 切边  

Qiēbiāndāo	  
铣 的一种

类之间，用

来铣削出弧

状凹面或者

凸圆形边

线。 
 
(Zhang, Li, 
2014, p. 45)	  
	  

用一个带轴承

的切边 来铣

削轮廓，不仅

能够铣削直

线，同时还能

铣削曲线。 
 
(Zhang, Li, 
2014, p. 49)	  
	  

La sagomatura dei 
bordi dei pannelli 
di grandi 
dimensioni si 
eseguono con le 
frese per bordi 
con punta di 
guida.  
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, p. 
144) 
	  

La fresa per 
bordi è un tipo 
di fresa 
utilizzata per 
fresare bordi 
circolari 
incavati o 
arrotondati.  
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, 
p. 142) 

Fresa per bordi  

	  

50. 曲柄钻

Qūbǐngzuàn	  
具有弯成曲

柄形状手柄

的手工钻类

型之一。它

也适用于在

狭小的空间

内钻孔。 
 
(Bide – Ke’en, 
2013, p. 66) 
 
	  

曲柄钻也有一

定的优势，那

就是其可以触

及一些电动工

具所不能触及

的区域。 

 
(Zhang, Li, 
2014, p. 42)	  

Il girabacchino si 
aziona ruotando il 
telaio in verso 
orario mentre si 
preme sul pomolo 
all’estremità 
posteriore 
dell’attrezzo.  
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, p. 
113) 
	  

Tipo di trapano 
a mano dal 
telaio curvato, 
[…] può essere 
usato anche in 
spazi più 
stretti.  
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, 
p. 113) 

 
	  

Girabacchino 	  
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51. 日本锯

Rìběn jù	  
日本锯的锯

片被设计成

“拉”式切

割。 相对同

样的西式

锯，它们的

锯片则要细

很多，但能

够保持稳定

且笔直。 
 
(Zhang, Li, 
2014, p. 21) 
	  

将日本锯的尾

端放在切割线

上，然后拉动

锯柄，再向前

推。 
 
(Zhang, Li, 
2014, p. 21) 
	  

Le seghe 
giapponesi 
devono essere 
usate poco 
inclinate sul pezzo 
per evitare che la 
fila superiore di 
denti entri nella 
strada.  
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, p. 
87) 
	  

Le lame delle 
seghe 
giapponesi 
tagliano nelle 
passate di 
ritorno. 
Rispetto alle 
equivalenti 
seghe 
occidentali 
hanno le lame 
molto più 
sottili, 
rimanendo 
comunque 
salde e dritte.  
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, 
p. 86) 
	  

Sega 
giapponese 
	  

52. 日本凿

Rìběn záo	  
这是一个凿

子的种类，

它的结构能

够减少凿切

过程中的摩

擦并提升速

度。日本凿

的柄部也用

来防止凿子

使用过程中

破裂。 
 
(Zhang, Li, 
2014, p. 32) 

磨日本凿也非

常简单，直接

将 刃的平直

背面放在磨石

上进行推磨，

当前端稍有翘

起时，再翻转

稍作打磨即

可。 
 
(Zhang, Li, 
2014, p. 32) 
	  

Gli scalpelli 
giapponesi 
standard sono a 
lama smussata, 
ma a differenza di 
quelli occidentali 
sono abbastanza 
robusti da essere 
usati con il 
mazzuolo.  
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, p. 
101) 
	  

Tipo speciale 
di scalpelli, la 
cui struttura 
permette di 
lavorare più 
velocemente 
riducendo 
l’attrito durante 
la lavorazione. 
In particolare, 
il suo manico 
rinforzato […] 
impedisce 
all’attrezzo di 
rompersi.  
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, 
p. 101) 
	  

Scalpello 
giapponese  
	  

53. 砂带机 
Shādàijī	  

砂带机通常

由两个滚轴

带动砂纸转

动进行打

磨。它主要

用于大面积

木料的找平

工作。砂带

机的砂纸也

有不同的规

格可供选

择。 
 

砂带机能快速

地磨掉表面地

木料，因此它

们也很难控

制。 
 
(Bide – Ke’en, 
2013, p. 55) 
	  

Le levigatrici a 
nastro, che 
rimuovono il 
legno molto 
rapidamente, sono 
usate anche per 
rimuovere le 
vernici vecchie.  
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, p. 
147) 
	  

Questa 
levigatrice è 
composta da 
due rulli che 
trasmettono il 
movimento alla 
carta abrasiva 
per levigare il 
legno, e in 
particolare le 
superfici più 
ampie. Anche 
in questo caso 
vi sono tipi 
diversi di 

Levigatrice a 
nastro 
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(Zhang, Li, 
2014, p. 53) 
	  

nastro 
abrasivo.  
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, 
p. 147) 
	  

54. 砂轮机 
Shālúnjī	  

电动砂轮机

可以用来打

磨一些工具

的 片，例

如刨子和凿

子。高速的

砂轮机适宜

快速打磨掉

大量金属表

面。 
 
(Zhang, Li, 
2014, p. 72) 

日常的磨 任

务，普通的砂

轮机就已经足

够了。  
 
(Zhang, Li, 
2014, p. 72) 
 

	  

Con la mola di 
gradazione grossa 
si sagomano le 
lame consumate 
irregolarmente, 
poi si passa a 
quella fine.  
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, 
p.107)  
	  

La mola è un 
arnese 
utilizzato per 
riparare il 
tagliente degli 
scalpelli e del 
ferro delle 
pialle. Quelle 
ad alta velocità 
affilano le lame 
rapidamente e 
grazie alla 
gamma di 
accessori, 
possono 
lucidare tutti i 
tipi di opere in 
metallo. 
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, 
p. 106)  
	  

Mola  

	  

55. 砂轮盘

Shālúnpán	  
砂轮盘是用

来打磨 片

的砂轮机的

零件。它们

根据直径和

磨料有一些

不同的种

类。 

 
(Zhang, Li, 
2014, p. 72) 
	  

砂轮盘的速度

越慢，操控性

就越强。 

 
(Zhang, Li, 
2014, p. 73) 
	  

Le lame sono 
affilate mentre il 
disco abrasivo 
ruota verso 
l’operatore.  
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, p. 
106) 
	  

Parte della 
mole utilizzata 
per affilare le 
lame. Vi sono 
vari tipi di 
dischi 
abrasivi, 
suddivisi in 
base al loro 
diametro e alla 
loro 
gradazione. 
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, 
p. 106) 
 
	  

Disco abrasivo	  

56. 砂纸 
Shāzhǐ	  

一种磨砂的

纸制品，能

够将木材的

表面进行打

磨至光滑。

砂纸根据磨

料或微粉粒

用不同粗细的

磨砂纸来达到

最终所期望的

平整度。 
 
(Zhang, Li, 
2014, p. 76) 

La lama d’acciaio 
affilata d’ambo le 
parti serve alla 
rettifica delle 
superfici piallate, 
che sono 
ulteriormente 

Questo è un 
tipo di carta 
usata per 
rifinire e 
levigare i pezzi 
di legno. Essa 
presenta diversi 

Carta abrasiva  

	  



	  

	  

89	  

度有许多不

同的规格，

不同粒度的

砂纸可以将

木料顶磨至

不同的级

别。 
 
(Zhang, Li, 
2014, p. 386) 

 
	  

	   perfezionate dalla 
carta abrasiva. 
 
(Pieresca, 1985, p. 
101) 
 
	  

tipi di grana, da 
quella più 
grossolana a 
quella più 
sottile, con 
diverse 
capacità 
abrasive.  
 
(Donzelli, 
Munari, Polato, 
1996, p. 97) 
	  

57. 实木 
Shímù	  

实木是各种

各样的树木

的木材，是

从心材提取

的木料 (心

材是树干中

间的木质

部)。 
 
(Zhang, Li, 
2014, p. 178)	  
	  

木质人造板能

克服木实的一

些缺陷，如人

造板幅面大，

变形小。 
 
(Wang, 2009, p. 
25)	  
	  

L’essicazione 
insufficiente del 
legno massello 
può dare origine 
al ritiro delle parti 
già in misura, 
all’apertura dei 
giunti e a 
curvature.  
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, p. 
14) 
	  

Il massello è la 
parte di legno 
ricavabile dal 
durame (la 
parte più 
interna del 
tronco) di un 
qualsiasi tipo 
di albero.  
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, 
p. 15) 
	  

Massello	  

58. 手板锯

Shǒubǎnjù	  
手板锯在所

有锯子中是

最为常用的

一个类型。

手板锯拥有

一个非常长

并灵活的锯

片，是一个

理想的用来

切割木板或

面板的工

具，同时也

能用作于劈

开或横切硬

木。 
 
(Zhang, Li, 
2014, p. 19) 
 
	  

所有的手板锯

都会有一个相

对较大的锯

齿，用以进行

初步切割。 
 
(Bide – Ke’en, 
2013, p. 65) 
	  

La sega a mano è 
usata per tagliare 
la venatura del 
legno di traverso 
ed è ideale anche 
per il taglio delle 
tavole composite.  
 
(Hyder, 1999, p. 
42) 
	  

Fra tutti i tipi 
di seghe, quello 
a mano è il più 
utilizzato. Esse 
hanno una 
lama lunga e 
flessibile che lo 
rendono lo 
strumento 
ideale per 
tagliare 
pannelli di 
legno. […] 
Spesso sono 
usate anche per 
spaccare o 
tagliare i legno 
duro.  
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, 
pp.80-81) 
	  

Sega a mano  
	  

59. 手电锯

Shǒudiànjù	  
手电钻是用

于钻孔的基

本工具。大

多数手电钻

都会有一个

尽管在用手电

钻开孔后再使

用电动螺丝

拧螺丝非常方

便，但是有一

Per perforare 
legni non troppo 
spessi, è 
sufficiente un 
trapano elettrico, 

Il trapano 
elettrico è un 
utensile usato 
per praticare 
fori. Esso, oltre 

Trapano 
elettrico  
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特定的扭矩

来拧螺丝， 

它的特点是

可以调节不

同的转速。  
 
(Zhang, Li, 
2014, p. 42)	  

	  
	  

把手动的螺丝

始终还是非

常必要的。 
 
(Zhang, Li, 
2014, p. 42)	  
	  

più maneggevole 
e facile da usare.  
 
(Hyder, 1999, p. 
46) 
	  

a una serie di 
velocità 
regolabili per 
diverse 
funzioni, 
presenta anche 
una particolare 
forza di 
rotazione che 
permette di 
avvitare le viti. 
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, 
pp. 124-125) 

 
	  

60. 手工钻

Shǒugōngzuā
n	  

一种使用于

在狭小的空

间内钻孔的

手持工具。

它为了进行

钻孔可以装

入钻头。 
 
(Zhang, Li, 
2014, p. 383) 

 
	  

手工钻可控性

更强，更轻

便，工作时噪

音更小，所以

有些时候比电

钻更方便。 
 
(Bide – Ke’en, 
2013, p. 66) 
	  

I trapani a mano 
si usano 
soprattutto per 
piccoli fori per 
viti da legno e 
spinotti, 
appoggiando 
accuratamente 
l’estremità della 
punta sul pezzo e 
muovendo avanti 
e indietro la 
manovella.  
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, p. 
114) 
	  

Attrezzo a 
mano utilizzato 
per praticare 
fori negli spazi 
più stretti 
tramite le punte 
apposite che 
sono inserite 
nell’attrezzo 
stesso.  
 
(Pieresca, 
1985, p. 100) 
 
	  

Trapano a mano  
	  

61. 碎片

Suìpiàn	  
碎片的意思

是零星破碎

的硬物，例

如木料或石

头。 

 
(Baidu Baike) 
	  

蓄水槽内的水

能够帮助砂轮

盘移除其表面

的碎片。 
 
(Zhang, Li, 
2014, p. 72) 
	  

Se il fianco è 
stretto, si rimuove 
la maggior parte 
delle schegge di 
scarto con lo 
scalpello, 
livellando poi il 
canale con il ferro 
per scanalare.  
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, p. 
224) 
	  

Frammento 
irregolare e 
sottile 
derivante da 
materia dura, 
come legno o 
pietra. 
 
(Lo Zingarelli 
minore, 
Zanichelli, p. 
875) 
	  

Scheggia	  

62. 榫眼凿 
Sǔnyǎnzáo	  

与它的名字

一样，榫眼

凿的主要作

用就是用来

开榫样。其

有大截面的

榫眼凿的柄由

橡木或角树材

等硬木制作。 
 
(Zhang, Li, 
2014, p. 31) 

Il bedano si 
adopera per 
piccole 
scanalature, è 
molto grosso in 
un senso per 

Il bedano è 
uno scalpello 
specifico, 
utilizzato per 
creare mortase 
profonde. La 

Bedano 
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刃和粗大

的凿柄，也

就是说这种

凿子可以承

受反复的木

槌锤击。  
 
(Zhang, Li, 
2014, p. 31) 

 

	  

poterlo usare 
come leva per 
l’espulsione delle 
schegge dal foro.  
 
(Pieresca, 1985, p. 
86) 
	  

lama stretta e 
molto spessa, 
insieme al 
grosso manico 
lo rendono 
adatto a 
resistere alle 
ripetute 
percussioni del 
mazzuolo.  
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, 
p. 100)  

 
	  

63. 弹簧锯片

保护罩
Tánhuáng 
jùpiàn 
bǎohùzhào	  

弹簧锯片保

护罩是电圆

锯的锯片的

保护工具。

保护罩为半

管体透明罩

面结构，它

罩住锯片，

并保持前后

开口之间畅

通。使用

时，并使电

机上的锯片

始终露在外

部。 
 
(Zhang, Li, 
2014, p. 50)	  
	  

弹簧锯片保护

罩具有设计合

理，操作安全

等有点。 
	  
(Zhang, Li, 
2014, p. 51)	  
	  

Alla fine del 
taglio si lascia 
richiudere la 
protezione a 
molla, si spegne e 
si aspetta che la 
lama si fermi 
prima di posare la 
sega.  
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, p. 
134) 
	  

Copertura della 
parte inferiore 
della lama di 
una sega 
circolare. 
Presenta una 
struttura a 
mezzo tubo 
trasparente che 
protegge la 
lama. Essendo 
costruita a 
molla e con la 
parte anteriore 
aperta, 
permette di 
liberare la lama 
slittando 
indietro 
durante la 
lavorazione.  
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, 
p. 133)  
	  

Protezione a 
molla della 
lama 
	  

64. 贴木皮  
Tiē mùpí	  

这个方法使

用动物胶或

粘合剂涂到

木皮在核心

板上。 
 
(Zhang, Li, 
2014, p. 158)  
	  

贴木皮不仅仅

可以当作木料

使用，还可以

提供美丽的表

面及封边。 
 
(Zhang, Li, 
2014, p. 157) 
	  

Il segreto per la 
riuscita 
dell’impiallacciat
ura sta nel 
mantenere la col  
la alla temperatura 
di lavoro.  
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, p. 
263) 
	  

Metodo che 
utilizza i 
piallacci per 
coprire una 
base di legno 
tramite 
l’impiego di 
colle animali o 
adesivi.  
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, 
p. 258) 

 

Impiallacciatura 
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65. 无匙夹头

Wúshi jiātóu	  
无匙夹头是

一个容纳铣

或钻头柄

部的套筒。 
 
(Bide – Ke’en, 
2013, p. 51) 
	  

无匙夹头是于

钻具相连，用

来夹持钻头。 

	  
(Zhang, Li, 
2014, p. 43)	  
	  

La dimensione 
massima della 
punta che il 
mandrino può 
accogliere 
corrisponde al 
diametro massimo 
del foro che 
l’utensile riesce a 
praticare.  
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, p. 
124)	  

Dispositivo che 
permette di 
bloccare le 
frese o le punte 
elicoidali del 
trapano.   
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, 
p. 124) 

 
	  

Mandrino 
	  

66. 铣  

Xǐdāo	  
铣 是插入

电木铣的夹

口内的一个

工具。铣

的品种繁

多，有不同

的形状，规

格和作用。

其实铣 用

于修边，修

平或制作搭

口槽，也用

于制作复杂

的接合。这

些铣 的

刃是用高速

钢或者硬质

合金做的。

这个材料比

较贵，但能

保持锋利的

时间要长得

多。 
 
(Bide – Ke’en, 
2013, p. 52) 
	  

通常电木铣都

会配有几个不

同的夹头，那

么铣 的可选

择性也就变得

非常广了。 
 
(Zhang, Li, 
2014, p. 45)	  
	  

La realizzazione 
con attrezzi a 
mano dei giunti a 
canale a coda di 
rondine è lunga e 
difficile, mentre il 
taglio dei due 
elementi con 
l’apposita fresa è 
estremamente 
semplice.  
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, p. 
146) 
	  

La fresa è un 
utensile 
montato sulla 
fresatrice al 
fine di rifilare, 
levigare, 
scanalare o 
eseguire giunti 
anche molto 
difficili. 
Esistono molte 
varietà di 
quest’utensile, 
con forme, 
taglie e 
funzioni 
diverse. Di 
solito sono 
costruite in 
acciaio rapido 
o in carburo di 
tungsteno, che 
sebbene sia più 
costoso, 
conserva più a 
lungo 
l’affilatura.  
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, 
pp. 140-142) 
	  

Fresa  

	  

67. 细木工板 
Xìmùgōngbǎn
 	  

细木工板是

用宽度，厚

度相等，但

长短不一的

小木条胶合

而成的板

细木工板能够

充分利用短小

料，原料来源

充足，成本

低，能合理利

用木材。 

Il paniforte è un 
materiale rigido, 
adatto alla 
costruzione di 
mobili, in 
particolare ripiani 
e piani di lavoro.  

Lastra 
composta da 
un’anima a 
blocco, formata 
da listelli di 
legno 
omogenei ma 

Paniforte 
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材。中间木

板是天然的

木板。木板

的两面各覆

盖两层优质

单板。 
 
(Wang, 2009, 
p. 28)  

 
(Wang, 2009, p. 
29)  
	  

 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, 
p.36) 
	  

di lunghezza 
diversa, 
accostati, 
incollati o uniti 
fra loro da un 
sistema di 
incastro. La 
parte interna è 
di legno 
naturale, 
mentre quella 
esterna è 
ricoperta da 
piallacci di 
legni pregiati.  
 
(Dal Fabbro, 
1988, p. 45) 

68. 纤维

Xiānwéi	  
木材组织的

管状结构。 
 
(Wen, Feng, 
2014, p. 72) 
 
	  

木材的纤维结

构使细胞内部

留有停滞的空

气，因此隔声

性好，对电、

热的传导性

低。 
 
(Wen, Feng, 
2014, p. 73) 
	  

Le fibre seguono 
l’asse principale 
del tronco 
dell’albero. Gli 
alberi a crescita 
verticale, ad 
esempio, 
producono il 
legno a “fibre 
diritte”.   
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, p. 
15) 
	  

Struttura 
tubolare […] 
dei tessuti del 
legno.  
 
(Tutto legno: 
Glossario del 
legno) 
	  

Fibre	  

69. 纤维板 
Xiānwéibǎn 	  

凡是用采伐

剩余物和木

材加工中的

废料或其它

植物纤维作

为主要原

料，经过机

械分离成单

体纤维，加

入少量胶粘

剂与适量添

加剂，通过

热压作用使

互相交织的

纤维之间自

身产生结合

力，或加入

胶粘剂重新

组合成的人

造板， 称为

中档家具的出

面材料，中密

度和高密度纤

维板可作硬木

家具内部构

件。 
 
(Wang, 2009, p. 
27)  
 

	  

Gli scaffali 
realizzati in 
pannelli di fibre 
a media densità 
sono più 
economici di 
quelli in massello 
e assolutamente 
stabili. 
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, p. 
63) 
	  

I pannelli di 
fibre sono 
prodotti da 
legno che, 
tramite un 
particolare 
processo di 
separazione 
meccanica, è 
stato ridotto in 
una massa di 
fibre o cascami 
di lavorazione. 
In seguito il 
materiale 
ricavato è 
pressato e 
ricostituito in 
pannelli, 
tramite 
l’utilizzo di 
adesivi e una 
giusta quantità 

Pannello di 

fibre  
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纤维板。 
 
(Wang, 2009, 
p. 26)  

di additivi.  
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, 
p. 38) 
	  

70. 压入式电

木铣 
Yārùshì 
diànmùxǐ 

压入式电木

铣 的电机具

有沿着带弹

簧的导柱上

下滑动的功

能，当机器

还在运转

时，这个功

能允许铣

在底座里下

降或者抬

起。这对于

制作榫眼是

特别有用

的。 
	  
(Bide – Ke’en, 
2013, p. 51) 
	  

所有的压入式

电木铣都有一

个可以控制铣

削深度的系

统。 
 
(Zhang,	  Li,	  
2014,	  p.	  46)	  	  
	  

L’arresto di 
profondità in 
dotazione a tutte 
le fresatrici a 
molla limita il 
movimento verso 
il basso del corpo 
motore, regolando 
così la profondità 
di taglio.  
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, p. 
141) 	  
	  

L’attrezzo 
elettrico 
chiamato 
fresatrice a 
molla funziona 
seguendo il 
movimento 
dall’alto verso 
il basso dei 
supporti a 
colonna 
ammortizzati. 
In particolare 
questa 
funzione, 
durante 
l’utilizzo 
dell’utensile, 
permette alla 
fresa di 
scendere e 
salire rispetto 
alla suola, 
creando 
scanalature nel 
legno.  
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, 
p. 140) 
	  

Fresatrice a 
molla 
	  

71. 游标卡尺

Yóubiāokǎchǐ	  
游标卡尺是

一种测量长

度，内径，

深度的工

具。它上有

两个活动卡

口，一个是

用来测量木

料的宽度，

另外一端是

用来测量内

径（例如榫

眼的宽

度），中间

是用来读数

的刻度尺。 
 

使用游标卡尺

测量两个平行

的表面，比如

一块木料的厚

度。 
 
(Zhang, Li, 
2014, p. 34) 
	  

Per misurare gli 
spessori esterni e 
interni vi sarà 
utile un calibro a 
corsoio, con una 
speciale 
gradazione che 
consente di 
leggere le misure 
con una 
determinata 
graduazione.  
 
(Donzelli, 
Munari, Polato, 
1996, pp. 67-68)	  

Il calibro è uno 
strumento 
utilizzato per 
misurare 
lunghezze, 
larghezze 
interne e 
profondità. È 
costituito ai lati 
da due tenaglie 
mobili, una 
parte usata per 
misurare lo 
spessore del 
legno, l’altra 
per misurare 
larghezze 
interne, come 
ad esempio di 

Calibro a 
corsoio	  



	  

	  

95	  

(Zhang, Li, 
2014, p. 34) 

 
	  

una mortasa. 
La misura si 
legge nello 
spazio tra le 
due punte.  
 
(Donzelli, 
Munari, Polato, 
1996, p.70) 
	  

72.圆盘砂光

机  
Yuánpán 
shāguāngjī	  

一种电动砂

光机，底部

带有圆形或

者椭圆形的

砂纸磨盘，

用于快速，

高效地打磨

木材。 
 
(Zhang, Li, 
2014, p. 385) 
	  

圆盘砂光机可

用于大面积的

打磨工作。 
 
(Zhang, Li, 
2014, p. 52) 
	  

Le levigatrici 
orbitali compiono 
movimenti 
orbitali che 
levigano evitando 
ogni traccia o 
rigatura della 
carta abrasiva 
sulla superficie 
del legno.  
 
(Pieresca, 1985, p. 
400)  
 
	  

Tipo di 
levigatrice 
utilizzato per 
levigare il 
legno in modo 
veloce ed 
efficace, […] 
formata alla 
base da una 
suola di carta 
abrasiva di 
forma tonda o 
ovale.   
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, 
p. 148) 
	  

Levigatrice 
orbitale  
	  

73. 凿子 

Záozi	  
凿子由 刃

与凿柄组

成， 刃的

一头削尖，

另一头安装

在木质凿柄

中。可以用

来凿切，顺

木纹切割或

进行修面。

大多凿子的

柄部都会有

一块金属端

头或卡箍，

用来防止凿

子使用过程

中破裂。 
 
(Zhang, Li, 
2014, p. 30) 

凿子在做手工

切割和接合处

匹配中非常有

用。  
 
(Bide – Ke’en, 
2013, p. 67) 
	  

Per piantare lo 
scalpello con il 
massimo di forza, 
si colpisce 
l’estremità del 
manico 
direttamente con 
la faccia del 
mazzuolo.  
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, p. 
99) 
	  

Lo scalpello è 
formato da una 
lama tagliente, 
fissata a una 
delle due 
estremità al 
manico di 
legno. Questo 
attrezzo è 
utilizzato per 
incidere il 
legno, tagliare 
nel senso delle 
fibre o 
migliorare la 
superficie del 
legno. 
L’estremità del 
manico è 
munita di 
ghiere in 
metallo che 
rinforzano il 
manico stesso e 
ne evitano la 
rottura durante 
l’utilizzo.  
 

Scalpello  
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(Donzelli, 
Munari, Polato, 
1996, p.83) 
	  

74. 直尺 

Zhíchǐ	  
直尺是有精

确的直线棱

边的工具，

它用来测量

长度。直尺

最好选择不

反光的，因

为读数会相

对容易且准

确一些。 
 
(Zhang, Li, 
2014, p. 34) 
 

	  

在开板前用卷

尺进行测量要

比一把直尺好

使许多。 
 

(Zhang, Li, 
2014, p. 34) 
	  

Per dividere le 
tavole in cinque 
parti uguali si usa 
la riga, 
allineandone 
l’estremità a un 
bordo della tavola 
e la quinta 
suddivisione 
all’altro, poi si fa 
un segno a matita 
in corrispondenza 
delle divisioni da 
uno a quattro.  
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, p. 
77) 
	  

Strumento 
piano utilizzato 
per misurazioni 
o tracciamenti 
sui pezzi in 
lavorazione.  
L’utilizzo di 
righe con una 
superficie anti 
riflesso è 
consigliato al 
fine di leggere 
con più facilità 
le varie misure. 
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, 
p. 76) 

  

	  

Riga  

	  

75. 直角尺

Zhíjiǎochǐ	  
直角尺是由

一块金属的

片固定在

木质或钢质

的底座中形

成，主要有

于测量和标

记直角，同

时也能用于

检查两个平

面是否垂

直。 

 
(Bide – Ke’en, 
2013, p. 62) 

 
	  

检查的方式是

用直角尺在一

个平面上画一

根线，而后翻

转再同样画一

根线，对比两

条线是否对

齐。 

 
(Zhang, Li, 
2014, p. 35) 
	  

Per tracciare gli 
angoli retti si 
tiene premuta la 
squadra a 
zoccolo contro il 
pezzo e si fa 
scorrere lungo la 
lama la matita o il 
coltello per 
tracciare.  
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, p. 
77) 
	  

La squadra a 
zoccolo ha una 
lama in metallo 
inserita in una 
base di legno o 
di acciaio. 
Viene utilizzata 
per misurare e 
tracciare angoli 
retti, oltre che 
per controllare 
la 
perpendicolarit
à di due piani.  
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, 
p. 76) 
 
	  

Squadra a 
zoccolo  
	  

76. 主轴承 
Zhǔzhóuchén
g	  

主轴承是车

床的固定零

件，为工件

的旋转提供

动尖端。 

 
(Zhang, Li, 
2014, p. 60) 

 
	  

操作时木板沿

着长度方向被

悬在主轴承和

尾架之间。 

 
(Bide – Ke’en, 
2013, p. 49) 
	  

Si pianta la punta 
nella testa 
intagliata, poi 
s’infila l’estremità 
conica della punta 
nella testa 
motrice.  
 
(Jackson, Day, 
Jennings, 1991, p. 
198) 

Parte fissa del 
tornio che 
trasmette la 
forza di 
rotazione al 
pezzo in 
lavorazione 
tramite una 
punta.  
 
(Jackson, Day, 

Testa motrice 	  
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	   Jennings, 1991, 
p. 192) 
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Glossario cinese - italiano  

 
1. 凹槽 

Āocáo 
Scanalatura 

2. 刨 
Báo 

Piallare 

3. 刨花  
Bàohuā 

Truciolo 

4. 刨花板  
Bàohuābǎn   

Pannello di particelle 	  

5. 刨子 
Bàozi 

Pialla 	  

6. 扁尾锤 
Biǎnwěichuí 

Martello a penna intera 	  

7. C 形夹  
C xíng jiā 

Morsetto a C 	  

8. 槽口刨 
Cáokǒupáo 

Sponderuola 	  

9. 槽铣  
Cáoxǐdāo 

Fresa per scanalature	  

10. 测量工具 
Cèliáng gōngjù 

Mezzi di misurazione  	  

11. 侧面台钳  
Cèmiàntáiqián 

Morsa parallela 	  

12. 车床 
Chēchuáng 

Tornio 	  

13. 电木铣 
Diànmùxǐ 

Fresatrice  	  

14. 电圆锯  
Diànyuánjù 

Sega circolare 	  

15. 电池电圆锯 
Diànchí diànyuánjù 

Sega circolare a batteria 	  

16. 电池钻 
Diànchí zuān 

Trapano elettrico a batteria 	  

17. 底盘 
Dǐpán 

Suola   

18. 短刨 
Duǎnpáo 

Pialletto 

19. 弓锯 
Gōngjù 

Sega per tagli curvi  

20. 刮  
Guādāo 

Rasiera  

21. 固定底座电木铣 
Gùdìng dǐzuò diànmùxǐ 

Fresatrice fissa  

22. 划线器  
Huáxiànqì 

Graffietto  

23. 活顶尖 
Huódǐngjiān   

Contropunta  

24. 活动角度尺  
Huódòng jiǎodùchǐ 

Squadra mobile   

25. 夹背锯 Sega a dorso  
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Jiābèijù 
26. 夹具 

Jiājù 
Morsetto  

27. 胶 
Jiāo 

Incollaggio  

28. 胶合板  
Jiāohébǎn  

Pannello multistrati  

29. 胶合板  
Jiāohébǎn  

Pannello compensati 

30. 锯片  
Jùpiàn 

Lama  

31. 卷尺 
Juǎnchǐ 

Metro a nastro 

32. 快速夹 
Kuàisùjiā 

Serragiunti rapido  

33. 两脚规 
Liǎngjiǎoguī 

Compasso  

34. 螺丝夹 
Luósījiā 

Morsetto a doppia vite  

35. 螺丝  
Luósīdāo 

Cacciavite 

36. 磨   
Módāo 

Affilare  

37. 磨垫 
Módiàn 

Piastra  

38. 木槌 
Mùchuí 

Mazzuolo 

39. 木块 
Mùkuài 

Cane  

40. 木地板 
Mùdìbǎn 

Parquet 

41. 木工桌 
Mùgōngzhuō 

Banco da falegname  

42. 木工桌钳 
Mùgōngzhuōqián  

Morsa da falegname  

43. 木工钻头  
Mùgōng zuàntóu 

Punta elicoidale per legno  

44. 木皮 
Mùpí 

Piallaccio 

45. 木屑 
Mùxiè 

Segatura  

46. 木质人造板  
Mùzhí rénzàobǎn 

Pannello di legno lavorato   

47. 盘式砂光机 
Pánshì shāguāngjī 

Levigatrice a disco 

48. 拼板夹 
Pīnbǎnjiā 

Serragiunti  

49. 切边  
Qiēbiāndāo 

Fresa per bordi  

50. 曲柄钻 
Qūbǐngzuàn 

Girabacchino   
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51. 日本锯 
Rìběn jù 

Sega giapponesi   

52. 日本凿 
Rìběn záo 

Scalpello giapponese  

53. 砂带机 
Shādàijī 

Levigatrice a nastro  

54. 砂轮机 
Shālúnjī 

Mola 

55. 砂轮盘 
Shālúnpán 

Disco abrasivo 

56. 砂纸 
Shāzhǐ 

Carta abrasiva  

57. 实木 
Shímù 

Massello  

58. 手板锯 
Shǒubǎnjù 

Sega a mano  

59. 手电锯 
Shǒudiànjù 

Trapano elettrico  

60. 手工钻 
Shǒugōngzuān 

Trapano a mano  

61. 碎片 
Suìpiàn 

Scheggia  

62. 榫眼凿 
Sǔnyǎnzáo 

Bedano   

63. 弹簧锯片保护罩 
Tánhuáng jùpiàn bǎohùzhào 

Protezione a molla della lama  

64. 贴木皮  
Tiēmùpí 

Impiallacciatura   

65. 无匙夹头 
Wúshijiātóu 

Mandrino  

66. 铣  
Xǐdāo 

Fresa  

67. 细木工板  
Xìmùgōngbǎn  

Paniforte   

68. 纤维 
Xiānwéi 

Fibre  

69. 纤维板  
Xiānwéibǎn   

Pannello di fibre  

70. 压入式电木铣 
Yārùshì diànmùxǐ 

Fresatrice a molla  

71. 游标卡尺 
Yóubiāokǎchǐ 

Calibro a corsoio  

72. 圆盘砂光机  
Yuánpán shāguāngjī 

Levigatrice orbitale 

73. 凿子 
Záozi 

Scalpello 

74. 直尺 
Zhíchǐ 

Riga 

75. 直角尺 
Zhíjiǎochǐ 

Squadra a zoccolo 

76. 主轴承 
Zhǔzhóuchéng 

Testa motrice 
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Glossario italiano - cinese 

 
36. Affilare   磨   

Módāo 
41. Banco da falegname  木工桌  

Mùgōngzhuō 
62. Bedano  榫眼凿  

Sǔnyǎnzáo 
35. Cacciavite  螺丝   

Luósīdāo 
71. Calibro a corsoio  游标卡尺 

Yóubiāokǎchǐ 
39. Cane  木块  

Mùkuài 
56. Carta abrasiva  砂纸  

Shāzhǐ 
33. Compasso 两脚规 

Liǎngjiǎoguī 
23. Contropunta  活顶尖  

Huódǐngjiān 
55. Disco abrasivo  砂轮盘  

Shālúnpán 
68. Fibre  纤维  

Xiānwéi 
66. Fresa  铣  

Xǐdāo  
49. Fresa per bordi  切边  

Qiēbiāndāo 
9. Fresa per scanalature  槽铣  

Cáoxǐdāo 
13. Fresatrice  电木铣  

Diànmùxǐ 
70. Fresatrice a molla  压入式电木铣  

Yārùshì diànmùxǐ 
21. Fresatrice fissa  固定底座电木铣  

Gùdìng dǐzuò diànmùxǐ 
50. Girabacchino  曲柄钻  

Qūbǐngzuàn 
22. Graffietto  划线器  

Huáxiànqì 
64. Impiallacciatura  贴木皮  

Tiēmùpí 
27. Incollaggio  胶  

Jiāo 
30. Lama  锯片  

Jùpiàn 
47. Levigatrice a disco  盘式砂光机 

Pánshì shāguāngjī 
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53. Levigatrice a nastro  砂带机  
Shādàijī 

72. Levigatrice orbitale  圆盘砂光机  
Yuánpán shāguāngjī 

65. Mandrino  无匙夹头 
Wúshijiātóu 

6. Martello a penna intera  扁尾锤  
Biǎnwěichuí 

57. Massello  实木  
Shímù 

38. Mazzuolo  木槌  
Mùchuí 

31. Metro a nastro  卷尺  
Juǎnchǐ 

10. Mezzi di misurazione  测量工具 
Cèliáng gōngjù 

54. Mola  砂轮机  
Shālúnjī 

42. Morsa da falegname  木工桌钳  
Mùgōngzhuōqián  

11. Morsa parallela   侧面台钳  
Cèmiàntáiqián 

7. Morsetto a C  C 形夹  
C xíng jiā 

26. Morsetto  夹具  
Jiājù 

34. Morsetto a doppia vite  螺丝夹  
Luósījiā 

67. Paniforte  细木工板  
Xìmùgōngbǎn  

29. Pannello compensati  胶合板  
Jiāohébǎn  

69. Pannello di fibre  纤维板  
Xiānwéibǎn 

46. Pannello di legno lavorato  木质人造板  
Mùzhí rénzàobǎn 

4. Pannello di particelle  刨花板  
Bàohuābǎn 

28. Pannello multistrati  胶合板  
Jiāohébǎn  

40. Parquet  木地板 
Mùdìbǎn 

5. Pialla  刨子  
Bàozi 

44. Piallaccio  木皮 
Mùpí 

2. Piallare  刨  
Báo 

18. Pialletto  短刨  
Duǎnpáo 

37. Piastra 磨垫 
Módiàn 
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63. Protezione a molla della lama  弹簧锯片保护罩  
Tánhuáng jùpiàn bǎohùzhào 

43. Punta elicoidale per legno 木工钻头  
Mùgōng zuàntóu 

20. Rasiera  刮  
Guādāo 

74. Riga  直尺  
Zhíchǐ 

73. Scalpello  凿子  
Záozi 

52. Scalpello giapponese  日本凿 
Rìběn záo 

1. Scanalatura  凹槽  
Āocáo 

61. Scheggia  碎片  
Suìpiàn 

58. Sega a mano  手板锯  
Shǒubǎnjù 

14. Sega circolare  电圆锯  
Diànyuánjù 

15. Sega circolare a batteria  电池电圆锯  
Diànchí diànyuánjù 

45. Segatura 木屑  
Mùxiè 

25. Sega a dorso  夹背锯  
Jiābèijù 

51. Sega giapponese  日本锯  
Rìběn jù 

19. Sega per tagli curvi  弓锯  
Gōngjù 

48. Serragiunti  拼板夹  
Pīnbǎnjiā 

32. Serragiunti rapido  快速夹  
Kuàisùjiā 

8. Sponderuola  槽口刨  
Cáokǒupáo 

75. Squadra a zoccolo  直角尺 
Zhíjiǎochǐ 

24. Squadra mobile  活动角度尺  
Huódòng jiǎodùchǐ 

17. Suola  底盘  
Dǐpán 

76. Testa motrice  主轴承  
Zhǔzhóuchéng 

12. Tornio 车床  
Chēchuáng 

60. Trapano a mano  手工钻  
Shǒugōngzuān 

59. Trapano elettrico  手电锯  
Shǒudiànjù 

16. Trapano elettrico a batteria  电池钻  
Diànchí zuān 
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2.  Truciolo  刨花  
Bàohuā 
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Appendice: Intervista con il Dottor Roberto Gramaccioni, Responsabile dell’Ufficio 

Export Commerciale presso Scavolini, del giorno 30 giugno 2017 
 

Quali sono state le difficoltà principali affrontate per entrare nel mercato? Le dimensioni “iniziali” 

della vostra azienda erano sufficienti a sfruttare questo nuovo mercato? 

 

Chi ha le dimensioni inziali per affrontare un mercato del genere? 

Il mercato cinese oggi ci vede presenti con un ufficio di rappresentanza basato a Shanghai, dove c’è 

un responsabile che ha già sostituito un precedente. Noi abbiamo l’ufficio da quasi quattro anni, per 

tre anni c’è stato un responsabile, adesso ce n’è un altro. Sono resident manager con del personale 

impiegatizio. È una mini struttura: un italiano che già viveva in Cina da 8 anni con un’altra 

occupazione e che parla fluentemente il cinese. 

Per noi è chiaramente qualcosa di cruciale e lo era sin dall’inizio, di trovare qualcuno in loco, 

capace di creare quel ponte Italia-Cina, o meglio Scavolini con il pubblico cinese. Abbiamo 

pensato, vista la nostra esperienza, di poterlo identificare rigorosamente in un italiano, nel senso che 

comunque sia, l’obbiettivo chiaro che il mercato ci ha fatto presente da tempo è quello di avere una 

forte attrattiva in quanto prodotto italiano, in quanto rappresentanti di una riconosciuta capacità di 

creare atmosfere e rimandi di lifestyle che hanno a che fare con noi come Italia, come radici 

culturali, storiche. Il pubblico cinese a cui ci rivolgiamo si mette in linea con altre nazioni quali 

Russia e America che sono i nostri mercati principali, e che riconoscono all’Italia il termine Made 

in Italy in cui noi crediamo fortemente quale valore aggiunto.  

Perché un italiano? Perché dopo anni di presenza in Cina abbiamo ritenuto che una figura italiana 

fosse quella meglio in grado di trasmettere tutto questo. D’altra parte un italiano che parla solo 

l’inglese indubbiamente trova degli ostacoli fortissimi, perché poi tutto si gioca molto nelle 

relazioni (关系 Guānxì). Il punto è che il cliente affluente ha ancora oggi una conoscenza (se ce 

l’ha) dell’inglese ridotta o quasi nulla. Oggettivamente sono lingue molto distanti, la stessa 

difficoltà chiaramente vale per noi. Personalmente parlo sei lingue, ma non il cinese e il suo 

apprendimento non è qualcosa che potrei rilegare a qualcosa come un’ora alla settimana. Tutto 

questo può costituire una barriera forte alla comunicazione e alla relazione. Ecco che quindi la 

necessità di trovare un italiano con maturità e consapevolezza di un’azienda che è tra i massimi 

rappresentanti nel settore del mobile italiano, e che al tempo stesso fosse in grado grazie alla 

conoscenza del cinese di rompere quelle barriere che inevitabilmente si pongono. Noi abbiamo 

rapporti splendidi con alcuni nostri distributori, ma vi è sempre la necessità di qualcuno che traduca. 

È normale che tutto questo qualche barriera la comporti. 
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Io ho iniziato parlando di quello che è oggi la Scavolini, quindi ufficio di rappresentanza basato a 

Shanghai, e dal quale la nostra struttura controlla, supporta e sostiene la rete e ancor di più la nuova 

rete da creare, di distributori, piuttosto che di contatti con categorie molto importanti quali 

costruttori e grandi architetti.  

Anche se la Cina è il nostro focus principale, però per ragioni opportunistiche di distanze, il 

controllo si estende fino a Corea del Sud, Giappone, Cina fino al Vietnam e Filippine, quindi 

un’area molto ampia. Non va nel sud-est asiatico, ma all’estremo est. Abbiamo ad esempio un 

cliente filippino che gestiamo tramite Shanghai, e anche per questo abbiamo preferito un 

rappresentante italiano piuttosto che cinese. 

Tutto questo negli ultimi quattro anni, ma Scavolini in Cina ha esperienze dirette e business 

realizzati da svariati anni, circa 12/13 anni. Si tratta di relazioni e rapporti diretti in una Cina di 15 

anni fa che da quella di oggi presenta una distanza abissale. 15 anni fa c’era la solita trafila del N 

personaggio che si presentava o che noi contattavamo. A parte una raffinatezza commerciale non 

sviluppata allora, oggi assolutamente si trovano figure imprenditoriali interessanti e soprattutto con 

il classico atteggiamento del “io voglio tutta la Cina”. Parliamo qui di un continente, consapevoli 

che la cosa aveva già implicitamente dei forti limiti e con forti difficoltà.  

 

Già il settore della cucina (i nostri bagni e living sono prodotti da quattro anni per cui commerciamo 

più con le cucine) è ancora più specifico, specialistico e quindi difficoltoso. Questo in Italia e ancor 

di più all’estero e ancor di più con un paese che chiaramente, in termini di educazione, soprattutto 

15 anni fa c’era un gran divario, anche se oggi tutto viaggia ad una velocità tale che li rende molto 

“sintonizzati” con noi. I problemi con la cucina riguardavano anche l’aspetto tecnico, che rende la 

cosa più complicata.  

L’inizio comunque è stato abbastanza scoppiettante, effervescente perché noi, in questa fase di 

selezione che è durata anni, siamo riusciti a trovare una persona interessante, già inserita nel settore 

del contract, non con i mobili, ma con porte in acciaio per l’interno. Lui aveva fiutato che tutti 

questi grattacieli che stavano crescendo, oltre ad avere cucine Made in China, potevano cominciare 

a permettersi prodotti importati. Per intenderci ci ha portato in casa un progetto che abbiamo 

conquistato nelle varie fasi, 5 in tutto, e in totale abbiamo ubicato 2mila e cento cucine. 

Cominciamo a parlare di numeri, in più anni chiaramente. Questa è la capacità della Cina, le 

dimensioni sono quelle del paese. Abbiamo avuto esperienze francamente molto interessanti, belle 

esperienze in cui comunque e indubbiamente l’entità di quantità e dimensioni erano veramente 

immense. Per cui, tornando alla domanda, non si è mai veramente pronti o preparati. Ovviamente 

con dei ritmi del genere è chiaro che l’interesse sale e di molto.  
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Però i primi anni noi abbiamo avuto esperienze diverse, innanzitutto perché era assolutamente 

negata da parte dei referenti cinesi qualsiasi minima possibilità nel campo del retail, vale a dire, i 

diritti sono concentrati ancora unicamente ad acquistare nuovi appartamenti e nuove costruzioni, 

senza pensare al rinnovo di quanto hanno in casa. Questa era una cosa difficile da capire per noi, 

perché un visionario che vive nella sua villa o in un mega appartamento, risultava difficile per noi 

pensare che egli comprasse l’appartamento nel grattacielo con la cucina italiana, ma non pensando 

al rinnovo dell’appartamento. Comunque, detto ciò, è vero che c’è stata una situazione generale 

interessante, focalizzata sui contract. Quindi noi, i primi 6-7 anni, abbiamo quasi solo venduto per 

progetti residenziali grossi, che comprendevano dalle 300 alle 700 cucine. Progetti grossi che 

richiedono tempo, tutto un processo da seguire, ma che portano i numeri. 

In questa atmosfera interessantissima, d’altro canto abbiamo avuto difficoltà a creare dei rapporti 

che avessero una continuità. Avevamo referenti in loco con cui abbiamo instaurato ottimi rapporti e 

ottime relazioni, ma che alla fine avevano solo l’interesse ad avere un focus su alcuni progetti, di 

lavorarci, riuscire a portarseli in casa. Ma per noi era fondamentale per essere presenti in un 

mercato stabilmente, facendo quota sul marchio. Noi crediamo molto nel marchio, supportandolo 

con campagne pubblicitarie, per ottenere forti riconoscimenti, e poi con una rete distributiva, con 

location e showroom che permettano sia di far apprezzare al meglio questo prodotto, e comunque di 

affermarlo con ubicazioni di livello che lo rappresentino. In questo all’inizio abbiamo avuto più 

difficoltà, perché si continuava a incontrare solo l’imprenditore che voleva l’intero territorio cinese. 

Una volta abbiamo anche iniziato, ma ad esempio, oltre allo showroom di Shanghai e Hangzhou, 

altre zone non hanno avuto successo e per noi era una situazione difficile, limitati a due città. È 

anche vero che anche in questo senso la Cina di 10 anni fa era essenzialmente limitata alla costa per 

un prodotto come il nostro, la costa est. Le città di terza e quarta fascia non erano nemmeno da 

nominare, mentre oggi è tutto ribaltato. È un paese che nell’arco di 10 anni ha saputo crescere in un 

modo incredibile ed è per questo che noi abbiamo sentito come assolutamente necessario l’avere 

una base finita lì. Prima c’era un manager che da Pesaro andava in Cina ogni 3-4 mesi, senza 

parlare cinese. Comunque non è la stessa cosa di essere presenti in loco. Le guanxi sono tutto. 

Francamente ritengo che non lo siano solo in Cina, ma lì hanno senza dubbio una valenza 

fortissima, è questo che ci ha portato a decidere di stabilire un ufficio diretto.  

Scavolini, la cui produzione è al 100% italiana, ha delle presenze dirette commerciali solo in tre 

paesi: Cina, Londra con un solo resident manager, e la realtà più importante, in quanto è una vera 

società, ha base a New York, dove abbiamo gli unici due casi di gestione diretta di showroom. 

L’America è stata la nostra prima esperienza al di là dei confini nazionali, ma tutte e tre sono aree 

chiave e la Cina non poteva non farne parte. Rispetto alle altre ancor di più perché ci sono quelle 
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difficoltà, anche solo linguistiche, che ci permettono di dire che c’è un limite fortissimo da 

superare. Per cui, più che parlare di dimensioni nostre, c’è una sproporzione ovvia in termini di 

mercato, un mercato vastissimo, ma che non ha nulla a che vedere con quello di 10 anni fa. Vi è una 

sensibilità che è cresciuta, per cui è chiaro cos’è una copia, ed è chiaro cos’è un prodotto importato. 

Aggiungo, non è poca cosa, sia perché anche il numero di coloro che possono e vogliono 

permettersi un prodotto italiano sta gradualmente, ma costantemente e fortemente crescendo. Tra 

oggi e 10 anni fa vi è un abisso. Ieri ero tra l’altro a Milano, al Club Made in Italy in Cina, ed è 

stato fatto un focus proprio sui “millenials” cinesi che comunque rappresentano una quota di 

trecento milioni. Una quota che sta crescendo tantissimo, 75% sono occupati che non rappresentano 

eccezionalmente una fascia super-alta, ma ormai stanno diventando il nostro prossimo target, 

perché sono comunque giovani di 23-24 anni che hanno già un loro stipendio che è come minimo di 

1200-1300 euro minimo. Essendo essi 300 milioni, già fra qualche anno cresceranno ulteriormente 

sia in termini di reddito, sia di aspettative. Quindi, questa cosa è collegata a uno sviluppo del 

mercato quasi inarrestabile e questo comporterà che certe nostre azioni, come quella di creare un 

ufficio di rappresentanza 4 anni fa, probabilmente fra altri 5 anni ci richiederà altri tipi di approcci.  

Ma è chiaro che c’è una conferma continua di quello che è un mercato che è una realtà affermata, 

non solo dal punto di vista di potenza economica, ma proprio di target riconosciuto fondamentale e 

di assoluta importanza. 

 

Quando siete entrati nel mercato avete utilizzato un ufficio di rappresentanza? Se si, in che modo 

questo è legato all’azienda madre? 

 

L’ufficio di rappresentanza, come le dicevo, ha un responsabile che è dipendente di Scavolini staff. 

Lui praticamente è un manager residenziale, si confronta con l’azienda e la direzione commerciale 

in termini continui e quotidiani. È il nostro front man, questo è un fatto chiaro. È lui che ci 

rappresenta in tutte le occasioni e per noi si dimostra una scelta obbligata e molto importante.     

 

Lui è sempre in contatto con la casa madre? Non ha indipendenza nel prendere decisioni nel caso di 

nuove offerte? Lui fa sempre riferimento a Scavolini in Italia? 

 

Si confermo.  

D’altronde l’ufficio di rappresentanza è una formula “soft”. Faccio un paragone: in America c’è una 

società (Scavolini USA), fisicamente distinta e che risponde all’ufficio americano. Chiaramente, 
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anche in termini di autonomia decisionale, obbligatoriamente deve essere molto più forte, perché è 

imposto dalla legge.    

In Cina invece parliamo di una forma, quella dell’ufficio di rappresentanza, che è più soft nel 

mercato e che quindi comporta che ci sia una forte dipendenza, almeno sotto il profilo delle 

decisioni commerciali. Poi, è anche vero che ci sono parametri, obbiettivi e modalità di approccio 

che tendono a dare alla figura una sua autonomia in termini di movimento, ma perché già a monte 

sono fissati obbiettivi e parametri entro cui muoversi. Quando, chiaramente, si va al di fuori di 

questo, si richiede un supporto speciale, ovviamente l’azienda deve essere interpellata.  

 

La vostra politica di “difesa dell’ambiente” ed eco-sostenibilità vi ha portato vantaggi nel mercato 

cinese? Vi ha aiutato ad attrarre quella parte di consumatori definiti come “green consumers” anche 

in Cina?   

 

È un tema questo caldissimo, perché, in effetti, basta andare in Cina e vedere come sul cellulare 

tutti abbaino un’app per misurare la quota d’inquinamento. 

Anche qui si parla di una fase di cambiamento notevole nell’approccio al tema. La Cina di adesso 

non è la Cina di 10 anni fa, dove il tema della sostenibilità ambientale a noi non era mai stato 

minimamente posto come fondamentale e importante, ma neanche da toccare.  

 

Quindi direi la Cina per quella che era fino a pochi anni fa, era la Cina solo proiettata al fare, al 

costruire, al realizzare e a crescere in modo anche forsennato, con i risultati che sappiamo, e dove 

francamente questo aspetto, ancor di più nel settore del mobile, ha la sua componente (noi 

utilizziamo legno, quindi si parla di riciclo e altri argomenti fondamentali). Su questo l’azienda ha 

argomenti importanti, in quanto oltre ad essere completamente autonoma dal punto di vista 

energetico, grazie a un sistema di copertura totale con pannelli fotovoltaici (abbiamo 41mila 

pannelli) che ci assicura totale autonomia in termini di fabbisogno energetico, ma abbiamo anche un 

sistema destinato al riutilizzo degli scarti, il riciclo sotto ogni profilo e tante altre misure, anche nel 

piccolo nei nostri uffici, dove sono presenti diversi bidoni per la raccolta differenziata. Quindi, a 

qualsiasi livello c’è un’estrema sensibilità. 

Se devo fare un paragone, questi argomenti sono molto forti e utili negli Stati Uniti. Finora non li 

abbiamo sentiti così forti e utili nel mercato cinese. La verità è che ora, anche grazie al nuovo 

presidente cinese Xi Jinping, sono diventati argomenti in auge, sempre più fondamentali. 

È anche da comprendere che finora il nostro prodotto si è sempre rivolto e si rivolgerà a una fascia 

di clientela molto più orientata e preoccupata a raggiungere questi beni di status e lifestyle 
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riconosciuti come di altissimo livello (design, prodotto firmato, importato ecc), e molto meno a 

prendere in considerazione l’impatto sull’ambiente che un prodotto di un’azienda inevitabilmente 

porta con sé.  

Quindi, tutto questo per dire che finora francamente no, non lo abbiamo sentito essere come una 

leva importante e lo posso dire con ragioni di causa, perché questa è un’azienda che ha una sua 

forza nei termini di azioni realizzate e in realizzando per ridurre al massimo il nostro impatto 

ambientale. Quindi abbiamo degli argomenti da portare anche in favore dei nostri partner nel 

mondo. Vediamo che in alcune zone questo è un argomento molto forte, in altre no. In Cina ora c’è 

sicuramente un’accelerazione. 

Per dire quanto ad ora questo plus che l’azienda ha e che pubblicizza nel sito con tutta una serie 

d’informazioni, finora in Cina ha avuto un impatto relativo. Chiaramente anche la tipologia di 

prodotto è più legata ad atmosfere di sogno, di rimandi alla bella vita italiana, al design e così via, 

che è quello l’elemento attrattivo, piuttosto che alle norme e al rispetto dell’ambiente. 

Sarò molto franco, ad ora è questo, ma poiché la Cina ci ha sempre abituato ad un’accelerazione 

pazzesca, io non ho alcun dubbio che invece ci sarà anche su questo belle sorprese, ma dico belle 

perché questa azienda sotto quel profilo ha investito tantissimo e ha argomenti a favore molto 

importanti. 

 

Parlando del legno, la Cina risulta essere ancora uno dei più grandi produttori e consumatori di 

mobili in legno.  Nelle vostre vendite avete riscontrato una maggiore richiesta di cucine in questo 

materiale o vi è un’apertura anche ad altri tipi di materiali da parte del consumatore cinese?  

 

Qui c’è da dire che sono legati alla tradizione, ma sono soprattutto un popolo che è aperto al nuovo, 

che viaggia con un’accelerazione pazzesca, quindi si vuole appropriare, vuole sentire suo, lo 

cavalca, e riconosce un valore aggiunto, una certa superiorità a chi ha sempre lavorato molto sul 

design, sulla ricerca per lo sviluppo dei materiali. Quindi sotto questo profilo noi non sentiamo di 

avere a che fare con una clientela ancora troppo ancorata a certe modalità. C’è sicuramente questo: 

si può distinguere tra quelli che fanno i contract, quindi grattacieli che vengono riforniti di cucine e 

bagni, e la vendita singola che non manca per il rinnovo, ossia coloro che hanno cominciato a 

comprare i loro bei appartamenti 20 anni fa, chiaramente sono alla fase del rinnovo, perché 

vent’anni fa la maggior parte aveva prodotti cinesi. Magari nuovi appartamenti, anche belli, ma non 

erano poi così tanti. 

In questo riconoscimento, all’Italia e alla Germania in primis nel nostro settore della cucina, il 

cinese ha sempre visto una grande novità. Guarda ai modelli soprattutto moderni, contemporanei, 
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come un riferimento. Non so se questo significhi rigettare le loro tradizioni, però sicuramente c’è 

questa corsa, soprattutto per i grattacieli abbiamo venduto tantissimo.  

La gran quota di quello che abbiamo venduto ha a che fare con prodotti moderni, laccati, quindi 

nulla di legno, perché questi rappresentano senza dubbio il moderno, il nuovo, la creatività, 

l’originalità, il design. Quindi quello ancora ha una componente molto forte. 

D’altro canto uno dei motivi del nostro successo e della nostra crescita, è proprio il fatto che nella 

nostra gamma non abbiamo solo modelli moderni, contemporanei, con uno stile più minimalista, 

ma anche il fatto di avere una nostra gamma classica di legno, un legno importante, con accenti 

ricchi. Lo vediamo soprattutto negli ultimi anni, quindi questo è anche interessante come fenomeno, 

che ad esempio siamo riusciti ad aumentare di molto la nostra rete distributiva grazie anche e 

soprattutto alla gamma classica, perché in un mercato come questo dove c’è stata una corsa al 

moderno, ma dove il legno ha sempre il suo fascino,  

dove i tedeschi che sono i nostri grandi concorrenti nel settore della cucina, che sono arrivati prima 

e sono stati anche più bravi a fare rete e sistema, con aiuti governativi non indifferenti, un aspetto in 

cui l’Italia è storicamente più debole, ma tradizionalmente i tedeschi non hanno una gamma 

classica, di legno. Questo ci sta permettendo ora di entrare in tanti showroom, perché i rivenditori 

ora che si rivolgono alla fascia di clientela abbastanza alta e ora nel periodo del rinnovo di ville, 

case e appartamenti acquistati negli ultimi vent’anni vanno per il rinnovo e vediamo che la quota di 

clienti (non parlo di grattacieli, ma parlo di singole cucine), i clienti che desiderano e preferiscono il 

legno, ma un legno, ripeto, ricco e importante, con un tratto di design molto forte, sta aumentando 

in modo vertiginoso.  

Quindi, evidentemente c’è anche un riassestamento, dopo la corsa al moderno perché nuovo, ora chi 

non vuole rinunciare a quell’atmosfera più classica e sofisticata, sicuramente ha un riscontro, una 

presenza concreta. Quindi su questo noi ne stiamo beneficiando proprio perché Scavolini come 

offerta batte tantissimo anche in termini di stile, e questo ci sta permettendo di occupare posizioni.  

In merito alla sua domanda: l’apertura a nuovi materiali, assolutamente si. Qui vi è un consumatore 

che vuole, desidera il nuovo. La grandezza della Cina è questa, un paese con forte tradizioni, ma 

che mira e guarda verso il nuovo, questo in tutti i campi, incluso il nostro. 

 

Chi sono i vostri clienti principali e a quale fascia di mercato vi rivolgete? Quanto è difficile 

soddisfare il cliente cinese? Quali sono le difficoltà nel farvi riconoscere dal cliente cinese? Quali 

sono le differenze tra questi ultimi e il consumatore italiano? Sempre in riferimento ai consumatori, 

quali prodotti sono rivolti a chi?  
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Le differenze ci sono, perché chiaramente sono tratti ben distinti. Noi sappiamo che Scavolini è un 

marchio di notorietà nel mercato italiano che è impensabile da introdurre in quello cinese. Noi in 

Cina siamo un marchio italiano e in quanto tale ha una riconosciuta superiorità, ma bisogna molto 

lavorare. Non dimentichiamo questo, noi ancora oggi ci rivolgiamo alla fascia di clientela medio-

alta. Sotto questo profilo non c’è il minimo paragone con l’Italia dove comunque la cucina più 

“democratica”, nel senso che se siamo il primo gruppo italiano da 35 anni è perché abbiamo questa 

forza del marchio da un lato, e anche una segmentazione di stile e di prezzo. 

In Cina, in termini di consumatore, ci rivolgiamo unicamente ad una clientela affluente, che si può 

permettere un prodotto importato, che in quanto tale ha un prezzo che inevitabilmente sale. È ovvio 

quindi che ci si rivolge alla fascia più alta con la proposta di un prodotto che a sua volta è 

importato, viaggiando per tre quarti di mondo, ed è ovvio che ha un prezzo di vendita al pubblico 

decisamente importante. 

Parte della nostra lotta con i distributori è anche questo: i nostri distributori ci affermano e ci hanno 

dimostrato che il cliente cinese si sente rassicurato dell’italianità, dell’unicità del prodotto nel 

momento in cui questo sia caro. Il prodotto deve essere caro, deve costare perché l’idea è che costa 

molto, quindi è speciale. Si può immaginare già da questo come il paragone con il consumatore 

italiano non regge.  

Al limite si può fare un paragone tra il consumatore cinese di oggi e quello italiano degli anni 

Ottanta, quando si spendeva molto e si desiderava la marca. Oggi in Italia è tutto diverso. Quindi, e 

purtroppo, i paragoni sono difficili da realizzare. 

 

La fascia va definita ancora oggi perché il rincaro sul prodotto è una parte importante, per motivi 

anche oggettivi. C’è da dire anche che siamo presenti in showroom esclusivi, location premium, 

perché l’unione tra prodotto italiano e location prestigiosa è obbligatoria. Non abbiamo showroom 

in angoli, in strade secondarie, ecc. ed è importante per il cliente. Un prodotto speciale e unico non 

può essere proposto in una periferia. Quindi cose che qui in Italia non necessariamente sentiamo di 

così basso profilo, là invece costituirebbero un limite. Però se devo pagare un affitto che è il triplo 

per essere in una location importante, il prezzo conta, quindi anche la clientela si riduce. 

Però, ripeto, c’è ancora questa bellissima atmosfera del desiderare il prodotto riconosciuto come 

rappresentante del bel vivere. In questo noi ci riconosciamo a pieno titolo.  

La fascia del mercato è quindi ben definita, il cliente cinese ancora oggi non è necessariamente 

difficile da soddisfare perché è in assoluta venerazione dei prodotti che vengono presentati come 

dei rimandi al bel vivere, se italiano tanto meglio. 
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Infatti, nei punti arredo in Cina si vede spesso e volentieri (al di là che i punti vendita siano 

effettivamente punti vendita di mobili italiani) comunque  hanno tutti nomi italiani, con foto di 

Venezia e del Colosseo, con nomi “italianizzati”. Tutto questo è la Cina. Quindi è vero che la Cina 

è ancora in fase d’integrazione, nella copia e nell’associazione “famiglia occidentale uguale buon 

vivere” , d’altro canto questo fa si che a noi arrivi come una conferma che noi siamo quelli giusti. 

 

Il vero punto centrale è trovare partner in loco capaci di trasmettere a pieno il messaggio di 

originalità inclusivo che il nostro prodotto ha dentro se stesso.  

Il problema è che il marchio in Cina con nomi italiani e tedeschi non sono pochi, alcuni 

francamente ben affermati. Ormai inoltre è prassi dei grandi produttori cinesi di avere designer 

italiani. Noi invece attiriamo la clientela facendo leva sull’idea che “gli originali siamo noi, compra 

gli originali”. Questo è un fattore a cui sono molto legati.  

In termini di far rispondere alla notorietà del nostro marchio, i partner devono avere un ruolo 

fondamentale nelle relazioni con una categoria centrale che è quella dei designer d’interni e 

architetti, perché inevitabilmente una buona parte dei clienti affluenti si rivolgono a questa 

categoria di designer d’interni. Lavorare con questi diventa essenziale.  

 

Architetti e designer cinesi? 

 

Certo. 

Questa non è solo una caratteristica cinese. Il segmento di fascia alta spesso e volentieri si rivolge e 

si rivolgerà al designer d’interni che gli progetterà l’interno della stanza o dell’appartamento che 

sia. Chiaro che il designer ha dei prodotti su cui spingerà, e su cui guadagna. Questo in Cina come 

anche in America. 

Quindi questa è una categoria di influencer importantissima, e avere loro dalla nostra parte è tutto. 

Un altro punto quindi su cui lavorare molto. 

 

Tra i vostri clienti, nella fascia medio-alta, oltre ai millenials servite anche una parte di popolazione 

più anziana, quali over cinquanta? O vi rivolgete soprattutto a giovani? 

 

La fortuna di Scavolini è anche quella di avere prodotti che in termini stilistici possono attrarre 

anche categorie di persone di età ben diverse. Ad esempio, questa quota di mercato che rimane 

sensibile al prodotto più classico, sono ultra cinquantenni. Quindi, nel modo più assoluto c’è questa 
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ricerca, questo desiderio di un prodotto importato e di qualità, nel modo più assoluto anche in quella 

parte di popolazione cinquantenne.  

 

Come avviene la distribuzione? Quali sono i canali di vendita più utilizzati? In quali zone e città?  

 

Un fenomeno abbastanza cinese è quello della presenza in centri commerciali rivolti unicamente 

all’arredo, magari lei conosce Easy Home. Sono dei centri commerciali dove ci sono unicamente 

pezzi d’arredo. Quindi ci sono sia casi come a Shanghai di locali classici con vetrine sull’esterno, 

ma ancor di più dei centri commerciali di lusso, ma unicamente dedicati all’arredo. Questo è un 

qualcosa che in Cina è piuttosto sviluppato, per cui essere in questi situazioni fa la differenza, 

perché c’è un riconosciuto valore aggiunto nell’essere presenti nella X location, come il centro 

commerciale di lusso, facilmente raggiungibile, ecc. 

La gran parte dei nostri rivenditori ha dei locali in questi centri commerciali, che sono dei 

riferimenti. Potremmo chiamarli, in modo scorretto, centri di design. Hanno di solito 5 o 6 piani 

dove si trovano cucine, bagni, mobili imbottiti, divani e questo permette al prodotto italiano di stare 

solo con italiani, anche per quello c’è un riconoscimento e un riferimento: vado lì perché so cosa 

trovo.  

Noi attualmente siamo presenti da Shanghai a Qingdao, Suzhou, Shangzhou, nel sud a Congchan, 

Chengdu, e stiamo letteralmente aprendo dal prossimo mese ai prossimi due mesi a Huxi, 

Chongqing, Hangzhou, Shenzen, Wuhan, , e siamo già presenti anche a Nanjing. 

Comincia ad essere una rete distributiva interessante, devo dire che sicuramente c’è stata 

un’accelerazione molto forte negli ultimissimi anni, e devo anche dire che rispetto ad altre realtà. 

Qui stiamo parlando di locali unicamente dedicati al nostro prodotto, store Scavolini, ed hanno una 

superficie media che va dai 300 metri in su, (300-400), quindi superfici importanti dedicate solo al 

nostro prodotto, la specificità del mondo della cucina, la location sono degli elementi conduttori, 

perché ci rivolgiamo ad una clientela che ha queste aspettative, si aspetta di trovare un prodotto 

certificato, presentato in una location altrettanto importante, sofisticata, comunque di riferimento.  

 

Anche nei vostri locali il cliente cinese vuole provare e testare il prodotto come succede all’Ikea? O 

essendo un prodotto importato, si fidano?  

 

È una clientela più “educata”. Educata è una parolona, però ad esempio, se già il solo fatto che sia 

accompagnata da un designer d’interni, fa si che chiaramente ci sia già di base qualcuno che ha 
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preparato un progetto. Vi è dunque un filtro, una clientela che perlomeno che si avvicina a quella 

europea. 

Nell’Ikea in Cina io ho visto dei cinesi che si erano addormentati in un letto o in un divano, quindi è 

vero che c’è questa tendenza a vedere l’Ikea come una grande scatola, come d’altronde, anche se in 

termini diversi, è così anche in Italia dove ci si va per fare una passeggiata e si esce con molto di 

più, e questo è l’obbiettivo di questi grandi centri. No, qui parliamo di cose un po’ più sofisticate, di 

locali separati l’uno dall’altro, quindi con un rivenditore che ti segue, al contrario dell’Ikea dove ti 

puoi mettere a dormire e nessuno ti disturba. Invece questi locali hanno un alto target.   

 

Un adattamento del prodotto al gusto cinese è stato necessario o avete mantenuto le linee originali 

anche in questo mercato? 

 

Noi finora siamo riusciti essenzialmente a portare avanti ciò che i clienti si aspettavano, vale a dire 

il prodotto italiano. Quindi ancora a mio avviso c’è questa dipendenza dal prodotto italiano che in 

quanto tale è di valore, bello, ha dei rimandi allo stile italiano, il design italiano sofisticato è 

superiore, ecc. Quindi no, non c’è stato alcun adeguamento, anche perché snaturare troppo il vero 

codice nostro può essere pericoloso. Ma, ci sono due aspetti da sottolineare, uno sul design e uno 

più tecnico. 

L’aspetto del design non è stato snaturato, però a dire la verità loro sono molto sensibili, parlo a 

livello di consumatore finale, non del grattacielo da arredare, ama i prodotti classicheggianti che noi 

abbiamo realizzato per una clientela internazionale, non italiana. Una clientela che vuole 

identificarsi in termini molto palesi e forti con un prodotto che abbia rimandi di lusso. Ad esempio, 

ci sono alcune nostre cucine o bagni che hanno non solo maniglie, ma ante dorate per esempio o 

con sfumature oro, con degli Swarovski. Insomma, sono gusti che in Italia di fatto non vengono 

commercializzati, o che meglio sono disponibili, ma il cliente italiano non ha più quel tipo di 

approccio. Quindi questo è un prodotto realizzato in Italia, ma con l’espressa e chiara volontà di 

avvicinare una clientela internazionale con un gusto ben definito.  È qualcosa che è nato dal 

confronto prima col mercato russo e medio orientale, e vediamo che c’è assolutamente una fascia di 

clientela cinese molto facoltosa, che ricerca prodotti mediamente cari. Questa non è stata fatta per i 

cinesi ma per una clientela “trasversale” che comunque esiste.  

Mentre gli adeguamenti li vedrei altrove, li vedrei ovviamente nel design, nell’adeguamento alla 

cucina, al tipo di cucina e di cucinare. Quindi far si che anche il design dello spazio debba 

assolutamente tenere conto di utilizzi di wok, vapori e così via, di un tipo di cucina, quella cinese, 
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sicuramente molto diversa dalla nostra, che richiede degli adeguamenti. Quello però è rimandato ai 

designer, a coloro che gestiscono lo spazio.  

 

Quali sono le guanxi (relazioni, conoscenze) che avete “sfruttato” per entrare nel mercato?  

 

La fase iniziale si è giocata tantissimo sulle guanxi, ma le guanxi che il nostro primo partner in loco 

era riuscito a creare. La nostra mossa giusta a suo tempo, 15anni fa, fu di trovare questo partner 

molto bravo, introdotto, inserito e soprattutto capace di instaurare le relazioni. Francamente, 15 anni 

fa in quei termini non saremmo mai riusciti, perché comunque non conoscevamo abbastanza il 

mercato, non eravamo dentro, vi era un limite linguistico, le diverse modalità. Decisamente ora ci 

sentiamo più in campana, allora sotto quel profilo ci sentivamo limitati.  

Noi siamo un’azienda a cui piace prima entrare gradualmente, qualunque sia il mercato, capire 

come funziona il mercato, quali sono le modalità, le guanxi in Cina piuttosto che in Russia, in 

America. Ogni mercato ha le sue caratteristiche. Sotto quel profilo noi abbiamo rapporti più 

graduali. 

 

SWOT analysis (strength, weakness, opportunity, threat) e strategia di marketing?  

 

La forza: noi siamo molto consapevoli della forza che rappresentiamo, ossia un prodotto Made in 

Italy che è assolutamente riconosciuto dal mercato come un elemento attrattivo e con dei valori 

aggiunti. Questo è sicuramente un aspetto essenziale da sfruttare in un mercato la cui forza è anche 

la ricerca di questo valore aggiunto che noi rappresentiamo. 

 

Debolezze: abbiamo cercato di lavorare questi 10 anni. Il punto è che se siamo arrivati a fondare un 

ufficio di rappresentanza è stato per colmare quelle difficoltà che abbiamo vissuto in conseguenza 

di distanze geografiche, culturali, di approccio al business, alla vita, capire il valore del guanxi in 

Cina. Tutto questo chiaramente può risultare una debolezza nel momento in cui approcci con troppa 

leggerezza il mercato. Noi siamo arrivati a un punto in cui ci siamo detti: o ci stabiliamo in modo 

chiaro e concreto, oppure non riusciremo mai veramente ad affermarci.  

 

Per cui è chiaro che le opportunità le stiamo vedendo, abbiamo fatto una lista di punti vendita e di 

aperture anche prossime, non si parla quindi solo di Pechino, Shanghai o Hangzhou, ma di molto di 

più. Le opportunità sono veramente immense, come del resto immenso è il territorio, perché ora 
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bisogna parlare di Cina e non di fascia costiera della Cina. Quindi c’è veramente tantissimo da fare 

e da scoprire e su questo noi siamo molto aperti.      

 

Chiaramente le minacce possono essere di vario tipo. Io non credo molto nella minaccia che 

comporta la classica copia cinese. La nostra unicità sarà sempre un elemento che ci 

contraddistingue. Diciamo che è un mercato di dimensioni enormi, che va capito, compreso.  La 

minaccia è sempre lì, quindi se non si sanno i fatti giusti per sapere e capire come allettare il 

consumatore.  

Già una Scavolini che oggi ha su i 10 punti vendita ed ambisce ad averne 30 entro i prossimi 3-4 

anni, chiaro che avrà anche altre sfide, l’ultima soprattutto di come gestire questa massa di partner 

che chiaramente sono figure imprenditoriali dall’identità forte, che abbiamo la necessità di 

identificare. Questi non sono concetti per nulla banali, glielo assicuro. Nel quotidiano abbiamo 

bisogno di partner che capiscano i gusti, che ognuno abbia le guanxi giuste a livello locale. Noi 

d’altro canto ne abbiamo creati il più possibile con architetti, con designer, però basandoci 

direttamente in Cina, ritengo che avendo la persona giusta, sono molte più le opportunità delle 

minacce. 

 

Contract System: di cosa si tratta e quali vantaggi e svantaggi comporta nel mercato cinese? 

 

Il sistema contract è chiaramente qualcosa di molto allettante, perché in alcune realtà del globo, tra 

cui la Cina, realtà che hanno uno sviluppo verticale molto importante, quindi grandi torri 

residenziali, grattacieli e così via. È la prassi, quella che l’acquirente dell’appartamento non acquisti 

solo la superficie nuda, ma il costruttore offre insieme all’appartamento anche cucina, bagno e 

armadio. In Cina di conseguenza, che è entrata in termini molto forti nel suo sviluppo forsennato in 

verticale, con palazzi e torri incredibili in qualsiasi città, la stragrande maggioranza di queste sono 

riforniti. Stiamo parlando qui di numeri importantissimi, centinaia di appartamenti ciascuno.  

È chiaro che in questo il prezzo diventa una leva fondamentale per il costruttore che non ha questo 

gran interesse a investire in cucine e bagno. Ma d’altro canto c’è il costruttore che propone 

appartamenti di lusso, dove sente la necessità invece di arredare gli spazi con prodotti unici, che 

giustifichino il costo per metro quadrato molto più alto della media. Ormai parliamo di città che per 

quanto il governo abbia cercato di calmierare i prezzi, i costi non sono più quelli di 15 anni fa. Ora 

comprare un appartamento a Shanghai o in altre grandi città inizia ad essere costoso. Nel momento 

in cui ci sono palazzi di lusso che si rivolgono a compratori cinesi affluenti o all’internazionale, 

avere cucine e bagni, o comunque elettrodomestici e accessori importati permette loro di dare un 
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maggiore valore aggiunto, un pregio a ciò che vendono. Chiaro che in quel caso i costruttori 

sottolineano pubblicizzando i propri progetti immobiliari, sottolineando i prodotti di cui vengono 

riforniti. Chiaro che se ci fosse una cucina cinese, potranno parlare di design italiano, ma non di 

prodotto italiano. E allora questo chiaramente diventa una leva per i grandi numeri. Ovvio che in 

questo innanzitutto le guanxi contano tanto. Poi, un’azienda come la nostra che ha 

un’organizzazione e una struttura logistica avanzata, è in condizione di approcciare senza paura 

forniture anche di 500 o 700 cucine, con tutto quello che ne consegue.  

Chiaro che diventa invece fondamentale avere un partner in loco che abbia una struttura. Significa 

anche parlare per 100 cucine, non le installa l’italiano, ma ci sarà un altro referente in loco. Quindi 

tutta una struttura che viene ripresa, perché sono belli i numeri importanti, ma sbagliare una misura 

per 700 cucine rappresenterebbe danni pazzeschi. Non si parla di svantaggi, ma di rischi, un rischio 

collegato al non avere una struttura capace e adeguata sotto un profilo tecnico a servire un mercato 

dai numeri altissimi, che chiaramente fanno gola.  

 

Pro e contro dell’utilizzo del canale Wechat? (soprattutto dal punto di vista della visibilità 

dell’azienda in Cina) 

 

Wechat è assolutamente necessario. Wechat per intenderci è insieme Facebook, Twitter e Whatsapp, 

è tutto. Il tempo passato dai cinesi sul cellulare supera anche il nostro. Il primo paese in assoluto per 

quanto riguarda shopping online, ci sono statistiche pazzesche per quanto riguarda la Cina e su 

Wechat puoi fare tutto. 

Noi ci siamo già da almeno 2 anni e necessari sono i follower, quindi chiaramente abbiamo fatto 

operazioni parallele per attrarre follower, perché senza quelli si fa poco. Come d’altronde su 

Facebook, ci sono campagne fatte per attrarre follower. Noi ne abbiamo fatte, abbiamo pagato 

campagne pubblicitarie per attirare follower. 

Il QR code è ovviamente obbligatorio, lo abbiamo in tutti i cataloghi, in tutte le fiere internazionali, 

e non solo quelle cinesi, cui partecipiamo e dove sentiamo ci possa essere una clientela cinese. 

Ovunque noi abbiamo il nostro QR code per collegarsi al nostro account di Wechat. Devo dire in 

fiere importanti, che possono essere quella del mobile di Milano dove i cinesi arrivano a migliaia, 

piuttosto che quest’anno eravamo a Colonia alla fiera del mobile in Germania e noi abbiamo 

graffettato tutto il nostro stand di QR code affinché si potessero collegare con Wechat. 

Questo diventa fondamentale, c’è una dipendenza. Noi studiamo anche i contenuti da pubblicare su 

Wechat, perché quello pure è un altro argomento. Siccome stanno sempre su Wechat, d’altro canto 

la giornata è di 24 ore e bisogna trovare sempre più argomenti attrattivi. Quindi dobbiamo un po’ 
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cambiare la modalità con cui ci avviciniamo a Facebook rispetto a Wechat. Su Wechat dobbiamo 

molto più parlare di design, di bel cibo italiano, di moda italiana, di tutto quello che è Italia e che 

può attrarre questi consumatori che si collegano a non so quante chat e non possono guardare tutto, 

o lo fanno velocemente ed è anche sui contenuti che si gioca molto. 

Poi abbiamo fatto anche delle pubblicità in account Wechat di altri, di riviste di arredo anche cinesi, 

su blog che parlano di arredo in generale. Ecco facciamo anche questo tipo di pubblicità, perché 

internet è fondamentale. Non solo sul consumatore finale, ma a livello di architetti e designer è 

obbligatorio, quindi abbiamo gente specializzata che se ne occupa, per noi è una quota importante. 

 

Partecipazione al Club Made in Italy promosso da Federlegno. È stato un canale utile per 

promuovere Scavolini in Cina o è arrivato in un momento in cui Scavolini era già integrata nel 

mercato cinese? 

 

Si Scavolini era già nel mercato e aveva già aperto il suo ufficio di rappresentanza. D’altro canto 

noi crediamo da sempre, e non solo per la Cina, nel sistema Italia. Anche per quello che può 

significare Scavolini nell’ambito di Federlegno, essendo un’azienda tra le più importanti, abbiamo 

sentito la necessità di aiutare e aiutarci in tutto questo. Chiaramente il fatto di avere lì un ufficio di 

rappresentanza ci ha posto in una situazione di vantaggio. Il Club Made in Italy ha anche il suo 

ufficio in Cina ed è a Shanghai, vicino al nostro. Quindi, in quello che di nuovo ritorna il termine 

importante, il termine guanxi, chiaramente abbiamo cercato di sfruttarle al massimo in 

quest’ambito. Quindi organizzare regolarmente incontri con designer, con distributori e developer 

in varie città cinesi, e noi in quanto membri del club partecipiamo.  

In concreto si fanno incontri qui in Italia a cui vado anche io, personalmente, ma poi quello che ci 

interessa veramente è quello che viene fatto là. 

Ieri ho incontrato un importantissimo architetto italiano, con uno studio molto importante che ha già 

fatto N processi in Cina. Allora è chiaro che avere un incontro personale che mi permette poi di 

dare al nostro ufficio di rappresentanza contatti diretti con degli uffici in Cina è anche quello molto 

importante. 

Noi ci crediamo molto in questa situazione, abbiamo contribuito anche a far si che si realizzasse la 

prima edizione dei saloni Worldwide a Shanghai l’anno scorso. Questo perché è stato promotore il 

club di Federlegno. Noi continuiamo a credere che queste azioni facciano bene in generale, al 

mobile italiano.  

In modo più opportunistico avremmo potuto dire che avendo già un ufficio in Cina ci potevamo 

risparmiare la fee annuale, perché i club ovviamente non sono gratuiti. 
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Però, per un nostro senso di responsabilità nei confronti della filiera del mobile italiano, ma 

comunque consapevoli che possiamo solo crescere nelle nostre relazioni, poiché abbiamo ancora 

così tanto anche noi da conoscere, imparare, perché è un mercato immenso, non dimentichiamolo. 

Siamo membri, annualmente partecipiamo attivamente, veniamo interpellati attivamente, abbiamo 

già avuto qua in azienda due delegazioni molto interessanti e importanti. E quello che stanno 

facendo adesso, altrettanto interessante, è quello di organizzare dei tour di incoming. Ci sono dei 

tour in Cina, nelle varie città, architetti, designer, developer e distributori, dove il nostro referente 

dell’ufficio è presente, ricerca contatti, ecc. e hanno iniziato, cosa sicuramente più impegnativa, a 

fare questi incoming, quindi figure di distributori e architetti che Federlegno va a visitare. 

Ovviamente si visita una serie di aziende membri del club. Questo per noi è importante, perché 

siamo a Pesaro che è tagliata fuori dal giro della Brianza, inevitabilmente. Quando organizzano 

incoming e hanno orari da rispettare, Pesaro è un po’ scomoda. E noi capiamo bene cosa vuol dire 

avere personaggi importanti che ci visitano e toccano con mano Scavolini, che è una realtà 

industriale importante, quindi non è solo un nome, ma anche una realtà industriale importante. 

Quindi far toccare con mano permette di far comprendere. 

 

A quali fiere del mobile avete preso parte? Quali sono stati i pro e contro? 

 

Il salone del mobile di Milano ha già iniziato campagna export, quindi da 10 anni già c’è una 

versione del mobile di Milano a Mosca. Viene chiamata i Saloni Worldwide. Quella di Mosca è 

stata un successo: da 10 anni, ogni anno ci sono i saloni Worldwide Mosca. 

Questa stessa formula è iniziata l’anno scorso a Novembre a Shanghai, e sono i saloni Worldwide di 

Shanghai. Il successo è stato notevole, il flusso di pubblico ben superiore al previsto, tanto da 

crearci dei problemi da quanti visitatori avevamo, e riparteciperemo anche quest’anno a novembre, 

alla seconda edizione. 

Di nuovo, fa parte di ciò in cui crediamo, perché sono solo espositori italiani e di alto livello. 

In passato abbiamo partecipato due volte alla “Kitchen and bed, China” di Shanghai, ma con 

problemi oggettivi, collegati al fatto che si è di fatto accanto a tanti produttori cinesi, magari anche 

con nomi italiani o tedeschi, ma sono cinesi. Quindi anche con una difficoltà oggettiva legata al 

fatto che tu, italiano DOC di fianco al cinese X, Y e Z, quindi anche la difficoltà di distinguersi.  

Quindi siamo stati anche un forte promotore di questa fiera dei saloni di Shanghai, perché 

promuove di fatto il meglio del Made in Italy, e ci ha dato bellissimi riscontri. 
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Qualche caso specifico in cui l’azienda si è sentita minacciata dalla competizione cinese, a livello di 

contraffazione, ma anche di competizione dei costi? C’è stato qualche caso di contraffazione e/o 

copia dei vostri prodotti? 

 

La competizione ovviamente c’è, però c’è anche quell’unicità nella quale il cinese non può arrivare 

a competere, perché la nostra unicità è legata al nostro essere maestri di proposte di design originali 

e doc. Se noi chiaramente arriviamo a competere in un progetto, che sia un contract o che sia una 

cucina, contro un cinese, a mio avviso c’è qualcosa che non va, perché il cinese riuscirà sempre a 

batterci sui costi, su questo non c’è dubbio. Di conseguenza non può essere un nostro competitor. 

Se viene ammesso un cinese come competitor, significa che il fattore prezzo è preponderante e 

allora noi andiamo fuori. 

Quindi a noi interessa rivolgerci a quel tipo di developer o di clientela che è consapevole del nostro 

valore aggiunto, che sa quello che cerca, che sa quello che vuole. Non possiamo ne vogliamo 

metterci a gareggiare su questo, perché non ne usciremmo, non è pensabile. 

 

L’altra cosa invece sono le contraffazioni e le copie. Lì dobbiamo fare molta attenzione, perché 

sono molto bravi e ovviamente dobbiamo cercare di arginare. Poi, in un paese dove comunque vi è 

una legislazione a noi sconosciuta e dove è pur vero che negli ultimi anni qualche multinazionale 

della moda e del food tipo Ferrero è riuscita a vincere delle cause, ma parliamo di cause che vanno 

avanti anni.  

Noi abbiamo avuto un caso di copia, ma proprio copia da fare i complimenti, perché era un prodotto 

molto particolare, con curve, firmato, una cucina firmata dal designer Giugiaro, quindi un prodotto 

con una forte valenza distintiva in termini di design. Noi siamo intervenuti mandando il nostro 

uomo fisicamente là a parlarci e a cercare di arrivarci in altro modo a capire quanto questa copia 

poteva veramente infastidirci e che rete distributiva potevano avere. Abbiamo fatto una serie di 

azioni sperando di non arrivare a un discorso legale, perché anche i tempi in quel caso diventano 

pazzeschi. Non siamo stati danneggiati da questo, anche perché abbiamo monitorato in termini 

molto attenti.  

Secondo noi il problema delle copie ci sarà sempre, ma è destinato a scemare, perché è aumentata 

tantissimo l’educazione dei consumatori. Per cui questo aspetto scemerà sempre di più. Poi grandi 

cause che hanno dato ragione a società francesi, italiane, riassesteranno un po’ il tutto.  
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Rispetto alla vostra Vision (Desideriamo che Scavolini, da cucina più amata dagli italiani, diventi 

anche la più amata per il resto della casa e per le famiglie di tutto il mondo) quanto siete 

soddisfatti dei traguardi raggiunti nel mercato cinese? Quali gli obbiettivi per il futuro? 

 

Lei capisce che è un obbiettivo molto ambizioso. Ma questi obbiettivi servono perché ci spronano, 

ci devono incitare a fare di più, meglio e a crescere fortemente. In alcuni mercati siamo riusciti ad 

ottenere una notorietà e una penetrazione molto importante. 

In Cina la strada è ancora lunga, è un mercato immenso, il più grande produttore di cucine cinese 

fattura ben oltre il miliardo di euro, quindi ce n’è tanto. Però a nostro avviso abbiamo intrapreso la 

strada giusta.  

Noi entro settembre avremmo già aperto 10 nuovi store in tutta la Cina. Stiamo accelerando molto, 

il nostro obbiettivo è di avere 30 entro i prossimi 2 anni. Vediamo che vi è un’accelerazione di 

richiesta ed i interesse nei confronti del prodotto, ma soprattutto di allargamento della  fascia che 

può permettersi un prodotto come il nostro. Quindi il mercato cinese nella fattispecie è un mercato 

in cui noi crediamo molto. Lavorare tanto per creare relazioni e farci conoscere. 

L’obbiettivo è veramente di conquistare gran parte delle città, a target pensiamo di arrivare a 50 

punti vendita entro 5 anni è assolutamente un obbiettivo raggiungibile e che ci vedrebbe 

assolutamente ben soddisfatti come presenza in questo mercato prioritario. 

È un mercato veramente enorme e va affrontato con i piedi per terra. Già questi numeri sono molto 

ambiziosi, se li raggiungiamo ne saremo ben felici, ma se anche raggiungiamo il 70% di quegli 

obbiettivi saremo comunque altrettanto contenti, perché situazioni fatte di numeri e investimenti 

importanti. 
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