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OSSERVATORIO
ABITARE Materiali

Q
uando si pensa all’arreda-
mento su misura, l’ideale che
viene in mente è la possibili-
tà di creare da zero la solu-
zione più vicina alla propria
casa dei sogni. Per arrivare a
tanto bisogna affidarsi a una
realtà aziendale in grado di

essere molto elastica, pur garantendo ele-
vatissimi standard qualitativi e di affidabi-
lità. Ma, com’è facile immaginare, si tratta
di una scelta difficile che impone una gran-
de esperienza e che in pochi possono per-
mettersi di offrire. Tra questi c’è la Design
Legno, impresa udinese presente nel settore
da più di vent’anni. «L’azienda nasce nel
1996 – dice uno dei fondatori, Daniele Ti-
burzio – come produttrice di scale. Da allora
ci siamo evoluti moltissimo anche dal pun-
to di vista della strumentazione, soprattutto
con l’introduzione dell’ufficio 3d design: lo
studio degli spazi e la progettazione con ren-
der dei locali ci ha permesso non solo di en-
trare nel settore architettonico, ma anche di
superare i vari periodi di crisi che si sono ve-
rificati in questi anni. Lo standard qualita-
tivo è molto alto, il laboratorio è aggiorna-
to con macchinari di ultima generazione (2

centri a controllo numerico, 1 spazzolatri-
ce che permette l’anticatura del legno e
molti altri) ma, nonostante questo, ogni pro-
dotto è rifinito a mano garantendo un ri-
sultato eccellente. Lavoriamo qualsiasi ma-
teriale ligneo, dal legno massiccio fino ai no-
bilitati di ultima generazione come Cleaf, la-
minati e cartelle di legno».
Attenti non solo alla capacità industriale dei

propri macchinari, l’azienda pone una gran-
de attenzione verso i propri collaboratori,
vantando un organico di 8 persone, com-
posto da cinque dipendenti oltre ai tre soci
fondatori. «Ogni dipendente è seguito con
attenzione e cura – spiega Emanuele Venuto
– e la formazione per la sicurezza sul lavo-
ro assume una posizione di prima impor-
tanza: ogni collaboratore segue un percor-
so di crescita studiato e strutturato, in
modo tale da trovare un ambiente di lavo-
ro ottimale e garantire una produzione
continua e puntale. Il nostro sviluppo, non
solo mirato all’espansione utensile, guarda
oggi all’evoluzione informatica, interior de-
sign, studio dell’immagine tecnica e disegno
in 3d, comunicazione basata su strumenti
informatici ed espansione sulla rete inter-
net, grazie alla creazione del nuovo sito».
In particolare, l’ambito interior design svi-
luppato dall’impresa friulana «è volto a
rappresentare il proprio lavoro in antepri-
ma – precisa Luca Venuto -. Il servizio si
svolge in fasi ben definite, la creazione di un
progetto tecnico, l’anteprima di un file 3d e
il rendering finale dell’arredamento su mi-
sura. Questo è un altro tassello che ci per-
mette di creare qualcosa di nuovo, di uni-
co nello stile e che ha origine nella mente del
committente, nelle emozioni che vuole
esprimere. L’obiettivo è offrire il giusto in-
sieme di prodotto, che sia fatto non solo di
elementi materiali ma da una molteplicità
di servizi e sensazioni. Grazie anche a que-
sto riusciamo a rispondere alle esigenze più
ampie, dallo studio professionista di ar-
chitettura al geometra e all’impresa che
cerca un partner affidabile, fino al singolo
cliente che vuole un professionista al suo
fianco che lo guidi nel processo completo di
arredo, costruzioni e ristrutturazione della
sua casa».
L’elasticità, quindi, è uno dei grandi tratti di-
stintivi su cui Venuto e gli altri soci hanno
puntato maggiormente. «In ogni modello ci
sono diverse varianti, dalla finitura del legno
al tipo di anticatura, spazzolatura e tinta a
campione. Attraiamo una clientela trasver-
sale che cerca prodotti garantiti, possibil-
mente con un’alta componente artigianale
e un rapporto diretto con il titolare del-
l’azienda. Evidentemente tutto ciò ci co-
stringe a un lavoro di ricerca incessante e di
evoluzione che non conosce limiti. Non a
caso, da novembre abbiamo avviato un in-
tenso lavoro che si pone l’obiettivo di rivo-
luzionare l’immagine, avviato con il nuovo
logo verso la direzione di restyling comple-
to azienda (sala espositiva, ecc). Infine, nei
prossimi mesi verrà avviato anche il progetto
e-commerce con un marchio nuovo: con
questo porteremo grandi novità nell’ambi-
to del design d'autore, una novità che rivo-
luzionerà completamente il settore. Ma al-
tro non possiamo anticipare troppo, sarà una
sorpresa incredibile». • Elena Ricci

DA UN PICCOLO LABORATORIO

Daniele Tiburzio, uno dei soci fondatori della De-
sign Legno, ripercorre alcune delle tappe fonda-
mentali nella storia dell’azienda friulana. «L’im-
presa nasce nel 1996 – dice Tiburzio – quando con
Luca Venuto abbiamo avviato un piccolo labora-
torio artigianale. Da allora è andata progressiva-
mente evolvendosi sia nella struttura che nella tec-
nologia e qualità dei materiali. Nel 2000, con
l’ingresso in società di Emanuele Venuto, l’azienda
subisce un ulteriore trasformazione e successiva-
mente l’attività si trasferisce a Codroipo. Nella
nuova sede è installato un innovativo impianto di
spazzolatura e rusticatura, per ottenere effetti di fi-
nitura particolare nell’anticatura del legno e am-
pliare ulteriormente la clientela. Inoltre, acqui-
stiamo il centro Omnia a controllo numerico, il
primo passo di una evoluzione continua. Nel 2009
arriva il secondo centro di lavoro a controllo nu-
merico computerizzato e decidiamo di passare da
una lavorazione tipicamente manuale a quella ge-
stita da macchine di ultima generazione, senza mai
rinunciare alla cura, finitura e amore di un tempo.
L’azienda completa poi il laboratorio con l’acquisto
dell’ultimo nuovo macchinario, una bordatrice in
grado di ultimare e rifinire mobili e complementi di
arredo interno».

Luca ed Emanuele Venuto con Daniele Tiburzio ci parlano della grande flessibilità e
della necessaria esperienza di chi crea arredamenti ad hoc. Un’arte complessa che
permette, a chi la domina, di offrire «il giusto insieme di prodotto, servizi e sensazioni»

Il legno su misura

Design Legno ha sede a Codroipo (Ud)
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