
371 GENNAIO FEBBRAIO JANUARY FEBRUARY 
VETRINA COMBUSTIONE: energia e biomassa dal legno 
COMBUSTION SHOWCASE: Energy and biomass from wood 
Fiere di riferimento: Eurobois Lione, Progetto Fuoco Verona 
  
372 MARZO APRILE MARCH APRIL 
VETRINA TEXTURES: superfici e finiture del legno 
VETRINA TEXTURES: Wood surfaces and finishes 
Fiere di riferimento: Salone del Mobile.Milano e Fuorisalone,  
Carrefour du Bois Nantes 
 
373 MAGGIO GIUGNO MAY JUNE 
VETRINA ESSICCAZIONE: i trattamenti del legno 
DRYING SHOWCASE: Wood treatments 
 
374 LUGLIO AGOSTO JULY AUGUST 
VETRINA LOGISTICA: movimentazione del materiale legnoso  
LOGISTICS SHOP: Handling of wood material  
Fiere di riferimento: Xylexpo Milano  
 
375 SETTEMBRE OTTOBRE SEPTEMBER OCTOBER 
VETRINA SEMILAVORATI: industria dei pannelli in legno  
SEMI-FINISHED FABRICATION: Wood panel industry  
Fiere di riferimento: Sicam Pordenone 
 
376 NOVEMBRE DICEMBRE NOVEMBER DECEMBER 
VETRINA COMMERCIO: tondo e pannelli a base legno  
TRADE SHOWCASE: Round and wood-based panels  
 
 

Il Legno, con periodicità bimestrale, costituisce un sicuro punto di riferimento per il settore, riscuotendo una puntuale attenzione tra operatori commerciali, trasformatori e utilizzatori 
della materia prima legno e dei suoi derivati, di semilavorati e di prodotti finiti in tutti i settori di impiego. Tratta argomenti quali la produzione forestale, l’importazione e il commercio 
di legname, la trasformazione e la produzione di semilavorati, le macchine e le tecnologie per la prima lavorazione del legno, per l’essiccazione e per la trasformazione e l’utilizzo 
delle biomasse. Il Legno è anche sfogliabile gratuitamente su: www.webandmagazine.media e https://issuu.com/web-and- magazine, e promossa attraverso le nostre pagine Fa-
cebook, Linkedin e Instagram. I video realizzati dalla redazione sono visibili su You Tube.  On the occasion of the centenary of Il Legno, in the 2022 issues, we will continue with the "In-
terviews100" by the editor Pietro Giovanni Ferrari as well as the "Meetings" in the field to return his now renowned reportages, enriching them with updates on the international market 
and the direction of experts in the many fields that affect the sector: science, regulations, market, forestation, monitoring, preventiveconservation, processing, diagnosis, technology, 
treatments, restoration. Il Legno can be also browsed for free on: www.webandmagazine.media and https://issuu.com/web-and- magazine, and promoted through our Facebook, 
LinkedIn and Instagram pages. The videos realized by editorial staff are hosted on You Tube. 

Il Legno è un bimestrale che ha compiuto il suo primo secolo di vita!  
La testata scientifica sulla materia legno analizza i luoghi d’origine, il 
commercio, la forestazione, la certificazione e il primo step della la-
vorazione del legno come aspetti centrali. 
Il target de “Il Legno” rende cruciali i due temi congiunti della Scienza 
del legno in merito alle caratteristiche anatomiche e alle proprietà fi-
sico-meccaniche delle diverse specie legnose e della Tecnologia del 
legno cioè i processi industriali di trasformazione, particolarmente 
quelli legati alla prima lavorazione a al trattamento del materiale. Un 
rimando al “Manuale di Scienza e Tecnologia del Legno” (di Gabriele 
Bonamini e Luca Uzielli) pubblicato nel 2021 è quasi inevitabile e la ri-
vista in questo nuovo corso si ispirerà al Manuale proprio per valoriz-
zarne i concetti scientifici che esprime.  
Gli esperti in questo contesto hanno un ruolo essenziale nei loro settori 
specialistici insieme al mondo della ricerca e dell’accademia, alle as-
sociazioni e agli enti che ruotano intorno al multidisciplinare universo 
del legno, o meglio, dei legni (in considerazione delle innumerevoli 
specie legnose esistenti)! 

Le aziende, dal canto loro, portano testimonianze sempre più impor-
tanti in relazione ai viaggi che compie questo materiale naturale 
prima di trasformarsi in prodotto finito e sono maggiormente portate 
a comunicare il loro itinerario e a raccontarne questo backstage che 
la rivista analizza e restituisce soffermandosi sui processi di trasforma-
zione, in cui è insito il nodo concettuale e formale del legno. 
La rivista sta raccogliendo le “interviste100” sul campo fra personaggi 
e aziende storiche che hanno incrociato la strada di questa antica 
testata, e sarà arricchita dalla regia di esperti in tema di biologia, di 
trattamento, di lavorazione, di diagnosi, di conservazione, di recupero 
e restauro, di biomassa ed energia, di tecnologia, di digitalizzazione. 
“Il Legno” tratta della struttura del legno per rappresentare il design 
della sua fibra che costituisce il suo cuore organico e studiare la ma-
teria a fondo attraverso approfondimenti tecnici che permettano di 
acuirne la sua conoscenza. 

☐ TIRATURA E DIFFUSIONE 
La tiratura de IL LEGNO è di 10.000 copie, la sua periodicità  
è bimestrale (sei numeri all’anno).  
 
La distribuzione della rivista su tutto il territorio italiano  
e all’estero è merceologicamente così suddivisa: 
38,2% Distribuzione legnami, Semilavorati,  

Materiali edili, Fai da te 
34,6% Falegnamerie 
12,7% Segherie 
5,8% Imballaggi 
3,1% Macchine e utensili per la lavorazione del legno 
2,7% Industria forestale 
2,9% Altre attività 
 
☐ CIRCULATION AND DISTRIBUTION 
IL LEGNO has a circulation of 10,000 copies and is published 
is bimonthly (six issues a year).  
 
The distribution of the magazine in Italy and abroad  
is divided according to the following product categories: 
38,2% Distribution of wood, semifinished 

products, construction materials and DIY 
34,6% Joinery 
12,7% Sawmills 
5,8% Packaging 
3,1% Woodworking machines and tools 
2,7% Forestry industry 
2,9% Other activities 
 
www.webandmagazine.media/category/fiere/ 
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PAGINA A COLORI / COLOUR PAGE euro 1.600,00
base 230 mm per altezza 280 mm, più 3 mm sui quattro lati da refilare

basis 230 mm for high 280 mm, plus 3 mm on four sides to trim

SECONDA DI COPERTINA,PRIMA ROMANA
SECOND PAGE OF COVER, FIRST OPENING PAGE euro 2.500,00

TERZA DI COPERTINA / THIRD PAGE OF COVER euro 2.000,00

QUARTA DI COPERTINA / FOURTH PAGE OF COVER euro 3.000,00

TERZO DI PAGINA A COLORI / THIRD OF PAGE IN COLOUR euro 600,00
verticale: base 55 mm per altezza 255 mm
vertical: basis 55 mm for high 255 mm

MEZZA PAGINA A COLORI / HALF PAGE IN COLOUR euro 900,00
orizzontale: base 190 mm per altezza 110 mm 
verticale: base 90 mm per altezza 280 mm

horizontal: basis 190 mm for high 110 mm 
vertical: basis 90 mm for high 280 mm

DOPPIA PAGINA A COLORI / DOUBLE-PAGE COLOUR euro 3.200,00
base 460 mm per altezza 280 mm, più 3 mm sui quattro lati da refilare

basis 460 mm for high 280 mm, plus 3 mm on four sides to trim

QUARTO DI PAGINA A COLORI / FOURTH OF PAGE IN COLOUR euro 500,00
orizzontale: base 190 mm per altezza 60 mm
verticale: base 90 mm per altezza 120 mm
horizontal: basis 190 mm for high 60 mm 
vertical: basis 90 mm for high 120 mm

SESTO DI PAGINA A COLORI / SIXTH OF PAGE IN COLOUR euro 300,00
orizzontale: base 110 mm per altezza 60 mm
horizontal: basis 110 mm for high 60 mm

OTTAVO DI PAGINA A COLORI / EIGHTH OF PAGE IN COLOUR euro 250,00
orizzontale: base 84 mm per altezza 60 mm
horizontal: basis 84 mm for high 60 mm

INDIRIZZI UTILI IN RIVISTA con inserimento online 
della scheda azienda
USEFUL ADDRESSES IN THE MAGAZINE with online 
publication of company profile
Pubblicazione in rivista per un anno del logo
a colori, del nominativo e di due righe di spe-
cifica.
One-year publication of color logo, name
and two description lines in the magazine.

È inoltre compreso l’inserimento on line per un
anno della vostra scheda azienda all’interno
del portale www.webandmagazine.media con
logo a colori e link diretto al proprio sito, sezio-
ne “AZIENDE IN EVIDENZA”.
The price includes the online publication of
your company profile on the www.weban-
dmagazine.media portal, with color logo and
direct link to your corporate Web site.

POSIZIONI SPECIALI/SPECIAL POSITIONS

orizzontale: base 460 mm per altezza 60 mm
horizontal: basis 460 mm for high 60 mm

DOPPIO PIEDE PASSANTE A COLORI / CROSS DOUBLE-PAGE IN COLOUR euro 1.100,00

euro 350,00
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