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Parquet 
vista lago

Posa a clip di decking in legno 
composito. Una vera e propria 
struttura in alluminio tassellata 

e avvitata direttamente 
nel massetto. 
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 AIPPL
I prossimi appuntamenti 
con le Academy 2022

 RICERCA
La termodinamica 
applicata alle strutture

PARQUET E POSA

RIQUALIFICAZIONI 

Guida alla scelta delle pavimentazioni 
in legno da abbinare ai sistemi radianti

 (2a parte)
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B A L A N C E P R O  È  A U T O L I V E L L A N T E 
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RELAX. 
WE SUPPORT YOU.
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EDITORIALE

La forza della condivisione

I
n AIPPL fare associazione significa principalmente condivisione. Condividere 
le conoscenze, le esperienze, la passione che, in fin dei conti, ci spinge tutti i 
giorni ad alzarci con la voglia di fare il mestiere che amiamo.
Quando mesi fa, in una riunione del Consiglio direttivo, è emersa la volontà 
di introdurre le sessioni di prove pratiche nelle Academy AIPPL, è partita 
una vera e propria sfida di idee sul modo di intendere e organizzare la 
formazione.  Per far sì che le giornate tecnico-formative potessero essere 

non solo fonte di aggiornamento e di approfondimento di contenuti teorici, ma 
anche occasione di pratica manuale, occorreva superare alcune difficoltà oggettive 
legate alla sicurezza e alla condivisione degli spazi (anche legati alla pandemia), al 
rumore, all’uso di macchinari e di prodotti chimici… 
E come spesso accade quando si desidera raggiungere un obiettivo, bisogna provarci. Ab-
biamo intrapreso una gara contro il tempo e organizzato in fretta il tutto studiando le tipologie di lavorazioni 
da effettuare e la loro messa in pratica. Con la complicità del sole e dello scenario riminese, dove si sono svolte 
le AIPPL Academy, le prove pratiche di posa in opera e finitura si sono rivelate un successo. La partecipazione 
è stata tanta e in uno spirito di condivisione collettivo tra colleghi, ciascuno ha manifestato il desiderio di con-
tribuire, lavorare, mettere le mani su macchinari e materiali. Le giornate tecnico-formative si sono trasformate 
in eventi partecipati, animati dallo spirito del fare e dallo scambio di ruoli tra partecipanti e relatori: ciascuno 
si è sentito protagonista e ha contributo condividendo la propria esperienza e professionalità. 
Sulla scia dell’esperienza artigiana e della formazione e del lavoro svolti all’aria aperta abbiamo inserito, su 
questo numero, i lavori di posa outdoor (tema della prossima AIPPL Academy del 28 ottobre) a bordo piscina 
con decking protagonista. Mentre nell’ottica di alternare la pratica alla teoria, abbiamo dedicato un ampio spazio 
agli argomenti tecnici con un articolo, a firma di Istituto Giordano, sulla termodinamica del legno in relazione 
alla trasmissione del calore e alle variazioni termoigrometriche, e un approfondimento (prosecuzione di quanto 
già pubblicato sul precedente numero di marzo) sul parquet abbinato agli impianti radianti, a firma di AIPPL 
e del Consorzio Produttori Impianti Radianti, Q-Rad.
Consultando il consueto elenco dei soci AIPPL potrete inoltre rimanere aggiornati su tutti i professionisti della 
posa del parquet e dando un’occhiata all’agenda delle nostre prossime iniziative associative avrete modo di 
conoscere i temi della formazione, infine sfogliando le pagine dei prodotti in vetrina avrete una panoramica 
sulle novità di prodotto proposte delle nostre aziende partner.  
Buona lettura e buona estate a tutte e a tutti. 

PIETRO BELLONI, Presidente Aippl
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UN NUOVO ANNO INSIEME
P r o g r a m m a  a t t i v i t à  a s s o c i a t i v e  2 0 2 2

prosegue le sue attività di aggiornamento e certificazione professionale 
sviluppate in questi anni dall’Associazione.

Un percorso formativo e di aggiornamento delineato sulla base delle modalità operative e gestionali 
sviluppate nelle fasi di analisi del lavoro da realizzare e durante l’attività di posa nel suo complesso.

Negli incontri saranno anche illustrate le recenti novità in campo normativo.

I corsi, che prevedono il rilascio di un attestato formativo, si terranno presso
Litoraneo Suite Hotel - viale Regina Elena, 22 - 47921 Rimini

Durata corsi
dalle ore 9.00 alle ore 18.00

 Come partecipare
La partecipazione è gratuita per gli associati AIPPL e a pagamento per i non soci 

 
Le giornate formative sono propedeutiche al sostenimento 

dell’esame previsto per l’ottenimento della certificazione professionale secondo la norma 
UNI 11556:2014 Posatori di pavimentazioni e rivestimenti di legno e/o base legno. 

Requisiti di conoscenza, abilità e competenza. Sessioni d’esami con certificazione ICMQ/ACCREDIA.

Nell’ambito delle giornate formative sono previsti spazi a disposizione delle aziende partner che, 
a rotazione, si presenteranno ai partecipanti.

Di ogni incontro riceverete invito, programma dei lavori e scheda di partecipazione.

(150,00 euro + iva a giornata, il costo sarà stornato dalla quota associativa in caso di iscrizione ad AIPPL entro l’anno).



1a GIORNATA – 31 MARZO / 1 APRILE
31 marzo: Visita ai Laboratori Istituto Giordano 
(Riservato agli associati AIPPL)
Attrezzature di prova per i test di gestione ambientale - camera UNI 
rendimento radiatori - piastra calda con anello di guardia
(Giornata propedeutica e complementare all’Academy dell’1 aprile)
1 aprile: Corso tecnico-formativo sulla Termodinamica: principi e 
nozioni di base - legno e ambiente
• Pavimentazioni in legno e sistemi impiantistici: tutto quello che c’è 

da sapere!
• La fi sica tecnica applicata alle strutture in legno: principi generali, 

prestazioni, parametri di comfort termico e verifi che in campo
RELATORI: CLARA PERETTI (Q-RAD), GABRIELE GRACI (ISTITUTO 
GIORDANO)

Assemblea per adempimenti statutari - 1 aprile
La partecipazione è riservata agli associati AIPPL.

2a GIORNATA – 29 APRILE
Corso tecnico-formativo sulla Posa in opera del parquet incollato, 
fl ottante, inchiodato e ibrida: teoria e pratica
•  Illustrazione della nuova norma UNI 11368: 2021 - Pavimentazioni 

di legno e Parquet - Posa in opera - Criteri e metodi di valutazione 
della realizzazione della pavimentazione a posa ultimata e al 
momento della consegna

• Illustrazione della norma UNI EN 14293: 2016 - Adesivi - Adesivi 
per la posa incollata del parquet - Metodi di prova e requisiti minimi

• Dimostrazioni e attività pratiche
RELATORI: PIETRO BELLONI E SAMUELE TOMMASINI (AIPPL)

3a GIORNATA – 20 MAGGIO
Corso tecnico-formativo sugli Interventi di levigatura, spazzolatura, 
piallatura a mano e fi niture particolari: teoria e pratica
• Trattamenti meccanici di superficie: levigatura, spazzolatura, 

piallatura.
• Dimostrazioni e attività pratiche
RELATORI: PIETRO BELLONI E STAFF AIPPL

Assemblea per adempimenti statutari – 20 maggio
La partecipazione è riservata agli associati AIPPL.

4a GIORNATA – 28 OTTOBRE
Corso tecnico-formativo sulla Posa e manutenzione pavimentazioni 
per esterno: teoria e pratica

5a GIORNATA – 24/25 NOVEMBRE
24 novembre: 
• pomeriggio: Corso di aggiornamento sulla Responsabilità del 

posatore nei confronti del committente: novità legislative e casistica 
giurisprudenziale

•  sera: cena sociale
25 novembre:
Corso tecnico-formativo sulla Gestione aziendale, tecniche di 
vendita e utilizzo dei social

Ecco il programma AIPPL Academy, aggiornato costantemente sul nostro sito internet:

i  n o s t r i  p a r t n e r

Secondo quanto stabilito dall’ordinanza del Ministero della Salute (28 aprile 2022), per partecipare agli incontri associativi non è più richiesto il Green Pass. 
Rimane invece la raccomandazione, trattandosi di evento in luogo chiuso, dell’utilizzo della mascherina FfP2.

p a r t n e r  t e c n i c i                                                                        



ADV_Gamma Parquet_Kerakoll_210x297.indd   1 14/07/21   13:01



Tutti i vantaggi di una doga, uniti al fascino della spina. Posa rapida e 
semplice semplice grazie all’incastro Uniclic® e fascino fascino ricercato 
dato dall’assemblamento artigianale delle doghe, fanno della collezione 
Sandhamn la combinazione perfetta tra performance e resa estetica.

La nuova vita delle geometrie

www.pergo.it
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AIPPL / Chi siamo

Entra a far parte della nostra grande squadra!
S c o p r i  c o m e  a s s o c i a r t i  s u  w w w. a i p p l . i t / c o m e - a s s o c i a r s i /

I NOSTRI SOCI*
*elenco aggiornato a giovedì 16 giugno

AB PARQUET SRL - Via A. Mazzi 28, 
24018 VILLA D’ALMÉ (BG) - Tel. 
035638052 - info@abparquet.it - www.
abparquet.it 

ABITA SNC - Cristiano Allegrezza - Via Bri-
gata Sassari 39, 61032 FANO (PU) - Tel. 
342 8999706 - abita.legno@live.com - 
www.abitaparquet.it

ABRAMO STEFANO – Stefano Abramo – 
Via Pordenone 8, 33010 TAVAGNACCO 
(UD) – Tel. 0432660043 – stefano.
abramo@virgilio.it

AIMETTI STEFANO - Stefano Aimetti - Via 
Roma 384, 21020 MALGESSO (VA) - Tel. 
3355400732 - aimeparquet@hotmail.it

ARTIGIANI DEL PARQUET di C. ZITO - Via 
P. Giannone 24,  80011 ACERRA (NA) - 
Tel. 3456440702 - artigianidelparquet@
hotmail.com

AS TECNOLOGIA SRL – Armando Sciascia 
– Via Fratelli Cervi 15, 20813 BOVISIO 
MASCIAGO (MB) – Tel. 0362554955 
– www.astecnologia.com – amministra-
zione1@astecnologia.com

AZIENDA ARTIGIANA PERACCHIA 
MAURO – Mauro Peracchia – Via Fon-
tecimini 44, 64100 TERAMO (TE) – Tel. 
3473173809 – www.peracchiaecopar-
chetti.it – mauro.pavilegno@tin.it

BARRO PAVIMENTI SAS DI BARRO 
TOMMASO & C. – Tommaso Barro – Via 
Antonio Peruch 56/C, 33077 SACILE 
(PN) – Tel. 0434734946 – info@bar-
ropavimenti.com

BATTISTON ENZO – Via Macchiavelli, 
30/F – 30020 TORRE DI MOSTO (VE) 
– Tel. 3389925962 – info@enzobat-
tiston.it – www.enzobattiston.it

BBS SAS DI BELLUSCHI PIERANGELO & 
C – Pierangelo Belluschi – Via Cavenago, 

18 – 20876 ORNAGO (MB) – Tel. 
0396010691 – bbs.belluschi@libero.it

BELLONI PARQUET DI BELLONI PIETRO 
LUIGI – Pietro Luigi Belloni – Via Solfe-
rino 12, 26845 CODOGNO (LO) – Tel. 
037734159 – www.belloniparquet.com 
– info@belloniparquet.com

BENEDETTI PARQUET DI BENEDETTI 
IVO – Ivo Benedetti – Fraz. Venatura 
16, 60041 SASSOFERRATO (AN) – Tel. 
0732974519 – info@parquetbenedet-
ti.it

BERNABEI FABRIZIO & C. SNC – Fa-
brizio Bernabei – Via Betti 2, 62020 
BELFORTE DEL CHIENTI (MC) – Tel. 
0733905771 – www.bernabeiparquet.
it – fabriziobernabei1961@gmail.com

BIANCHESSI SRL – Michele Bianchessi – 
Via Circonvallazione Sud 67/A, 26010 
OFFANENGO (CR) Tel. 0373750404 
– www.bianchessi-italia.com – info@
bianchessi-italia.com

BLONNA GIANNI di G. Blonna - Via C. 
Colesino 10/I, 27100 PAVIA (PV) - Tel. 
3398435201 - gianniblonna69@gmail.
com

BONVINI PARQUET SRL – Samuele Bon-
vini – Via della Braglia 2, 26842 GUAR-
DAMIGLIO (LO) – Tel. 0523484001 – 
www.bonvinilegno.it –  bonviniparquet@
gmail.com

BRAIDO & MENEGHIN SNC – Giacomo 
Braido – Via Postumia 36, 31029 VITTO-
RIO VENETO (TV) – Tel. 0438486672 
– braidoemeneghin@yahoo.it

BRAMBILLA EMANUELE GIOVANNI – 
Emanuele Giovanni Brambilla – Cascina 
S. Nazzaro 44, 20882 BELLUSCO (MB) 
– Tel. 0396021480 – brambillapar-
quet@gmail.com

BRAMINI PARQUET di Bramini Giorgio – 
Giorgio Bramini – Via La Pira 4, 26867 
SAN MARTINO PIZZOLANO (LO) – Tel. 
3385340196 – www.braminiparquet.

com – giorgiobramini@gmail.com 

BRIOSCHI OMAR – Via Adda 7, 24045 
FARA GERA D’ADDA (BG) – Tel. 347 
5528269 – omarshark@hotmail.it

C.M. PARQUET SNC di Confalonieri Mau-
rizio & C. – Maurizio Confalonieri – Via 
Fratelli Kennedy 17, 20811 CESANO 
MADERNO (MB) – Tel. 335 8056604 
– www.cmparquet.com – maurizio@
cmparquet.com

CETTA GUERRINO – Guerrino Cetta – Via 
alla Chiesa 607, 22010 STAZZONA (CO) 
– Tel. 3385821701 – cettaguerrino.par-
quet@live.it

CF Pavimenti in Legno di CASTAGNA 
FEDERICO – Federico Castagna – Via 
Reale 37/D, 36030 FARA VICENTINO 
(VI) – Tel. 3357555637 – www.cfpa-
vimentilegno.it – cf.castagnafederico@
gmail.com

CIANNI GAETANO – Gaetano Cianni – Via 
Garibaldi 52, 20831 SEREGNO (MB) – Tel. 
0362223187 – ciannigaetano@live.it

CLEANING & TREATMENT SERVICE SNC – 
Casalini Davide – Via G. Verga, 3 – 20882 
BELLUSCO (MB) – Tel. 335 6112103 
– contattocts@gmail.com

COCUZZA SRL – Antonino Cocuzza – C.so 
Virginia Marini 44, 15100 ALESSANDRIA 
(AL) – Tel. 0131445658 – info@cocuz-
zasrl.com

CONFORTI PAVIMENTI DI CONFORTI 
STEFANO – Stefano Conforti – Via De-
gasperi 1, 38010 DENNO (TN) – Tel. 
0461602365 – www.confortipavimenti.
it – info@confortipavimenti.it

CONTARIN MAURO & C sas - Mauro Con-
tarin - Viale G. Falcone 8, 31037 CASTIO-
NE DI LORIA (TV) - Tel. 0423455329 
- info@contarin-sas.it

CONVENTI PARQUET del GEOM. CONVEN-
TI FRANCESCO – Francesco Conventi – Via 
Capruzzi 266, 70100 BARI (BA) – Tel. 

0805563112 – conventiparquet@libero.it

CORTI LUCIANO  - Via Campagnola 
28, 23854 OLGINATE (LC) - Tel. 346 
2890414 - corti.parquet@hotmail.it

CREMASCO FRANCO – Franco Cremasco 
– Via Unione 20, 31050 FANZOLO DI 
VEDELAGO (TV) – Tel. 0423476342 – 
www.pavimenticremasco.com – cremasco-
franco@libero.it

C&C SNC di Calzone Graziano e Mauro – 
CALZONE GRAZIANO – Via Pescaiola, 10 – 
54100 Arezzo (AR) – Tel. 3339547879 
– info@cecparquet.it

DEGRADI LORENZO – Lorenzo Degradi 
– Via Manzoni 10, 26847 MALEO (LO) 
– Tel. 3385803534 – lorenzo.degradi@
libero.it

DESIGN PARQUET di Danilo Pillola - Via An-
tioco Loru 18, 09027 SERRENTI (SU) - Tel. 
3459821392 - www.designparquetsarde-
gna.com - dp.design.parquet@gmail.com

DIMENSIONE PARQUET - Giuseppe Balza-
no - Via Madre Teresa di Calcutta, 27040 
CAMPOSPINOSO (PV) - Tel. 3355927522 
- giuseppebalzano@live.it

2 M PARQUET di Maraucci Mario – Mario 
Maraucci – Via Casa Lanno 51, 80016 
MARANO DI NAPOLI (NA) –  Tel. 
3337519765 – www.maraucciparquet.
it – mariomaraucci@alice.it

EMILIANA PARQUET SNC – Sandro Ruzza 
– Via Mulini 62/A, 29015 CASTEL SAN 
GIOVANNI (PC) – Tel. 335392141 – dril-
lo1970@gmail.com 

EMMEDUE DI MATTIELLO FERRUC-
CIO – Ferruccio Mattiello – Via Dante 
13, 35019 TOMBOLO (PD) – Tel. 
0499470578 – www.mattiello.it – em-
medue@mattiello.it

F.LLI BIANCHI SRL – Daniele Bianchi – Via 
Marsiliana 3, 58100 GROSSETO (GR) – 
Tel. 0564492934 – danielebianchi@
alice.it
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F.LLI FIETTA DI ALDO E ANTONIO FIET-
TA SNC – Antonio Fietta – VIA GIUSEPPE 
MAZZINI 53/A, 36065 MUSSOLENTE 
(VI) – Tel. 0424574289 – www.fiet-
tapavimenti.it – info@fiettapavimenti.it

FRACAROS SRL – Dino Roner – VIA CJAR-
BONARIS 13, 34076 ROMANS D’ISONZO 
(GO) – Tel. 0481909274 – www.fraca-
ros.it – info@fracaros.it

FRANCOMANO SRL – VIA EMILIA 30/16, 
20090 BUCCINASCO (MI) – Tel. 335 
5285347 – www.francomano.it – ema-
nuela@francomano.it

FRATTINI STEFANO – Stefano Frattini – 
Via Speroni 19, 20020 VILLA CORTESE 
(MI) – Tel. 0331431048 – www.stefa-
nofrattini.it – frattostefano@gmail.com

GEA WOOD ITALIA SRL – Gian Luca Marini 
– Via dei Limoni 29/B, 00172 ROMA 
(RM) – Tel. 0773417030 – info@ge-
awood.com

GRANATA ANTONIO - Antonio Granata 
- Via F. Gullo 38, 87059 CASALI DEL 
MANCO (CS) - Tel. 3483275416 - info@
parquetgranata.it - www.parquetgranata.it

GRANDINI EMANUELE – Emanuele Gran-
dini – Via San Pitero 1, 10090 GASSINO 
(TO) Tel. 0119609558 – www.grandini-
parquet.it – info@grandiniparquet.it

GUERRA FABIO - Fabio Guerra - Via Mat-
teotti 9, 58036 MONTEMASSI (GR) - Tel. 
3201512753 - info@gfpittori.it - www.
gfpittori.it

IDEA PARQUET di Alex Carugati – Alex 
Carugati – Via Parini 92, 21047 Saronno 
(VA) – alexcarugati@gmail.com

IDEA PARQUET di ANDREOLETTI MARCO 
– Via Cagliari 8, 08019 MAGOMADAS 
(NU) – Tel. 333 7219709 – ideapar-
quet69@libero.it

IL PARQUET di Cattai Dario – Dario 
Cattai – Via Cardinal Ferrari 4, 22045 
LAMBRUGO (CO) – Tel. 339 8932164 
– d.cattai@alice.it

IPOTESI PARQUET di SARDO ALBERTO – 
Alberto Sardo – Via Moriondo 15, 15011 
ACQUI TERME (AL) – Tel. 0144670095 
– www.ipotesiparquet.it – info@ipotesi-
parquet.it

JENKY LEGNO di Lo Porto Giancarlo – 
Giancarlo Lo Porto – Via Don Sante Brusa 

8/a, 31040 VOLPAGO DEL MONTELLO 
(TV) – Tel. 3388754580 – www.jenky-
legno.it – jenkylegno@virgilio.it

L’ARTE DEL PARQUET SRL – Michele 
Morosato – Via Verona 45, 37064 
POVEGLIANO VERONESE (VR) – Tel. 
0456350712 – morosato.michele@
gmail.com

LA BOTTEGA DEGLI INTERNI SRL – Via 
C. Varalli 51/53, 26845 CODOGNO (LO) 
– Tel. 3498814719 – adele.labottega@
libero.it

LE PARQUETEUR SNC – Gabriele Ema-
nuele Luchini – Via B. Colleoni 28,  
24036 Ponte San Pietro (BG) – Tel. 
3463021846 – leparqueteur@email.it

LEGNO & INTERNI SERVICE SRLS – Si-
mone Corsalini – Viale Castrense 22 -23, 
00182  ROMA (RM) – Tel. 0689131527 
– legnoeinterniservice@gmail.com

LEIDA PAVIMENTI SRL di A. Leida & C. – 
Antonio Leida – Via Marconi 10, 24040 
FORNOVO SAN GIOVANNI (BG) – Tel. 
036354121 – www.leidapavimenti.com 
– info@leidapavimenti.com

LELE PARQUET SRL – Daniele Colombo – 
Via Cavour 60, 23900 LECCO (LC) – Tel. 
0341540474 – www.leleparquet.com – 
info@leleparquet.com

LEVA EMANUELE - Vicolo Seta 3, 18034 
CERIANA (IM) - Tel. 3479116227 - leva-
parquet@gmail.com

LG PARQUET di Lupi Gabriele – LUPI 
GABRIELE – Via Malpensata 11, 23900 
LECCO (LC) – Tel. 393 9439750 – lupi-
gabriele.parquet@gmail.com

LUIGI CAPPELLO Pavimenti Legno – 
Luigi Cappello – Via Pave 15/A, 30010 
CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) – Tel. 
3381531829 – www.luigipavilegno.com 
– info@luigipavilegno.com

MAGGIO SRL – Ugo Maggio – Via A. Diaz 
49, 84096 MONTECORVINO ROVELLA 
(SA) – Tel. 335 6627938 – info@mag-
gioparquet.it

MAGRI PARQUET SRL – Via Case Sparse 
Europa 13/A, 24027 NEMBRO (BG) – 
Tel. 035 523705 – info@magriparquet.it

MARTORELLI SNC DI MARTORELLI GIL-
BERTO & C. – Roberto Martorelli – Via 
Etruria 3, 53027 S. QUIRICO D’ORCIA 

(SI) – Tel. 057750850 – www.marto-
relliparquet.com – info@martorellipar-
quet.com

MASSONE SERGIO PAVIMENTI IN LEGNO 
- Sergio Massone - Via Landea 7 B, 16035 
RAPALLO (GE) - Tel. 3355428416 - mas-
sonepavimenti@libero.it

MG SERVICE SRLS – Maria Grazia Bo-
nifati – Via Banfi 20, 40026 IMOLA 
(BO) – Tel. 054223110 – mgservi-
cesrls@gmail.com

MILANI MASSIMO – Massimo Mi-
lani – Borgo Vicenza 14, 31033 
CASTELFRANCO VENETO (TV) – Tel. 
0423492678 – www.milanipavimenti.
it – milani@milanipavimenti.it

MILLEUN PARQUET SRL – Lidia Disingri-
ni – Via Enrico Fermi 12, 20090 BUC-
CINASCO (MI) – Tel. 0239932253 – 
www.ilwmilano.it – amministrazione@
milleunparquet.it

MORABITO GIOVANNI – Giovanni 
Morabito – Via Cialdini 17r, 16158 
GENOVA (GE) – Tel. 3386208396 – 
info@giovannimorabitoparquet.it

MOSAIKA di Gianluca Chiusano - Via 
P. Togliatti 20, 52021 BUCINE (AR) 
- Tel. 3335022612 - mosaikanonsolo-
legno@gmail.com

MP PAGLIARDINI MASSIMO - Massi-
mo Pagliardini - Via P. Massano 14, 
47890 SAN MARINO (RSM) - Tel. 
3357459491 - massimopagliardini@
yahoo.it

NEGRI CERAMICHE SRL – Daniele Co-
lombo – Via delle Bazzone 2, 23851 
(LC) – Tel. 0341540231 – www.
negriceramiche.com – info@negrice-
ramiche.com

NEGRO FRANCESCO – Francesco Negro 
– Vicolo Mottarone 2, 10098 RIVOLI 
(TO) – Tel. 0119542794 – www.ne-
groparquet.it – negroparquet@alice.it

NINO PARQUET di MORI FEDERICO - Fe-
derico Mori - Via G. Verdi 15, 43040 
VARANO DE MELEGARI (PR) - Tel. 
3398020147 - ninoparquet@gmail.com

NOLI PARQUET di Noli Andrea – Andrea 
Noli – Via de Tillier 23, 11100 AOSTA 
(AO) – Tel. 0165 363929 – www.noli-
parquet.com – noliparquet@gmail.com

OLTRE PARQUET di C. LUCE - Via Girondi 

34,  76121 BARLETTA (BT) - Tel. 320 
1752036 - info@oltreparquet.it - www.
oltreparquet.it

OPERA PAVIMENTI SNC DI SCABELLO 
ROBERTO E ANCILOTTO GIUSEPPE – Ro-
berto Scabello – Via Verona 4, 30035 
MIRANO (VE) – Tel. 338 7792185 – 
operapavimenti@libero.it

OSELIN SILVAN – Silvan Oselin – Via 
Carlo Cipolla 41/A, 37039 TREGNAGO 
(VR) – Tel. 347 9254951 – oselinsil-
vanditta@gmail.com

PAGNOTTA SAVERIO - Saverio Pagnotta - Via 
Tino Clerico 15, 10080 FELETTO (TO) - Tel. 
388 1807404 - saverio.edilizia@libero.it

PARCHETTISTA ADRIANO CALORE S.A.S. 
DI CALORE DAVID – David Calore – Via 
Chioggia 2/B, 35142 PADOVA (PD) – Tel. 
049 715105 – david.calore@gmail.com

PARQUET & CO. di F. Soffiati - Fabio Soffiati 
- Via Ostigliese 83, 46037 RONCOFERRA-
RO (MN) - Tel. 347 9499538 - soffiati@
libero.it

PARQUET IN DI SAMPAOLESI SIMONE – 
Simone Sampaolesi – Via Mons. Romero 
19 – S.Biagio, 60027 OSIMO (AN) – Tel. 
0717 108533 – parquetin@alice.it

PARQUET SPECIALIST SRL – Alves Pereira 
Aliomar – Via Darwin 2, 20019 SETTIMO  
MILANESE (MI) – Tel. 333 6668880 – 
info@parquetspecialist.it -www.parquet-
specialist.it

PAVILEGNO GROUP SNC DI SALVADOR 
DALVANO & C. – Dalvano Salvador – Via 
Fermi 5, Villa del Maino, 30038 SPINEA 
(VE) – Tel. 0415 412041 – www.pavile-
gno-salvador.it – dalvano.s@alice.it

PAVILEGNO SRL – Stiven Tamai – Via Revi-
ne 15/A, 30027 SAN DONÁ DI PIAVE (VE) 
– Tel. 0421 222919 – www.pavilegno.
com – info@pavilegno.com

PAVIMENTI IN LEGNO DI SAMBASTIAN 
LUCA  – Luca Sambastian – Via Salbeghi 
21, 36040 SALCEDO (VI) –  Tel. 327 
3306862 –www.lucasambastian.com – 
lucasambastian@gmail.com

PAVIMOR SNC – Giovanni Sonzogni – Via 
Manzoni 21, 20019 SETTIMO MILANESE 
(MI) – Tel. 335 6144016 – www.pavi-
mor.it – info@pavimor.it

PIGRECO SRLS - Leonardo Plebani - Via 
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Adda 14, 24050 GHISALBA (BG) - Tel. 
348 4150542 - info@leonardoplebani.it

PILISI LUIGI – Via F. Zanardi 403/21, 
40131 BOLOGNA (BO) – Tel. 348 
3810350 – luigipilisi@live.it

POSANDO PARQUET SRLS – Vincen-
za Schiraldi – Traversa Santuario SS 
Medici 10, 70032 BITONTO (BA) Tel. 
333 4375792 – posandoparquet@
gmail.com

R.DI.I. DI CAVIGLI GIANNI – Gianni Cavi-
gli – Via del Belvedere 40, 52041 CIVI-
TELLA IN VAL DI CHIANA (AR) – Tel. 335 
6645934 – cavigli.gianni@gmail.com

R.S. DI TERZIANI SAURO – Sauro Ter-
ziani – Via V. Fiorentina 443, 51039 
QUARRATA (PT) – Tel. 0573 544867 
– rsterziani@libero.it

RIZZI ALESSANDRO -  Alessandro Rizzi - 
Via Zebbo 10 Z.A., 36032 GALLIO (VI) 
- Tel. 3401448943 - info@rizziparquet.it

SALVAI MARCO ANTONIO – Marco Anto-
nio Salvai – Corso Garibaldi 192, 08026 
ORANI (NU) Tel. 328 8984258 – mar-
coantoniosalvai@gmail.com

SANTAGIULIANA COSTANTINO – Co-
stantino Santagiuliana – Via Bassano del 
Grappa 74, 36030 SARCEDO (VI) – Tel. 
0445884109 – www.pavimentisc.it – 
info@pavimentisc.it

SCARPA ALESSANDRO – Alessandro Scar-
pa – Via Martiri di Belfiore 34, 30030 
OLMO DI MARTELLAGO (VE) – Tel. 
041909891 – www.scarpaparquet.it – 
scarpaparquet.it@gmail.com

SCHIOCCHET SRL – Amilcare Schiocchet 
– Z.I. Gresal 45, 32036 SEDICO (BL) 
– Tel. 0437852809 – www.schiocchet.
it – info@schiocchet.it

SCOTTI DAVIDE – Via G. Mazzini 26/B, 
20872 CORNATE D’ADDA – Tel. 333 
1275022 – davidescotti@hotmail.it

SILE PAVIMENTI SRL – Giorgio Da Ros – 
Via Terraglio 111/c, 31020 FRESCADA 
di PREGANZIO (TV) -  Tel. 0422382583 
– info@silepavimenti.it

SM Service Management SRL – Raffaele 
Prisco – Via P. Vitiello 1, 84018 SCAFATI 

(SA) – Tel. 0818567450 – www.euro-
sm.it – info@eurosm.it

SOLOPARQUET di Enea Gaspari – Via 
Bellini 13, 47035 GAMBETTOLA (FC) – 
Tel. 3483811569 – www.soloparquet.
org – info@soloparquet.org

SPIL-BERG SRL - Via G. Marconi 48 
A - 24035 CURNO (BG) – Tel. 348 
8529835 - www.spil-berg.com - info@
spil-berg.com

STIL LEGNO SNC – Stefano Ghinelli – 
Via Luigi Einaudi 34, 41043 CASINALBO 
(MO) – Tel. 059551561 – www.stille-
gnopavimenti.it – stillegno@stillegnopa-
vimenti.it

STROBIETTO MARIO – Mario Strobietto 
– Via San Francesco D’Assisi 57, 10086 
RIVAROLO C.SE (TO) – Tel. 0124453005 
– m.strobietto@alice.it

TARGON CORRADO – Corrado Targon 
– Via Minghetti 6/B, 37047 SAN BO-
NIFACIO (VR) – Tel. 045 6101334 –  
targoncorrado28@gmail.com

TECNOPARQUET SNC di Patrone Alessio 
– Via Ovada 7, 16158 GENOVA – Tel. 
347 1291618 – tecnoparquetgenova@
libero.it

TOMADA NICOLA – Nicola Tomada – Via 
A. Manzoni 32/A int.2, 33030 TALMAS-
SONS (UD) – Tel. 348 7406436 – nico-
latomada70@gmail.com

TOMMASINI LORENZO – Lorenzo Tomma-
sini – Via Roma 51, 31050 VEDELAGO 
(TV) – Tel. 335 6641417 0423 400314  
www.tommasinipavimenti.it – info@tom-
masinipavimenti.it

TRENTIN PAVIMENTI SAS di Trentin T. 
& C. – Tiberio Trentin – Via Monte di 
Pieta’ 15/2, 36050 POZZOLEONE 
(VI) – Tel. 0444304042 – info@
trentinpavimenti.com

VIGNOLI ALDO – Aldo Vignoli – Via Cas-
sola 23/A, 40056 CALCARA DI CRESPEL-
LAN (BO) – Tel. 051962157 – www.
iltuoparquet.it – info@iltuoparquet.it

WOOD LINE SNC di Francescato & Gallo 
– Michele Francescato – Via Contea 64, 
30037 SCORZE’ (VE) – Tel. 041446618 

– www.wood-line.it – woodlinemichele@
gmail.com

ZAMBONI PAOLO – Paolo Zamboni – Via 
Castellana 4, 42020 ALBINEA (RE) – Tel. 
3478668890 – zambonip@hotmail.it

ZOLFAROLI SNC DI ZOLFAROLI MORENO E 
VALTER – Moreno Zolfaroli – Strada Tiberina 
Nord 267/E, 06100 PERUGIA (PG) – Tel. 
0755941640 – zolfaroli@virgilio.it

SOCI AGGREGATI*
*elenco aggiornato a giovedì 16 giugno

AVALON WOOD SRL – Maglio Davide – Via A. 
Volta, 18 – 22072 CERMENATE (CO) – Tel. 
0396081831 – www.avalonwood.com – 
info@avalonwood.com

CALDIC ITALIA SRL – PIER LUCA COFFANETTI 
– Via I° Maggio, 34-385, 21040 ORIGGIO 
(VA) – Tel. 02963901 – www.caldic.com – 
informazioni@caldic.it

CARVER SRL – Sergio Medugno – Via Gio-
vanni XXIII 36, 20090 RODANO (MI) – Tel. 
029500171 – www.carver.it – carver@
carver.it

CHIMIVER PANSERI SPA – Oscar Panseri 
– VIA BERGAMO 1401, 24030 PONTIDA 
(BG) – Tel. 035795031 – www.chimiver.
com – info@chimiver.com

CIQUATTRO SERVIZI EDILI SRL – Luca Cola-
berardino – Viale Viareggio, 211/A – 00054 
FIUMINCINO (RM) – Tel. 3284245243 – in-
fo@ciquattrosrl.com – www.ciquattrosrl.com

CONSULEGNO DI S. FELTRIN & C SAS – 
Stefano Feltrin  via Carlo Conte 3/A, 31010 
FARRADI SOLIGO (TV) Tel. 3476450530 - 
info@stefanofeltrin.it

CORÁ DOMENICO & FIGLI SPA – Sergio Mo-
randini – Viale Verona 1, 36077 ALTAVILLA 
VICENTINA (VI) – Tel. 0444 372711 – ser-
gio.morandini@coralegnami.it

DE BLASIO MIRKO – Mirko De Blasio – Via 
Claudia Augusta 55/E, 39100 BOLZANO 
(BZ) – Tel. 3317951777 – mirko.debla-
sio@kahrs.com

ENTE NAZIONALE CONPAVIPER – Massimo 
Fumagalli – Via Giovanni Amendola 46, 
00185 ROMA – Tel.0662270411 – www.

conpaviper.org – segreteria@conpaviper.
org

FILA INDUSTRIA CHIMICA SPA – Anna 
Maria Strolego – Via Garibaldi 32, 35018 
SAN MARTINO DI LUPARI (PD) – Tel. 
0499467300 – www.filachim.com – 
morena.fiorin@filasolutions.com

IMPERTEK SRL – Luca Giacomini – Via 
Po 27, 30022 CEGGIA (VE) – Tel. 
0421322525 – www.impertek.com – 
luca@impertek.com

ITALIANA PARQUET SRL – Via Flaminia 49 
- 61032 FANO (PU) – Tel. 0732 629262 
- www.italianaparquet.it - a.cesarini@italia-
naparquet.it 

LECHNER SPA – Paolo Lechner – VIA NA-
ZIONALE 106/108, 15061 FR RIGOROSO 
– ARQUATA (AL) – Tel. 0143636103 – 
www.lechnerspa.it – info@lechnerspa.it

MAGAZZINO DEL PARQUET SRL – Marco 
Bortolazzi – Via Roma 104, 37026 PE-
SCANTINA (VR) – Tel. 0452525553 – 
www.magazzinodelparquet.com – info@
magazzinodelparquet.com

MOGENTALE A. SRL – Aldino Mogentale 
– Via G. Leopardi 50, 36010 ZANÉ (VI) 
– Tel. 0445362944 – www.mogentale.
com – info@mogentale.com

PARAL DISTRIBUZIONI SRL – Umberto Bo-
selli – Via Settembrini 47, 20124 MILANO 
(MI) – Tel. 0266988187 – www.paral.
it – umberto@paral.it

PER SPA – Stefano Sala – PIAZZA QUATTRO 
NOVEMBRE 5, 20124 MILANO (MI) – Tel. 
0254774500 – www.per-x.com – info@
per-x.com

SPAZIO LEGNO SRL - Davide Vedovato - 
Via Treviso 88, 30037 Scorzè (VE) - Tel. 
0415841471 - info@spazio-legno.com 
– www.spazio-legno.com

TECNASFALTI SRL – Eugenio Maria Canni 
Ferrari – Via dell’Industria 12, 20080 CAR-
PIANO (MI) – Tel. 029885701 – www.
isolmant.it – simone.mannocci@isolmant.it

TILES SRL – Claudio Gazzola – Via Cre-
mona 38, 29122 PIACENZA (PC) – Tel. 
3385099556 – www.tilesetiles.com –  
claudio@tilesetiles.it

AIPPL / Chi siamo

Entra a far parte della nostra grande squadra! Scopri come associarti su www.aippl.it/come-associarsi/



ILLIMITATE PERFORMANCE DI PULIZIA PROFONDA

Bona PowerScrubber 2.0 

bona.biffignandi.it

Bona PowerScrubber 2.0 consente una pulizia efficace e 
profonda, combinata alla versatilità e facilità di utilizzo. Le spazzole 
a rullo controrotanti forniscono una pulizia profonda ed efficace, 
mentre il design compatto e potente di Bona PowerScrubber 2.0 
offre prestazioni migliori, oltre ai vantaggi di un funzionamento 
ergonomico, di settaggio e di trasporto facili e veloci.



Chi non si
forma si ferma

AIPPL Academy ha aperto il 2022 con i consueti Corsi 
tecnico-formativi rivolti ai parquettisti e alla fi liera dei pavimenti in 

legno. Tra teoria e pratica, la formazione AIPPL è partita l’1 aprile con 
l’Academy dal titolo Termodinamica: principi e nozioni di base - legno 

e ambiente. Il 29 aprile si è parlato, invece, di Posa in opera del 
parquet incollato, fl ottante, inchiodato e ibrida: teoria e pratica. 

Il 20 maggio, infi ne, la formazione si è incentrata sugli Interventi 
di levigatura, spazzolatura, piallatura a mano e fi niture 

particolari: teoria e pratica

DI REDAZIONE
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AIPPL / Academy

CORSO TECNICO-FORMATIVO TERMODINAMICA: 
PRINCIPI E NOZIONI DI BASE - LEGNO E AMBIENTE / 1 aprile

CLARA PERETTI, Ingegnere e Segretaria Generale Q-RAD: Consorzio Italiano Produttori Sistemi Radianti di Qualità

Con la relazione dal titolo Pavimentazioni in legno e sistemi impiantistici: tutto quello che c’è da sapere! 
è stato trattato il tema della bassa umidità relativa degli ambienti interni durante il periodo invernale. 
Obiettivo della presentazione è stato trovare una risposta alla domanda: di chi è la colpa dell’umidità 

relativa così bassa? Si è affrontato l’argomento per trovare un rimedio, consapevoli che il range ideale per il 
legno (dal 40 al 60%), in molteplici casi, non viene rispettato. Nella parte conclusiva sono state presentate le 
novità normative sul settore del legno e dei sistemi impiantistici, con focus sui sistemi radianti.  

GABRIELE GRACI, Responsabile tecnico di prova - Divisione Trasmissione del Calore Istituto Giordano S.p.A.

Durante l’intervento presentato da Istituto Giordano sono stati approfonditi gli aspetti di fisica tecnica applicati 
alle strutture in legno. Partendo dai principi generali, e analizzando le principali modalità di scambio 
termico, sono state messe in evidenza le caratteristiche del legno da un punto di vista termo-igrometrico, in 

condizioni invernali ed estive, sottolineando punti di forza e di debolezza di questo materiale. Quindi si è posta 
l’attenzione su aspetti inerenti a comfort e discomfort termico, salubrità degli ambienti, modalità di verifica teorica 
in fase progettuale e diagnostica in campo dei parametri ambientali coinvolti, con un focus sugli strumenti utili al caso, 
intuitivi come il diagramma psicrometrico o il diagramma di Glaser, operativi come la termocamera, un termoigrometro o un 
fangherometro, sperimentali come simulazioni agli elementi finiti o elaborazioni statistiche.
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CORSO TECNICO-FORMATIVO POSA IN OPERA 
DEL PARQUET INCOLLATO, FLOTTANTE, INCHIODATO 

E IBRIDA: TEORIA E PRATICA / 29 aprile

PIETRO BELLONI, Presidente AIPPL

La Norma UNI 11368:2021 Pavimentazioni in legno e parquet - Posa in opera - Criteri e metodi di valutazione 
della realizzazione della pavimentazione, a posa ultimata e al momento della consegna è una norma scritta 
dagli operatori ed esperti del settore. Soprattutto è fondamentale che gli operatori, e in particolar modo i 

parquettisti professionisti, ne abbiano conoscenza e abbiano ben presente i parametri di accettazione in essa 
descritti. La norma inoltre è molto interessante proprio perché tratta le diverse tipologie di posa in opera: incollata, 

flottante e inchiodata. È inoltre fondamentale evidenziare l’importanza del verbale di consegna delle opere, per avere un 
documento scritto dell’avvenuta consegna e conformità.    AIPPL da sempre punta sulla formazione e sulla crescita professionale 
dei propri associati. Il professionista del parquet deve essere sempre adeguatamente informato e la conoscenza della norma UNI 
11368:2021 ne aumenta la consapevolezza per poter lavorare e consegnare il parquet secondo le vigenti regole dell’arte.

SAMUELE TOMMASINI, Membro del Collegio dei Revisori AIPPL

L’Academy ha permesso ai posatori di conoscere il mondo degli adesivi dal punto di vista della normativa del settore 
chimico. In particolare, si è parlato dei test e delle valutazioni necessarie a testare la resistenza e l’elasticità dei 
collanti impiegati nel mondo della posa del parquet. Analizzando la norma UNI EN ISO 17178:2020 si sono 

comprese le modalità con cui i produttori eseguono le prove che definiscono la bontà dell’adesivo e quali siano i 
parametri normati minimi di resistenza e allungamento. La relazione si è conclusa evidenziando le novità che la 
nuova norma per la valutazione della stabilità termica degli adesivi a terminazione silanica introdurrà con la sua 
pubblicazione. Tale norma, va ricordato, è stata fortemente voluta e promossa da AIPPL e ha potuto svilupparsi in 
un clima di collaborazione e condivisione, sotto la guida di UNICHIM, tra i laboratori di ricerca delle aziende chimiche 
del settore. L’augurio di AIPPL è che, nell’ottica di crescita e condivisione, si possano affrontare a breve nuovi temi e percorsi. 
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CORSO TECNICO-FORMATIVO INTERVENTI 
DI LEVIGATURA, SPAZZOLATURA, PIALLATURA A MANO 

E FINITURE PARTICOLARI: TEORIA E PRATICA / 20 maggio

PIETRO BELLONI, Presidente AIPPL

La storia dei trattamenti meccanici di superficie del parquet è antica e ricca di tradizione, persino nell’ iconografia. 
Partendo dai famosi dipinti di Gustav Caillebotte del 1865 ad altri disegni e opere, testimonianza documentale 
pre-fotografica delle tecniche lavorative utilizzate da chi ci ha preceduto nel nostro nobile mestiere. Parlando 

di lavorazioni, quella maggiormente eseguita rimane sempre la levigatura: eseguita con abrasivi montati su 
macchinari e mezzi tradizionali tipo levigatrici a nastro/rullo oppure sulle più moderne macchine di tipo rotativo/
planetario equipaggiate con i sistemi di aspirazione altamente performanti per effettuare levigature senza dispersioni 
di polveri nell’ambiente. Oggi possiamo proporre anche trattamenti di spazzolatura e anticatura o, per i veri amatori della 
tradizione e del parquet con effetto storico, è possibile anche riproporre la tradizionale piallatura manuale del pavimento in legno, 
faticosa ma suggestiva e di grande effetto. 

GIANCARLO LO PORTO, Consigliere AIPPL

Nel corso delle Academy del 29 aprile e 20 maggio è stato dato spazio alle prove pratiche: un’occasione unica per condividere 
conoscenze, piccoli segreti ed esperienze tra i soci giovani e quelli più maturi. Grazie alla partecipazione di tutto il Consiglio 
Direttivo sono stati creati diversi pannelli, già in parte preimpostati, con varie geometrie di posa: da quelle classiche a quelle 

più recenti e particolari (pose ibride), da sottoporre ai partecipanti delle due giornate di Academy. Il tutto è stato poi finito con 
reagenti, diverse colorazioni e finiture. Durante le prove pratiche i parquettisti si sono cimentati con: la posa incollata 

realizzata con adesivo steso a spatola dentata; la posa incollata su materassino sottopavimento; la posa flottante 
classica; la posa ibrida su materassino autoadesivo fino alla posa inchiodata di listoni maschiati, una tecnica ormai 
poco utilizzata, ma utile a tenere viva la memoria storica. Sono state inoltre eseguite la posa a spina di pesce 
classica con fascia e bindello e la posa a spina ungherese, oltre alle tradizionali pose a correre di diversi formati. A 

seguire è stata effettuata sia la levigatura classica, con il supporto di diverse macchine oggi presenti sul mercato, sia 
l’antica piallatura a mano con raschietti. I pannelli sono stati poi trattati con diverse tipologie di vernici e oliature.

AIPPL / Academy
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IL PARQUET AIPPL 2022

18 PARQUET E POSA

Una nuova iniziativa online, promossa attraverso le pagine social 
istituzionali dell’Associazione, per valorizzare i più bei cantieri realizzati 

dai parquettisti associati AIPPL. A chi otterrà il maggior numero di like verranno 
consegnati un attestato di merito e un kit di abbigliamento da lavoro. 

Per partecipare c’è tempo fino al 30 settembre 2022

DI REDAZIONE
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AIPPL, ASSOCIAZIONE ITALIANA POSATORI PAVIMENTI DI LEGNO, 
LANCIA LA NUOVA INIZIATIVA IL PARQUET AIPPL 2022. I PROTAGONISTI 

SARANNO I PIÙ BEI CANTIERI, REALIZZATI NEGLI ULTIMI 12 MESI, 
DAI PARQUETTISTI ASSOCIATI AIPPL.

A CHI È RIVOLTO?
Ai parquettisti associati AIPPL, in regola con il pagamento delle quote associative.

COME SI PARTECIPA?
Inviando alla segreteria (segreteria@aippl.it) fino a un massimo di 4 foto (possibilmente inedite), corredate di descrizione, 

relative a un cantiere realizzato negli ultimi 12 mesi. Il tutto accompagnato da una liberatoria per la divulgazione 
sui canali social e sul magazine Parquet e Posa - AIPPL.

DOVE VENGONO PUBBLICATI I LAVORI?
Sulle pagine social AIPPL (Facebook, Instagram, Linkedin), a partire dall’1 marzo 2022 e fino al 30 settembre 2022, 

con l’ashtag #ilparquetAIPPL2022.

COME ESPRIMERE LE PROPRIE PREFERENZE SUI CANTIERI?
Con i like. Saranno gli utenti della rete a dare il proprio “mi piace” ai singoli post pubblicati sulle pagine social AIPPL. 

Le preferenze potranno essere espresse fino al 21 ottobre 2022.

CHI DETERMINERÀ IL LAVORO PIÙ BELLO?
Gli utenti della rete. Per ciascun cantiere verrà pubblicato un post su Facebook, Instagram e Linkedin. 

La somma dei like determinerà il lavoro più bello. 

A CHI VERRÀ ASSEGNATO IL KIT DI ABBIGLIAMENTO DA LAVORO?
Al parquettista AIPPL (titolare del cantiere) che raccoglierà il maggior numero di preferenze (like) sulle pagine social 

dell’Associazione. Il kit di abbigliamento da lavoro (personalizzato AIPPL e composto da una maglia polo, una felpa e un 
pantalone), insieme a un attestato di merito, verranno consegnati durante un evento organizzato da AIPPL a fine 2022.

  

COSA ASPETTI? PARTECIPA ANCHE TU!

Per maggiori informazioni rivolgiti alla segreteria AIPPL 
chiama lo 02.828.783.95 o scrivi a segreteria@aippl.it



Posa a clip di decking in legno composito. 
Il rivestimento protagonista di questo progetto 
è una vera e propria struttura in alluminio 
tassellata e avvitata direttamente nel massetto. 
Il risultato? Un pavimento da esterno capace 
di resistere alle intemperie e all’usura 
del tempo che porta all’aria aperta tutta 
la classe del parquet domestico  

DI *OMAR BRIOSCHI 

*Parquettista associato AIPPL, titolare della ditta BRIOSCHI OMAR di Fara Gera D’Adda, Bergamo.

Parquet vista lago             

CANTIERE / Outdoor

20 PARQUET E POSA
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I
mmerso nella verdeggiante Valle Intelvi, al confine 
con la Svizzera, si trova il piccolo comune di Castiglio-
ne d’Intelvi della provincia di Como. Proprio qui, in 
una residenza privata, si sono svolti i lavori di posa di 
un decking a bordo piscina con vista sul lago di Como. 

A commissionare i lavori la ditta Pavintelvi srl di Como. I 
lavori di posa sono stati realizzati dal parquettista Omar 
Brioschi, titolare della ditta BRIOSCHI OMAR di Fara 
Gera D’Adda (in provincia di Bergamo), associata AIPPL. 

IL SOPRALLUOGO
In fase di sopralluogo da parte della ditta BRIOSCHI 
OMAR il cantiere si presentava privo di strutture preesi-
stenti al montaggio del parquet da esterno. L’area aveva 

soltanto una soletta in cemento e una costruzione putrel-
lata in corrispondenza della piscina. Per la precisione, la 
costruzione putrellata copriva solo la prima parte della 
piscina ovvero una superficie di circa 6 m2. 

I LAVORI
I lavori sono durati circa 5 giorni e hanno visto impegnati 
due parquettisti. Nella zona del massetto cementizio è 
stata posizionata una struttura in alluminio tassellata e 
avvitata direttamente nel massetto. A richiedere un mag-
gior dispendio di tempo è stato l’intervento sulla strut-
tura putrellata che sovrastava la piscina. È stato infatti 
necessario forare la struttura, creare la filettatura con 
apposita punta del trapano e successivamente avvitare 

A richiedere un maggior dispendio di tempo è stato l’intervento sulla 
struttura putrellata che sovrastava la piscina. È stato infatti necessario 
forare la struttura, creare la filettatura con apposita punta del trapano 
e successivamente avvitare la struttura in alluminio sopra le putrelle.

Nella zona del massetto cementizio è stata posizionata una struttura in alluminio 
tassellata e avvitata direttamente nel massetto



22 PARQUET E POSA

In questo progetto il design si è coniugato alla stabilità e alla resistenza 
della struttura. 

SCHEDA CANTIERE
• Luogo: Castiglione d’Intelvi, Como
• Committente: Pavintelvi srl, Como
• Anno di posa del parquet: 2021
• Parquettisti: BRIOSCHI OMAR di Fara 

Gera D’Adda, Bergamo
• Tipologia di posa: posa a clip
• Parquet: decking in legno composito

• viti in acciaio 
• tasselli e viti per cemento
• clip in acciaio per le partenze e gli arrivi, clip in plastica 

tra una tavola e l’altra

IL RISULTATO FINALE
Il risultato finale è una pavimentazione ben ancorata al 
sottofondo e perfettamente planare, con un materiale 
piacevole al tatto che si presenta elegante nell’ambiente 
in cui è stato posato. In questo progetto il design si è 
coniugato alla stabilità e alla resistenza della struttura. 
I rivestimenti da esterno, infatti, devono poter resistere 
alle intemperie e all’usura del tempo portando all’aria 
aperta tutta la classe del parquet domestico. 

Nella struttura sono state create 
diverse zone ispezionabili. 
Il rivestimento in legno composito 
è stato posato con clip in plastica 
e acciaio

la struttura in alluminio sopra le putrelle: tutte 
operazioni indispensabili per realizzare diverse 
zone ispezionabili una volta terminata la posa. 
A seguire, sulla struttura è stato posizionato un 
materiale in legno composito attraverso apposite 
clip in plastica e acciaio.

I MATERIALI
Per la realizzazione di questa posa è stata utilizzata una 
struttura composta da: 
• barre in alluminio
• parquet da esterno in materiale composito della lun-

ghezza di circa 2.30 ml e larghezza 14 cm

CANTIERE / Outdoor



design evolutivo
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il legno che disegna

PAD. 15
STAND B30/32

SAREMO PRESENTI 

Legno che permette di disegnare lo spazio e 
ridisegnare il concetto di superficie, per dare nuovo 

significato alla materia e al parquet con disegno 
combinato. Sei finiture che danno vita ad infiniti 

pattern, che si ripetono per creare nuovi disegni, 
riscrivendo le forme tradizionali del quadrato, del 

rettangolo e della tavola.
an idea by skema.eu

design arch. Franco Driusso

07>12/06/2022 

FOLIA HEXAGON KYTOS 190 KYTOS 380 KYTOS 570 STYLO TARSIA KROSS OVER



Un antico lamparquet in Rovere massello, con 20 anni di vita, 
sostituito da un legno Cabreuva trattato a olio. Il risultato? 
Un parquet di colore marrone morbido e caldo, capace 
di rendere l’ambiente accogliente e pronto a durare nel tempo  

DI *STEFANO GHINELLI 

*Stefano Ghinelli è parquettista e Consigliere AIPPL, gestisce con i genitori e la sorella Francesca Stil Legno snc, a Formigine (Modena)

Restyling          

CANTIERE / Indoor

24 PARQUET E POSA
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Restyling          
C

i troviamo a Bomporto in provincia di Modena. 
Qui, nel 2018, la ditta Stil Legno snc di Formi-
gine (in provincia di Modena), associata AIPPL, 
ha eseguito i lavori di rifacimento di una vecchia 
pavimentazione in legno ammalorata e in fase di 

distacco dal sottofondo.  

IL SOPRALLUOGO
Al momento del sopralluogo da parte della ditta Stil Le-
gno snc, era presente un lamparquet in Rovere massello, 
dimensioni mm 10x300x60, con 20 anni di vita, logoro 
e completamente staccato dal sottofondo a causa di un 
massetto eseguito male e di una preparazione del sotto-
fondo non eseguita a regola d’arte. I proprietari dell’ap-

I MATERIALI
• Primer bicomponente

• Sabbia al quarzo
• Adesivo bicomponente

• Pavimento in legno 
Cabreuva trattato 

a olio
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SCHEDA CANTIERE
• Luogo: Bomporto, Modena
• Committente: privato
• Anno di posa del parquet: 2018
• Parquettisti: Stil Legno snc di Formigine, 

Modena
• Tipologia di posa: posa incollata
• Parquet: Cabreuva trattato a olio

Nei vari ambienti era presente un lamparquet 
in Rovere massello,dimensioni mm 10x300x60, 
con 20 anni di vita, logoro e completamente staccato 
dal sottofondo a causa di un massetto eseguito male 
e di una preparazione del sottofondo non eseguita 
a regola d’arte.

CANTIERE / Indoor

Per smantellare un vecchio parquet serve esperienza e professionalità. 
Spesso, come in questo cantiere, i luoghi sono abitati. Le operazioni 
di restyling richiedono rapidità e particolare attenzione alla produzione 
di polveri normalmente prodotte durante la sistemazione del sottofondo 
e il disfacimento della vecchia pavimentazione. 

partamento desideravano sostituire il pavimento e dare 
un restyling all’ambiente. 

L’INTERVENTO
I due parquettisti coinvolti nel cantiere hanno anzitutto 
rimosso il vecchio pavimento e tutte le parti non più ade-
renti, hanno aspirato le polveri e applicato una mano di 
primer bicomponente per consolidare. Successivamen-
te è stata eseguita una rasatura sintetica con sabbia al 
quarzo per lisciare e livellare il sottofondo. A seguire, è 
stata effettuata una nuova carteggiatura, un’aspirazio-
ne delle polveri e l’incollaggio del nuovo pavimento in 
legno Cabreva, trattato a olio, con battiscopa a corredo. 
Il risultato? Un parquet di colore marrone morbido e 
caldo, capace di rendere l’ambiente accogliente e pronto 
a durare nel tempo. 
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STRUMENTI DI LAVORO / Analisi e progettazione

Seconda parte (la prima è stata pubblicata su Parquet e Posa n. 13) 
dell’approfondimento dedicato alle strategie di analisi e di progettazione dei sistemi 

radianti a basso spessore e bassa inerzia abbinati alle pavimentazioni in legno
DELL’ *ING. CLARA PERETTI E DEL *PRESIDENTE AIPPL PIETRO BELLONI

Riqualifi cazioni: guida alla scelta 
delle pavimentazioni in legno 
da abbinare ai sistemi radianti

*Clara Peretti è ingegnere, libera professionista con studio a Bolzano. Segretaria Generale Q-RAD: Consorzio Italiano Produttori Sistemi Radianti di Qualità. Esperta italiana del CEN TC 
130-WG9 e ISO TC 205-WG8.

* Pietro Belloni è parquettista e Presidente AIPPL. Perito ed esperto presso la C.C.I.A.A. di Milano, Monza Brianza e Lodi; rappresenta AIPPL partecipando attivamente ai tavoli normativi 
UNI relativi al settore parquet e massetti. In linea con il Quadro Europeo delle Qualifi che (European Qualifi  cations Framework - EQF), ha conseguito la certifi cazione ICMQ/ACCREDIA per 
posatori qualifi cati livello 4, secondo la norma UNI 11556:2014.

2 a Parte
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I
l parquet è definito come pavimentazione di legno con 
uno spessore minimo dello strato superiore di 2.5 mm 
prima della posa (definizione convenzionale norma-
tiva). Sul mercato abbiamo oggi due tipologie di par-
quet. I parquet massicci, ossia composti da un unico 

strato di legno nobile e i parquet prefiniti (o stratificati) a 
due o tre strati che presentano uno strato di legno nobile, 
di spessore variabile, le cui fibre sono disposte in direzione 
perpendicolare a quelle degli strati sottostanti. La disposi-
zione delle fibre è stata pensata per contrastare le dilata-
zioni e i movimenti del legno. La direzione contrapposta 
delle fibre annulla, o quantomeno riduce, le tensioni. La 
progettazione dei parquet stratificati è particolarmente 
complessa in quanto si deve trovare il perfetto equilibrio 
tra lo strato superiore di legno nobile e lo/gli strato/i in-
feriore/i di supporto.  Supporto che può essere in multi-
strato di Betulla, o Pioppo oppure in multistrato di Abete, 
o in Abete semplice oppure nella stessa specie legnosa 
dello strato nobile, infine, in supporti tecnologicamente 
più complessi o più performanti. Il parquet disponibile 
sul mercato presenta caratteristiche variabili in termini 

di conducibilità termica, spessore e resistenza termica. Il 
documento nel quale sono riportate - obbligatoriamente - 
le caratteristiche dei prodotti è la Marcatura CE secondo 
la norma UNI EN 14342:2013 (in Tabella 5 è rappresen-
tato un esempio). Non è mai sufficiente, però, osservare 
la scheda tecnica e la Marcatura CE per guidare la scelta 
della pavimentazione da abbinare ai sistemi radianti. I 
requisiti riportati nella Marcatura CE non sono infatti 
esaustivi per caratterizzare il prodotto: ne è un esempio la 
qualità e il tipo di incollaggio degli strati che influisce sulle 
prestazioni della pavimentazione stratificata nel tempo. 
Per poter scegliere la giusta pavimentazione in parquet 
può quindi essere fortemente consigliato rivolgersi a un 
installatore di qualità, che conosce il prodotto che andrà a 
posare molto di più di quello che rappresenta la sola rela-
tiva documentazione prevista per legge. A tal proposito si 
ricorda che per i posatori di parquet è attivo un percorso 
di certificazione descritto nella norma UNI 11556:2014 dal 
titolo Attività professionali non regolamentate - Posatori 
di pavimentazioni e rivestimenti di legno e/o a base di 
legno - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza.

TABELLA 5. ESEMPIO DI MARCATURA CE DA NORMA UNI EN 14342:2013
(Pavimentazioni di legno e parquet - Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura)

Nome o marchio d’identificazione e indirizzo del fabbricante data di apposizione della marcatura

EN 14342:2013 Parquet a mosaico da incollare al supporto 

Reazione al fuoco, correlata a: 
• massa volumica media minima, 
• spessore complessivo minino  
• condizioni di utilizzo finale da applicare

Emissione (rilascio) di formaldeide  E1

Contenuto di pentaclorofenolo  < 5 ppm

Rilascio di altre sostanze pericolose sostanza  0,02 ppm

Resistenza a rottura  NPD*

Scivolosità USRV  NPD*

Conduttività termica  0,14 W/mK

Durabilità biologica  Classe 1

*NPD = No Performance Determined - Nessuna Prestazione Determinata

La norma UNI EN 14342:2013 riporta inoltre che per un prodotto multistrato per pavimentazioni di legno e parquet, 
deve essere tenuta in considerazione la somma dei valori di resistenza termica per ogni strato (ossia la proprietà 
inversa della conduttività termica).

dati numerici:
• Dfl-S1
• 390 kg/mc
• 10 mm
• Con o senza intercapedine sottostante
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STRUMENTI DI LAVORO / Analisi e progettazione

STABILITÀ DIMENSIONALE E DIMENSIONI DEL PARQUET
Altri aspetti di fondamentale importanza che verranno va-
lutati dal posatore (qualificato) di pavimentazioni in legno 
sono la stabilità dimensionale e le dimensioni del parquet. 
La stabilità dimensionale esprime la tendenza di una spe-
cie legnosa a subire o meno variazioni dimensionali al 
variare dell’umidità (e della temperatura) ambientale. La 
stabilità dimensionale si determina con il metodo di prova 
indicato nella Norma UNI EN 1910 “determinazione della 
stabilità dimensionale”. 
I dati contenuti nelle tabelle riportano valori di stabilità 
dimensionali e di durezza per alcune specie legnose.
Le caratteristiche di stabilità degli elementi della pavi-

Specie legnosa

Acero americano
Afrormosia
Cabreuva
Ciliegio americano
Doussiè
Faggio (vaporizzato)
Iroko
Jatoba
Larice
Merbau
Mutenye
Panga panga
Rovere
Teak Africa
Teak Asia
Wengè

Durezza Brinell

****
****
*****
****
****
****
***

*****
**

*****
*****
*****
****
***
***
****

Stabilità dimensionale

***
****
****
****
*****
***

*****
****
**

*****
**

****
****
****
*****
****

RIFERIMENTI
• Il sistema pavimento: pavimentazioni in legno abbinate ai sistemi 

radianti. Maggioli editore, Clara Peretti e Pietro Belloni, 2018
• Normative citate nell’articolo

W/m2) tra il caso di sinistra (spessore 10 mm) e il caso 
di destra (spessore 14 mm). Risulta quindi evidente che 
non si può trascurare la valutazione delle caratteristiche 
termiche (conducibilità, spessore, resistenza termica) in 
abbinamento alle caratteristiche descritte sopra. Gran-
de attenzione andrà posta anche al mantenimento delle 
condizioni della pavimentazione, quindi alla gestione di 
umidità e temperatura per evitare condizioni ambientali 
troppo secche o troppo umide.

CONCLUSIONI
Che si tratti di un pavimento massiccio o stratificato, la 
scelta di abbinare una pavimentazione in legno a un si-
stema radiante risulta vincente sia che si tratti di nuove 
costruzioni che per le ristrutturazioni. Grande attenzione 
deve essere posta all’analisi preliminare delle stratigrafie, 
nella scelta dei prodotti più idonei e in sede di installazio-
ne, posa e verifica. 

mentazione in legno variano anche in funzione del tipo 
di taglio (se radiale o tangenziale), quindi viene da sé che 
un pavimento a venatura rigata sarà più stabile rispet-
to a un pavimento a venatura fiammata. Ovviamente 
le caratteristiche di stabilità della pavimentazione ver-
ranno condizionate anche dal ciclo produttivo e quindi 
subiranno le conseguenze di una corretta essicazione e 
di un assemblaggio (nel caso degli stratificati) di qualità, 
con adesivi stabili e durevoli nel tempo in tutte le condi-
zioni climatiche. Come varia la temperatura superficiale 
in funzione della pavimentazione scelta? Ovvero quanto 
influisce in termini percentuali? La risposta è riportata 
nell’immagine di seguito ed è stata prodotta attraverso 
una simulazione agli elementi finiti. Nell’immagine sono 
rappresentate due tipologie di parquet con diverso spes-
sore, ma medesima conducibilità termica. La potenza 
termica emessa verso l’ambiente varia notevolmente (10 

* scarsa    ** bassa    *** media    **** media/elevata    ***** elevata 
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RICERCA / Termodinamica

T
ermodinamica e trasmissio-
ne del calore sono rami della 
fi sica tra loro complementari. La 
termodinamica considera i sistemi 
in equilibrio, con riferimento al primo 

e secondo principio della termodinamica sulla 
conservazione dell’energia applicato a opportuni 
volumi di controllo. La trasmissione del calore analizza 
le modalità e la velocità di scambio del calore verso e 
da un sistema e quindi i tempi di raff reddamento e di 
riscaldamento, così come la variazione di temperatura.

CONDUZIONE, CONVENZIONE E IRRAGGIAMENTO
Le principali modalità di trasmissione del calore sono 
tre: conduzione, convezione e irraggiamento. Questi 
meccanismi di scambio si verifi cano principalmente in 
condizioni di diff erenza di temperatura e/o pressione e 
quasi sempre interagiscono tra loro; solo in rari casi av-
vengono infatti scambi per pura conduzione, convezione 
o irraggiamento e normalmente si parla di modalità di 
scambio prevalente. Il fenomeno della conduzione av-
viene per contatto ed è regolato principalmente dalla 
diff erenza di temperatura, dagli spessori e dai valori di 
conduttività termica dei materiali. Il parametro fonda-
mentale in questo meccanismo è sicuramente il valore 
di conducibilità termica; più basso è il suo valore e più 
isolante risulta il materiale stesso. La convezione è una 

La termodinamica 
applicata alle strutture 

*Responsabile 
tecnico di prova 
per la Divisione 
Trasmissione del 
Calore di Istituto 
Giordano

La valutazione del benessere o comfort 
termico degli edifi ci prevede l’utilizzo 
di indici statistici e il monitoraggio 
di alcuni parametri che possono 
infl uenzare la salubrità degli ambienti. 
Scopriamo con Istituto Giordano 
le modalità di propagazione del calore, 
i materiali e le grandezze 
fondamentali dei prodotti 
da costruzione  
DI *GABRIELE GRACI

forma di scambio termico che avviene principalmente nei 
fl uidi con spostamenti materici, detti moti convettivi. Per 
irraggiamento si intende la trasmissione di calore tramite 
propagazione di radiazioni elettromagnetiche, ed è l’uni-
ca modalità di trasferimento di calore possibile nel vuoto, 
oltre che nella materia. Esso è regolato dall’equazione di 
Stefan-Boltzmann che pone in relazione l’energia scam-
biata con la temperatura del corpo e la sua emissività. 
Quando si parla di prestazioni dell’edifi cio entrano in gio-
co le modalità di scambio sopra descritte ma è necessario 
distinguere tra prestazioni invernali e prestazioni estive. 
A queste vengono associate rispettivamente la trasmit-
tanza termica in condizioni stazionarie “U”, che dipende 
principalmente da conducibilità e spessori dei materiali, 
e la trasmittanza termica periodica “YIE”, funzione della 
trasmittanza termica “U”, della massa e della capacità 
termica e defi nita come il rapporto tra l’ampiezza della 
funzione densità di fl usso di calore e l’ampiezza della 
funzione temperatura sulla superfi cie esterna. Entrambi 
i parametri ricoprono un ruolo di rilievo negli aspetti 
termodinamici relativi al comfort termico.
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TERMODINAMICA E COMFORT TERMICO
Il benessere termico è defi nito come la 
condizione mentale di soddisfazione nei 
confronti dell’ambiente termico. L’insod-
disfazione può essere causata da disagio 
da caldo o da freddo del corpo nel suo 
complesso, oppure da un indesiderato 
raff reddamento (o riscaldamento) di una 
particolare parte del corpo. A causa delle 
diversità individuali, è impossibile indi-
viduare un ambiente termico che soddisfi  
le esigenze di ciascuno; c’è sempre una 
percentuale di occupanti che si dichiara 
insoddisfatta. È però possibile individua-
re ambienti che si prevede siano ritenuti 
accettabili da una determinata percen-
tuale di occupanti. Basandosi su questo 
principio il Regolamento UE 305/2011, 
che fi ssa condizioni armonizzate per la 
commercializzazione dei prodotti da 
costruzione, prevede che le opere da co-
struzione debbano essere concepite e re-
alizzate in modo da non rappresentare, durante il loro 
intero ciclo di vita “una minaccia per l’igiene o la salute 
e la sicurezza dei lavoratori, degli occupanti o dei vicini 
e da non esercitare un impatto eccessivo, per tutto il loro 
ciclo di vita, sulla qualità dell’ambiente o sul clima du-
rante la loro costruzione, uso e demolizione”. In ambito 
termodinamico la valutazione del benessere o comfort 
termico prevede l’utilizzo di indici statistici e il moni-
toraggio di alcuni parametri che possono infl uenzare 
la salubrità degli ambienti. Tra i principali parametri 
troviamo la temperatura dell’aria, la temperatura ope-
rativa, la temperatura di bulbo umido, la percentuale di 

umidità degli ambienti e relativa ventila-
zione, destinazione d’uso e aff ollamento 
e metabolismo degli individui. Particolare 
attenzione va posta sul fenomeno di con-
densa interstiziale, che è tra le principali 
cause di insalubrità degli ambienti e di 
degrado delle strutture.
Gli aspetti sopra citati vengono valutati e 
approfonditi a mezzo di adeguate verifi -
che prestazionali.

VERIFICHE PRESTAZIONALI 
Sono verifi che che possono essere ese-
guite in laboratorio, in campo o prima o 
dopo la messa in opera di un prodotto o 
un sistema. Uno strumento utile in fase 
progettuale per la valutazione di proble-
matiche legate a muff a e condensa inter-
stiziale è rappresentato dal diagramma 
psicrometrico che viene utilizzato per la 
determinazione delle proprietà di una 
miscela acqua-aria a pressione costante 

e può essere considerato come una rappresentazione 
grafi ca delle equazioni di stato. Rimanendo in tema, 
con il diagramma psicrometrico spesso si trova il dia-
gramma di Glaser che consente, nota la composizione 
di una struttura stratifi cata, di valutare a colpo d’occhio 
il rischio di formazione condensa comparando le curve 
di saturazione (pressione/temperatura) con quelle de-
terminate dallo studio della struttura oggetto d’esame. 
Per la valutazione delle prestazioni di un prodotto e so-
prattutto di un sistema, si ricorre spesso alle simulazioni  
numeriche degli elementi fi niti, che sono in grado di de-
terminare il fl usso termico e le temperature superfi ciali, 
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definite le condizioni al contorno. I 
risultati di tali simulazioni, se ese-
guite da personale qualificato e con 
i corretti dati di input e condizioni al 
contorno, sono equiparabili a risulta-
ti sperimentali con un considerevole 
vantaggio a livello di tempi e costi. 
Per l’applicazione degli strumenti 
sopra descritti risulta fondamenta-
le una corretta caratterizzazione dei 
singoli materiali, che transita neces-
sariamente attraverso prove di la-
boratorio effettuate secondo metodi 
normalizzati e da parte di Labora-
tori preferibilmente accreditati. Per 
quanto riguarda invece le indagini in 
campo, la termografia è attualmente 
la tecnica diagnostica più usata per 
la valutazione qualitativa delle prestazioni energetiche 
e l’individuazione delle anomalie di un edificio, come 
ponti termici e difetti di posa.

CONCLUSIONI
In generale l’applicazione dei principi della fisica tecnica 
al settore delle costruzioni permette di analizzare in ma-
niera approfondita il comportamento termo-igrometrico 
delle strutture.  È possibile, ad esempio, valutare le di-
spersioni energetiche invernali, capire il comportamento 
estivo in regime dinamico, verificare il benessere degli 
ambienti, determinare se si forma condensa interstizia-
le, quantificarla e prendere i dovuti accorgimenti per 
evitarla. Per quanto riguarda la determinazione delle 
prestazioni e l’esecuzione delle verifiche, risulta fonda-

mentale rivolgersi a personale qualificato e Laboratori 
accreditati, che si avvolgono di adeguate conoscenze 
sia tecniche che normative, e di strumentazione tenuta 
sotto controllo periodico. Cionondimeno, una buona 
progettazione, che tenga in considerazione gli aspetti 
sopra esposti, comporta un notevole risparmio di tempi 
e costi; allo stesso tempo esistono numerosi strumenti 
che consentono di individuare, una volta insorta l’e-
ventuale problematica, la possibile causa in modo da 
porvi rimedio. La conoscenza della fisica tecnica inoltre 
consente, nelle principali fasi esecutive come, a titolo di 
esempio, stoccaggio, posa e manutenzione, una lettura 
critica delle informazioni presenti nella documentazione 
tecnica a corredo dei materiali, limitando in tal modo 
problematiche legate a un utilizzo improprio. 
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SIMPLY HOT!
Il riscaldamento elettrico a pavimento 3 in 1

www.gutjahr.com/it

3 in1: riscaldamento di super� ci, disaccoppiante 
in aderenza e impermeabilizzante per ambienti 
umidi

Ridotto fabbisogno energetico grazie alla 
geometria ottimizzata della guaina portante

Rapida lavorazione: ottima planarità e rasatura 
della guaina “con un’unica passata”.

Sezione omogenea del cavo di riscaldamento su 
tutta la lunghezza, che ne facilita il montaggio

NOVITÀ
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Una carrellata sulle soluzioni più innovative per posare, preservare, 
rinnovare e rendere unico il rivestimento in legno. Un’ampia gamma di materiali, 

prodotti e sistemi per ogni tipo di parquet 

Novità 2022

 DI REDAZIONE

BALANCE PRO, LA RIVOLUZIONE NELLA POSA 
DI PAVIMENTI FLOTTANTI PER ESTERNI
Balance Pro di PEDESTAL LINE consente di coprire 
altezze dai 25 ai 1.025 mm con un unico supporto. La 

testina basculante permette la livellazione 
automatica della pendenza fi no al 

5%. I supporti garantiscono una 
tenuta fi no a 1.000 Kg. È il 
primo supporto All in 1, che 
consente di posare fi niture di 
ogni formato e dimensione, e con 

il sistema di teste Cross consente 
un aggancio veloce del magatello 

Mini Rail. Questo speciale sistema 
dà la possibilità di agganciare in maniera 

veloce, e senza l’utilizzo di ulteriori strumenti, il magatello 
alla testa del supporto con un semplice click e di unire i 
vari magatelli con un innesto ad hoc e di creare una doppia 
struttura di magatelli con la clip per doppia orditura. 
Velocità di posa, sicurezza, robustezza e possibilità di 
confi gurare il supporto in base a ogni esigenza, rendono 
Balance Pro un sistema rivoluzionario per la posa di 
pavimenti fl ottanti, sviluppato per semplifi care il lavoro, 
garantendo un risultato impeccabile.  
Scopri di più: www.impertek.it
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LA NUOVA VITA DEL PARQUET A SPINA DI PESCE
La collezione PERGO Wood Sandhamn di pavimenti in legno 
reinventa la classica “spina” ungherese semplifi candone 
l’installazione con l’incastro Uniclic. Oggi le geometrie tornano 
di moda nell’arredamento, non solo nelle carte da parati e nei 
tessuti, ma anche nei pavimenti e il motivo a spina di pesce dona 
a qualsiasi stanza un tocco elegante e di tendenza. Proprio per 
questo, UNILIN propone la sua interpretazione dei parquet 
a spina marchio PERGO con la collezione Sandhamn, che 
reinventa la classica “spina” ungherese garantendo stabilità e 
semplifi candone enormemente l’installazione. Il vero segreto è 
infatti nella tecnica di posa con l’incastro Uniclic: il formato 
in doghe precomposte romboidali a incastro, a diff erenza dei 
classici listoncini da allineare e incollare singolarmente permette 
un’installazione semplice e in tempi molto più rapidi. Inoltre, 

l’eff etto fi nale “legno di recupero”, sospeso tra classico e contemporaneo adatto quindi a ogni ambiente, di Sandhamn è ottenuto 
grazie ai listelli con fi niture e dimensioni diverse, progettati in modo tale da usare tutti i tagli della materia prima pregiata 
impiegando il 100% dell’albero e riducendo così al minimo gli sprechi. 

La nuova vernice 
Bona è stata pensata 
per riprodurre quella 
piacevole sensazione di 
morbidezza del legno 
che rende il parquet 
ancora più piacevole da 
calpestare a piedi nudi, 
mantenendo una soffi  ce 
sensazione al tatto, quella 
tipica di un materiale vivo 
come il legno naturale. 
La formulazione unica 
di Bona Traffi  c HD Raw 
protegge il pavimento in 
legno dall’usura, dalle macchie e dai segni del tempo e grazie alla 
sua elevata sicurezza antiscivolamento è l’ideale sia per le case 
con bambini e animali domestici che per ambienti commerciali 
ad alto calpestio. Facile e sicura sia nell’applicazione che nell’uso, 
ha un impatto ambientale molto basso, come mostrato nella 
classifi cazione EC1PLUS. Bona Traffi  c HD Raw - aspetto 
vivo e protetto. Tutte le info su bona.biffi  gnandi.it

ASPETTO VIVO, PROTEZIONE VERA: BONA TRAFFIC HD RAW - 
SUPERFICI A EFFETTO GREZZO DALLA LUNGA DURATA



PRATICITÀ E 
COMFORT 
PER LA TUA 
PROFESSIONE

www.kapriol.com Kapriol



40 PARQUET E POSA

PRODOTTI / In vetrina 

CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE KAPRIOL
Airise è la linea di calzature antinfortunistiche Kapriol presentata al mercato nel marzo 
2021. Caratteristiche qualitative uniche, sia per i materiali utilizzati che  per il sorprendente rapporto 
qualità - prezzo. Design 100% italiano per Airise, la calzatura perfetta per rispondere alle esigenze di 
affi  dabilità, robustezza e praticità richieste oggi dal mercato. Disponibili in due versioni, con tomaia in 
Knit e con tomaia in KPU, le scarpe da lavoro Airise sono caratterizzate da una suola e un’intersuola ad 
altissimo livello tecnico. Si contraddistinguono inoltre per un inserto in poliuretano ammortizzante, 
rivestito con un fi lm di TPU che lo protegge da problemi di invecchiamento, e zone riempite con microbolle d’aria. Uno 
strato sottile di gomma sul battistrada dona alle calzature trazione, stabilità e aderenza. «Abbiamo reinterpretato l’idea di 
ammortizzazione del tallone con il nostro design esclusivo e con materiali totalmente nostri. Questa è la chiave di volta per 
rispondere alle esigenze del nostro settore e agli utilizzi dei nostri consumatori. Airise è la scarpa ideale per il professionista 
più esigente per un utilizzo intensivo senza rinunciare al comfort». (Product manager Kapriol Lab)

 

 presentata al mercato nel marzo 
2021. Caratteristiche qualitative uniche, sia per i materiali utilizzati che  per il sorprendente rapporto 

, la calzatura perfetta per rispondere alle esigenze di 
affi  dabilità, robustezza e praticità richieste oggi dal mercato. Disponibili in due versioni, con tomaia in 

 sono caratterizzate da una suola e un’intersuola ad 
inserto in poliuretano ammortizzante

SOLID ZERO, LA FINITURA INVISIBILE

Solid Zero è la fi nitura naturale per 
eccellenza. Ribattezzata “la fi nitura 
invisibile” per la straordinaria 
trasparenza, Solid Zero è la vernice 
all’acqua che fa dell’opacità assoluta 
il proprio tratto distintivo. Sia 
alla vista che al tatto l’eff etto è 
quello del legno grezzo. Grazie alla 
tecnologia dei laboratori Renner 
Italia, Solid Zero coniuga le proprie 
ineguagliate caratteristiche estetiche 
con grandi prestazioni in termini di resistenza. È un 
prodotto altamente traffi  cabile contenente gli speciali 
assorbitori UV+ Protection, sostanze che bloccano in 
superfi cie le radiazioni ultraviolette, impedendo che 
penetrino il parquet e aggrediscano la lignina. Con una 
resa omogenea, senza aloni e variazioni di tono, Solid Zero 
esprime il top di categoria per durezza e durevolezza. Solid 
Zero è una vernice inodore realizzata nel rispetto della 
natura e dell’uomo secondo le linee guida del programma 
Rennerlab Ecofriendly. 
www.solidrenner.com

ROBUSTA TRONCATRICE TM 33 W
Da quest’anno nella gamma di attrezzature per la posa di FASE 
entrano a far parte i prodotti dell’azienda spagnola VIRUTEX. 
Tra gli altri prodotti in evidenza vi è la robusta troncatrice TM 
33 W, una macchina che si adatta perfettamente alle esigenze 
del parquettista. Con motore da 1.500 W, 20 Kg di peso e lama 
classica da 300 mm lavora con precisione e risulta comoda 
all’utilizzatore grazie alla particolare maniglia ergonomica 
regolabile. Il taglio sul dritto è possibile fi no a 95 mm di altezza 
risultando adatta anche per il taglio della maggior parte di 

zoccolini. Inoltre, per facilitare il taglio, 
dispone di un dispositivo 

laser che si attiva 
automaticamente 
all’accensione della 
macchina. ll laser è 

montato direttamente 
sul disco della sega, in 

modo che il raggio laser 
mantenga la precisione in 

qualsiasi posizione di 
taglio.

SKEMAIDEA - YLES, IL LEGNO CHE DISEGNA
Yles è il pavimento in legno, fi rmato Skema, che permette di 
disegnare lo spazio e ridisegnare il concetto di superfi cie, per 
dare nuovo signifi cato alla materia e al parquet con disegno 
combinato. Un pavimento in legno a tre strati, made in Italy con 
legno tracciato e certifi cato. Una grande varierà compositiva 
che si articola in sette collezioni che riscrivono le forme 
tradizionali del quadrato, del rettangolo e della tavola. Yles si 
connota per una lavorazione attenta, dove il bisello è ben visibile 
per sottolineare le forme e il disegno. Le fi niture superfi ciali 
selezionate mettono in risalto l’autenticità della materia, tra le 6 
colorazioni, Carbo è il colore dal carattere più deciso, un Rovere 
selezionato, reso scuro dalla lavorazione smoked che ha origine nei suoi tannini. Per sottolineare la struttura viene spazzolato e 
fi nito con un eff etto trame, a cui viene applicato un olio naturale che conferisce vivacità e contrasto.
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INDORTEC® THERM-E
IndorTec® THERM-E è un riscaldamento elettrico 
a pavimento, fi rmato Ardex, eccezionalmente 
facile e rapido da posare, allo stesso modo della 
sua guaina portante dall’ottimale planarità. La 
speciale struttura superfi ciale garantisce una 
copertura dei cavi con malta adesiva su tutta 

l’area. Inoltre vanta il 38% in meno di intercapedini d’aria rispetto ai sistemi analoghi. 
Queste caratteristiche si traducono in un ridotto fabbisogno energetico. Grazie alla 
struttura aperta, IndorTec® THERM-E è rasabile in modo rapido e senza fatica “con 
un’unica passata”.
Sistema completo
1. IndorTec® THERM-E guaina portante
 Riscaldamento di superfi ci, disaccoppiante in aderenza resistente alle forti 

sollecitazioni e impermeabilizzante per ambienti umidi: tre in uno 
2. IndorTec® THERM-E cavo riscaldante
3. IndorTec® THERM-E BF sensore a pavimento
4. IndorTec® THERM-E TD touch screen programmabile, termostato EU, 230 volt 

o IndorTec® THERM-E TM termostato elettronico manuale on/off  EU, 230 volt
5. Piastrelle/pietra naturale/legno/laminato o altri rivestimenti tessili o elastici
Campo d’impiego

• Per riscaldare/temperare i rivestimenti a pavimento su sottofondi riscaldati e non 
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l’area. Inoltre vanta il 38% in meno di intercapedini d’aria rispetto ai sistemi analoghi. l’area. Inoltre vanta il 38% in meno di intercapedini d’aria rispetto ai sistemi analoghi. 
Queste caratteristiche si traducono in un ridotto fabbisogno energetico. Grazie alla 

INDORTEC
IndorTec
a pavimento, fi rmato Ardex, eccezionalmente 
facile e rapido da posare, allo stesso modo della 
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LINEA SKIN NOVOWOOD® - ESCLUSIVI RIVESTIMENTI DI DESIGN 
La linea SKIN di Novowood è dedicata al rivestimento per esterni, 
in ambito sia pubblico sia privato, di pareti, facciate ventilate e 
controsoffi  tti. La gamma dei profi li, composta da Skin Prestige 145 o 197, 
Skin Max, Skin Pro e Skin Air, soddisfa anche le esigenze progettuali 
più ambiziose, consentendo la realizzazione di soluzioni decorative nella 
massima libertà compositiva. Tra questi, il profi lo Skin Pro è disponibile 
in doghe con 3 larghezze: 197, 97 e 47 mm che possono essere tra loro combinate creando una caratteristica architettonica unica. 
Skin Pro unisce il calore e la bellezza essenziale del legno alle alte perfomance qualitative di resistenza, durabilità e semplicità di 
installazione del WPC Novowood. Skin Pro: la soluzione ideale e originale per valorizzare qualunque contesto outdoor.

PER LA REIDRATAZIONE DEL MASSETTO

Nel periodo primaverile il fenomeno 
della reidratazione del massetto è 
un problema concreto che rischia di 
far prorogare le consegne. Grazie 
all’additivo Knopp Contopp 
Effl  oor H7, di Caldic, dal forte 
potere idrofobizzante, si riducono 
considerevolmente 
gli assorbimenti 
del massetto 
cementizio e 
quindi anche le 
reidratazioni 
dei massetti 
esterni, dovute 
ai giorni di 
pioggia.

ICANNETI: RIVESTIMENTI DECORATIVI PER I TUOI AMBIENTI. NUOVI MODELLI E COLORAZIONI DISPONIBILI!
Eleganti e sinuosi, iCanneti di CP Parquet donano alle pareti, alle porte e ai complementi d’arredo un emozionante ritmo 
geometrico e sorprendenti eff etti di continuità. Giocando con scanalature, rientranze, forme e spessori, le collezioni Regolare, 
Alternato, Ondulato e Ondulato Alternato, danno vita a un contemporaneo rivestimento decorativo tridimensionale dal forte 
valore espressivo. Realizzati con pregiate tavole Antico Asolo 3 strati con lunghezze a correre compatibili con il sistema boiserie 
a clips CP Parquet, iCanneti valorizzano gli ambienti con essenze di alta qualità, come il legno di Noce americano e di Rovere 
europeo, e sono disponibili in numerose colorazioni per off rire una straordinaria libertà di personalizzazione. Una nuova tappa 
per CP Parquet nello studio del parquet decorativo, a seguito delle precedenti collezioni Mosaico 3D, Quadrotte e Forme.
Dimensioni: Spessore 15 mm, Larghezza 165 mm, Lunghezza da 1.200 a 2.400 mm
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PARQUET MACCHIATO DI TANNINO? LA RISPOSTA È LIGNUM BK-103
Ti è mai capitato di ricevere una chiamata da un/una cliente 
perché sul parquet si sono formate delle macchie nerastre? C’è 
una soluzione che permette di rimuovere le macchie di tannino 
che possono emergere sul parquet: il suo nome è Lignum BK-103 
di HDG. È un prodotto all’acqua studiato per questo specifi co 
problema. È in grado di smacchiare la superfi cie senza sollevare 
la fi bra del legno. Basta stenderlo sulla macchia, lasciarlo agire 
qualche minuto e poi rimuoverlo. Per le macchie più ostinate 
si può fare un secondo passaggio. Lignum BK-103 è venduto in 
diversi formati che vanno dal fl acone da 
1 litro alla tanica da 20 litri. Il prodotto 
è per uso professionale: leggere 
sempre l’etichetta prima 
dell’uso. Per ulteriori 
approfondimenti: 
www.hdg.it

diversi formati che vanno dal fl acone da 
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AQUA-PUR HPX: ACQUA-VERNICE AD ALTA PROTEZIONE 
PER IL TRATTAMENTO NATURALE DEL PARQUET
Aqua-Pur HPX di Kerakoll è l’acqua-vernice certifi cata per il trattamento del 
parquet che valorizza la naturalezza del legno e garantisce altissimi livelli di 
protezione dall’usura e dall’abrasione ai pavimenti in legno, sottoposti anche 
a traffi  co pedonale estremo. La rivoluzionaria tecnologia HP - High Protection è l’unica che genera un’innovativa combinazione tra 
il legno e il fi lm di vernice, disponendo il polimero con la parte più resistente in superfi cie e la parte più affi  ne al legno in profondità. 
Il sottile fi lm di Aqua-Pur HPX crea un doppio strato protettivo, che garantisce superiore resistenza ai graffi   e all’usura in superfi cie 
e perfetta adesione al legno in profondità. L’acqua-vernice Aqua-Pur HPX impiega resine purissime a elevata resistenza ed 
elasticità, che conferiscono una superiore trasparenza e capacità di assecondare i micromovimenti delle fi bre legnose, garantendo 
una protezione duratura ed esteticamente perfetta. Aqua-Pur HPX è la prima acqua-vernice bicomponente a tecnologia HP, per 
il trattamento naturale ad alta protezione ed elevata resistenza all’usura e all’abrasione di pavimenti in legno di qualsiasi specie 
legnosa, sia in ambito residenziale che per ambienti a uso commerciale.

ECOTRAFFIK 2K (A+B)

ECOTRAFFIK 2K è la vernice 
poliuretanica bicomponente 
all’acqua studiata dai 
laboratori Chimiver per 
ottenere prestazioni uniche 
in tema di resistenza e 
durezza superfi ciale. Si tratta 
di una fi nitura progettata per 
proteggere le pavimentazioni 
in legno anche in situazioni 
di stress estremo. Caratterizzata da un 
elevato residuo secco, questa vernice si distingue per la sua 
facilità applicativa e per l’ottimo assorbimento del poro su 
pavimenti anche molto spazzolati donando agli stessi un 
aspetto leggermente tonalizzato, senza alterarne il colore 
originale. ECOTRAFFIK 2K possiede altissime resistenze 
all’abrasione, alle macchie e alle “sgommate” (Black Heel 
Mark) che la rendono perfetta per l’utilizzo in luoghi aperti 
al pubblico e su pavimentazioni ad altissimo traffi  co di 
calpestio. Scopri di più su www.chimiver.com

EXTERNO DI WOODCO: IL DECKING CHE TRASFORMA L’OUTDOOR IN UNA STANZA ALL’ARIA APERTA
Il tempo vissuto all’aria aperta merita la stessa attenzione di quello che si trascorre negli spazi chiusi. Per questo Woodco 
ha creato Externo, la collezione di pavimenti intelligenti ed ecologici che uniscono l’aspetto naturale di un parquet 
a performance tecniche d’eccellenza. Le doghe, infatti, resistono alle radiazioni UV, alle alte e basse temperature, agli 
agenti atmosferici, all’invecchiamento, agli insetti, ai funghi e ai microorganismi marini. Per spazi sottoposti a sollecitazioni 
particolarmente intense, inoltre, è disponibile anche la versione Extrashield, dove ogni singola doga viene incapsulata da una 
schermatura che potenzia la resistenza del pavimento, eliminando il bisogno di qualsiasi trattamento di manutenzione. Externo 
si avvale di un sistema di fi ssaggio brevettato che non prevede la preforatura dei magatelli in fase di montaggio ed è progettato 
per essere facilmente rettifi cato grazie agli innovativi supporti regolabili. Una tecnologia particolarmente vantaggiosa, da affi  dare 
ai professionisti della posa, che permette di contenere i tempi e i costi dell’installazione. Scopri di più su www.woodco.it 
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 @parquetaippl  @ParquetEPosa     @parquet_aippl

 AIPPL      www.linkedin.com/company/aippl 

Ogni giorno è un’occasione 
per parlare di parquet. 

Scopri il mondo social AIPPL. 
Dialoga anche tu con i posatori 

e la filiera dei pavimenti 
in legno.



DAI NUOVA LUCE 
AL TUO WPC

con la linea di prodotti Chimiver

SCUDO WPC 
Trattamento protettivo
Aumenta le proprietà di 
idrooleorepellenza
evitando il formarsi 
di antiestetiche macchie.

ANTISTATIC SPRAY
Soluzione antistatica 
Ideale per prevenire ed eliminare 
le cariche elettrostatiche che si 
accumulano sulla superfi cie dei 
materiali non conduttivi.

PULITORE INTENSIVO WPC
Detergente intensivo
Igienizza la superfi cie anche 
in presenza di animali domestici.

WPC SPRAY CLEAN
Pulitore pronto all’uso 
Effi cace contro tutti i tipi di macchie.

Pontida (BG)  |  Italy   chimiver.com   T. +39 035 795031   info@chimiver.com 

PRIMA DOPO



In collaborazione con Con il supporto diPromosso da

CONFINDUSTRIA CERAMICA

CONFINDUSTRIA CERAMICA

Organizzato da

Salone Internazionale della Ceramica
per l’Architettura e dell’Arredobagno

Nuove proposte per la progettazione 
evoluta degli spazi architettonici.

www.cersaie.it
dal 19 settembre
al 7 ottobre 2022

Seguici anche su

CERSAIE
OPEN TO EVOLUTION

Bologna, 26 - 30 settembre 2022
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