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Legno termotrattato:
durabilità allo studio

AIPPL RESTAURO EXPERIENCE 2022

Parquet di nuovo protagonista nel foyer
del Teatro Sociale di Como

Posalo senza pensieri in ogni stanza
della tua casa.
Progettato per chi è alla ricerca di un
pavimento in vero legno senza rinunciare a
durata e facilità d’uso.
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L’unico pavimento in parquet
100% senza preoccupazioni,
completamente a tenuta stagna.
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#essereisolmant

Il rumore non fa più rumore.

Crediamo che la qualità
dell’ambiente in cui viviamo parta
dal benessere acustico. Per questo
dal 1976 coniughiamo qualità,
innovazione e competenza per

isolmant.it
sistemapavimento.it
isolmant4you.it
isolspace.it
Seguici su

migliorare la vita delle persone in
tutti gli spazi della loro quotidianità.
Con Isolmant il rumore non fa più
rumore, perché grazie alle nostre
soluzioni sei protetto dai rumori

esterni, e allo stesso tempo libero
di esprimere te stesso per vivere
appieno tutti i tuoi spazi.
Isolmant: un mondo di confort
acustico.

Un mondo di comfort acustico
isolmant.com | isolmant4you.it | sistemapavimento.it

BONA FIBER PAD
Efficiente spazzolatura dei pavimenti in legno
Bona Fiber Pad può essere impiegato a secco e a umido per un effetto
spazzolato dei pavimenti in legno, dal massimo risultato professionale.
Può essere utilizzato anche per un’efficace rimozione della vernice e di
vecchie cere prima della nuova applicazione.
Bona Fiber Pad ha una durata estremamente lunga, garantisce una efficiente
spazzolatura sull’intera superficie, una levigatura e una pulizia uniforme.

www.biffignandi.it

EDITORIALE

L’

estate è ormai alle spalle, con un mese di agosto tradizionalmente associato al caldo, alle vacanze
e ai progetti straordinari come quello che, quest’anno, ha riunito un gruppo di parchettisti AIPPL,
tra cui il sottoscritto, in un progetto unico nel suo genere. Nella suggestiva location del Teatro
Sociale di Como, praticamente a bordo lago, ha preso vita la prima edizione di AIPPL RESTAURO EXPERIENCE la cui finalità principale consiste nel mettere le competenze
associative al servizio di un bene culturale del Paese.
Un gruppo affiatato ha lavorato per una settimana a un progetto nel
quale la tradizione e le antiche tecniche di restauro hanno abbracciato l’innovazione,
anche attraverso l’utilizzo di sistemi tecnologici di ultima generazione, riportando
un antico parquet al suo originale splendore.
La condivisione delle conoscenze e delle esperienze è, come ormai noto, alla base
dello spirito di AIPPL, così come lo è il riconoscimento del livello qualitativo e
professionale degli associati; è per questo che abbiamo ormai da anni messo a
punto un percorso di Certificazione in collaborazione con ICMQ/ACCREDIA per
dare la possibilità a parchettisti, associati e non, di qualificarsi e certificarsi in base
alla norma UNI 11556:2014.
Ci avviciniamo al traguardo dei 30 anni di realtà associativa e proprio per valorizzare
quell’ineguagliabile patrimonio dato dalla testimonianza e dall’esperienza dei colleghi più
“anziani”, AIPPL ha voluto istituzionalizzare la figura del SOCIO STORICO AIPPL. Così, in vista della cerimonia
di fine anno in cui avverranno le premiazioni e il riconoscimento ufficiale ai soci storici AIPPL (in questo caso
aziende associate dal secolo scorso) abbiamo intervistato il maestro Bruno Fietta, un decano dell’Associazione,
per farci raccontare la sua storia e il suo percorso associativo.
Sfogliando la rivista troverete inoltre un interessante articolo tecnico, a cura della Responsabile del Laboratorio
Prove di Microbiologia di CATAS, che tratta uno studio sulla durabilità del legno termotrattato.
E a proposito di durabilità del legno, con la fine dell’estate non dimentichiamoci di fare le manutenzioni ai
pavimenti in legno da esterno per fargli affrontare l’inverno con la giusta protezione; tra l’altro il tema del
decking (della sua posa e manutenzione) sarà protagonista del nostro prossimo appuntamento tecnico-formativo dell’AIPPL Academy che si terrà a Rimini, città dove ormai ci sentiamo a casa, e dove AIPPL insieme a
Q-RAD, terrà a ottobre diversi seminari tecnici in occasione della fiera SUPERFACES dedicata ai rivestimenti
e alle superfici.
Anche su questo numero spazio, inoltre, alle consuete rubriche informative e a molto altro, perché le novità
e i nuovi progetti non mancano e continuano ad animare lo spirito di squadra di AIPPL e dei suoi partners.
Buona lettura a tutte e a tutti.

PIETRO BELLONI, Presidente Aippl
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Testata di proprietà AIPPL, Associazione Italiana Posatori Pavimenti in
Legno.

A seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui al Regolamento (UE)
2016/679 del 27 aprile 2016 (c.d. “GDPR”),
abbiamo provveduto ad aggiornare l’informativa relativa al trattamento dei Vostri
dati. Qualora non intendiate più ricevere
la presente rivista, Vi invitiamo a comunicare tale decisione scrivendo all’indirizzo
e-mail privacy@aippl.it Associazione Italiana Posatori Pavimenti di Legno
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Parquet e Posa, magazine periodico
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di Milano n. 106 del 29 aprile 2019.
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Settembre 2022

ULTIM’ORA
Pubblicata nel mese di giugno la nuova norma UNI 11864: 2022 Adesivi per l’edilizia –
Adesivi a terminazione silanica per incollare il parquet a pavimento - Metodi di prova
e requisiti per la valutazione della stabilità termica.
Fortemente voluta da AIPPL che si è attivata nel 2019 per la costituzione del tavolo di lavoro nell’ambito della Commissione Edilizia di Unichim, grazie alla condivisione delle attività di ricerca e prova condotte da Catas e da alcune
delle più importanti aziende del settore chimico, dopo un lungo e impegnativo lavoro, è ora disponibile la norma UNI
11864:2022 dedicata agli adesivi a terminazione silanica. Si tratta di un traguardo molto importante per il settore e per
la nostra Associazione, raggiunto con la collaborazione di tutte le parti interessate. La norma specifica un metodo di
prova per valutare la stabilità termica di un adesivo a terminazione silanica per l’incollaggio di parquet e/o pavimenti
di legno in genere ad un sottofondo. Specifica, inoltre, i requisiti da superare con questa tipologia di adesivi. La norma
può essere inserita come test di determinazione della durabilità a integrazione della norma ISO 17178 che definisce i
requisiti minimi degli adesivi per incollare pavimenti di parquet.
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UN NUOVO ANNO INSIEME
Programma attività associative 2022

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

Ecco il programma AIPPL Academy, aggiornato costantemente sul nostro sito internet:
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 fisica tecnica applicata alle strutture in legno: principi generali,
prestazioni, parametri di comfort termico e verifiche in campo
RELATORI: CLARA PERETTI (Q-RAD), GABRIELE GRACI (ISTITUTO
GIORDANO)

• 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 finiture 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

La partecipazione è riservata agli associati AIPPL.

Corso tecnico-formativo sulla Posa e manutenzione pavimentazioni
per esterno: teoria e pratica

2a GIORNATA – 29 APRILE

5a GIORNATA – 24/25 NOVEMBRE

Assemblea per adempimenti statutari - 1 aprile

Corso tecnico-formativo sulla Posa in opera del parquet incollato,
flottante, 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

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

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.
i nostri partner

partner tecnici

ADV_Gamma Parquet_Kerakoll_210x297.indd 1
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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 lunedì 5 settembre

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 Brigata 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 – amministrazione1@astecnologia.com
AZIENDA ARTIGIANA PERACCHIA
MAURO – Mauro Peracchia – Via Fontecimini 44, 64100 TERAMO (TE) – Tel.
3473173809 – www.peracchiaecoparchetti.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@barropavimenti.com
BATTISTON ENZO – Via Macchiavelli,
30/F – 30020 TORRE DI MOSTO (VE)
– Tel. 3389925962 – info@enzobattiston.it – www.enzobattiston.it
BBS SAS DI BELLUSCHI PIERANGELO &
C – Pierangelo Belluschi – Via Cavenago,
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18 – 20876 ORNAGO (MB) – Tel.
0396010691 – bbs.belluschi@libero.it
BELLONI PARQUET DI BELLONI PIETRO
LUIGI – Pietro Luigi Belloni – Via Solferino 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@parquetbenedetti.it
BERNABEI FABRIZIO & C. SNC – Fabrizio 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 Bonvini – Via della Braglia 2, 26842 GUARDAMIGLIO (LO) – Tel. 0523484001 –
www.bonvinilegno.it – bonviniparquet@
gmail.com
BRAIDO & MENEGHIN SNC – Giacomo
Braido – Via Postumia 36, 31029 VITTORIO VENETO (TV) – Tel. 0438486672
– braidoemeneghin@yahoo.it
BRAMBILLA EMANUELE GIOVANNI –
Emanuele Giovanni Brambilla – Cascina
S. Nazzaro 44, 20882 BELLUSCO (MB)
– Tel. 0396021480 – brambillaparquet@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

0805563112 – conventiparquet@libero.it

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

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

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

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

CETTA GUERRINO – Guerrino Cetta –
Via Statale 55, 22014 DONGO – Tel.
3385821701 – cettaguerrino.parquet@
live.it
CF Pavimenti in Legno di CASTAGNA
FEDERICO – Federico Castagna – Via
Reale 37/D, 36030 FARA VICENTINO
(VI) – Tel. 3357555637 – www.cfpavimentilegno.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@cocuzzasrl.com
CONFORTI PAVIMENTI DI CONFORTI
STEFANO – Stefano Conforti – Via Degasperi 1, 38010 DENNO (TN) – Tel.
0461602365 – www.confortipavimenti.
it – info@confortipavimenti.it
CONTARIN MAURO & C sas - Mauro Contarin - Viale G. Falcone 8, 31037 CASTIONE DI LORIA (TV) - Tel. 0423455329
- info@contarin-sas.it
CONVENTI PARQUET del GEOM. CONVENTI FRANCESCO – Francesco Conventi – Via
Capruzzi 266, 70100 BARI (BA) – Tel.

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 Antioco Loru 18, 09027 SERRENTI (SU) - Tel.
3459821392 - www.designparquetsardegna.com - dp.design.parquet@gmail.com
DIMENSIONE PARQUET - Giuseppe Balzano - 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 – 2mparquet.maraucci@gmail.com
EMILIANA PARQUET SNC – Sandro Ruzza
– Via Mulini 62/A, 29015 CASTEL SAN
GIOVANNI (PC) – Tel. 335392141 – drillo1970@gmail.com
EMMEDUE DI MATTIELLO FERRUCCIO – Ferruccio Mattiello – Via Dante
13, 35019 TOMBOLO (PD) – Tel.
0499470578 – www.mattiello.it – emmedue@mattiello.it
F.LLI BIANCHI SRL – Daniele Bianchi – Via
Marsiliana 3, 58100 GROSSETO (GR) –
Tel. 0564492934 – danielebianchi@
alice.it

F.LLI FIETTA DI ALDO E ANTONIO FIETTA SNC – Antonio Fietta – VIA GIUSEPPE
MAZZINI 53/A, 36065 MUSSOLENTE
(VI) – Tel. 0424574289 – www.fiettapavimenti.it – info@fiettapavimenti.it
FRACAROS SRL – Dino Roner – VIA CJARBONARIS 13, 34076 ROMANS D’ISONZO
(GO) – Tel. 0481909274 – www.fracaros.it – info@fracaros.it
FRANCOMANO SRL – VIA EMILIA 30/16,
20090 BUCCINASCO (MI) – Tel. 335
5285347 – www.francomano.it – emanuela@francomano.it
GEA WOOD ITALIA SRL – Gian Luca Marini
– Via dei Limoni 29/B, 00172 ROMA
(RM) – Tel. 0773417030 – info@geawood.com

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 Emanuele Luchini – Via B. Colleoni 28,
24036 Ponte San Pietro (BG) – Tel.
3463021846 – leparqueteur@email.it
LEGNO & INTERNI SERVICE SRLS – Simone Corsalini – Viale Castrense 22 -23,
00182 ROMA (RM) – Tel. 0689131527
– legnoeinterniservice@gmail.com

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

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

GRANDINI EMANUELE – Emanuele Grandini – Via San Pitero 1, 10090 GASSINO
(TO) Tel. 0119609558 – www.grandiniparquet.it – info@grandiniparquet.it

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

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

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

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 – ideaparquet69@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@ipotesiparquet.it

LG PARQUET di Lupi Gabriele – LUPI
GABRIELE – Via Malpensata 11, 23900
LECCO (LC) – Tel. 393 9439750 – lupigabriele.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@maggioparquet.it
MAGRI PARQUET SRL – Via Case Sparse
Europa 13/A, 24027 NEMBRO (BG) –
Tel. 035 523705 – info@magriparquet.it

JENKY LEGNO di Lo Porto Giancarlo –
Giancarlo Lo Porto – Via Don Sante Brusa
8/a, 31040 VOLPAGO DEL MONTELLO
(TV) – Tel. 3388754580 – www.jenkylegno.it – jenkylegno@virgilio.it

MARTORELLI SNC DI MARTORELLI GILBERTO & C. – Roberto Martorelli – Via
Etruria 3, 53027 S. QUIRICO D’ORCIA
(SI) – Tel. 057750850 – www.martorelliparquet.com – info@martorelliparquet.com

L’ARTE DEL PARQUET SRL – Michele

MASSONE SERGIO PAVIMENTI IN LE-

GNO - Sergio Massone - Via Landea 7 B,
16035 RAPALLO (GE) - Tel. 3355428416
- massonepavimenti@libero.it
MG SERVICE SRLS – Maria Grazia Bonifati – Via Banfi 20, 40026 IMOLA
(BO) – Tel. 054223110 – mgservicesrls@gmail.com
MILANI MASSIMO – Massimo Milani – Borgo Vicenza 14, 31033
CASTELFRANCO VENETO (TV) – Tel.
0423492678 – www.milanipavimenti.
it – milani@milanipavimenti.it

ROBERTO E ANCILOTTO GIUSEPPE – Roberto 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 – oselinsilvanditta@gmail.com
PAGNOTTA SAVERIO - Saverio Pagnotta Via Tino Clerico 15, 10080 FELETTO (TO)
- Tel. 388 1807404 - saverio.edilizia@
libero.it

MILLEUN PARQUET SRL – Lidia Disingrini – Via Enrico Fermi 12, 20090 BUCCINASCO (MI) – Tel. 0239932253 –
www.ilwmilano.it – amministrazione@
milleunparquet.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

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

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

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

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

MP PAGLIARDINI MASSIMO - Massimo Pagliardini - Via P. Massano 14,
47890 SAN MARINO (RSM) - Tel.
3357459491 - massimopagliardini@
yahoo.it
NEGRI CERAMICHE SRL – Daniele Colombo – Via delle Bazzone 2, 23851
(LC) – Tel. 0341540231 – www.
negriceramiche.com – info@negriceramiche.com
NEGRO FRANCESCO – Francesco Negro
– Vicolo Mottarone 2, 10098 RIVOLI
(TO) – Tel. 0119542794 – www.negroparquet.it – negroparquet@alice.it
NINO PARQUET di MORI FEDERICO - Federico 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.noliparquet.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

PAVILEGNO GROUP SNC DI SALVADOR
DALVANO & C. – Dalvano Salvador – Via
Fermi 5, Villa del Maino, 30038 SPINEA
(VE) – Tel. 0415 412041 – www.pavilegno-salvador.it – dalvano.s@alice.it
PAVILEGNO SRL – Stiven Tamai – Via Revine 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.pavimor.it – info@pavimor.it
PIGRECO SRLS - Leonardo Plebani - Via
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-
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Entra a far parte della nostra grande squadra! Scopri come associarti su www.aippl.it/come-associarsi/
za Schiraldi – Traversa Santuario SS
Medici 10, 70032 BITONTO (BA) Tel.
333 4375792 – posandoparquet@
gmail.com

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

NO E VALTER – Moreno Zolfaroli – Strada
Tiberina Nord 267/E, 06100 PERUGIA (PG)
– Tel. 0755941640 – zolfaroli@virgilio.it

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

STIL LEGNO SNC – Stefano Ghinelli –
Via Luigi Einaudi 34, 41043 CASINALBO
(MO) – Tel. 059551561 – www.stillegnopavimenti.it – stillegno@stillegnopavimenti.it

SOCI AGGREGATI*

R.S. DI TERZIANI SAURO – Sauro Terziani – 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 Antonio Salvai – Corso Garibaldi 192, 08026
ORANI (NU) Tel. 328 8984258 – marcoantoniosalvai@gmail.com
SANTAGIULIANA COSTANTINO – Costantino Santagiuliana – Via Bassano del
Grappa 74, 36030 SARCEDO (VI) – Tel.
0445884109 – www.pavimentisc.it –
info@pavimentisc.it
SCARPA ALESSANDRO – Alessandro Scarpa – 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.eurosm.it – info@eurosm.it
SOLOPARQUET di Enea Gaspari – Via
Bellini 13, 47035 GAMBETTOLA (FC) –
Tel. 3483811569 – www.soloparquet.
org – info@soloparquet.org
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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 BONIFACIO (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 TALMASSONS (UD) – Tel. 348 7406436 – nicolatomada70@gmail.com
TOMMASINI LORENZO – Lorenzo Tommasini – Via Roma 51, 31050 VEDELAGO
(TV) – Tel. 335 6641417 0423 400314
www.tommasinipavimenti.it – info@tommasinipavimenti.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 Cassola 23/A, 40056 CALCARA DI CRESPELLAN (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 MORE-

*elenco aggiornato a lunedì 5 settembre

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 Giovanni 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 Colaberardino – Viale Viareggio, 211/A – 00054
FIUMINCINO (RM) – Tel. 3284245243 – info@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 Morandini – Viale Verona 1, 36077 ALTAVILLA
VICENTINA (VI) – Tel. 0444 372711 – sergio.morandini@coralegnami.it
DE BLASIO MIRKO – Mirko De Blasio – Via
Claudia Augusta 55/E, 39100 BOLZANO
(BZ) – Tel. 3317951777 – mirko.deblasio@kahrs.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@italianaparquet.it
LECHNER SPA – Paolo Lechner – VIA NAZIONALE 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 PESCANTINA (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 Boselli – 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

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

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

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

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

RIGENERA natural oil Mango_design CoràLab

Natura pura indoor
Rigenera ‘natural oil’ è un pavimento ecologico, finito ad olio naturale che crea una protezione
di lunga durata, rispettando l’ambiente: esente da rilascio di sostanze volatili (0% VOC),
privo di acqua e di solventi, assicura ottima idrorepellenza e minima manutenzione.
Interprete magistrale del materiale più longevo presente in natura, conserva l’aspetto
naturale del legno e dura una vita.

coraparquet.it

PARTNERSHIP / Fiere

AIPPL A

2022
L’Associazione parteciperà alla Fiera dedicata alle superfici innovative,
in programma a Rimini dal 12 al 14 ottobre, in qualità di partner
istituzionale con un proprio stand e sarà protagonista, insieme
al Consorzio Q-RAD, di un Seminario tecnico dedicato alle pavimentazioni
di legno per interni abbinate ai sistemi radianti
DI REDAZIONE

N

el 2022 Superfaces intende affermarsi come fiera di riferimento e community catalyst per tutte le aziende
produttrici di superfici e rivestimenti. Le porte della manifestazione si
apriranno - dal 12 al 14 ottobre a Rimini - a
resilienti, laminati, resine, metallo, parquet,
colori, carta da parati e non solo. Keyword
quali: contaminazione, ibridazione, capacità
di adattarsi a soluzioni estetiche, tecniche,
inedite e tailor made rendono Superfaces la
fiera per scoprire, vedere e sentire la differenza, proprio come il claim scelto per questa edizione “feel the difference”. Tra gli
espositori della manifestazione organizzata
da IEG. Italian Exhibition Group, ci sarà anche AIPPL che sarà pronta ad accogliere i
visitatori con un proprio stand al Padiglione
D5 e sarà protagonista, giovedì 13 ottobre,
di un Seminario tecnico dedicato alle pavimentazioni di legno per interni abbinate ai
sistemi radianti organizzato in collaborazione con Consorzio Q-RAD.
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INQUADRA IL QR CODE PER REGISTRARTI E SCARICARE,
GRATUITAMENTE, IL BIGLIETTO DI INGRESSO
Seminario tecnico a cura di AIPPL (Associazione Italiana Posatori Pavimenti in Legno)
e Q-RAD (Consorzio Italiano Produttori di Sistemi Radianti di Qualità)
GIOVEDÌ 13 OTTOBRE SALA MIMOSA
PAD. B6 dalle 10:30 alle 13:30
PAVIMENTAZIONI DI LEGNO PER INTERNI:
CARATTERISTICHE, TIPOLOGIE E ABBINAMENTO AI SISTEMI RADIANTI

PROGRAMMA
ORE 10.30/11.30
Pavimentazioni in legno per interni: terminologia, definizioni,
caratteristiche delle specie legnose, tipi e formati
Pietro Belloni, Presidente AIPPL

ORE 11.30/12.30
Sistemi radianti a basso spessore e bassa inerzia abbinati alle pavimentazioni in legno
Clara Peretti, Segretario Generale Q-RAD

ORE 12.30/13.30
Le diverse tipologie di finitura delle pavimentazioni in legno per interni: vernice, olio e cera
Dalvano Salvador, Past President AIPPL

I NOSTRI PRODOTTI NASCONO PENSANDO AL FUTURO

ECØ V
ECOCOMPATIBILITÀ
SICUREZZA
TUTELA E SALUTE DELL’OPERATORE

EU
R

LASSE
C
OC

Scegli Chimiver, insieme verso un futuro sostenibile.

Chimiver Panseri S.p.A.

1
ﬂS

Vernice all'acqua monocomponente per pavimenti in legno
ad elevata resistenza al calpestio e all'abrasione a ridotto
contenuto di composti organici volatili. Prodotto certiﬁcato
ECOLABEL, il marchio europeo di qualità ecologica che
testimonia l'impegno di un'azienda nei confronti della natura.

0497

Pontida (BG) Italy |

info@chimiver.com |

chimiver.com

pidiprogetto

Immaginate un prodotto che unisca l’aspetto e la bellezza del legno
a grandi performances tecniche: un legno composito di ultima generazione,
che miscela in sè fibre di bambù e resine plastiche di altissima qualità.
Immaginate un rivestimento protettivo, una pellicola plastica co-estrusa,
ancorata saldamente al nucleo centrale, che conferisce grande resistenza
contro umidità, agenti atmosferici, macchie, variazioni cromatiche e graffi.
Pensate ad un prodotto ecologico, idoneo all’uso privato e pubblico,
residenziale e commerciale. Garantito 25 anni.
Questo prodotto esiste davvero: è il WPC Apex™ Ravaioli.

www.ravaiolilegnami.com

PROGETTI / Aippl Restauro Experience 2022

Parquet di nuovo
protagonista nel foyer
del Teatro Sociale
di Como

Con l’intervento di restauro, realizzato da 6 parchettisti volontari
AIPPL, sono stati recuperati 100 m2 di un antico pavimento in Rovere inchiodato.
A impreziosire la sala dedicata alla soprano Giuditta Pasta una quadrotta
intarsiata con il logo della Società Palchettisti che, sin dal 1764, sostiene
il Teatro e la diﬀusione della cultura in città
DI *PIETRO BELLONI, MICHELE BIANCHESSI, MIRKO CETTA, STEFANO GHINELLI, GIANCARLO LO PORTO, ROBERTO MARTORELLI
*Parchettisti associati che hanno partecipato all’edizione 2022 del progetto AIPPL Restauro Experience

6

parchettisti x 100 m2: sono i numeri che hanno
dato il via alla prima edizione dell’AIPPL Restauro Experience. Un progetto unico nel suo genere,
quest’anno alla sua prima edizione, nato con l’obiettivo di valorizzare e recuperare pavimentazioni
storiche di interesse comune coinvolgendo parchettisti
professionisti volontari, associati AIPPL, in possesso della
certificazione UNI 11556 ICMQ/ACCREDIA, uniti dalla
passione per il legno e per il lavoro collaborativo. Per 5

giorni, dal 22 al 26 agosto, 6 parchettisti AIPPL (Pietro
Belloni, Alberto Bianchessi, Mirko Cetta, Stefano Ghinelli,
Giancarlo Lo Porto, Roberto Martorelli) hanno lavorato
gratuitamente al recupero della pavimentazione della sala
Giuditta Pasta, storico foyer del Teatro Sociale di Como.
Oggetto dell’intervento la riparazione, la levigatura e la
verniciatura di un antico parquet in Rovere inchiodato,
completato con l’inserimento di una quadrotta intarsiata con il logo della Società Palchettisti che, sin dal 1764,

«GRAZIE AD AIPPL ABBIAMO ACCRESCIUTO LA BELLEZZA DEL NOSTRO TEATRO»
«Abbiamo avuto la fortuna
di conoscere il parchettista
Mirko Cetta di Dongo
(Como) la scorsa estate,
quando gli abbiamo
aﬃdato il restauro del
pavimento in legno della
Sala Zodiaco e degli atrii del
Ridotto del Teatro Sociale»
spiega Claudio Bocchietti,
Presidente della Società
Palchettisti. «Va a lui il
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merito di averci messo in
contatto con l’Associazione
Italiana Posatori Pavimenti
in Legno e quindi con il
Presidente Pietro Belloni.
I parchettisti AIPPL ci
hanno contattati la scorsa
primavera proponendo un
intervento gratuito in Sala
Giuditta Pasta. Il nostro Vice
Presidente Massimiliano
Mondelli ha seguito passo

Pietro Belloni,
Presidente (a
sinistra) AIPPL
e Claudio
Bocchietti,
Presidente
della Società
Palchettisti

sostiene il Teatro e la diffusione della cultura in città. A
sostenere il progetto Restauro Experience 2022 le aziende
partner AIPPL e Confartigianato Lombardia.

IL SOPRALLUOGO E L’AVVIO DEI LAVORI

Il Ridotto del Teatro Sociale di Como costituisce lo storico foyer del Teatro ed è costituito da più sale che in
origine avevano lo scopo di ospitare i proprietari dei
palchi (i Palchettisti appunto) durante gli intervalli degli

passo il progetto. Così è nata
questa collaborazione tra
Società Palchettisti e AIPPL.
Chi verrà a trovarci, oltre
alle antiche locandine degli
spettacoli ottocenteschi
che abbiamo recuperato
lo scorso anno dal nostro
archivio storico per esporle,
troverà anche un pavimento
nuovo nella Sala dedicata
alla più grande soprano

dell’800, la cantante dalla
“doppia virtù” come ricorda
il busto del 1832 del famosco
scultore Gaetano Monti
di Ravenna (la virtù del
bel canto e la virtù della
generosità avendo dato 2
spettacoli in Teatro a favore
degli indigenti). E ci sarà una
piccola novità: al centro della
stanza, incastonato a mano
nel parquet di Rovere, grazie

all’abilità degli artigiani
che hanno collaborato al
progetto, si potrà vedere
il logo della nostra antica
Società. Dall’alto i ritratti
dei compositori Antonio
Zingarelli, Vincenzo Bellini,
Gioacchino Rossini, Gaetano
Donizetti che proprio per la
soprano Pasta composero
le loro più belle arie, ci
guarderanno come per

ricordarci la nostra missione
centenaria. Cerchiamo di
dare alla città di Como e
al suo territorio un Teatro
aperto, fruibile, sicuro e
funzionante e l’intesa con
AIPPL è stata immediata
perché questi valori ci
accumunano. Grazie,
dunque, ad AIPPL per
accrescere la bellezza del
nostro Teatro!».
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spettacoli. Inoltre erano e sono ancora oggi utilizzate per
cerimonie, prestigiosi concerti da camera o ricevimenti
eleganti. Molte di queste sale sono pavimentate in legno
e negli ultimi anni erano già state oggetto di interventi di
sistemazione e restauro. L’unico parquet che da anni non
era stato oggetto di intervento professionale era quello
della Sala dedicata a Giuditta Pasta. Il parquet in Rovere
inchiodato si presentava molto usurato, in alcuni punti
c’erano stati dei cedimenti dell’intelaiatura di supporto ed
erano presenti notevoli fessurazioni tra un listone e l’altro.
Inoltre proprio nel centro della sala vi era una quadrotta
di parquet molto usurata che probabilmente era stata già
oggetto di sostituzione non ben contestualizzata (si ipotiz-
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Al momento
del sopralluogo
il parquet in
Rovere inchiodato
risultava usurato,
con fessurazioni
e cedimenti sparsi
dell’intelaiatura
di supporto

za fosse stata danneggiata dalla caduta di un lampadario
centrale). Rendendosi necessaria la sostituzione di questa
quadrotta, i parchettisti AIPPL hanno proposto di realizzarne una ex novo, utilizzando del legno antico di recupero
in cui si sarebbe intarsiato il logo della Società Palchettisti.
Inoltre, essendo presente, su tutta la pavimentazione, una
finitura (vecchia vernice a solvente) particolarmente usurata, è stato necessario effettuare una levigatura con una
conseguente nuova protezione superficiale.

RISANAMENTO, LEVIGATURA E PROTEZIONE

Una volta approvato il progetto di intervento da parte
della Società Palchettisti, i parchettisti AIPPL hanno av-

viato le lavorazioni procedendo, anzitutto, con le varie
operazioni di rimozione, risanamento della struttura di
supporto, sostituzione di elementi lignei ammalorati e
inserimento di listelli di tamponamento per le grandi
fessurazioni. È stata poi realizzata la nuova quadrotta
centrale su cui si è creato, in loco, l’intarsio in Afrormosia del logo. Infine si è proceduto con la levigatura
utilizzando sia levigatrici tradizionali, sia sistemi moderni a platorelli meccanizzati, il tutto sempre collegato
ad aspiratori per consentire una rimozione senza rilascio
di polveri nell’ambiente e completando il lavoro nelle
zone più particolari e inaccessibili con gli immancabili raschietti a mano. Per la protezione del legno è stata
utilizzata come base un olio bicomponente per conferire
un aspetto caldo e, successivamente, due mani di vernice
bicomponente a base acqua a effetto opaco. Il tutto in

La rassegna stampa di AIPPL
Restauro Experience 2022

Il Presidente AIPPL, Pietro
Belloni, conferisce gli attestati di
partecipazione a tutti i parchettisti
volontari del progetto AIPPL
Restauro Experience
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PROGETTI / Aippl Restauro Experience 2022

L’elemento caratterizzante è la
quadrotta centrale in Afrormosia
che riporta il logo della Società
Palchettisti, dal 1764 impegnata
a sostenere il Teatro e la diffusione
della cultura

un’ottica di armonizzare cromaticamente l’aspetto superficiale con quello delle altre pavimentazioni in legno
presenti nel Ridotto.

L’INTARSIO DEL LOGO

L’intarsio è stato creato direttamente sul pavimento in
legno mediante l’utilizzo della fresa CNC portatile Shaper
Origin. Utilizzando un programma per disegni vettoriali, i parchettisti dell’AIPPL Restauro Experience hanno
preparato il file del disegno da eseguire attenendosi alle
richieste del committente. Una volta caricato il disegno
sul software della fresa CNC si è proseguito con il taglio
delle parti di legno in Afromosia per poi passare all’intarsio sulla quadrotta in Rovere. La particolarità della
fresa portatile CNC riguarda la capacità di correggere
gli spostamenti lungo il tracciato durante il movimento
eseguito dall’operatore. Osservando il display si riesce
a tenere sotto controllo il disegno da tagliare con tutti i
parametri di taglio impostati.
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Livellanti per pavimenti
Basta con le onde! Sottofondi livellati a perdita d’occhio per un
pavimento perfetto. Prima della posa del rivestimento, il
sottofondo deve presentare una sufficiente planarità, perché
solo così è possibile garantire un risultato ottimale.
ARDEX offre un’ampia gamma di prodotti per la rasatura, la
compensazione e il livellamento delle irregolarità. In questo caso
è possibile applicare la seguente regola generale: a partire da
1 m di lunghezza, la differenza di altezza deve essere inferiore a
3 mm, su 2 m di massimo 6 mm. I livellanti ARDEX possono
essere impiegati senza problemi anche per la ristrutturazione di
sottofondi e per la chiusura e la compensazione di crepe, fori e
fughe.
Solitamente, si fa una distinzione tra:
prodotti autolivellanti, utilizzati per il riempimento, la
rasatura, la compensazione e il livellamento di ampie superfici
grezze su sottofondi nuovi e vecchi;
prodotti stabili, non scorrevoli, utilizzati per la rasatura e la
realizzazione di superfici inclinate, il livellamento di asperità
grossolane e il riempimento/la riparazione di fori, crepe e aree
danneggiate.

ARDEX K 39

Microtec livellante perpavimenti

Sapevate che….
Uno strato di rasante di 2 millimetri contiene circa
0,8 litri d’acqua per metro quadrato. Se la metà di
tale volume deve evaporare e il locale misura 20 m2,
vanno eliminati ben 8 litri d’acqua. Pertanto,
assicurate una buona ventilazione o circolazione
dell’aria.

www.ardex.it

ASSOCIATI STORICI / L’intervista

«Non si smette
mai di imparare»
Il mestiere del parchettista, per Bruno Fietta, associato
storico AIPPL, è conoscenza, apprendimento, passione e convidisione.
Valori che coltiva da anni e che lo rendono icona e fonte
di ispirazione per tanti colleghi
DEL PRESIDENTE AIPPL *PIETRO BELLONI

*Parchettista 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 Qualifiche
(European Qualifi cations Framework - EQF),
ha conseguito la certificazione ICMQ/
ACCREDIA per posatori qualificati livello 4,
secondo la norma UNI 11556:2014.

26

PARQUET E POSA

PARQUET E POSA 27

ASSOCIATI STORICI / L’intervista
AIPPL è espressione dell’intera filiera e
punta, anche attraverso la formazione e
l’aggiornamento continui, a migliorare
la conoscenza e a stimolare la curiosità
verso la materia legno. Ritiene che la
sua cultura della posa sia cresciuta, negli
anni, grazie all’Associazione?

«Sicuramente. AIPPL offre esperienza
sul campo e corsi di formazione che ampliano il bagaglio di nozioni sia legate
alla tecnologia del legno sia alla tutela
legale, molto importante per i parchettisti. Quando, per esempio, è stato introdotto l’obbligo di legge della scheda
prodotto (io già da anni facevo una cosa
simile, tanto da presentare sempre ai
miei clienti una scheda di consegna a
fine lavori), l’Associazione si è attivata
per informare tutti gli associati fornendo loro un fac-simile di scheda prodotto da utilizzare in cantiere».

L

a chiacchierata con il parchettista Bruno Fietta,
socio storico AIPPL, non poteva che cominciare
nella sua “Caneva”, la mitica taverna-cantina, davanti a un buon bicchiere di vino. Un luogo a lui
caro, come il suo laboratorio: una sorta di tempio
del parquet che racconta una storia di passione artigiana cominciata a 16 anni, nella ditta Toncelli, e trasformata già a 18 anni in attività libero-professionale.
La carriera di Fietta inizia nei primi anni ’60, quando
si cimentava con i sottofondi a secco posando direttamente sulla sabbia. Poi, nel 1970, l’apertura della prima
rivendita Centro Pavimenti Bruno Fietta e nel 1999 la
partecipazione, su invito dell’amico ed esperto Ilario
Priviero, ad una delle riunioni organizzate da AIPPL.
Con il mestiere del parchettista in tasca e la passione
per il legno nel cuore ha girato il mondo (da Stoccarda
a Zurigo, passando per Bruges, Malta, Sanpietroburgo,
Salisburgo e Valencia) prestando la propria opera per
piccoli e grandi lavori: semplici abitazioni o castelli e
ville importanti. Il suo motto? «Non si smette mai di
imparare, soprattutto quando si entra a far parte di una
grande squadra come AIPPL».

AIPPL fa Associazione dal 1994, lei ne ha fatto parte sin
dagli albori, perché ha scelto di associarsi?

«Un po’ per la curiosità di conoscere le attività dell’Associazione ed entrare a far parte di un gruppo, un po’
per capire come AIPPL avrebbe potuto farmi crescere
professionalmente».

Cosa ha apprezzato, negli anni, dell’offerta associativa?

«Ho sempre condiviso quanto l’Associazione mi ha proposto. È stata come una palestra di formazione che mi
ha consentito di allenarmi nel mio lavoro: dal punto di
vista tecnico, umano e professionale, grazie all’ampia
offerta di aggiornamenti normativi».
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La carriera di Fietta
inizia nei primi
anni ‘60,quando
si cimentava con
i sottofondi a
secco posando
direttamente sulla
sabbia

Attraverso AIPPL la sua ditta di parquet è stata in
qualche modo valorizzata nel ruolo di impresa legata
al mondo della posa?

«AIPPL qualifica e identifica ciascun parchettista come
vero professionista della posa del parquet, oltre a creare
un senso di appartenenza verso un gruppo di colleghi
artigiani».

Qual è il ricordo più bello che ha di AIPPL?

«Ne ho tanti, legati alle varie presidenze e consigli direttivi che si sono succeduti negli anni, ma sicuramente
nel 2014 è accaduto qualcosa di indimenticabile. Uscivo da un periodo di vicissitudini legate alla salute e,
a sorpresa, durante un evento associativo sono stato
invitato a ritirare il premio alla carriera AIPPL. Inutile dire quanta emozione ho provato in quel momento.
È stato un orgoglio ricevere quel riconoscimento che
premiava la passione spesa, in tanti anni di lavoro, per
il parquet».

Esplora la nostra nuova

Web-App

wWw.caldicwebapP.it

il più grande alleato del massettista, in cantiere
Nella nostra nuova web-app avrai la possibilità di organizzare e gestire al meglio il tuo lavoro.
Potrai calcolare in modo molto semplice la quantità di additivo necessaria alla realizzazione del massetto, selezionare il miglior
prodotto in funzione dei tempi di asciugatura previsti grazie al calcolatore di essicazione ed anche leggere, scaricare ed inviare in
tempo reale tutte le schede tecniche dei prodotti distribuiti da Caldic Italia.
Inoltre, grazie alla sezione Sand Locator, potrai trovare una serie di cave e distributori di sabbie di qualità per poter realizzare massetti
in tutta Italia senza rischiare di abbassare il tuo livello di prodotto.

UNA
CASA
SANA


  
       

Non dovrai scaricare nulla dall’App store, non dovrai registrarti a nessun portale.
Ti basterà andare all’indirizzo mail www.caldicwebapp.it e potrai visualizzare tutte le informazioni in modo gratuito.
Caldicwebapp.it é un portale progettato, ideato e di proprietà esclusiva di Caldic Italia srl, tutti i diritti sono riservati.
Per qualsiasi informazione in merito potete contattare Caldic Italia al numero +39.02.96.39.01 o all’indirizzo mail: informazioni@caldic.it

RICERCA / Materiali

Legno termotrattato:
durabilità allo studio

Con i trattamenti protettivi è possibile incrementare la durabilità di materiali
a base legnosa per renderli più resistenti e durevoli. Attraverso gli attuali processi
termici realizzati in laboratorio, il legno acquisisce caratteristiche
tali da diﬀerenziarsi rispetto al materiale di partenza
DI *ELENA CONTI

*Responsabile
Laboratorio Prove
di Microbiologia
Catas

O

gni specie legnosa è caratterizzata da un determinato grado di resistenza all’attacco degli agenti
biologici di degrado, principalmente funghi e
insetti. Questa caratteristica si chiama durabilità naturale della specie. Mediante determinati
processi è possibile incrementare la durabilità di una specie per renderla più resistente al degrado biologico. Un
metodo di laboratorio consente di testare i materiali a
base legnosa sottoposti a trattamenti protettivi e di assegnare loro una classe di durabilità in modo da consentire
il confronto con il materiale di partenza e con altre specie legnose di durabilità nota. È questo il caso del legno
termotrattato.

LE “STRATEGIE” PER INCREMENTARE
LA RESISTENZA DEL LEGNO

Il legno proviene da fonti rinnovabili, e come tale risponde
alla crescente esigenza di garantire la sostenibilità am-
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bientale nell’approvvigionamento delle materie prime.
Essendo un materiale organico, tuttavia, è soggetto al degradamento causato da organismi lignivori quali funghi,
insetti, batteri e organismi marini. Nel corso dei secoli
sono state adottate diverse strategie per incrementare la
resistenza del legno al degrado biologico e la sua durata
in servizio, per lo più basate sull’uso di sostanze chimiche
ad azione biocida. Per soddisfare le esigenze di un mercato sempre più orientato verso soluzioni alternative ai
trattamenti del legno con sostanze chimiche, negli ultimi
decenni sono stati sviluppati trattamenti protettivi innovativi che, sfruttando la modificazione chimica irreversibile del legno, lo rendono meno suscettibile all’attacco
degli organismi lignivori. Tra questi, i trattamenti termici
rappresentano ad oggi le tecnologie di modificazione del
legno più avanzate dal punto di vista commerciale, presenti sul mercato con diversi prodotti, collettivamente
denominati TMT (Thermally Modified Timber). Tanto per

citare i primi realizzati su scala industriale, ricordiamo il
ThermoWood finlandese, il Plato Wood olandese, l’OHT
tedesco, il Bois Perdure e il NOW francesi, ma altri prodotti nati dalla ricerca più recente sono ora disponibili, tra
cui il VacWood, al cui sviluppo ha contribuito l’istituto del
CNR IVALSA (ora IBE). Il trattamento termico, condotto
a temperature che vanno dai 150°C ai 260°C in assenza di
ossigeno, provoca delle trasformazioni chimiche nel legno
attraverso un degrado controllato dei polimeri che compongono la parete delle cellule legnose. In effetti, il legno
che ha subito un processo termico è un materiale nuovo,
con caratteristiche diverse dal legno di partenza: colore,
densità, igroscopicità, stabilità dimensionale, resistenza
meccanica e durabilità biologica risultano alterate. In Figura 1, sono schematizzate le principali trasformazioni a
carico dei vari componenti del legno. Diversi parametri di
processo concorrono al prodotto finale, ma la temperatura
di trattamento è il parametro più rilevante per quanto
riguarda l’incremento della durabilità biologica, cioè della
resistenza al degrado biologico. In pratica, occorre trattare
il legno a temperature superiori ai 200°C per ottenere un
significativo incremento della durabilità biologica. Solo al
di sopra di questa temperatura la trasformazione chimica
del legno è tale da renderlo “indigesto” ai funghi lignivori.

DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE MEDIANTE
TEST DI LABORATORIO

Intuitivamente si associa il termine durabilità alla durata
in servizio di un manufatto in legno. Ed in effetti, a parità
di condizioni d’uso e di rischio di attacco biologico, un
legno più durabile durerà di più. Tuttavia, la durabilità
non è il solo fattore determinante, in quanto la manutenzione, l’esposizione agli agenti atmosferici e gli accorgimenti progettuali volti a prevenire l’ingresso di acqua e
la formazione di condensa, concorrono alle prestazioni
del legno in opera. La classificazione dei legni in base
alla durabilità serve a dare una misura della suscettibilità delle diverse specie legnose all’attacco di organismi
lignivori (funghi, insetti, batteri, organismi marini) nelle

condizioni in cui ciò può avvenire. Per quanto riguarda i
funghi, la condizione indispensabile è che il legno abbia
un sufficiente contenuto di umidità, cioè superiore al 20%.
Il metodo di laboratorio impiegato per determinare la
classe di durabilità dei prodotti a base di legno rispetto ai
funghi è descritto nella norma EN 113-2:2020 Durability
of wood and wood-based products - Test method against
wood destroying basidiomycetes - Part 2: Assessment
of inherent or enhanced durability. Come suggerisce il
titolo, il metodo è indicato per determinare la durabilità
naturale delle specie legnose ma anche quella indotta da
trattamenti protettivi, consentendo da un lato di valutare
se e di quanto un trattamento protettivo migliori la durabilità di una specie legnosa, e dall’altro di classificare un
prodotto ottenuto attraverso un processo e confrontarlo
con un prodotto naturale. Per esempio, il legno di Frassino
(Fraxinus excelsior) è classificato come “poco durabile”
(classe di durabilità 4, riferimento EN 350:2016) ma
dopo trattamento ad alta temperatura può raggiungere
la classe di durabilità 1, “molto durabile” pari a quella
di un legno tropicale resistente come il doussiè (Afzelia
spp.). Va sottolineato che l’aumentata durabilità biologica
ottenuta attraverso il trattamento termico si accompagna
all’alterazione di altre proprietà del legno, in particolare
a una diminuzione della resistenza meccanica, pertanto è
indispensabile considerare ogni altro aspetto per decidere
a che uso destinare il legno. In generale il legno termotrattato non è adatto all’uso strutturale mentre si presta
FIGURA 1.
Modificazioni
chimiche dei
componenti del
legno dovute
al trattamento
termico
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TABELLA 1.
Classi di
durabilità
secondo EN
350:2016

TABELLA 2.
Durabilità indotta
da trattamento
termico: risultati
di prove di
laboratorio
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agli usi in cui è richiesta una buona stabilità dimensionale
e durabilità, come pavimentazioni, rivestimenti, serramenti, ecc. La prova di laboratorio consiste nell’esporre
provini ottenuti da legno segato termotrattato all’azione
di funghi coltivati in laboratorio, in condizioni di umidità
e temperatura favorevoli al loro sviluppo. L’esposizione ai
funghi dura 4 mesi, alla fine dei quali si misura la perdita
di massa dei provini di legno dovuta al biodegradamento.
La norma EN 350:2016 Durability of wood and wood-based products - Testing and classification of the durability
to biological agents of wood and wood-based materials
definisce 5 classi di resistenza al degrado fungino (DC,
durability class) in base alla perdita di massa dei provini
(Tabella 1).
Nella Tabella 2 sono riassunti i risultati di prove di durabilità eseguite al CATAS nel corso degli anni su diversi
legni termotrattati. Si tratta per lo più di specie legnose
di climi temperati, reperibili nelle foreste europee e nordamericane, che dopo il trattamento termico possono
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acquisire una durabilità paragonabile a quella di specie
tropicali, il cui commercio è spesso soggetto a restrizioni
a causa della minaccia di estinzione di alcune delle specie
naturalmente più durabili. Nella colonna intitolata DC
(natural), è indicata per ogni specie legnosa la classe di
durabilità naturale ricavata dall’Allegato B della norma
EN 350:2016, dove sono classificate la maggior parte delle
specie legnose di importanza commerciale. Nella colonna
intitolata DC (enhanced) sono presentati i risultati delle prove di durabilità condotte su diverse specie legnose
sottoposte a trattamento termico a diverse temperature.
Trattandosi di prove eseguite nel corso degli anni per diversi clienti, i materiali sottoposti a prova derivano da
diversi processi; qui teniamo conto solo della temperatura
di trattamento come parametro più significativo per l’incremento della durabilità. Come si vede, il trattamento
termico migliora la durabilità biologica del legno, ma è
importante verificare l’efficacia del processo mediante il
test di laboratorio per poter ottimizzare i parametri di
processo. In particolare, la temperatura di trattamento
influisce drasticamente sul grado di durabilità indotto. In
questo articolo si è trattato solo del legno termotrattato,
ma il metodo di prova EN 113-2:2020, per il quale CATAS
è l’unico laboratorio accreditato in Italia, si presta anche
alla valutazione della durabilità biologica di specie legnose
naturali o sottoposte a qualunque altro trattamento, chimico e non, che ne alteri le proprietà naturali.

IL LEGNO CHE DISEGNA
Parquet Tarsia Carbo

Yle s
Il legno che permette di disegnare lo spazio
e riformulare geometricamente il pavimento.
Le sei finiture, unite alle 7 forme di Yles,

FOLIA

HEXAGON

KYTOS 190

KYTOS 380

KYTOS 570

STYLO

TARSIA

KROSS

OVER

danno vita a pattern che riscrivono le forme
tradizionali del quadrato, del rettangolo e
della tavola. Molteplici combinazioni per dare
un nuovo significato alla materia, al parquet e
alla luce che lo esalta.
an idea by Skema S.p.A.
design Arch. Franco Driusso

skemaidea.com

SAREMO PRESENTI
design evolutivo

12>14_10_2022
PAD. D5
STAND 053

PRODOTTI / In vetrina

DI REDAZIONE

Posa e cura a regola d’arte
Vi proponiamo un’ampia gamma di materiali, prodotti
e sistemi per ogni tipo di parquet. Per posare, preservare, rinnovare
e rendere unico il rivestimento in legno
ARDEX K 39: MICROTEC LIVELLANTE PER PAVIMENTI
Levigabile, pompabile, privo di
crepe. Ardex K39 ha lungo tempo
aperto e base cementizia. Utile
per rasatura e livellamento di
sottofondi per la posa di rivestimenti
per pavimenti elastici e tessili,
piastrelle, lastre e parquet. Trova
impiego nella realizzazione di
superﬁci di posa lisce e piane,
speciﬁche per rivestimenti in
PVC, anche di design, oltre che
per piastrelle e lastre di grande
formato. Per uno spessore ﬁno a
10 mm deve essere additivato con sabbia ﬁno
a 20 mm. Ardex K39 ha un’eccellente scorrevolezza e
proprietà autolivellante con tempi lunghi. Presenta inoltre
caratteristiche di aderenza particolarmente sicure con gli
adesivi per pavimento Ardex. Adatto per ambienti interni,
Ardex K39 viene utilizzato per rasatura e livellamento di
massetti cementizi, in asfalto gettato e solfato di calcio,
pavimenti in calcestruzzo e altri sottofondi adeguati per la
posa di rivestimenti elastici e tessili, piastrelle e parquet.
Adatto alla realizzazione di superﬁci di posa lisce e piane,
speciﬁche per rivestimenti in PVC, anche di design, oltre
che in piastrelle e lastre di grande formato.

SISTEMA FRANGISOLE QUICKSUN DI RAVAIOLI LEGNAMI
QuickSun è il sistema frangisole ideato, sviluppato e brevettato
da Ravaioli Legnami per rendere la posa di un frangisole
estremamente veloce e semplice. Grazie alla speciale dima
sagomata per il corretto appoggio sul montante, è possibile ﬁssare
agevolmente la clip QuickSun, eliminando ogni possibilità di
errore, nel centramento e nell’allineamento. La clip QuickSun,
realizzata con un mix di polimeri (PP), è riciclabile e resiste a
temperature da -20°C a + 95°C. Si ﬁssa semplicemente con una vite
centrale, ad eccezione dei casi in
cui nella stessa clip congiungano
le teste di due listelli. In questo
caso per una maggiore tenuta
è consigliabile l’utilizzo di due
viti. Un’unica clip è in grado
di gestire proﬁli in legno con
sezione quadrata o romboidale.
I perni che si incastrano nelle
scanalature del legno sono
sagomati appositamente per
gestire i movimenti naturali del
legno, dal restringimento alla
dilatazione, e lo speciale design
della clip permette di usufruire
di una buona elasticità anche in
fase di montaggio.

SPINA PER ESAGONO: ESPRESSIVITÀ E DINAMISMO

La spina per esagono è il formato Woodco che permette di
accendere gli spazi con dinamismi prospettici e cromie intense,
regalando ai progetti d’interni un’inedita tridimensionalità. Ogni
singolo esagono viene realizzato unendo tre diversi
piccoli listelli a forma di spina (200x228 mm): l’accostamento
dei moduli conferisce movimento alla superﬁcie, trasformandola in
un palcoscenico sfaccettato e cangiante. Disponibile in 31 diverse
colorazioni e diverse lavorazioni di superﬁcie, la spina per esagono
fa parte di Signature, la collezione di parquet d’autore
dedicata ai progettisti e ai designer. In Signature, tecniche
e strumenti antichi si uniscono alle tendenze e alle lavorazioni più
contemporanee, mantenendo sempre al primo posto la qualità
abitativa grazie a ﬁniture naturali completamente
sicure e sostenibili.
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LA RIVOLUZIONE DEL PARQUET È INIZIATA. QUICK-STEP LANCIA IL PRIMO E UNICO
PARQUET VERAMENTE RESISTENTE ALL’ACQUA

Arriva a settembre l’ultima delle innovazioni a marchio Quick-Step. L’esclusiva
tecnologia WoodForLife oﬀre una protezione extra alla superﬁcie del pavimento,
evitando che la sporcizia si depositi nelle bisellature e annerisca le spazzolature.
Inoltre, L’incastro brevettato UniclicMultiﬁt garantisce giunti ben serrati che in
combinazione con il rivestimento idrorepellente Hydroseal su tutti i lati impedisce
all’acqua di ﬁltrare e di danneggiare il fondo del pavimento, prevenendo la
formazione di muﬀe. Una vera rivoluzione quando si parla di parquet. Con la
collezione Cascada, Quick-Step alza l’asticella della resistenza dei pavimenti in
parquet senza però dimenticarsi della bellezza e del calore che caratterizzano il vero
legno. Quattordici diverse varianti di Rovere e selezioni che accontentano i gusti più
minimalisti ma anche i più rustici. www.quick-step.it

NUOVA HG HYPER GRINDER 430
FASE ha una nuova proposta sul fronte delle levigatrici a
planetario. La nuova HG Hyper Grinder 430! Questa nuova
macchina permette due modalità di lavorazione grazie ad un
meccanismo speciale chiamato “frame block system”. Con un
semplice selettore la macchina può funzionare in modalità
con testa oscillante e ruote a terra oppure in modalità testa
rigida con ruote sollevate. Macchina duttile, potente ma
essenzialmente pratica, HG Hyper 430 diventa
in pochi secondi così
compatta da poterla
trasportare addirittura
nel baule dell’autovettura.
Monta un nuovo tipo di
planetario contro-rotante
con “ingranaggi elicoidali”
in acciaio temperato. Il
planetario è robusto e
silenzioso, consente ﬁniture di
altissimo livello e spazzolature
sul parquet e, inoltre,
con gli utensili adatti, può
essere utilizzata anche per la
preparazione dei sottofondi.

MICRORESINA PARQUET E LEGNO+COLOR

SOLID ZERO, LA FINITURA INVISIBILE
Solid Zero è la ﬁnitura naturale per
eccellenza. Ribattezzata “la ﬁnitura
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’eﬀetto 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 traﬃcabile contenente gli speciali
assorbitori UV+ Protection, sostanze che bloccano in
superﬁcie 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

Microresina Parquet e Legno+Color fanno parte della Color Collection, la collezione di colori e superﬁci per la decorazione di
interni di Kerakoll, che comprende una gamma completa di pitture e resine decorative ecocompatibili per pavimenti e rivestimenti,
coordinate in una palette unica di 150 colori contemporanei e 15 soﬁsticate
texture materiche. Microresina Parquet è un micro-ﬁlm all’acqua per la
decorazione e protezione dei pavimenti Legno+Color e il re-design di parquet
esistenti. Microresina Parquet permette di rinnovare i vecchi parquet,
garantendo una nuova colorazione del legno direttamente in cantiere.
Legno+Color è un pavimento in parquet di Rovere composto da elementi di
legno lavorati a mano da esperti artigiani. È un parquet prelevigato grezzo con
texture personalizzate ottenute con cicli diﬀerenziati di lamatura, seghettatura
e semi-piallatura. Si decora e protegge in opera con Microresina Parquet
colorata. Nell’immagine: Legno+Color Small colorato di rosso magenta con
Microresina Parquet nel colore KK 114 della palette “Desert Peach”.

RELAX.
WE SUPPORT YOU.

R AIL SYSTEM

CON R AIL SYSTEM ANCHE L A POSA
D I PAV I M E N T I I N D E C K I N G È P I Ù
SEMPLICE E VELOCE.
N I E N T E P I Ù V I T I , B A S TA U N C L I C K !

I M A G AT E L L I S I A G G A N C I A N O A L L E
TESTE DEI SUPPORTI CON UN SEMPLICE
S C AT T O , S E N Z A L’ U T I L I Z Z O D I V I T I .
LA POSA DELLA STRUTTURA NON È MAI
S TATA C O S Ì I N N O V AT I V A .

OUR SUPPORT SYSTEM
I S AT Y O U R S E R V I C E
U N A G A M M A D I P R O D O T T I C O M P L E TA E V E R S AT I L E . U N M O N D O D I
S E R V I Z I P E N S AT I P E R S U P P O R TA R T I I N O G N I F A S E D E L P R O G E T T O ,
L I B E R A N D O T E M P O P E R A S S A P O R A R E I M O M E N T I B E L L I D E L L A V I TA .
M E E T U S AT G A L A B A U (14 -17/ 0 9) N Ü R N B E R G , G E R M A N Y - H A L L 2 S TA N D 5 0 9
M E E T U S AT C E R S A I E (2 6 - 3 0 / 0 9) B O L O G N A , I TA LY - H A L L 3 2 S TA N D A 4 - B 3
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I M PE R T E K .C O M
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DYNAMIC 37.5: CAPI FACILI DA INDOSSARE E DI SEMPLICE MANUTENZIONE

Dalle “particelle attive” di origine vulcanica la nuova tecnologia 37.5 ®
che aumenta il comfort e migliora le prestazioni. Parliamo di una
tecnologia dinamica che interagisce con il corpo per determinare se ha
bisogno di riscaldamento o di raﬀreddamento. Si attiva con l’umidità e
funziona in base alla quantità di umidità vicino alla pelle.
Il funzionamento avviene tramite le particelle attive, costituite da sabbia
vulcanica, che catturano l’energia infrarossa che il corpo emette. Se è presente umidità accelera l’evaporazione per rinfrescare;
se invece non è presente umidità l’energia IR viene restituita per tenere il corpo al caldo. La veloce rimozione del vapore, prima
che si trasformi in sudore è la chiave del comfort e, migliorando il comfort, si riduce l’aﬀaticamento e le nostre prestazioni
aumentano. Kapriol propone nella sua collezione la linea di abbigliamento Dynamic 37.5, composta da capi facili da indossare e
di semplice manutenzione; la risposta più evoluta per il professionista più esigente.

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

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 soﬃce sensazione al tatto, quella tipica di un materiale
vivo come il legno naturale. La formulazione unica di Bona
Traﬃc 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
classiﬁcazione EC1PLUS.
Bona Traﬃc HD
Raw - aspetto vivo e
protetto.
bona.biﬃgnandi.it

RIGENERA NATURAL OIL DI CORÀ PARQUET

SCREEDMIX RIVOLUZIONE LA POSA DEL MASSETTO
Spesso si è portati a pensare che un massetto,
essendo composto principalmente da sabbia,
cemento ed acqua, se confezionato con la corretta
qualità, sia uguale da nord a sud
ma i fattori che entrano in gioco
e che inﬂuenzano il risultato
ﬁnale sono molteplici: esistono
per esempio più di 160 tipologie
di cemento e le sabbie si
diﬀerenziano da zona a zona
sia in termini di geologia che di
curva granulometrica. KNOPP
ha quindi sviluppato la serie
Screedmix in grado di ovviare
ad ogni problematica legata alla
variazione di questi fattori.

Rispetto per la natura e bellezza durevole: questo è il concept che
ha ispirato la Collezione Rigenera Natural Oil di Corà Parquet,
pavimento in legno oliato dal carattere ecologico, dall’aspetto naturale
e dalla sorprendente longevità. L’essenza di Rovere Europeo diventa
protagonista indiscussa all’interno di ogni ambiente, la “tela” da
colorare scegliendo tra un’ampia palette di ﬁniture, vari formati e
diverse lavorazioni di superﬁcie per creare il proprio “quadro d’autore”.
La ﬁnitura ad olio, esente dal rilascio di sostanze volatili (0% VOC),
dona impareggiabile setosità al tatto, lascia la superﬁcie libera di traspirare e protegge le ﬁbre del legno, assicurando ottima
idrorepellenza e minima manutenzione. Per questo, un pavimento Rigenera Natural Oil dura una vita: perché basta una semplice
manutenzione periodica per mantenere nel tempo la sua bellezza autentica e naturale. Qualora si renda necessario il ripristino
della superﬁcie, non necessita d’essere levigato né richiede l’intervento di un professionista; per ogni tono colore, Corà mette a
disposizione una tinta di ripristino, utilizzabile in caso di segni evidenti d’usura, per rigenerare l’omogeneità di superﬁcie con una
passata di panno. www.coraparquet.it, www.facebook.com/cora.parquet, Instagram: @cora.parquet
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PARQUET E POSA

La soluzione
alla chiamata
che non vorresti mai
ricevere.

BK-103
SMACCHIATORE PER RIMUOVERE IL TANNINO
DAL LEGNO
Smacchia la superficie senza sollevare la fibra del legno
Facile da usare

Scopri di più su
www.hdg.it
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.
Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta.
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ECØ V

ECØ V di Chimiver è una vernice all’acqua monocomponente poliuretanica ignifuga per pavimenti in
legno con spiccate caratteristiche di resistenza al calpestio e all’abrasione. Questo prodotto è sinonimo
di sicurezza, ecocompatibilità e tutela della salute degli operatori, grazie al ridotto contenuto di composti
organici volatili e alle bassissime emissioni. ECØ V rispetta i più alti standard qualitativi come testimoniano
le numerose certiﬁcazioni ottenute tra cui:
• ECOLABEL - il marchio europeo di qualità ecologica che testimonia l’impegno di Chimiver nei confronti
della natura e della sostenibilità ambientale;
• GEV-EMICODE EC1 PLUS - attestato che certiﬁca le bassissime emissioni di sostanze organiche volatili;
• EUROCLASSE CﬂS1 - classiﬁcazione che evidenzia il soddisfacimento dei requisiti di protezione antincendio
richiesti delle direttive europee;
• IMO MED - certiﬁcato che testimonia l’idoneità del prodotto per l’utilizzo sulle navi;
• LEED - sistema di certiﬁcazione americano che evidenzia i prodotti da costruzione più performanti sotto l’aspetto ecologico;
• ETICHETTATURA FRANCESE A+ - classiﬁcazione che indica la bassissima quantità di sostanze volatili emesse nell’aria.

BELLA: LA FINITURA CHE RACCOGLIE
SUCCESSI DA OLTRE 10 ANNI
Bella di Tover è la vernice
bicomponente all’acqua senza
isocianato che consente di ottenere
un eﬀetto pieno mantenendo l’aspetto
originale del legno. Disponibile nelle
versioni invisibile, extra-matt, opaca,
semilucida e lucida, è perfetta per
aree a traﬃco intenso
e molto facile da
applicare. Certiﬁcata
EN 71-3, ha tutti i
vantaggi di una ﬁnitura
molto più che sicura ed
una storia di successi
che dura da 10 anni.
È il momento di
cambiare. Sei pronto?

ISOLMANT SPECIAL 2MM SERIE R FOSSIL FREE,
IL MATERASSINO SOTTOPAVIMENTO PER PAVIMENTI
SEMPRE ISOLATI E AMBIENTI CONFORTEVOLI

Isolmant Special 2mm Serie R Fossil Free è
uno strato resiliente dall’altissimo valore di
abbattimento acustico al calpestio composto da
polietilene di derivazione non fossile. Speciﬁco per
la posa ﬂottante di parquet e laminati garantisce,
in soli 2 mm di spessore, ottime prestazioni
tecniche per ridurre il rumore impattivo e quello
riﬂesso, promettendo pavimenti sempre isolati.
Permette di raggiungere un abbattimento acustico di 22 dB e un RWS di
21 Sone, posizionandosi tra le migliori soluzioni della sua categoria. Grazie
alla sua bassa resistenza termica è inoltre indicato nelle applicazioni con
sistema di riscaldamento a pavimento. La fonte rinnovabile della sua
materia prima e la sua catena di approvvigionamento sono certiﬁcate ISCC
PLUS, Isolmant Special 2mm Serie R Fossil Free risponde ai principali
protocolli ambientali, è VOC A+, permette di rispettare le prescrizioni
deﬁnite dai CAM Edilizia ed è certiﬁcato Blue Angel. La scheda tecnica è
disponibile per il download sul sito isolmant.it

WS EASYPRIME: LA MANO DI FONDO SICURA

STYLO YLES IL MAXI LISTONCINO

La linea di parquet Yles, by Skema,
raccoglie una serie di pattern che rendono
il pavimento una superﬁcie disegnata,
originale e di carattere. Stylo è una delle
sette collezioni del parquet Yles e nasce dalla
rivisitazione di uno dei formati più comuni
utilizzati nel parquet dal sapore vintage:
il listoncino. Stylo ne è la versione ultra dilatata,
dove si è mantenuta la larghezza ma si è giocato con lunghezze
molto più generose. Il risultato è un pavimento in legno dal
carattere moderno e dal disegno slanciato. Stylo si compone di due
moduli, entrambi di grandi dimensioni ma di diﬀerente lunghezza
(1.080x90 mm e 1.800x90 mm), permettendo così di ricreare il classico
mosaico a due elementi oppure di comporre una spina importante,
dal ritmo serrato. Stylo è un pavimento in legno a tre strati, made in
Italy con legno tracciato e certiﬁcato, superﬁcie spazzolata e tramata,
disponibile in 6 colorazioni ad olio naturali. www.skemaidea.com

WS EasyPrime, by Wakol Loba,
è un fondo in poliuretano per
parquet a base di acqua per
applicazione a rullo e spatola.
Questo fondo utilizzabile
a livello universale si
contraddistingue per la rapida
asciugatura. Oﬀre la massima
sicurezza grazie a una
lavorazione senza formazione
di protuberanze anche con tipi
di legno critici. WS EasyPrime:
• Utilizzato ogni anno su milioni di m² a livello
mondiale
• Eﬃcacia universale per la massima sicurezza
della lavorazione
• Qualità Premium a un prezzo equo
• Riduce l’adesività dei bordi
• Impiego su quasi tutti i tipi di legno europei ed
esotici, nonché in palestre e sale polifunzionali.
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RAIL SYSTEM E BALANCE PRO: LA COMBINAZIONE PERFETTA PER IL PAVIMENTO SOPRAELEVATO

I supporti Balance Pro e il sistema Rail System di Impertek sono la scelta ideale per la
realizzazione di qualsiasi tipo di pavimentazione sopraelevata da esterno. Balance Pro consente
di coprire altezze dai 25 ai 1025 mm con solo 6 referenze e la testa autolivellante garantisce
un perfetto livellamento della pavimentazione. Rail System è, invece, il sistema componibile
che permette di realizzare la posa a doghe sia per pavimentazioni in decking, che con listoni
o piastre in pietra e ceramica di qualsiasi forma e dimensione. Rail è il nuovo magatello in
alluminio: leggero e resistente, che garantisce una portata e una solidità impensabili con la
tradizionale posa senza magatello. Il suo particolare design permette di unire i vari magatelli con un innesto ad hoc evitando
così l’utilizzo di viti e, grazie alla clip doppia orditura, di creare una doppia struttura di magatelli per una maggiore stabilità
della pavimentazione o per esigenze di posa. Una volta posizionati i supporti sul terreno di posa e regolate le altezze, basterà
incastrare in modo semplice e veloce i magatelli Rail alla testa per decking o ceramica presente sul supporto Balance Pro. La
straordinaria combinazione dei sistemi Balance Pro e Rail System assicura una posa veloce e semplice, stabile
e per ogni tipo di pavimentazione da esterno. Scopri di più: www.impertek.com

SKIN MAX - IL RIVESTIMENTO NOVOWOOD
DAL GRANDE FORMATO
Dalla crescente richiesta del mercato di proﬁli di grandi dimensioni
per i rivestimenti, nasce il proﬁlo SKIN MAX: la doga progettata per
rivestimento di facciata e controsoﬃtto caratterizzata dal grande
formato ma dal peso contenuto. La sua versatilità di installazione da
entrambi i lati che può essere scelta dal cliente in fase di installazione
(lato “grande formato” da 25 cm o lato “dogato” da 8 cm) consente
di ottenere un design unico dall’estetica leggera ed elegante
ottimizzando al contempo la velocità di posa. È applicabile a parete
su sottostruttura in montanti di alluminio attraverso il ﬁssaggio
con clips in acciaio inox. Skin Max è disponibile in sei colori, per
soluzioni progettuali ad alto livello estetico nella massima libertà
creativa. Fanno parte della
Skin anche i proﬁli Skin
Prestige 145 o 197, Skin
Pro e Skin Air per
incontrare le più
svariate esigenze
progettuali.

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 speciﬁco problema.
È in grado di smacchiare la superﬁcie senza sollevare la
ﬁbra 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 ﬂacone 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

FLOOR LANDSCAPE: LA NUOVA CAPSULE COLLECTION BY MONICA ARMANI
Firmata dall’Architetto Monica Armani, la capsule collection FLOOR LANDSCAPE è il risultato di un approccio
multidisciplinare al tema delle superﬁci che, grazie alla collaborazione e alla maestria artigianale di CP Parquet, parte dallo
studio della cultura italiana legata all’arte, alla scultura e all’architettura, per dare vita a un prodotto moderno e di design. Nasce
così una collezione di pavimenti in legno e boiserie che traduce i valori più signiﬁcativi della cultura italiana in quattro scenari:
Milano, Firenze, Venezia e Corvara. Da questi luoghi, e dalla loro storia e conformazione, nascono delle soluzioni compositive
innovative, seppur coerenti con il patrimonio del territorio cui si ispirano. La collezione è composta di superﬁci orizzontali,
boiserie verticali, e proﬁli perimetrali da accostare a piacere. Le proposte originano infatti dall’idea che uno spazio, sia domestico
che hospitality, rappresenti sempre un volume tridimensionale da impreziosire con un vestito. L’idea che il legno sia trasformato
in un abito, e che la superﬁcie sia un tessuto su cui applicare delle trame decorative consente una libertà di espressione senza
conﬁni e massima personalizzazione.

CERSAIE
OPEN TO EVOLUTION
Bologna, 26 - 30 settembre 2022

Seguici anche su

Salone Internazionale della Ceramica
per l’Architettura e dell’Arredobagno
Nuove proposte per la progettazione
evoluta degli spazi architettonici.

dal 19 settembre
al 7 ottobre 2022

Promosso da

www.cersaie.it

In collaborazione con

Organizzato da

Con il supporto di

CONFINDUSTRIA CERAMICA
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PRATICITÀ E
COMFORT
PER LA TUA
PROFESSIONE

www.kapriol.com

Kapriol

FEEL
THE DIFFERENCE

www.superfaces.it
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Organised by:

Il marketplace B2B dedicato alle superfici per l’interior,
il design e l’architettura.
Scopri i materiali di ultima generazione, immagina nuove
applicazioni, crea l’abitare di domani.

