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Materia 
legno

Per tutto il 2021 entreremo 
nel vivo della materia con cenni 
sull’anatomia e nomenclatura 
del legno, metodologie per 

il riconoscimento dei legnami 
e focus sul riconoscimento 

macroscopico e microscopico
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RemoClip® è l’innovativo sistema di fi ssaggio con clip 
ad alette removibili, per la posa di decking e cladding, 
brevettato e prodotto con materiali di altissima qualità.

RemoClip® è un prodotto Ravaioli Legnami: 
soluzioni in legno per pavimenti e rivestimenti esterni. 

Un mondo di qualità e design naturale.

dura 
nel tempo

resiste 
da -20° a +100°

predisposto per doghe 
di partenza e di arrivo

un’unica clip per 
spessori di doga diversi

rimozione facile e veloce 
delle singole doghe

evita l’innalzamento 
della clip

migliora l’areazione 
della sottostruttura

migliora 
l’ancoraggio

il sistema di fi ssaggio removibile
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www.ravaiolilegnami.com
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EDITORIALE

Dall’emergenza sanitaria 
all’emergenza economica 

I
l tema riguarda non solo il comparto 
della produzione dei pavimenti di le-
gno e/o il comparto dei prodotti com-
plementari, ma anche e soprattutto il 
settore della posa in opera, che incide 
direttamente sul consumatore finale. 
Tutte le criticità derivanti dai comparti 

produttivi ricadono, a prescindere, sul fornito-
re/posatore e consumatore finale.
Il compito (arduo) del posatore consiste nel trasmet-
tere al consumatore finale le motivazioni alla base di questi 
aumenti, informazioni che devono essere esaustive e basate 
su informazioni derivanti dall’andamento del mercato globale, 
non sempre accessibile al posatore. 
Nel nostro settore queste informazioni dovrebbero essere ar-
gomentate, concordate e condivise tra i vari operatori/settori 
produttivi e le Associazioni realmente rappresentative nel set-
tore, purtroppo, molto spesso queste informazioni non vengono 
condivise e concordate tra gli operatori del settore, creando così 
confusione e timore nel consumatore finale.
Inutile rammentare che un consumatore finale disorientato 
e, perché no, anche un po’ spaventato, può anche decidere di 
rivolgersi ad altri settori e/o ad altri materiali che magari hanno 
saputo trasmettere meglio queste informazioni.
Ma proviamo ad analizzare, in modo semplice, le motivazioni 
alla base di questi importanti aumenti delle materie prime e, 
di conseguenza, del prodotto finito.
Raccogliendo informazioni da vari attori del settore produttivo, 
distribuzione e posa in opera, emerge che la graduale ripresa 
delle economie mondiali dalla crisi, causata dalla pandemia, ha 
generato un prevedibile e improvviso aumento della domanda 
di beni di ogni tipo. Questo fatto, seppur positivo, sta portando 
a una scarsità di materie prime, semilavorati e prodotti finiti 
che non si vedeva da molto tempo e che potrebbe durare ancora 
a lungo, con ripercussioni sui prezzi finali pagati dalla filiera 
produttiva, dal settore dei servizi, (fornitura e posa in opera) e 
in ultima battuta anche dal consumatore finale (all’improvviso 
nell’economia mondiale c’è carenza di tutto).
Il fenomeno è abbastanza semplice da spiegare: generalmen-
te, le società che producono beni materiali - che siano orologi 
o pavimenti di legno - ordinano i componenti per produrre i 
loro beni in base a due fattori: la domanda attuale (cioè quanti 
ordini hanno già ricevuto) e quella che si aspettano per il futuro 

prossimo (cioè quanti ordini stimano di rice-
vere nei prossimi giorni, settimane o mesi, 
in base al settore).
L’aumento della domanda degli ultimi mesi 
e l’attesa di una sua crescita ulteriore in 
quelli a venire, quando si presume cadranno 

gran parte delle limitazioni imposte dai gover-
ni per contenere la pandemia, hanno portato 

molte imprese produttrici a comprare più mate-
riali (semilavorati o materie prime) di quanti gliene 

servissero, per paura di rimanere senza. 
La combinazione di questi e altri fattori ha causato un aumento 
del prezzo delle materie prime: dall’acciaio al rame, dal mais 
al caffè, dal petrolio al legname, la relativa scarsità di queste 
materie si è riflessa in un aumento di prezzi che non si vedeva 
dal 2011. Scarsità e rincari delle materie prime si riflettono a 
loro volta sui semilavorati: se sale il prezzo del petrolio, oltre 
alla benzina, sale anche il prezzo dei materiali plastici e di molti 
prodotti chimici suoi derivati. 
Il problema della scarsità di materie prime e semilavorati non 
è di facile soluzione, perché per poterne produrre di più, se gli 
impianti stanno già producendo a pieno regime (cioè se stanno 
producendo la massima quantità di cui sono capaci in un dato 
periodo), bisogna investire in nuovi impianti e nuovo personale, 
il che richiede soldi ma soprattutto tempo. 
Lo stesso vale per la capacità di trasporto: per aumentarla biso-
gna costruire più navi, il che richiede in media due o tre anni. 
Ecco perché non è facile prevedere quando questa situazione 
finirà. 
Per quanto concerne il mondo della fornitura e posa in opera 
delle pavimentazioni di legno queste macro-dinamiche non aiu-
tano però a trasferire in modo chiaro e privo di inquinamento le 
informazioni da fornire al consumatore finale, il quale, spesso, 
interpreta l’aumento in corso d’opera come un’azione unilate-
rale e ingiustificata non capendo le dinamiche alla base. Per 
questo motivo è necessario un atteggiamento di condivisione 
e di dialogo tra tutti gli operatori del settore per superare senza 
troppi danni questa fase transitoria, anche con dei semplici 
comunicati stampa disponibili a tutti gli operatori dei vari set-
tori coinvolti, con spirito di condivisione e di collaborazione. 

DALVANO SALVADOR, 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 1

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 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). 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 sponsor che, 
a rotazione, si presenteranno ai partecipanti.

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



1a GIORNATA – 30 APRILE
Corso tecnico-formativo su Massetti e supporti 
di posa: tipologie e caratteristiche. Interventi di ripristino

ASSEMBLEA PER ADEMPIMENTI 
STATUTARI – 28 MAGGIO
L’incontro, riservato agli associati AIPPL, 
si terrà dalle 9.00 alle 10.00 

2a GIORNATA – 28 MAGGIO
Corso tecnico-formativo su Non solo legno: pavimentazioni 
a base legno. Prodotti, modalità di posa, criticità e opportunità

3a GIORNATA – 21 OTTOBRE
Corso tecnico-formativo su Tecnologia del legno: 
le variazioni dimensionali in funzione dell’ambiente

4a GIORNATA – 22 OTTOBRE
Corso tecnico-formativo su Interventi di restauro 
e di lavorazione del legno

ASSEMBLEA GENERALE E CENA SOCIALE 
CON RINNOVO ORGANI DIRETTIVI - 25 NOVEMBRE
L’Assemblea sarà, come di consueto, un’occasione di incontro e 
confronto, tra gli associati, sulle attività AIPPL e sui principali temi 
di attualità per il settore dei pavimenti in legno. Nel corso dell’in-
contro saranno rinnovati gli organi direttivi.
•  La giornata prevede: alle 14.30 l’Assemblea generale con 

rinnovo degli organi direttivi AIPPL; alle 20.00 la cena sociale. 
•  L’Assemblea si terrá presso il Litoraneo Suite Hotel di Rimini, 

mentre la cena si svolgerà in un ristorante nelle vicinanze. La 
partecipazione è riservata agli associati AIPPL.

5a GIORNATA – 26 NOVEMBRE
Corso tecnico-formativo su Corretta gestione ambientale - nuove 
tecnologie 

Ecco il programma AIPPL Academy che potrebbe subire variazioni causa COVID-19 
(per aggiornamenti seguite i nostri canali di comunicazione):

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

p a r t n e r  t e c n i c i                                                                        
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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 venerdì 28 maggio
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BERNABEI FABRIZIO & C. SNC – Fabrizio 
Bernabei – Via Betti 2, 62020 BELFORTE 
DEL CHIENTI (MC) – Tel. 0733905771 
– www.bernabeiparquet.it – fabriziober-
nabei1961@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 – 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 

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 ALESSAN-
DRIA (AL) – Tel. 0131445658 – info@
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2890414 - corti.parquet@hotmail.it

CREMASCO FRANCO – Franco Cremasco 
– Via Unione 20, 31050 FANZOLO DI 
VEDELAGO (TV) – Tel. 0423476342 – 
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2 M PARQUET di Maraucci Mario – Mario 
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EMMEDUE DI MATTIELLO FERRUC-
CIO – Ferruccio Mattiello – Via Dante 
13, 35019 TOMBOLO (PD) – Tel. 
0499470578 – www.mattiello.it – 
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(VI) – Tel. 0424574289 – www.fiet-
tapavimenti.it – info@fiettapavimenti.it

FRACAROS SRL – Dino Roner – VIA CJA-
RBONARIS 13, 34076 ROMANS D’ISON-
ZO (GO) – Tel. 0481909274 – www.
fracaros.it – info@fracaros.it
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IDEA PARQUET di Alex Carugati – Alex 
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(VA) – alexcarugati@gmail.com

IDEA PARQUET di ANDREOLETTI MARCO 
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(NU) – Tel. 333 7219709 – ideapar-
quet69@libero.it

IL PARQUET di Cattai Dario – Dario 
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– d.cattai@alice.it
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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.la-
bottega@libero.it
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nuele Luchini – Via B. Colleoni 28,  
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00182  ROMA (RM) – Tel. 0689131527 
– legnoeinterniservice@gmail.com
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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 RO-
VELLA (SA) – Tel. 335 6627938 – in-
fo@maggioparquet.it

MAGRI ALBERTO – Via Case Sparse 
Europa 13/A, 24027 NEMBRO (BG) 
– Tel. 035 523705 – info@magripar-
quet.it

MARTORELLI SNC DI MARTORELLI GIL-
BERTO & C. – Roberto Martorelli – Via 
Etruria 3, 53027 S. QUIRICO D’ORCIA 
(SI) – Tel. 057750850 – www.martorelli-
parquet.com – info@martorelliparquet.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 Bonifati 
– Via Banfi 20, 40026 IMOLA (BO) – Tel. 
054223110 – mgservicesrls@gmail.com

MILANI MASSIMO – Massimo Milani – 
Borgo Vicenza 14, 31033 CASTELFRAN-
CO VENETO (TV) – Tel. 0423492678 
– www.milanipavimenti.it – milani@
milanipavimenti.it

MILLEUN PARQUET SRL – Lidia Disingrini 
– Via Enrico Fermi 12, 20090 BUCCINA-
SCO (MI) – Tel. 0239932253 – www.
ilwmilano.it – amministrazione@milleu-
nparquet.it

MORABITO GIOVANNI – Giovanni Mora-
bito – Via Cialdini 17r, 16158 GENOVA 
(GE) – Tel. 3386208396 – info@gio-
vannimorabitoparquet.it

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

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

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 Sof-

fiati - Via Ostigliese 83, 46037 RON-
COFERRARO (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.pa-
vilegno-salvador.it – dalvano.s@alice.it

PAVILEGNO SRL – Stiven Tamai – Via 
Revine 15/A, 30027 SAN DONÁ DI PIA-
VE (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

PIER PARQUET di Lampis Pier Gavino – 
Via Kennedy 4, 09079 TRESNURAGHES 
(OR) – Tel. 333 5945178 – pierpar-
quet@gmail.com

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 – Vincenza 
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
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R.S. DI TERZIANI SAURO – Sauro Terziani 
– Via V. Fiorentina 443, 51039 QUARRA-
TA (PT) – Tel. 0573 544867 – rsterzia-
ni@libero.it

RIZZI PARQUET DI RIZZI ALESSAN-
DRO – Alessandro Rizzi – Via Zebbo 10 
Z.A., 36032 GALLIO (VI) – Tel. 0424 
445564 – www.rizziparquet.it – info@
rizziparquet.it

SALVAI MARCO ANTONIO – Marco Antonio 
Salvai – Corso Garibaldi 192, 08026 ORA-
NI (NU) Tel. 078474311 – salvaim@
tiscali.it

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

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 Bel-
lini 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

STEMAR SRL – Via Foglia Secca sn, 61028 
SASSOCORVARO (PS) - Tel. 3333432904 
- stemar.mario@gmail.com

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

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

WOODEN SPORTS FLOORING – ANTONIO 
ROSA – Via Nuova, 10 – 85050 TITO 
(PZ) – Tel. 329 6189462 – antonioro-
sa66@gmail.com

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

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

SOCI AGGREGATI*
*elenco aggiornato a venerdì 28 maggio

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

CALDIC ITALIA SRL – PIER LUCA COFFA-
NETTI – 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 – Giovanni 
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 ALTA-
VILLA VICENTINA (VI) – Tel. 0444 372711 
– sergio.morandini@coralegnami.it

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

ENTE NAZIONALE CONPAVIPER – Mas-
simo 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

I.P.F. INDUSTRIA PARQUET FABRIANO 
SRL – ALFREDO CESARINI – Via Del 
Lazzaretto snc, 60044 FABRIANO (AN) 
– Tel. 0732629262 – www.ipfparquet.
com – info@ipfparquet.com

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 – Mar-
co 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 MI-
LANO (MI) – Tel. 0266988187 – www.
paral.it – umberto@paral.it

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

TECNASFALTI SRL – Eugenio Maria Canni 
Ferrari – Via dell’Industria 12, 20080 
CARPIANO (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/



I nostri incontri 
tecnico-formativi

Proseguono gli appuntamenti 2021 di AIPPL Academy. Il 30 aprile scorso 
si è parlato di Massetti e supporti di posa: tipologie, caratteristiche e interventi 

di ripristino. A introdurre le giornate e dare il benvenuto ai partecipanti il 
Presidente AIPPL, Dalvano Salvador. Al tavolo dei relatori si sono avvicendati 

i referenti delle principali Associazioni di categoria quali ENCOPER, Ente 
Nazionale Costruttori Pavimenti e Rivestimenti; ANIT, Associazione 

Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico; ASSIMP, Associazione delle 
Imprese di Impermeabilizzazione Italiane. Nel corso dell’incontro si è 
dato spazio anche alle prove pratiche con un focus su come operare 

e sugli errori da non commettere; sulla verifi ca dei massetti, la 
primerizzazione, la riparazione e la rasatura

DI REDAZIONE

AIPPL / Academy
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I NOSTRI INCONTRI TECNICO-FORMATIVI / 30 aprile

RENZO AICARDI, Segretario tecnico di ENCOPER, Ente Nazionale Costruttori Pavimenti e Rivestimenti

L’intervento, pensato come memento di competenze diverse dal saper fare, si è sviluppato in quattro parti con 
angolazioni rivolte non solo all’aspetto dei materiali, ma anche al raggiungimento dei requisiti indicati dal tipo 
di pavimento finale. Un approccio alla progettazione con un’analisi preliminare sui materiali e sugli aspetti 

legati all’utilizzo finale di un elemento che deve essere liscio, planare, privo di fessure, meccanicamente resistente 
e dimensionalmente stabile. Una sintesi di informazioni necessarie per comprendere il come, il dove e il perché, ma 
soprattutto fondamentali per allargare la conoscenza sulle deformazioni dei massetti in sabbia e cemento. 

MATTEO BORGHI, Ingegnere dello staff ANIT, Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico

Le partizioni orizzontali che separano differenti unità immobiliari devono essere caratterizzate da specifiche presta-
zioni di isolamento ai rumori aerei e ai rumori da calpestio. Occorre rispettare i limiti di legge, definiti dal DPCM 
5/12/1997, e le richieste concordate con i committenti, che sempre più spesso esigono un “adeguato comfort acu-

stico” all’interno delle proprie abitazioni. Per raggiungere i risultati prefissati occorre realizzare un progetto acustico 
prima dell’inizio dei lavori, per definire quali soluzioni tecnologiche verranno utilizzate e controllare scrupolosamente la 

posa in opera di materiali e sistemi costruttivi. L’esecuzione di misure fonometriche al termine dell’opera permetteranno di certificare 
le prestazioni ottenute.

MASSIMILIANO LORENZETTI, Vice Presidente ASSIMP Italia, Associazione
delle Imprese di Impermeabilizzazione italiane

In qualità di Vice Presidente dell’Associazione di categoria delle Imprese di Impermeabilizzazione italiane ASSIMP 
con grande piacere ho apportato il nostro contributo alla complicata interpretazione normativa  della nostra 
professione quando si sovrappone interferendo con la Vostra. La nostra lavorazione specialistica che incide tra il 

2-4% nel costo di costruzione, è causa di oltre il  50% delle cause pendenti in tribunale.  Analizzando le cause pendenti, 
passate in giudicato, ne emerge che per il 50% dei casi il problema è dovuto alla soluzione progettuale e, per il 25%, a chi 
interviene dopo di noi. La capacità  di collaborare fattivamente con i progettisti, il Politecnico di Milano, i certificatori dei sistemi 
impermeabili, i produttori, e la formazione continua e costante dei nostri applicatori e dipendenti, ci ha permesso di mettere alla 
luce i difetti del nostro modo di lavorare e, soprattutto, di interagire con chi lavora in cantiere prima e dopo di noi. Lo sviluppo 
continuo e costante di quanto sopra ha concesso  dei risultati che ammettono la possibilità di lavorare con cognizione di causa, 
riducendo sempre di più i difetti di filiera e creando una consapevolezza in cantiere dove le problematiche non rimangono solo le 
proprie, ma si legano anche al lavoro degli altri. 
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Con l’intervento di parquettisti qualifi cati 
è possibile restituire bellezza e splendore 
anche a un parquet danneggiato dall’incuria 
e dal tempo. In questa abitazione 
alle porte di Milano, i lavori di restauro 
hanno consentito di adattare, per forma 
e dimensione, il nuovo rivestimento 
a quello esistente

DI *DANIELE COLOMBO

Cabreuva Incenso 
lavorato su misura
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*Parquettista della ditta LELE PARQUET SRL, associata AIPPL, di Lecco

C
i sono parquet che durano nel tempo. Questo pro-
getto ne è un esempio: con un intervento ad hoc 
si è salvaguardato e ridato splendore (e nuova 
bellezza) a un rivestimento in legno massiccio di 
Cabreuva Incenso. I lavori si sono svolti alle porte 

di Milano. A eseguire il ripristino della pavimentazio-
ne la ditta, associata AIPPL, LELE PARQUET SRL di 
Lecco. 

PARQUETTISTI ALL’OPERA PER RIPARARE I DANNI DEL TEMPO
Il primo sopralluogo risale all’inverno 2020, precisa-
mente a novembre. Il cantiere versava in una situazione 
di generale trascuratezza e assenza di manutenzione 
prolungata nel tempo. In particolare, all’interno dell’a-
bitazione, oltre al degrado generale, erano state rimosse 
porzioni di pavimento, mentre altre risultavano dan-
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CRONOLOGIA
• Novembre 2020: primo sopralluogo 
 in cantiere
• Novembre 2020: realizzazione dei campioni
• Dicembre 2020: riparazioni, ripristini, 
 innesti e posa del nuovo materiale
• Febbraio 2021: levigatura, stuccatura 
 e verniciatura

neggiate; alcune porzioni di parquet erano totalmente 
mancanti a causa della demolizione di pareti e tavolati. 
A distanza di circa una settimana dal primo sopralluogo 
si è proceduto alla realizzazione dei campioni che avreb-
bero sostituito gli elementi in legno più danneggiati. In 
particolare è stato fornito un nuovo parquet massiccio 
di Cabreuva Incenso lavorato su misura per adattar-
lo, per forma e dimensione, al rivestimento esistente. 
A seguire, nel mese di dicembre, i parquettisti hanno 
effettuato i lavori di riparazione, ripristino, innesto e 
posa del nuovo materiale realizzato in laboratorio. Le 
attività si sono concluse a febbraio 2021 quando si è 
proceduto con le operazioni di levigatura, stuccatura e 
verniciatura del rivestimento. 

Per riparare 
le parti 
danneggiate 
sono stati 
realizzati innesti 
a disegno 
di materiale 
originale 
recuperato 

UN LAVORO DI PRECISIONE
I parquettisti hanno lavorato con precisione per ripor-
tare alla luce una pavimentazione in legno massiccio 
posata a disegno su magatelli annegati nel sottofondo. 
Per fare ciò sono state rimosse le parti danneggiate, 
sono state effettuate riparazioni con innesti a disegno 
di materiale originale recuperato, si è proceduto alla
posa di nuova porzione di pavimentazione con fornitura 
di nuovo materiale massiccio e si è lavorato su misura 
per rendere il rivestimento analogo, per forma e dimen-
sione, all’esistente. 

 SPECIALIZZATI NEL RESTAURO
La ditta LELE PARQUET SRL, specializzata in inter-
venti di restauro, non ha incontrato particolari intoppi 

I parquettisti hanno lavorato con precisione per riportare alla luce 
la pavimentazione in legno massiccio posata a disegno su magatelli 
annegati nel sottofondo
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durante l’esecuzione dei lavori. A operare in cantiere, 
a seconda della fase di lavorazione, sono stati da 2 a 
4 parquettisti. Unico limite tassativo in cantiere, per 
rispettare il regolamento condominiale, la sospensio-
ne dei lavori nelle ore della pausa pranzo, dalle 12 alle 
14.  I materiale usati per la posa del parquet sono stati: 
massicio di Cabreuva Incenso, collanti bicomponenti, 
abrasivi, stucchi, fondo e vernice.

IL MIGLIOR CONNUBIO POSSIBILE TRA VECCHIO E NUOVO
Con l’intervento di parquettisti qualificati è possibile re-
stituire bellezza e splendore anche a un parquet datato, 
danneggiato dall’incuria e dal tempo. Questa abitazione 
alle porte di Milano lo dimostra: i lavori di restauro, se 
correttamente eseguiti, creano una perfetta congiunzio-
ne temporale tra nuovi e vecchi rivestimenti. 

SCHEDA PROGETTO
Specie legnosa: Cabreuva 
Incenso
Tipologia: massiccio
Adesivo: collante 
bicomponente
Altri materiali: abrasivi, 
stucchi, fondo, vernice

I lavori si sono 
conclusi a 
febbraio 2021 
con le operazioni 
di levigatura, 
stuccatura e 
verniciatura 
del rivestimento



Rubrica / SPECIE LEGNOSE

CASTAGNO (Castanea sativa)

CASTAGNO (Castanea sativa)
Nome volgare: Castagno
Nome scientifi co: Castanea sativa
Famiglia: Fagaceae

Il legno ha durame distinto dall’alburno. L’alburno è sempre decisamente sottile, contiene circa 2-4 
anelli di accrescimento, mentre il durame è di colore giallognolo all’abbattimento ma va scurendosi 
con l’invecchiamento fi no a diventare di colore bruno. Gli anelli di accrescimento sono nettamente 
distinti essendo caratterizzati da un anello primaticcio fatto da vasi molto ampi che formano un 
anello poroso. Emana un caratteristico odore di acido acetico che si affi  evolisce col tempo.

Immagini con lente di ingrandimento

SCHEDA

1 - La sezione trasversale consente di apprezzare 
i vasi molto grandi che formano l’anello poroso 
e che rendono visibili gli anelli. Il lume dei vasi è 
talvolta riempito da tille. 

3 - I raggi sono sempre monoseriati, quindi osservabili con molta diffi  coltà con la lente.

M A T E R I A  L E G N O
Prosegue l’approfondimento con tante schede tecniche da consultare e conservare. 

Per tutto il 2021 entreremo nel vivo della materia con cenni sull’anatomia e nomenclatura del legno, metodologie 
per il riconoscimento dei legnami e focus sul riconoscimento macroscopico e microscopico

DI *NICOLA MACCHIONI

*Dirigente di Ricerca CNR-IBE

2 - I vasi del legno tardivo sono disposti in linee 
a sviluppo radiale circondati da parenchima 
paratracheale a formare delle fi ammature di 
tipo dendritico.



CILIEGIO (Prunus avium)

CILIEGIO (Prunus avium)
Nome volgare: Ciliegio
Nome scientifi co: Prunus avium
Famiglia: Rosaceae

Il legno ha durame distinto dall’alburno. Il durame è di colore variabile tra marrone chiaro e 
rossiccio; è abbastanza frequente la cosiddetta “vena verde”, dovuta alla presenza di legno di 
reazione che viene particolarmente evidenziato dal procedimento di duramifi cazione. Gli anelli 
di accrescimento sono distinti, essendo caratterizzati da una zona primaticcia costituita da vasi 
di piccole dimensioni, ma molto fi tti; per questo motivo il legno di Ciliegio è detto “semiporoso”. 
Il legno di Ciliegio europeo non è distinguibile in maniera affi  dabile da quello di Ciliegio 
americano (P. serotina) per i suoi caratteri anatomici. Quello americano ha solamente 
produzioni di gomma più frequenti.

Immagini con lente di ingrandimento
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2 - I vasi sono per lo più isolati e 
mantengono lo stesso diametro lungo 
tutto lo sviluppo dell’anello, diventando 
via via meno frequenti.

3 - I raggi sono multiseriati, appena visibili a occhio nudo, con la lente risultano più visibili dei vasi.

1 - La sezione trasversale consente di apprezzare 
i vasi molto minuti e frequenti nel legno 
primaticcio e che rendono visibili gli anelli. 
Notare che il legno primaticcio è, a causa di ciò, 
molto tenero e si lacera al passaggio della lama.

Rubrica / SPECIE LEGNOSE



SCHEDA
FAGGIO (Fagus sylvatica)

FAGGIO (Fagus sylvatica)
Nome volgare: Faggio
Nome scientifi co: Fagus sylvatica
Famiglia: Fagaceae

Il legno ha durame indistinto dall’alburno. Il legno di Faggio è quindi uniformemente di colore 
nocciola chiaro. Gli anelli di accrescimento sono distinti, per la presenza di una zona tardiva di 
maggiore densità che quindi appare di colore diverso. Sulle facce tangenziali sono chiaramente 
visibili i raggi parenchimatici più grandi, come lenticelle minute più scure del fondo. Gli stessi 
raggi sulle facce radiali appaiono come una maglia di piccole specchiature.

Immagini con lente di ingrandimento

Il legno di Platano potrebbe venire confuso con quello di Faggio, ma il Platano ha i raggi di grandi dimensioni 
molto regolari e quelli di piccole dimensioni quasi assenti.

  

2 - Irregolarmente 
alternati sono 
presenti anche raggi 
più minuti. 

3 - Il legno primaticcio ha vasi piccoli, diffi  cilmente visibili anche con lente. 

1 - La sezione 
trasversale consente 
di apprezzare i raggi 
di grandi dimensioni, 
ben visibili anche 
a occhio nudo.

4 - Il legno tardivo, 
a diff erenza di 
quello primaticcio, 
è caratterizzato 
da una striscia di 
colore più scuro con 
pochissimi vasi.



FRASSINO MAGGIORE (Fraxinus excelsior)

FRASSINO MAGGIORE (Fraxinus excelsior)
Nome volgare: Frassino maggiore
Nome scientifi co: Fraxinus excelsior
Famiglia: Oleaceae

Il legno ha durame indistinto dall’alburno. Il legno di Frassino è quindi uniformemente di 
colore bianco crema, di aspetto che può ricordare l’avorio. Gli anelli di accrescimento sono ben 
visibili, per la presenza di un anello poroso nella zona primaticcia con vasi visibili a occhio nudo. 
Gli anelli formano una venatura molto caratteristica sulle facce longitudinali, data dalla netta 
diff erenza tra la zona primaticcia e quella tardiva, molto compatta.

Immagini con lente di ingrandimento
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2 - Il legno tardivo è caratterizzato da 
vasi molto più minuti isolati o in piccoli 
gruppi, circondati da parenchima assiale 
paratracheale. I vasi tardivi sono sempre 
poco numerosi. 

3 - I raggi sono piccoli, visibili solamente con lente, molto numerosi.

1 - La sezione trasversale 
consente di apprezzare il legno 
primaticcio con vasi molto 
grandi, ben visibili anche a occhio 
nudo (1), disposti su 1-3 fi le. 

Rubrica / SPECIE LEGNOSE



SCHEDA
OLMO (Ulmus spp.)

OLMO (Ulmus spp.)
Nome volgare: Olmo
Nome scientifi co: Ulmus spp. 
Famiglia: Ulmaceae

Il legno di Olmo ha durame nettamente distinto dall’alburno. Il durame è di colore marrone più 
o meno intenso, tende a scurire col tempo. Gli anelli di accrescimento sono ben visibili per la 
presenza di un anello poroso nella zona primaticcia con vasi visibili a occhio nudo. Pur essendo 
intensamente colorato, il durame di Olmo è attaccato da funghi e insetti.

Immagini con lente di ingrandimento

Le caratteristiche descritte contraddistinguono i legni prodotti da tutte le specie del genere Ulmus.

  

2 - Il legno tardivo è 
caratterizzato da vasi 
organizzati in bande 
tangenziali, circondati 
da parenchima assiale 
paratracheale. 

3 - I raggi sono piccoli, visibili solamente con lente.

1 - La sezione trasversale 
consente di apprezzare 
il legno primaticcio con 
vasi molto grandi, ben 
visibili anche a occhio 
nudo, disposti su 1-3 fi le. 

4 - Risultano invece 
ben visibili sulle 
sezioni longitudinali 
tangenziali, sempre 
con lente, come piccole 
lenticelle più scure.



PERO (Pyrus communis)

PERO (Pyrus communis)
Nome volgare: Pero
Nome scientifi co: Pyrus communis
Famiglia: Rosacee

Il legno di Pero ha talvolta durame distinto dall’alburno (mentre è sempre nettamente distinto 
nel legno di Melo). Il durame, quando presente, è di colore variabile tra marrone e rossiccio. 
Gli anelli annuali di accrescimento sono presenti, ma diffi  cilmente visibili. Si tratta di un legno a 
tessitura molto fi ne. Tutti i legni raggruppati nelle Rosacee - Maloidee, tra i quali rientrano oltre 
ai Peri, i Meli e i Sorbi, sono diffi  cilmente distinguibili tra di loro sia in macro che in micro.

Immagini con lente di ingrandimento
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2 - I vasi sono per lo più isolati. I raggi sono numerosi e piccoli (più stretti dei vasi), 
poco visibili anche con la lente.

1 - La sezione trasversale consente di apprezzare i vasi numerosi, piccoli, e di dimensioni e distribuzione 
uniformi lungo tutto l’anello annuale, benché diradati in una fascia molto stretta a chiusura dell’anello. 

Rubrica / SPECIE LEGNOSE



SCHEDA
ROBINIA FALSA-ACACIA (Robinia pseudoacacia)

ROBINIA FALSA-ACACIA (Robinia pseudoacacia)
Nome volgare: Robinia falsa-Acacia
Nome scientifi co: Robinia pseudoacacia
Famiglia: Papilionaceae

Albero originario dell’America del Nord, 
adattatosi perfettamente al clima europeo. 
Viene considerato un’infestante per l’elevata 
capacità di produrre nuovi individui non solo dai 
polloni ma anche dalle radici. Il legno ha durame 
nettamente distinto dall’alburno. L’alburno è 
sempre decisamente sottile, mentre il durame 
è di colore verdognolo all’abbattimento ma va 
scurendosi con l’invecchiamento fi no a diventare 
bruno-bronzo. Gli anelli di accrescimento sono 
nettamente distinti essendo caratterizzati da un 
anello primaticcio fatto da vasi molto ampi che 
formano un anello poroso.

Immagini con lente di ingrandimento

  

1 - La sezione trasversale 
consente di apprezzare i vasi 
molto grandi che formano 
l’anello poroso e che rendono 
visibili gli anelli. Il lume dei vasi 
è caratteristicamente riempito 
da numerosissime tille. 

4 - I raggi sono minuti, ma chiaramente visibili con la lente, 
di diametro nettamente inferiore a quello dei vasi.

2 - I vasi del legno 
tardivo possono essere 
in piccoli gruppi 
circondati da parenchima 
paratracheale a formare 
un manicotto di colore 
chiaro. 

3 - I vasi del legno 
tardivo possono 
essere losanghe 
confl uenti in corte 
bande tangenziali.



ULIVO (Olea europaea)

ULIVO (Olea europaea)
Nome volgare: Ulivo
Nome scientifi co: Olea europaea
Famiglia: Oleacee

Il legno di Ulivo ha durame nettamente distinto dall’alburno. Il durame è di colore marrone 
più o meno intenso, tende a scurire col tempo. Il legno è caratteristicamente screziato da linee 
(venature) irregolari, che non seguono gli incrementi, di colore scuro. Gli anelli annuali di 
accrescimento non sono quasi mai distinguibili. Si tratta di un legno duro e pesante.

Immagini con lente di ingrandimento
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2 - I raggi sono numerosi e piccoli, poco visibili anche con la lente. La struttura 
anatomica del legno di Ulivo è altamente variabile a causa delle irregolarità delle 
modalità di crescita.

1 - La sezione trasversale consente di apprezzare che i vasi sono numerosi, piccoli e organizzati in corte 
fi le radiali oppure oblique, circondate da parenchima assiale di tipo paratracheale e confl uente. 

Rubrica / SPECIE LEGNOSE
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SOLUZIONI / Posa

I rivestimenti in legno sono consigliati ovunque. Anche negli ambienti dove ci sono 
umidità e vapori. Sfatiamo alcuni luoghi comuni e facciamo chiarezza

DI *FRANCESCO CONVENTI

Posso mettere 
il parquet 
in bagno 
e in cucina?

*Consigliere AIPPL e titolare della ditta Conventi Parquet, Bari 

S
empre più persone, che pianifi cano la scelta del 
pavimento in legno nella loro abitazione, vor-
rebbero che il parquet entrasse in continuità in 
tutta la loro casa, compresi ambienti – aff atto 
marginali – come cucina e bagno. L’architettura 

contemporanea li considera luoghi sempre più centrali 
della casa. Sono ambienti da personalizzare, arredare, 
esaltare con abbinamenti di materiali che, alla natu-
ralezza, aggiungano un tocco di design.

VECCHI RETAGGI E NUOVE PROSPETTIVE
La spinta verso la contemporaneità viene però spesso 
frenata da convinzioni – di fatto ormai superate – se-
condo cui, in alcuni ambienti, causa umidità, vapori e 
microclima interno, la posa del parquet sarebbe scon-
sigliata. Ma non è così. Cerchiamo dunque di sfatare 
alcuni luoghi comuni.

I DUBBI PIÙ FREQUENTI
«Se cade acqua a terra il parquet si rovina?», «Il parquet 
è un pavimento pratico? Facile da gestire?», «Posso pu-
lirlo e igienizzarlo?». Sono solo alcune delle domande 
più frequenti che i clienti rivolgono ai parquettisti o 

Il parquet non ha limiti e garantisce ottime performance 
in tutti gli ambienti
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ai professionisti del parquet quando immaginano di 
posare questo tipo di pavimento in cucina e in bagno. 
La risposta è: il parquet non ha limiti e garantisce ot-
time performance in tutti gli ambienti. Bisognerebbe 
sceglierlo perché offre una serie di vantaggi:

• Non teme acqua e umidità
• Offre un rivestimento senza fughe
• Garantisce “zero interruzioni” tra i pavimenti  

dei diversi ambienti
• È pratico e igienico
• È elegante e raffinato

PARQUET SEMPRE OK
Partiamo dalla possibile caduta di gocce d’acqua sul 
parquet, magari mentre si esce dalla doccia o dalla 
vasca, oppure in cucina, quando si lavano le stoviglie. 
Il pavimento in legno è protetto e rivestito da speciali 
finiture, strati di vernice o impregnazione di oli, che lo 
rendono idrorepellente e pratico da utilizzare. È per-
fettamente in grado, dunque, di “resistere” all’acqua. 
L’unica accortezza è asciugare le gocce con un panno 
morbido di cotone.

E A PROPOSITO DI UMIDITÀ? 
A differenza dell’acqua, l’umidità potrebbe nascondere 
insidie maggiori, in quanto invisibile e latente. Ma an-
che in questo caso, basterà adottare piccole precauzioni 
e accorgimenti. Una buona abitudine, per esempio, è 

arieggiare i locali al termine di una doccia o un bagno, 
oppure in cucina dopo aver utilizzato forni e fornelli.

FACILE DA MANUTENERE
Il parquet in bagno e cucina, inoltre, è semplice da 
manutenere. Per pulirlo bastano un semplice panno 
in microfibra e il giusto detergente. Nulla a che vedere 
con i rivestimenti in cui sono presenti i giunti cementizi 
(le cosiddette fughe) che nel tempo si anneriscono e si 
svuotano, diventando rifugio di sporco e muffa.

ELEGANTE E RAFFINATO
E dulcis in fundo…il parquet è elegante e raffinato, 
come solo lui sa essere. Si tratta del miglior materiale 
naturale che si possa posare in bagno e cucina. Con le 
sue straordinarie capacità di adattarsi ai complemen-
ti d’arredo, saprà enfatizzare qualsiasi stile si voglia 
realizzare. 

©
 stock.adobe.com

/it/

Il pavimento in legno è protetto e rivestito da speciali finiture, 
strati di vernice o impregnazione di oli, che lo rendono idrorepellente 
e pratico da utilizzare
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CANTIERE / Sistemi

I rivestimenti in laminato possono essere abbinati ai sistemi radianti sia a basso 
spessore (e bassa inerzia) sia tradizionali. Le norme che defi nisco la progettazione, 
la posa, la manutenzione e la formazione dei posatori di rivestimenti in laminato 
sono la UNI 11515-1:2020 e la UNI 11515-2:2020

*DI ING. CLARA PERETTI

*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 

Pavimenti in laminato 
abbinati ai sistemi radianti
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D
i norma su un impianto di riscaldamento e raf-
frescamento radiante è possibile posare qualsiasi 
tipo di pavimentazione. I rivestimenti in laminato 
possono essere scelti in abbinamento ai sistemi 
radianti, sia a basso spessore (e bassa inerzia) sia 

tradizionali.
Le due norme che definisco la progettazione, la posa, la 
manutenzione e la formazione dei posatori di rivestimenti 
in laminato sono state pubblicate lo scorso anno e sono:
• UNI 11515-1:2020. Rivestimenti resilienti e laminati 

per pavimentazioni - Parte 1: Istruzioni per la proget-
tazione, la posa e la manutenzione

• UNI 11515-2:2020. Rivestimenti resilienti e laminati 
per pavimentazioni - Parte 2: Requisiti di conoscenza, 
abilità e competenza dei posatori

I contenuti della norma UNI 11515-1:2020 sono stati ag-
giornati rispetto alla versione precedente, in 
particolare nella sezione relativa ai requisiti 
per i sistemi radianti. Analizziamo di seguito 
i dettagli.

MASSETTI CON 
RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO
Il punto 6.1.1.1.4 dal titolo Massetti con riscal-
damento/raffrescamento descrive i requisiti 
per la protezione e per la posa. La modalità 
di realizzazione di tale tipologia di massetti 
riguarda sia quelli a base cementizia o di le-
ganti speciali, sia quelli a base di solfato di cal-
cio (anidrite). I massetti con riscaldamento/
raffrescamento sono assimilabili ai massetti 
galleggianti che incorporano nello spesso-
re le tubazioni. Lo strato separatore avente 
funzione di barriera al vapore deve essere 

Figura 1: 
Stratigrafia di un 
sistema radiante, 
focus strato 
separatore

posizionato al di sotto dello strato di isolamento termico 
dell’impianto o dei pannelli che alloggiano le serpentine, 
come mostrato in figura 1.

STRATIGRAFIA DI UN SISTEMA RADIANTE: 
FOCUS STRATO SEPARATORE
Lo strato separatore di materiale plastico (per esempio il 
polietilene) deve avere le caratteristiche seguenti: 
• indice di resistenza al passaggio del vapore 1-1>100.000; 
• spessore totale 800 urn (0.3 mm). I fogli adiacenti de-
vono essere sormontati per una larghezza pari a 10-15 cm 
e fissati tra loro mediante nastro applicato lungo tutto il 
sormonto;
• spessore d’aria equivalente Sd pari a 30 m, per 
garantire una protezione adeguata alla risalita di umidità. 
Tale valore di Sd deve essere considerato come riferimen-
to per qualsiasi materiale di altra natura sia impiegato con 
la funzione di barriera al vapore. 
Nel caso di massetti cementizi e a base di leganti speciali, 
sopra le serpentine dell’impianto deve essere posizionata 
una rete elettrosaldata (per esempio a maglia 5cm x 5cm 
x 2mm) per favorire la distribuzione dei carichi ed evitare 
fenomeni di punzonamento. 

I GIUNTI
Devono essere realizzati giunti di controllo ogni 20-25 
m2, tagliando il massetto per una profondità di circa 1/3 
dello spessore e prestando attenzione a non incidere la 
rete elettrosaldata e gli elementi riscaldanti/raffrescanti. 
I giunti di controllo hanno la funzione di ridurre la forma-
zione di fessurazioni da ritiro igrometrico durante la fase 
di stagionatura del massetto e devono essere realizzati 
non appena è possibile incidere il massetto stesso. Per la 
modalità di realizzazione della distribuzione del carico e 
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CANTIERE / Sistemi

dei giunti nei massetti a base di 
solfato di calcio (anidrite), è ne-
cessario attenersi alle indicazioni 
del produttore. Il massetto deve 
essere interrotto in tutto il suo 
spessore in corrispondenza dei 
giunti d’impianto. 

LO SPESSORE MINIMO
Lo spessore minimo del massetto 
al di sopra degli elementi riscal-
danti/raffrescanti dell’impianto 
deve essere di 4 cm nel caso di 
transito pedonale, 5 cm negli altri 
casi (contemplati nel prospetto 
2). Tali indicazioni sono diverse 
da quanto prescritto dalla norma 
UNI EN 1264, che indica che in caso di sistemi speciali 
non vi sono vincoli sugli spessori, ma bisogna seguire le 
indicazioni dei produttori.
Come richiesto nella norma UNI EN 1264, a stagionatura 
avvenuta (per i massetti di tipo tradizionale 7/10 d per 
centimetro di spessore, mentre per i massetti premiscelati 
e a base di leganti speciali attenersi a quanto prescritto 
dal produttore) deve essere effettuato il ciclo di prima 
accensione, per verificare la funzionalità dell’impianto 
oltre che per consentire la stabilizzazione del massetto 
rendendolo pronto per le operazioni antecedenti la posa 
del rivestimento. L’ultima parte della frase è erra-
ta, in quanto il ciclo di prima accensione non ha 
obiettivo di asciugatura del massetto, come pre-
cisa la norma UNI EN 1264.

L’UMIDITÀ RESIDUA DEL MASSETTO PER SISTEMI RADIANTI
Il capitolo 6.1.1.2.3 si intitola Umidità residua. L’umidità 
residua del massetto deve essere determinata mediante 

misurazione effettuata con igrometro a carburo, secon-
do quanto prescritto dalla UNI 10329, e deve risultare in 
tutto lo spessore: 
• 1.7% nel caso di massetti a base cementizia e di leganti 

speciali
• 0.2% nel caso di massetti a base di solfato di calcio (ani-

drite).
Inoltre il massetto deve essere adeguatamente protetto 
da eventuali apporti di umidità provenienti tanto dall’am-
biente quanto dagli strati sottostanti.

LA RESISTENZA TERMICA DELLE PAVIMENTAZIONI
Già in fase di progettazione sono necessarie informazioni 
in merito alla tipologia e alle caratteristiche del rivesti-
mento da posare. La conoscenza e la considerazione della 
resistenza termica del rivestimento finale permette un 
ottimale dimensionamento già durante la progettazione 
garantendo così un alto rendimento del sistema. La re-
sistenza termica della pavimentazione (incluso lo strato 

di posa, come il materassino per 
la posa flottante) non dovrà su-
perare il valore di 0.15 m2K/W. 
Maggiore è la resistenza termica, 
maggiore dovrà essere la tempe-
ratura di mandata dell’acqua. 
Nel grafico rappresentato  a 
fianco sono messe a confronto 
diverse tipologie di rivestimenti, 
nell’ultima colonna è rappresen-
tata la resistenza termica delle 
pavimentazioni. Per il laminato 
andrà poi aggiunta la resistenza 
termica dello strato flottante per 
la posa. 

Grafico di confronto 
della resistenza termica 
tra diverse tipologie di 
rivestimenti 
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PRODOTTI / In vetrina 

Ecco tutte le novità 2021 per posare, preservare, rinnovare e rendere 
unico il rivestimento in legno. Un’ampia gamma di materiali, prodotti 

e sistemi per ogni tipo di parquet 

Per una posa a regola d’arte

 DI REDAZIONE

PAVIMENTAZIONI ELITE E PRESTIGE NOVOWOOD®

NOVOWOOD® è il legno composito (WPC) italiano costituito da 
farina di legno, polietilene e da 14 additivi. La sua formulazione 
consente di benefi ciare delle caratteristiche positive dei componenti 
presenti al proprio interno, eliminando i difetti del legno naturale 
e garantendo alta durabilità e bassa manutenzione. Il prodotto 
rappresenta una soluzione ideale per le pavimentazioni esterne 
in ambiti privati e pubblici, grazie a doghe a sezione piena Elite, 
o alveolare Prestige. Sei diff erenti colorazioni e la possibilità 
di estrudere i profi li su misura, garantiscono un’ampia gamma 
di personalizzazione per un prodotto sempre più orientato 
all’effi  cienza. NOVOWOOD® off re sistemi di installazione 
completi, pensati per applicazioni rapide e 
sicure su sottostrutture in 
alluminio. Grazie a 
un’ampia gamma 
di accessori di 
livellamento e fi nitura è 
consentita l’applicazione 
anche in presenza di guaine 
e fondi sconnessi.
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WOODCO PRESENTA ARROW, IL NUOVO FORMATO ECLETTICO PER PARQUET MUTEVOLI E SCENOGRAFICI
Un elemento così versatile da trasformarsi in sistema modulare: Arrow è il nuovo formato della collezione Signature di 
Woodco che permette di liberare la creatività progettuale e realizzare infi niti schemi di posa. Inserito all’interno della 
collezione Signature, dedicata agli amanti dell’interior design, Arrow è un elogio alla semplicità e all’unicità, 
perché nessun elemento è uguale all’altro se non nelle dimensioni: 45x450x14 mm. Il risultato ottenuto è un 
pavimento mutevole e scenografi co, una superfi cie ricca di sfaccettature e dalla forte personalità. Disponibile in otto diverse 
colorazioni, tutte realizzate in pregiato Rovere di Slavonia spazzolato, Arrow consente di dare forma a disegni inediti, 
modellabili nella confi gurazione a seconda della grandezza e dello stile dell’ambiente. Oltre al tradizionale schema a spina 
italiana, infatti, possono essere creati accostamenti e intrecci di respiro più o meno ampio, dando vita a pattern modulari 
facilmente replicabili anche in grandi metrature.

VERNICE BICOMPONENTE ALL’ACQUA MAXIMA

Maxima di Tover è la 
vernice bicomponente 
all’acqua che ti consente 
di ottenere un eff etto 
pieno mantenendo 
l’aspetto originale 
del legno, anche 
su essenze esotiche. 
Perfetta per aree 
a traffi  co intenso, 
off re il vantaggio di 
raggiungere gli standard 
più elevati di resistenza 
ai graffi  , all’abrasione 
e alle macchie con un’applicazione davvero molto 
semplice. Disponibile extra-matt, opaca, semilucida 
e lucida, con bassissimi livelli di VOC, è la soluzione 
ideale per realizzare una fi nitura eff etto naturale. 
Scopri di più su tover.com!
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Per una posa a regola d’arte

KNOPP, TECNOLOGIA E INNOVAZIONE 
PER MASSETTI CEMENTIZI
Con il motto “Più avanti grazie 
all’innovazione”, Knopp ha aggiunto alla 
propria gamma di prodotti il Contopp 
Accelerante HD, per massetti 
cementizi a rapida cantierabilità. Ogni 
cliente, dall’architetto al massettista, ha 
esigenze sempre più specifi che. Proprio 
per questo Knopp, con la linea Contopp, 
off re una soluzione per tutti i tipi di 
richieste. Dopo aver introdotto la linea 
Contopp Duremit per massetti ad alta 
resistenza e la linea Accelerante per 
massetti a rapida essicazione, ora Knopp ha aggiunto alla propria 
gamma l’Accelerante HD, che è per ora l’ultima frontiera 
tecnologica dei massetti di supporto a rapida essicazione e 
cantierabilità. Questa speciale linea di additivi permette di 
ottenere massetti di supporto ad alta resistenza (cantierabile già 
dopo 24 ore) e a rapida essicazione (ricopribile già dopo 2 giorni 
con qualsiasi tipo di rivestimento). Anche questa linea sfrutta 
la proprietà idrofobizzante per garantire l’essicazione in modo 
sicuro e certifi cato, indipendentemente dalle condizioni 
di cantiere creando una protezione dalla reidratazione.

ARDEX AF2224 UN VERO TUTTOFARE! 
ADESIVO UNIVERSALE per rivestimenti elastici, linoleum, moquette e parquet. Posa universale 
ed effi  ciente di pavimenti. Nella posa di pavimenti, estetica e funzionalità assumono un ruolo molto 
importante, anche perché il rivestimento dovrebbe mettere in luce l’ambiente e soddisfare le esigenze 
in tema di resistenza a sollecitazioni, usura e facile pulizia periodica. Oggigiorno, la posa di questi 
rivestimenti versatili e molto diversi tra loro potrebbe sembrare cosa scontata; i requisiti tecnici però 

non lo sono aff atto. Con ARDEX AF2224 avete sempre a disposizione la soluzione ideale! Accanto alle 
numerose possibilità d’impiego, in fase di applicazione di PVC di design, linoleum, caucciù o rivestimenti tessili, questo adesivo 
convince per il breve tempo di aerazione, un rapido sviluppo dell’adesività e un’elevata stabilità fi nale. Le sue fughe rigide e la 
conseguente resistenza al taglio garantiscono una tenuta sicura e durevole del pavimento.

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. 

PER UNA POSA SICURA DEL PARQUET SU FONDI UMIDI 
E SENZA BARRIERA AL VAPORE

Green-Pro di Kerakoll è la prima membrana 
polimerica composita multistrato per posare in 
sicurezza il parquet multistrato su fondi umidi, 
con umidità residua oltre il 5% e senza barriera 
al vapore. Grazie alla sua struttura Green-Pro è 
una barriera impermeabile, compensa le tensioni 
di dilatazione e contrazione provenienti dal 
rivestimento o dal sottofondo, permette lo sfogo 
della tensione di vapore proveniente dal sottofondo 
ed è idoneo anche su fondi riscaldanti. Visita il 
nostro sito www.kerakoll.com 
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BIHOMA: PAVIMENTI ECOSOSTENIBILI PER IL NOSTRO BENESSERE E PER L’AMBIENTE
Tutti i prodotti Mardegan Legno sono ecosostenibili perché provenienti da foreste gestite 
in maniera responsabile e lavorati in una filiera certificata. Ora anche il processo di finitura 
è completamente naturale. La collezione BIHOMA è realizzata con un’innovativa vernice 
ecologica al 100%, formulata utilizzando fonti rinnovabili di origine vegetale e a bassa emissione 
di CO2. Per ottenere un pavimento ecosostenibile 100% occorrono: legni certificati, ovvero 
provenienti da foreste gestite responsabilmente; vernici ecosostenibili dalle elevate prestazioni, dove 
acqua e resine sono ricavate da fonti rinnovabili di origine vegetale e si adotta un ciclo produttivo a bassa emissione di CO2, 
elementi fondamentali per realizzare una vernice green che mantiene ottime performance tecniche. Il prodotto utilizzato 
per BIHOMA è un fondo specifico per parquet le cui straordinarie caratteristiche tecniche consentono di utilizzarlo sia come 
base sia come finitura, garantendo trasparenza, durezza, resistenza all’abrasione e agli agenti chimici.

CP PARQUET, L’ANIMA DELLA CASA
Una nuova visione, tracciata da Gianni Miatello - Direttore 
Commerciale di CP Parquet, scandisce oggi l’operato dell’azienda. 
Caratterizzata da un’interpretazione più emozionale e 
introspettiva dell’abitare, la nuova filosofia si basa sul vivere 
bene la casa e sulla relazione armoniosa che instauriamo con gli 
ambienti. I panorami del nostro vivere quotidiano sono cambiati, 
sempre più circoscritti alle mura domestiche. È divenuto quindi 
importante vivere al meglio questi spazi, amare la propria casa 
e amare se stessi di riflesso. Il nuovo obiettivo di CP Parquet 
oggi, è dunque quello di creare pavimenti in legno che possano 
nutrire le case e gli edifici affinché essi poi, a loro volta, possano 
accudire chi li abita, creando luoghi che li facciano sentire 
immediatamente accolti e protetti. 

In foto Appartamento PM, progetto nel quale il parquet 
rappresenta l’anima della casa: elemento preponderante alla 
vista che contribuisce in modo significativo all’impatto estetico 
finale, ma anche veicolo per chi ci dimora verso una nuova e 
profonda dimensione di benessere interiore.
Progetto dello Studio Archiplan
Foto Giuseppe Gradella

REMOCLIP® RIVOLUZIONA IL MONDO 
DELLA POSA TRADIZIONALE DI DECKING E CLADDING

RemoClip® è l’innovativo sistema di fissaggio ideato da 
Ravaioli Legnami che rivoluziona il mondo della posa 
tradizionale di decking e cladding. Si tratta di una clip 
componibile che si adatta a doghe di ogni spessore, sia 
in legno sia in materiale composito WPC; le sue alette 
removibili permettono la rimozione facile e veloce 
delle singole doghe senza dover intervenire sull’intera 
pavimentazione. Oltre alla velocità e praticità nella 
posa, l’uso di RemoClip® ha altri vantaggi: la vite di 
fissaggio della clip agisce direttamente sull’aletta che 
ferma le doghe, consentendone un migliore ancoraggio, 
e lo spessore della sua base crea uno spazio tra doghe 
e listelli, migliorando l’areazione della sottostruttura. 
RemoClip® è brevettato e realizzato con materiali di 
altissima qualità che lo rendono resistente anche in 
condizioni climatiche particolarmente sfavorevoli: è 
stato testato da -20 °C fino a +100 °C.
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DOMOTEX: dal 13 al 16 gennaio 2022 
La Fiera internazionale di riferimento per i rivestimenti resilienti e tessili promette numerose novità: un layout moderno 
e ottimizzato, una nuova ripartizione dei padiglioni, attenzione all’ambito applicativo e format speciali

La 33esima edizione del più importante palcoscenico mondiale dei tap-
peti e delle pavimentazioni sarà un evento innovativo e di forte impatto. 
Per la prossima edizione di DOMOTEX, in calendario dal 13 al 16 gennaio 
2022, sono previste numerose novità: un layout moderno e ottimizzato 
per le due macroaree Carpets & Rugs e Floor & Wall e una nuova ri-
partizione dei padiglioni favoriranno l’orientamento dei visitatori. Una 
più ampia off erta di prodotti e servizi renderà la manifestazione più 
rispondente alle esigenze del mercato. DOMOTEX dedicherà inoltre più 
attenzione all’ambito applicativo e a format speciali mirati che creeran-
no un’atmosfera perfetta per il settore. Il prossimo gennaio gli addetti 
ai lavori potranno di nuovo incontrarsi di persona nella cornice di un 
evento in presenza: un avvenimento di grande portata dopo una così 
lunga e faticosa pandemia che rende ancora più piacevole, secondo quanto riferito dagli organizzatori, lavorare ai preparativi 
per la fi era. L’edizione 2022 di DOMOTEX, lo ricordiamo, si terrà con una formula ibrida (in parte online e in parte in presenza).

SUPERFACES: ALCHIMIE TRA MATERIALI 
E APPLICAZIONI
Tre mesi all’esordio di Su-
perfaces, la prima fi era dedi-
cata al mondo delle superfi ci 
per l’interior, il design e l’ar-
chitettura in programma dal 29 settembre al 2 ottobre. Un marketplace 
B2B che accenderà i rifl ettori del quartiere fi eristico di Rimini su tutti i 
materiali di ultima generazione, sulle nuove applicazioni e sulle più recenti 
tecnologie per rivestimenti, pannelli e pavimentazioni. Il percorso di avvi-
cinamento a Superfaces è già in atto, con una serie di webinar tecnici che 
di volta in volta hanno fi nora declinato temi e spazi applicativi dell’abitare 
di oggi e di domani e che saranno poi protagonisti in fi era: la sostenibilità, 
il design, il retail. Altre iniziative di branded content sono in programma 
nei prossimi mesi per svelare sempre più le mille facce di Superfaces. Un 
concetto che sarà trasversale a tutta la fi era e agli eventi collaterali è quel-
lo della contaminazione, che troverà ampia risonanza nell’area tematica 
Alchimie. La forza dell’ibrido: esperimenti in corso tra materiali. Uno 
spazio di ricerca dove si sperimenterà l’ibridazione delle superfi ci con altri 
e nuovi materiali, un laboratorio dove i prodotti esposti aiutino a indivi-
duare le tendenze del futuro e ad anticipare le nuove richieste del mercato 
delle superfi ci.

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
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N
egli ultimi anni l’attenzione al fenomeno dell’in-
quinamento dell’aria in ambienti confi nati (in-
door), si è spostata dagli ambienti lavorativi alle 
nostre abitazioni. In casa trascorriamo una par-
te rilevante della nostra giornata, se non intere 

giornate, considerando le fasce più a rischio  come bam-
bini e anziani. Negli ambienti indoor, che sono spesso 
caratterizzati da ricambi limitati di aria, gli inquinanti 
possono anche raggiungere concentrazioni elevate. Ap-
pare chiaro dunque quanto sia importante studiare le 
fonti di inquinamento indoor per limitare il loro impatto 
sulla salubrità dell’aria e sulla salute di noi tutti.
Negli ambienti confi nati si possono riscontrare diverse 

I composti 
organici volatili 
in ambienti 
confi nati (indoor)

*Tecnico del Laboratorio di Chimica di Istituto Giordano

Le abitazioni sono spesso caratterizzate 
da ricambi limitati di aria. Ragione per 
cui gli inquinanti possono raggiungere 
concentrazioni elevate. Tra i contaminanti 
più diff usi: i  gas inorganici, che provengono 
tipicamente dall’esterno o da combustioni 
(fornelli, caldaie, ecc.), e i composti organici 
volatili, VOC. Ecco cosa dicono le norme
DI *ARMANDO CICCIONE 

classi d’inquinanti, gas inorganici che provengono tipi-
camente dall’esterno o da combustioni (fornelli, caldaie, 
ecc.) e composti organici volatili (VOC). 
Tutti questi contaminanti, possono essere introdotti 
dall’esterno o essere emessi da prodotti e materiali di 
costruzione e fi nitura, da elementi di arredamento, par-
quet o provenire da attività umane come il fumo o l’uso 
di prodotti come i detergenti, i ceranti o gli insetticidi.

SITUAZIONE NORMATIVA
Da luglio 2013 è entrato in vigore il nuovo Regolamento 
sui prodotti da costruzione che abroga la vecchia Diret-
tiva CPD 89/106/CE. Rispetto alla CPD, nell’allegato I 



*Tecnico del Laboratorio di Chimica di Istituto Giordano
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TABELLA 1: CONDIZIONI DI PROVA A CONFRONTO

Temperatura (°C) 
Umidità relativa (%) 
Ricambio d’aria (h-1)
Fattore di carico 
pavimentazione (m²/m³ )   

EN 16516

23 ± 1
50± 5

0.5
0.4

EN 717-1 (pannelli 
a base legno)

23± 0,5
45± 3
1.00
1.00

ISO 16000-9   

23± 2
50± 5

0.5
0.4

della CPR si fa esplicito riferimento alle sostanze orga-
niche pericolose e volatili (VOCs).
La EN 16516:2017, basata sulla serie ISO 16000, do-
vrebbe diventare la norma di riferimento valida per tutti 
i prodotti da costruzione per la determinazione delle 
emissioni VOC. L’obiettivo è quello di inserire metodiche 
specifiche condivise e classi di emissione come avviene 
per la formaldeide. 
Al momento ogni Stato applica un proprio regolamento 
per la determinazione dei VOC.

COME SI SVOLGE LA PROVA
La EN 16516 e la ISO 16000 prevedono una camera a te-
nuta con dimensioni stabilite, nella quale viene immessa 
di continuo aria purificata, controllata in temperatura e 
umidità; il campione viene posto al centro della camera 
d’emissione, in modo da essere esposto a un flusso d’aria 
continuo, con un ricircolo tale da garantire una velocità 
dell’aria nota e stabilita, ogni metodo prevede un range 
specifico (vedi tabella 1). 
L’aria in uscita dalla camera viene poi campionata a 
intervalli stabiliti (normalmente 3 e 28 giorni) in fiale 
per Desorbimento Termico (TENAX o similari) per le 
analisi dei VOC in GC-MS e in fialette adsorbenti DNPH 
(2.4-dinitrophenylhydrazine) per le analisi delle aldeidi 
in HPLC-UV.

GERMANIA, FRANCIA E ITALIA: QUALI DIFFERENZE?
In Germania e Francia esistono Decreti specifici per 
i prodotti da costruzione, ognuno con caratteristiche 
proprie. Il modello di Certificazione tedesco è basato 
sullo schema AgBB (Ausschuss zur gesundheitlichen 
Bewertung von Bauprodukten), che comprende uno 
spettro molto ampio di prodotti utilizzati in edilizia e 
in ambiente indoor. In Francia invece, da gennaio 2012, 
i prodotti da costruzione o impiegati nelle costruzioni 
devono essere classificati in funzione alla emissione di 
VOC, secondo il Decreto Ministeriale n. 321/2011.
Secondo questo Decreto il produttore dovrà marcare il 
prodotto con un’etichetta, che evidenzia solo la classe 
di emissione (da A+ a C), senza far riferimento a valori 
numerici; questo per rendere consapevole l’acquirente 
sulla tipologia di emissione di VOC, con un sistema di 
divulgazione molto semplice e comprensibile. 
In Italia al momento non è previsto un obbligo di legge 
ma spesso le prove VOC vengono richieste nell’ambito 
di cantieri con certificazioni LEED oppure per appalti 
pubblici che devono rispettare i CAM, Criteri Ambientali 
Minimi approvati  con Decreto del Ministero dell’Am-
biente e della Tutela del territorio e del mare dell’11 
ottobre 2017. La determinazione delle emissioni VOC 
dovrà avvenire in conformità alla EN 16516 o alla UNI 
EN 16000-9 o norme equivalenti.

LA FORMALDEIDE NEI PANNELLI A BASE LEGNO
Per quanto riguarda la formaldeide, oltre a essere co-
munque inserita tra gli elementi ricercati nelle norma-
tive relative alle emissioni VOC, esiste la norma armo-

Nelle procedure di determinazione dei VOC, al momento, ci sono troppi 
regolamenti e procedure differenti. Sarebbe invece necessario introdurre 
una metodologia comune. Per questo si attende il recepimento della EN 16516 
nelle varie norme armonizzate dei prodotti da costruzione
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nizzata specifica per i pannelli a base legno, l’EN 717-1, 
in uso da anni per la loro marcatura CE. 
Questo metodo prevede l’emissione in camera di pro-
va, con condizioni leggermente diverse dalla serie ISO 
16000 (vedi tabella 1), inoltre l’analisi è svolta in spettro-
fotometria UV-VIS, invece che in HPLC, con un valore 
di emissione all’equilibrio. Il test può durare da 10 a 
28 giorni. In Italia è fatto divieto di commercializza-
re prodotti peggiori della classe E1, cioè con emissione 
superiore a 0.1 ppm (0,124 mg/m3) con la EN 717-1. 
Bisogna sottolineare che i limiti dell’emissione di for-
maldeide sono destinati ulteriormente a diminuire.
In Germania infatti è entrata in vigore la UBA - Banz 
AT 26/11/2018 B2 che prevede che a decorrere dal 1° 
gennaio 2020 i pannelli e prodotti a base legno esportati 
in Germania debbano rispettare un limite di emissione 
di formaldeide di 0.1 ppm  ottenuto con il metodo di 
prova EN 16516. Si può usare ancora il valore di emis-
sione ottenuto con la norma EN 717-1 ma deve essere 
moltiplicato per due, in questo modo il requisito è ri-
dotto del 50%.
Anche nella prevista nuova revisione dei CAM Arredi ita-

liani il requisito di emissione dei pannelli in legno deve 
essere inferiore al 50% del valore di classificazione E1.

CONCLUSIONI
La critica maggiore che viene mossa al momento alle 
procedure di determinazione dei VOC è proprio quella 
che ci siano troppi regolamenti e procedure differenti,  
mentre sarebbe necessario introdurre una metodologia 
comune. Per questo si attende il recepimento della EN 
16516 nelle varie norme armonizzate dei prodotti da 
costruzione. L’interesse a ridurre le emissioni di VOC 
in ambienti interni ha senza dubbio mosso lo svilup-
po di molti schemi di certificazione volontaria, specie 
nel settore costruzioni, tipo LEED, GREENGUARD, 
BLUE ANGEL, EMICODE, ECOLABEL, IDOOR AIR 
COMFORT, ecc., oltre ai requisiti cogenti in alcune na-
zioni, tipo Francia, Germania e Belgio. 
Il settore costruzioni sta vivendo negli ultimi anni un 
nuovo cambiamento sostanziale che oltre alle logiche 
costruttive volte a limitare i consumi energetici tenga 
conto del comfort abitativo legato alla qualità dell’aria 
che respiriamo. 
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Made in Italy by Catas e marchio 
CQA-Catas Quality Award: 
l’Istituto italiano ed europeo 
per la certifi cazione punta 
e investe sulla qualità certifi cata

DI *CATAS

Catas: le certifi cazioni 
di prodotto

C’
è una forte e crescente richiesta di “prodotti 
certifi cati”, documenti che attestino – sulla 
base di prove oggettive e autorevoli – che quan-
to dichiarato da un produttore in termini di 
prestazioni, materiali e sicurezza corrisponda 

al vero. Una richiesta che cresce fortemente fra i consu-
matori, sempre più consapevoli della necessità di avere 
chiarezza sui valori del bene che stanno acquistando, dal 
punto di vista della qualità, della sicurezza, della “salu-
brità” (ad esempio le emissioni di formaldeide) e magari 
anche della sostenibilità.
Una necessità sempre più avvertita anche fra i costrutto-
ri di mobili e arredi, che hanno ben compreso come un 
prodotto le cui caratteristiche e qualità siano attestate da 

*Istituto italiano ed europeo per la certifi cazione, la ricerca e le prove nel settore legno-arredo

un ente indipendente autorevole e riconosciuto non solo 
lo renda più “appetibile”, ma permetta di accrescere la 
competitività e l’apprezzamento del mercato per il proprio 
brand, oltre a essere un prezioso strumento di controllo e 
monitoraggio dei processi produttivi.
Senza dimenticare che le certifi cazioni di prodotto sono 
sempre più considerate irrinunciabili nelle scelte di alcu-
ne grandi catene di distribuzione e vendita, che ne fanno 
una modalità di qualifi ca e selezione dei propri fornitori. 

AUTOREVOLEZZA E OGGETTIVITÀ DELLE PROCEDURE
Catas da oltre venticinque anni rilascia prove e certifi ca-
zioni di prodotto sulla base delle norme internazionali 
e di specifi che procedure e protocolli messi a punto per 

le certifi cazioni 



46 PARQUET E POSA

MERCATO / Made in Italy

MADE IN ITALY: 
UN VALORE ASSOLUTO, 
OGGETTIVO 
E INCONTESTABILE

«Una certificazione che sta 
riscuotendo grande interesse 
nel mondo – ha commentato il 
direttore di Catas Franco Bulian 
– perché finalmente parlare 
di un prodotto italiano come 
sinonimo di bellezza e di qualità 
non è più solo un argomento di 
conversazione, ma qualcosa di 
definito, provato, certificato. 
Siamo di fronte a un nuovo 
strumento assolutamente 
strategico per incrementare 
ulteriormente il successo del 
Made in Italy nel mondo, un 
patrimonio di grande valore 
su cui lavorare sempre con la 
massima serietà e rigore affinché 
sia sempre un valore assoluto, 
oggettivo e incontestabile». 

valutare e controllare nel tempo la 
conformità di moltissimi prodotti, 
dai pannelli a bassa emissione di 
formaldeide ai cicli di verniciatura, 
per interno e per esterni, dai profili 
di legno lamellare per finestre fino 
agli arredi. Non solo: Catas non si 
occupa solo della certificazione, 
ma anche del monitoraggio – at-
traverso visite ispettive e prove di 
laboratorio – che le qualità che 
hanno portato all’ approvazione di 
un certo bene siano mantenute nel 
tempo. Un’attività sempre più ri-
levante per il Laboratorio italiano, 
alla luce del crescente riconosci-
mento della autorevolezza e della 
oggettività delle proprie procedu-

re, una valutazione che lo fanno spesso preferire ad altre 
realtà proprio per il rigore e la credibilità internazionale 
di cui gode da sempre l’Istituto. Negli ultimi tempi sono 
stati approvati due nuovi schemi di certificazione che 
permetteranno ai tecnici e agli ispettori di Catas di poter 
apporre il marchio CQA - Catas Quality Award, al termine 
dell’iter previsto, alle pavimentazioni per i parchi gioco 

e alle superfici di arredi destinati a strutture sanitarie e 
studi medici.

QUALCOSA DI PIÙ CHE UNO SLOGAN
C’è un capitolo di questa storia che vale la pena di sotto-
lineare ancora: ci riferiamo alla certificazione “Origine 
italiana del mobile”, un protocollo che da un paio d’anni, 
dall’entrata in vigore della norma di riferimento, rende la 
definizione Made in Italy qualcosa di più che uno slogan, 
perché definisce i criteri per permettere a un divano, un 
armadio o una sedia di testimoniare non solo di essere 
“nata in Italia”, ma anche di avere un serie di requisiti 
che ne certificano la qualità e le prestazioni. 
Una certificazione che sta avendo un crescente successo 
soprattutto nel mondo degli arredi per l’ufficio, la cucina e 
gli imbottiti e che si fonda su alcuni pilastri fondamentali. 
Innanzitutto la norma nazionale UNI 11674, che defini-
sce sia i requisiti di processo che di prodotto, rendendo 
– appunto – oggettive e verificabili la provenienza e le 
“qualità italiane”. A questa si aggiunge un disciplinare 
tecnico rigoroso, che include la verifica in azienda che 
le fasi di produzione più importanti e significative siano 
effettivamente realizzati in Italia e che i materiali utilizzati 
rispondano a determinati requisiti, oltre alle verifiche in 
laboratorio delle prestazioni tecniche del prodotto finito. 

C’è una forte e crescente richiesta 
di “prodotti certificati”, documenti che attestino 
– sulla base di prove oggettive e autorevoli – 
che quanto dichiarato da un produttore 
in termini di prestazioni, materiali e sicurezza 
corrisponda al vero



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.
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