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EDITORIALE

F
ine anno, tempo di bilanci. Esattamente un anno fa, con l’assemblea di rinnovo cariche, veniva eletto 
il nuovo consiglio direttivo dell’Associazione. Un gruppo dirigente in gran parte rinnovato che ha ine-
vitabilmente portato entusiasmo e una ventata di nuove idee e iniziative, tra queste Il Parquet AIPPL 
dell’anno, in cui ogni azienda associata può inviare foto e descrivere i propri lavori che, pubblicati sui 
canali social, vengono poi premiati sulla base del gradimento riscosso. 
Altra importante novità: il riconoscimento di quell’enorme patrimonio che è 
l’esperienza e la storicità delle aziende associate da più tempo. Ci avvici-

niamo ormai al traguardo dei primi trent’anni di un percorso da celebrare anche 
con l’istituzione del marchio Socio Storico AIPPL di cui possono, d’ora in poi, 
fregiarsi le aziende che, da almeno vent’anni, si confrontano e condividono la 
propria esperienza professionale all’interno di AIPPL. Le loro testimonianze di 
vita associativa sono un capitale di cui tutti possiamo beneficiare e ascoltare i 
loro racconti è sempre emozionante.   
Nell’ultimo anno non sono mancate le nostre Academy che si sono arricchite delle 
esperienze pratiche, sicuramente non semplici da gestire per i vincoli da rispettare 
in merito alle normative di sicurezza ma che, grazie all’impeccabile organizzazione 
di tutto lo staff, hanno arricchito e consolidato i contenuti delle lezioni teoriche. In 
questo numero della rivista si parla delle ultime AIPPL Academy. In ottobre l’argomento 
è stato quello delle pavimentazioni da esterno, in legno e a base legno, con vari approfondimenti normativi (e 
non solo) tra cui uno molto particolare dedicato al Bambù e uno sui compositi, entrambi materiali sempre più 
utilizzati anche se tecnicamente poco conosciuti (troviamo gli approfondimenti all’interno del magazine). Nella 
cornice del lungomare di Rimini, le giornate tecnico-formative si sono arricchite dell’allestimento in esterno 
che ha consentito di testare e provare la manutenzione delle vecchie pavimentazioni ingrigite e il montaggio 
in opera con le varie tecniche. Nel mese di novembre, invece, si sono toccati argomenti che, se pur non stret-
tamente rivolti alla pratica di cantiere, si sono rilevati utilissimi e hanno riscosso notevole interesse. Nell’arco 
temporale di due giornate sono stati trattati temi legali seguiti da uno spumeggiante corso di comunicazione/
marketing e motivazionale che, certamente, rimarrà impresso per molto tempo nella mente dei partecipanti. 
Il 2022 ha poi visto protagonista un’altra importante iniziativa: AIPPL Restauro Experience (ARE) tramite la 
quale l’Associazione si è messa gratuitamente al servizio della salvaguardia di antichi pavimenti di interesse 
storico e architettonico.
È inoltre proseguita l’attività normativa AIPPL con la partecipazione alle commissioni UNI di interesse di cate-
goria, in aggiunta alle quali l’Associazione ha all’attivo tavoli tecnici sempre più partecipati e allargati, assieme 
ad altre associazioni e aziende partners. 
Insomma, che dire, un anno vissuto intensamente e con risultati soddisfacenti, le cui attività hanno portato 
all’aggiunta di nuovi soci e nuove aziende partners. Il bilancio è decisamente positivo e ci stimola a impegnarci 
e a fare ancora di più e sempre meglio.
AIPPL è una comunità aggregativa del mondo dei pavimenti in legno e a base legno e dei suoi estimatori. Non 
mi resta che augurare una buona lettura e buone feste a tutte e a tutti. 

PIETRO BELLONI, Presidente Aippl
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AIPPL / Academy

FORMAZIONE 
A 360°

AIPPL Academy ha chiuso il 2022 con i consueti Corsi tecnico-
formativi rivolti ai parchettisti e alla fi liera dei pavimenti in legno. 
Tra teoria e pratica, la formazione AIPPL ha previsto, tra ottobre e 
novembre, 3 giornate di incontri: il 28 ottobre si è tenuta l’Academy 

dal titolo Posa e manutenzione di pavimentazioni per esterno: 
teoria e pratica, il 24 novembre si è parlato di Responsabilità 
del posatore nei confronti del committente: novità legislative 

e casistica giurisprudenziale, il 25 novembre, infi ne, la 
formazione si è incentrata sulla Gestione aziendale, 

strategie di vendita e utilizzo dei social. 

DI REDAZIONE
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PIETRO BELLONI, Presidente AIPPL

Sempre più richieste e sempre più apprezzate sono le pavimentazioni in legno o a base legno, poste in ambienti 
esterni.  Per questo AIPPL ritiene molto utile, se non indispensabile, divulgare la conoscenza di tutte le regole 
per poter operare in modo professionale e a regola d’arte. UNI, l’Ente normativo Italiano, tramite le sue com-

missioni di esperti ha messo a punto ben due norme tecniche per regolamentare l’argomento. La UNI 11538:2018 
Pavimentazioni di legno per esterni - parte 1: Elementi di legno - Requisiti, e parte 2: Requisiti degli elementi di 
appoggio e di fissaggio e modalità di posa in opera delle pavimentazioni. Queste due norme stabiliscono in modo 
dettagliato e accurato le caratteristiche dei materiali utilizzati, le tolleranze dimensionali e i criteri di selezione delle specie legnose in 
relazione agli utilizzi. Introduce, per esempio, anche il concetto di coefficiente di snellezza ovvero dei rapporti dimensionali adeguati 
tra spessori e larghezze in base alla stabilità della specie oppure definisce le pendenze e gli accorgimenti da adottare per garantire i 
deflussi delle acque meteoriche. AIPPL è teoria e pratica per le pavimentazioni in legno, anche in esterno.

ALESSANDRO TREVISANI, Responsabile Laboratorio Tecnologia del Legno di Istituto Giordano S.p.A.

A livello normativo i prodotti WPC sono considerati come formati da compositi di materiali a base di cellulosa e di materiali ter-
moplastici, chiamati compositi legno-plastica (WPC) o compositi di fibra naturale (NFC). L’abbreviazione WPC in genere è usata 
per “compositi fatti di materiali a base di cellulosa e di materiali termoplastici”. La denominazione WPC è solitamente usata 

per designare materiali o prodotti costituiti da una o più fibre o farine naturali e uno o più miscele di polimeri. Le fibre naturali e le 
farine provengono da diverse fonti vegetali (legno, canapa, lino, cocco, cotone, juta, foglie di banana, bambù, riso, paglia 

di grano o altro materiale fibroso) e polimeri diversi, vergini o riciclati. Attualmente, i polimeri più comuni sono il 
polivinilcloruro (PVC), il polipropilene (PP) e il polietilene (PE). I materiali per WPC possono essere lavorati con 
diverse tecniche, come estrusione per profili, calandratura per film e lastre, stampaggio a iniezione o stampaggio 
a compressione. Il contenuto di fibre naturali e polimeri dipende dall’applicazione e dalle tecniche di lavorazione. 

I materiali per WPC non possono essere considerati né come materie plastiche “pure” né come un tipo speciale di 
legno. Dovranno quindi essere considerati come materie diverse aventi caratteristiche proprie. Vengono tralasciati tutti 

gli aspetti legati alla qualifica della materia prima in modo da arrivare direttamente al prodotto finito con cui i posatori sono abituati 
a interagire, descrivendo in forma puntuale come questi prodotti vengono considerati/qualificati a livello normativo.

28 OTTOBRE  
Corso tecnico-formativo Posa e manutenzione di pavimentazioni 

per esterno: teoria e pratica
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LUISA MOLARI, Professoressa associata di Scienza delle Costruzioni dell’Università di Bologna

L’intervento si è incentrato su alcune caratteristiche del bambù e le sue differenze con il legno mostrando le appli-
cazioni nel campo delle costruzioni con particolare riguardo alle pavimentazioni. Sono state inoltre illustrate 
le norme ISO 21629-1:2021 e 21629-2:2021 relative alle pavimentazioni in bambù rispettivamente per interni 

e per esterni. Nelle norme le pavimentazioni vengono classificate in quattro tipi: la pavimentazione in bambù 
laminato incollato orizzontalmente e verticalmente, la pavimentazione in bambù scrimber, la pavimentazione in 
bambù flattened e la pavimentazione mista in bambù e legno.

ROBERTO MARTORELLI, Consigliere AIPPL

Le dimostrazioni e le attività pratiche con specifiche su come operare e sugli errori da non commettere lavorando su pavimenta-
zioni da esterni in legno o compositi sono un’ottima opportunità, offerta dalle Academy, per consolidare conoscenze per i più 
esperti e imparare concetti nuovi per chi ha meno esperienza su questo tipo di pavimentazioni. Partendo dalla valutazione del 

piano di posa sono state descritte varie soluzioni su come imbastire una pavimentazione per esterno: la posa diretta sul sottofondo o 
l’utilizzo di specifici supporti regolabili sui quali vengono fissati gli elementi della sottostruttura, in alluminio o legno.  

Per quanto riguarda la posa del Decking in legno sono state descritte due situazioni di posa: la prima con il fissaggio 
degli elementi con clip su sottostruttura con doppia orditura in alluminio e la seconda con fissaggio diretto degli 
elementi su sottostruttura in legno con viti, a vista o a scomparsa. È stata poi descritta la posa del Decking in WPC 
o legno composito dove gli elementi sono stati fissati con clip su sottostruttura con doppia orditura in alluminio. 
Per quanto riguarda la manutenzione delle pavimentazioni per esterno in legno, sono state fatte prove meccaniche 

di levigatura e lavaggio con specifici prodotti per rimuovere la patina grigia che in genere si forma sul legno esposto 
all’esterno, poi successivamente è stato effettuato il trattamento manutentivo di oliatura.

28 OTTOBRE  
Corso tecnico-formativo Posa e manutenzione di pavimentazioni 

per esterno: teoria e pratica

AIPPL / Academy
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Prima parte - AVVOCATI NICOLA BARBARO E ALBERTO CONTI, Studio Legale Bassilana e Associati
Nella prima parte dell’intervento sono state illustrate le principali nozioni della disciplina sulla responsabilità dei 

prestatori d’opera applicabile ai posatori di pavimenti in legno, sottolineando le fondamentali differenze 
tra le norme dettate nell’ambito del codice civile avuto riguardo ai rapporti con professionisti e im-

prese e le norme stabilite dal Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005) con riferimenti ai rapporti 
con clienti “consumatori”. Sono state quindi descritte le diverse tipologie di iniziative esperibili dai 
committenti nei confronti dei posatori, ponendo particolare attenzione sulle tempistiche di denuncia 
dei vizi e delle difformità riscontrate, nonché sui termini di attivazione delle conseguenti azioni giudiziarie.

Seconda parte - AVVOCATI NICOLA BARBARO E ALBERTO CONTI, Studio Legale Bassilana e Associati
Nella seconda parte dell’intervento è stata offerta una panoramica di sintesi della disciplina delle garanzie poste a 
tutela dei consumatori dal Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005). Sono state quindi rappresentate le principali 
modifiche apportate alla suddetta disciplina dal D. Lgs. 170/2021, in vigore dal 1° gennaio 2022: si è 
parlato, tra l’altro, dell’eliminazione dell’obbligo del consumatore di denunciare i vizi entro due mesi 

dalla loro scoperta, oltre che dell’estensione da 6 mesi a 1 anno del termine entro cui si presume che 
un difetto di conformità manifestatosi su una pavimentazione fosse esistente già al momento della 

consegna. È stata anche l’occasione di dialogare sulle principali cautele da assumere a tutela del proprio lavoro da 
parte dei posatori.

24 NOVEMBRE
Corso tecnico-formativo Responsabilità del posatore nei confronti 
del committente: novità legislative e casistica giurisprudenziale
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NICOLETTA TODESCO, Brain Up Human Resources

Diceva Henry Ford: non c’è nulla che permetta ad un uomo di aver successo nella vita, come la capacità di comu-
nicare. Partendo da questo concetto, possiamo affermare che la comunicazione consente, a volte, di rendere i 
sogni contagiosi. Tramite la comunicazione, che può essere verbale, non verbale, intenzione, possiamo rompere 

gli schemi, sviluppare il nostro carisma, ascoltare al di là dei pregiudizi, andare oltre i non detti, gestire i conflitti, 
creare ancore spaziali, accogliere per essere accolti, costruire rispetto e fiducia. Questi, e altri punti chiave, sono 
stati trattati durante l’Academy. ll focus pone i riflettori su un tema attuale e importante: la comunicazione. E allora, 
quanto è importante trasmettere informazioni? E quanto è importante far sognare, ispirando, guidando, trasmettendo oltre che 
contenuti emozioni? In ogni comunicazione, ciò che rimane, ciò che si ricorda, ciò che impatta di più nell’interlocutore oltre ai dati 
razionali, sono elementi emotivi. La comunicazione è una delle soft skills (dall’inglese “abilità leggere, o morbide”) fondamentale 
in tutti i contesti della vita. Che differenza c’è tra parlare e comunicare? Cosa succede quando non comunichiamo nel modo giusto? 
Imparare a comunicare in modo più efficace è possibile. Certo, esistono doti innate indiscutibili, così come persone che vantano un 
carisma naturale e che sono in grado di coinvolgere con spontanea immediatezza. Così come esiste la capacità di sviluppare il proprio 
carisma e la propria abilità comunicativa che aiuti in modo significativo in ambito professionale e oltre l’ambito professionale. In 
questo percorso insieme abbiamo compreso come comunicare al meglio, acquisendo strumenti pratici e di immediata applicazione. 
E abbiamo imparato che davvero i “sogni possono essere contagiosi”.

25 NOVEMBRE
Corso tecnico-formativo Gestione aziendale, 

strategie di vendita e util izzo dei social

AIPPL / Academy
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NORME / Prodotti

Quali sono le principali normative relative alla categoria 
di prodotti WPC e in che modo si sono evolute? Se ne parla in questo 

articolo che include un focus sul Decking
A CURA DI ALESSANDRO TREVISANI* IN COLLABORAZIONE CON ORIZON - TRAINING & CONSULTING**

Decking: pavimentazioni in WPC. 
Quali indicazioni normative seguire?

A livello normativo, i prodotti “innovativi” derivati 
da legno chiamati WPC che ormai - da qualche 
anno - sono presenti nel mercato nazionale ed 
europeo, sono considerati materiali compositi a 
base di cellulosa e di materiali termoplastici, co-

munemente chiamati compositi legno-plastica (WPC) o 
compositi di fi bra naturale (NFC). Le fi bre naturali e le 
farine provengono da diverse fonti vegetali (legno, ca-
napa, lino, cocco, cotone, juta, foglie di banana, bambù, 
riso, paglia di grano o altro materiale fi broso) e polimeri 
diversi, vergini o riciclati. Attualmente, i polimeri più co-
muni sono il polivinilcloruro (PVC), il polipropilene (PP) 
e il polietilene (PE). I materiali per WPC possono essere 
lavorati con diverse tecniche, come estrusione per profi li, 

* Alessandro Trevisani è Responsabile Laboratorio Tecnologia del Legno di Istituto Giordano S.p.A. 

**Società del Gruppo Istituto Giordano che affianca le imprese nella loro crescita e sviluppo, attraverso l’ideazione di percorsi di consulenza personalizzata e formazione aziendale.
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calandratura per fi lm e lastre, stampaggio a iniezione o 
stampaggio a compressione. Il contenuto di fi bre naturali 
e polimeri dipende dall’applicazione e dalle tecniche di 
lavorazione. I materiali per WPC che non possono essere 
considerati né come materie plastiche “pure” né come un 
tipo speciale di legno dovranno quindi essere considerati 
come materie diverse aventi caratteristiche proprie.

QUALI SONO LE PRINCIPALI NORME 
PER I MATERIALI IN WPC?
Di seguito le principali norme da prendere in conside-
razione:
CEN/TS 17158:2018              determinazione della  
 dimensione delle particelle materia prima
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EN 15534-1:2018                   metodi di prova per la 
caratterizzazione dei compound e dei prodotti

EN 15534-6:2017                   specifiche per profilati 
ed elementi per recinzioni

EN 15534-5:2014                   specifiche per profilati 
per rivestimento e piastrelle

EN 15534-4:2014                   specifiche per profilati 
per elementi Decking e piastrelle

CEN/TS 15534-2:2008           caratterizzazione  
dei materiali WPC

I testi normativi indicati sopra vengono elaborati e appro-
vati, a livello nazionale, da un ente federato all’UNI (Ente 
Nazionale Italiano di Unificazione) chiamato UNIPLAST 
(Ente Italiano di Unificazione nelle Materie Plastiche), 
mentre a livello europeo ricadono sotto l’egida del gruppo 
CEN/TC 249 “plastica”, il cui segretariato è gestito dalla 
NBN (Bureau for Standardisation) con sede in Belgio.
Poiché il panorama normativo è particolarmente vasto 
in questo articolo approfondiremo la parte quarta della 
norma EN 15534. 
La norma, nonostante non sia “armonizzata” (quindi al 
momento non è possibile marcare CE i prodotti), intro-
duce tra i requisiti alcuni concetti tipici delle norme “ar-
monizzate” tra cui:
• requisiti
• controlli di produzione (FPC)
Al momento l’unica strada per portare alla marcatura CE 
un prodotto WPC è utilizzare una procedura volontaria 
(es. EAD/CUAP/ETA).

QUALI CARATTESTICHE SI POSSONO DETERMINARE 
BASANDOSI SULLE PROVE PREVISTE DALLA NORMA?

1. Caratteristiche fisiche
Determinazione della scivolosità:
Si può determinare con vari metodi e la scelta deve tenere 
conto delle normative nazionali di riferimento in base al 
campo di utilizzo degli elementi di Decking. Il metodo 
utilizzato per la valutazione della scivolosità deve essere 
dichiarato dal fabbricante.
I metodi applicabili sono:
- prova al pendolo (EN 15534–1:2014, 6.4.2) requisito (≥ 

36)
- prova del piano inclinato (EN 15534–1:2014, 6.4.3) re-

quisito (classe C ≥24°)
- coefficiente dinamico di attrito (EN 15534–1:2014, 6.4.4) 

requisito (≥ 0,43 condizioni asciutte)

Massa lineare:
La massa lineare, come le tolleranze, deve essere dichia-
rata dal produttore, i singoli valori, determinati secondo 
EN 15534–1:2014, 6.5, devono essere ≥ 95 % dei valori 
dichiarati.

Spessore, larghezza e lunghezza:
I relativi valori dimensionali e le loro tolleranze devono 

essere dichiarati dal produttore, determinati secondo EN 
15534–1:2014, 6.6.2

Deviazione della rettilineità:
I relativi valori dimensionali e le loro tolleranze devono 
essere dichiarati dal produttore, determinati secondo EN 
15534–1:2014, 6.6.3

Deviazione della planarità sulla larghezza:
I relativi valori dimensionali e le loro tolleranze devono 
essere dichiarati dal produttore, determinati secondo EN 
15534–1:2014, 6.6.4

2. Caratteristiche meccaniche
Resistenza all’urto:
Eseguendo il test secondo EN 15534–1:2014,7.1.2.1 da 
un’altezza di 700 mm con un peso di 1 kg, i campioni 
testati non devono presentare impronte residue con pro-
fondità ≥ 0,5 mm, per profili alveolari o pieni, in aggiunta 
gli alveolari non devono presentare nemmeno rotture con 
lunghezza ≥ 10 mm.

Resistenza a flessione:
La prova eseguita secondo EN 15534–1:2014, annesso A, 
metodo derivato dalla norma EN 310 del settore pannelli 
in legno. La distanza degli appoggi per il test a flessione 
deve essere dichiarata dal produttore, la forza massima 
media deve essere ≥ 3 300 N (poco più di 300 kg) e la 
flessione media massima con un carico di 500N (circa 
50 Kg) deve essere ≤ 2,0 mm.

Per questo tipo di test è fondamentale conoscere il valore 
chiamato “Jx” (dichiarato dal produttore) per i prodotti 
alveolari, che rappresenta il momento d’inerzia necessa-
rio nel calcolo della resistenza a flessione in sostituzione 
all’area resistente per i profili pieni.

Comportamento creep (deformazione sotto carico co-
stante):
La prova eseguita secondo EN 15534–1:2014, 7.4.1, ap-
plicabile ai prodotti finiti per uso non strutturale, con in-
terasse dichiarato dal committente, prevede una freccia 
media massima ≤ 10 mm e una freccia permanente media 
massima ≤ 5 mm.

Durabilità biologica:
Trattandosi di derivati, con al loro interno cellule di ori-
gine vegetale, quando usati all’esterno a diretto/indiretto 
contatto con il terreno (classe 3 e 4 della EN 335:2013) 
sono soggetti ad attacchi di funghi lignivori, basidiomiceti 
e carie.
Il dato di resistenza biologica deve essere dichiarato dal 
committente, testato secondo EN 15534-1:2014, 8.5.2 e 
8.5.3, test che in genere hanno una durata di circa 13 mesi.
Al momento attuale l’esperienza sulla durabilità biologica 
dei prodotti in WPC è ancora molto ridotta, il decadi-

I prodotti 
“innovativi” 
derivati da 
legno chiamati 
WPC, sono 
considerati 
materiali 
compositi 
a base di 
cellulosa e 
di materiali 
termoplastici, 
comunemente 
chiamati 
compositi 
legno-plastica 
(WPC) o 
compositi di 
fibra naturale 
(NFC).
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mento da attacco biologico viene valutato tramite prove 
meccaniche comparative verificando la stessa grandezza 
prima e dopo invecchiamento biologico.

Durabilità a invecchiamento artificiale e umidità:
L’invecchiamento artificiale è principalmente rivolto a 
evidenziare le variazioni estetiche dei prodotti finiti espo-
nendo la faccia visibile quando posati, la durata prevista 
è variabile da 300 a 2.000 ore, secondo i metodi EN ISO 
4892-2:2013, o EN 927-6, o EN 16472 che utilizzano at-
trezzature automatizzate comunemente note come We-
ather Ometer.
La variazione di colori definisce la resistenza all’invec-
chiamento utilizzando, ad esempio, la scala di grigi della 
norma EN 20105-A02.
La resistenza all’umidità come forma di invecchiamen-
to è più legata alla variazione delle prestazioni per cui 
è necessario verificare il decadimento meccanico post 
invecchiamento:

•  prova ciclica in condizioni umide, eseguita secondo EN 
15534-1:2014, 8.3.2, prevedendo una verifica compara-
tiva delle proprietà a flessione in seguito a cicli basati 
sulla norma EN 321 (derivata dal settore pannelli in 
legno) modificati ad hoc, il cui requisito è la riduzione 
di resistenza media a flessione che deve essere ≤ 20%;

•  stabilità dimensionale e assorbimento in seguito a 
contatto con acqua, tipica per prodotti con uso esterno 
come il Decking per classi 3 e 4 citate per la durabili-
tà naturale, eseguita secondo EN 15534-1:2014, 8.3.1, 
prevedendo una verifica delle variazioni dimensionali 
e peso in seguito a periodi di immersione in acqua se-
condo la norma EN 317 (derivata dal settore pannelli 
in legno) modificato ad hoc, con periodi di esposizione 
prolungata fino a 28 giorni. Requisito è l’assorbimento 
medio massimo ≤ 7 % e le variazioni massime;

•  dimensionali ≤ 4 % (spessore) ≤ 0,8 % (larghezza) ≤ 
0,4 % (lunghezza);

•  prova di bollitura, eseguita secondo EN 15534–1:2014, 
8.3.3, si tratta di un test particolare in quanto la nor-
ma lo cita come “controllo di produzione”. La prova 
consiste nell’immersione per 5 ore in acqua bollente 
seguita da raffreddamento in acqua fredda e ambiente 
«normalizzato». Dopo due ore di stabilizzazione viene 
eseguita la pesatura delle provette per verifica variazio-
ne dovuta all’assorbimento.

Proprietà termiche:
Il coefficiente di espansione termica lineare, determinato 
secondo EN 15534-1:2014, 9.2, viene misurato tramite 
strumentazione «TMA» secondo la norma ISO 11359-2 
(derivata dal settore materiali plastici) in un range termico 
compreso fra -20°C e +80 °C. Il valore del coefficiente 
deve risultare ≤ 50x10−6 K−1 .

           3.    Caratteristiche addizionali:

Si tratta di caratteristiche aggiuntive previste dalla norma 
rispetto a quelle indicate in precedenza e devono essere 
valutate quando richieste dal cliente o per destinazione 
d’uso. Le prestazioni, a seconda dei casi, devono essere 
dichiarate dal produttore. Vediamo di seguito quelle più 
importanti per i prodotti Decking:

•  resistenza all’invecchiamento naturale, come per l’in-
vecchiamento artificiale è principalmente rivolto a evi-
denziare le variazioni sia estetiche che prestazionali dei 
prodotti finiti con una durata di esposizione prevista su-
periore alle 8.800 ore, secondo i metodi EN ISO 877-2 
metodo A, oppure EN 927-3. Requisito di decadimento 
sia estetico che prestazionale dichiarato dal produttore;

•  contrazione a caldo, determinata secondo EN 15534-
1:2014, 9.3, viene misurata secondo la norma EN 479 
(derivata dal settore materiali plastici) in seguito ad 
una esposizione a +100°C in aria per un’ora. Requisito 
dichiarato dal produttore;

•  surriscaldamento della superficie, determinata secondo 
EN 15534-1:2014, 9.4. Si applica ai prodotti finiti e defi-
nisce la temperatura massima raggiunta dalla superfi-
cie quando esposta a fonte solare simulata rispetto alla 
temperatura dell’aria circostante, che rappresenta poi 
quella percepita ad esempio quando il Decking è posto 
in luoghi esterni assolati, chiaramente questa grandezza 
è influenzata dal colore del prodotto. Requisito dichia-
rato dal produttore;

I materiali per 
WPC che non 
possono essere 
considerati né 
come materie 
plastiche 
“pure” né 
come un 
tipo speciale 
di legno 
dovranno 
quindi essere 
considerati 
come materie 
diverse aventi 
caratteristiche 
proprie.
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•  resistenza all’indentatura (brinell), determinata secon-
do EN 15534-1:2014, 7.5. Il test consiste nella misura-
zione dell’impronta residua lasciata da una «sfera» a 
cui viene applicato un carico di 1kN (100 kg) per 25 
secondi, si tratta di un test, derivato dalla norma EN 
1534, tipico nel settore pavimentazioni in legno. Requi-
sito dichiarato dal produttore;

•  durabilità biologica verso termiti, funghi, scolorimento 
e alghe determinata secondo EN 15534-1:2014, anche 
per questi test al momento attuale l’esperienza è piut-
tosto limitata e le prove hanno una durata superiore a 
un anno solare. Requisito dichiarato dal produttore.

CONTROLLO DI PRODUZIONE
Come premesso in apertura la norma presa in esame pre-
vede un annesso informativo, annesso A, in cui si indica la 
frequenza minima prevista per instaurare un controllo di 
produzione, caratteristica tipica delle norme armonizzate 
che gestiscono i prodotti a regime di marcatura CE (FPC). 
Le caratteristiche previste dalla norma per il controllo di 
produzione sono:

- massa lineare
- verifiche dimensionali (spessore, larghezza, lunghezza)
- rettilineità e planarità
- resistenza a flessione
- prova di bollitura
- contrazione a caldo

La frequenza stabilita per l’esecuzione di tali controlli è 
pari a un campione per linea di produzione, ogni massimo 
12 ore, ad esclusione della prova di contrazione a caldo, 

rappresentativa per i profili Decking che invece prevede 
3 campioni sempre ogni massimo 12 ore.

REQUISITI MINIMI - MARKING
La marcatura è un aspetto tipico delle norme armoniz-
zate, ma presente anche su questa norma per WPC.
Vengono infatti specificati i requisiti minimi da riportare 
stampati sul prodotto, o su un’etichetta attaccata allo 
stesso, e/o ove non possibile da apporre all’imballaggio 
(come per esempio alle etichette che obbligatoriamente 
accompagnano i prodotti per pavimentazione marcati 
CE secondo la norma EN 14342 ben note nel settore 
parquet).

Si riporta di seguito un esempio di etichetta riportato 
nella norma:

Per identificare il materiale cellulosico di base si fa riferi-
mento a una tabella sotto riportata:

Di conseguenza, analizzando un esempio di marcatura di 
prodotti in WPC per Decking secondo la norma avremo:

EN 15534-4 PP W70 UC4, nello specifico:

•  EN 15534-4 indica la norma applicabile ai prodotti 
WPC per Decking 

•  PP indica il polimero di base presente nel prodotto, 
polipropilene

•  W indica il materiale cellulosico di base, legno
•  70 indica il contenuto medio in % di materiale cellulo-

sico di base, 70%
•  UC4 indica la classe di uso esterno, classe 4 (a contatto 

con il terreno). 
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A CURA DI LUISA MOLARI* IN COLLABORAZIONE CON ORIZON - TRAINING & CONSULTING** 

I
l bambù è un’erba che cresce spontaneamente in tutta 
la zona subtropicale della terra, ha una forma cilindri-
ca cava con setti trasversali che impediscono l’ovaliz-
zazione della sezione. La sua principale caratteristica 
è la velocità di crescita che può raggiungere, nelle 

zone con i climi più favorevoli, quasi un metro al gior-
no. La sua crescita avviene lungo l’asse del culmo, non 
vi è accrescimento anche nella direzione radiale come 
invece avviene per il legno con i caratteristici anelli di 
accrescimento. 
In tre anni il bambù raggiunge le sue proprietà meccani-
che massime e può essere tagliato, a diff erenza del legno 
che invece necessita di tempi di crescita molto più lun-
ghi. Le diff erenze con il legno sono anche nell’anatomia 
interna, il legno ha fi bre orientate in due direzioni men-
tre il bambù ha fi bre orientate solo longitudinalmente. 
Le fi bre si possono vedere a occhio nudo in una sezione 
trasversale: sono riunite in isole che hanno il ruolo di 
protezione e supporto dei canali vascolari anch’essi tutti 
orientati longitudinalmente.
La distribuzione di canali e fi bre non è omogenea lungo 
lo spessore ma è più densa sull’esterno, come rappre-
sentato in Figura 1. 

*Luisa Molari è Professoressa associata presso l’Università di Bologna, Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali. 

**ORIZON - Training & Consulting è una Società del Gruppo Istituto Giordano che affianca le imprese nella loro crescita e sviluppo, attraverso l’ideazione 
di percorsi di consulenza personalizzata e formazione aziendale
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Le fi bre sono immerse in una matrice detta parenchi-
ma che ha rigidezza e resistenza molto inferiori a quella 
delle fi bre. La percentuale di fi bre è pari al 40% del to-
tale, quella del parenchima pari al 50% ed i vuoti sono 
pari al 10%. Il bambù è quindi un materiale composito 

fortemente ortotropo con proprietà che 
variano lungo lo spessore. Le caratteri-
stiche meccaniche variano fortemente 
da specie a specie e presentano buone 
caratteristiche nella direzione delle fi -
bre. Si riportano come esempio le ca-
ratteristiche di resistenza a trazione di 
alcune specie di Phyllostachys coltivate 
in Italia nella direzione delle fi bre e nel-
la direzione ortogonale ad esse. Nella 
direzione ortogonale alle fi bre, come 
si può notare dalla Tabella 1, si hanno 
valori inferiori di circa un ordine di 
grandezza. Ciò che rende il bambù uni-
co non sono tanto i valori di resistenza 
in senso assoluto ma il valore della re-
sistenza in relazione alla sua densità.

Figura 1. 
Sezione 
di bambù, 
particolare di 
una porzione e 
ingrandimento 
dell’area attorno 
ai vasi. 

Bambù: un materiale con grandi 
capacità anche nelle pavimentazioni
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Le applicazioni sono molteplici anche nel campo delle 
costruzioni, si va dall’uso della canna di bambù, chia-
mata culmo, in travi e colonne per strutture a telaio, o 
in fasci per strutture ad arco.
Un’altra applicazione che ha molte potenzialità è quel-
la del bambù laminato. In questo caso i culmi vengono 
tagliati in strisce che vengono poi piallate e incollate, 
a formare travi o lastre. Un’applicazione più recente è 
quella del cosiddetto ‘Bambù scrimber’. In questo caso le 
strisce di bambù vengono sfibrate, impregnate di resina, 
e poi pressate a caldo o a freddo a formare oggetti aventi 
dimensioni variabili, con densità più elevate rispetto a 
quelle del bambù naturale.

Già da tempo è diffuso anche l’impiego del bambù nelle 
pavimentazioni. Vi sono due norme ISO 21629-1:2021 
Bamboo floring: indoor use e ISO 21629-2:2021 Bam-
boo floring: outdoor use che classificano e riportano i 
requisiti minimi geometrici, fisici e meccanici dei vari 
tipi di pavimentazioni in bambù. In esse si parla di quat-
tro tipi di pavimentazioni: la pavimentazione di bambù 
laminato (laminated bamboo flooring), la pavimenta-
zione di bambù scrimber (bamboo scrimber flooring), 
la pavimentazione composta di bambù e legno (bamboo 
- wood composite flooring) e quella di bambù ‘appiattito’ 
(flattened bamboo flooring).

La pavimentazione in bambù laminato si divide a sua 
volta in bambù laminato incollato orizzontalmente 
(Horizontal glue laminated bamboo flooring HGLBF) 

e verticalmente (Vertical glue laminated bamboo floo-
ring VGLBF). La differenza consiste nel modo nel quale 
sono incollate fra loro le strisce di bambù: cambia anche 
l’aspetto finale della pavimentazione, i nodi sono più 
evidenti nel laminato con le strisce incollate longitu-
dinalmente mentre sono più sfumati nel laminato con 
strisce incollate verticalmente. Il bambù laminato verti-
calmente ha una durezza superiore a quella del laminato 
orizzontalmente.

La pavimentazione in bambù scrimber (detta anche 
strand woven bamboo) è prodotta come dice la parola 
con il cosiddetto ‘scrimber bamboo’ formato da strisce di 
scarto della lavorazione del bambù laminato orizzontale 
o verticale, poi sfibrate fino a renderle una sorta di polpa 
e immerse in resina, infine pressate a caldo o a freddo in 
uno stampo. In questo caso le finiture sono molteplici e 
si perde completamente la ‘texture’ del nodo. Si ottiene 
un prodotto molto denso con una densità che passa dai 
600-700 kg/m3 del bambù naturale fino ai 1.300 kg/m3.
Le caratteristiche ovviamente cambiano variando le 
quantità di resina e la pressione. La durezza di questi 
prodotti è superiore ai bambù laminati.

Nella pavimentazione con bambù ‘appiattito’ (flattened), 
la lavorazione prevede un taglio longitudinale e poi una 
sorta di srotolamento e appiattimento su un piano dell’i-
niziale forma cilindrica del culmo del bambù. Questo 
particolare processo è brevettato, avviene a caldo per 
evitare fessure longitudinali. Il materiale viene utiliz-
zato interamente. Non sono necessari tagli, fresature e 
incollaggi. La pavimentazione si presenta con lo strato 
superiore in bambù originale al quale vengono piallate 
le sporgenze che si hanno in corrispondenza dei nodi. 
La resistenza della superficie del pavimento è molto 
alta perché sfrutta la durezza superficiale naturale del 
bambù. L’effetto è molto particolare e riprende l’aspetto 
naturale.

Va da ultimo considerata la pavimentazione composta 
bambù-legno. In questo caso ci sono molti esempi, molto 
diversi fra loro con strati sovrapposti di legno e bambù. 

Tabella 1. 
Valori medi 
della resistenza 
a trazione 
nella direzione 
parallela e 
ortogonale 
alla fibra per 
varie specie di 
Phyllostachys 
Bambusoides 
(BAM), Edulis 
(EDU), Iridescens 
(IRI), Violacescens 
(VIO) all’interno 
e all’esterno dello 
spessore, i numeri 
riportati tra 
parentesi indicano 
la deviazione 
standard [Molari 
et al., Structures, 
2020], [Molari, 
Garcia, Journal 
of Building 
Engineering, 
2021].
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Tel. 0564492934 – danielebianchi@
alice.it
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F.LLI FIETTA DI ALDO E ANTONIO FIET-
TA SNC – Antonio Fietta – VIA GIUSEPPE 
MAZZINI 53/A, 36065 MUSSOLENTE 
(VI) – Tel. 0424574289 – www.fiet-
tapavimenti.it – info@fiettapavimenti.it

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INCERPI GIANLUCA - Gianluca Incerpi - Via 
Padre Donzelli 48, 51015 MONSUMMA-
NO TERME (PT) - Tel. 3386379593 - gian-
luca.incerpi@gmail.com

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

JENKY LEGNO di Lo Porto Giancarlo – 
Giancarlo Lo Porto – Via Don Sante Brusa 
8/a, 31040 VOLPAGO DEL MONTELLO 

(TV) – Tel. 3388754580 – www.jenky-
legno.it – jenkylegno@virgilio.it

L’ARTE DEL PARQUET SRL – Michele Moro-
sato – Via Verona 45, 37064 POVEGLIA-
NO 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 – Si-
mone Corsalini – Viale Castrense 22 -23, 
00182  ROMA (RM) – Tel. 0689131527 
– legnoeinterniservice@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

MARTORELLI SNC DI MARTORELLI GIL-
BERTO & C. – Roberto Martorelli – Via 
Etruria 3, 53027 S. QUIRICO D’ORCIA 
(SI) – Tel. 057750850 – www.marto-
relliparquet.com – info@martorellipar-
quet.com

MASSONE SERGIO PAVIMENTI IN LE-
GNO - Sergio Massone - Via Landea 7 B, 
16035 RAPALLO (GE) - Tel. 3355428416 
- massonepavimenti@libero.it

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OLTRE PARQUET di C. LUCE - Via Girondi 
34,  76121 BARLETTA (BT) - Tel. 320 
1752036 - info@oltreparquet.it - www.
oltreparquet.it

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

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

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

CALORE ADRIANO SRL - David Calore 
- Via Chioggia 2/B, 35142 PADOVA 
(PD) - Tel. 049 715105 – david.calo-
re@gmail.com

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

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

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

PAVILEGNO SRL – Stiven Tamai – Via Re-
vine 15/A, 30027 SAN DONÁ DI PIAVE 
(VE) – Tel. 0421 222919 – www.pavile-
gno.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

P.F. PARQUET di F. PINTONELLO - France-
sco Pintonello - Via Lauro 20/A, 35010 
CADONEGHE (PD) - Tel. 3425775942 
- francesco.pintonello@libero.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
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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 Cavigli 
– Via del Belvedere 40, 52041 CIVITEL-
LA IN VAL DI CHIANA (AR) – Tel. 335 
6645934 – cavigli.gianni@gmail.com

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 Anto-
nio Salvai – Corso Garibaldi 192, 08026 
ORANI (NU) Tel. 328 8984258 – marco-
antoniosalvai@gmail.com

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

SCACCABAROZZI FILIPPO - Filippo Scacca-
barozzi - Via della Fonte 2/B, 21050 CUAS-
SO AL MONTE (VA) - Tel. 3482291635 
- filippo.scaccabarozzi@hotmail.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 – in-
fo@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 PRE-
GANZIO (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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WOOD LINE SNC di Francescato & Gallo 
– Michele Francescato – Via Contea 64, 
30037 SCORZE’ (VE) – Tel. 041446618 
– www.wood-line.it – woodlinemichele@
gmail.com

ZAMBONI PAOLO – Paolo Zamboni – Via 

Castellana 4, 42020 ALBINEA (RE) – Tel. 
3478668890 – zambonip@hotmail.it

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

SOCI AGGREGATI*
*elenco aggiornato a lunedì 12 dicembre

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

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

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

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

CIQUATTRO SERVIZI EDILI SRL – Luca Cola-
berardino – Viale Viareggio, 211/A – 00054 
FIUMINCINO (RM) – Tel. 3284245243 – 
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 Mo-
randini – Viale Verona 1, 36077 ALTAVILLA 
VICENTINA (VI) – Tel. 0444 372711 – ser-
gio.morandini@coralegnami.it

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

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

FILA INDUSTRIA CHIMICA SPA – Anna 
Maria Strolego – Via Garibaldi 32, 35018 
SAN MARTINO DI LUPARI (PD) – Tel. 

0499467300 – www.filachim.com – 
morena.fiorin@filasolutions.com

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

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

JARDINERIA SRL - Romano Lucarini - Via 
di Monte Verde 64 c, 00152 ROMA (RM) 
- Tel. 069307502 -  www.jardineria.it - r.lu-
carini@jardineria.it

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

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

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

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

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

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

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

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

AIPPL / Chi siamo
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design evolutivo

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

IL LEGNO CHE DISEGNA

Parquet Tarsia Carbo

Yles

skemaidea.com

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



Cosa abbiamo fatto nel 2022
AIPPL / News

CONSIGLI DIRETTIVI AIPPL
Come noto, il 25 novembre 2021 sono stati rinnovati gli Organi 
Associativi per il triennio dicembre 2021-dicembre 2024 con la 
nomina di tutti i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei 
Revisori e del Collegio dei Probiviri. Per il Consiglio Direttivo sono 
stati eletti il Presidente, Pietro Belloni; il Vice Presidente, Mau-
rizio Confalonieri; i Consiglieri: Daniele Colombo, Mirko Cetta, 
Stefano Ghinelli, Giancarlo Lo Porto, Roberto Martorelli, Dal-
vano Salvador (Presidente uscente), Giovanni Sonzogni. Per il 
Collegio dei Revisori sono stati nominati il Presidente, Alessandro 
Scarpa; i Revisori: Simone Corsalini, Samuele Tommasini. Per 
il Collegio dei Probiviri sono stati eletti il Presidente, Avvocato 
Francesco Diletto; i Probiviri: Mario Maraucci, Michele Murgolo. 
Nel corso del 2022, il Consiglio Direttivo AIPPL si è riunito, a 
partire dal 10 gennaio, in diverse sedute (31 marzo , 28 aprile 
e 27 ottobre) per programmare azioni e interventi mirati alla 
crescita dell’Associazione e al supporto dei parchettisti e della 
fi liera dei pavimenti in legno. 

AIPPL, attraverso la presenza in Commissione UNI/CT 022/GL 05 Legno non strutturale, è 
stata impegnata anche quest’anno nella revisione delle norme UNI 11368-1:2010 (Pavimen-
tazioni di legno - Posa in opera - Criteri e metodi di valutazione - Parte 1: posa mediante 
incollaggio) e UNI 11368-2:2013 (Pavimentazioni di legno - Posa in opera - Criteri e metodi 
di valutazione - Parte 2: posa fl ottante). L’obiettivo è aggiornare lo stato dell’arte ampliando 
lo scopo e il campo di applicazione per includere la posa mediante incollaggio e la posa 
fl ottante (attualmente suddivisi in due parti), estendendolo ulteriormente alla posa me-
diante avvitatura/chiodatura.  La Commissione ha quindi approvato l’emanazione della 
nuova norma UNI 11638:2021  denominata 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. AIPPL, lo ricordiamo, ha contribuito all’approvazione 
della norma dopo 2 anni di confronti serrati e mediazioni con i rappresentanti delegati di 
diverse categorie operanti nel mondo del parquet quali produttori di colle e vernici, produt-
tori di parquet, laboratori di analisi, periti esperti e mondo della posa in opera.

AIPPL ACADEMY
Anche quest’anno AIPPL ha organizzato a Rimini gli incontri 
dell’Academy. Le Giornate tecnico-formative sono partite l’1 
aprile con il Corso tecnico-formativo sulla termodinamica: 
principi e nozioni di base - legno e ambiente, anticipato il 31 
marzo dalla visita ai Laboratori Istituto Giordano (riservata 
agli associati AIPPL) in cui si è parlato delle attrezzature di 
prova per i test di gestione ambientale - camera UNI rendi-
mento radiatori - piastra calda con anello di guardia. Il 29 
aprile si è tenuto il Corso tecnico-formativo sulla posa in 
opera del parquet incollato, fl ottante, inchiodato e ibrida: 
teoria e pratica mentre il 20 maggio si è svolto il Corso tec-
nico-formativo sugli interventi di levigatura, spazzolatura, 
piallatura a mano e fi niture particolari: teoria e pratica. 
Il 28 ottobre spazio al Corso tecnico-formativo posa e ma-
nutenzione pavimentazioni per esterno: teoria e pratica e 
infi ne il 24 e 25 novembre si sono tenuti rispettivamente il 
Corso tecnico-formativo sulla responsabilità del posatore 
nei confronti del committente: novità legislative e casistica 
giurisprudenziale e il Corso tecnico-formativo sulla gestione 
aziendale, strategie di vendita, utilizzo dei social. 
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AIPPL CAMBIA SEDE A MILANO
L’assemblea dei soci, che si è tenuta il 24 novembre 
scorso a Rimini, ha ratifi cato il trasferimento della sede 
dell’Associazione a partire dall’1 dicembre 2022. La nuova 
sede, sempre a Milano, si trova in Via Fratelli Bronzetti 
20. Restano invariati email (segreteria@aippl.it) e 
recapito telefonico (391 4877767). 

La lunga scia del COVID non ha fermato 
AIPPL nel sostenere i suoi associati e la fi lie-
ra del parquet e dei pavimenti in legno. AIP-
PL ha continuato a svolgere le sue attività 
sia da remoto sia in presenza negli uffi  ci di 
Milano, sede amministrativa dell’Associa-
zione. Le attività sono andate avanti con il 
supporto della segreteria e attraverso tutti i 
mezzi disponibili: email, telefono, sito inter-
net, social network, magazine, newsletter 
e WhatsApp (per gli associati). Grazie ai 
diversi strumenti sono state fornite infor-
mazioni e indicazioni sui nuovi decreti del 
Governo, sulla loro corretta lettura e ap-
plicazione, sui temi della sicurezza e della 
fi scalità. 

AIPPL IN COMMISSIONE UNI SUPPORTI DI PAVIMENTI (MASSETTI)
AIPPL è in Commissione UNI/CT 033/GL 23 Supporti di pavimenti (massetti). Ha contri-
buito alla pubblicazione della revisione della norma UNI 11371:2017 Massetti per parquet 
e pavimentazioni di legno - Proprietà e caratteristiche prestazionali e alla pubblicazio-
ne della norma UNI 10329:2018 Massetti per pavimentazioni - Metodi di misurazione 
dell’umidità. Lavora inoltre al progetto di norma per la progettazione e posa dei massetti. 

AIPPL è in Commissione Adesivi UNICHIM, gruppo di lavoro Adesivi per l’edilizia. Lo 
scopo è lavorare, insieme, al progetto sulla Stabilità termica degli adesivi per parquet 
per la redazione di una norma nazionale. Coinvolto nel progetto anche CATAS che 
ha messo a punto una proposta di prova, supportata dagli esiti dei test eff ettuati sia 
in laboratorio sia presso le aziende di produzione, con la quale si intende dimostrare 
come le prove di resistenza all’invecchiamento sono in grado di diff erenziare i prodotti 
in misura maggiore rispetto alle prestazioni attese. Nel mese di giugno è stata quindi 
pubblicata la nuova norma UNI 11864:2022 Adesivi per l’edilizia - Adesivi a termina-
zione 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 
AIPPL, raggiunto con la collaborazione di tutte le parti interessate. UNI 11864:2022 
può essere inserita come test di determinazione della durabilità a integrazione della 
norma ISO 17178, che defi nisce i requisiti minimi degli adesivi per incollare.
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AIPPL AL LAVORO CON UNICHIM E CATAS, HA PARTECIPATO 
INOLTRE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA NORMA UNI 11864:2022

AIPPL SEMPRE OPERATIVA 
IN QUESTO TERZO ANNO 
DI PANDEMIA



Nel corso dell’anno, AIPPL ha partecipato alle giornate “Porte 
aperte” e a quelle dedicate alla formazione organizzate da alcune 
aziende partner. Il 16 settembre è stata la volta del “Porte aper-
te” UNILIN che, presso la sede di Udine, ha tenuto un incontro 
per approfondire la conoscenza dei prodotti con i loro diversi 
utilizzi, grazie al supporto di tecnici esperti; durante l’incontro 
si è avuto modo di condividere esperienze e di rafforzare future 
sinergie. Il 14 ottobre, invece, presso la sede di Desenzano del 
Garda si è tenuta una giornata di formazione organizzata da 
Ardex, l’incontro è stato 
un’occasione per appro-
fondire la conoscenza dei 
prodotti con i loro diversi 
impieghi nel settore del-
le pavimentazioni in le-
gno. Infine, il 21 ottobre, 
presso la sede di Paderno 
Dugnano, si è svolta la 
giornata tecnico-forma-
tiva dal titolo Perchè è 
importante la manu-
tenzione del parquet?, 
organizzata dal Gruppo 
Biffignandi Spa, in cui si 
è parlato di manutenzio-
ne, con particolare atten-
zione agli aspetti collega-
ti di vendita e marketing.

AIPPL / News

AIPPL LANCIA L’INIZIATIVA IL PARQUET AIPPL 2022
A inizio anno AIPPL ha lanciato la nuova iniziativa Il parquet AIPPL 2022 che ha avuto come 
protagonisti i più bei cantieri realizzati, nel 2021-2022, dai parchettisti associati. I lavori 
sono stati pubblicati sulle pagine social AIPPL dall’1 marzo 2022 al 30 settembre 2022. Il 
21 ottobre si sono chiuse le votazioni che hanno portato sul podio delle preferenze social 
l’azienda Pavilegno che si è aggiudicata un attestato e un kit di abbigliamento da lavoro 
personalizzato AIPPL composto da maglia polo, felpa e pantalone. La premiazione è avvenuta 
nel corso di una cerimonia che si è tenuta lo scorso 24 novembre durante la cena sociale 
di fine anno. I ringraziamenti, per aver aderito all’iniziativa Il parquet AIPPL 2022 vanno 
a tutti i partecipanti: Angelo Belotti - AB Parquet, Mario Maraucci - 2 M Parquet, Mirko 
Cetta - Cetta Guerrino, Stefano Ghinelli - Stillegno, Graziano e Mauro Calzone - C & C snc.

AIPPL LANCIA AIPPL RESTAURO EXPERIENCE 
A giugno AIPPL ha lanciato AIPPL Restauto Experience (ARE) un 
progetto unico nel suo genere per valorizzare e recuperare pavi-
mentazioni storiche di interesse comune coinvolgendo parchettisti 
professionisti, associati AIPPL, volontari e uniti dalla passione per 
il legno e per il lavoro collaborativo. Il progetto pilota dell’iniziati-
va, destinato a fare da volano alle edizioni ARE degli anni futuri, 
ha previsto il recupero della pavimentazione della sala “Giuditta 
Pasta” del Teatro Sociale di Como. Il lavoro di riparazione, levi-
gatura e verniciatura di un antico parquet in Rovere inchiodato 
e completato con l’inserimento di una quadrotta intarsiata con il 
logo della Società Palchettisti del Teatro di Como è stato eseguito 
dal 22 al 26 agosto da una squadra composta da sei parchettisti 
specializzati AIPPL, in possesso della certificazione professionale 
UNI 11556 ICMQ/ACCREDIA: Pietro Belloni, Alberto Bianchessi, 
Mirko Cetta, Stefano Ghinelli, Giancarlo Lo Porto, Roberto Mar-
torelli. Al termine dei lavori il Presidente AIPPL, Pietro Belloni, 
ha consegnato a tutti i parchettisti gli attestati di partecipazione. 
Il ringraziamento di AIPPL va sia alla Società Palchettisti del Tea-
tro di Como e al Presidente Claudio Bocchietti per la disponibilità 
e la condivisione del progetto, sia alle aziende partner AIPPL che 
sostengono tutte le attività associative.

AIPPL A SOSTEGNO DELLA POPOLAZIONE UCRAINA CON LA SPESA SOLIDALE
A marzo 2022 AIPPL ha deciso di sostenere la popolazione Ucraina, colpita dalla 
guerra, con la spesa solidale. Un piccolo gesto per garantire generi alimentari a 
uomini, donne e bambini in fuga dalle loro città. I beni di prima necessità, acquistati 
con il contributo del Consiglio Direttivo coordinato dal Presidente Pietro Belloni, sono 
partiti da Codogno e hanno raggiunto la Polonia e l’Ucraina. L’iniziativa di solidarietà 
si è concretizzata grazie al sostegno alla ditta italiana Steel Service Group che importa 
acciaio proprio dai territori colpiti dalla guerra. I Tir in viaggio hanno consentito 
l’ingresso in Italia di materie prime e la consegna in Ucraina di beni primari. 

AIPPL PARTECIPA AGLI EVENTI “PORTE 
APERTE” E ALLE GIORNATE DI FORMAZIONE 
ORGANIZZATE DALLE AZIENDE PARTNER
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AIPPL E CONSORZIO Q-RAD AL LAVORO PER IL NUOVO 
PROGETTO SUI SISTEMI RADIANTI A BASSO SPESSORE 
Proseguono i lavori, avviati a maggio 2020, per il nuovo progetto sui sistemi radianti 
a basso spessore abbinati alle pavimentazioni in legno. A questo tavolo organizzato da 
AIPPL e Q-RAD (Consorzio Italiano Produttori di Sistemi Radianti di Qualità) e coordinato 
dall’Ingegner Clara Peretti stanno partecipando diverse aziende produttrici di pavimenti 
in legno, del settore chimico e dell’isolamento. La collaborazione è inoltre estesa agli instal-
latori, agli applicatori e a tutti coloro che, in partnership con le due associazioni, possano 
portare utili contributi a questo nuovo importante progetto di documento tecnico. Una 
volta concluso il lavoro, si sta valutando la realizzazione di una dispensa divulgativa da 
condividere in ambito UNI per trarne una possibile norma. 

AIPPL si avvicina al traguardo dei 30 anni 
di realtà associativa e proprio per valoriz-
zare quell’ineguagliabile patrimonio dato 
dalla testimonianza e dall’esperienza dei 
colleghi più “anziani”, l’Associazione ha vo-
luto istituzionalizzare la figura del SOCIO 
STORICO AIPPL. I primi riconoscimenti 
ufficiali ai soci storici (aziende associate 
dal secolo scorso) sono stati conferiti il 24 
novembre scorso, durante la cerimonia di 
fine anno. Per l’occasione e per dare il giusto 
riconoscimento all’esperienza e al valore, 
apportato negli anni da questi parchettisti 
nel contesto associativo, è stato creato un 
logo dedicato che i soci storici potranno uti-
lizzare nelle grafiche e sulle carte intestate 
delle loro attività. 

AIPPL PROTAGONISTA AI MICROFONI DI STORY TIME
Lo scorso aprile il Presidente Pietro Belloni e il Vicepresidente Maurizio Confalo-
nieri sono stati ospiti in studio dell’emittente radiofonica Story Time per raccon-
tare la storia e il valore dell’Associazione che, nata nel lontano 1994, vanta oggi 
più di un quarto di secolo di vita associativa. Un impegno, portato avanti negli 
anni, grazie all’idea di un gruppo di aziende volenterose che sono state capaci di 
riunire le forze, fare squadra, collaborare e crescere con l’obiettivo di evolversi e 
professionalizzarsi. 

AIPPL A CERSAIE E SUPERFACES 

AIPPL e Parquet e Posa hanno partecipato a due importanti fiere di settore. A Bo-
logna, dal 26 settembre al 30 settembre 2022, l’Associazione ha presenziato la 39.a 
edizione del Salone Internazionale della Ceramica per l’Architettura e dell’Arredo-
bagno con uno stand allestito presso il Centro Servizi. A Rimini, dal 12 al 14 ottobre, 
l’Associazione ha presto parte, con uno stand informativo, a Superfaces, marketplace 
b2b multisettore dedicato a tutto il mondo delle superfici per l’architettura, l’interior 
design e il contract, organizzato da IEG Italian Exhibition Group. In occasione di 
Superfaces, inoltre, AIPPL ha tenuto giovedì 13 ottobre un Seminario tecnico sulle 
pavimentazioni di legno per interni abbinate ai sistemi radianti organizzato in 
collaborazione con il Consorzio Q-RAD. I relatori del Seminario sono stati: Pietro 
Belloni, Presidente AIPPL, Dalvano Salvador, Past President AIPPL e Clara Peretti, 
Segretaria generale Q-RAD.

AIPPL INTRODUCE LA FIGURA 
DEL SOCIO STORICO
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AGENDA 2023
AIPPL ACADEMY

Nel 2023 proseguiranno le attività di AIPPL Academy. Nei prossimi mesi saranno programmati, come di consueto, nuovi appun-
tamenti dedicati alla formazione e le varie Assemblee generali. Il calendario aggiornato sarà divulgato attraverso i nostri canali 
di comunicazione. Tutti i dettagli degli interventi saranno disponibili e aggiornati sul portale www.aippl.it 

COLLABORAZIONI ISTITUZIONALI
Anche nel 2023 AIPPL potrà contare sul supporto istituzionale di sei im-
portanti realtà. Si tratta di CATAS, il maggior Laboratorio di Prova e Ri-
cerca Applicata a livello europeo nel settore del legno-arredo; Q-RAD, il 
Consorzio Italiano dei Produttori di Sistemi Radianti di Qualità; Istituto 
Giordano, Ente di Certifi cazione, Laboratorio di Prove ed Ente di For-
mazione; e su CNR-IBE, Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per 
la Bioeconomia. L’Associazione, inoltre, annovera tra i suoi partner: la 
manifestazione DOMOTEX Hannover, Fiera internazionale di riferimen-
to per i rivestimenti resilienti e tessili; SUPERFACES, marketplace B2B 
dedicato ai materiali innovativi per l’interior, il design e l’architettura; 
CERSAIE, Salone internazionale per l’architettura e dell’arredobagno.

ATTIVITÁ NORMATIVA UNI
AIPPL parteciperà, anche nel 2023, ai tavoli normativi UNI. L’Associazione sarà presente 
nelle Commissioni UNI/CT 022/GL 05 Legno non strutturale, UNI/CT 033/GL 23 Supporti 
di pavimenti – Massetti e in Commissione Adesivi UNICHIM, gruppo di lavoro Adesivi per 
l’Edilizia.

ESAMI PER POSATORI CERTIFICATI
Dopo l’ultima sessione del 3 dicembre 2021, nel 2023 ripartono gli esami per 
conseguire la Certifi cazione Professionale ICMQ/ACCREDIA Livello 4 secondo 
la norma UNI 11556:2014. La prossima seduta d’esame si terrà venerdì 17 feb-
braio 2023 presso Esem-Cpt Ente Unifi cato Formazione e Sicurezza di Milano. 
Le domande di partecipazione devono essere inviate alla segreteria  entro il 17  
gennaio 2023. Per maggiori info è possibile contattare la segreteria AIPPL via 
email segreteria@aippl.it o cellulare 391 4877767.

TANTE NUOVE INIZIATIVE
AIPPL porterà avanti anche nel 2023 i tanti progetti lanciati nel 2022. Proseguirà 
l’iniziativa Il parquet AIPPL per dare visibilità ai più bei cantieri realizzati nel 2022-
2023 dai parchettisti associati. Sarà prevista una nuova edizione di AIPPL Restauro 
Experience (ARE) per valorizzare e recuperare pavimentazioni storiche di interesse 
comune coinvolgendo parchettisti professionisti, associati AIPPL, volontari e uniti 
dalla passione per il legno e per il lavoro collaborativo. Verranno inoltre conferiti, 
anche nel 2023, con l’avvicinarsi del traguardo dei 30 anni di realtà associativa, 
nuovi riconoscimenti ai SOCI STORICI AIPPL (fi gura istituzionalizzata nel 2022) per 
valorizzare l’esperienza dei colleghi più “anziani” di AIPPL. 
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Nasce la fi gura del SOCIO STORICO AIPPL per dare il giusto riconoscimento 
al valore apportato negli anni dai parchettisti nel contesto associativo

DI REDAZIONE

L’esperienza e l’impegno dei 
parchettisti associati diventano 

istituzionali

AIPPL / Soci Storici
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I
l Consiglio Direttivo ha deciso di attribuire il ricono-
scimento di SOCIO STORICO AIPPL ai soci eff ettivi 
iscritti ad AIPPL da almeno 20 anni. Alcuni di que-
sti associati storici, con le loro ditte, hanno fondato 
l’Associazione nel 1994 unendo le loro forze per dare 

voce alla categoria dei parchettisti. Pertanto si è stabilito 
di attribuire il titolo di SOCIO STORICO a quelle realtà 
che vantano una partecipazione associativa ventennale. 
Nel 2023, con l’avvicinarsi del trentennale di AIPPL, si 
procederà con le aziende associate dal 2003. L’obiettivo 
è celebrare l’ineguagliabile patrimonio dato dalla testi-
monianza e dall’esperienza dei colleghi più “anziani”. 
E così, i primi riconoscimenti uffi  ciali - per le aziende 

associate sin dal secolo scorso - sono stati consegnati il 
24 novembre scorso, durante la consueta cerimonia di 
fi ne anno. Per l’occasione, oltre al conferimento degli 
attestati, è stato creato un logo dedicato che i soci storici 
potranno utilizzare nelle grafi che e sulle carte intestate 
delle loro attività.

I PARCHETTISTI PROTAGONISTI DEL 24 NOVEMBRE
Il 24 novembre scorso, il Presidente AIPPL Pietro Belloni 
ha consegnato gli attestati a 5 soci storici: Calore Adriano 
srl, Emmedue di Ferruccio Mattiello, Milani Massimo, 
Pavilegno Group Snc, Trentin Pavimenti Sas. A ciascuno 
di loro abbiamo chiesto cosa rappresenta AIPPL?



Adriano Calore 
«L’ azienda è nata da Adriano Calore (papà ormai in pensione di Calore 
David e Cristian, soci): lui stesso sin dagli anni sessanta, in qualità 
di parchettista, ha continuato a trasformarsi e adattarsi alle varie esigenze e 
richieste del mercato fino a diventare oggi una realtà nel campo di pavimenti 
e arredamenti in legno. AIPPL rappresenta una risposta concreta e una base 
solida alle esigenze della categoria, nata in un momento storico grazie alla 
volontà di poche figure. Gli anni sono passati ma per noi, ieri come oggi, ciò 
che conta è il lavoro portato avanti ogni giorno, da associati e non, eseguito 
sempre con lo stesso spirito e serietà. Solo così ci si assicura credibilità nel 
tempo e si conferisce solidità alla stessa Associazione».

Ferruccio Mattiello
«Ho creduto subito nell’Associazione, sin da quando l’amico e 
collega Dalvano Salvador me ne ha parlato la prima volta. AIPPL 
per me è un importante punto di riferimento a livello normativo, 
oltre a essere un luogo di scambio fra colleghi su esperienze 
relative alla posa del parquet. E ogni volta che partecipo ad una 
Academy il mio essere parchettista si arricchisce».

Massimo Milani
«Ricordo ancora quel lontano 1995 quando per la prima volta sono stato invitato e ho 
partecipato a Milano a un incontro tecnico di formazione per parchettisti...quello stesso 
giorno ho conosciuto l’Associazione che mi si è proposta come luogo in cui formarsi, 
condividere esperienze, creare nuove relazioni e opportunità di crescita professionale. 
Ho aderito con entusiasmo allora e continuo a farne parte con convinzione oggi perché 
AIPPL nutre la mia esigenza di crescere nel mio lavoro, mi permette di “curiosare 
nelle venature del legno”, di conoscere sempre meglio la materia e di confrontarmi con i 
tanti colleghi e professionisti da cui poter imparare e con i quali condividere esperienze 
e conoscenze da trasmettere al cliente: il legno non è un materiale qualsiasi, ma un 
pezzo di natura che impreziosisce qualunque ambiente».

Dalvano Salvador
«Spesso la molla che ci spinge a fare qualcosa di importante, di 
diverso dal solito, non corrisponde alla meta o al traguardo che ci 
siamo prefissati, quanto piuttosto l’esperienza e la crescita che da 
questo percorso si ricava; AIPPL per me rappresenta una crescita 
personale e lavorativa che dura da 30 anni».

Tiberio Trentin
«Quella che, nel suo inizio, sembrava una nuova avventura, nel 
tempo è diventata una bella realtà, forte e consolidata che mi 
accompagna nell’affrontare i momenti difficili della nuova era». 
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All’interno di un’abitazione 
privata è stato fornito e posato 
un nuovo pavimento in legno Teak 
massello con bordura in legno 
Wengé. Il risultato? Un parquet 
capace di rendere l’ambiente caldo, 
accogliente e raffi  nato  

DI *STIVEN TAMAI  

*Stiven Tamai è titolare della ditta Pavilegno srl di San Donà di Piave, Venezia

CANTIERE / Indoor
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UNA POSA CHE SI È AGGIUDICATA IL RICONOSCIMENTO IL PARQUET AIPPL 2022
Con questo lavoro di posa, Pavilegno è salita sul gradino più alto del podio nell’ambito dell’iniziativa 
Il Parquet AIPPL 2022. Il lavoro ha ottenuto il maggior numero di preferenze sui social AIPPL tra l’1 
marzo e il 21 ottobre 2022, data in cui si sono chiuse le votazioni. L’iniziativa – lo ricordiamo – è stata 
lanciata dall’Associazione a inizio anno e ha avuto come protagonisti i più bei cantieri realizzati, nel 
2021-2022, dai parchettisti associati. Pavilegno si è aggiudicata un attestato e un kit di abbigliamento 
da lavoro personalizzato AIPPL composto da maglia polo, felpa e pantalone. La premiazione è avvenuta 
nel corso di una cerimonia che si è tenuta lo scorso 24 novembre durante la cena sociale di fi ne anno. 

Ristrutturazione            
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C
i troviamo a San Donà di Piave, Venezia. La 
location è un’abitazione privata dove, a di-
cembre 2021, la ditta Pavilegno srl di San 
Donà di Piave a Venezia, associata AIPPL 
e guidata da Stiven e Andrea Tamai (po-

satore certificato ICMQ/ ACCREDIA livello 4), 
sempre affiancati dalla visione attenta del papà 
Fausto, ha fornito e posato un nuovo pavimento 
in legno Teak massello con bordura in legno Wengé.

L’INTERVENTO
I parchettisti presenti in cantiere sono stati, a seconda 
del progress dei lavori, da 2 a 4. I lavori, effettuati a 
dicembre 2021, si sono conclusi nell’arco temporale di 
un mese. Per la posa del parquet sono state utilizzate la 
colla bicomponente ipoallergenica e la vernice bicom-
ponente all’acqua. 

SCHEDA CANTIERE
• Luogo: San Donà di Piave, Venezia
• Committente: privato
• Anno di posa del parquet: 2021
• Parchettisti: Pavilegno srl di San Donà di 

Piave, Venezia
• Tipologia di posa: posa incollata
• Parquet: Teak massello con bordura in legno 

Wengé

I MATERIALI
• Adesivo bicomponente 

ipoallergenico
• Vernice bicomponente all’acqua

• Pavimento in legno Teak 
massello con bordura 

in legno Wengé 
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UNA
CASA
SANA

Esplora la nostra nuovaEsplora 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.

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

 e potrai visualizzare tutte le informazioni in modo gratuito.
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Con l’adesione al programma Certificato Bona entrerai a far parte di un 
team di lavoro di professionisti qualificati e preparati, a cui offriremo: 

• formazione costante e certificata
• supporto di marketing
• lavoro di squadra

Curioso di saperne di più? 
Scopri come farne parte! 

bona.biffignandi.it

Costruisci il tuo futuro, diventa
Parquettista Certificato Bona 



Dai lavori di ristrutturazione di un’abitazione privata prende corpo 
un design moderno che enfatizza le linee nitide e i neutri caldi valorizzati 

dal parquet prefi nito di Rovere a spina ungherese
DI *GIORGIO BRAMINI

*Giorgio Bramini è parchettista, titolare della ditta Bramini Parquet di San Martino Pizzolano, Lodi

CANTIERE / Indoor

36 PARQUET E POSA

SCHEDA CANTIERE
• Luogo: Piacenza
• Committente: privato
• Anno di posa del parquet: 2022
• Parchettisti: Bramini Parquet di San Martino 

Pizzolano, Lodi
• Tipologia di posa: posa incollata
• Parquet: Pavimento prefi nito di Rovere a 

spina ungherese con battiscopa tipo ducale 
bianco da 10 cm

Restyling            
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P
rotagonista di questa ristrutturazione è un pavi-
mento prefinito di Rovere a spina ungherese con 
battiscopa tipo ducale bianco da 10 cm. La location 
è un’abitazione privata di Piacenza dove, nel 2022, 
la ditta Bramini Parquet di San Martino Pizzolano, 

Lodi, ha eseguito i lavori di posa in collaborazione con 
l’interior designer Maurizio Groppi, specializzato in pa-
vimenti e arredo bagno. 

L’INTERVENTO
Obiettivo dell’intervento, come riportato sul sito dell’in-
terior designer www.maurizio-groppi.com, era creare un 
ambiente unico, accogliente e avvolgente utilizzando il le-
gno vero per un’eleganza infinita con dettagli nelle finiture 
non banali. La posa del parquet prefinito di Rovere e dei 
battiscopa è stato l’ultimo tassello dei lavori di ristruttura-
zione svolti all’interno dell’abitazione che hanno previsto 
la realizzazione dei sottofondi e le opere di muratura. 

I MATERIALI
• Adesivo bicomponente

• Pavimento in legno prefinito 
di Rovere a spina ungherese 

• Battiscopa tipo ducale 
bianco da 10 cm



Ccada
L’unico pavimento in parquet
100% senza preoccupazioni,
completamente a tenuta stagna.

H
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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.

WOOD 
FOR
LIFE



Sosten� ilità
Impegno
Innovazione

Scegli Chimiver, insieme verso un futuro sostenibile

Oil Bee. Miscela olio-cerosa 
ad alta resistenza per legno
Oil Bee è un prodotto contenente oli e resine di origine vegetale e cera d’api europea che 
conferisce al legno un aspetto naturale ed uniforme donando eccellenti caratteristiche 
d’idrorepellenza, durezza e morbidezza al tatto. Grazie alla sua alta copertura ed al 
suo ottimo potere penetrante viene consigliato per ogni superfi cie o manufatto ligneo.

     AGLI AGENTI CHIM
IC

I

EN 13442

   R

ES ISTENZA

      A SALIVA E SUDORE

DIN 53160

   R
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Acquistando OIL BEE contribuisci a tutelare e proteggere le api.
Per ogni acquisto Chimiver eff ettuerà una donazione all’Associazione BeeLife

M A I N  S P O N S O R

THE 

ULTIMATE
HARD WAX



PRODOTTI / In vetrina 

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

Posa e cura a regola d’arte

 DI REDAZIONE

OIL BEE, THE NEW HARD WAX: 
MISCELA OLIO-CEROSA AD ALTA RESISTENZA 
OIL BEE è una miscela di alta qualità contenente oli 
e resine di origine vegetale e cera d’api europea, che 
conferisce al legno un aspetto naturale e uniforme 
donando eccellenti caratteristiche d’idrorepellenza, 
durezza e morbidezza al tatto. OIL BEE, grazie alla sua alta 
copertura e all’ottimo potere penetrante viene consigliato 
non solo per il parquet ma anche per tutti i manufatti in 
legno. La scelta di utilizzare cera d’api esclusivamente di 
origine europea è in linea con il programma di Sostenibilità 
aziendale di Chimiver. Difatti, per ogni acquisto di Oil 

Bee, Chimiver donerà parte del fatturato a 
“BeeLife European Beekeping Coordination”, 

una ONG formata da professionisti 
del settore dell’apicoltura 

che lavorano per la 
salvaguardia degli 

impollinatori in Europa 
e per la tutela del loro 
ruolo all’interno degli 
ecosistemi. Scopri di più su 
www.chimiver.com

RINNOVARE IN CHIAVE CONTEMPORANEA I VECCHI PARQUET
Microresina Parquet è un micro-fi lm all’acqua per la decorazione 
e protezione dei pavimenti Legno+Color e il re-design di parquet. 
Microresina Parquet permette di rinnovare in chiave contemporanea 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 
diff erenziati di lamatura, seghettatura e semi-piallatura. Si decora e 
protegge in opera con Microresina Parquet colorata. Entrambi fanno parte 
della Color Collection, la collezione di colori e superfi ci 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 sofi sticate texture 
materiche. color.kerakoll.com

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

LINEA DI CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE
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GROUND BY WOODCO: DALLA MADRE TERRA, 
IL LEGNO NELLA SUA FORMA PIÙ PURA
Ground è la collezione di parquet Woodco che utilizza il legno nella sua versione 
più pura per dare vita a superfi ci inedite, sorprendenti ed emozionanti. Grazie alla sua 
matericità accentuata, Ground permette di realizzare spazi autentici e dal forte valore 
narrativo: da un lato i nodi e le spaccature della Rovere diventano decoro, 
dall’altro le sfumature e le morbide declinazioni di colore creano eff etti visivamente 
straordinari. Le tavole di grandi dimensioni (1.800/1.900x189/190x14 mm) vengono 

proposte in sette diverse varianti cromatiche con superfi cie spazzolata, bisellata sui quattro lati e rifi nita con vernice 
opaca atossica e sicura. Per la realizzazione di alcune proposte, il legno viene sottoposto a uno speciale trattamento fumé che 
conferisce alle tavole un colore più bruno, consentendo di ottenere tonalità calde e avvolgenti. Il risultato è una collezione di parquet 
materici e autentici, per pavimenti che trasformano la potenza nella natura in una vera esperienza sensoriale.

AL SERVIZIO DEL PARCHETTISTA
Nel giro di un anno e mezzo FASE è riuscita a creare degli importanti punti di 
riferimento sul territorio italiano. Sono stati creati gli ormai  conosciuti “FASE POINT”: 
i primi 3 tra fi ne 2021 e inizio 2022 rispettivamente a Roma, Forlì e Treviso e gli altri 
2 (Viareggio e Bari) durante l’estate 2022. FASE ha voluto così consolidare la sua 
presenza dal punto di vista della logistica in tutta Italia. Negli ultimi anni, infatti, con la 
sua attività commerciale, strettamente tecnica, FASE si era già avvicinata a un numero 
sempre più alto di posatori in tutta la penisola però solo virtualmente, non fi sicamente. 
Da un’idea di Giancarlo Marchizza, titolare di Italwood c’è stato un incontro tra 
quest’ultimo e i titolari di FASE e in poco tempo si è messo in piedi un progetto per 
costruire qualcosa insieme tra l’azienda romana e quella monzese. Si è pensato così di 
realizzare dei corner presso alcuni magazzini o rivendite Italwood. I FASE Point sono di fatto dei piccoli stand con una serie di pezzi 
di ricambio e macchine a disposizione dei posatori. Per Italwood questi corner rappresentano un richiamo per potenziali clienti e un 
modo per tenere legati quelli acquisiti, a FASE, invece, permette di essere più vicina alla clientela e anche di potenziare la vendita, 
con personale dedicato sul posto. La società Monzese ha dato così continuità al suo percorso, sempre destinato al servizio del 
parchettista, sempre alla ricerca di prodotti nuovi da proporre e ora più che mai “vicino” all’esigenza dei posatori di tutta Italia.

PARQUET MACCHIATO DI TANNINO? 
LA RISPOSTA È LIGNUM BK-103
Ti è mai capitato di ricevere una chiamata da un/
una cliente perché sul parquet si sono formate 
delle macchie nerastre? C’è una soluzione che 
permette di rimuovere le macchie di tannino che 
possono emergere sul parquet: il suo nome è 
Lignum BK-103 di HDG. È un prodotto all’acqua 
studiato per questo specifi co problema. È in 
grado di smacchiare la superfi cie senza sollevare 
la fi bra del legno. Basta stenderlo sulla macchia, 
lasciarlo agire qualche minuto e poi rimuoverlo. 
Per le macchie più ostinate si può fare un secondo 
passaggio. Lignum BK-103 è venduto in diversi 
formati che vanno dal fl acone da 
1 litro alla tanica da 20 litri. Il 
prodotto è per uso professionale: 
leggere sempre 
l’etichetta 
prima dell’uso. 
Per ulteriori 
approfondimenti: 
www.hdg.it

formati che vanno dal fl acone da 
1 litro alla tanica da 20 litri. Il 
prodotto è per uso professionale: 

formati che vanno dal fl acone da 
1 litro alla tanica da 20 litri. Il 
prodotto è per uso professionale: 

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 è il supporto “All in 
1 System” di Pedestal Line che consente 
di coprire altezze dai 25 ai 1.025 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 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 collegare tra loro due magatelli grazie all’innesto, 
l’accessorio creato ad hoc che rende la sottostruttura continua senza 
dover utilizzare dei fi ssaggi meno adatti. Non solo, con la clip doppia 
orditura è possibile creare una doppia struttura di magatelli volta a dare 
maggiore stabilità alla pavimentazione oppure utilizzata per esigenze 
di posa. 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.

41PARQUET E POSA





ICANNETI: RIVESTIMENTI DECORATIVI 
PER I TUOI AMBIENTI. NUOVI MODELLI 
E COLORAZIONI DISPONIBILI!
Eleganti e sinuosi, iCanneti donano 
alle pareti, alle porte e ai complementi 
d’arredo un emozionante ritmo 
geometrico e sorprendenti eff etti di 
continuità. Realizzati con pregiate 
tavole Antico Asolo 3 strati iCanneti 
rappresentano inoltre un sistema 
boiserie di nuova concezione: 
componibili, adattabili alle diverse 
esigenze architettoniche, semplici 
da installare. L’estetica minimal 
e ricercata nasconde sotto la 
superfi cie una innovativa soluzione di 
montaggio a scomparsa, facilmente 
rimovibile. I listelli vengono 

agganciati tramite clip in pochi secondi ai profi li fi ssati alla parete, senza 
colla e senza viti a vista. L’installazione tramite clip facilita la posa in 
opera realizzando una fi nitura impeccabile e una tenuta sia verticale che 
orizzontale. I listelli possono essere rimossi e riposizionati in qualsiasi 
momento per essere sostituiti o per accedere a prese o vani nascosti. Una 
nuova tappa per CP Parquet nello studio del parquet decorativo, a seguito 
delle precedenti collezioni Mosaico 3D, Quadrotte e Forme.

PRODOTTI / In vetrina 

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 
infl uenzano il risultato fi nale sono molteplici: 
esistono per esempio più di 160 tipologie di 
cemento e le sabbie si diff erenziano 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.

granulometrica. KNOPP ha quindi sviluppato 
la serie Screedmix in grado di ovviare ad ogni 
problematica legata alla variazione di questi 
fattori.

YLES KYTOS IL PAVIMENTO IN LEGNO 
PROTEIFORME SKEMAIDEA
Con Yles Kytos il pavimento in legno trova nuovi 
modi di esprimersi. Un pavimento poliedrico 
dove l’esagono irregolare diventa emblema della 
modularità e della creatività. Kytos è proposto in tre 
dimensioni, 1.710x190 mm, 855x380 mm e 570x570 
mm, che possono comporsi tra loro, oppure essere 
posate da sole, a correre con l’uso di inserti, per dar 
vita a tanti pattern diff erenti. Kytos è un pavimento 
in legno a tre strati, made in Italy, con materia prima 
tracciata e certifi cata. Disponibile in 6 colori, fi nitura 
superfi ciale a olio naturale, spazzolata e tramata.

BASAMENTI SPECIAL EVO: A NATURALE 
EVOLUZIONE DEI BASAMENTI 
REGOLABILI
Funzionali, versatili e modulari. 
I basamenti regolabili della serie 
Special Evo, Italprofi li, sono studiati 
per dare un sostegno robusto e auto livellante 
alle pavimentazioni sopraelevate da esterno. 
Possono essere impiegati con diverse tipologie 
di pavimentazioni quali piastre prefabbricate, 
piastrelle in gres porcellanato, marmo, pietra, 
legno, legno composito. Sono dotati di un 
innovativo sistema di auto livellamento, che 
permette una maggiore stabilità nella posa delle 
pavimentazioni.
Perché scegliere Special Evo?
• Disponibile con altezze da 20 a 1.030 mm
• Innovativo sistema di auto livellamento fi no al 
5% di pendenza
• Semplice e veloce da regolare con chiave di 
regolazione o tramite sistema Locking Head
• Maggiore stabilità di auto livellamento
• Modulare, per adattarsi a diverse tipologie di 
applicazione
• Prodotto con materiali di qualità, riciclabili e 
non inquinanti.
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che non vorresti mai

Scopri di più su
www.hdg.it

Smacchia la superficie senza sollevare la fibra del legno

Facile da usare

BK-103
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta.

alla chiamata

ricevere.

La soluzione

SMACCHIATORE PER RIMUOVERE IL TANNINO
DAL LEGNO



PRODOTTI / In vetrina 

ARDEX K 22 F

Livellante di solfato di calcio, 
rinforzato con fi bre A base di 
idrato alfa migliorato con resina 
sintetica e fi bre ad alta resistenza, 
ARDEX K 22 F è molto povero 
di emissioni. Pensato per la 
realizzazione di superfi ci di posa 
uniformi e assorbenti su 
sottofondi problematici per 
la deformazione, per la posa 
di rivestimenti di pavimenti 
e parquet. Utile per spessori 
dello strato fi no a 50 mm, risulta calpestabile 
dopo circa 90 minuti. ARDEX K 22 F ha acquisizione 
rapida di stabilità elevata, è molto povero di tensioni e ha 
caratteristiche di scorrimento ottimali. Idoneo per impianti 
di riscaldamento a pavimento, applicabile a pompa. Il 
prodotto ha proprietà leganti particolarmente sicure con gli 
adesivi ARDEX. Il campo d’impiego sono gli interni, utile 
per stuccatura, lisciatura e livellamento di massetti a secco, 
lastre in laminato di legno, pavimenti in tavole di legno, 
sottofondi con residui di adesivi e stucchi vecchi resistenti 
all’acqua nonché massetti al solfato di calcio, cemento, 
asfalto colato e magnesite, rivestimenti di piastre e lastre 
e altri sottofondi, per la posa di rivestimenti in tessuto, 
gomma, linoleum, PVC e CV nonché di parquet.

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 off re una protezione extra alla superfi cie del pavimento, 
evitando che la sporcizia si depositi nelle bisellature e annerisca le spazzolature. 
Inoltre, L’incastro brevettato UniclicMultifi t garantisce giunti ben serrati che in 
combinazione con il rivestimento idrorepellente Hydroseal su tutti i lati impedisce 
all’acqua di fi ltrare e di danneggiare il fondo del pavimento, prevenendo la 
formazione di muff e. 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

ELITE NOVOWOOD® -  SOLIDITÀ INCOMPARABILE
Le doghe della linea Elite sono in grado di esaltare i vantaggi del legno composito NOVOWOOD® off rendo una resistenza superiore 
ai carichi e alle intemperie grazie alla loro sezione piena. Elite è la soluzione ideale in ambienti ad alto affl  usso di utenza e in 
situazioni con climi particolarmente aggressivi. La sezione piena rende inoltre possibile diverse lavorazioni sui profi li, tra cui 
la realizzazione di Tori e Mezzotori, ideali per rifi nire il perimetro 
delle pavimentazioni o le pedate delle scale. NOVOWOOD® è il legno 
composito (WPC) italiano costituito da farina di legno, polietilene e da 14 
additivi. La sua formulazione contiene l’81,5% di materiali di rigenerati 
e 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.

ADESIVI SILANICI BONA
Bona è pioniera nella produzione di adesivi silanici dal 
2003, proponendo un range di prodotti professionali e 
compatibili tra loro, per garantire risultati unici e affi  dabili, 
soprattutto in materia di salute. Infatti, tutta la linea ha 
ottenuto la certifi cazione Gold Greenguard, ovvero prodotti 
designati per mantenere basse emissioni chimiche e zero 
VOC. Gli adesivi silanici Bona, più in generale il silano è un 
adesivo monocomponente, privo di acqua, senza solventi né 
indurenti di natura amminica o isocianica è caratterizzato 
da basse emissioni di composti organici volatili (VOC). 
Questo enfatizza il suo “essere” ecologica, oltre a garantire 

performance durevoli nel tempo, a prova di 
calpestii. A diff erenza 
degli altri tipi di 
adesivi non provoca 
reazioni allergiche, né 
dilatazioni o macchie 
sul pavimento in legno. 
Guarda l’intero range 
Bona, disponibile nei 
formati in salsicciotto 
da 4,5 Kg o 9 Kg o in 
secchio da 15 Kg. Guarda 
l’intero range: https://
bit.ly/3UMTlKb. 
Oppure visita bona.
biffi  gnandi.it 
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Pavimentazioni

Frangisole

Scorrevoli

Rivestimenti

www.novowood.it
+39 0532 732737

commerciale@novowood.it

Cédric Dasesson Ph.
Orma Studio_Cagliari

Casa Privata a Cagliari

WPCthe Italian

manufacturer



RAISED FLOORS

www. i t a l p ro f i l i . c om
in fo@i t a lp ro f i l i . com

SPECIAL
  EVO  

SPECIAL EVO 
LA NATURALE EVOLUZIONE
DEI BASAMENTI REGOLABILI

SCOPRI
SPECIAL
EVO
SUL SITO

Nuovi basamenti regolabili Special Evo: funzionali, modulari
e autolivellanti, adatti a qualsiasi tipo di pavimentazione 
sopraelevata da esterno.

Nuovi basamenti regolabili Special Evo: funzionali, modulari
e autolivellanti, adatti a qualsiasi tipo di pavimentazione 
sopraelevata da esterno.



Con www.aippl.it più clicchi più ne sai. 

Norme, documenti tecnici, news, eventi 

e approfondimenti dedicati al mondo del parquet, 

del legno e della posa. 

I tuoi strumenti del mestiere sempre in tasca.




