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Gli interventi di sostituzione della pavimentazione richiedono spessori
contenuti e lavori non invasivi, per questo motivo la tecnica e la modalità
di posa rivestono un ruolo di primaria importanza.
Per la posa di pavimenti in legno Isolmant Top Incollapavimento è la
soluzione tecnologica più innovativa per le sue caratteristiche tecniche,
per il basso spessore e appunto per la modalità di posa semiflottante: il
pavimento viene fissato direttamente allo strato di adesivo tenace
presente sul lato superiore del materassino, garantendo stabilità e tenuta
senza l’utilizzo di nessun collante.
Isolmant Top Incollapavimento garantisce un ottimo isolamento acustico,
è ecologico e può essere posato anche in presenza di riscaldamento a
pavimento: il top per chi ama il suo pavimento.
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Via dell’Industria, 12 - loc. Francolino - 20074 Carpiano (Mi) - Italy
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EDITORIALE

AAA posatori qualificati cercasi

S

tiamo lentamente uscendo da un periodo turbolento segnato prima dalla pandemia e poi dalla carenza delle
materie prime. A queste due criticità si sta affacciando sempre di più anche una terza problematica, la carenza
di personale qualificato nella posa delle pavimentazioni di legno.
La richiesta di posatori qualificati sta aumentando giorno dopo giorno, certamente un segnale positivo, ma
anche un campanello di allarme perché, come tutti sappiamo, anche il miglior pavimento di legno se posato con
scarsa professionalità, quando va bene si trasforma in un mediocre pavimento, quando va male è oggetto di una
contestazione, estremamente negativa per il posatore e per il settore. Il risultato che ne deriva è una sfiducia generalizzata da parte dell’utilizzatore finale verso il pavimento di legno, che spesso viene sostituito con altre pavimentazioni
ritenute, a torto, meno problematiche.
Nel nostro settore, come in molti altri, la ricerca di personale qualificato è in costante aumento e in molti campi si sta
correndo ai ripari cercando la strada per arrivare a una certificazione seria e riconosciuta.
A questo proposito è opportuno ricordare che AIPPL è stata un precursore di queste iniziative collaborando alla stesura
e, infine, ottenendo nel 2014 in sede UNI la prima norma UNI relativa alle attività professionali non regolamentate per
la qualifica dei Posatori di pavimentazioni e rivestimenti di legno e/o a base di legno - Requisiti di conoscenza, abilità e
competenza, UNI 11556:2014, norma a cui ora tutto il settore fa riferimento.
Subito dopo la pubblicazione della norma, AIPPL ha predisposto immediatamente il primo percorso di qualificazione
aperta ad associati AIPPL e non in Italia.
Questo percorso garantisce l’ottenimento del livello stabilito (da 1 a 5) previsto dalla norma UNI 11556:2014, in linea con
il Quadro Europeo delle Qualifiche (European Qualifications Framework - EQF). Per ottenere il riconoscimento di questo
percorso, AIPPL ha concluso con ICMQ (Istituto di Certificazione e Marchio di qualità) e ACCREDIA (Ente Italiano di
Accreditamento) la procedura necessaria all’attivazione del processo di Certificazione Professionale.
L’Associazione ha così ottenuto il riconoscimento di Organismo di Valutazione, assumendo un ruolo attivo nella gestione
della procedura d’esame. Una tappa fondamentale e un riconoscimento fortemente voluto da AIPPL, per fornire una qualifica professionale, certificata, riconosciuta e libera a tutti i parquettisti.
AIPPL è l’unica realtà associativa italiana che concretamente e liberamente fornisce un contributo
fondamentale per il futuro di questa professione. Al momento, i posatori certificati da ICMQ/ACCREDIA, secondo il livello 4, sono 25. Altre sessioni d’esame sono in programma per quest’anno
e per il futuro, ma il numero di aderenti è ancora insufficiente a soddisfare la richiesta del
settore. Per questo motivo lancio un appello a tutto il settore per una maggiore sensibilizzazione e una più fattiva collaborazione rivolta al raggiungimento di un obiettivo comune,
indispensabile per il futuro di questo settore.
Attualmente AIPPL rimane l’unico riferimento per i futuri posatori qualificati, sia nell’ambito tecnico operativo sia nell’ambito di un corretto approccio con il cliente finale. L’Associazione, infatti, con il proprio intenso e unico programma formativo AIPPL Academy ha
provveduto, e in futuro provvederà, sempre più intensamente a fornire tutte le basi tecniche
e comunicative che la figura del posatore qualificato e attuale richiede per vincere le sfide di un
mercato in crescita, sempre più selettivo ed esigente.

DALVANO SALVADOR, Presidente Aippl
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A seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui al Regolamento (UE)
2016/679 del 27 aprile 2016 (c.d. “GDPR”),
abbiamo provveduto ad aggiornare l’informativa relativa al trattamento dei Vostri
dati. Qualora non intendiate più ricevere
la presente rivista, Vi invitiamo a comunicare tale decisione scrivendo all’indirizzo
e-mail privacy@aippl.it Associazione Italiana Posatori Pavimenti di Legno
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UN NUOVO ANNO INSIEME
Programma attività associative 2021

prosegue le sue attività di aggiornamento e certificazione professionale
sviluppate in questi anni dall’Associazione.
Un percorso formativo e di aggiornamento delineato sulla base delle modalità operative e gestionali
sviluppate nelle fasi di analisi del lavoro da realizzare e durante l’attività di posa nel suo complesso.
Negli incontri saranno anche illustrate le recenti novità in campo normativo.

I corsi si terranno presso
Litoraneo Suite Hotel - viale Regina Elena, 22 - 47921 Rimini
Durata corsi
dalle ore 9.00 alle ore 18.00
Come partecipare
La partecipazione è gratuita per gli associati AIPPL e a pagamento per i non soci
(150,00 euro + iva a giornata). Le giornate formative sono propedeutiche al sostenimento
dell’esame previsto per l’ottenimento della certificazione professionale secondo la norma
UNI 11556:2014 Posatori di pavimentazioni e rivestimenti di legno e/o base legno.
Requisiti di conoscenza, abilità e competenza. Sessioni d’esami con certificazione ICMQ/ACCREDIA.
Nell’ambito delle giornate formative sono previsti spazi a disposizione delle aziende sponsor che,
a rotazione, si presenteranno ai partecipanti.
Di ogni incontro riceverete invito, programma dei lavori e scheda di partecipazione.

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

1a GIORNATA – 30 APRILE

4a GIORNATA – 22 OTTOBRE

Corso tecnico-formativo su Massetti e supporti
di posa: tipologie e caratteristiche. Interventi di ripristino

Corso tecnico-formativo su Interventi di restauro
e di lavorazione del legno

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

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

ASSEMBLEA GENERALE E CENA SOCIALE
CON RINNOVO ORGANI DIRETTIVI - 25 NOVEMBRE
L’Assemblea sarà, come di consueto, un’occasione di incontro e
confronto, tra gli associati, sulle attività AIPPL e sui principali temi
di attualità per il settore dei pavimenti in legno. Nel corso dell’incontro saranno rinnovati gli organi direttivi.
• La giornata prevede: alle 14.30 l’Assemblea generale con
rinnovo degli organi direttivi AIPPL; alle 20.00 la cena sociale.
• L’Assemblea si terrá presso il Litoraneo Suite Hotel di Rimini,
mentre la cena si svolgerà in un ristorante nelle vicinanze. La
partecipazione è riservata agli associati AIPPL.

3a GIORNATA – 21 OTTOBRE

5a GIORNATA – 26 NOVEMBRE

Corso tecnico-formativo su Tecnologia del legno:
variazioni dimensionali e attacchi biotici in funzione dell’ambiente

Corso tecnico-formativo su Corretta gestione ambientale - per
garantire qualità dell’aria e comfort

Per la partecipazione ai Corsi è necessaria la Certificazione verde COVID-19 (Green pass). In alternativa: essere in possesso del Certificato di guarigione da COVID-19
da massimo 6 mesi; oppure Certificato di esecuzione di test antigenico rapido o molecolare, con esito negativo, effettuato nelle 48 ore precedenti il Corso.
i nostri partner

partner tecnici

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

www.pergo.it

AIPPL / Chi siamo

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

I NOSTRI SOCI*

*elenco aggiornato a venerdì 10 settembre

AB PARQUET SRL - Via A. Mazzi 28, 24018
VILLA D’ALMÉ (BG) - Tel. 035638052 info@abparquet.it - www.abparquet.it
ABITA SNC - Cristiano Allegrezza - Via Brigata Sassari 39, 61032 FANO (PU) - Tel.
342 8999706 - abita.legno@live.com www.abitaparquet.it
ABRAMO STEFANO – Stefano Abramo –
Via Pordenone 8, 33010 TAVAGNACCO
(UD) – Tel. 0432660043 – stefano.
abramo@virgilio.it
AS TECNOLOGIA SRL – Armando Sciascia
– Via Fratelli Cervi 15, 20813 BOVISIO
MASCIAGO (MB) – Tel. 0362554955
– www.astecnologia.com – amministrazione1@astecnologia.com
AZIENDA ARTIGIANA PERACCHIA
MAURO – Mauro Peracchia – Via Fontecimini 44, 64100 TERAMO (TE) – Tel.
3473173809 – www.peracchiaecoparchetti.it – mauro.pavilegno@tin.it
BARRO PAVIMENTI SAS DI BARRO
TOMMASO & C. – Tommaso Barro – Via
Antonio Peruch 56/C, 33077 SACILE
(PN) – Tel. 0434734946 – info@
barropavimenti.com
BATTISTON ENZO – Via Macchiavelli,
30/F – 30020 TORRE DI MOSTO (VE)
– Tel. 3389925962 – info@enzobattiston.it – www.enzobattiston.it
BBS SAS DI BELLUSCHI PIERANGELO &
C – Pierangelo Belluschi – Via Cavenago, 18 – 20876 ORNAGO (MB) – Tel.
0396010691 – bbs.belluschi@libero.it
BELLONI PARQUET DI BELLONI PIETRO
LUIGI – Pietro Luigi Belloni – Via Solferino 12, 26845 CODOGNO (LO) – Tel.
037734159 – www.belloniparquet.com
– info@belloniparquet.com
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BENEDETTI PARQUET DI BENEDETTI IVO –
Ivo Benedetti – Fraz. Venatura 16, 60041
SASSOFERRATO (AN) – Tel. 0732974519
– info@parquetbenedetti.it
BERNABEI FABRIZIO & C. SNC – Fabrizio
Bernabei – Via Betti 2, 62020 BELFORTE
DEL CHIENTI (MC) – Tel. 0733905771
– www.bernabeiparquet.it – fabriziobernabei1961@gmail.com
BIANCHESSI SRL – Michele Bianchessi –
Via Circonvallazione Sud 67/A, 26010
OFFANENGO (CR) Tel. 0373750404
– www.bianchessi-italia.com – info@
bianchessi-italia.com
BLONNA GIANNI di G. Blonna - Via C. Colesino
10/I, 27100 PAVIA (PV) - Tel. 3398435201
- gianniblonna69@gmail.com
BONVINI PARQUET SRL – Samuele Bonvini – Via della Braglia 2, 26842 GUARDAMIGLIO (LO) – Tel. 0523484001 –
www.bonvinilegno.it – bonviniparquet@
gmail.com
BRAIDO & MENEGHIN SNC – Giacomo
Braido – Via Postumia 36, 31029 VITTORIO VENETO (TV) – Tel. 0438486672
– braidoemeneghin@yahoo.it
BRAMBILLA EMANUELE GIOVANNI –
Emanuele Giovanni Brambilla – Cascina S.
Nazzaro 44, 20882 BELLUSCO (MB) –
Tel. 0396021480 – brambillaparquet@
gmail.com
BRAMINI PARQUET di Bramini Giorgio –
Giorgio Bramini – Via La Pira 4, 26867
SAN MARTINO PIZZOLANO (LO) – Tel.
3385340196 – www.braminiparquet.
com – giorgiobramini@gmail.com
BRIOSCHI OMAR – Via Adda 7, 24045
FARA GERA D’ADDA (BG) – Tel. 347
5528269 – omarshark@hotmail.it
C.M. PARQUET SNC di Confalonieri Maurizio & C. – Maurizio Confalonieri – Via
Fratelli Kennedy 17, 20811 CESANO

MADERNO (MB) – Tel. 335 8056604
– www.cmparquet.com – maurizio@
cmparquet.com
CETTA GUERRINO – Guerrino Cetta – Via
alla Chiesa 607, 22010 STAZZONA (CO)
– Tel. 3385821701 – cettaguerrino.parquet@live.it

– Via Unione 20, 31050 FANZOLO DI
VEDELAGO (TV) – Tel. 0423476342 –
www.pavimenticremasco.com – cremascofranco@libero.it
C&C SNC di Calzone Graziano e Mauro
– CALZONE GRAZIANO – Via Pescaiola, 10 – 54100 Arezzo (AR) – Tel.
3339547879 – info@cecparquet.it

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

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

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

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

CLEANING & TREATMENT SERVICE
SNC – Casalini Davide – Via G. Verga,
3 – 20882 BELLUSCO (MB) – Tel. 335
6112103 – contattocts@gmail.com
COCUZZA SRL – Antonino Cocuzza – C.
so Virginia Marini 44, 15100 ALESSANDRIA (AL) – Tel. 0131445658 – info@
cocuzzasrl.com
COLOMBO MATTEO - Matteo Colombo
- Località Roncate 1, 23851 GALBIATE
(LC) - Tel. 3925772100 - colombomatteo97@virgilio.it
CONFORTI PAVIMENTI DI CONFORTI
STEFANO – Stefano Conforti – Via Degasperi 1, 38010 DENNO (TN) – Tel.
0461602365 – www.confortipavimenti.
it – info@confortipavimenti.it
CONVENTI PARQUET del GEOM. CONVENTI FRANCESCO – Francesco Conventi
– Via Capruzzi 266, 70100 BARI (BA) –
Tel. 0805563112 – conventiparquet@
libero.it
CORTI LUCIANO - Via Campagnola
28, 23854 OLGINATE (LC) - Tel. 346
2890414 - corti.parquet@hotmail.it
CREMASCO FRANCO – Franco Cremasco

2 M PARQUET di Maraucci Mario – Mario
Maraucci – Via Casa Lanno 51, 80016
MARANO DI NAPOLI (NA) – Tel.
3337519765 – www.maraucciparquet.
it – mariomaraucci@alice.it
EMILIANA PARQUET SNC – Sandro Ruzza – Via Mulini 62/A, 29015 CASTEL
SAN GIOVANNI (PC) – Tel. 335392141
– drillo1970@gmail.com
EMMEDUE DI MATTIELLO FERRUCCIO – Ferruccio Mattiello – Via Dante
13, 35019 TOMBOLO (PD) – Tel.
0499470578 – www.mattiello.it –
emmedue@mattiello.it
F.LLI BIANCHI SRL – Daniele Bianchi
– Via Marsiliana 3, 58100 GROSSETO
(GR) – Tel. 0564492934 – danielebianchi@alice.it
F.LLI FIETTA DI ALDO E ANTONIO FIETTA
SNC – Antonio Fietta – VIA GIUSEPPE
MAZZINI 53/A, 36065 MUSSOLENTE
(VI) – Tel. 0424574289 – www.fiettapavimenti.it – info@fiettapavimenti.it
FRACAROS SRL – Dino Roner – VIA CJARBONARIS 13, 34076 ROMANS D’ISON-

ZO (GO) – Tel. 0481909274 – www.
fracaros.it – info@fracaros.it
FRANCOMANO SRL – VIA EMILIA
30/16, 20090 BUCCINASCO (MI) –
Tel. 335 5285347 – www.francomano.
it – emanuela@francomano.it
FRATTINI STEFANO – Stefano Frattini –
Via Speroni 19, 20020 VILLA CORTESE
(MI) – Tel. 0331431048 – www.stefanofrattini.it – frattostefano@gmail.com
GEA WOOD ITALIA SRL – Gian Luca
Marini – Via dei Limoni 29/B, 00172
ROMA (RM) – Tel. 0773417030 – info@geawood.com
GRANDINI EMANUELE – Emanuele Grandini – Via San Pitero 1, 10090 GASSINO
(TO) Tel. 0119609558 – www.grandiniparquet.it – info@grandiniparquet.it
GUERRA FABIO - Fabio Guerra - Via Matteotti 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 – ideaparquet69@libero.it
IL PARQUET di Cattai Dario – Dario
Cattai – Via Cardinal Ferrari 4, 22045
LAMBRUGO (CO) – Tel. 339 8932164
– d.cattai@alice.it
IPOTESI PARQUET di SARDO ALBERTO –
Alberto Sardo – Via Moriondo 15, 15011
ACQUI TERME (AL) – Tel. 0144670095
– www.ipotesiparquet.it – info@ipotesiparquet.it
JENKY LEGNO di Lo Porto Giancarlo –
Giancarlo Lo Porto – Via Don Sante Brusa
8/a, 31040 VOLPAGO DEL MONTELLO
(TV) – Tel. 3388754580 – www.jenkylegno.it – jenkylegno@virgilio.it
L’ARTE DEL PARQUET SRL – Michele
Morosato – Via Verona 45, 37064
POVEGLIANO VERONESE (VR) – Tel.
0456350712 – morosato.michele@
gmail.com

LA BOTTEGA DEGLI INTERNI SRL – Via
C. Varalli 51/53, 26845 CODOGNO
(LO) – Tel. 3498814719 – adele.labottega@libero.it
LE PARQUETEUR SNC – Gabriele Emanuele Luchini – Via B. Colleoni 28,
24036 Ponte San Pietro (BG) – Tel.
3463021846 – leparqueteur@email.it
LEGNO & INTERNI SERVICE SRLS – Simone Corsalini – Viale Castrense 22 -23,
00182 ROMA (RM) – Tel. 0689131527
– legnoeinterniservice@gmail.com
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 - levaparquet@gmail.com
LG PARQUET di Lupi Gabriele – LUPI
GABRIELE – Via Malpensata 11, 23900
LECCO (LC) – Tel. 393 9439750 – lupigabriele.parquet@gmail.com
LUIGI CAPPELLO Pavimenti Legno –
Luigi Cappello – Via Pave 15/A, 30010
CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) – Tel.
3381531829 – www.luigipavilegno.
com – info@luigipavilegno.com
MAGGIO SRL – Ugo Maggio – Via A.
Diaz 49, 84096 MONTECORVINO ROVELLA (SA) – Tel. 335 6627938 – info@maggioparquet.it
MAGRI ALBERTO – Via Case Sparse Europa 13/A, 24027 NEMBRO (BG) – Tel.
035 523705 – info@magriparquet.it
MARTORELLI SNC DI MARTORELLI GILBERTO & C. – Roberto Martorelli – Via
Etruria 3, 53027 S. QUIRICO D’ORCIA
(SI) – Tel. 057750850 – www.martorelliparquet.com – info@martorelliparquet.com
MASSONE SERGIO PAVIMENTI IN LEGNO
- Sergio Massone - Via Landea 7 B, 16035

RAPALLO (GE) - Tel. 3355428416 - massonepavimenti@libero.it
MG SERVICE SRLS – Maria Grazia Bonifati
– Via Banfi 20, 40026 IMOLA (BO) – Tel.
054223110 – mgservicesrls@gmail.com
MILANI MASSIMO – Massimo Milani –
Borgo Vicenza 14, 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV) – Tel. 0423492678
– www.milanipavimenti.it – milani@
milanipavimenti.it
MILLEUN PARQUET SRL – Lidia Disingrini – Via Enrico Fermi 12, 20090 BUCCINASCO (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 - mosaikanonsololegno@
gmail.com
NEGRO FRANCESCO – Francesco Negro
– Vicolo Mottarone 2, 10098 RIVOLI
(TO) – Tel. 0119542794 – www.negroparquet.it – negroparquet@alice.it

PARQUET & CO. di F. Soffiati - Fabio Soffiati - Via Ostigliese 83, 46037 RONCOFERRARO (MN) - Tel. 347 9499538
- soffiati@libero.it
PARQUET IN DI SAMPAOLESI SIMONE –
Simone Sampaolesi – Via Mons. Romero
19 – S.Biagio, 60027 OSIMO (AN) – Tel.
0717 108533 – parquetin@alice.it
PARQUET SPECIALIST SRL – Alves Pereira
Aliomar – Via Darwin 2, 20019 SETTIMO
MILANESE (MI) – Tel. 333 6668880 –
info@parquetspecialist.it -www.parquetspecialist.it
PAVILEGNO GROUP SNC DI SALVADOR
DALVANO & C. – Dalvano Salvador – Via
Fermi 5, Villa del Maino, 30038 SPINEA
(VE) – Tel. 0415 412041 – www.pavilegno-salvador.it – dalvano.s@alice.it
PAVILEGNO SRL – Stiven Tamai – Via
Revine 15/A, 30027 SAN DONÁ DI PIAVE (VE) – Tel. 0421 222919 – www.
pavilegno.com – info@pavilegno.com
PAVIMENTI IN LEGNO DI SAMBASTIAN
LUCA – Luca Sambastian – Via Salbeghi
21, 36040 SALCEDO (VI) – Tel. 327
3306862 –www.lucasambastian.com –
lucasambastian@gmail.com

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

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

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

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

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

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

OSELIN SILVAN – Silvan Oselin – Via
Carlo Cipolla 41/A, 37039 TREGNAGO
(VR) – Tel. 347 9254951 – oselinsilvanditta@gmail.com
PARCHETTISTA ADRIANO CALORE S.A.S.
DI CALORE DAVID – David Calore – Via
Chioggia 2/B, 35142 PADOVA (PD) – Tel.
049 715105 – david.calore@gmail.com

PILISI LUIGI – Via F. Zanardi 403/21,
40131 BOLOGNA (BO) – Tel. 348
3810350 – luigipilisi@live.it
POSANDO PARQUET SRLS – Vincenza
Schiraldi – Traversa Santuario SS Medici
10, 70032 BITONTO (BA) Tel. 333
4375792 – posandoparquet@gmail.com
R.DI.I. DI CAVIGLI GIANNI – Gianni Cavigli – Via del Belvedere 40, 52041 CIVI-
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Entra a far parte della nostra grande squadra! Scopri come associarti su www.aippl.it/come-associarsi/
TELLA 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 PARQUET DI RIZZI ALESSANDRO – Alessandro Rizzi – Via Zebbo 10
Z.A., 36032 GALLIO (VI) – Tel. 0424
445564 – www.rizziparquet.it – info@
rizziparquet.it
SALVAI MARCO ANTONIO – Marco Antonio
Salvai – Corso Garibaldi 192, 08026 ORANI (NU) Tel. 078474311 – salvaim@
tiscali.it
SANTAGIULIANA COSTANTINO – Costantino Santagiuliana – Via Bassano del
Grappa 74, 36030 SARCEDO (VI) – Tel.
0445884109 – www.pavimentisc.it –
info@pavimentisc.it
SCARPA ALESSANDRO – Alessandro Scarpa – Via Martiri di Belfiore 34, 30030
OLMO DI MARTELLAGO (VE) – Tel.
041909891 – www.scarpaparquet.it –
scarpaparquet.it@gmail.com
SCOTTI DAVIDE – Via G. Mazzini 26/B,
20872 CORNATE D’ADDA – Tel. 333
1275022 – davidescotti@hotmail.it
SCHIOCCHET SRL – Amilcare Schiocchet
– Z.I. Gresal 45, 32036 SEDICO (BL)
– Tel. 0437852809 – www.schiocchet.
it – info@schiocchet.it
SILE PAVIMENTI SRL – Giorgio Da Ros –
Via Terraglio 111/c, 31020 FRESCADA di
PREGANZIO (TV) - Tel. 0422382583 –
info@silepavimenti.it
SM Service Management SRL – Raffaele
Prisco – Via P. Vitiello 1, 84018 SCAFATI
(SA) – Tel. 0818567450 – www.eurosm.
it – info@eurosm.it
SOLOPARQUET di Enea Gaspari – Via 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
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- www.spil-berg.com - info@spil-berg.com
STEMAR SRL – Via Foglia Secca sn, 61028
SASSOCORVARO (PS) - Tel. 3333432904
- stemar.mario@gmail.com
STIL LEGNO SNC – Stefano Ghinelli – Via
Luigi Einaudi 34, 41043 CASINALBO (MO)
– Tel. 059551561 – www.stillegnopavimenti.it – stillegno@stillegnopavimenti.it
STROBIETTO MARIO – Mario Strobietto
– Via San Francesco D’Assisi 57, 10086
RIVAROLO C.SE (TO) – Tel. 0124453005
– m.strobietto@alice.it
TARGON CORRADO – Corrado Targon
– Via Minghetti 6/B, 37047 SAN BONIFACIO (VR) – Tel. 045 6101334 –
targoncorrado@alice.it
TECNOPARQUET SNC di Patrone Alessio
– Via Ovada 7, 16158 GENOVA – Tel.
347 1291618 – tecnoparquetgenova@
libero.it
TOMADA NICOLA – Nicola Tomada – Via
A. Manzoni 32/A int.2, 33030 TALMASSONS (UD) – Tel. 348 7406436 – nicolatomada70@gmail.com
TOMMASINI LORENZO – Lorenzo Tommasini – Via Roma 51, 31050 VEDELAGO
(TV) – Tel. 335 6641417 0423 400314
-www.tommasinipavimenti.it – info@tommasinipavimenti.it
TRENTIN PAVIMENTI SAS di Trentin T. &
C. – Tiberio Trentin – Via Monte di Pieta’
15/2, 36050 POZZOLEONE (VI) – Tel.
0444304042 – info@trentinpavimenti.com
VIGNOLI ALDO – Aldo Vignoli – Via Cassola 23/A, 40056 CALCARA DI CRESPELLAN (BO) – Tel. 051962157 – www.
iltuoparquet.it – info@iltuoparquet.it
WOOD LINE SNC di Francescato & Gallo
– Michele Francescato – Via Contea 64,
30037 SCORZE’ (VE) – Tel. 041446618
– www.wood-line.it – woodlinemichele@
gmail.com
WOODEN SPORTS FLOORING – ANTONIO
ROSA – Via Nuova, 10 – 85050 TITO
(PZ) – Tel. 329 6189462 – antoniorosa66@gmail.com

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

46, 00185 ROMA – Tel.0662270411
– www.conpaviper.org – segreteria@
conpaviper.org

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

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

SOCI AGGREGATI*

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

*elenco aggiornato a venerdì 10 settembre

AVALON WOOD SRL – Maglio Davide –
Via A. Volta, 18 – 22072 CERMENATE
(CO) – Tel. 0396081831 – www.avalonwood.com – info@avalonwood.com
CALDIC ITALIA SRL – PIER LUCA COFFANETTI – Via I° Maggio, 34-385, 21040
ORIGGIO (VA) – Tel. 02963901 – www.
caldic.com – informazioni@caldic.it
CARVER SRL – Sergio Medugno – Via
Giovanni XXIII 36, 20090 RODANO
(MI) – Tel. 029500171 – www.carver.
it – carver@carver.it
CHIMIVER PANSERI SPA – Giovanni
Panseri – VIA BERGAMO 1401, 24030
PONTIDA (BG) – Tel. 035795031 –
www.chimiver.com – info@chimiver.com
CIQUATTRO SERVIZI EDILI SRL – Luca
Colaberardino – Viale Viareggio, 211/A
– 00054 FIUMINCINO (RM) – Tel.
3284245243 – info@ciquattrosrl.com
– www.ciquattrosrl.com
CONSULEGNO DI S. FELTRIN & C SAS
– Stefano Feltrin via Carlo Conte 3/A,
31010 FARRADI SOLIGO (TV) Tel.
3476450530 - info@stefanofeltrin.it
CORÁ DOMENICO & FIGLI SPA – Sergio
Morandini – Viale Verona 1, 36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI) – Tel. 0444 372711
– sergio.morandini@coralegnami.it
DE BLASIO MIRKO – Mirko De Blasio –
Via Claudia Augusta 55/E, 39100 BOLZANO (BZ) – Tel. 3317951777 – mirko.
deblasio@kahrs.com
ENTE NAZIONALE CONPAVIPER – Massimo Fumagalli – Via Giovanni Amendola

ITALIANA PARQUET SRL – Via Flaminia
49 - 61032 FANO (PU) – Tel. 0732
629262 - www.italianaparquet.it - a.cesarini@italianaparquet.it
LECHNER SPA – Paolo Lechner – VIA NAZIONALE 106/108, 15061 FR RIGOROSO
– ARQUATA (AL) – Tel. 0143636103 –
www.lechnerspa.it – info@lechnerspa.it
MAGAZZINO DEL PARQUET SRL – Marco Bortolazzi – Via Roma 104, 37026
PESCANTINA (VR) – Tel. 0452525553 –
www.magazzinodelparquet.com – info@
magazzinodelparquet.com
MOGENTALE A. SRL – Aldino Mogentale
– Via G. Leopardi 50, 36010 ZANÉ (VI)
– Tel. 0445362944 – www.mogentale.
com – info@mogentale.com
PARAL DISTRIBUZIONI SRL – Umberto
Boselli – Via Settembrini 47, 20124 MILANO (MI) – Tel. 0266988187 – www.
paral.it – umberto@paral.it
PER SPA – Stefano Sala – PIAZZA QUATTRO NOVEMBRE 5, 20124 MILANO (MI)
– Tel. 0254774500 – www.per-x.com
– info@per-x.com
TECNASFALTI SRL – Eugenio Maria Canni
Ferrari – Via dell’Industria 12, 20080
CARPIANO (MI) – Tel. 029885701 –
www.isolmant.it – simone.mannocci@
isolmant.it
TILES SRL – Claudio Gazzola – Via Cremona 38, 29122 PIACENZA (PC) – Tel.
3385099556 – www.tilesetiles.com
– claudio@tilesetiles.it

AIPPL / Academy

Formazione:
non solo legno
AIPPL Academy ha chiuso il primo semestre 2021 con il Corso tecnicoformativo dal titolo “Non solo legno: pavimentazioni a base legno. Prodotti,
modalità di posa, criticità e opportunità”, che si è svolto lo scorso 28 maggio
a Rimini. Nella prima parte della giornata, introdotta dal Presidente AIPPL,
Dalvano Salvador, si è tenuta l’Assemblea AIPPL riservata agli associati.
L’incontro è proseguito con le relazioni di: Enrico De Antoni, tecnico del
settore laminati; Clara Peretti, Segretaria Generale Q-RAD: Consorzio
Italiano Produttori Sistemi Radianti di Qualità; Andrea Pizzardi,
esperto nel campo del Legno Composito WPC; Francesco Mollica
e Valentina Mazzanti, Ingegneri e Professori della Facoltà di
Ingegneria Meccanica dell’Università di Ferrara
DI REDAZIONE
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I NOSTRI INCONTRI TECNICO-FORMATIVI / 28 maggio
ENRICO DE ANTONI, tecnico del settore laminati

H

o accolto con grande piacere la richiesta di AIPPL di offrire ai suoi soci un incontro formativo su questi prodotti. Oggi i laminati di fascia medio alta offrono superfici con strutture del tutto simili al legno o alle finiture
minerali. Non solo nell’aspetto visivo, ma anche in quello tattile. Quindi possiamo affermare che oggi chi cerca
in un pavimento in laminato qualità estetiche, performance di ottimo isolamento acustico nel suono trasmesso con
spessori minimi, velocità di installazione, praticità di manutenzione e garanzia di resistenza nel tempo, trova in questi
prodotti delle ottime soluzioni. Texture e resistenza ne fanno a tutti gli effetti rivestimenti con la R maiuscola, pensati, progettati e
prodotti per durare nel tempo. Basta quanto sopra per avere un pavimento in laminato prestazionale e duraturo? No! In questo caso
è fondamentale un’installazione fatta a regola d’arte.

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

I

l tema dei Sistemi radianti a basso spessore e bassa inerzia abbinati alle pavimentazioni in laminato è stato
trattato parlando delle novità normative, sia nell’ambito dei sistemi radianti (con la nuova UNI EN 1264), sia
nell’ambito delle pavimentazioni in laminato, le cui norme di riferimento sono state aggiornate lo scorso anno. La
norma UNI 11515-1:2020 dal titolo Rivestimenti resilienti e laminati per pavimentazioni - Parte 1: Istruzioni per
la progettazione, la posa e la manutenzione al punto 6.1.1.1.4 dal titolo Massetti con riscaldamento/raffrescamento
descrive i requisiti per la protezione e per la posa, ovvero i requisiti dello strato separatore, dei giunti, dello spessore minimo
massetti e della sua umidità residua. Tema centrale del convegno sono stati i requisiti dello spessore minimo del massetto al di sopra
degli elementi riscaldanti/raffrescanti dell’impianto, che nella UNI 11515-1:2020 deve essere di 4 cm nel caso di transito pedonale,
5 cm negli altri casi contemplati nel prospetto 2. Tali indicazioni sono diverse da quanto prescritto dalla norma UNI EN 1264, che
indica che in caso di sistemi speciali non vi sono vincoli sugli spessori, ma bisogna seguire le indicazioni dei produttori. Un altro
tema dibattuto riguarda il protocollo di accensione del sistema radiante. La UNI 11515-1:2020 prescrive che, come richiesto nella
norma UNI EN 1264, che a stagionatura avvenuta dovrà essere effettuato il ciclo di prima accensione, per verificare la funzionalità
dell’impianto oltre che per consentire la stabilizzazione del massetto, rendendolo pronto per le operazioni antecedenti la posa del
rivestimento. L’ultima parte della frase è errata, in quanto il ciclo di prima accessione non ha obiettivo di asciugatura del massetto,
come precisa la norma UNI EN 1264.

ANDREA PIZZARDI, esperto nel campo del Legno Composito WPC

I

l corso è stato l’occasione per portare all’attenzione dei soci AIPPL gli aspetti più importanti per realizzare una
corretta posa dei prodotti. L’installazione ha un’importanza fondamentale per la riuscita di un buon lavoro e la
stessa può incidere anche sulla durabilità del prodotto qualora venga eseguita da mani non esperte. Ci si è quindi
concentrati nell’analizzare tutti i passaggi: dalle tipologie di sezioni presenti sul mercato, tra piene e alveolari,
passando alle sottostrutture più performanti e facendo un focus anche sulle varie tipologie di fissaggi. Pavimentazioni, rivestimenti e profili frangisole sono stati analizzati approfonditamente, aprendo alla fine del convegno un
interessante e intervenuto dibattito tra i partecipanti.

FRANCESCO MOLLICA E VALENTINA MAZZANTI, Ingegneri e Professori della Facoltà di Ingegneria Meccanica
dell’Università di Ferrara

Q

uando bisogna parlare di WPC in maniera approfondita allora è meglio mettere in campo gli esperti migliori. È così che AIPPL ha messo a disposizione dei partecipanti al convegno i luminari di questo materiale. I
Professori della Facoltà di Ingegneria Meccanica dell’Università di Ferrara, l’Ing. Francesco Mollica e l’Ing.
Valentina Mazzanti, hanno potuto approfondire le caratteristiche dei singoli prodotti fin dalle materie prime di
cui sono costituiti. In un mercato dove sono presenti numerosi prodotti, il prezzo basso spesso corrisponde alla
carenza di elementi additivanti fondamentali per la durabilità dei prodotti. Per cui è importante essere in possesso
di alcune conoscenze basilari per permettere agli acquirenti e rivenditori di fare la scelta giusta.

CANTIERE / Outdoor

Teak massello per valorizzare
Ecco un esempio di trasformazione dello spazio esterno. La vecchia
pavimentazione in WPC è stata sostituita da listoni in Teak massello posati a clips
su una sottostruttura in alluminio. Un bel lavoro di ripristino realizzato, sulle
colline modenesi, grazie alla collaborazione tra due ditte associate AIPPL: Stil
Legno snc, con sede a Casinalbo in provincia di Modena, e Jenky Legno con sede
a Volpago del Montello in provincia di Treviso
DI REDAZIONE

C

ome è nata l’idea di un cantiere “condiviso” vista la distanza geograﬁca delle vostre
ditte?
Stefano Ghinelli: La condivisione con Giancarlo è nata dalla necessità. La bella stagione, si sa, è
un periodo intenso per i nostri lavori, soprattutto quelli
all’aperto. In questo cantiere, complesso per le numerose lavorazioni da svolgere, avevo proprio bisogno di
Jenky. Ho pensato che lui avrebbe saputo aiutarmi e
infatti è stato così: dopo averlo contattato ci siamo subito
organizzati e abbiamo dato inizio ai lavori. Nonostante
la distanza geografica (la ditta Stil Legno snc ha sede in
provincia di Modena, la ditta Jenky Legno nella provincia di Treviso e il cantiere si trovava a Modena ndr)
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siamo riusciti a ottenere i migliori risultati.
Giancarlo Lo Porto: Alla chiamata di Stefano mi sono
reso subito disponibile. Abbiamo condiviso una proficua
settimana di lavoro tra professionisti e amici. Posso dire
che insieme abbiamo fatto un bel lavoro.
Dove si sono svolti i lavori?
Stefano Ghinelli: Sulle colline modenesi, all’interno di
un’abitazione privata.
Su quanti metri quadrati di superﬁcie avete posato il parquet?
Giancarlo Lo Porto: Abbiamo posato circa 150 m2 di
listoni in Teak massiccio grezzo con posa a clips.

Quando si sono svolti i lavori e quanto tempo
sono durati?
Stefano Ghinelli: I lavori si sono svolti da metà aprile
scorso ai primi di maggio e sono durati poco meno di 15
giorni.
Da quante persone era composta la squadra di
parquettisti coinvolta nel progetto?
Giancarlo Lo Porto: La prima settimana eravamo in
tre. Poi si è aggiunto anche il papà di Stefano, Roberto
Ghinelli. Due generazioni di parquettisti al lavoro, uniti
dalla passione, dalla professionalità e da un forte spirito
collaborativo. Una bella squadra affiatata che si è data
supporto in ogni singola fase del cantiere.
Si è trattato di un ripristino di un rivestimento già
esistente oppure di una posa da zero?
Stefano Ghinelli: L’abitazione presentava, esternamente, già una pavimentazione in WPC. A causa però del passare del tempo, degli agenti atmosferici e della mancanza
di manutenzione, il rivestimento si era danneggiato. La
proprietà ha così deciso di rimuovere tutto e sostituire
con il Teak massello.

il giardino

Durante il primo sopralluogo avevate già le “idee
chiare” sul tipo di lavoro da eseguire?
Giancarlo Lo Porto: Il primo sopralluogo è stato realizzato dalla ditta Stil Legno, vista la vicinanza geografica
al cantiere. Ma dopo qualche telefonata di confronto con
il collega parquettista Stefano ci siamo capiti sul da farsi
e appena arrivati sul posto ci siamo subito messi all’opera
seguendo la nostra tabella di marcia.
Come avete organizzato il lavoro: suddividendo
i compiti?
Stefano Ghinelli: Tra noi c’è stata subito sintonia pur
non avendo mai lavorato insieme. Abbiamo stabilito insieme le linee guida e siamo andati avanti capendoci al
volo, spesso con un solo sguardo. Una volta preparata la
sottostruttura in alluminio, Giancarlo e Michele (la nuova
e valida leva della squadra Stil Legno) hanno posato le prime doghe del pavimento. Concordato il modus operandi
ci siamo fatti guidare dall’istinto.

I lavori si sono
svolti tra aprile
e maggio 2021.
Sono stati posati
circa 150 m2
di listoni in
Teak massiccio
grezzo
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Perché avete scelto il Teak massello?
Giancarlo Lo Porto: Era la migliore
soluzione per quella specifica tipologia
di lavoro. Nel mio caso, è stata anche
l’occasione per imparare una posa che
non conoscevo: il fissaggio con clips.

Per il decking
da esterno è
stata utilizzata
una sottostruttura
in alluminio
fissata al
sottofondo su cui
è stato posato
il Teak con le
sue clips e viti
autoforanti in
acciaio inox

Che tipo di posa avete eseguito?
Stefano Ghinelli: È stata eseguita la
classica posa del decking da esterno,
composta da una sottostruttura in alluminio fissata al sottofondo su cui è stato posato il listone
in Teak massello con le sue clips e viti autoforanti.

anche la propositività e la visione del lavoro del giovane
apprendista Michele.

Quali altri materiali, oltre al parquet, avete utilizzato?
Giancarlo Lo Porto: Adesivi di ultima generazione per
l’incollaggio esterno e classiche viti autoforanti in acciaio
inox. Oltre al parquet a bordo piscina e intorno alla vasca
idromassaggio, abbiamo posato anche sulla gradinata che
conduce al trampolino.

Avete operato anche nell’area giochi del giardino?
Stefano Ghinelli: Per l’area giochi è stata eseguita una
semplice manutenzione straordinaria . Abbiamo lavato gli
oggetti con idropulitrice e usato un prodotto per rimuovere la patina grigiastra che si era formata sulle parti in
legno. Successivamente abbiamo applicato due mani di
olio protettivo leggermente pigmentato.

Avete usato lo stesso parquet?
Stefano Ghinelli: Esatto, abbiamo usato listoni di Teak
massello ovunque. Ciò per dare continuità tra le diverse
aree presenti in giardino. Il progetto, tengo a sottolinearlo,
è stato messo a punto da un architetto che ha curato tutto
nei minimi dettagli.

Il bello di lavorare insieme?
Stefano Ghinelli: La consapevolezza di poter affrontare lavori “grandi” senza alcun problema. Apparteniamo
tutti alla “famiglia AIPPL” e questo fa la differenza. Grazie all’Associazione si ha la possibilità di fare gruppo e di
appoggiarsi ad altri professionisti in caso di bisogno: a
me è bastata una telefonata. Giancarlo si è rivelato una
garanzia! Nelle due settimane trascorse gomito a gomito abbiamo imparato gli uni dagli altri e abbiamo avuto
l’opportunità di conoscerci meglio. Giancarlo è un vero
professionista, ma anche un grande amico. La squadra
AIPPL è composta da associati con grandi potenzialità,
auspico pertanto di avere sempre più occasioni per lavorare con altri professionisti AIPPL.
Giancarlo Lo Porto: Tengo a ringraziare Stefano e sua
sorella Francesca per la fiducia nei miei confronti. Abbiamo superato ostacoli geografici e differenze anagrafiche,
lavorando con serenità e al massimo delle nostre possibilità. Tutto ciò è stato appagante. Spero ci siano ulteriori
occasioni di condivisione sul campo.

Avete incontrato difficoltà durante la posa o in
una precisa area dei lavori?
Giancarlo Lo Porto: Quando il gruppo è affiatato e
composto da professionisti veri, le difficoltà si risolvono facilmente. Abbiamo affrontato dubbi e ostacoli con
spirito collaborativo: ci siamo fermati, abbiamo scambiato punti di vista in base alle nostre conoscenze ed
esperienze e siamo andati avanti. Ho molto apprezzato

Del resto l’Associazione AIPPL punta anche a
questo: condividere esperienze sul campo.
Giancarlo Lo Porto: Già. Con AIPPL e i suoi corsi ho
acquisito, nel tempo, nozioni teoriche trasversali. Pian
piano, poi, sono riuscito a mettere in pratica quanto
appreso, mettendomi continuamente in gioco. AIPPL
aiuta a crescere professionalmente e a stringere occasioni di collaborazione con colleghi presenti in Italia.
Anche chi, come me, non ha più collaboratori nella
sua ditta, può contare sull’appoggio di altre realtà, di
altissimo livello, operanti nel settore. E la frequentazione professionale spesso diventa anche amicizia. Come
quella nata con Stefano.
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Rubrica / SPECIE LEGNOSE

MATERIA LEGNO
Nella prima parte del 2021 abbiamo analizzato i legni italiani con tante schede tecniche da consultare
e conservare. In questa seconda metà dell’anno l’approfondimento prosegue con una carrellata sui legni
tropicali con cenni sull’anatomia e nomenclatura del legno, metodologie per l’individuazione
dei legnami e focus sul riconoscimento macroscopico e microscopico

DI *NICOLA MACCHIONI
*Dirigente di Ricerca CNR-IBE

AFRORMOSIA (Pericopsis elata)
AFRORMOSIA (Pericopsis elata)

Nome volgare: Afrormosia
Nome scientiﬁco: Pericopsis elata
Famiglia: Leguminose Papilionaceae

Proviene dall’Africa centro-occidentale. Il legno ha durame diﬀerenziato: alburno
bianco-giallastro nettamente diﬀerenziato dal durame bruno-dorato, bruno-oliva, tendente
a scurire con il tempo. Non sono visibili anelli di accrescimento, ma l’Afrormosia ha
frequentemente ﬁbratura intrecciata che rende visibili sulle facce radiali cicli di accrescimento
a ﬁbratura diversa che possono sembrare come anelli.
Immagini con lente di ingrandimento
1 - Alla lente di ingrandimento la sezione
trasversale consente di apprezzare i raggi di piccole
dimensioni, non visibili a occhio nudo.

2 - Talvolta i raggi sono
sinuosi tra i vasi.

4 - Sulle sezioni tangenziali
si possono osservare i
raggi regolarmente seriati.

SCHEDA

3 - I vasi sono piccoli, per lo più isolati, circondati da parenchima assiale vasicentrico,
talvolta conﬂuente a formare corte bande tangenziali.

Rubrica / SPECIE LEGNOSE

BALSAMO / CABREUVA (Myroxylon spp.)
BALSAMO / CABREUVA (Myroxylon spp.)

Nome volgare: Balsamo / Cabreuva
Nome scientiﬁco: Myroxylon spp.
Famiglia: Leguminose Papilionaceae

Proviene dall’America meridionale. Il legno ha durame diﬀerenziato: alburno biancastro
nettamente diﬀerenziato dal durame che può andare da arancione, bruno rossastro o
porporino. L’aspetto del durame è naturalmente lucido con riﬂessi dorati. Non sono visibili
anelli di accrescimento, ma il Balsamo ha frequentemente ﬁbratura intrecciata che rende
visibili sulle facce radiali cicli di accrescimento a ﬁbratura diversa che possono apparire
come anelli. Emana un profumo gradevole (da cui il nome).

Immagini con lente di ingrandimento

SCHEDA

1 - Alla lente di ingrandimento la sezione trasversale
consente di apprezzare i raggi di piccole dimensioni,
non visibili a occhio nudo, rettilinei.

2 - I vasi sono piccoli, riuniti in gruppi
radiali di 2-3 elementi, raramente
isolati, circondati da parenchima assiale
vasicentrico, a formare dei piccoli
manicotti attorno ai vasi o ai piccoli
gruppi di vasi.

3 - Sulle sezioni tangenziali si possono osservare i raggi a seriazione molto regolare.

COURBARIL / JATOBA (Hymenaea courbaril)
COURBARIL / JATOBA (Hymenaea courbaril)

Nome volgare: Courbaril / Jatoba
Nome scientiﬁco: Hymenaea courbaril
Famiglia: Leguminose Caesalpinaceae

Proviene dalle foreste tropicali dell’America. Il Courbaril ha durame diﬀerenziato:
alburno avorio o grigio-bruniccio nettamente diﬀerenziato dal durame rossiccio arancione o
bruno-rossastro, spesso con variegature più scure. I vasi sono suﬃcientemente grandi dal dare
al legno una tipica tessitura grossolana. Sono visibili anelli di accrescimento sotto forma di linee
tangenziali più chiare di parenchima terminale; è talvolta presente la ﬁbratura intrecciata.

Immagini con lente di ingrandimento

1 - Alla lente di
ingrandimento la sezione
trasversale consente
di apprezzare i raggi
di piccole dimensioni, non
visibili a occhio nudo,
rettilinei.

3 - Parenchima assiale
vasicentrico, aliforme a losanghe.

2 - I vasi sono poco numerosi,
grandi, spesso isolati o riuniti
in piccoli gruppi radiali; spesso
ripieni di sostanze gommose
rossastre.

SCHEDA

4 - Il parenchima terminale è in linee tangenziali. Il legno di Courbaril
è anche chiamato “Doussié amazzonia” vista la grande somiglianza dei caratteri
macroscopici che rendono impossibile la diﬀerenziazione tra i due legni.

Rubrica / SPECIE LEGNOSE

DOUSSIÉ (Afzelia spp.)
DOUSSIÉ (Afzelia spp.)

Nome volgare: Doussié
Nome scientiﬁco: Afzelia spp.
Famiglia: Leguminosae

Proviene dall’Africa equatoriale. Il Doussié ha durame diﬀerenziato: alburno biancogiallognolo nettamente diﬀerenziato dal durame bruno-dorato o rossastro. I vasi sono
suﬃcientemente grandi dal dare al legno una tipica tessitura grossolana. Non sono visibili anelli
di accrescimento, ma il Doussié ha frequentemente ﬁbratura intrecciata che rende visibili sulle
facce radiali cicli di accrescimento a ﬁbratura diversa che possono apparire come anelli.

Immagini con lente di ingrandimento
1 - Alla lente di ingrandimento la sezione
trasversale consente di apprezzare i
raggi di piccole dimensioni, non visibili a
occhio nudo, rettilinei.

SCHEDA

2 - I vasi sono poco numerosi, grandi,
spesso isolati o riuniti in piccoli gruppi
radiali; spesso ripieni di sostanze
gommose bruno rossastre.

4 - Parenchima
terminale in sottili linee
tangenziali.

3 - Parenchima assiale vasicentrico, aliforme - a losanghe.

5 - Sulle sezioni tangenziali si possono
osservare i raggi non seriati.
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CANTIERE / Indoor

Una galleria di immagini
in cui il parquet
è l’elemento di continuità
di tutti gli ambienti:
dalla zona giorno alla
zona notte, passando
per la boiserie in cucina
e i rivestimenti nei bagni
DI *MASSIMO MILANI
FOTO DELLO STUDIO CINEL ARCHITETTI

Rovere tre strati
*Parquettista titolare della ditta Milani Massimo, associata AIPPL, di Castelfranco Veneto, Treviso

C

i troviamo alle porte di Treviso. L’oggetto dell’intervento di posa da parte della ditta, associata AIPPL, Milani
Massimo di Castelfranco Veneto è una villetta su più livelli: piano interrato, piano terra e piano primo. La committenza ha commissionato la ristrutturazione di questa residenza allo studio Cinel Architetti che ha curato il
progetto. Il parquet, tavole di Rovere 3 strati da 15 mm oliate naturali, è stato posato al piano terra e piano primo,
nella zona giorno, zona notte, cucina e bagni, su una superficie complessiva di 150 metri quadrati circa. Il legno
è stato l’elemento di continuità di tutti gli ambienti, compresa la boiserie presente in cucina, i battiscopa e la scala di
ferro, rivestita in legno, di collegamento tra il piano terra e il piano primo.
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CANTIERE / Indoor
SCHEDA PROGETTO
• Anno di inizio lavori
di ristrutturazione: 2016
• Committente: privato
• Tipologia: residenziale
• Architettura - Interior
Design: Cinel Architetti
• Anno di posa del parquet:
2020
• Durata lavori di posa: 10
giorni circa
• Tipologia di parquet: tavole
di Rovere 3 strati da 15 mm
oliate naturali
• Tipologia di posa: flottante
su materassino
• Posa: rivestimenti a pavimento,
boiserie, battiscopa, scala
• Parquettisti coinvolti
in cantiere: 3

Il parquet è sicuro e resistente. Se muta è solo per l’evoluzione
naturale che il legno segue spontaneamente
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Il parquet è una scelta consapevole di un materiale che rispetta
l’ambiente grazie alle sue caratteristiche di isolamento acustico
PARQUET E POSA 31
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DI REDAZIONE

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

COLLEZIONE BARRICATI

EURO GOLD: ADESIVO
BICOMPONENTE PER PAVIMENTI
IN LEGNO A BASSO IMPATTO
AMBIENTALE
Euro Gold, di Adesiv,
è un adesivo epossi-poliuretanico
bicomponente esente da acqua,
per l’incollaggio di pavimenti in legno
su massetti cementizi o su pavimentazioni
preesistenti non assorbenti (marmo,
piastrelle, palladiana, supporti legnosi).
Caratteristiche tecniche:
• Bicomponente
• Alte prestazioni (adesione e tenacità)
• Adatto per tutti i tipi di pavimenti in legno
• Ottima spatolabilità
• Elevata tixotropia
• Bassissime emissioni VOC
• Elevata resa
• Esente da acqua e solvente

Dieci colorazioni frutto di un processo termico naturale che dona unicità a una collezione per veri intenditori. Il solido Rovere
di Slavonia è lavorato in modo unico: viene termotrattato ottenendo eﬀetti decorativi corposi, con colori naturali, stonalizzati,
sfumati. L’eleganza sposa il fascino della tradizione in superﬁci che emanano sentori di bellezza e calore. Ideale per chi ama uno
stile d’arredo semplice e genuino, la collezione Barricati proposta da Mardegan Legno esalta la solidità del rovere di Slavonia
ed evoca il riposo del vino nelle botti più pregiate. Le dieci colorazioni disponibili sono il frutto di un processo termico naturale
che dona unicità a una collezione per veri intenditori. Le lamelle vengono inserite in un forno speciﬁco per essere essiccate a 90°
costanti. Durante questa fase, il legno perde l’umidità interna per poi riassorbirla prima della ﬁne del ciclo. Rispetto alla classica
essiccazione, tale processo assicura una materia prima più stabile. A seconda della durata del trattamento termico, si ottengono
le dieci diverse colorazioni.
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SIMPLY HOT!

Il riscaldamento elettrico a pavimento 3 in 1

NOVITÀ

3 in1: riscaldamento di superfici, disaccoppiante
in aderenza e impermeabilizzante per ambienti
umidi
Rapida lavorazione: ottima planarità e rasatura
della guaina “con un’unica passata”.
Ridotto fabbisogno energetico grazie alla
geometria ottimizzata della guaina portante
Sezione omogenea del cavo di riscaldamento su
tutta la lunghezza, che ne facilita il montaggio

www.gutjahr.com/it
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PARQUET IN NOCE SIGNATURE DI WOODCO

Il noce è un legno pregiato, elegante e dal carattere forte. Le sue tonalità intense e le
variazioni cromatiche accentuate restituiscono pavimenti vibranti e ricchi di personalità.
Woodco, all’interno della collezione di parquet Signature, propone sei colorazioni in
noce dedicate agli amanti delle mille sfaccettature del legno: parquet di altissima qualità
in grado di valorizzare qualsiasi progetto d’interni e di assicurare in ogni momento i più
alti livelli di benessere abitativo. Risorsa preziosa per gli interior designer amanti del
legno, la collezione Signature si caratterizza non solo per l’alta qualità delle essenze, ma
anche per la bellezza delle colorazioni e la maestria delle lavorazioni. Tutte le proposte,
inoltre, sono prive di emissioni di sostanze nocive grazie alle ﬁniture naturali, atossiche
e senza solventi, per pavimenti realmente salubri, sicuri e garantiti.

VERNICE BICOMPONENTE ALL’ACQUA MAXIMA
Maxima di Tover è la
vernice bicomponente
all’acqua che ti consente
di ottenere un eﬀetto
pieno mantenendo
l’aspetto originale
del legno, anche
su essenze esotiche.
Perfetta per aree
a traﬃco intenso,
oﬀre il vantaggio di
raggiungere gli standard
più elevati di resistenza
ai graﬃ, all’abrasione
e alle macchie con un’applicazione davvero molto
semplice. Disponibile extra-matt, opaca, semilucida
e lucida, con bassissimi livelli di VOC, è la soluzione
ideale per realizzare una ﬁnitura eﬀetto naturale.
Scopri di più su tover.com!

RUBBER DECK

LA MISURAZIONE DELL’UMIDITÀ CAMBIA COLORE

Con Volta Spa di Bolzano la misurazione dell’umidità
cambia colore. GANN serie blu, la più amata dai posatori,
un set di tre strumenti per una diagnosi edilizia completa,
garantendo per esempio una veloce e precisa localizzazione
di aree nelle abitazioni, in cui la temperatura sia al di sotto
di quella di rugiada ed è perciò a rischio di formazione
muﬀa, causata dalla condensa. Gli strumenti
permettono di rilevare inoltre i seguenti
parametri: Umidità del legno [%];
Umidità dei materiali edili [%];
Umidità relativa dell’aria [%]; Umidità
assoluta dell’aria [g/m³]; Temperatura
dell’aria [°C]; Temperatura del punto
di rugiada [°C]; Temperatura
superﬁciale a infrarossi [°C];
Umidità di equilibrio del legno
[%]. Ulteriori informazioni sono
disponibili sul sito www.volta.it

«Non abbiamo inventato niente di
straordinario con Rubber Deck. Abbiamo
solo provato a dare una forma particolare
a un proﬁlo di gomma che potesse essere
più compatibile possibile alle varie
fughe tra le tavole del decking». Così
FASE descrive il prodotto Rubber Deck.
Il prestigioso pavimento per esterni
a doghe, infatti, bellissimo da vedere
quando è in ordine e pulito, diventa
problematico quando c’è da fargli manutenzione. All’apertura della bella stagione, mentre non risulta complicato lavare e oliare
il legno spesso bisogna fare i conti con lo sporco che si è insinuato nelle fughe: foglie, cibo, tovagliolini di carta, ecc. Con Rubber
Deck il problema si evita a monte andando a sigillare gli spazi tra le doghe in modo che non possa entrare niente al di sotto del
pavimento. La sigillatura viene fatta semplicemente inserendo Rubber Deck tra le doghe senza necessità di collante in modo da
poter, in qualsiasi momento, toglierlo con estrema facilità per fare manutenzione o, magari dopo qualche anno, per sostituirlo.
La gomma EPDM della quale è costituito Rubber Deck resiste alle alte e basse temperature e tollera la maggior parte dei prodotti
chimici che si utilizzano per il lavaggio del decking.
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levigatrici
monospazzole
spazzolatrici
aspiratori
troncatrici
accessori e utensili
abrasivi
strumenti di misura
prodotti chimici
assistenza tecnica

Via della Vittoria , 98
San Damiano 20861 Brugherio (MB)
info@faseitalia.it
www.faseitalia.it
Tel. +39.039.831301
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L’INNOVAZIONE E IL COMFORT ACUSTICO
DI ISOLMANT IN UN PALAZZO D’EPOCA DI AREZZO

WAKOL PRESENTA LA GAMMA
DI PRODOTTI LOBASAND

Isolmant IsolTile grazie al suo alto contenuto tecnologico garantisce
elevate performance acustiche in un bassissimo spessore (2mm) in
sistemi di ristrutturazione moderni e avanzati. Come nell’intervento
di riqualiﬁcazione di una unità immobiliare nello storico Palazzo
Spadari di Arezzo: Isolmant IsolTile ha aggiunto alla sua funzione
acustica la capacità di ottimizzare la resa del sistema radiante
a spessore zero e di fungere da strato separatore per esaltare e
proteggere la ﬁnitura di pregio in parquet a spina di pesce italiana
posata in modalità semi-ﬂottante. Funzionando da strato di
scorrimento neutralizza la trasmissione di tensioni dal sottofondo
ai listelli assicurando la massima stabilità al sistema pavimento e
garantendone una maggiore durata nel tempo. Isolmant IsolTile
ha migliorato signiﬁcativamente l’isolamento acustico ai rumori
impattivi e ai rumori riﬂessi unendo il prestigio architettonico e
artistico con l’innovazione tecnologica per il massimo benessere
abitativo. Sul sito isolmant.it sono disponibili tutte le informazioni
su IsolTile, mentre su sistemapavimento.it tutti i pacchetti di
soluzioni certiﬁcati e testati in laboratorio.

DOGHE NOVOWOOD®. GRANDI,
NON SOLO NEL FORMATO

Velocità di posa, facilità
di movimentazione e un
risultato estetico innovativo:
queste le esigenze principali dalle quali
nasce il “grande formato” delle pavimentazioni in
legno composito NOVOWOOD®. Le doghe della linea Elite,
a sezione piena, e Prestige, a sezione alveolare, sono infatti
disponibili, oltre al classico formato da 145 mm, nella larghezza
197 mm, che mantiene lo stesso sistema di installazione con
sottostruttura in alluminio e clips di ﬁssaggio, ma oﬀre una
soluzione dal design ancora più accattivante. NOVOWOOD® è
il legno composito (WPC) italiano costituito da farina di legno,
polietilene e da 14 additivi. La sua formulazione consente
di beneﬁciare delle caratteristiche positive dei componenti
presenti al proprio interno, eliminando i difetti del legno
naturale e garantendo alta durabilità e bassa manutenzione.
NOVOWOOD® rappresenta quindi una soluzione ideale per le
pavimentazioni esterne in ambiti privati e pubblici.

La levigatura e il livellamento hanno un notevole
impatto sul risultato ﬁnale di ogni trattamento
per parquet. La gamma di prodotti LOBASAND,
proposta da Wakol, oﬀre un ampio spettro di mezzi
abrasivi e pad in qualità premium. I materiali ad
alte prestazioni impiegati e le tecnologie di supporto
garantiscono di lavorare con eﬃcacia e ottenere
risultati ottimali con tutti i comuni macchinari.
I mezzi abrasivi e Pad LOBASAND sono di semplice
e sicuro utilizzo, convincono per la loro lunga
durata, le elevate prestazioni abrasive e il design
intelligente delle etichette che ne ottimizza l’uso
quotidiano. Che si tratti di rinnovare del parquet
o eﬀettuare una posa nuova, di lavorarlo con una
colorazione o applicare dell’olio o della vernice: con
LOBASAND si va sul sicuro.

RISCALDAMENTO ELETTRICO A PAVIMENTO
INDORTEC® THERM-E
IndorTec® THERM-E, dell’azienda Gutjahr e distribuito da Ardex,
è un riscaldamento elettrico a pavimento eccezionalmente facile
e rapido da posare, allo stesso modo della sua guaina portante
dall’ottimale planarità. La speciale struttura superﬁciale garantisce
una copertura dei cavi con malta adesiva su tutta l’area. Inoltre
vanta il 38% in meno di intercapedini d’aria rispetto ai sistemi
analoghi. Queste caratteristiche si traducono in un ridotto
fabbisogno energetico. Grazie alla struttura aperta, IndorTec®
THERM-E è rasabile in modo rapido e senza fatica “con un’unica
passata”. Si tratta di un sistema completo
www.ardex.it
utilizzabile con piastrelle/pietra
naturale/legno/laminato o altri
rivestimenti tessili o elastici. La
soluzione ideale per riscaldare/
temperare i rivestimenti a
pavimento su sottofondi
riscaldati e non.

ICANNETI

L’intima conoscenza dei segreti del legno e la continua ricerca verso l’innovazione delle tecniche di lavorazione del parquet, hanno
dato vita in CP Parquet a un’inedita collezione di boiserie: iCanneti, nuove superﬁci decorative che donano alle pareti un ritmo
geometrico, straordinariamente moderno e dinamico. Dal design ricercatamente lineare
ed essenziale, iCanneti rappresentano magniﬁci rivestimenti decorativi di grande charme
e design e arricchiscono gli ambienti in cui sono applicati di eleganza e forte carattere
espressivo. Realizzati su tavole Antico Asolo 3 strati con lunghezze a correre compatibili con
il sistema boiserie a clips CP Parquet, iCanneti saranno disponibili a listino nelle essenze
Noce Americano e Rovere Europeo, con possibilità di variazione su richiesta a seconda
delle necessità di arredamento. Una nuova tappa per CP Parquet nello studio del parquet
decorativo, a seguito delle precedenti collezioni Mosaico 3D, Quadrotte e Forme.
In foto: iCANNETI Rovere Bicolore (Rovere con fondo di colore verde acqua marina)

Umidità del legno [%]
Umidità dei materiali edili [%]
Umidità relativa dell’aria [%]
Umidità assoluta dell’aria [g/m³]
Temperatura dell’aria [°C]
Temperatura del punto di rugiada [°C]
Rapporto di miscelazione in peso [g/kg]
Temperatura superﬁciale a infrarossi [°C]
Temperatura a bulbo umido [°C]
Entalpia [kJ]
Attività dell’acqua [aw]
Isoterme di adsorbimento [%]
Velocità dei ﬂussi d’aria [m/s]
Pressione assoluta dell’aria [mbar]
Umidità di equilibrio del legno [%]

since

1952

gann@volta.it • www.volta.it
Tel. +39 0471 561.112
I-39100 Bolzano BZ • Via del Vigneto, 23
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IL NUOVO CLASSICO DI PERGO
La collezione PERGO Wood Gotland ha tutte le carte in regola per diventare un nuovo
classico. PERGO Wood Gotland ha dimensioni perfettamente bilanciate e carattere moderno
che non passa inosservato. Tredici varianti di Rovere disponibili in versione oliata o verniciata
extra matt, sottolineano il carattere deciso della gamma e le tre diverse selezioni disponibili
accontentano ogni gusto: dal più rustico al più minimal. Ma la vera rivoluzione di PERGO
quando si parla di parquet è la possibilità di posarlo ovunque, anche in cucina. Grazie
all’innovativa protezione StayClean i pavimenti in legno PERGO Wood non temono usura,
macchie o sporcizia. Nessun compromesso: tutta la resistenza di un laminato, ma con il calore
e la bellezza naturale del vero legno. Senza ovviamente dimenticare la semplicità di posa
garantita dal sistema a incastro PerfectFold 3.0

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

BALANCE PRO, LA RIVOLUZIONE NELLA POSA
DI PAVIMENTI FLOTTANTI

Balance Pro di Impertek consente di coprire altezze dai 25
ai 1.025 mm con un unico piedistallo. In sole 14 referenze
è possibile variare la conﬁgurazione del prodotto, con
un’escursione continua. Consente la regolazione dall’alto
con la nuova Top Key, anche dopo la posa delle piastrelle,
ma è anche possibile la regolazione manuale dalla base. La
testa basculante permette al piano di autolivellarsi ﬁno a
una pendenza del 5%. I supporti garantiscono una tenuta
ﬁno a 1.000 Kg. La testa può comunque essere bloccata
grazie al meccanismo Fix Ring. Velocità di posa, sicurezza,
robustezza e possibilità di conﬁgurare il supporto in base
a ogni esigenza, rendono
Balance Pro un sistema
rivoluzionario per la posa
di pavimenti ﬂottanti,
sviluppato per sempliﬁcare
il lavoro, garantendo un
risultato impeccabile.
Scopri di più:
https://www.impertek.
it/News/Company-News/
balance-pro

L34 HYBRID: TECNOLOGIA ALL’AVANGUARDIA PER I PROFESSIONISTI
DELLA POSA DEL PARQUET

L34 Hybrid è il nuovo adesivo organico minerale monocomponente certiﬁcato per
parquet di Kerakoll che nasce per soddisfare le nuove esigenze applicative e tecniche
imposte dalla varietà di formati e tipologie di parquet e di fondi di posa. Grazie al doppio
tempo aperto, non fa pelle garantendo bagnabilità totale del retro del parquet e allo
stesso tempo ha un’adesione accelerata a basso e alto spessore, infatti sviluppa il 50%
delle prestazioni entro le prime 8 ore e indurisce in tempi rapidi anche in alti spessori
(5 mm). L34 Hybrid è deformabile e resistente, assorbe le forze e distribuisce le tensioni
aumentando resistenza e durabilità del sistema incollato grazie alla nuova matrice Ibrida
Hard Elastic. Lo sviluppo tecnologico si basa sulla fusione tra il polimero MS e un innovativo micro-inerte a silice attiva che,
saldandosi chimicamente, formano una speciale matrice ibrida organica-minerale dalle alte prestazioni meccaniche ma allo stesso
tempo dal comportamento elastico. L’aﬃdabilità nel tempo di L34 Hybrid è testata secondo un severo metodo di prova messo a
punto nel GreenLab Kerakoll che simula un invecchiamento accelerato di un campione di parquet incollato (massetto-adesivolegno) registrando le prestazioni pre e post trattamento.
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www.novowood.it
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La nuova norma
sulla valutazione
del parquet
Dopo due anni di riunioni è stata emanata la nuova
norma UNI 11368:2021 relativa a 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 è stata l’unica Associazione
di parquettisti a partecipare ai lavori UNI.
In questo articolo illustriamo gli aspetti generali
della norma, mentre i dettagli saranno oggetto
di ulteriori approfondimenti sui prossimi numeri
di Parquet e Posa
DI *PIETRO BELLONI

O

gni cantiere in cui è prevista la posa in opera
di un parquet, comporta un’infinità di variabili
tecniche o di scelte estetiche che non possono
prescindere da un’assoluta professionalità di
tutta la filiera, per un risultato finale ottimale e
la completa soddisfazione del cliente. La posa del parquet è, di per sé, un’operazione complessa che dovrebbe essere sempre eseguita da personale professionale e
qualificato. È inoltre inevitabile che tutte le lavorazioni
artigianali di cantiere, soprattutto in relazione a materiali naturali qual è il legno, siano soggette a tolleranze
nell’esecuzione dell’opera finale.
Nella posa del parquet si procede assemblando singoli
elementi, più o meno grandi, realizzati da un produttore, su un supporto di posa generalmente realizzato da
altre maestranze o dall’impresa edile, in un contesto di
cantiere che spesso ha le caratteristiche del “non finito”
quindi con tutte le problematiche che ne conseguono e i
relativi limiti e tolleranze nella precisione di esecuzione.
È quindi normale che sulla superficie di un pavimento,
eseguito in cantiere, possano per esempio presentarsi
piccole fessurazioni, alterazioni di planarità o qualsiasi
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*Parquettista, Consigliere AIPPL, Perito
ed esperto presso la C.C.I.A.A. di Milano,
Monza Brianza e Lodi; rappresenta AIPPL
partecipando attivamente ai tavoli normativi
UNI relativi al settore parquet e massetti. In
linea con il Quadro Europeo delle Qualifiche
(European Qualifications Framework - EQF),
ha conseguito la certificazione ICMQ/
ACCREDIA per posatori qualificati livello 4,
secondo la norma UNI 11556:2014

altra caratteristica che devono essere accettate in quanto inevitabili, purché non ne pregiudichino la normale
usufruibilità. Purtroppo, non sempre, le aspettative della
committenza tengono conto dei limiti pratici di lavorazioni di fabbrica e artigianali e del comportamento
stesso del materiale ligneo inserito nell’ambiente di posa
e, dunque, delle tolleranze che una lavorazione manuale
eseguita in cantiere può avere. È perciò possibile che
pavimenti in legno bellissimi e ben eseguiti vengano
contestati in base ad aspettative irraggiungibili. Come
può accadere che una o più parti non abbiano adempiuto correttamente alle loro funzioni pregiudicando
l’esito finale del lavoro. Ne deriva quindi la necessità
di un documento normativo che riporti nero su bianco
quali sono i limiti di accettazione di una pavimentazione
in legno posata, anche per sgomberare il campo sia da
operatori improvvisati, sia da eventuali sedicenti esperti
che trovano difetti inesistenti e per avere uno strumento
univoco con cui verificare la bontà o meno di un’esecuzione in opera. A volte la conoscenza dei limiti di accettazione della lavorazione finita consente di prevenire o
evitare contestazioni che, se non correttamente gestite,

possono portare a prese di posizioni che nella peggiore
delle ipotesi sono destinate a tradursi in ritardi o riduzione dell’importo del pagamento se non addirittura a
un contenzioso legale.

boratori di analisi, periti esperti e il mondo della posa
in opera, con AIPPL unica Associazione di parquettisti
partecipante ufficialmente ai lavori UNI.

UN LAVORO LUNGO DUE ANNI PER LA REVISIONE
E L’ACCORPAMENTO DI DUE NORME ESISTENTI

La nuova norma 11368:2021 riguarda le 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.
Lo scopo e il campo di applicazione chiariscono che
nella stessa sono definiti i criteri di valutazione della
realizzazione di pavimentazioni di legno e parquet per
uso interno e le relative metodologie di verifica da applicare. Questa verifica va effettuata a posa ultimata e
al momento della consegna della pavimentazione stessa
e documentata mediante apposito verbale di consegna rilasciato dal posatore/installatore. La verifica,
secondo la norma, deve essere effettuata entro 5 giorni
dall’ultimazione della posa in opera, in quanto, passato
questo tempo, possono intervenire fattori esterni che
possono modificare lo stato della pavimentazione (es.
sistemi radianti in funzione, sistemi VMC o anche un
errato utilizzo).
Nello scopo e campo di applicazione viene anche specificato che, per l’idoneità, devono essere assicurate la
fruibilità e la sicurezza all’impiego per l’utilizzatore.

Proprio per stabilire dei criteri univoci di verifica della pavimentazione posata, nell’ormai lontano 2010 la
commissione UNI Legno elaborò la norma UNI 11368-1
relativa alla posa mediante incollaggio a cui seguì, dopo
tre anni, la UNI 11368-2:2013 relativa alla posa flottante.
A distanza di anni, necessitando di una revisione, in
considerazione del fatto che tanti aspetti e criteri tra
le due norme erano praticamente sovrapponibili, si è
optato per un accorpamento delle norme in un’unica
maxinorma (più di 20 pagine) che disciplinasse i limiti
di accettazione del pavimento in legno per le tipologie
di posa incollata, flottante e per i parquet posati con
tecnica inchiodata.
Dopo due anni di riunioni con tutte le complicazioni e
le ristrettezze dovute alla pandemia COVID-19, e quindi
le difficoltà (anche) per le commissioni UNI di passare
da una modalità di lavoro in presenza ad una online,
si è arrivati all’emanazione della nuova norma UNI
11368:2021.
Due anni di serrati confronti vivaci e di mediazioni, a
volte anche estenuanti, tra i rappresentanti delegati di
diverse categorie operanti nel mondo del parquet quali
produttori di colle e vernici, produttori di parquet, la-

UNI 11368:2021, CONOSCIAMOLA MEGLIO

Vengono inoltre definite chiaramente le 3 tipologie di
posa in opera considerate in questa norma:
• Posa mediante incollaggio: installazione in opera
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con interposizione di adeguato adesivo tra gli elementi
ed il piano di posa.
• Posa flottante: Installazione in opera con elementi
poggiati al piano di posa mediante l’interposizione di
strato costituito da materiale fonoassorbente (ed eventuali ulteriori strati) e qualsiasi altro sistema di posa
che consenta a ogni elemento di essere fissato agli altri,
ma di essere indipendente dalla superficie sottostante.
• Posa mediante avvitatura/chiodatura: Installazione in opera con elementi fissati al piano di posa
mediante viti e/o chiodi. Il piano di posa deve essere
costituito da materiale capace di trattenere viti e/o
chiodi.

COME DEVE ESSERE VALUTATA LA PAVIMENTAZIONE?

La norma prescrive che la verifica deve essere effettuata
entro i 5 giorni dall’ultimazione dell’opera. Questo per
evitare che, con il passare dei giorni, le condizioni del pavimento possano subire alterazioni che ne modifichino le
caratteristiche. In questi giorni è comunque importante,
anzi fondamentale, la conservazione (soprattutto prima della consegna) del sito alle condizioni previste dal
produttore del parquet e dei materiali complementari.
Il mantenimento delle condizioni ambientali è affidato
(come previsto dalla norma UNI 11265:2015) al direttore
lavori o, in mancanza di questo, a chi contrattualmente
ne assume le responsabilità.

ESAME VISIVO DELLA PAVIMENTAZIONE

L’esame visivo della pavimentazione come previsto dalla
specifica tecnica europea, la CEN/TS 15171:2008 relativa alle linee guida per la posa in opera del parquet,
si effettua osservando la pavimentazione in posizione
eretta con luce naturale alle spalle dell’osservatore (in
assenza di luce naturale è possibile utilizzare luce artificiale purchè diffusa).
In ogni caso, anche ai fini della valutazione o della localizzazione di difettosità presenti sulla superficie della
pavimentazione, non devono in nessun caso essere utilizzate sorgenti di luce artificiale indirizzate direttamente sulla pavimentazione.

© stock.adobe.com/it/

LE VERIFICHE STRUMENTALI DELLA PAVIMENTAZIONE

42

Le verifiche strumentali, sulla falsariga di quanto previsto nelle precedenti versioni delle norme, sono state
catalogate e descritte in relazione alle diverse tipologie
di pavimentazione ovvero:
• Posa mediante incollaggio di elementi finiti in opera
• Posa mediante incollaggio di elementi prefiniti
• Posa flottante
• Posa mediante inchiodatura/avvitatura
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Per ogni tipologia di pavimentazione e per ogni tecnica
di posa, nella norma , vengono quindi descritte le metodologie nonché gli strumenti con cui effettuare queste
verifiche.
Vediamo quindi quali sono le verifiche previste, alcune
specifiche della tipologia propria di posa e altre invece
comuni a tutti i tipi di parquet.
Le verifiche interessate a tutte le tipologie sono:
- Verifica della planarità
- Verifica dell’allineamento in base alla geometria di
posa
- Verifica dell’accostamento tra i singoli elementi
- Verifica del dislivello tra gli elementi
- Verifica complanarità con pavimentazioni attigue
- Verifica dei giunti di dilatazione
- Verifica dei battiscopa rispetto alla pavimentazione
Per quanto riguarda le specificità delle diverse tipologie
di posa, per la posa incollata è prevista la verifica dell’incollaggio così come per la posa flottante o inchiodata/
avvitata invece è prevista la verifica della deformazione
elastica. Sono inoltre previste metodologie per valutare levigatura e finitura per le pavimentazioni finite in
opera. Un’importante novità, è stata l’introduzione del
principio secondo il quale il fenomeno dello scricchiolio
di pavimentazioni, posate flottanti o inchiodate, sia una
peculiarità del tipo stesso di posa e come tale non possa
essere considerato oggetto di valutazione (e quindi di
contestazione).

AD UN PROSSIMO APPROFONDIMENTO

Tutte le verifiche previste sono quindi ben descritte nella
metodologia di esecuzione specificandone i relativi limiti
di accettazione e saranno oggetto di approfondimento
successivo.
AIPPL ha contribuito attivamente a questo importante
lavoro normativo, probabilmente non perfetto e certamente migliorabile, ma pur sempre un ottimo strumento
che, se ben utilizzato, potrà aiutare a evitare problematiche e a elevare il livello qualitativo del prodotto finale.

BIBLIOGRAFIA
• Norma UNI 11368:2021 Pavimentazioni di legno e parquet - Posa in opera Criteri e metodi di valutazione della realizzazione della pavimentazione, a posa
ultimata e al momento della consegna
• Norma UNI 11265:2015 Pavimentazioni e rivestimenti di legno e/o a base
di legno - Posa in opera - Competenze, responsabilità e indicazioni contrattuali
• Specifica Tecnica UNI CEN/TS 15717:2008 Parquet - Linee guida generali
per la posa in opera

Contopp® AC 10 Compound

La soluzione
all-in-one
per il massetto :

L’additivo Knopp Contopp® AC 10 Compound é l’alleato perfetto per il massetto in
sabbia-cemento moderno.
Implementa le caratteristiche meccaniche del sottofondo fino a poter ottenere una
classe CT-C40-F7; eleva la conducibilità termica con valori λ superiori a 2,1 W/mK.
Il rinforzo strutturale offerto dalle microfibre speciali Knopp® (fino a 20 milioni per
mc) permette di armare anche superficialmente il massetto garantendo una compattezza assoluta ed un limitato spolverio.
Inoltre grazie alla tecnologia Contopp®, é possibile installare il parquet fino ad 1%
CM in più rispetto alla norma vigente!

Tutti i prodotti Knopp sono distribuiti in Italia da Caldic Italia srl
Per dettagli ed informazioni contatta lo 02.96.39.02.47 oppure via mail : info@caldic.it

fino a 20.000.000 di
microfibre di rinforzo al mc !
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Determinazione
della delaminazione dei pavimenti
in legno: pubblicata la nuova
norma europea
La EN 17456:2021 speciﬁca un metodo di prova, da applicare al momento della
prima consegna del prodotto. I trattamenti di invecchiamento sono denominati AT1,
AT2 e AT3 e la norma indica i campi di applicabilità
DI *PAOLO TIRELLI
*Ingegnere e Capo del Dipartimento di Meccanica CATAS

I

l 14 aprile 2021 è stata pubblicata a livello CEN (Comitato Europeo di Normazione) la norma EN 17456:2021
Pavimenti in legno e parquet - Determinazione della
delaminazione dello strato superiore di elementi multistrato - Metodo di prova. Questo documento tecnico
nasce da lontano, dal progetto di ricerca Cornet-Project
Europarquet (https://www.europarquet.eu) che agli inizi
del 2014 si era posto l’obiettivo di sviluppare dei metodi
di prova in tre ambiti di grande interesse per i pavimenti
in legno: la qualità della superficie, la stabilità dimensionale e la qualità dell’incollaggio appunto. Le esperienze
condotte in questa ricerca sono state portate al tavolo
di lavoro del CEN, nello specifico, al gruppo di lavoro
WG33 del CEN/TC 175 che ha elaborato il documento
finale, pubblicato lo scorso 24 giugno anche dall’UNI
(Ente Italiano di Normazione) nella versione UNI EN
17456 come recepimento della norma europea. Questo
documento tecnico specifica un metodo di prova, da applicare al momento della prima consegna del prodotto,
per la determinazione della delaminazione dello strato
di rivestimento superiore di elementi di parquet multistrato per usi interni aventi diverse strutture costruttive,
dimensioni e adesivi.

Il documento tecnico speciﬁca un metodo di prova,
da applicare al momento della prima consegna del
prodotto, per la determinazione della delaminazione
dello strato di rivestimento superiore di elementi
di parquet multistrato per usi interni aventi diverse
strutture costruttive, dimensioni e adesivi
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TRE TRATTAMENTI DI INVECCHIAMENTO: AT1, AT2 E AT3

La norma descrive tre trattamenti di invecchiamento
denominati: AT1, AT2 e AT3. Di seguito si riporta una
loro breve descrizione e si specificano i campi di applicabilità:
• Il trattamento AT1: è un trattamento per la valutazione
della prestazione di parquet multistrato in ambienti interni asciutti ed è applicabile a tutti i tipi di incollaggio.
Il metodo è stato pensato per pavimenti destinati alla
posa su massetti riscaldanti infatti può essere utilizzato
per i principali sistemi di riscaldamento a pavimento.
Nota al trattamento: i provini, ricavati dalle doghe di
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pavimento, devono essere condizionati per 100 ore in
stufa a una temperatura di 60°C.
• l’AT2: è un trattamento studiato per la valutazione di
parquet multistrato che utilizzano colle viniliche per
l’incollaggio dello strato superiore.
Nota al trattamento: i provini devono essere condizionati per 72 ore a una temperatura di 23 °C e una umidità
relativa dell’aria (U.R.) del 95 % seguito da 24÷48 ore
a 23 °C e 50 % U.R. con successivo condizionamento in
stufa per 8 ore a 60 °C seguito da ulteriori 16 ore a 80 °C.
• l’AT3: è un trattamento pensato per la valutazione di
parquet multistrato che utilizzano colle diverse dalle

viniliche per l’incollaggio dello strato superiore.
Nota al trattamento: i provini devono essere immersi in
acqua per 6 ore a 20 °C poi condizionati per 24÷48 ore
a 23 °C e 50 % U.R. seguito da condizionamento in stufa
per 8 ore a 60 ± 2 °C e successivo condizionamento in
stufa per 16 ore a 80 °C.
Nella norma è presente un allegato informativo (che non
fa quindi parte del corpo normativo del documento) che
richiama un quarto trattamento derivato da uno standard Giapponese (JAS) che è applicabile, a prescindere
dal tipo di incollaggio utilizzato, solo ad alcuni tipi di
pavimenti richiamati dalla norma UNI EN 13489:2018
Pavimentazioni di legno e parquet - Elementi di parquet multi-strato.
Nota al trattamento: i provini devono essere immersi
in acqua per 2 ore a 70 °C e poi condizionati in stufa
per 3 ore a 60 °C.
Per i tre trattamenti sopra descritti la norma prevede
di sottoporre a prova cinque provini ricavati da altrettante doghe. Questi campioncini di pavimento devono
avere una lunghezza di 100 mm e come sezione trasversale quella della doga stessa. Per ulteriori dettagli
o approfondimenti di carattere puntuale al documento
si rimanda alla sua consultazione nel Catalogo dell’UNI
sul sito internet www.uni.com.
Purtroppo al momento non sono disponibili o previsti
dei limiti di accettazione, quindi non è possibile valutare
il risultato della prova di delaminazione in termini di
conformità o meno a dei requisiti specifici. Ma questo,
nel prossimo futuro, sarà sicuramente argomento di
discussione e lavoro del WG33 del CEN/TC175.
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Il marketplace B2B dedicato alle superfici per l’interior,
il design e l’architettura.
Scopri i materiali di ultima generazione, immagina nuove
applicazioni, crea l’abitare di domani.
www.superfaces.it

