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EDITORIALE

Cambiare per migliorare

A 
poco tempo dalle elezioni dello scorso 25 novembre è giunto il momento di tirare 
le somme e valutare i risultati ottenuti, in questi anni, della mia Presidenza in 
AIPPL. Tanti sono stati gli obiettivi raggiunti dal settore grazie all’Associazione. 
Ciò è stato frutto di un duro lavoro di squadra che ha coinvolto il Direttivo e 
tutti gli associati.
Questo 2021 si è chiuso, per AIPPL, con la sessione d’esame livello 4 (Posatore 
qualificato di pavimentazioni tradizionali, prefinite e rivestimenti di legno e/o 

base legno) secondo la norma UNI 11556:2014 e in linea con il Quadro Europeo delle Qua-
lifiche (European Qualifications Framework – EQF). Le prove, aperte a posatori associati 
AIPPL e non, sono ripartite dopo il lungo stop causato dal COVID-19. AIPPL, come ricordato 
più volte, 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 secondo 
la norma UNI 11556:2014. L’Associazione ha così ottenuto il riconoscimento di Organismo di Valutazione, assumendo un 
ruolo attivo nella gestione della procedura d’esame. Un riconoscimento fortemente voluto dall’Associazione, e contenuto 
nello Statuto di AIPPL, per qualificare e riconoscere finalmente questa professione. Si è trattato, dunque, di un traguardo 
importante per tutto il comparto, e non solo per AIPPL. 
E questo è uno dei motivi di orgoglio dell’Associazione che è stata in grado di superare tante sfide e costruire relazioni. 
Pensiamo a tutte le collaborazioni attivate con altre realtà direttamente o indirettamente legate al mondo delle pavimenta-
zioni di legno come, per esempio, il settore termotecnico, il settore edile dei massetti, il settore del trattamento dell’aria, il 
settore dei prodotti chimici e il settore degli istituti di prova e del mondo universitario. Partnership che AIPPL ha costruito 
e che manterrà in futuro.
È vero, qualche collaborazione è andata persa, si è interrotta, per incomprensioni o per posizioni non in linea con i nostri 
valori, ma abbiamo preferito coltivare la coerenza che, come sempre ho sostenuto, deve essere il faro di una realtà asso-
ciativa che desidera realizzare qualcosa di utile per tutto il settore. In questi anni AIPPL ha fatto tanto per associati e non. 
Solo in ambito normativo, AIPPL si è spesa su più fronti, ed è grazie a questo impegno che, oggi, esiste una norma sulle 
prestazioni degli adesivi a terminazione silanica, norma che ha creato non pochi ostacoli all’Associazione, tra i quali l’uscita 
da EdilegnoArredo - FederlegnoArredo. Grazie al contributo di AIPPL si è lavorato, poi, a norme quali UNI 11265:2015, 
UNI 11368:2021, UNI  11371:2017, UNI 11622:2016, UNI 11556:2014. 
Risultati concreti e tangibili, supportati anche dai partner che ci hanno sostenuti in questi anni e che hanno contributo 
allo sviluppo di un’ampia offerta informativa e formativa, realizzata da AIPPL attraverso le Academy. Le giornate di 
formazione sono sempre state vissute come importanti momenti di incontro, scambio e approfondimento per associati e 
non. La varietà di argomenti trattati ha abbracciato molteplici settori e diversi materiali: il parquet, i laminati, i resilienti, 
i WPC. Materiali che i posatori usano quotidianamente in cantiere e la cui posa professionale ne migliora la resa, soddisfa 
il cliente e protegge dai rischi. 
Tante, sono state, nel tempo le iniziative portate avanti da AIPPL e tante altre aspettano di essere considerate e proposte, 
in un’ottica di formazione e informazione professionale, coerenti (cioè corrispondenti tra convinzioni e agire pratico) con 
il nostro Statuto. 
Per quanto mi riguarda, continuerò a rendermi disponibile, in qualità di Consigliere, alla realizzazione di progetti che 
possano far crescere l’Associazione, cambiarla e migliorarla. Con questo auspicio faccio i miei migliori auguri di buon 
lavoro al nuovo Presidente e a tutto il nuovo Direttivo sperando in una continuità del lavoro svolto finora e credendo 
nella realizzazione di nuovi e ambiziosi progetti, in parte già sul tavolo dell’Associazione, che verranno discussi nel primo 
direttivo in programma a gennaio 2022. 

DALVANO SALVADOR, Presidente Aippl
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Cosa abbiamo fatto nel 2021
AIPPL / News

ESAMI PER POSATORI CERTIFICATI
AIPPL, come noto, ha concluso con ICMQ (Istituto di Certifi cazio-
ne e Marchio di qualità) e ACCREDIA (Ente Italiano di Accredi-
tamento) la procedura necessaria all’attivazione del processo di 
Certifi cazione Professionale secondo la norma UNI 11556:2014. 
L’Associazione ha così ottenuto il riconoscimento di Organismo di 
Valutazione, assumendo un ruolo attivo nella gestione delle pro-
cedure d’esame. Nel 2020 le sessioni d’esame sono state sospese 
per tutelare esaminatori ed esaminati dal diff ondersi del SARS-
CoV-2. Nel 2021 si è deciso di confermare una seduta d’esame, 
il 3 dicembre, per Posatori qualifi cati di pavimenti tradizionali, 
prefi niti e rivestimenti di legno e/o base legno, livello 4 ICMQ/
ACCREDIA in linea con il Quadro Europeo delle Qualifi che (Euro-
pean Qualifi cations Framework – EQF). Alle prove hanno potuto 
partecipare, come di consueto, associati AIPPL e non. 

AIPPL PER IL PROGETTO DI NORMA UNI 1606448
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 (Pavimentazioni di legno - Posa in opera - Criteri e metodi
di valutazione - Parte 1: posa mediante incollaggio) e UNI 11368-2:2013 (Pa-
vimentazioni 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 mediante avvitatura/chiodatura. Il progetto di norma UNI 1606448 ha 
quindi portato all’emanazione della nuova norma UNI 11368:2021 Pavimen-
tazioni di legno e parquet - Posa in opera - Criteri e metodi di valutazione 
della realizzazione della pavimentazione fi nita e al momento della consegna. 

AIPPL ACADEMY
Anche quest’anno AIPPL ha organizzato gli incontri dell’A-
cademy. Le Giornate tecnico-formative sono partite il 4 e 5 
febbraio con due incontri di “recupero” delle Academy, ini-
zialmente previste il 26 e 27 novembre 2020 scorso, posti-
cipate a causa di COVID-19. Il 4 febbraio si è tenuto il Corso 
tecnico-formativo sulle tecniche di riconoscimento dei le-
gnami, il 5 febbraio si è svolto il Corso tecnico-formativo sul 
restauro conservativo delle pavimentazioni in legno: linee 
guida e interventi pratici. Il 30 aprile è stato organizzato il 
Corso tecnico-formativo su massetti e supporti di posa: tipo-
logie, caratteristiche e interventi di ripristino; il 28 maggio, 
dopo l’Assemblea generale AIPPL, riservata agli associati, si 
è tenuto il Corso tecnico-formativo non solo legno: pavimen-
tazioni a base legno. Prodotti, modalità di posa, criticità e 
opportunità. Il 21 e 22 ottobre si sono tenuti rispettivamente 
il Corso tecnico-formativo tecnologia del legno, variazioni 
dimensionali e attacchi biotici in funzione dell’ambiente, il 
Corso tecnico-formativo interventi di restauro e lavorazione 
del legno. Infi ne, il 26 novembre è stata la volta del Corso 
tecnico-formativo sulla corretta gestione ambientale per 
garantire qualità dell’aria e comfort. 
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AIPPL SEMPRE OPERATIVA IN QUESTO SECONDO ANNO DI PANDEMIA
La lunga scia del COVID non ha fermato AIPPL nel sostenere i suoi 
associati e la fi liera del parquet e dei pavimenti in legno. AIPPL ha 
continuato a svolgere le sue attività sia da remoto sia in presenza 
negli uffi  ci di Milano, sede amministrativa dell’Associazione. Le atti-
vità sono andate avanti con il supporto della segreteria e attraverso 
tutti i mezzi disponibili: email, telefono, sito internet, social network, 
magazine, newsletter e WhatsApp (per gli associati). Grazie ai diversi 
strumenti sono state fornite informazioni e indicazioni sui nuovi de-
creti del Governo, sulla loro corretta lettura e applicazione, sui temi 
della sicurezza e della fi scalità. 

AIPPL IN BELGIO 
A WORKCAMP PARQUET 
Anche nel 2021 AIPPL ha partecipato, attraverso il 
supporto volontario dei parquettisti associati AIP-
PL e dello storico rappresentante italiano Pietro 
Corrao, a Workcamp Parquet. Nell’ottica di conso-
lidare i legami con un importante progetto di respi-
ro internazionale, AIPPL ha “schierato” quest’anno 
Giovanni Sonzogni. L’evento si è tenuto in Belgio 
(nel Castello di Groot-Bijgaarden di Bruxelles), sot-
to l’attenta guida del fondatore del progetto René 
Caran. 28 parquettisti (tra maestri artigiani, re-
stautori e aspiranti) provenienti da 17 Paesi, sono 
stati impegnati - a titolo gratuito - nel restauro di 
un antico parquet senza l’ausilio di macchine elet-
triche, ma solo con utensili manuali tradizionali. 
L’obiettivo: ottenere la massima conservazione 
della struttura storica preservando l’unicità del 
parquet esistente.

AIPPL PER L’EMANAZIONE DELLA NORMA UNI 11368:2021
Nel 2021, AIPPL è stata l’unica Associazione di parquettisti a partecipare ai lavori UNI per 
l’emanazione (dopo 2 anni di riunioni) della nuova norma UNI 11368:2021 relativa a Pavimen-
tazioni 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 ha contribuito 
all’approvazione della norma dopo confronti serrati e mediazioni con i rappresentanti dele-
gati di diverse categorie operanti nel mondo del parquet quali produttori di colle e vernici, 
produttori di parquet, laboratori di analisi, periti esperti e mondo della posa in opera.

CONSIGLI DIRETTIVI AIPPL E RINNOVO DEGLI ORGANI 
ASSOCIATIVI PER IL TRIENNIO 2021-2024
Nel corso del 2021, il Consiglio Direttivo AIPPL si è riunito in diverse sedute. 
Nonostante le diffi  coltà legate alla pandemia, è proseguita la programma-
zione di azioni e interventi mirati alla crescita dell’Associazione e al sup-
porto dei parquettisti e della fi liera dei pavimenti in legno. Tra gli incontri 
in calendario, quello del 25 novembre in cui l’Assemblea ordinaria degli 
iscritti AIPPL ha eletto i nuovi organi associativi per il triennio 2021-2024. 
Sono stati così nominati i nuovi componenti 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, Maurizio 
Confalonieri; i Consiglieri: Roberto Martorelli, Stefano Ghinelli, Daniele 
Colombo, Giovanni Sonzogni, Mirko Cetta, Giancarlo Lo Porto, Dalvano Sal-
vador (Presidente uscente). Per il Collegio dei Revisori sono stati nominati 
i membri eff ettivi: Simone Corsalini e Samuele Tommasini. Per il Collegio 
dei Probiviri sono stati eletti il Presidente, Avvocato Francesco Diletto, e i 
membri eff ettivi: Mario Maraucci e Michele Murgolo. 
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AIPPL IN COMMISSIONE UNI SUPPORTI 
DI PAVIMENTI (MASSETTI)
AIPPL è in Commissione UNI/CT 033/GL 23 Supporti di pa-
vimenti (massetti). Ha contribuito alla pubblicazione della 
revisione della norma UNI 11371:2017 Massetti per parquet 
e pavimentazioni di legno - Proprietà e caratteristiche pre-
stazionali e alla pubblicazione della norma UNI 10329:2018 
Massetti per pavimentazioni - Metodi di misurazione dell’u-
midità. AIPPL lavora inoltre al progetto di norma per la posa, 
progettazione, posa in opera e caratteristiche prestazionali dei 
massetti per pavimentazioni. Al progetto partecipano anche il 
consorzio Q-RAD e le principali aziende del settore massetti e 
pavimentazioni con i loro esperti.

AIPPL / News

AIPPL A CERSAIE E SUPERFACES
AIPPL e Parquet e Posa hanno partecipato a due 
importanti fi ere di settore. A Bologna, dal 27 set-
tembre al 1° ottobre 2021, l’Associazione ha pre-
senziato la 38.a edizione del Salone Internazionale 
della Ceramica per l’Architettura e dell’Arredoba-
gno con uno stand allestito presso il Centro Servi-
zi. A Rimini, dal 13 al 15 ottobre, l’Associazione ha 
preso parte, con uno stand informativo, a Super-
faces Lite, marketplace b2b multisettore dedicato 
a tutto il mondo delle superfi ci per l’architettura, 
l’interior design e il contract, organizzato da IEG 
Italian Exhibition Group.

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, coordinato dall’Ingegner Clara Peretti 
per Q-RAD (Consorzio Italiano Produttori di Sistemi Radianti di 
Qualità), stanno partecipando, oltre ad AIPPL, diverse aziende pro-
duttrici di pavimenti in legno, del settore chimico e dell’isolamento. 
La collaborazione è inoltre estesa agli installatori, agli applicatori 
e a tutti coloro che 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 AL LAVORO CON UNICHIM E CATAS
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 par-
quet per la redazione di una norma nazionale. Coinvolto nel progetto anche CATAS 
(Istituto di Prova, Certifi cazione e Ricerca) 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’in-
vecchiamento sono in grado di diff erenziare i prodotti in misura maggiore rispetto 
alle prestazioni attese.
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AGENDA 2022
AIPPL ACADEMY

Nel 2022 proseguiranno le attività di AIPPL Academy. Nei prossimi mesi saranno program-
mati, come di consueto, nuovi appuntamenti 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
AIPPL conta sul supporto istituzionale di quattro importanti realtà. Si 
tratta di CATAS, Laboratorio di Prova e Ricerca Applicata a livello europeo 
nel settore del legno-arredo; Q-RAD, Consorzio Italiano dei Produttori 
di Sistemi Radianti di Qualità; Istituto Giordano, Ente di Certifi cazione, 
Laboratorio di Prove ed Ente di Formazione; e su CNR, Consiglio Nazio-
nale delle Ricerche - Istituto per la Bioeconomia. L’Associazione, inoltre, 
annovera tra i suoi partner: la manifestazione DOMOTEX Hannover, Fie-
ra internazionale di riferimento per i rivestimenti resilienti e tessili e le 
pavimentazioni; SUPERFACES, marketplace B2B dedicato ai materiali 
innovativi per l’interior, il design e l’architettura. 

ATTIVITÁ NORMATIVA UNI
Anche nel 2022 AIPPL parteciperà ai tavoli normativi UNI. L’Associazione sarà pre-
sente 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 la sessione del 3 dicembre 2021, nel 2022 saranno programmate nuo-
ve sedute. Aggiornamenti sulle prossime date saranno fornite attraverso i 
canali di comunicazione AIPPL: sito, social network, magazine e newsletter 
(anche via email e WhatsApp per gli associati). Continuate a seguirci. 
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AIPPL / Chi siamo

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

I NOSTRI SOCI*
*elenco aggiornato a lunedì 6 dicembre

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

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

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

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

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

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

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

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

BBS SAS DI BELLUSCHI PIERANGELO & 
C – Pierangelo Belluschi – Via Cavena-
go, 18 – 20876 ORNAGO (MB) – Tel. 
0396010691 – bbs.belluschi@libero.it

BELLONI PARQUET DI BELLONI PIETRO 
LUIGI – Pietro Luigi Belloni – Via Solfe-

rino 12, 26845 CODOGNO (LO) – Tel. 
037734159 – www.belloniparquet.com 
– info@belloniparquet.com

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

BERNABEI FABRIZIO & C. SNC – Fabrizio 
Bernabei – Via Betti 2, 62020 BELFORTE 
DEL CHIENTI (MC) – Tel. 0733905771 
– www.bernabeiparquet.it – fabriziober-
nabei1961@gmail.com

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

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

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

BRAIDO & MENEGHIN SNC – Giacomo 
Braido – Via Postumia 36, 31029 VIT-
TORIO 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 Mau-
rizio & C. – Maurizio Confalonieri – Via 

Fratelli Kennedy 17, 20811 CESANO 
MADERNO (MB) – Tel. 335 8056604 
– www.cmparquet.com – maurizio@
cmparquet.com

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

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

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

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

COCUZZA SRL – Antonino Cocuzza – C.
so Virginia Marini 44, 15100 ALESSAN-
DRIA (AL) – Tel. 0131445658 – info@
cocuzzasrl.com

COLOMBO MATTEO - Matteo Colombo 
- Località Roncate 1, 23851 GALBIATE 
(LC) - Tel. 3925772100 - colombomat-
teo97@virgilio.it

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

CONVENTI PARQUET del GEOM. CON-
VENTI FRANCESCO – Francesco Conventi 
– Via Capruzzi 266, 70100 BARI (BA) – 
Tel. 0805563112 – conventiparquet@
libero.it

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

CREMASCO FRANCO – Franco Cremasco 
– Via Unione 20, 31050 FANZOLO DI 

VEDELAGO (TV) – Tel. 0423476342 – 
www.pavimenticremasco.com – crema-
scofranco@libero.it

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

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

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

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 Ruz-
za – Via Mulini 62/A, 29015 CASTEL 
SAN GIOVANNI (PC) – Tel. 335392141 
– drillo1970@gmail.com 

EMMEDUE DI MATTIELLO FERRUC-
CIO – 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 – danielebian-
chi@alice.it

F.LLI FIETTA DI ALDO E ANTONIO FIETTA 
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 CJA-
RBONARIS 13, 34076 ROMANS D’ISON-
ZO (GO) – Tel. 0481909274 – www.
fracaros.it – info@fracaros.it

FRANCOMANO SRL – VIA EMILIA 
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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.stefa-
nofrattini.it – frattostefano@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MAGGIO SRL – Ugo Maggio – Via A. 
Diaz 49, 84096 MONTECORVINO RO-
VELLA (SA) – Tel. 335 6627938 – in-
fo@maggioparquet.it

MAGRI ALBERTO – Via Case Sparse Euro-
pa 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.martorelli-
parquet.com – info@martorelliparquet.com

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

MG SERVICE SRLS – Maria Grazia Boni-
fati – Via Banfi 20, 40026 IMOLA (BO) 
– Tel. 054223110 – mgservicesrls@
gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PARQUET & CO. di F. Soffiati - Fabio 
Soffiati - Via Ostigliese 83, 46037 RON-

COFERRARO (MN) - Tel. 347 9499538 
- soffiati@libero.it

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.euro-
sm.it – info@eurosm.it

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

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

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.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 – 
targoncorrado@alice.it

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

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

TOMMASINI LORENZO – Lorenzo Tom-
masini – Via Roma 51, 31050 VEDE-
LAGO (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 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 – woodlinemiche-
le@gmail.com

WOODEN SPORTS FLOORING – ANTO-
NIO ROSA – Via Nuova, 10 – 85050 
TITO (PZ) – Tel. 329 6189462 – anto-
niorosa66@gmail.com

ZAMBONI PAOLO – Paolo Zamboni – Via 

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

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

SOCI AGGREGATI*
*elenco aggiornato a lunedì 6 dicembre

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

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

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

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

CIQUATTRO SERVIZI EDILI SRL – Luca 
Colaberardino – Viale Viareggio, 211/A 
– 00054 FIUMINCINO (RM) – Tel. 
3284245243 – info@ciquattrosrl.com 
– www.ciquattrosrl.com

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

CORÁ DOMENICO & FIGLI SPA – Sergio 
Morandini – Viale Verona 1, 36077 ALTA-
VILLA VICENTINA (VI) – Tel. 0444 372711 
– sergio.morandini@coralegnami.it

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

ENTE NAZIONALE CONPAVIPER – Mas-
simo Fumagalli – Via Giovanni Amendola 
46, 00185 ROMA – Tel.0662270411 

– www.conpaviper.org – segreteria@
conpaviper.org

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

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

ITALIANA PARQUET SRL – Via Flaminia 
49 - 61032 FANO (PU) – Tel. 0732 
629262 - www.italianaparquet.it - a.ce-
sarini@italianaparquet.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 – Mar-
co Bortolazzi – Via Roma 104, 37026 
PESCANTINA (VR) – Tel. 0452525553 – 
www.magazzinodelparquet.com – info@
magazzinodelparquet.com

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

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

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

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

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

AIPPL / Chi siamo

Entra a far parte della nostra grande squadra! Scopri come associarti su www.aippl.it/come-associarsi/
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NICOLA MACCHIONI, 
Dirigente di Ricerca CNR-IBE

Qual è il complesso rapporto esi-
stente tra legno e acqua? Qual è il 
comportamento tecnologico di un 

materiale altamente igroscopico com’è 
il legno? Partendo dalla necessità fisio-
logica del legame con l’acqua per l’or-
ganismo vivente che produce il legno, 
l’albero, viene spiegato che i componenti 
strutturali della parete cellulare hanno 
una più o meno forte facilità a legarsi 
con le molecole d’acqua e a porsi in 
equilibrio con le condizioni termoigro-
metriche ambientali. In tutti gli utilizzi 
del legno da parte dell’uomo, il legno è 
sempre legato a una certa quantità di ac-
qua. La quantità d’acqua legata alle pa-
reti cellulari influenza le caratteristiche 
tecnologiche del materiale, dalla densità 
ai movimenti di ritiro e rigonfiamento; 
dalle prestazioni meccaniche alla dura-
bilità verso gli agenti del degrado.

SABRINA PALANTI, Responsabile del 
Laboratorio di biodegradazione e 

preservazione del legno del CNR IBE, 
Sesto Fiorentino

Come eliminare gli attacchi biotici 
da funghi e insetti sul parquet?Dal 
punto di vista tecnico si parla di trat-

tamenti curativi, cioè applicati dopo la 
messa in opera i quali, per alcuni orga-
nismi sono regolamentati dalla norma-
tiva europea, per altri, nonostante non 
vi siano norme specifiche, vi è una con-
solidata conoscenza, tra gli esperti, dei 
migliori metodi di intervento. Durante 
l’Academy sono stati trattati i metodi di 
tipo chimico, fisico e le disinfestazioni a 
opera di composti che sprigionano gas, 
inoltre è stata presentata la norma UNI 
EN 14128 che specifica, per alcuni orga-
nismi, i requisiti di efficacia dei formula-
ti biocidi curativi. Tali organismi sono i 
coleotteri del legno secco, tra cui i lictidi, 
anche se in alcuni casi, specie su Rove-
re o altre Latifoglie, possono verificarsi 
attacchi anche da cerambicidi. Per altri 
organismi, quali le termiti sotterranee, 
non esistono test biologici per valutare 
l’efficacia dei prodotti curativi contro di 
esse e si utilizzano gli stessi riferimenti 
normativi utilizzati per i preservanti ap-
plicabili su legno da utilizzarsi in zona 
dove queste sono presenti localmente, 
prima della messa in opera.

PIETRO BELLONI, 
Consigliere AIPPL

La norma 11368:2021 Pavimentazioni 
in legno e parquet - Posa in opera - 
Criteri e metodi di valutazione della 

realizzazione della pavimentazione , a 
posa ultimata e al momento della con-
segna è una norma scritta dagli opera-
tori ed esperti del settore. Soprattutto 
è fondamentale che gli operatori, e in 
particolar modo i parquettisti professio-
nisti, ne abbiano conoscenza e abbiano 
ben presente i parametri di accettazio-
ne in essa descritti. La norma inoltre 
è interessante perché tratta le diverse 
tipologie di posa in opera: incollata, 
flottante e inchiodata. Fondamentale 
è evidenziare l’importanza del verbale 
di consegna delle opere, per avere un 
documento scritto dell’avvenuta con-
segna e conformità.  AIPPL punta, da 
sempre, sulla formazione e sulla cresci-
ta professionale dei propri associati. Il 
professionista del parquet deve essere 
sempre adeguatamente informato e la 
conoscenza della norma 11368:2021 ne 
aumenta la consapevolezza per poter la-
vorare e consegnare il parquet secondo 
le vigenti regole dell’arte.

21 OTTOBRE / Tecnologia del legno: variazioni dimensionali e attacchi biotici in funzione dell’ambiente

Parola d’ordine formazione
AIPPL Academy ha chiuso il secondo semestre 2021 con due Corsi 

Tecnico-Formativi dedicati al legno con nozioni, contenuti normativi, testimonianze 
e condivisione di esperienze, prove pratiche. A introdurre e a intervenire 

ai vari incontri il Presidente AIPPL, Dalvano Salvador
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PIETRO BELLONI, 
Consigliere AIPPL

Atutti i parquettisti capita di aff ronta-
re interventi di restauro. E quando 
il parquettista è chiamato a inter-

venire su un parquet antico deve essere 
in grado di poterne valutarne le condi-
zioni, il periodo di realizzazione origi-
nario, le modalità di realizzazione e di 
poterne identifi care le specie legnose. 
Per accrescere le proprie conoscenze in 
materia di restauro è utile la conoscenza 
di molteplici casistiche. La condivisione 
di esperienze internazionali come quelle 
di Workcamp Parquet 2020 in Repub-
blica Ceca e Workcamp Parquet 2021 
in Belgio o il restauro del parquet del 
Caff è Florian a Venezia, contribuisco-
no ad ampliare il bagaglio culturale del 
parquettista restauratore. Conoscere 
la natura e l’utilizzo delle antiche colle 
a base animale, oppure le tecniche di 
realizzazione di incastri e tecniche di 
giunzione o di decori e intarsi possono 
aiutare a risolvere situazioni comples-
se su parquet che possono avere anche 
qualche secolo di vita. I parquet antichi 
vengono poi rifi niti con tecniche manua-
li a raschietto senza utilizzo di elettrou-
tensili per ottenere l’eff etto del parquet 
originario. Questo perché il mestiere del 
parquettista a volte comporta anche il 
viaggiare nel tempo per riportare i pavi-
menti in legno al loro antico splendore. 

DALVANO SALVADOR, 
Presidente AIPPL

Troppo spesso il termine “restauro 
conservativo” viene usato senza 
comprenderne a fondo il signifi cato, 

infatti anche una semplice rilevigatura 
può essere scambiata per restauro. L’in-
tervento presentato durante l’Academy 
del 22 novembre ha illustrato le fasi e 
le indicazioni normative di un interven-
to di restauro conservativo. Attraverso 
l’Academy, non si ha la pretesa di for-
mare nuovi restauratori da inserire in 
questo settore altamente specializzato 
e già normato dalla legge Italiana. L’o-
biettivo è completare le competenze 
degli associati AIPPL, colmando un 
vuoto tecnico/normativo relativo alle 
pavimentazioni storiche e ai restauri 
delle opere lignee in generale. La pro-
cedura illustrata è già stata sottoposta 
alla valutazione della Soprintendenza ed 
è stata ritenuta idonea per questo tipo 
di intervento. Per il nostro settore un’ 
opportunità in più per crescere e inter-
venire, con cognizione di causa, anche 
in questo ambito. 

FLAVIO RUFFINATTO, 
Professore all’Università 

degli Studi di Torino

L’Academy è stata l’occasione per 
presentare le specie legnose più 
comunemente riscontrabili nei pa-

vimenti antichi e le geometrie di posa 
e problematiche più comuni, con par-
ticolare attenzione alle conseguenze 
delle variazioni di umidità ambientali 
dal momento che:
- per un pavimento antico di norma le 
condizioni termoigrometriche del locale 
al tempo della posa erano signifi cativa-
mente diff erenti rispetto a quelle attuali;
- il legno continua a scambiare umidità 
con l’ambiente anche se posto in opera 
da lungo tempo;
- i parquet antichi erano costituiti da 
liste di legno massiccio e dunque non 
presentano soluzioni tecnologiche, 
come nei pavimenti prefi niti moderni, 
atti a limitarne i movimenti in opera.
Durante il Corso tecnico-formativo sono 
stati portati all’attenzione tre casi di stu-
dio per discutere di alcune problemati-
che legate ai pavimenti moderni e alle 
lavorazioni a essi applicate, in partico-
lare per quanto concerne verniciatura, 
selezione e difetti del materiale, essic-
cazione artifi ciale e termotrattamento.

22 OTTOBRE / Interventi di restauro e lavorazione del legno
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STRUMENTI DI LAVORO / Salute e sicurezza  

DALVANO SALVADOR, 
PRESIDENTE AIPPL

Una reale qualità dell’a-
ria e dell’ambiente 
in cui viviamo è indi-

spensabile per la vita degli 
esseri umani e per tutti i 
materiali sensibili alle con-
dizioni ambientali, come il 
legno. Partendo da questo 
presupposto, possiamo ca-
pire quanto importate sia 
questo argomento e quanto 
importante sia la necessità 
di approfondire e ampliare 
il tema, coinvolgendo tutti 
i settori interessati. AIPPL 
ha da tempo intrapreso 
delle collaborazioni, con 
gruppi e primarie aziende 
del settore, per aff rontare 
questa nuova sfi da sempre 
più stringente per il settore 
dei pavimenti in legno e non 
solo. I nostri soci si sono 
già attivati per sensibilizza-
re tutte le fi gure coinvolte 
nei vari cantieri e qualche 
risultato sta arrivando, ma 
non basta. È necessario 
continuare e perseverare 
nello scopo, utile a tutti i 
comparti coinvolti.

26 NOVEMBRE / La corretta gestione ambientale per garantire qualità dell’aria e comfort

CLARA PERETTI, Ingegnere 
e Segretaria Generale 

Q-RAD: Consorzio Italiano 
Produttori Sistemi 
Radianti di Qualità

La qualità degli ambien-
ti interni è il risultato 
di una molteplicità di 

componenti quali l’acu-
stica, l’illuminotecnica, il 
comfort termoigrometrico 
e la qualità dell’aria. Questi 
ultimi due aspetti sono da 
sempre oggetto di attenzio-
ne da parte di progettisti, 
installatori e aziende. È 
infatti necessario scegliere 
e installare prodotti e siste-
mi che garantiscano bassi 
livelli di inquinanti (come 
ad esempio i composti or-
ganici volatili); contem-
poraneamente è richiesto 
ai sistemi impiantistici di 
diluirli - ne è un esempio 
la ventilazione meccanica 
controllata. In questo parti-
colare momento la salubrità 
degli ambienti è oggetto di 
grande attenzione da parte 
del mercato (prodotti, si-
stemi), dei progettisti (gui-
da alla scelta) e anche dagli 
utenti fi nali che sempre di 
più risultano sensibili a tale 
tematica.

CORRADO COLAGIACOMO, 
Responsabile della 

divisione di Trasmissione 
del calore - Calcoli di 

Istituto Giordano

Con l’avvento del Super-
bonus 110%, grande 
attenzione è stata po-

sta sull’affidabilità delle 
prestazioni dichiarate dai 
produttori, in particolare 
su quelle energetiche. Lo 
scopo dell’intervento è stato 
quello di fare chiarezza sul-
le grandezze fi siche in gio-
co quando si parla di pro-
prietà termoigrometriche, 
illustrando le metodologie 
di prova e di calcolo corret-
te per la caratterizzazione 
energetica  dei materiali. 
Tali misure/calcoli risul-
tano essere estremamente 
delicati e, se non si è scru-
polosi nell’esecuzione della 
prova/calcolo o si sceglie 
un metodo di prova/calco-
lo non adeguato, è molto 
semplice fornire valori con 
incertezze elevatissime, che 
rendono le misure/calcoli 
privi di senso.

FRANCESCO FEDE, 
Technical Sales HVAC 

Project & Dealers 
in Carel Spa

La qualità dell’aria di un 
ambiente è una condi-
zione fondamentale per 

la salute e il benessere di 
un individuo. Vari fattori 
possono infl uire: biologici, 
chimici, fi sici e climatici. In 
particolare, l’umidità relati-
va ha un impatto importan-
te non solo sul benessere di 
una persona ma anche sulla 
qualità dei prodotti. Il legno 
ad esempio è un materiale 
igroscopico, cioè scambia 
continuamente molecole 
di acqua con l’aria che lo 
circonda e tende sempre a 
equilibrarsi con l’ambien-
te. Un’eccessiva secchezza 
dell’aria può avere effetti 
di deformazione del mate-
riale. Umidifi care, andando 
ad aumentare, fi no a valori 
corretti, l’umidità relativa 
dell’aria in ambiente può 
essere la soluzione a questa 
problematica.



Rubrica / SPECIE LEGNOSE

GUATAMBÙ (Balfourodendron riedelianum)

GUATAMBÙ (Balfourodendron riedelianum)
Nome volgare: Guatambù
Nome scientifi co: Balfourodendron 
riedelianum

Proviene dall’America meridionale, tra Brasile, Argentina e Paraguay. Il Guatambù ha durame 
indiff erenziato: alburno e durame sono di colore uniforme avorio o bruno tendente al giallo, 
talvolta con rifl essi gialli. La tessitura è fi ne. Sono percettibili degli anelli di accrescimento.

Immagini con lente di ingrandimento

SCHEDA

2 - I vasi sono numerosi, di piccole dimensioni, 
riuniti in piccoli gruppi radiali, raramente solitari. 

3 - Parenchima assiale 
di tipo terminale, in 
sottili linee tangenziali. 

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

M A T E R I A  L E G N O
Concludiamo, in questo ultimo numero dell’anno, l’approfondimento sui legni tropicali. 

Come di consueto, le schede tecniche, da consultare e conservare, contengono cenni 
sull’anatomia e nomenclatura del legno, metodologie per l’individuazione dei legnami 

e focus sul riconoscimento macroscopico e microscopico

DI *NICOLA MACCHIONI 

CREDITI FOTOGRAFICI: Olga Pedol (studentessa del corso universitario Tema legno dell’Università di Firenze e tirocinante presso CNR-IBE)

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

*Dirigente di Ricerca CNR-IBE



IPÈ - LAPACHO (Tabebuia spp.)

IPÈ - LAPACHO (Tabebuia spp.)
Nome volgare: Ipè - Lapacho
Nome scientifi co: Tabebuia spp.

Proviene dall’America meridionale, tra Brasile, Argentina e Paraguay. Il legno di Tabebuia 
ha durame diff erenziato: alburno giallognolo ben distinto dal durame di colore bruno 
verdastro, anche se il legno di Tabebuia può avere colore molto variabile. La tessitura è fi ne. 
Non sono visibili anelli di accrescimento.

Immagini con lente di ingrandimento
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3 - Il lume è spesso 
riempito di depositi 
giallastri.

Rubrica / SPECIE LEGNOSE

1 - Alla lente di ingrandimento 
la sezione trasversale consente 
di apprezzare i raggi di piccole  
dimensioni, non visibili a occhio 
nudo, ad andamento sinuoso 
per girare attorno ai vasi. 

2 - I vasi sono numerosi, di piccole dimensioni, riuniti in piccoli gruppi radiali, 
raramente solitari, a formare spesso bande in direzione tangenziale. 

4 - Parenchima assiale 
scarso, prevalentemente di 
tipo paratracheale. Sulle 
sezioni tangenziali si possono 
osservare i raggi nettamente 
seriati.



SCHEDA
IROKO (Chlorophora excelsa)

IROKO (Chlorophora excelsa)
Nome volgare: Iroko
Nome scientifi co: Chlorophora excelsa

Proviene dall’Africa equatoriale. Il legno di Iroko ha durame diff erenziato: alburno 
giallognolo ben distinto dal durame di colore giallo-verdastro da fresco, con tendenza a scurire 
all’esposizione all’aria, sviluppando strisce di colore più scuro. La tessitura è da media a 
grossolana. Non sono visibili anelli di accrescimento.

Immagini con lente di ingrandimento

  

2 - I vasi non sono 
numerosi, di grandi 
dimensioni, per lo 
più solitari, con lume 
spesso riempito di 
sostanze rossastre. 

1 - Alla lente di ingrandimento 
la sezione trasversale consente 
di apprezzare i raggi di piccole  
dimensioni, non visibili a occhio 
nudo, ad andamento sinuoso per 
girare attorno ai vasi di grandi 
dimensioni. 

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

3 - Parenchima assiale abbondante, prevalentemente di tipo paratracheale 
vasicentrico, a formare grandi losanghe aliformi che diventano a volte confl uenti. 



MERBAU - INZIA (Intsia spp.)

MERBAU - INZIA (Intsia spp.)
Nome volgare: Merbau - Inzia
Nome scientifi co: Intsia spp.

Proviene dall’Asia sud-orientale. Il legno di Merbau ha durame diff erenziato: alburno 
giallognolo ben distinto dal durame di colore bruno o rosso-bruno. La tessitura è grossolana. 
Non sono visibili anelli di accrescimento.

Immagini con lente di ingrandimento
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Rubrica / SPECIE LEGNOSE

1 - Alla lente di ingrandimento 
la sezione trasversale consente 
di apprezzare i raggi di piccole  
dimensioni, non visibili a occhio 
nudo, ad andamento sinuoso per 
girare attorno ai vasi di grandi 
dimensioni. 

4 - Terminale in bande tangenziali. 

2 - I vasi sono numerosi, di grandi 
dimensioni, per lo più solitari, con lume 
spesso riempito di sostanze rossastre o 
depositi giallo-zolfo. 

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

3 - Parenchima assiale 
abbondante, prevalentemente 
di tipo paratracheale 
vasicentrico, a formare grandi 
losanghe aliformi.



SCHEDA
MUTENYE (Guibourtia arnoldiana)

MUTENYE (Guibourtia arnoldiana)
Nome volgare: Mutenye
Nome scientifi co: Guibourtia arnoldiana

Proviene dall’Africa equatoriale, principalmente dal bacino del Congo. Il legno di Mutenye ha 
durame diff erenziato: alburno giallognolo-grigio ben distinto dal durame di colore variabile da 
bruno-giallastro a rossastro. La tessitura è fi ne. Non sono visibili anelli di accrescimento.

Immagini con lente di ingrandimento

  

5 - Sulle sezioni tangenziali si possono osservare i raggi molto alti, non seriati.

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

2 - I vasi sono numerosi, di piccole 
dimensioni, per lo più solitari, con 
lume spesso riempito di sostanze 
rossastre. 

3 - Parenchima 
assiale abbondante, 
prevalentemente di 
tipo paratracheale 
vasicentrico, a 
formare losanghe 
aliformi. 

4 - Terminale in 
bande tangenziali. 



Rubrica / SPECIE LEGNOSE

PADUK (Pterocarpus soyauxii)

PADUK (Pterocarpus soyauxii)
Nome volgare: Paduk
Nome scientifi co: Pterocarpus soyauxii

Proviene dall’Africa equatoriale, nel commercio esistono altri Pterocarpus di provenienza 
asiatica: P. dalbergioides, chiamato Paduk delle Andamane, e P. macrocarpus, chiamato Paduk 
della Birmania. Il legno di Paduk ha durame diff erenziato: alburno biancastro ben distinto dal 
durame di colore rosso da fresco che scurisce col tempo. La tessitura è grossolana. Non sono 
visibili anelli di accrescimento, ma può presentare delle variegature.

Immagini con lente di ingrandimento
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4 - Le linee tangenziali allungate 
sono più evidenti nel durame che 
nell’alburno. 

1 - Alla lente di ingrandimento la sezione trasversale 
ha raggi molto piccoli, praticamente invisibili. I vasi 
sono radi, piuttosto ampi, per lo più solitari, con lume 
spesso riempito di sostanze rossastre. 3 - Le ali molto allungate 

confl uiscono a formare linee 
tangenziali molto allungate.

2 - Parenchima assiale abbondante, 
prevalentemente di tipo paratracheale 
vasicentrico, a formare ali molto 
allungate. 

5 - Sulle sezioni tangenziali si possono 
osservare i raggi corti, seriati.



SCHEDA
PALISSANDRO HONDURAS (Dalbergia stevensonii)

PALISSANDRO HONDURAS (Dalbergia stevensonii)
Nome volgare: Palissandro Honduras
Nome scientifi co: Dalbergia stevensonii

Sotto la denominazione dei Palissandri sono incluse numerose specie legnose del genere 
Dalbergia. I Palissandri commercialmente e storicamente più importanti provengono dal 
Sudamerica, ma nel commercio esistono numerose specie di Dalbergia di provenienza asiatica 
e di provenienza africana, con particolare attenzione a quelle che provengono dall’isola di 
Madagascar. Tutti i legnami di Dalbergia sono nella lista CITES, il commercio di D. nigra 
(Palissandro Rio) è assolutamente interdetto. Qui di seguito la descrizione del Palissandro 
dell’Honduras (Dalbergia stevensonii). Proviene dall’America centrale. Il legno di Palissandro 
ha durame diff erenziato: alburno biancastro ben distinto dal durame di colore variabile dal 
porporino al cioccolato al nerastro, a venature variegate. La tessitura è fi ne. Non sono visibili 
anelli di accrescimento.

Immagini con lente di ingrandimento

  

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

1 - Alla lente di 
ingrandimento 
la sezione 
trasversale i 
raggi sono piccoli, 
sinuosi. 

3 - Parenchima 
assiale sia di tipo 
paratracheale 
vasicentrico 
a formare 
dei manicotti 
attorno ai vasi, 
sia apotracheale 
in sottili bande 
tangenziali. 

2 - I vasi sono radi, piuttosto ampi, per lo più solitari, con lume spesso riempito di sostanze gommose. 



Rubrica / SPECIE LEGNOSE

SUCUPIRA AMARELA (Ferreirea spectabilis)

SUCUPIRA AMARELA (Ferreirea spectabilis)
Nome volgare: Sucupira Amarela
Nome scientifi co: Ferreirea spectabilis

Proviene dall’America del Sud, tra Brasile, Argentina e Paraguay. Il legno di Sucupira Amarela 
ha durame diff erenziato: alburno giallognolo ben distinto dal durame di colore giallo bruniccio 
molto variegato allo stato fresco, che assume tonalità più scure nel tempo. La tessitura è 
grossolana. Non sono visibili anelli di accrescimento. Emana un caratteristico odore di rancido. 

Immagini con lente di ingrandimento

  

SC
HE

DA

1 - Alla lente di ingrandimento, 
nella sezione trasversale i raggi 
sono piccoli, sinuosi. 

2 - I vasi sono numerosi, piuttosto ampi, 
solitari o in piccoli gruppi, con lume spesso 
riempito di sostanze gommose rossastre. 

3 - Parenchima assiale abbondante di tipo paratracheale vasicentrico a formare 
delle ali spesso confl uenti attorno ai vasi. 

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



SCHEDA
SUCUPIRA PARDA (PRETA) (Diplotropis spp.)

SUCUPIRA PARDA (PRETA) (Diplotropis spp.)
Nome volgare: Sucupira Parda (Preta)
Nome scientifi co: Diplotropis spp.

Proviene dalla zona settentrionale dell’America del Sud. Il legno di Sucupira Parda ha durame 
diff erenziato: alburno bianco-giallastro ben distinto dal durame di colore bruno, bruno-
rossastro molto variegato. La tessitura è decisamente grossolana. Non sono visibili anelli di 
accrescimento.

Immagini con lente di ingrandimento

  

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

1 - Alla lente di 
ingrandimento 
la sezione 
trasversale i 
raggi sono piccoli, 
sinuosi. 

2 - I vasi sono numerosi, piuttosto ampi, solitari o in piccoli gruppi, con lume 
spesso riempito di sostanze gommose marroni. 

3 - Parenchima 
assiale 
abbondante di 
tipo paratracheale 
vasicentrico a 
formare di ali 
spesso confl uenti 
attorno ai vasi. 



Rubrica / SPECIE LEGNOSE

TECK (Tectona grandis)

TECK (Tectona grandis)
Nome volgare: Teck
Nome scientifi co: Tectona grandis

Proviene originariamente dal Sud-est asiatico, ma esistono piantagioni lungo l’intera fascia 
tropicale mondiale. Il legno di Teck ha durame diff erenziato: alburno giallo chiaro ben distinto 
dal durame di colore cioccolato, che assume tonalità più bronzee nel tempo. La tessitura è fi ne-
media. Sono visibili anelli di accrescimento. Emana un caratteristico odore cuoioso ed 
è grasso al tatto.

Immagini con lente di ingrandimento
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1 - Alla lente di 
ingrandimento la sezione 
trasversale i raggi sono 
piccoli, sinuosi. 

2 - I vasi sono numerosi, 
formanti anello poroso nel legno 
primaticcio.  

3 - I vasi diventano di dimensioni più ridotte nel 
legno tardivo. Questa caratteristica è meno evidente 
nelle provenienze di piantagione da climi non 
monsonici. 4 - Parenchima assiale sia di 

tipo paratracheale vasicentrico, 
a formare stretti manicotti 
attorno ai vasi, sia apotracheale 
terminale, a formare sottili linee 
tangenziali. 

5 - Sulle sezioni 
tangenziali si possono 
osservare i lunghi raggi 
non seriati.  



SCHEDA
WENGÉ (Millettia spp.)

WENGÉ (Millettia spp.)
Nome volgare: Wengé
Nome scientifi co: Millettia spp. 

Il Wengé (Millettia laurentii) proviene dall’Africa equatoriale; nel commercio, sotto la 
denominazione Panga-Panga si trova anche la M. stuhlmannii, proveniente dal Mozambico. 
I due legnami non sono distinguibili in maniera affi  dabile. Il legno di Wengé ha durame 
diff erenziato: alburno biancastro ben distinto dal durame bruno e variegato con alternanza 
di chiaro e scuro. La tessitura è grossolana. Non sono visibili anelli di accrescimento, ma la 
peculiarità dei tessuti mostra un disegno del tutto particolare.

Immagini con lente di ingrandimento

  

1 - Alla lente di ingrandimento della sezione 
trasversale i raggi sono piccoli, sinuosi. 

2 - I vasi sono radi, piuttosto 
ampi, per lo più solitari, 
con lume spesso riempito di 
sostanze giallastre.

3 - Parenchima assiale abbondante, 
prevalentemente di tipo paratracheale vasicentrico 
che forma bande tangenziali di parenchima chiaro 
alternato a bande scure di sole fi bre. 

4 - Sulle sezioni tangenziali si possono 
osservare i raggi seriati che risaltano solo sulle 
bande fi brose, scure.  



Rubrica / SPECIE LEGNOSE

ZINGANA (ZEBRANO) (Microberlinia brazzavillensis)

ZINGANA (ZEBRANO) (MICROBERLINIA BRAZZAVILLENSIS)
Nome volgare: Zingana (Zebrano)
Nome scientifi co: Microberlinia brazzavillensis

Proviene dall’Africa equatoriale, dalla zona  meridionale del golfo di Guinea. Il legno di Zebrano 
ha durame diff erenziato: esteso alburno biancastro ben distinto dal durame giallo bruno, venato 
da strisce non rettilinee, ma regolari, di colore bruno intenso. La tessitura è grossolana. Non 
sono visibili anelli di accrescimento, in quanto le vene scure non corrispondono ad alternanze di 
accrescimento.

Immagini con lente di ingrandimento
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1 - Le venature si 
compongono di strisce 
non rettilinee, ma 
regolari, di colore 
bruno intenso.

2 - Alla lente di ingrandimento, nella 
sezione trasversale, i raggi sono molto 
piccoli, quasi invisibili, sinuosi. 

3 - I vasi sono di media ampiezza, 
per lo più solitari, con lume talvolta 
occluso di sostanze rossastre. 

5 - Sulle sezioni 
tangenziali si possono 
osservare i lunghi 
raggi non seriati.  

4 - Parenchima assiale 
abbondante, prevalentemente 
di tipo paratracheale 
vasicentrico che forma corte 
ali raramente confl uenti, è 
presente anche parenchima 
apotracheale terminale in 
strette bande tangenziali. 





Il pavimento in legno di Castagno 
prefi nito è protagonista di questa 
posa realizzata in un’abitazione 
dell’Alta Valtellina. L’installazione 
ha riguardato 150 m2 di superfi cie, 
suddivisi tra due appartamenti 
di una villa su due livelli. Il legno 
ha “unito” le zone giorno e notte, 
i bagni e perfi no il rivestimento 
verticale di una delle cucine
con la boiserie a tutta parete

DI *MAURIZIO CONFALONIERI E PAGANI PARQUET

*Maurizio Confalonieri è parquettista e neo eletto Vice Presidente AIPPL, titolare 
insieme al fratello Federico della ditta C.M. PARQUET SNC di Cesano Maderno, 
Monza Brianza. Pagani Parquet, ditta con sede a Saronno, collabora da anni 
con AIPPL per garantire una posa in opera certifi cata e garantita. 

B
ella dodici mesi l’anno. Chi conosce la Valtellina 
sa quante suggestioni possa regalare sia d’inver-
no sia d’estate. Proprio qui, tra una natura gene-
rosa e maestose montagne dai tratti dolomitici, si 
sono svolti i lavori di ristrutturazione di questa 

fascinosa abitazione dell’Alta Valtellina, destinata alle 
vacanze sulla neve ma anche a quelle estive. 
I lavori di posa dei rivestimenti sono stati eff ettuati tra 
dicembre 2020 e gennaio 2021. Il parquet in tavole di 
Castagno prefi nito di produzione artigianale è stato for-
nito dalla ditta Pagani Parquet di Saronno, in provincia 
di Varese, che ha “ingaggiato”, per la posa, i parquetti-
sti Maurizio e Federico Confalonieri, titolari della ditta 
C.M. PARQUET SNC di Cesano Maderno (in provincia 
di Monza e della Brianza), associata AIPPL. Pagani Par-
quet collabora da diversi anni con l’Associazione AIPPL 
per garantire una posa a “regola d’arte”, certifi cata e 
garantita, che coinvolga solo parquettisti qualifi cati. 

Parquet ad alta quota

CANTIERE / Interni
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In questo cantiere il parquet è stato posato su 
massetto radiante cementizio
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SUGGESTIONI UNICHE
L’Alta Valtellina è conosciuta 
in tutto il mondo grazie alla 
presenza di stazioni quali 
Bormio, Livigno e Santa 
Caterina Valfurva, rinomate 
per l’ampia off erta sciistica e 
invernale, nonché spesso sede 
di competizioni internazionali 
come la Coppa del Mondo 
di Sci Alpino. Una natura 

generosa e molto peculiare, 
maestose montagne dai 
tratti dolomitici, regalano 
suggestioni uniche dodici 
mesi l’anno. In Alta Valtellina 
c’è davvero l’imbarazzo 
della scelta. Paradiso dei 
ciclisti grazie alla presenza 
del passo Stelvio, dove si 
scia anche d’estate, e alla 

possibilità di fare escursioni 
di diverso grado di diffi  coltà 
nel Parco Nazionale dello 
Stelvio. L’Alta Valtellina 
è la Valle dell’Acqua. Un 
elemento che qui trova la 
sua massima espressione a 
seconda delle stagioni: dalla 
neve ai ghiacciai, dai torrenti 
e laghi alpini, alle acque 

calde termali, note in Valle 
fi n dall’antichità. A Bormio 
e Valdidentro si trovano, 
infatti, le Terme di Bormio, i 
Bagni Nuovi e i Bagni Vecchi. 
Strutture di grande fascino, 
impianti moderni e curati, 
una calda accoglienza e un 
servizio impeccabile ne fanno 
una tappa obbligata.

La boiserie con angolo aperto a 2/3 ha creato un effetto di omogeneità tra rivestimento orizzontale e verticale

Il progetto di ristrutturazione e il design dell’abitazio-
ne sono stati curati dallo Studio di Architettura Sergio 
Bianchi di Cantù, in provincia di Como. 

LEGNO DI CASTAGNO PREFINITO
A optare per i rivestimenti in legno di Castagno prefi nito 
è stato Lo Studio di Architettura Sergio Bianchi insie-
me alla committenza. Il materiale è stato fornito dalla 
ditta Pagani Parquet. Prima della posa in opera sono 
state fatte tutte le valutazioni e le misurazioni del caso 
per una posa ottimale. Nei vari ambienti era presente 
un nuovo impianto di riscaldamento a pavimento e il 
massetto cementizio. 

In fase di sopralluogo, eff ettuato dalla ditta Pagani 
Parquet insieme a C.M. PARQUET SNC nell’inverno 
2020, è stata rilevata l’umidità del massetto. Si è per-
tanto optato per l’incollaggio con collante silanico che 
ha consentito la posa su massetto umido. 

L’UMIDITÀ DEL MASSETTO RADIANTE CEMENTIZIO
L’umidità residua del piano di posa, realizzato 
con massetto radiante cementizio, era superiore 
al 2% e ciò ha richiesto una posa immediata. 
Per far asciugare, e portare il valore di umidità 
al di sotto del limite consentito, si è provveduto 
ad accendere l’impianto radiante. 

IL LEGNO COME ELEMENTO DI CONTINUITÀ 
ORIZZONTALE E VERTICALE 
L’intervento di posa del parquet ha interessato le zone 
living, le camere da letto, i bagni e le cucine per una 
metratura complessiva di 150 m2. Il cantiere ha infatti 
coinvolto entrambi gli appartamenti (di 75 m2 ciascuno) 
della villa su due livelli. In una delle due cucine, in par-
ticolare, il legno del rivestimento orizzontale si è fuso 
con l’elemento verticale della boiserie a tutta parete con 
angolo aperto a 2/3 posata a incollaggio totale; l’intento 
era ottenere un eff etto di estrema omogeneità. 
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FINITURE DI PREGIO
Il parquet di pregio ha conferito all’ambiente quel tipico 
fascino del pavimento e del rivestimento che arreda. Un 
binomio perfetto tra evoluzione tecnologica e contributo 
artigianale-manifatturiero. In alcuni punti dell’abita-
zione, il legno si è legato a un altro elemento naturale: 
la pietra. Troviamo, infatti, inserti in pietra all’ingresso 
del piano superiore della villa o nell’area living dove è 
stato installato un camino. 

SCHEDA PROGETTO
Specie legnosa: Castagno
Tipologia: tavole di prefinito (multilarghezza 
e multilunghezza) di produzione artigianale
Adesivo: collante silanico
Superficie di posa: 150 m2 (suddivisi tra due 
appartamenti di 75 m2 ciascuno) all’interno di una 
villa su due livelli 
Progetto di ristrutturazione e Design: Studio 
di Architettura Sergio Bianchi di Cantù, Como
Fornitura del parquet: Ditta Pagani Parquet 
di Saronno, Varese
Posa del parquet: C.M. PARQUET SNC 
di Cesano Maderno, Monza-Brianza

Per l’incollaggio delle tavole di prefinito è stata usata la colla silanica 
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Tante proposte per posare, preservare, rinnovare e rendere unico il rivestimento 
in legno. Un’ampia gamma di materiali, prodotti e sistemi per ogni tipo di parquet 

Soluzioni innovative

 DI REDAZIONE

LAMELLE ULTRASOTTILI MARO CRISTIANI
Realizzate in legno massiccio e con spessore di 4 mm, 
le Lamelle ultrasottili Maro Cristiani risultano perfette 
per ristrutturazioni rapide e non invasive, infatti, 
possono essere incollate direttamente sul massetto o 
sul pavimento preesistente sia esso in legno, marmo o 
ceramica. L’installazione delle lamelle si può eff ettuare 
non solo durante una ristrutturazione completa 
ma anche in un intervento parziale (che riguarda 
solo i pavimenti) consentendo così di mantenere la 
planarità delle superfi ci esistenti, lasciando inalterate 
le porte e senza creare scalini. Queste lamelle sono 
trattate con prodotti simili a quelli utilizzati per il 
restauro delle antiche navi pisane quando sono state 
portate in ambiente asciutto per limitare la variazione 
dimensionale determinata dal cambiamento 
dell’umidità ambientale. Si possono realizzare lamelle 
anche decorate, con diverse essenze e disegni su 
misura richiesti dal cliente.
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IMPRESSION BY WOODCO: LA COLLEZIONE DI PARQUET CHE SPRIGIONA LA PURA ESSENZA DEL LEGNO    
La bellezza naturale del Rovere e il tocco sapiente della mano artigiana sono i protagonisti 
di Impression di Woodco, la collezione di parquet creata per spigionare la pura essenza 
del legno. Le sei colorazioni proposte, caratterizzate da grandi nodi e venature decise, si 
distinguono per l’estetica autentica e vissuta, conferita sia dalla piallatura a mano, sia dalle 
morbide battute che occasionalmente avvalorano la superfi cie delle tavole, il cui bordo 
bisellato e irregolare è ulteriore garanzia dell’artigianalità della lavorazione. Tutti i parquet 
Impression rispettano le direttive europee relative al contenuto di formaldeide, ponendosi 
ampiamente al di sotto degli standard richiesti. La fi nitura con olio molecolare, inoltre, 
garantisce la massima resistenza e durevolezza del pavimento, nonché la totale assenza di VOC, 
per un parquet completamente salubre e sicuro.

Nel 2000 Kerakoll lancia il progetto HP, 
con l’ambizioso obiettivo di avviare il 
cambiamento da prodotti di fi nitura 
a solvente a prodotti all’acqua. Nel 
2004 viene lanciata la linea Aqua-Pur 
e Aqua-Pur HPX diventa il prodotto 
leader della gamma grazie alla sua 
facilità di utilizzo, all’affi  dabilità e 
alla bellezza. Dal 2004 a oggi oltre 15 
milioni di metri quadri di parquet sono 
stati protetti con le vernici della linea Aqua-
Pur a tecnologia HP. Da oggi la linea Aqua-Pur si 
rinnova e si completa con tante novità tra cui Aqua-Pur HPX 
Natural, l’acqua-vernice certifi cata per il trattamento del parquet 
che valorizza la naturalezza del legno e garantisce altissimi 
livelli di protezione. Il Mix tra un’innovativa resina ad elevata 
trasparenza che non reagisce con le sostanze presenti nel legno 
e un sistema opacizzante polimerico di nuova generazione crea 
un fi lm protettivo con un eff etto ultra opaco ma con eccezionale 
trasparenza che non si rilucida. Una fi nitura morbida al tatto che 
restituisce la sensazione di un pavimento naturale non trattato, 
un eff etto estetico unico ed esclusivo mai raggiunto prima. La 
nuova versione di Aqua-Pur HPX a eff etto naturale abbina tutti 
i primati della tecnologia HP a un facile utilizzo in cantiere ed è 
certifi cata a bassissime emissioni di sostanze organiche volatili 
e a ridotto contenuto di solvente. Con i nuovi cicli di fi nitura 
Aqua-Pur ogni parquet diventa un pezzo unico e originale dove 
la mano del parquettista e le nuove acqua-vernici rendono ogni 
ambiente e ogni singolo parquet un pavimento esclusivo.

AQUA-PUR HPX NATURAL: ACQUA-VERNICE AD ALTA PROTEZIONE 
PER IL TRATTAMENTO NATURALE DEL PARQUET



Meglio così...

...o così?

Scopri di più su
www.hdg.it

Penetra profondamente

Inodore

E�cace azione preventiva e curativa (testato secondo 
norma UNI EN 46 1:2016 e UNI EN 1390:2006)

Non corrode colle, ferramenta e vernici

Non altera rivestimenti in carta, tessuti o altre 
superfici delicate

LIGNUM AT®

Prodotto biocida. Prima dell’uso leggere sempre 
l’etichetta e le informazioni sul prodotto.
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LA “DOPPIA” VITA DELLE GEOMETRIE
Che sia la classica spina italiana o un moderno motivo a quadrotte, Saltholm è la soluzione perfetta per chi cerca un pavimento 
di carattere che sia un passepartout con ogni stile di arredamento. Due tonalità in Classe Libera Selected: Rovere naturale con 
fi nitura verniciata extra opaca e Rovere cioccolato con fi nitura oliata, rendono la collezione versatile e senza tempo. La facilità 
di utilizzo e posa, garantita dal sistema a incastro Uniclic, si combina con l’innovativa tecnologia StayClean. Questa speciale 
fi nitura protegge superfi cie e lato corto delle doghe impedendo a liquidi e sporcizia di penetrare. Con il passare del tempo, 
pulizia dopo pulizia, le venature e la bisellatura delle tavole tendono ad annerirsi a causa dell’accumulo di acqua e sporcizia nella 
struttura del legno. Grazie all’innovativa tecnologia StayClean il pavimento in parquet Pergo, rimarrà bello come appena posato.

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 superfi ci 
decorative colorate che donano alle pareti un ritmo geometrico, straordinariamente moderno e dinamico. Dal design 
ricercatamente lineare ed essenziale, iCanneti rappresentano magnifi ci 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 sono disponibili in molteplici 
fi niture 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. Dimensioni: Spessore 15 mm, Larghezza 165 mm, Lunghezza da 1.200 a 2.400 mm. 

MAXIMA

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

RIVESTIMENTI NOVOWOOD - LINEA SKIN, 
NUOVA PELLE PER GLI EDIFICI
I profi li della linea Skin di Novowood sono specifi catamente 
ideati per rivestimenti di facciata e controsoffi  tti. Skin Pro, Skin 
Max, Skin Prestige e la neonata Skin Air uniscono alti standard 
qualitativi e di ingegneria di prodotto alla esigenze estetiche 
e di design più ricercate. Sono profi li dall’aspetto leggero, di 
facile installazione e garantiscono una perfetta integrazione 
con l’involucro edilizio preesistente grazie all’ampia gamma 
di profi li con diverse colorazioni. Skin Air è il nuovo profi lo 
dogato in legno composito ideato da Novowood e si presenta con 
scanalature a eff etto listellato. 
La tridimensionalità di Skin Air 
garantisce risultato estetico e 
dinamismo all’installazione 
sempre contraddistinta 
dalla qualità dei prodotti 
Novowood.
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INDORTEC® THERM-E
IndorTec® THERM-E è un riscaldamento elettrico a pavimento, 
fi rmato Ardex, eccezionalmente facile e rapido da posare, allo 
stesso modo della sua guaina portante dall’ottimale planarità. 
La speciale struttura superfi ciale garantisce una copertura dei 
cavi con malta adesiva su tutta l’area. Inoltre vanta il 38% in 
meno di intercapedini d’aria rispetto ai sistemi analoghi. Queste 
caratteristiche si traducono in un ridotto fabbisogno energetico. 
Grazie alla struttura aperta, IndorTec® THERM-E è rasabile in 
modo rapido e senza fatica “con un’unica passata”. IndorTec® 
THERM-E può essere utilizzato per riscaldare/temperare i 
rivestimenti a pavimento su sottofondi riscaldati e non. Un sistema 
completo che include: IndorTec® THERM-E guaina portante 
(riscaldamento di superfi ci, disaccoppiante in aderenza resistente 
alle forti sollecitazioni e impermeabilizzante per ambienti umidi: 
tre in uno); IndorTec® THERM-E cavo riscaldante; IndorTec® 
THERM-E BF sensore a pavimento; IndorTec® THERM-E TD 
touch screen programmabile, termostato EU, 230 volt oppure 
IndorTec® THERM-E TM termostato elettronico manuale on/off  
EU, 230 volt;  Piastrelle/pietra naturale/legno/laminato o altri 
rivestimenti tessili o elastici.

INDORTEC® THERM-E

SOLID ZERO, LA FINITURA INVISIBILE

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

> Resta aggiornato su WWW.CERSAIE.IT <
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PARQUET ATTACCATO DAI TARLI? LA RISPOSTA È LIGNUM AT®

Spesso si pensa di risolvere il problema dei tarli quando il danno è già avvenuto. Come prevenirlo? 
C’è una soluzione che permette di agire contro gli insetti xilofagi, sia a scopo curativo sia a scopo 
preventivo. Il suo nome è Lignum AT®, di HDG, un antitarlo a base di permetrina. Tra le 
sue caratteristiche più importanti vi è quella di essere sostanzialmente inodore e di penetrare 
molto nel legno, garantendo un’azione profonda e duratura. Testato secondo norma UNI 
EN 46-1:2016 e UNI EN 1390:2006, è un biocida di tipo 8 (preservante per legno). Lignum AT® 
non intacca elementi di ferramenta, rivestimenti, pigmenti e colle ed è possibile trattare anche 
pavimenti verniciati. Il prodotto è venduto in diversi formati che vanno dalla lattina da 1 litro 
alla tanica da 20 litri. Su richiesta è possibile acquistarlo anche in formati più grandi. Per ulteriori 
approfondimenti: www.hdg.it

STEFANO BOERI FIRMA PER MARDEGAN LA NUOVA COLLEZIONE DI SUPERFICI IN LEGNO
Natura, rispetto, equilibrio e sostenibilità sono solo alcuni principi che rappresentano e descrivono l’attività  e la cultura alla 
base della collaborazione tra Stefano Boeri Interiors e Mardegan Legno. Il principio della collezione parte dalla volontà 
di trasmettere la consapevolezza di nuove possibilità e prospettive sempre più sostenibili. Il protagonista 
della collezione è il legno nella sua matericità, non più soltanto visto come prodotto di uso e di consumo ma come possibile 
metafora di una natura che entra negli spazi della quotidianità. La caratteristica di questa collezione risiede nella scelta 
della materia e nella sua possibilità di restare, ancora “albero”, pur ammettendone la sua trasformazione. Due formati e 
diverse possibilità di pattern off rono alla collezione la peculiarità di essere adatta a ogni tipo di esigenza e 
storia. Colorazioni che diventano metafora della natura incontaminata e viva che entra in casa. Finiture ottenute attraverso 
un processo termico che, a seconda della durata e della tecnologia utilizzata, permette di avere diff erenti sfumature. La 
collaborazione tra Mardegan Legno e Stefano Boeri Interiors, dunque segna un nuovo momento creativo che conferma 
nuovamente l’impegno assunto, con modalità e forme diff erenti, da entrambe le realtà. 

KNOPP CONTOPP EFFLOOR H7
Nel periodo autunnale e invernale il fenomeno 
della reidratazione del massetto è un 
problema concreto che rischia di far slittare le 
consegne. Grazie all’additivo Knopp Contopp 
Effl  oor H7, dal potere idrofobizzante, si 
riducono considerevolmente 
gli assorbimenti del 
massetto cementizio 
e, quindi, anche nelle 
giornate in cui il tasso 
d’umidità ambientale è 
maggiore, si scongiura 
il dover slittare i 
lavori di successiva 
pavimentazione a causa 
di un’umidità elevata del 
supporto.

SALONE DEL MOBILE.MILANO TORNA 
AD APRILE 2022: DAL 5 AL 10
Nel 2022, la 60a edizione del Salone del
Mobile.Milano si svolgerà, come di 
consueto, nel mese di aprile, dal 5 
al 10 nei Padiglioni di Rho Fiera. 
Dopo il successo dell’edizione 2021 
(che si è tenuta dal 5 al 10 settembre), anche grazie all’evento speciale 
Supersalone, curato dall’architetto Stefano Boeri, si lavora alla prossima 
edizione con l’intento di raff orzare i processi di internazionalizzazione e di 
riconoscibilità del Made in Italy nei mercati globali. E come da tradizione, 
anche il Salone 2022 uscirà dai confi ni della Fiera di Rho per sottolineare 
e valorizzare il profondo legame con Milano e, nello spirito di una sempre 
maggiore apertura allo scambio e alla circolazione di idee, cultura e 
creatività, rinnoverà il dialogo con Triennale Milano.
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Pubblichiamo la seconda parte del tema trattato sul precedente numero 
di Parquet e Posa. Protagonista del focus normativo è la nuova 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, lo ricordiamo, è stata l’unica Associazione di parquettisti 
a partecipare ai lavori UNI durati due anni 

DI *PIETRO BELLONI

La nuova norma sulla 
valutazione del parquet

A
l momento della consegna del parquet è impor-
tante che lo stesso sia verifi cabile secondo criteri 
univoci, possibilmente misurabili, e riconosciuti 
da tutte le parti coinvolte. La nuova norma UNI 
11368:2021 Pavimentazioni di legno e parquet 

- Posa in opera - Criteri e metodi di valutazione della 
realizzazione della pavimentazione, a posa ultimata e 
al momento della consegna defi nisce e descrive criteri 
e metodi di accettazione secondo le cosiddette rego-

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

le dell’arte. Nella norma vengono trattati tutti i punti 
oggetto di verifi ca, con i relativi metodi e strumenti da 
utilizzare.

QUALI VERIFICHE?
Vediamo quindi di approfondire punto per punto quali 
verifi che strumentali possono essere eff ettuate in fase di 
consegna, ricordando che per ulteriori approfondimenti 
e precisazioni dettagliate è raccomandabile la consulta-
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zione della Norma Tecnica originale UNI acquistabile 
tramite il sito internet ufficiale.  
• La verifica della planarità si effettua tramite una 

staggia o regolo da 2 mt appoggiato a terra in diverse 
posizioni, mediante cuneo millimetrato si effettua la 
misurazione dell’eventuale freccia di discostamento 
dalla planarità che non deve superare i 3 mm.

• La verifica dell’allineamento in base alle geo-
metrie di posa si effettua tramite una staggia o regolo 
da 2 mt appoggiata sulla pavimentazione in corrispon-
denza delle linee di posa e lo scostamento massimo può 
essere di 2 mm, nel caso di geometrie di posa a spina di 
pesce o all’ungherese il regolo deve essere posizionato 
in corrispondenza agli spigoli della spina e lo scosta-
mento massimo può essere fino a 1 mm.

• La verifica dell’accostamento, quindi degli even-
tuali spazi liberi tra gli elementi, deve essere verificata 
tramite spessimetro e deve essere inferiore a 0.5 mm 
nel caso di elementi massicci e inferiore a 0.3 mm nel 
caso di elementi stratificati. La sommatoria di tutti gli 
spazi liberi misurati trasversalmente agli elementi deve 
essere non superiore a 5 mm.

• La verifica del dislivello tra gli elementi, misu-
rata con un comparatore, deve essere max 0.3 mm.

• La verifica della complanarità con pavimen-

tazioni attigue, misurata con il comparatore, deve 
essere max 1.5 mm, per pavimentazioni incollate e in-
chiodate, e di 2 mm per pavimentazioni flottanti.

• La verifica dei giunti di dilatazione perimetrale, 
previa rimozione dei battiscopa se presenti, non deve 
essere inferiore a 8 mm .

• La verifica dell’incollaggio (parquet incollati). 
In base a un prospetto, la norma stabilisce in base alle 
dimensioni degli elementi del parquet, la percentuale 
di elementi su cui valutare l’incollaggio tramite percus-
sione della superficie degli elementi con un martelletto 

In alto, verifica 
della planarità 
tramite regolo 
e cuneo 
millimetrato

In basso, 
verifica della 
deformazione 
elastica
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da 500 g con un battente in plastica rigida. In base al 
rumore ottenuto dalla percussione, ove si generi un 
suono sordo, se ne misura percentualmente la super-
ficie. 
È ammesso un suono sordo fino al 20% della superficie 
degli elementi verificati e nessun elemento deve essere 
disancorato e in grado di muoversi.
Su elementi senza incastro sono ammessi fino al 10% 
degli elementi con un suono sordo fino al 50% della 
superficie, mentre per elementi con incastro m/f sono 
ammessi fino al 15% degli elementi con un suono sordo 
fino al 50% della superficie.

• La verifica della deformazione elastica (par-
quet flottanti e inchiodati). La norma stabilisce 
che, tramite un’apposita strumentazione poggiante su 
tre piedi, viene misurata la deformazione elastica al 
centro dello stesso strumento di misura quando viene 
sottoposto a una pressione di 15 kg di peso. La massima 
flessione può essere di 0.8 mm.

• La verifica della levigatura (parquet finiti in 
opera) si effettua visivamente ed è idonea se non 
sono visibili tracce di levigatura dovute alle attrezzature 
utilizzate. Solo in prossimità del perimetro possono 
essere presenti tracce di levigatura purché non siano 
misurabili dislivelli maggiori di 0.3 mm (misurati con 
il comparatore). Sono anche previste possibili piccole 
impurità nella verniciatura entro determinate percen-
tuali stabilite da un apposito prospetto.

• La verifica della finitura (parquet finiti in ope-

ra) si effettua visivamente e, nel caso di parquet verni-
ciati, è idonea se non presenta sormonti se non in zone 
di raccordo tra locali. Possono esserci tracce di pul-
viscolo in numero stabilito da un apposito prospetto.

 In caso di finiture a olio o cera possono essere presenti 
zone disomogenee in funzione del diverso assorbimen-
to del legno.

• La norma prevede anche la verifica della posa del 
battiscopa rispetto al parquet e prevede che sia po-
sato in aderenza al parquet con una tolleranza uguale 
a quella richiesta per la planarità, ovvero di 3 mm max 
su una distanza di 2 mt tranne nel caso siano richieste 
particolari prestazioni acustiche.

• L’ultimo punto riguarda l’introduzione del principio 
(per la prima volta a livello normativo) 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 ogget-
to di valutazione (e quindi di contestazione).

CONCLUSIONI
La norma è molto articolata e tocca tutti gli aspetti che 
riguardano la valutazione del pavimento in legno e, so-
prattutto, se ben utilizzata può costituire uno strumen-
to importante per tutelare il posatore e il committente. 
Regole semplici con parametri misurabili per garantire 
un lavoro fatto a regola d’arte. Anche questo è un lavo-
ro a cui AIPPL ha partecipato attivamente portando al 
tavolo della commissione UNI la voce della categoria 
dei parquettisti. 

Verifica 
dell’accostamento 
tramite 
spessimetro
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SIMPLY HOT!
Il riscaldamento elettrico a pavimento 3 in 1

www.gutjahr.com/it

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

Ridotto fabbisogno energetico grazie alla 
geometria ottimizzata della guaina portante

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

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

NOVITÀ



 @parquetaippl  @ParquetEPosa     @parquet_aippl

 AIPPL      www.linkedin.com/company/aippl 

Ogni giorno è un’occasione 
per parlare di parquet. 

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

e la filiera dei pavimenti 
in legno.




