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Parquet 
a 360°

Posa radiale con legno 
massello Zebrano, spessore 
23 mm. Uno spazio di forma 

circolare, dedicato alla 
progettazione, dello Studio 

di Architettura UniARC
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 AIPPL
I prossimi appuntamenti 
con le Academy 2022

 RICERCA
Le emissioni di sostanze 
organiche volatili dal legno 
e dai suoi derivati
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RIQUALIFICAZIONI 

Guida alla scelta delle pavimentazioni 
in legno da abbinare ai sistemi radianti





Bona Traffic HD Raw – Superfici ad effetto grezzo dalla lunga durata

ASPETTO VIVO, PROTEZIONE VERA

bona.biffignandi.it

Bona Traffic HD Raw entra a far parte della gamma finiture Bona portando con sé 

l’unicità dell’effetto grezzo del legno, unitamente ad un elevato livello di protezione.  

Bona Traffic HD Raw crea una soffice sensazione al tatto, quella tipica di un materiale 

vivo come il legno naturale.

È ideale per ambienti domestici vissuti da bambini e animali, vista la sua alta proprietà 

antiscivolo, si presta bene anche per ambienti commerciali ad alto calpestio. 

Bona Traffic HD Raw - aspetto vivo e protetto.



ADESIVER HERCULES

ISO 17178

ELASTIC

Pontida (BG)  |  Italy   chimiver.com 

Ipoallergenico
Ignifugo
Esente da solventi 

PER RIDURRE GLI SPRECHI, IN LINEA CON IL COSTANTIE IMPEGNO DI CHIMIVER VERSO UN FUTURO PIÙ SOSTENIBILE.

La  soluzione  di  qualità  
per  la  posa  dei  pavimenti in  legno

0497

Nuovo Pack 
da

12,5 Kg
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EDITORIALE

L’importanza e il valore 
di essere AIPPL

C
on una certa emozione scrivo sulla nostra rivista, per la prima volta in veste di 
Presidente di AIPPL, il primo editoriale dell’anno e di questo nuovo trien-
nio. Ricevo con entusiasmo il testimone dalle mani esperte del collega 
Dalvano Salvador, Presidente uscente dopo nove anni di mandato, che 
continuerà a essere insostituibile figura di riferimento e confronto. Un 
pensiero speciale va anche ai colleghi del Direttivo uscente che hanno 
consentito, nonostante il difficile periodo pandemico, che le attività 

dell’Associazione non si fermassero mai. Guardo al mio incarico ringraziando 
per la fiducia che mi è stata accordata, e sentendo il peso della responsabilità di 
continuare il percorso che insieme abbiamo iniziato.
AIPPL fa Associazione da oltre un quarto di secolo aggregando professionisti non 
solo della posa ma anche del restauro e del recupero conservativo del parquet, oltre 
a esperti e a numerose aziende operanti con i pavimenti in legno. AIPPL in questi anni 
ha contribuito attivamente alla crescita e alla professionalizzazione della categoria e del settore. Come? Con 
la redazione di manuali tecnici (i primi risalgono agli anni ‘90), lavorando nelle Commissioni UNI relative al 
materiale parquet e ai massetti, nella Commissione UNICHIM relativa agli adesivi, e partecipando ai principali 
tavoli tecnici in cui le varie categorie si ritrovano per scrivere regole e linee guida. AIPPL collabora, inoltre, 
con le aziende e i laboratori del settore per fare ricerca e sviluppo su tecniche e materiali; organizza corsi di 
formazione e ha messo a punto un percorso di certificazione per la figura professionale del parquettista con la 
collaborazione di un Ente di Certificazione e grazie al riconoscimento da parte di Accredia, l’Ente Unico nazio-
nale di accreditamento. AIPPL ha creato un’Academy del parquet che ogni anno programma un calendario di 
corsi, aperto a tutti i colleghi. La nostra Associazione costruisce alleanze, esperienze e collaborazioni nazionali e 
internazionali per la condivisione di conoscenze, eventuali criticità e opportunità di crescita. Lavoriamo, inoltre, 
al fianco delle aziende di settore creando partnership, affinché, con pari dignità, si concorra alla crescita e al 
miglioramento del prodotto finito e alla piena soddisfazione del cliente finale.
Da sempre AIPPL collabora con le principali riviste del settore e ha creato il magazine Parquet e Posa per dare 
voce ai soci e alle aziende partner, con articoli tecnici e aggiornamenti relativi al mercato. L’Associazione fonda 
la sua forza nella base ampia e partecipata, capace di rappresentare, con sempre maggior efficacia, le esigenze 
di tutti i colleghi e di supportare il nostro lavoro. La nostra chat associativa è una potenza e una fonte di infor-
mazioni e condivisione straordinaria. È importante, dunque, che ciascuno di noi si adoperi nel coinvolgere i 
colleghi non ancora associati, mostrando loro l’importanza e il valore di essere AIPPL. Abbiamo bisogno del 
sostegno di ogni socio, di suggerimenti e di indicazioni per migliorare.
Con la neoeletta squadra del Consiglio Direttivo affronteremo questo triennio continuando a svolgere le atti-
vità che hanno incontrato interesse e condivisione, avviandone di nuove per farci crescere insieme. Il periodo 
non è certamente dei più rosei: usciamo da un biennio pandemico e una brutta situazione bellica è alle porte. 
I prezzi di carburanti e materiali sono in aumento, ma noi siamo ancora qui e ci saremo sempre, supportando 
gli associati e le loro idee per il futuro. Stiamo già organizzando iniziative per stimolare la partecipazione con la 
creazione di gadget e capi di abbigliamento personalizzati; a breve partiremo con progetti di cantiere condivisi 
e riconoscimenti per i soci meritevoli. 
Non è facile fare Associazione e non ci si può improvvisare: l’impegno deve essere costante, come continua 
deve essere la partecipazione. Ma soprattutto occorre amare il proprio mestiere, perché solo la passione può 
far nascere la voglia di unirsi e crescere. Insieme ad AIPPL. 

PIETRO BELLONI, Presidente Aippl
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UN NUOVO ANNO INSIEME
P r o g r a m m a  a t t i v i t à  a s s o c i a t i v e  2 0 2 2

prosegue le sue attività di aggiornamento e certificazione professionale 
sviluppate in questi anni dall’Associazione.

Un percorso formativo e di aggiornamento delineato sulla base delle modalità operative e gestionali 
sviluppate nelle fasi di analisi del lavoro da realizzare e durante l’attività di posa nel suo complesso.

Negli incontri saranno anche illustrate le recenti novità in campo normativo.

I corsi, che prevedono il rilascio di un attestato formativo, si terranno presso
Litoraneo Suite Hotel - viale Regina Elena, 22 - 47921 Rimini

Durata corsi
dalle ore 9.00 alle ore 18.00

 Come partecipare
La partecipazione è gratuita per gli associati AIPPL e a pagamento per i non soci 

(150,00 euro + iva a giornata). Le giornate formative sono propedeutiche al sostenimento 
dell’esame previsto per l’ottenimento della certificazione professionale secondo la norma 

UNI 11556:2014 Posatori di pavimentazioni e rivestimenti di legno e/o base legno. 
Requisiti di conoscenza, abilità e competenza. Sessioni d’esami con certificazione ICMQ/ACCREDIA.

Nell’ambito delle giornate formative sono previsti spazi a disposizione delle aziende partner che, 
a rotazione, si presenteranno ai partecipanti.

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



1a GIORNATA – 31 MARZO / 1 APRILE
31 marzo: Visita ai Laboratori Istituto Giordano 
(Riservato agli associati AIPPL)
Attrezzature di prova per i test di gestione ambientale - camera UNI 
rendimento radiatori - piastra calda con anello di guardia
(Giornata propedeutica e complementare all’Academy dell’1 aprile)

1 aprile:
Corso tecnico-formativo sulla Termodinamica: principi e nozioni 
di base - legno e ambiente
• Pavimentazioni in legno e sistemi impiantistici: tutto quello che c’è 

da sapere!
• La fi sica tecnica applicata alle strutture in legno: principi generali, 

prestazioni, parametri di comfort termico e verifi che in campo
RELATORI: CLARA PERETTI (Q-RAD), GABRIELE GRACI (ISTITUTO 
GIORDANO)

Assemblea per adempimenti statutari - 1 aprile
La partecipazione è riservata agli associati AIPPL.

2a GIORNATA – 29 APRILE
Corso tecnico-formativo sulla Posa in opera del parquet incollato, 
fl ottante, inchiodato e ibrida: teoria e pratica

•  Illustrazione della nuova norma UNI 11368: 2021 - Pavimentazioni 
di legno e Parquet - Posa in opera - Criteri e metodi di valutazione 
della realizzazione della pavimentazione a posa ultimata e al 
momento della consegna

• Illustrazione della norma UNI EN 14293: 2016 - Adesivi - Adesivi 
per la posa incollata del parquet - Metodi di prova e requisiti minimi

• Dimostrazioni e attività pratiche
RELATORI: PIETRO BELLONI E SAMUELE TOMMASINI (AIPPL)

3a GIORNATA – 20 MAGGIO
Corso tecnico-formativo sugli Interventi di levigatura, spazzolatura, 
piallatura a mano e fi niture particolari: teoria e pratica

Assemblea per adempimenti statutari – 20 maggio
La partecipazione è riservata agli associati AIPPL.

4a GIORNATA – 28 OTTOBRE
Corso tecnico-formativo sulla Posa e manutenzione pavimentazioni 
per esterno: teoria e pratica

5a GIORNATA – 25 NOVEMBRE
Corso tecnico-formativo sulla Gestione aziendale, tecniche di 
vendita e utilizzo dei social

Ecco il programma AIPPL Academy, aggiornato costantemente sul nostro sito internet:

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

p a r t n e r  t e c n i c i                                                                        

Per partecipare agli appuntamenti associativi è necessaria la Certifi cazione verde COVID-19 (Green Pass Base) ottenuta a seguito di vaccinazione, di avvenuta 
guarigione nei sei mesi precedenti, di esito negativo di un tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore precedenti.
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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 giovedì 10 marzo

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

AIMETTI STEFANO - Stefano Aimetti - Via 
Roma 384, 21020 MALGESSO (VA) - Tel. 
3355400732 - aimeparquet@hotmail.it

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

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

BATTISTON ENZO – Via Macchiavelli, 
30/F – 30020 TORRE DI MOSTO (VE) 
– Tel. 3389925962 – info@enzobat-
tiston.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 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@parquet-
benedetti.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 FE-
DERICO – Federico Castagna – Via Reale 
37/D, 36030 FARA VICENTINO (VI) – 
Tel. 3357555637 – www.cfpavimentile-
gno.it – cf.castagnafederico@gmail.com

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

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

COCUZZA SRL – Antonino Cocuzza – C.so 
Virginia Marini 44, 15100 ALESSANDRIA 
(AL) – Tel. 0131445658 – info@cocuz-
zasrl.com

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

CONTARIN MAURO & C sas - Mauro Con-
tarin - Viale G. Falcone 8, 31037 CASTIO-
NE DI LORIA (TV) - Tel. 0423455329 
- info@contarin-sas.it

CONVENTI PARQUET del GEOM. CONVEN-
TI 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 – cremasco-
franco@libero.it

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

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

DESIGN PARQUET di Danilo Pillola - Via 
Antioco Loru 18, 09027 SERRENTI (SU) 
- Tel. 3459821392 - www.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 Ruzza 
– 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 – em-
medue@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 FIET-
TA SNC – Antonio Fietta – VIA GIUSEPPE 
MAZZINI 53/A, 36065 MUSSOLENTE 
(VI) – Tel. 0424574289 – www.fiet-
tapavimenti.it – info@fiettapavimenti.it
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FRACAROS SRL – Dino Roner – VIA CJAR-
BONARIS 13, 34076 ROMANS D’ISONZO 
(GO) – Tel. 0481909274 – www.fraca-
ros.it – info@fracaros.it

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

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 – info@ge-
awood.com

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

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

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

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

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

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.labottega@
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 ROVELLA 
(SA) – Tel. 335 6627938 – info@mag-
gioparquet.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.marto-
relliparquet.com – info@martorellipar-
quet.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 Bo-
nifati – Via Banfi 20, 40026 IMOLA 
(BO) – Tel. 054223110 – mgservi-
cesrls@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 RONCOFERRA-
RO (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.pavile-
gno-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

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

PILISI LUIGI – Via F. Zanardi 403/21, 
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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-
ziani – Via V. Fiorentina 443, 51039 
QUARRATA (PT) – Tel. 0573 544867 
– rsterziani@libero.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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOCI AGGREGATI*
*elenco aggiornato a giovedì 10 marzo

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

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

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

CORÁ DOMENICO & FIGLI SPA – Ser-
gio Morandini – Viale Verona 1, 36077 
ALTAVILLA VICENTINA (VI) – Tel. 0444 
372711 – sergio.morandini@coralegna-
mi.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 – Marco 
Bortolazzi – Via Roma 104, 37026 PE-
SCANTINA (VR) – Tel. 0452525553 – 
www.magazzinodelparquet.com – info@
magazzinodelparquet.com

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

PARAL DISTRIBUZIONI SRL – Umberto 
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/



Sia con la classica spina italiana sia con un motivo a quadrotte,  
Pergo Saltholm è la combinazione perfetta tra performance  
e resa estetica. Posa rapida e semplice con l’incastro Uniclic®  
e fascino ricercato grazie al suo carattere e la sua versalità.

La nuova vita delle geometrie

www.pergo.it



INIZIATIVE / Aippl

IL PARQUET AIPPL 2022
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Una nuova iniziativa online, promossa attraverso le pagine social 
istituzionali dell’Associazione, per valorizzare i più bei cantieri realizzati 

dai parquettisti associati AIPPL. A chi otterrà il maggior numero di like verranno 
consegnati un attestato di merito e un kit di abbigliamento da lavoro. 

Per partecipare c’è tempo fino al 30 settembre 2022

DI REDAZIONE
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AIPPL, ASSOCIAZIONE ITALIANA POSATORI PAVIMENTI DI LEGNO, 
LANCIA LA NUOVA INIZIATIVA IL PARQUET AIPPL 2022. I PROTAGONISTI 

SARANNO I PIÙ BEI CANTIERI, REALIZZATI NEGLI ULTIMI 12 MESI, 
DAI PARQUETTISTI ASSOCIATI AIPPL.

A CHI È RIVOLTO?
Ai parquettisti associati AIPPL, in regola con il pagamento delle quote associative.

COME SI PARTECIPA?
Inviando alla segreteria (segreteria@aippl.it) fino a un massimo di 4 foto (possibilmente inedite), corredate di descrizione, 

relative a un cantiere realizzato negli ultimi 12 mesi. Il tutto accompagnato da una liberatoria per la divulgazione 
sui canali social e sul magazine Parquet e Posa - AIPPL.

DOVE VENGONO PUBBLICATI I LAVORI?
Sulle pagine social AIPPL (Facebook, Instagram, Linkedin), a partire dall’1 marzo 2022 e fino al 30 settembre 2022, 

con l’ashtag #ilparquetAIPPL2022.

COME ESPRIMERE LE PROPRIE PREFERENZE SUI CANTIERI?
Con i like. Saranno gli utenti della rete a dare il proprio “mi piace” ai singoli post pubblicati sulle pagine social AIPPL. 

Le preferenze potranno essere espresse fino al 21 ottobre 2022.

CHI DETERMINERÀ IL LAVORO PIÙ BELLO?
Gli utenti della rete. Per ciascun cantiere verrà pubblicato un post su Facebook, Instagram e Linkedin. 

La somma dei like determinerà il lavoro più bello. 

A CHI VERRÀ ASSEGNATO IL KIT DI ABBIGLIAMENTO DA LAVORO?
Al parquettista AIPPL (titolare del cantiere) che raccoglierà il maggior numero di preferenze (like) sulle pagine social 

dell’Associazione. Il kit di abbigliamento da lavoro (personalizzato AIPPL e composto da una maglia polo, una felpa e un 
pantalone), insieme a un attestato di merito, verranno consegnati durante un evento organizzato da AIPPL a fine 2022.

  

COSA ASPETTI? PARTECIPA ANCHE TU!

Per maggiori informazioni rivolgiti alla segreteria AIPPL 
chiama lo 02.828.783.95 o scrivi a segreteria@aippl.it



Posa radiale con legno massello Zebrano, spessore 23 mm. Il rivestimento 
in legno, protagonista di questo progetto, è un legno dell’Africa 

occidentale che mostra sfumature di sabbia e di terra, conferendo 
agli spazi note di sole e di calore

DI *MAURIZIO CONFALONIERI, CREDITI STUDIO UNIARCH

*Maurizio Confalonieri è parquettista e Vicepresidente AIPPL, titolare insieme al fratello Federico della ditta C.M. PARQUET SNC di Cesano Maderno, Monza Brianza.

Parquet a 360°             

CANTIERE / Interni

18 PARQUET E POSA
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U
no spazio di forma circolare, dedicato alla pro-
gettazione. Lo Studio di Architettura UniARCH, 
dell’Architetto Giovanni Motta, a Cantù, in pro-
vincia di Como si sviluppa su 360°: la reception al 
centro e gli uffici tutti intorno. A commissionare 

i lavori di posa dei rivestimenti in legno, realizzati nel 
2009, è stato UniARCH. Dell’installazione si sono occupa-
ti i parquettisti Maurizio e Federico Confalonieri, titolari 
della ditta C.M. PARQUET SNC di Cesano Maderno (in 
provincia di Monza e della Brianza), associata AIPPL. 

UN PO’ DI STORIA
L’area dove oggi è presente lo Studio di Architettura 
UniARCH, in passato ospitava l’ex azienda Iolando 
Molteni, impegnata nella produzione di tranciati e 
semilavorati a base legno. La conversione degli spa-
zi ha previsto lavori di ristrutturazione in quello che, 
un tempo, era un edificio industriale. Lì dove è stato 
posato il parquet era presente una pavimentazione in 
cemento liscio industriale CLS. Trattandosi di un’area 
industriale, l’edificio presentava altezze importanti del 

L’area dove oggi è presente lo Studio di Architettura UniARCH, in passato 
ospitava un’azienda di produzione di tranciati e semilavorati a base legno
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CANTIERE / Interni

Al primo sopralluogo, il sottofondo si 
presentava trattato con resine consolidanti 
e risultava pronto per la posa del parquet

SCHEDA CANTIERE
• Progetto e design: Studio 

di Architettura UniARCH di 
Giovanni Motta, Cantù

• Luogo: Cantù
• Anno di posa del parquet: 

2009
• Parquettisti: C.M. PARQUET 

SNC di Cesano Maderno, 
Monza-Brianza

• Tipologia di posa: radiale
• Specie legnosa: Zebrano
• Parquet: massello con doghe, 

di spessore 23 mm, maschiate 
anche sulle teste

soffitto; non si è però optato per la demolizione ma per 
la conservazione, sovrapponendo tutti gli impianti e 
posando i rivestimenti. 

POSA RADIALE
In fase di sopralluogo, da parte della ditta C.M. PAR-
QUET SNC, il sottofondo delle superfici destinate al 
rivestimento a pavimento si presentava trattato con 
resine consolidanti e risultava pronto per la posa. L’o-
riginalità del lavoro consisteva, da un lato, nell’impiego 
della specie legnosa Zebrano, un massello dello spessore 
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Il massello Zebrano dello spessore di 23 mm, maschiato anche sulle teste, 
è stato posato sia nell’area reception, sia negli uffici

di 23 mm, maschiato anche sulle teste; dall’altro, nel-
la posa di tipo radiale. Si è lavorato alla preparazione 
della doga rastremata, con controllo numerico realiz-
zato ricostruendo le maschiature. La posa ha richiesto, 
pertanto, attenzione nel tenere sempre sotto controllo 
l’andamento delle doghe secondo una radialità precisa. 
Il tutto è stato posato su un sistema di riscaldamento 
radiante, abbinato, per il raffrescamento, a un impianto 
a soffitto. 

LEGNO COMBINATO AL MARMO, AL RAME, 
AL VETRO E ALL’ACCIAIO
L’intervento di posa del parquet ha interessato tutta 
l’area della reception e degli uffici. Il legno si è mesco-
lato e accostato al marmo, al rame, al vetro e all’acciaio, 
in un continuum di elementi nobili e naturali, per un 
binomio tra evoluzione tecnologica e contributo arti-
gianale-manifatturiero. 

I parquettisti hanno lavorato alla 
preparazione della doga rastremata, con 
controllo numerico realizzato ricostruendo 

le maschiature. La posa ha richiesto 
attenzione nell’andamento delle doghe 

secondo una precisa radialità



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



PRATICITÀ E 
COMFORT 
PER LA TUA 
PROFESSIONE

www.kapriol.com Kapriol
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STRUMENTI DI LAVORO / Analisi e progettazione

Vi presentiamo, con questo approfondimento suddiviso in due parti, 
le strategie di analisi e di progettazione dei sistemi radianti a basso spessore 

e bassa inerzia abbinati alle pavimentazioni in legno. L’obiettivo? 
Delinearne le caratteristiche. La seconda parte dell’articolo verrà pubblicata 

sul prossimo numero del magazine Parquet e Posa
DELL’ *ING. CLARA PERETTI E DEL *PRESIDENTE AIPPL PIETRO BELLONI

Riqualifi cazioni: guida alla scelta 
delle pavimentazioni in legno 
da abbinare ai sistemi radianti

Clara Peretti è ingegnere, libera professionista con studio a Bolzano. Segretaria Generale Q-RAD: Consorzio Italiano Produttori Sistemi Radianti di Qualità. Esperta italiana del CEN TC 130-
WG9 e ISO TC 205-WG8. 

Pietro Belloni è parquettista e Presidente AIPPL. Perito ed esperto presso la C.C.I.A.A. di Milano, Monza Brianza e Lodi; rappresenta AIPPL partecipando attivamente ai tavoli normativi 
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R
istrutturare, riqualificare, rinnovare, sostituire, 
aggiornare, migliorare... ecco molti verbi che coin-
volgono un crescente mercato: quello dei sistemi 
radianti a bassa differenza di temperatura abbinati 
alle pavimentazioni in legno. Qual è il motivo? Si-

curamente una grande spinta è stata data dagli incentivi 
fiscali, ma anche l’incremento delle esigenze degli occu-
panti per il comfort e per il risparmio energetico sono ele-
menti aggiuntivi. In questo articolo vengono presentate le 
strategie di analisi e di progettazione dei sistemi radianti a 
basso spessore/bassa inerzia abbinati alle pavimentazioni 
in legno, al fine di delinearne le caratteristiche.

UN PO’ DI FISICA TECNICA
È importante ricordare le grandezze e le relative unità 
di misura per saper leggere le schede tecniche di tutti i 
componenti e dei prodotti che compongono la stratigrafia.

TABELLA 1. UNITÀ DI MISURA
Simbolo
T    ϑ

UR   ϕ
U

λ

R

q

Unità di misura
°C
K
%

CM% 
(Concrete Moisture %)

W/(m·K)

m2·K/W

W/m2

Definizione
Temperatura 

(dell’acqua, dell’aria…)
Umidità relativa dell’aria

Umidità residua del massetto

Conducibilità termica

Resistenza termica

Potenza termica specifica 
del sistema

Esempio
Taria = 20°C

Tmandata acqua = 35°C
URaria = 50%
U = 1.7 CM%

λisolante = 0.04 W/(m·K)
λmassetto = 1.2 W/(m·K)

λisolante (3cm) = 0.75 m2·K/W
λmassetto (4cm) = 0.03 m2·K/W

q = 80 W/m2

LA CONDUCIBILITÀ TERMICA
La conducibilità (o conduttività) termica, il cui simbolo è 
λ (lambda) e la cui unità di misura è W/(m K) descrive la 
capacità di un materiale di condurre calore. È un valore 
specifico di ogni materiale, determinato in laboratorio. 
Più elevato è il valore della conducibilità del materiale, 
maggiore sarà la quantità di calore che potrà passargli 
attraverso. Il valore di λ è influenzato dalla densità del 
materiale e dalla quantità di umidità che esso contiene 
(un materiale umido avrà valore λ superiore rispetto a uno 
asciutto). Esempi di conducibilità termica sono riportati 
in Tabella 2.

LA RESISTENZA TERMICA
La resistenza termica, il cui simbolo è R e la cui unità di 
misura è m2K/W è data dal rapporto tra spessore (espres-
so in metri) e conducibilità termica.

In Figura 1 è rappresentato un esempio di sistema radian-
te a pavimento e dettagli sui materiali.

 Figura 1. Stratigrafia 
di un sistema radiante 

con parametri ed esempi 
di valori caratteristici

I valori di conducibilità termica possono derivare da:
• Normative: UNI EN 14342:2013. Pavimentazioni di le-
gno e parquet - Caratteristiche, valutazione di confor-
mità e marcatura e UNI EN ISO 10456:2008. Materiali 
e prodotti per edilizia - Proprietà igrometriche - Valori 
tabulati di progetto e procedimenti per la determinazio-
ne dei valori termici dichiarati e di progetto.
• Schede tecniche dei produttori.

TABELLA 2. MATERIALI E CONDUTTIVITÀ TERMICA TIPICI 
DEI SISTEMI RADIANTI
Materiale

Isolante del sistema radiante
Massetto cementizio o in anidrite
Pavimentazioni in legno

Conducibilità termica λ 
W/(m·K)

0.03
1.2 – 1.4 

0.1 - 0.25
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LE TIPOLOGIE DI SISTEMI RADIANTI E STRATI DI SUPPORTO
Molteplici sono le tipologie di sistemi radianti per le 
riqualificazioni. Alcune di queste sono descritte nella 
norma UNI EN 1264-1:2021. 
Tipologie di sistemi radianti per le ristrutturazioni da 
norma UNI EN 1264:
• Tipo A (con isolante sottile, ad esempio di 1 cm)
• Tipo B (tubazioni inserite nell’isolante)
• Tipo H (sistema fresato)
• Tipo I (sistema in ancoraggio)
• Tipo J (sistema con strato di disaccoppiamento, ma 

senza isolante).
Le tipologie sopra descritte hanno come obiettivo pri-
mario la determinazione di uno spessore più picco-
lo possibile al fine di evitare soglie, tagli delle porte e 
dislivelli tra i diversi ambienti. Sono quindi necessari 
diversi accorgimenti al fine di garantire le prestazioni 
del sistema cercando di contenere gli spessori di tutti 
gli strati, ovvero:
•  Isolante del sistema radiante: per le ristrutturazioni si 

può derogare lo spessore minimo sotto il tubo in quan-
to la resistenza termica minima viene calcolata come 
sommatoria di tutti gli strati sotto il tubo. Troviamo 
infatti sistemi a norma con 1 cm di isolante oppure 
anche senza isolante.

• Livelline/autolivellanti: la ricerca del minimo spessore 
e della massima conducibilità influisce positivamente 
sulle prestazioni del sistema ovvero aiuta la diffusione 
del calore. Attenzione deve essere posta agli spessori 
minimi e alla posa.

• Strati per la posa ibrida o flottante: oltre alla funzione 
di accogliere la pavimentazione si ricorda l’importan-
tissimo apporto di tali prodotti nel tema dell’acustica, 
che è obbligo di legge.

• Parquet: ridotti spessori possono essere sinonimi di 
minore resistenza termica, quindi favorire il flusso 
termico, ma grande attenzione deve essere posta nella 
scelta e installazione di tali materiali. Di seguito ulte-
riori dettagli ed esempi.

Grande attenzione deve essere posta nella lettura delle 
schede tecniche e della Marcatura CE dei diversi mate-
riali. Tale attenzione è una tutela aggiuntiva sia per il 
progettista che per l’installatore e il posatore. Si ricorda 
che vi sono materiali con obbligo di marcatura CE. Nella 
tabella sono riportati i dettagli. 

TABELLA 4. MARCATURA CE PER ALCUNI PRODOTTI 
CHE COMPONGONO UN SISTEMA RADIANTE
Prodotto/sistema

Sistema radiante a 
pavimento, parete e soffitto

Isolanti (in lastre, rotoli, …)

Striscia perimetrale
Tubazioni in materiale 
plastico
Clip in materiale plastico
Profili fermatubo
Massetti

Additivi per massetti
Lastre per sistemi a 
pavimento
Rete antiritiro per massetti
Collettore
Raccordi
Additivi chimici per 
condizionamento dell’acqua 
Foglio in PE (freno o 
barriera al vapore)
Sistemi di regolazione e altra 
componentistica elettrica
Pompe di circolazione
Pavimentazioni

Obbligo di 
marcatura CE

No

Sì

No
No

No
No
Sì

Sì
Sì

No
No
Sì
Sì

Sì

Sì

Sì
Sì

Dettagli

Il sistema radiante è un 
insieme di componenti 

e di prodotti. Alcuni 
di questi presentano 

Marcatura CE. 
Riferimenti: in funzione 

dei materiali. 
Es: UNI EN 13163 (EPS)

 

 
 

Riferimento: UNI EN 
13813. La marcatura CE 
si riferisce ai “Materiali 

per Massetti” e non 
al massetto inteso 

come opera
 
 
 
 
 
 

UNI EN 13859
 
 

Vedi 2a parte dell’articolo 
pubblicato sul prossimo 

numero di Parquet e Posa

TABELLA 3. MATERIALI E RESISTENZA TERMICA TIPICI DEI SISTEMI RADIANTI
Materiale

Isolante del sistema radiante
Massetto cementizio
Massetto in anidrite
Pavimentazioni in legno 3 strati (esempio)
Pavimentazioni in legno 3 strati (esempio)
Pavimentazioni in legno 2 strati (esempio)
Pavimentazioni in legno 2 strati (esempio)

Spessore
 (mm)

30
50
30
14
10
14
10

Spessore 
(m)
0.03
0.05
0.03
0.014
0.01

0.014
0.04

Conducibilità 
termica λ W/(m·K)

0.03
1.2
1.4

0.14
0.1
0.1

0.14

Resistenza 
termica m2·K/W

1.0
0.04
0.02
0.10
0.10
0.14
0.07

RIFERIMENTI
• Il sistema pavimento: pavimentazioni in legno abbinate ai sistemi 

radianti. Maggioli editore, Clara Peretti e Pietro Belloni, 2018
• Normative citate nell’articolo
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Il tema dei COV (Composti Organici Volatili) è complesso ma rilevante 
perché riguarda la qualità dell’aria che respiriamo. Norme, leggi e regolamenti 

puntano oggi l’attenzione sui potenziali eff etti prodotti dai materiali che 
ci circondano imponendo limitazioni in termini qualitativi e quantitativi

DI *FRANCO BULIAN

Le emissioni di sostanze organiche 
volatili dal legno e dai suoi derivati

*Direttore CATAS Q
uando consideriamo le caratteristiche “sensitive” 
del legno, oltre al suo aspetto visivo, nobile e fa-
miliare, oltre alla piacevole sensazione tattile che 
produce quando lo sfi oriamo, dovremmo consi-
derare a ragione anche il suo odore. Il profumo 

del legno, infatti, che varia in funzione della specie, pro-
duce normalmente sensazioni piacevoli che richiamano 
la natura, i boschi, l’ambiente. Questi aromi sono il frutto 
dell’emissione di sostanze organiche volatili che dal legno 
passano all’aria giungendo fi no alle nostre narici. 
La conoscenza delle sostanze volatili che vengono emesse 
dal legno è oggi un tema rilevante che riguarda soprattut-
to la qualità dell’aria che respiriamo. Come ben sappiamo, 
norme, leggi, regolamenti di vario tipo puntano oggi l’at-
tenzione sugli eff etti delle potenziali emissioni di sostanze 
volatili dai materiali che ci circondano imponendo delle 
limitazioni in termini qualitativi e quantitativi.fo
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L’ORIGINE DELLE EMISSIONI 
Il legno emette varie tipologie di sostanze organiche vola-
tili e in quantità assai variabili a seconda della specie le-
gnosa considerata ma con una sensibile diff erenziazione, 
come vedremo in seguito, tra conifere e latifoglie.
Una prima importante considerazione riguarda tuttavia 
la suddivisione tra quelle che possiamo classifi care come 
emissioni primarie, ovvero dipendenti da sostanze che 
il legno direttamente produce per le sue attività vitali, e 
quelle invece che possono essere considerate come emis-
sioni di tipo secondario. Queste ultime sono emissioni che 
derivano da fenomeni degradativi (ossidazioni o processi 
idrolitici) che avvengono a carico di determinati compo-
nenti del legno. Per eff etto dell’interazione con l’ossigeno, 
della temperatura, delle radiazioni elettromagnetiche e 
di altri fattori degradativi, si possono dunque formare 
alcune determinate sostanze volatili direttamente dalla 
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lignina, dai componenti cellulosici e da altre sostanze 
complesse che costituiscono il legno.

Questa osservazione ci porta già ad una prima importante 
riflessione che riguarda la durata temporale di entrambe 
le tipologie di emissioni citate. Le sostanze organiche vo-
latili primarie non vengono infatti più prodotte dal legno 
dopo che l’albero è stato tagliato e pertanto sebbene il loro 
rilascio potrà essere inizialmente anche elevato tenderà 
a calare progressivamente, tendendo a zero nel corso di 
qualche mese o di qualche anno. Per contro, le emissioni 
iniziali delle sostanze organiche volatili di tipo secondario 
sono solitamente più basse ma potranno tuttavia conti-
nuare per un periodo temporale molto più lungo dato che 
le stesse possono generarsi continuamente all’interno del 
legno per effetto dei fenomeni degradativi citati.

Sempre in riferimento alla differenziazione tra sostan-
ze primarie e sostanze secondarie, risulta evidente che 
lavorazioni o trattamenti a cui è sottoposto il legno (il 
suo riscaldamento nella produzione di pannelli o nel ter-
motrattamento), possono da un lato accelerare la rapida 
fuoriuscita delle sostanze emissive primarie e, dall’altro, 
favorire la formazione delle secondarie. Esaminiamo in 
dettaglio quali sostanze appartengono alle emissioni pri-
marie e quali sono invece quelle di tipo secondario.

EMISSIONI PRIMARIE
Le emissioni primarie, quelle che si originano in seguito 
alla presenza di sostanze prodotte direttamente dal legno 
per svolgere le sue funzioni metaboliche (in particola-
re i terpeni) sono di gran lunga le più rilevanti sebbene 
riguardino quasi esclusivamente i legni di conifera che 
contengono, in particolare, diversi terpeni e diversi de-
rivati terpenici. 

I terpeni e i terpenoidi
I terpeni, che chimicamente sono degli idrocarburi de-
rivati dell’isoprene, svolgono varie funzioni nelle piante 
tra cui quella di agire come repellenti contro le possibili 
aggressioni biologiche. I terpenoidi sono invece dei terpe-
ni modificati dalla presenza di particolari gruppi chimici 
(ossidrilici, carbossilici) o di altri elementi chimici (per 

esempio l’azoto). Tra i terpeni più rilevanti in termini di 
emissioni dal legno è possibile menzionare: il pinene (alfa 
e beta), il carene, il limonene, il canfene, il fellandrene e il 
terpinolene. Le varie specie legnose, fondamentalmente le 
conifere, contengono quantità variabili di queste sostanze 
ma, a parità di specie legnosa, la concentrazione di terpeni 
è solitamente maggiore nel durame (la parte interna più 
vecchia del tronco) rispetto all’alburno. Inoltre, dato che, 
come noto, i terpeni sono normalmente concentrati nei 
canali resiniferi, le emissioni di queste sostanze possono 
essere assai variabili, in dipendenza dello specifico pezzo 
di legno campionato.

EMISSIONI SECONDARIE
Le emissioni secondarie derivano dal degrado dei compo-
nenti complessi di cui è costituito il legno che producono, 
per effetto di varie tipologie di reazioni (ossidazioni, idro-
lisi), dei composti più semplici a basso peso molecolare, 
che evaporano quindi facilmente in aria. Dal punto di 
vista chimico si tratta normalmente di acidi carbossilici, 
di aldeidi, di alcoli e di qualche altra tipologia di sostanza 
organica. L’emissione di sostanze secondarie è, in genere, 
maggiore nel caso dei legni di latifoglia rispetto a quelli 
di conifera in conseguenza di alcune differenze chimiche 
che caratterizzano i loro componenti. L’emissione di acido 
acetico, per esempio, è generalmente più rilevante nel-
le latifoglie rispetto alle conifere a causa della maggiore 
quantità di gruppi acetilici (-COCH3) presenti nell’emicel-
lulosa di queste specie. Inoltre, contrariamente a quanto 
osservato per l’emissione dei terpeni dalle conifere, in 
questo caso le emissioni secondarie sono maggiori per 
l’alburno rispetto al durame. 

Acidi
Gli acidi carbossilici emessi dal legno sono rappresen-
tati prevalentemente dall’acido acetico, mentre altri 
come l’esanoico e il formico, possono essere emessi in 
concentrazioni decisamente inferiori. Le latifoglie, come 
per esempio il rovere e il ciliegio (frequentemente utiliz-
zati nel settore dell’arredo), emettono quantità di acido 
acetico considerevolmente più elevate rispetto ai legni di 
conifera (l’acido acetico è facilmente rilevabile dall’odore 
del rovere appena tagliato). Quest’evidenza deriva dalla 
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formazione dell’acido acetico conseguente all’idrolisi e 
alla scissione dei gruppi acetilici (deacetilazione) della 
lignina e dell’emicellulosa.

Aldeidi
Le aldeidi alifatiche sono principalmente prodotte dall’os-
sidazione degli acidi derivanti dall’idrolisi delle sostanze 
grasse contenute nel legno e si formano soprattutto se 
il legno è sottoposto a trattamenti ad alte temperature. 
Una particolarità delle aldeidi è quella di essere nor-
malmente contraddistinte da odori intensi che possono 
quindi fortemente caratterizzare alcuni pannelli a base 
legno o il legno stesso se sottoposto a trattamenti termici. 
L’esanale rappresenta l’aldeide potenzialmente emessa 
in maggior quantità dal legno a cui seguono l’acetaldei-
de, il propanale, il butanale, il pentanale, l’eptanale e la 
stessa formaldeide. Anche l’emissione di furfurale può 
essere a volte rilevata benchè questo composto ciclico si 
formi normalmente in seguito a fenomeni degradativi 
che avvengono a carico della cellulosa e dell’emicellulosa 
a temperature abbastanza elevate. Per ciò che riguarda 
la formazione di formaldeide, studi specifici dimostrano 
come essa derivi principalmente dalla decomposizione 
della lignina, benchè si possa teoricamente formare anche 
dalle componenti polisaccaridiche del legno (emicellulosa 

e cellulosa) e anche da alcuni estrattivi eventualmente 
presenti in determinate specie legnose. Anche per la for-
maldeide, il trattamento del legno ad alta temperatura 
e l’elevato contenuto di umidità ne favoriscono la for-
mazione.

Altri COV emessi dal legno: alcoli, chetoni, idrocarburi, 
eteri ed esteri
Il metanolo risulta rappresentare un’importante emis-
sione per diverse specie legnose, e principalmente per le 
latifoglie come il frassino, il faggio, l’acero il rovere e il 
ciliegio. Emissioni di etanolo sono state anche osservate 
per il faggio e in quantità minori per il rovere e la betulla.
Emissioni di chetoni, come l’acetone, sono state rilevate 
analizzando campioni di betulla, pino, abete rosso, fag-
gio e rovere. Alcuni alchilfurani, sono stati anche trovati 
seppur in basse concentrazioni nelle emissioni della mag-
gior parte dei legni di latifoglia. Sempre per effetto dei 
trattamenti ad alta temperatura, si sono osservate anche 
emissioni di altre sostanze come idrocarburi alifatici ed 
aromatici, fenoli ed esteri.

CONCLUSIONI
Questo breve articolo, basato su dati di letteratura e su 
esperienze dirette del Catas, testimonia innanzitutto 
come il tema delle emissioni di sostanze organiche vola-
tili dal legno e dai suoi derivati sia abbastanza complesso.
Alcune delle riflessioni sopra riportate possono comun-
que far comprendere determinate dinamiche e certe si-
tuazioni rilevate o rilevabili a carico dei materiali legnosi 
impiegati nel settore legno-arredo. Per maggiori appro-
fondimenti su questi aspetti si rimanda comunque alla 
letteratura riportata in bibliografia. Come già accennato 
nell’introduzione, riteniamo che la conoscenza di questi 
temi sia fondamentale per gestire in modo razionale an-
che la delicata questione dei limiti da imporre alle emis-
sioni di sostanze organiche volatili dai materiali che ci 
circondano. E’ infatti necessario disporre di dati tossicolo-
gici per stabilire delle soglie di esposizione e di emissione. 
Procedere sulla base dell’emozione, che le tematiche sulla 
sicurezza sempre destano, o peggio ancora dell’opportu-
nismo, può innescare conseguenze negative sull’intero 
comparto del legno e dell’arredo con il rischio ulteriore di 
privarci anche di quelle piacevoli e benefiche sensazioni 
che ci offre il legno con il suo delicato profumo. 





PRODOTTI / In vetrina 

Tante le novità 2022 presenti sul mercato 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 che fanno la differenza

 DI REDAZIONE

LINEA DECK 
Dalla pulizia approfondita su vernice o olio fi no alla pulizia e la cura: 
la linea Deck è la soluzione per qualsiasi esigenza del legno o WPC 
per esterni. Grazie a LOBA, il posto del cuore dei clienti non temerà 
nessuna intemperia. Il Sistema di verniciatura a base d’acqua 
include diversi prodotti. Feck Degreyer è un detergente speciale 
per superfi ci di legno in ambienti esterni; ideale per rinnovare 
il legno ingrigito prima del trattamento successivo; con rinnovo 
semplice e profondo, senza l’impiego di macchinari. DeckPrepare & 
DeckFinish Color è la protezione a lungo termine contro i raggi UV 
e le intemperie; una valida alternativa con rivestimento ai tradizionali 
oli per terrazzo, per un aspetto elegante e senza tempo. DeckCleaner 
ha un’anima versatile: utilizzabile per la pulizia di mantenimento o 
intensiva; con resa molto elevata, risulta ottimale per il legno trattato 
con olio/cera e WPC. 
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DALLA COLLEZIONE SIGNATURE 
NASCE LISTELLO WOODCO: IL FASCINO 
DELL’ESSENZIALITÀ
Ispirato alla semplicità di alcune antiche 
pavimentazioni, il Listello di Woodco 
è il formato di parquet che personalizza 
gli interni con naturalità ed eleganza, 
regalando superfi ci caratterizzate da una delicata armonia compositiva. Ogni singolo elemento, realizzato in pregiato Rovere 
di Slavonia, misura 1.200/1.800 x 70 mm, esprime al massimo le sue potenzialità quando viene installato con una posa 
parallela. Le dimensioni sottili e allungate, inoltre, lo rendono ideale non solo a pavimento, ma anche a parete - per la 
realizzazione di raffi  nate boiserie - o come rivestimento di complementi d’arredo. Il Listello appartiene a Signature, 
la collezione di pavimenti in legno che Woodco dedica ai professionisti della progettazione e agli amanti dell’interior design. 
Realizzata da artigiani esperti unendo tecniche e strumenti antichi con le più moderne tecnologie, Signature include sia diversi 
formati di tavole, sia numerose proposte originali come spine, quadrotte e geometrie pensate per dare vita a superfi ci tailor 
made iconiche e distintive.

ARDEX P21: MANO DI FONDO RIEMPITIVA
ARDEX P21 è un riempimento e mano di 
fondo in un’unica fase. Adatto a quasi ogni 
genere di sottofondo. Per sottofondi assorbenti e 
impermeabili. Usato per l’applicazione di rasanti 
per pavimenti e colle per piastrelle, ARDEX 
P21 ha una rapida asciugatura e una rapida  
lavorazione. Adatto per pavimenti interni. 
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LEVIGATRICE ANGOLARE UNION

La levigatrice angolare 
Union, proposta da 
Fase, con platorello di 
serie da 115 mm, velcrato 
e trazione a cinghia, è 
la levigatrice con la base 
più bassa che esista sul 
mercato. Il sistema di trazione 
a cinghia, infatti, permette di avere 
un basamento alto solo pochi millimetri e 
di lavorare con precisione. La levigatrice 
angolare Union permette di raggiungere 
i punti più angusti e diffi  cili come, per 
esempio, sotto i termosifoni bassi e in 
particolare sotto i fancoil. Utile anche per 
scale e in generale per piccole superfi ci. La 
possibilità di lavorare a bassi giri, inoltre, fa 
sì che la levigatura sia effi  cace, di qualità e 
senza lasciare segni sul parquet.

DECKING NOVOWOOD® - PERFORMANCE E TECNICA
La pavimentazione in legno composito NOVOWOOD® 
soddisfa esigenze progettuali outdoor in ambito pubblico 
e privato. La sua formulazione assicura ottima resa anche 
in ambienti soggetti ad aggressioni climatiche, come quello 
marino. Le doghe NOVOWOOD® combinano design, 
resistenza, sicurezza e durevolezza, grazie a specifi ci sistemi 
di installazione. La soluzione con sottostruttura semplice 
utilizza corsie di supporto in alluminio alle quali vengono 
ancorate le doghe tramite apposite clip, mentre la soluzione 
con sottostruttura rinforzata a due livelli consente 
un’applicazione sicura in presenza di fondi irregolari o dove non sia praticabile il fi ssaggio diretto delle corsie 
al sottofondo grazie all’utilizzo di speciali profi li a omega che consentono un fi ssaggio rapido dei livelli e migliore stabilità. 
È infi ne possibile scegliere tra diverse tipologie di clip e adottare sistemi di livellamento e fi niture perimetrali. 

ADESIVER HERCULES
ADESIVER HERCULES di Chimiver è un adesivo 
bicomponente per pavimenti in legno a bassissimo eff etto 
sensibilizzante, ignifugo, esente da solventi e da resine 
isocianiche. L’adesivo è classifi cato come “elastic” secondo 
la normativa ISO 17178. Eccellente lavorabilità, resa e 
resistenza alla trazione (longitudinale e perpendicolare al 
piano), è perfetto anche per l’incollaggio di pavimenti in 
legno su sottofondi con riscaldamento e raff rescamento. 
ADESIVER HERCULES soddisfa i requisiti di protezione 

antincendio della direttiva europea relativa 
all’equipaggiamento marittimo 2014/90/
EU. È adatto per la posa di parquet 
prefi nito e per tutti i pavimenti in legno 

in qualsiasi formato, listoni compresi. 
Da oggi è disponibile con il nuovo 
packaging da 12,5 kg (11,25+1,25) per 

ottimizzarne la resa e ridurre 
gli sprechi del 15%, in 
linea con il costante 
impegno di Chimiver 
verso un futuro più 
sostenibile.

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

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 
sue caratteristiche più importanti vi è quella di essere sostanzialmente 
molto 
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 
pavimenti verniciati
alla tanica da 20 litri. Su richiesta è possibile acquistarlo anche in formati più grandi. Per ulteriori 
approfondimenti: 
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LA “DOPPIA” VITA DELLE GEOMETRIE. INCASTRO UNICLIC E DOPPIO METODO DI POSA: 
LA VERA RIVOLUZIONE PARTE DA SALTHOLM
Che sia la classica spina italiana o un moderno motivo a quadrotte, Saltholm (Collezione 
Pergo Wood 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 finitura verniciata extra opaca e Rovere cioccolato con finitura 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 finitura protegge 
superficie 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.

COLLEZIONE “MIRAGGIO” 
CREATA DA PININFARINA PER CORÀ. 
SPAZI SENZA CONFINI
“Miraggio” è una raffinata 
collezione di parquet disegnata 
da Pininfarina per Corà, che offre 
un’immersione immaginaria 
nella natura e trasforma la casa 
in un nido accogliente, protettivo, 
in cui rifugiarsi e rilassarsi. 
Elemento innovativo è la 
“contaminazione” della superficie 
in legno, tipicamente calda e naturale per indoor, con moduli in gres ceramico o marmo, perfettamente funzionali anche per 
l’utilizzo outdoor.  Attraverso la migrazione graduale da un materiale all’altro e la continuità del pavimento, Miraggio elimina il 
confine tra interni ed esterni o tra zone diverse della casa, unificando gli spazi sotto un unico design. Nata per essere un prodotto 
“sartoriale”, asseconda la creatività progettuale in ogni sua forma: in base allo stile personale e alla tipologia di progetto, 
consente di modulare la scelta delle finiture, le variazioni cromatiche, l’elegante ritmo tra legno e gres o marmo, la geometria del 
disegno di posa; per questo, ogni progetto realizzato con Miraggio è unico.

PRODOTTI / In vetrina 

BONA CRAFT OIL 2K

Un trattamento a olio versatile, dal design 
accattivante e da un’ampia palette colori 
che permette di ottenere il fascino di un 
pavimento oliato unito alla protezione di una 
vernice. Resistente all’acqua, alle macchie e 
più in generale all’usura, Bona Craft Oil 
2K, grazie alla sua formula unica, a base di 
oli vegetali, accelera i tempi di asciugatura, 
rendendo la superficie pronta al calpestio 
in sole 8 ore. Dal contenuto molto basso 
di solventi, è un prodotto che si presta 
facilmente anche per trattare i giocattoli dei 
bambini, essendo conforme alla norma EN 71-3, e più in generale i 
mobili di casa. È il prodotto ideale anche per molte essenze di legno 
tropicali e quindi anche più “problematiche” da trattare, come 
Afzelia, Iroko, Jatoba, Ciliegio, Noce e altro ancora, tra cui Quercia 
affumicata e Faggio evaporato.

PER LA REIDRATAZIONE DEL MASSETTO
Nel periodo primaverile il fenomeno 
della reidratazione del massetto è un 
problema concreto che rischia di far 
prorogare le consegne. Grazie all’additivo 
Knopp Contopp Effloor H7, di 
Caldic, dal forte potere 
idrofobizzante, si riducono 
considerevolmente 
gli assorbimenti del 
massetto cementizio 
e quindi anche le 
reidratazioni dei 
massetti esterni, dovute 
ai giorni di pioggia.



����������������������������������������������
������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�	�����

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�	�������������������������������������������������������
�	�������������������������������������������������������
�	�������������������������������������������������������
�	�������������������������������������������������������
�	�������������������������������������������������������
�	�������������������������������������������������������
�	�������������������������������������������������������
�	�����
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�	�������������������������������������������������������
�	�������������������������������������������������������
�	�������������������������������������������������������
�	�������������������������������������������������������
�	�������������������������������������������������������
�	�������������������������������������������������������
�	�������������������������������������������������������
�	�������������������������������������������������������
�	�������������������������������������������������������
�	�������������������������������������������������������
�	�������������������������������������������������������
�	�������������������������������������������������������
�	�������������������������������������������������������
�	�������������������������������������������������������
�	�������������������������������������������������������
�	�������������������������������������������������������
�	�������������������������������������������������������
�	�������������������������������������������������������
�	�������������������������������������������������������
�	�������������������������������������������������������
�	�������������������������������������������������������
�	�������������������������������������������������������
�	�������������������������������������������������������
�	�������������������������������������������������������
�	�������������������������������������������������������
�	�������������������������������������������������������
�	�������������������������������������������������������
�	�������������������������������������������������������
�	�������������������������������������������������������
�	�������������������������������������������������������
�	�����

UNA
CASA
SANA

�����������������������������
���������������������		������������������������������������������������
�������������������������������������������������
������������������
�������
��������������������������������������������������������������
�������		������
�����������������
�����������������	����������		���������������������
�������������������������������������, quali Germania e Francia.
 ���������������������
�������������������������������������
������������������
���������	�������������������
������
��������������������	����������������
�



37PARQUET E POSA

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. 
Scopri di più su tover.com!

WPC APEX™: IL VERO WPC DI TERZA E ULTIMA GENERAZIONE
WPC Apex™: il vero WPC (realizzato da Ravaioli) di terza e ultima generazione, un legno 
composito nato da ricerca e sviluppo tecnologico. I listoni, composti da fi bra di bambù e PVC 
espanso, uniscono un’estrema leggerezza a una grande robustezza, garantita dal rivestimento 
in polimero acrilico di alta qualità. Questa pellicola co-estrusa conferisce resistenza a macchie, 
variazione cromatica, graffi   e umidità, assicurando che le doghe non si deformino, non crepino 
e si mantengano integre anche con l’incedere del tempo o degli agenti atmosferici. Per questo 
motivo WPC Apex™ non necessita di manutenzione. I listoni decking hanno profi lo con 
fresatura simmetrica, lato a vista eff etto legno e sono disponibili in 5 colori. WPC Apex™ è 
disponibile anche in profi li cladding, negli stessi decori del decking per garantire continuità 
estetica tra pavimento e rivestimento. WPC Apex™ è un prodotto ecologico, idoneo all’uso 
privato e pubblico, garantito 25 anni in ambito residenziale e 15 anni in ambito commerciale.

ISOLMANT SPECIAL 2MM SERIE R, IL NUOVO MATERASSINO SOTTOPAVIMENTO 
IN POLIETILENE ISOLMANT DI ORIGINE NON FOSSILE
Isolmant Special 2mm Serie R è il nuovo strato resiliente sottopavimento 
Isolmant composto da polietilene di derivazione non fossile, ovvero 
dallo scarto dell’industria agro-forestale. Ideale per la posa fl ottante di 
parquet e laminati garantisce, in soli 2 mm, le medesime prestazioni sia 
tecniche che di durata di tutti gli altri prodotti della gamma: si caratterizza 
infatti come un sistema di alta qualità per ridurre il rumore impattivo e quello 
rifl esso. Isolmant Special Serie R, grazie alla sua bassa resistenza termica, 
è indicato nelle applicazioni con sistema di riscaldamento a pavimento. Il suo colore marrone 
richiama non solo la sua origine ma anche le fi niture di cui esalta le caratteristiche, come il legno 
più pregiato. La fonte rinnovabile della materia prima e la sua catena di approvvigionamento sono certifi cate da ISCC 
PLUS.  Isolmant Special 2mm Serie R risponde ai principali protocolli ambientali, permette di rispettare le 
prescrizioni defi nite dai CAM Edilizia grazie all’assenza di sostanze pericolose come certifi cato dall’Ecolabel Blue 
Angel e dall’etichetta VOC A+. La scheda tecnica è disponibile, per il download, sul sito isolmant.it

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

composto da polietilene di derivazione non fossile, ovvero 
Ideale per la posa fl ottante di 

 garantisce, in soli 2 mm, le medesime prestazioni sia 

infatti come un sistema di alta qualità per ridurre il rumore impattivo e quello 

è indicato nelle applicazioni con sistema di riscaldamento a pavimento. Il suo colore marrone 
richiama non solo la sua origine ma anche le fi niture di cui esalta le caratteristiche, come il legno 

PRODOTTI / In vetrina 



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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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 colorate 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 sono disponibili in molteplici finiture 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.

AQUA-PUR HPX NATURAL: ACQUA-VERNICE AD ALTA PROTEZIONE 
PER IL TRATTAMENTO NATURALE DEL PARQUET
Nel 2000 Kerakoll avvia il progetto HP, con l’ambizioso obiettivo 
di avviare il cambiamento da prodotti di finitura 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’affidabilità e alla bellezza. Dal 2004 ad 
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 certificata per il trattamento 
del parquet che valorizza la naturalezza del legno e garantisce 
altissimi livelli di protezione. Il mix tra un’innovativa resina a 
elevata trasparenza che non reagisce con le sostanze presenti nel 
legno e un sistema opacizzante polimerico di nuova generazione 
crea un film protettivo con un effetto ultra opaco ma con 
eccezionale trasparenza che non si rilucida. Una finitura morbida 
al tatto che restituisce la sensazione di un pavimento naturale non 
trattato, un effetto estetico unico ed esclusivo mai raggiunto prima. 
La nuova versione di Aqua-Pur HPX a effetto naturale abbina tutti 
i primati della tecnologia HP a un facile utilizzo in cantiere ed è 
certificata a bassissime 
emissioni di sostanze 
organiche volatili e a 
ridotto contenuto di 
solvente. Con i nuovi cicli 
di finitura 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.

BALANCE PRO E RAIL SYSTEM, I SUPPORTI 
DI IMPERTEK PER PAVIMENTI DECKING

Balance Pro consente di coprire altezze dai 25 
ai 1.025 mm con un numero ridotto di referenze. 
Grazie a una progettazione intelligente è 
infatti possibile variare completamente la 
configurazione del prodotto con solamente 6 
referenze, adattandolo a ogni quota desiderata. 
Rail System è il sistema componibile che 
permette di creare pavimentazioni sopraelevate 
esterne con posa a listoni e finitura superiore 
mista. Balance Pro e Rail System sono parte 
integrante di PEDESTAL LINE e aggiunge 
alla gamma completa di supporti e accessori 
Impertek quattro nuovi elementi: due magatelli 
e due tipologie di teste, che permettono una 
stabilità e delle finiture impensabili finora. La 
particolare forma inferiore del magatello Tile 
Rail ne permette il fissaggio anche con tutta 
la gamma di Martinetto, estendendone così i 
benefici a tutta la Linea Pedestal di Impertek. 
Scopri di più: www.impertek.it
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Green Generation è il progetto di Isolmant per l'approvvigionamento sostenibile dei materiali, che ha 
portato l’azienda ad ottenere l’importante certificazione internazionale ISCC. 
Grazie a questa attività Isolmant oggi si impegna, in accordo con quanto previsto e richiesto dall’Agenda 2030, a 
inserire nella propria produzione materiali per l’isolamento acustico realizzati con una materia prima di origine non 
fossile. L’approvvigionamento responsabile di materiali sostenibili supporta il contributo alla bioeconomia senza 
modificare il processo di produzione né le prestazioni e le caratteristiche tecniche dei materiali.

Isolmant Green Generation: lo stesso punto di arrivo ma da un nuovo punto di partenza.
 
Scopri di più su isolmant.it

La nuova strada 
per il benessere

VA I  A  GREEN 
GENERATION



 @parquetaippl      @parquet_aippl

 AIPPL      www.linkedin.com/company/aippl 

IL PARQUET AIPPL 2022

AIPPL promuove una nuova iniziativa online per valorizzare 

i più bei cantieri realizzati dai parquettisti associati. 

Al cantiere che riceverà più like verrà consegnato un attestato 

di merito e un kit di abbigliamento da lavoro personalizzato AIPPL .

Cosa aspetti? Partecipa anche tu! #ilparquetAIPPL2022.

Inviaci il tuo lavoro entro il 30 settembre 2022.

Per maggiori informazioni rivolgiti alla segreteria AIPPL. 

Chiama lo 02-828.783.95 o scrivi a segreteria@aippl.it



R A I L  S Y S T E M

UNA POSA
PIÙ FORMATI

S C A N  O  VA I  S U
I M P E R T E K . C O M

C O N  R A I L  S Y S T E M  A N C H E  C O N  L A  C E R A M I C A  È 
P O S S I B I L E  L A  P O S A  D I  L I S T O N I  I N  " D EC K I N G " 
D I  Q UA L S I A S I  F O R M AT O  E  D I M E N S I O N E .

T E S T E  S C O R R E V O L I  E  M A G AT E L L I 
I N  A L L U M I N I O  P E R  PAV I M E N T I 
M I S T I  E  F U O R I  F O R M AT O. MEET US AT COVERINGS (05-08/04) L AS VEGAS

00
72

2 
Vi

su
al

co
m

 –
 V

E

CONTEMPORARY

MASTERPIECE



RICERCA / Norme di prova

43PARQUET E POSA

Per i prodotti da costruzione installati in attività soggette a prevenzione 
incendi, diventa necessario caratterizzare il proprio prodotto per le caratteristiche 
al fuoco. Scopriamo come con Istituto Giordano
DI *ING. GIOMBATTISTA TRAINA

Requisiti di reazione al fuoco 
di pavimentazioni in legno

Q
uando si tratta di prodotti da costruzione instal-
lati in attività soggette a prevenzione incendi, 
diventa necessario caratterizzare il proprio pro-
dotto per le caratteristiche al fuoco. Per vende-
re in tutta Europa è necessario marcare CE il 

pavimento in legno secondo il Regolamento 305/2011 
CPR (Construction Product Regulation), applicando la 
norma armonizzata EN 14342 (o in alcuni casi secondo 
la EN 13986).
Secondo il Regolamento, il fabbricante deve:
• eseguire le Prove Iniziali del Tipo (ITT) per le caratte-

ristiche essenziali obbligatorie
• applicare i metodi e i criteri descritti nella norma per 

valutare la prestazione del prodotto
• applicare il corretto VVCP (Valutazione e Verifi ca della 

*Responsabile
 del Laboratorio di 
Reazione al fuoco 
di Istituto Giordano
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Costanza della Prestazione)
• mantenere sotto controllo la produzione con un ma-

nuale FPC (Factory Product Control).
Il fabbricante, alla fine, produce e fornisce una DICHIA-
RAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP) e marca CE il pro-
prio prodotto applicando l’etichetta indicata nella norma 
armonizzata.
Quando si parla di Fuoco, i sistemi applicabili sono pra-
ticamente:
•  VVCP 1, nel caso si migliori la classe di reazione al fuoco 

aggiungendo Ritardanti di Fiamma sul legno o su parti 
della finitura, come vernici ignifughe 

•  VVCP 3, nel caso non ci sia una fase di miglioramento 
delle prestazioni al fuoco.

Nel primo caso, le prove ITT sono svolte a seguito di 
campionamento da parte dell’Ente Notificato, mentre 
con il VVCP3 il campionamento è a carico del Fabbrican-
te che esegue le prove presso laboratorio di Organismo 
Notificato.
Le norme di prova vengono determinate in funzione 
della classe ottenibile, seguendo la norma di classifica-

zione EN 13501-1, con classi che vanno da A1 a F. Per i 
pavimenti, le classi hanno l’aggiunta del pedice fl (floor).
Parlando di legno, le miglior classi ottenibili sono la Bfl 
o Cfl, applicando i seguenti metodi di prova:
• prova di infiammabilità per contatto diretto di fiamma
 (UNI EN ISO 11925-2)
• prova di comportamento al fuoco dei pavimenti con 

l’utilizzo di una fonte di calore radiante (UNI EN ISO 
9239-1).

La classe viene determinata sempre associando due me-
todi di prova per le classi da A1 a D, mentre per la E si 
applica solo la UNI EN ISO 11925-2; in caso di fallimento 
della prova per la classe E, il prodotto viene classificato in 
F. In passato si poteva dare la F anche se non si facevano 
le prove, al posto di NPD. Con l’ultima revisione della 
EN 13501-1 del 2019, si deve per forza fare il test e l’esito 
negativo porta alla F.

GLI OBBLIGHI 
DEL CONSTRUCTION PRODUCT REGULATION (CPR)
Ritornando agli obblighi dettati dal CPR, il sistema 
VVCP3 prevede solo i test ITT presso laboratorio di Or-
ganismo Notificato, come Istituto Giordano, e FPC in 
autocontrollo, mentre il sistema VVCP1 prevede il coin-
volgimento dell’Organismo Notificato sin dalla fase di 
campionamento e con audit in Fabbrica per controllare 
la produzione e il manuale FPC, con cadenze dettate 
dalla norma armonizzata. Si ricorda che la DOP deve 
contenere minimo una prestazione tra quelle richieste 
e sicuramente quelle per cui c’è un livello soglia nella 
norma armonizzata o un obbligo di legge nella nazione 
di riferimento. Per esempio, come quando parliamo di 
reazione al fuoco per prodotti installati in attività sog-
gette a prevenzione incendi. Il Regolamento CPR obbliga 

I metodi di prova applicati al legno 
sono: prova di infiammabilità per 
contatto diretto di fiamma (UNI EN ISO 
11925-2); prova di comportamento 
al fuoco dei pavimenti con l’utilizzo 
di una fonte di calore radiante (UNI EN 
ISO 9239-1)
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anche a fornire le informazioni di cui all’articolo 31 o, a 
seconda dei casi, all’articolo 33 del regolamento (CE) n. 
1907/2006, assieme alla DOP:
✔Articolo 31 - Prescrizioni relative alle schede di dati 

di sicurezza
✔Articolo 33 - Obbligo di comunicare informazioni sulle 

sostanze presenti negli articoli (sostanze SVHC).

I TEST DI REAZIONE AL FUOCO
Entrando nel merito dei test di reazione al fuoco, è op-
portuno evidenziare che la classe ottenuta è sempre vin-
colata alla modalità di posa e al tipo di substrato. Se si 
fa il test applicando il pavimento al substrato standard 
in fibrocemento, la classe sarà valida per tutte le instal-
lazioni tipiche su massetti cementizi, mentre se si testa 
su truciolare non ignifugo, sarà valida per applicazioni 
su legno con densità maggiore di 510 kg/m3, oltre ai 
pavimenti incombustibili.

Se invece si prova su un materassino, il risultato sarà valido 
solo per quella particolare applicazione su quel materassino 
isolante/ammortizzante.
È fondamentale capire poi come raggruppare in famiglia 
e quali siano i parametri da testare.  Normalmente si te-
stano i prodotti più piccoli, in modo da creare più giunti 
possibile nel provino del test, in cui i giunti vengono 
simulati sia nel senso longitudinale alla doga, sia trasver-
sale. Si devono verificare le differenti colorazioni, dato 
che le paste coloranti possono avere delle formulazioni 
diverse, e in questo caso il test su un colore nero, bianco/
chiaro, rosso/intermedio sono sufficienti per estendere 
la classe a tutti i colori, per ogni tipologia di finitura. 

Indicazioni utili sui test di reazione al fuoco sono descritte 
nel Position Paper NB-CPR/SH02/19/832: Reaction to firetesting 
and classification of untreated and fire retardant treated wood 
construction products to EN 13986,EN 14342 & EN 14915

Mentre per ogni lavorazione superficiale o finitura, sarà 
opportuno eseguire dei test indicativi per stabilire quale 
sia il prodotto peggiore della famiglia da completare per 
la classificazione. Altro parametro sensibile è l’essenza, 
che va sempre testata per ogni variazione. Mentre per 
lo spessore o la densità, si esegue solitamente un test 
sul valore minimo e uno sul massimo per estendere la 
classe a tutta la famiglia con parametri intermedi. La 
strategia di test si basa solitamente su dei test indicativi 
(con prove secche, senza ripetizioni, applicando la EN 
9239-1), cercando di trovare i peggiori della famiglia 
per completare poi l’iter dei test utili alla classificazio-
ne. Queste e altre utili informazioni sono descritte nel 
Position Paper NB-CPR/SH02/19/832: Reaction to fire 
testing and classification of untreated and fire retar-
dant treated wood construction products to EN 13986, 
EN 14342 & EN 14915. 
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Immaginate un prodotto che unisca l’aspetto e la bellezza del legno  
a grandi performances tecniche: un legno composito di ultima generazione,  
che miscela in sè fibre di bambù e resine plastiche di altissima qualità. 

Immaginate un rivestimento protettivo, una pellicola plastica co-estrusa,  
ancorata saldamente al nucleo centrale, che conferisce grande resistenza  
contro umidità, agenti atmosferici, macchie, variazioni cromatiche e gra�.

Pensate ad un prodotto ecologico, idoneo all’uso privato e pubblico,  
residenziale e commerciale. Garantito 25 anni.

Questo prodotto esiste davvero: è il WPC Apex™ Ravaioli.
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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.
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