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Piantiamo
un albero?

(è primavera)
C’è l’albero del pane,
l’albero delle banane,
c’è la pianta del caffè
e quella della gomma,
c’è quasi tutto, insomma,
ma non c’è
- udite udite! -
l’albero delle matite. 

Sarebbe stato bello
adesso che vien primavera
vederlo mettere i fiori,
su ogni rametto un pastello
di differenti colori. 

Ognuno avrebbe potuto,
seminando un mozzicone,
allevarsi l’alberello
in un vaso sul balcone.
L’albero cartolaio:
una festa per il salvadanaio… 

Gianni Rodari

C’è una nuova data da segnare sull’agenda, il 21 marzo: 
l’Organizzazione delle Nazioni Unite ha proclamato questo 
giorno (esordio di primavera) Giornata Internazionale delle 
Foreste. 
È una festa giusta, perché le foreste e gli alberi svolgono una 
enorme e preziosa attività e ognuno di noi dovrebbe averne 
consapevolezza. Perché gli alberi sono i polmoni della Terra, 
perché catturano il carbonio e lo conservano nel legno e nel 
suolo, perché contribuiscono alla tutela della biodiversità, 
perché ci proteggono, riducendo l’impatto di precipitazioni 
talvolta violente. Perché ci regalano il legno.
Le foreste gestite in modo sostenibile sono la prima difesa 
contro i cambiamenti climatici (le aziende italiane della filiera 
legno-arredo lo sanno bene).

È primavera. Piantiamo un albero? Una quercia o l’albero 
delle matite?

FEDERICA FIORELLINI

http://www.tavar.it/


la foto
del mese

Il rovere rustico 

è piallato a mano, 

morciato e poi ver
niciato 

sabbia. E sopratt
utto 

proviene da boschi
 gestiti 

in maniera respons
abile.

Le preziose quadrotte 

a due strati fo
rmano 

eleganti geometrie, in 

armonia coi i pochi, 

studiati, pezzi 
di arredo. 

www.cpparquet.i
t

http://www.cpparquet.it
http://www.isolmantparquet.it/
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OH MY

WOOD!
il legno in tutte le sue forme:

la sua energia, il carattere, lo charme

Gita a Capri
Nato dalla matita di Alberto 
Sala, è un orologio a cucù 
in legno, con movimento al 
quarzo a batteria. 
Per ravvivare una stanza… 
senza eccessi. 
www.progettishop.it

Melacolta
Un portafrutta da parete (o da 

tavolo), la cui sagoma ricorda il 
profilo della regione Trentino.

È in legno di abete e può contenere 
da 11 a 14 mele.

www.foroofficina.net

La scatola lavabo
Ricorda una valigia del passato, ma aprendola 
si scopre un lavabo, con rubinetto, specchio, 
illuminazione, cassettino e lente di ingrandimento. 
In legno Hamlock. 
www.makro.it

Luxury wood
Fatti a mano, in legno precomposto di 
ebano, i gemelli in legno sono il regalo 

perfetto per il vero hipster.
www.alittlemarket.it

Osare si può
Effetto ‘total wood’ per questi 
stravaganti stivaletti in pelle. Il 
plateau c’è, ma non si vede.
www.jeffreycampbellshoes.com

Curve Bench
È ricavata da un unico blocco di cedro massello 
questa affascinante panca caratterizzata dalla forma 
arcuata al di sotto del piano di seduta, che esalta le 
venature e le sfumature del legno. 
www.riva1920.it

Pluma
Un soffice nido realizzato in feltro di 
pura lana non trattata e cucito a mano 
a ’sellaio’. È sorretta da una struttura in 
legno massello, elegante e resistente. 
www.woodly.it

Dondola
Klara, poltrona in legno disegnata da Patricia 

Urquiola, reinterpreta lo spirito delle prime 
avanguardie del design industriale legate al 

processo di rinnovamento che permeò la nascita 
delle prime produzioni seriali, basate sulla stretta 

collaborazione tra arte, industria e artigianato.
www.moroso.it

http://www.progettishop.it
http://www.foroofficina.net
http://www.makro.it
http://www.alittlemarket.it
http://www.jeffreycampbellshoes.com
http://www.riva1920.it
http://www.woodly.it
http://www.moroso.it
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L’ASSO
NELLA
MANICA

Le tradizionali case di 
ringhiera si fondono con 
il design dei grattacieli, 

come la torre Unicredit (sullo 
sfondo), che con i suoi 231 metri 
di altezza, il palazzo più alto 
d’Italia. O il Bosco Verticale di 
Boeri (recentemente insignito 
dell’International Highrise Award 

quale grattacielo più bello del 
mondo).
Lo sfondo è un moderno quartiere 
in cui l’atmosfera che si respira è 
internazionale; la dedica a Gae 
Aulenti, a Joe Colombo, ai Fratelli 
Castiglioni, ad Alvar Aalto della 
piazza principale e delle nuove vie 
adiacenti non è casuale.

In vista di Expo 
2015, Milano si 
prepara a giocare 
le proprie carte. 

http://www.cadoringroup.it/


NORMATIVA

dalla UE con il Piano 
d’Azione FLEGT è stato 
ulteriormente sviluppato 
con il Regolamento (UE) 
995/2010 (European Union 
Timber Regulation, cioè 
EUTR o RBUE in Francia 
o Regolamento Legno 
in Italia), che è entrato 
in vigore in tutti gli Stati 
Membri dell’Unione 
Europea il 3 marzo 2013: 
una norma innovativa e 
attesa da tanti.
In base a tale Regolamento, 
gli operatori che 
commercializzano legno 
e prodotti da esso derivati 
immessi per la prima 
volta sul mercato europeo 
sono tenuti a applicare 
un ‘Sistema di Dovuta 

Diligenza’ (DDS), cioè un 
insieme di procedure 
e misure finalizzate a 
minimizzare il rischio di 
commercializzazione di 
legno e prodotti da esso 
derivati di provenienza 
illegale.

UN ULTERIORE PASSO 
AVANTI: IL DECRETO 
ATTUATIVO
Il 10 dicembre 2014 è stato 
finalmente pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale 
(ed è entrato in vigore 
il 25 dicembre scorso) il 
decreto legislativo n. 178 
del 30 ottobre 2014, con 
cui viene data attuazione al 
Regolamento del Consiglio 
(CE) n. 2173/2005, relativo 

all’istituzione di un sistema 
di licenze FLEGT per le 
importazioni di legname 
nella Comunità europea, 
e al Regolamento del 
Parlamento europeo 
e del Consiglio (UE) n. 
995/2010, che stabilisce gli 
obblighi degli operatori che 
commercializzano legno 
e prodotti derivati. Tra gli 
aspetti salienti del disposto 
legislativo si segnala in 
particolare l’introduzione 
del Registro degli Operatori 
e del sistema sanzionatorio 
in caso di violazione delle 
disposizioni contenute nei 
Regolamenti EUTR e FLEGT.
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Il punto di partenza: 
l’aumento della 
domanda mondiale 

di legno e prodotti da 
esso derivati e le lacune 
istituzionali e di gestione 
nel settore forestale in 
un certo numero di Paesi 
produttori di legno, hanno 
contribuito a rendere 
sempre più preoccupante 
il fenomeno del taglio 
illegale di legno (‘illegal 
logging’) e della relativa 
commercializzazione.
Con il termine ‘legno 
tagliato illegalmente’ 
si intende il legno 
raccolto, trasportato 
o commercializzato in 
violazione della legislazione 
in vigore nel Paese di 

produzione. 
Tra le violazioni rientrano, 
ad esempio, la mancanza 
delle autorizzazioni 
al taglio, il mancato 
pagamento di oneri o 
imposte sul prelievo di 
legname, la frode fiscale, 
la contraffazione di 
documenti doganali ecc.
Già nel 2003 l’UE aveva 
stabilito di rafforzare la 
legislazione forestale, 
dotandosi del Piano 
d’azione FLEGT (Forest 
Law Enforcement, 
Governance and Trade) 
che comprendeva una 
serie di provvedimenti per 
prevenire l’immissione in 
commercio di legname 
illegale, migliorare la 

fornitura e incrementare 
la domanda di prodotti di 
legno legale. 
Sulla base di tale piano, 
è stato predisposto il 
Regolamento FLEGT (CE) 
2173/2005, entrato in 
vigore il 30 dicembre 2005, 
che mira a contrastare 
l’importazione illegale di 
legno e prodotti derivati da 
determinati Paesi terzi con 
i quali l’UE firma accordi 
bilaterali di tipo volontario 
(VPA - Voluntary Partnership 
Agreements). 

IL REGOLAMENTO 
EUROPEO DEL LEGNO E 
LA ‘DOVUTA DILIGENZA’
Il percorso legislativo 
intrapreso nel 2003 

ILLEGAL 
LOGGING:  
FACCIAMO 
CHIAREZZA

TESTO

CLAUDIA 
GIORNO*

Il 10 dicembre 2014 
è stato pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale (ed 
è entrato in vigore il 
25 dicembre scorso) il 
decreto legislativo con cui 
viene data attuazione al 
Regolamento del Consiglio 
(CE) che stabilisce gli 
obblighi degli operatori che 
commercializzano legno e 
prodotti derivati
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I PRODOTTI INTERESSATI 
ED ESCLUSI DALLA DUE 
DILIGENCE
L’Allegato del Regolamento 
EUTR riporta l’elenco dei 
prodotti di legno e suoi 
derivati coinvolti nella Due 
Diligence importati per 
la prima volta o realizzati 
all’interno della UE, che 
spaziano dalla carta 
alla pasta di cellulosa ai 
prodotti di legno massiccio, 
al legno per pavimenti, fino 
ad alcuni tipi di mobili.
Il Regolamento non 
contempla:
• i materiali riciclati (avanzi 

o rifiuti);
• i prodotti di cui al codice 

per i capitoli 47 e 48 
dell’Allegato, a base di 
bambù.

IL CUORE DEL DISPOSTO 
LEGISLATIVO EUTR
Finalità del Regolamento è 
contrastare il taglio illegale 
e il relativo commercio 
imponendo: 
• Il divieto di 

commercializzazione di 
legno proveniente da 

tagli illegali o per il quale 
non sia possibile una 
tracciabilità del prodotto. 

• La definizione di un 
insieme di obblighi 
giuridici nell’immissione 
sul mercato del 
legno che, in caso di 
inadempienza da parte 
degli operatori, comporti 
sanzioni di vari livelli.

DOVE SI APPLICA? 
Il Regolamento Europeo 
del Legno non è una 
misura che viene applicata 
alle aree doganali, anzi, 
le spedizioni di fatto non 
verranno controllate 
obbligatoriamente in 
ingresso alle frontiere 
dell’Unione Europea, ma 
sull’intero territorio, nei 
magazzini degli importatori 
come negli esercizi 
commerciali che trattano 
legno e prodotti da esso 
derivati. 

OPERATORE E 
COMMERCIANTE: DUE 
RUOLI DISTINTI
Il Regolamento Legno 

distingue due figure con 
differenti obblighi: 
• Operatore: persona fisica 

e giuridica che immette 
per la prima volta legno 
o prodotti derivati sul 
mercato UE 

• Commerciante: persona 
fisica o giuridica che, 
nell’ambito di un’attività 
commerciale, acquista 
o vende sul mercato 
interno legno o prodotti 
derivati già immessi sul 
mercato UE. 

L’operatore deve attuare 
un sistema di dovuta 
diligenza che gli permetta 
di valutare il rischio di 
immettere sul mercato 
legno tagliato illegalmente. 
Se il rischio è trascurabile 
potrà acquistare in 
conformità al Regolamento, 
diversamente dovrà 
mettere in atto adeguate 
misure e procedure di 
mitigazione del rischio 
oppure rinunciare 
all’acquisto. 
Il commerciante invece 

GLI ORGANISMI DI 
CONTROLLO (MO)

Gli Organismi di controllo (MO, Monitoring 
Organisation) sono le società o le organizzazioni che 
aiutano gli operatori a conformarsi al Regolamento 
Legno. Le MO devono sviluppare sistemi di Dovuta 
Diligenza che poi gli operatori possono utilizzare per 
garantire il rispetto di quanto stabilito nel Regolamento. 
Gli operatori hanno la libertà di scegliere fra 
implementare un proprio sistema di Dovuta Diligenza 
(ed esercitare da sé la Dovuta Diligenza) o utilizzare 
quello predisposto da un Organismo di controllo. 
In Italia opera Conlegno, prima monitoring organization 
italiana riconosciuta in Europa, di cui FederlegnoArredo 
è promotrice. 
Tutte le informazioni sono disponibili su:
www.conlegno.eu/it/comitati-tecnici/legnok

CONTROLLI 
E AUTORITÀ 
COMPETENTI

Sono gli enti governativi responsabili dell’applicazione 
e dell’esecuzione del Regolamento EUTR e devono 
verificare se gli operatori sono conformi ai requisiti. 
Organizzano controlli e ispezioni casuali presso le sedi 
degli operatori, per verificare se si stanno attenendo 
a un corretto sistema di Dovuta Diligenza e se hanno 
immesso legno illegale sul mercato. Le autorità 
competenti devono effettuare anche controlli periodici 
sugli Organismi di controllo per assicurarsi che questi 
adempiano effettivamente agli obblighi previsti dal 
Regolamento Legno. 
L’Autorità Competente nazionale preposta all’attuazione 
dei Regolamenti FLEGT ed EUTR è il Ministero delle 
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali che si avvale del 
Corpo Forestale dello Stato per i controlli.

http://www.conlegno.eu/it/comitati-tecnici/legnok
http://www.coraparquet.it/
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deve identificare 
gli operatori e/o i 
commercianti da cui 
ha ricevuto la fornitura 
del legno e suoi derivati 
e i commercianti cui 
ha fornito il legno e i 
prodotti suoi derivati, 
acquisendo e conservando 
le informazioni atte a 
identificare i soggetti della 
filiera distributiva, sia in 
termini di fornitori che di 
clienti per almeno 5 anni.

LE SANZIONI
Il decreto legislativo n. 
178 del 30 ottobre 2014 
all’articolo 6 determina 
le sanzioni in caso di 
violazione dei Regolamenti 
FLEGT ed EUTR: 
• chiunque importa nel 

territorio dello Stato 
legno o prodotti derivati 
esportati da Paesi 
aderenti a un accordo 
di paternariato (VPA) 
in mancanza di licenza 
FLEGT è punito con 
l’ammenda da Euro 2.000 
ad Euro 50.000 o con 

l’arresto da un mese a un 
anno; 

• l’operatore che 
commercializza legno e 
prodotti da esso derivati 
ottenuti violando la 
legislazione applicabile 
del Paese di produzione 
(raccolta del legno) è 
punito con l’ammenda 
da Euro 2.000 a Euro 
50.000 o con l’arresto da 
un mese ad un anno; 

• nei due casi sopra riferiti, 
se dai fatti deriva un 
danno di particolare 
gravità per l’ambiente, 
le pene dell’ammenda e 
dell’arresto si applicano 
congiuntamente ed è 
sempre disposta anche la 
confisca del legno e dei 
prodotti derivati;

• se l’operatore che 
commercializza legno e 
prodotti da esso derivati 
non dimostra, attraverso 
la documentazione 
e le informazioni 
riportate negli appositi 
registri, di aver posto in 
essere e mantenuto le 
disposizioni nel sistema 
di Dovuta Diligenza, 
anche con riferimento 
ai sistemi predisposti 
dagli Organismi di 
Controllo riconosciuti 
dalla Commissione 
Europea, è punito con la 
sanzione amministrativa 
pecuniaria da Euro 5 
a Euro 5.000 per ogni 
100 kg di merce, con 
un minimo di Euro 300 
fino ad un massimo di 1 
milione di euro; 

• se l’operatore che 
commercializza legno 
e prodotti da esso 
derivati non tiene o non 
conserva per 5 anni o 
non mette a disposizione 
gli appositi registri (art. 
5 del Regolamento 
di esecuzione UE n. 
607/2012) è punito con la 
sanzione amministrativa 

da Euro 1.500 a Euro 
15.000; 

• il commerciante che non 
conserva per almeno 5 
anni i nominativi e gli 
indirizzi dei venditori 
e degli acquirenti del 
legno e dei prodotti da 
esso derivati completi 
delle relative indicazioni 
qualitative e quantitative 
delle singole forniture è 
punito con la sanzione 
amministrative da Euro 
150 a Euro 1.500; 

• l’operatore che non si 
iscrive al registro degli 
operatori è punito con la 
sanzione amministrativa 
da Euro 500 a Euro 1.200. 

CONCLUDENDO
Due numeri, per far 
riflettere sulla portata del 
problema illegal logging. 
Secondo stime combinate 
di OCSE (Organizzazione 
per la Cooperazione e lo 
Sviluppo Economico), 
UNEP (Programma ONU per 
l’Ambiente) e INTERPOL, il 
mercato di legno illegale 
frutta alla criminalità 
organizzata dai 30 ai 100 
miliardi di dollari all’anno 
e rappresenta il crimine 
ambientale più redditizio. 
Le aree maggiormente 
minacciate dalla criminalità 
ricadono nelle foreste 
tropicali situate nel bacino 
dell’Amazzonia, in Africa 
centrale e Sud Est Asiatico, 
dove il mercato illegale 
arriva a picchi del 90%. 

*Ufficio Normativa 
Assolegno/
FederlegnoArredo. 
Si ringrazia per il prezioso 
contributo Sebastiano 
Cerullo, Segretario 
Generale Conlegno, e 
Stefano Dezzutto, referente 
Assolegno/FederlegnoArredo

COSA SUCCEDE 
SENZA REGOLE
Il taglio illegale ha gravi conseguenze ambientali, 
economiche e sociali in  alcune delle foreste più 
importanti del pianeta e sulle Comunità che dipendono 
direttamente da esse. 
Gli impatti del taglio illegale sono di 3 tipi: 
Ambientali: sono associati alla deforestazione, al 
cambiamento climatico e alla perdita di biodiversità.
Economici: comportano perdita di proventi e 
compromettono gli sforzi degli operatori legittimi.
Sociali: sono legati a conflitti per terre e risorse e alla 
perdita di potere delle comunità locali.
Il taglio illegale (raccolta del legname con modalità che 
violano le leggi o i regolamenti nel paese di taglio) non 
solo provoca irresponsabili processi di deforestazione, 
ma contribuisce al cambiamento climatico e minaccia 
anche gli sforzi e l’esistenza degli operatori legittimi, 
alimentando allo stesso tempo conflitti legati al 
controllo del territorio e delle risorse.

http://www.cpparquet.it/


da AIPPL, che ha portato il 
proprio contributo affinché 
venisse approvata nelle sedi 
competenti e oggi accoglie 
con grande soddisfazione 
quello che considera uno 
degli obiettivi associativi 
prioritari.
“Da quando siamo nati, 
nel 1994, ci battiamo per 
valorizzare e affermare il 
ruolo e la professionalità del 
posatore - ci ha raccontato 
Dalvano Salvador, presidente 
AIPPL - l’approvazione della 
norma è il coronamento di un 
sogno”.
Dalla norma all’avvio dei 
primi corsi AIPPL dedicati 
ai parchettisti professionisti 
il passo è stato breve. Un 
programma articolato, 
realizzato in collaborazione 
con la Fondazione ITS 
Rosario Messina/Polo 
Formativo Legno Arredo di 
FederlegnoArredo di Lentate 
sul Seveso (MB), Istituto 
riconosciuto dal Ministero 
dell’Istruzione, che rilascerà, 
a chi supererà gli esami, 

Un traguardo importante, per il cui 
raggiungimento AIPPL si batte da anni: 
promossi a pieni voti presso il Polo 
Formativo Legno Arredo i primi 15 
posatori professionisti, in conformità 
al Quadro Europeo delle Qualifiche

Partner tecnici
Boen, Caldic, Carver, Chimiver Panseri, Corà, CP Parquet, 
Festool,  Impertek, I-Pan, Isolmant, Mapei, Parchettificio 
Garbelotto /Masterfloor, Qrad, Per, Piana Profili, Volta, Wakol

MONDO AIPPL
Fare squadra, per 

crescere insieme. 
Questo uno degli 

obiettivi di AIPPL, 
un’associazione unica 
in Italia, che chiede agli 
operatori del settore di 
condividere un obiettivo 
importante: riconoscere, 
tutelare e affermare la figura 
del posatore di pavimenti di 
legno, in Italia e in Europa.
E per affermarsi, per dare 
il giusto valore ad abilità, 
conoscenze e competenze 
uno degli strumenti 
principali è il ‘libretto della 
formazione’, il cosiddetto 
‘patentino’, oggi accessibile 
a tutti i posatori grazie alla 
norma UNI 11556 (entrata in 
vigore da poco, il 16 ottobre 
2014). Una norma che tutela 
il posatore, certo, ma anche 
il consumatore, che può 
avere maggiori garanzie sulla 
conformità dell’installazione 
rivolgendosi a un 
parchettista ‘patentato’.
Uno strumento al momento 
non obbligatorio, ci 
teniamo a sottolinearlo, ma 
sicuramente un’opportunità 
preziosa per chi saprà 
sfruttarla nel modo giusto.
Un risvolto importante: la 
norma - che definisce per la 
prima volta “i requisiti relativi 
all’attività professionale del 
posatore di pavimentazioni 
e rivestimenti di legno e/o 
base di legno, ossia del 
soggetto professionale 
operante nell’ambito della 
relativa posa in opera” - 
ha un respiro europeo, in 
quanto si rifà al Quadro 
Europeo delle Qualifiche 
(European Qualifications 
Framework - EQF).

UN PASSO INDIETRO
Facendo un passo indietro, 
la UNI 11556 è una norma 
da tempo attesa dai 
professionisti della posa e 

Giuliano Agostini 
Pietro Luigi Belloni 
Emanuele Giovanni 
Brambilla 
Mirko Cetta 
Daniele Colombo 
Alberto Fietta 
Christian Fietta 

Enea Gaspari 
Stefano Ghinelli 
Gabriele Luchini 
Gabriele Lupi 
Giovanni Morabito 
Silvan Oselin 
Alessandro Rizzi 
Francesco Rizzi 

UNI 11556: LIVELLO 3
I 15 professionisti che, primi in Italia, hanno conseguito 
la qualifica di “Posatore qualificato di pavimentazioni 
prefinite e rivestimenti di legno e/o base di legno” 

POSATORI 
APPASSIONATI, 
QUALIFICATI… 
PATENTATI!

TESTO

FEDERICA 
FIORELLINI

previsti a vari livelli di attività, 
il ‘libretto della formazione’, 
il cosiddetto ‘patentino’ di 
posatore professionista, in 
linea con quanto previsto 
dal quadro europeo delle 
qualifiche. E le prime 
qualifiche sono arrivate.

LE PRIME QUALIFICHE
La norma prevede 5 livelli 
di qualifica, AIPPL è partita 
dal terzo, rivolto a: “Posatore 
qualificato di pavimentazioni 
prefinite e rivestimenti di 
legno e/o base di legno”.
Così, il 2 marzo, 15 artigiani 
volenterosi (un’avanguardia 
potremmo dire) si sono 
ritrovati al Polo Formativo 
di Lentate sul Seveso 
e per 6 giorni hanno 
partecipato a una serie 
di lezioni teoriche, che 
spaziavano dalla tecnologia 
del legno alla normativa, 
dalle problematiche di 
sicurezza in cantiere alla 
valutazione dell’ambiente 
di posa, dall’analisi dei 
costi agli aspetti legali, fino 

all’organizzazione di vendita 
e all’approccio al cliente.
C’è stata naturalmente anche 
una parte pratica, che ha 
visto i corsisti cimentarsi 
con il ripristino dei supporti 
di posa, con la posa di 
pavimentazioni prefinite e di 
rivestimenti, l’applicazione di 
fondi e finiture.

GLI ESAMI
Sabato 28 marzo gli 
esami, alla presenza della 
commissione esaminatrice, 
composta dall’avvocato 
Filippo Cafiero, da Rita 
D’Alessandro (responsabile 
tecnico-normativo AIPPL),  
da Marco Erba (architetto), 
dal presidente AIPPL 
Dalvano Salvador, dal 
vicepresidente Francesco 
Conventi e presieduta da 
Stefano Berti, dirigente di 
ricerca CNR Ivalsa. Una 
giornata impegnativa, che 
ha chiuso un ciclo e che ha 
premiato 15 professionisti 
che hanno saputo mettersi in 
gioco, imparando qualcosa 

di nuovo e al tempo 
stesso fornendo il proprio 
contributo per la crescita del 
gruppo.
Una giornata che ha 
segnato un nuovo passo 
nell’impegno di AIPPL per la 
qualificazione della figura del 
posatore.
È stato interessante poter 
assistere a qualche lezione 
e verificare sul campo la 
competenza, l’umiltà e la 
voglia di confronto e di 
crescita che accomunava 
i corsisti, giovani e meno 
giovani, tutti molto preparati, 
come ha sottolineato il 
presidente Salvador: “La 
maggior parte di loro ha 
già un’attività avviata, noi 
abbiamo solo contribuito a 
creare una base più solida 
sui cui poggiare il loro futuro 
professionale”.
Come l’ha vissuta 
l’Associazione?
“Vent’anni fa tutti i colleghi 
ci chiedevano quando ci 
sarebbe stata la possibilità di 
avere un patentino, domanda 
alla quale è sempre stato 
difficile rispondere – ha 
commentato il giorno degli 
esami Dalvano Salvador-; 
una decina di anni fa è 
iniziato il nostro primo passo 
verso questo obiettivo, con 
l’organizzazione di una serie 
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di cicli formativi in differenti 
scuole edili in Italia (Verona, 
Vicenza, Bari, Milano, tanto 
per citare alcune tappe), nel 
frattempo abbiamo realizzato 
il primo manuale per la posa 
dei pavimenti di legno e, 
fra le tante normative alle 
quali abbiamo lavorato, ha 
preso forma la UNI 11556. 
L’insieme di tutte queste 
cose, unitamente alla 
nascita del Polo Formativo di 
FederlegnoArredo, ha fatto 
sì che potessimo arrivare 
a questo giorno, che non 
considero un punto di arrivo, 
ma un punto di partenza”.
Alla consegna dei diplomi 
è scappata anche qualche 
lacrima, la tensione si è 
sciolta ed è subentrata la 
commozione per l’obiettivo 
raggiunto.
“Mi complimento con tutta 
la classe perché abbiamo 
riscontrato un livello di 
preparazione medio molto 
superiore alle nostre 
aspettative - ha concluso 
Stefano Berti, presidente 
della Commissione 
esaminatrice -. Augurandovi 
che il vostro percorso non 
finisca qui, vi ringrazio perché 
anche voi ci avete insegnato 
qualcosa”.



ILOVEPARQUET

UN PARCHETTISTA  
  È UN ARTISTA
Soprattutto quando è in 
grado di restaurare un 
pavimento antico, come in 
questo caso. Parola di AIPPL

TESTO

ANNA BARONI

“Architetti, scultori, 
pittori, dobbiamo 
tutti tornare al 

mestiere! L’arte non è una 
‘professione’. Non c’è alcuna 
differenza qualitativa tra 
artista e artigiano. L’artista è 
solo un artigiano potenziato”. 
Lo scriveva Walter Gropius 
nel Manifesto della Bauhaus, 
pubblicato nel 1919.
Artista e artigiano come 
due facce di una stessa 
medaglia, dal cui dialogo 
e dal cui confronto nasce 
quell’eccellenza che si traduce 
in differenza, in unicità, in 
vantaggio competitivo.
Ed è un artista, secondo noi, 
il parchettista che si dedica 
al restauro di un pavimento 

antico. Ci vuole manualità, 
ci vuole tecnologia, ci vuole 
scienza.
Ci vuole conoscenza della 
storia e delle norme, come la 
UNI 11161 del novembre 2005: 
“Manufatti Lignei, Linee guida 
per la conservazione, il restauro 
e la manutenzione”.
Bisogna essere in grado di 
reperire la documentazione 
storica, di datare il manufatto 
e individuare le specie 
legnose di cui è costituito, di 
eseguire una mappatura delle 
superfici, un rilievo grafico dei 
disegni costituenti i moduli, di 
trasferire dei disegni (tarsie) sui 
semilavorati di legno.
E molto altro ancora.
Far parte di un’associazione 
come AIPPL significa anche 

questo: potersi confrontare 
su tematiche delicate come 
il restauro  con colleghi che 
da anni si appassionano a 
questa arte, poter partecipare 
a corsi di formazione specifici. 
Crescere… Insieme.

Le foto sono state scattate 
durante i lavori di restauro del 
museo Revoltella di Trieste, si 
ringrazia per la concessione 
Dalvano Salvador
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http://www.randaline.com/rl/HOME_PAGE.html
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ILOVEPARQUET CASA MINIMAL

ABITARE
MINIMAL
Uno stile pulito, sobrio 
lineare. Pochi pezzi 
d’arredo, un divano 
bianco, un grande 
specchio appoggiato
alle pareti (rigorosamente 
bianche). 
E poi le travi in legno a 
vista e le grandi doghe 
in rovere leggermente 
affumicate e oliate, con 
crepe e nodi in bella 
mostra.
www.kahrs.com

http://www.kahrs.com


ILOVEPARQUET 5 IDEE

Per i più smemorati
Un foglio di lamina metallica 

simil-lavagna su cui appuntare 
idee appena vengono in mente, 

anche quando ci si trova in bagno. 
I mobili sono in bambù.

Visto su: www.lineabeta.it

Bella come un fiore
Una poltroncina di design, ma al 

tempo stesso un oggetto ludico: i 
quaranta elastici che costituiscono 

la seduta danno la sensazione di 
ondeggiare… Come al parco giochi. 

Divertente e confortevole.
Visto su: www.lago.it

Balcone-terapia
Basta un angolino per sentirsi bene, per portare 
un po’ di verde in uno spazio compatto. Il 
profumo della maggiorana la mattina potrebbe 
funzionare come antidepressivo..
Visto su: www.christianlessing.de

L’insostenibile leggerezza della cultura
Una serie di librerie da parete di varia altezza, realizzate 
dall’artista Emiliano Bona con materiali di recupero, ferro e 
legno. I ripiani sono inclinati con fermalibro in ferro. Ideali per 
sdrammatizzare un ambiente serioso.
Visto su: www.sbobinadesign.com

Il convitato di carta
Una carta da parati dal forte 

impatto visivo, una grande e unica 
immagine fotografica che ricopre 
l’intera parete. Per dare un tocco 

nuovo (inatteso) al soggiorno.
Visto su: www.wallanddeco.com

5IDEE

ILOVEPARQUET 5 IDEE

5IDEE
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http://www.lineabeta.it
http://www.lago.it
http://www.christianlessing.de
http://www.sbobinadesign.com
http://www.wallanddeco.com


BELLE CASE

La lineare essenzialità di questa villa 
austriaca contrasta con la potenza del 
rovere massello

PURO
LEGNO

TESTO

TITO 
FRANCESCHINI

ILOVEPARQUET
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Un’architettura 
moderna, fuori 
dagli schemi, 

un’abitazione in cui i pieni e 
i vuoti degli ambienti interni 
ed esterni si rincorrono, con 
volumi in stile cubista.
La palette dei materiali è 
molto semplice: il bianco 
delle pareti si alterna al 
legno dei pavimenti e dei 
pochi, essenziali, elementi 
d’arredo.
Per le camere spaziose, 
disposte su più piani, 

di questa esclusiva villa 
austriaca è stato scelto un 
pavimento in rovere, grandi 
tavole di legno massello 
spesse 20 millimetri, posate 
per una superficie totale di 
285 metri quadrati. 
Le doghe di rovere 
invecchiato naturalmente, 
con finitura oliata, creano 
un affascinante contrasto 
con lo stile architettonico 
lineare di questo nuovo 
edificio.

BELLE CASEILOVEPARQUET

Villa privata in Austria, 2013
ARCHITETTO
Alexander Oberndorfer 
POSA
Ingrid Sterrer Zuhause
PARQUET
plance di rovere massello Boen
SUPERFICIE PAVIMENTATA
285 m2

Le plance in Rovere massello 
Boen hanno tutte uno spessore 
di 20 mm e larghezze di 137 
mm, 162 mm e 187 mm. 
8 sono le varianti di colore 
disponibili, tutte realizzate con 
la finitura a olio/ cera Natural 
Plus a ossidazione naturale 
(la finitura entra in profondità 
nel legno garantendo elevata 
protezione alla penetrazione di 
liquidi e resistenza).
www.boen.com

LA SCHEDA

IL PARQUET
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http://www.boen.com


http://www.middleeastcovering.com/
http://www.ideal-legno.com/


INTERNO FIORENTINO
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IL GIOCO
DEGLI

Eleganza, schiettezza, 
allegria, per un 
appartamento che 
è sintesi di epoche e 
stili diversi

TESTO

BENEDETTA 
PIACENTINI
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Un appartamento 
nel centro di 
Firenze, sintesi 

brillante di epoche e stili 
diversi, dove zone più 
‘funzionali’ – studiate su 
misura dall’architetto Chiara 
Nannucci, che ha curato il 
progetto – si alternano ad 
aree più ‘libere’, che lasciano 
spazio alla creatività, al 
modernariato e al design. 
Di grande impatto il 
pavimento in legno, doghe 
in rovere oliato che corrono 
per tutto l’appartamento 
(anche in bagno, dove 

strizzano l’occhio alle 
piastrelle di Fornasetti) e 
si arrampicano persino sul 
tavolo del soggiorno.
La particolarità è la posa 
a spina ungherese, una 
tecnica che ha origini 
antichissime: si tratta di 
una geometria presente in 
moltissimi palazzi antichi, 
caratteristica per il taglio 
delle teste (che combaciano) 
a 30° o a 45°.
“Less is more” è lo slogan 
che campeggia sulla parete 
del soggiorno… A volte sì, 
altre volte no.

IL PARQUET:
NEL SEGNO DEL
MADE IN ITALY
In Veneto la lavorazione del legno affonda le radici 
in una tradizione di secoli: dai maestri d’ascia dei 
grandi cantieri navali di Venezia ai falegnami, 
intagliatori, ebanisti, restauratori delle grandi opere 
di arte sacra che rivestono altari presbiteri e navate 
delle oltre 1000 chiese presenti sul territorio.
Triveneta Parchetti è parte di questa secolare alta 
tradizione artigianale veneta e la prosegue nel 
segno del vero made in Italy.
La spina di pesce può essere realizzata con tutte le 
essenze Triveneta e con tutte le finiture.
www.trivenetaparchetti.it
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INTERNO FIORENTINO

http://www.trivenetaparchetti.it


http://www.lasanmarcoprofili.com/
http://www.faseitalia.it/


PORTRAITS OF ARCHITECTS
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Amate il parquet? Perché?
Amiamo in modo assoluto 
il parquet e il legno e il 
motivo è molto semplice: 
è il materiale che più di 
tutti ci riporta al nostro 
essere naturale. Oltretutto, 
ci ha permesso di creare 
ambientazioni di ogni 
tipo, a ogni ambiente 
viene abbinata un’essenza 
che amplifica lo stile 
desiderato.

Oltre al legno, quali 
materiali privilegiate?
Cemento minerale, vetro e 
ferro.

I vostri colori preferiti?
Diciamo che tutti i colori 
sono belli o brutti, dipende 
da come vengono abbinati.
Abbiamo un’idea del 
colore molto giapponese, 
ci piacciono le scale di 
grigi, colori neutri che 
permettono di creare 
ambienti neutri ed eleganti, 
contenitori di vite colorate.

Quali sono nuove 
tendenze dell’interior 
design?
Sicuramente il 
minimalismo e l’essenziale 
funzionalità dello stile 
giapponese. 
La genialità nel trovare 
nuovi accostamenti 
con vecchi materiali, 
senza essere mai troppo 
esuberanti.
Nudo confort, spazi 
essenziali, puliti e 
monocromatici.

www.margstudio.com

35 anni entrambi, 
vivono e lavorano 
a Milano. Annalisa 
Grasselli si è laureata 
in Architettura al 
Politecnico di Milano, 
Matteo Rota in Interior 
Design allo IED.

«Amiamo il 
legno perché è 
il materiale che 
più di tutti ci 
riporta al nostro 
essere naturale»

Nelle immagini 
il progetto CASA 
DANDA
(Milano-Navigli, 
2015)
e BIANCOCUBO
(Monza, 2013)

MARGSTUDIO, MILANO

ANNALISA GRASSELLI
& MATTEO ROTA

ILOVEPARQUET

http://www.margstudio.com
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Un continuum fra dentro e fuori: 
grazie alle ampie vetrate l’area living 
abbraccia il giardino, quasi a far 
entrare la natura in casa

TESTO

ANNA BARONI

OUR TIME, 
UNA VILLA 
DALLA FORTE 
PERSONALITÀ

Our Time è il nome 
di una villa in 
bioedilizia dalla 

forte personalità situata a 
Martignacco, nelle colline a 
nord di Udine.
La casa si dispone su due 
piani. Il piano terra di 
111 mq, ospita la cucina 
e la sala da pranzo, il 
soggiorno, uno studio e 
la camera padronale, con 
il bagno di pertinenza. La 
cucina di ampia metratura 
è il vero e proprio cuore 
della casa e rispecchia la 
richiesta dei committenti 
di avere un luogo spazioso 
e accogliente, in cui 
organizzare piacevoli 
momenti conviviali. 
Il primo piano ospita 

un particolare soppalco 
adibito a studio con uscita 
su un terrazzo abitabile, 
un bagno e la centrale 
termica. 
L’arredamento scelto 
combina elementi moderni 
a pezzi unici di antiquariato 
dove spicca il legno di 
recupero, come quello 
della scrivania dello studio 
(un antico tavolo da lavoro 
restaurato), della testata 
del letto matrimoniale e 
dell’antica porta restaurata 
esposta in una parete della 
cucina. 
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DOMUSGAIA
IN PILLOLE
• 1500: gli edifici in bioedilizia costruiti con la 

tecnologia Kuchler Blockhaus System.
• 60: la tecnologia Kuchler Blockhaus System vanta 

60 anni di esperienza.
• 30: DomusGaia offre una garanzia di 30 anni.
• 4: Italia, Austria, Germania e Russia sono i paesi 

dove l’azienda costruisce in bioedilizia.
www.domusgaia.it

IL GIARDINO COME 
ESTENSIONE DELLA 
CASA 

Dal punto di vista 
energetico, Villa Our Time 
mantiene elevati standard 
grazie all’uso di impianti di 
riscaldamento a pavimento 
con pompa di calore, 
fotovoltaico e ventilazione 
meccanica controllata. 
La medesima cura 
dedicata agli aspetti 
energetici, DomusGaia 

l’ha rivolta anche alla 
progettazione degli spazi 
del giardino e alle soluzioni 
di illuminazione interna 
ed esterna. Nella Villa 
Our Time hanno assunto 
primaria importanza 
sia la progettazione 
illuminotecnica che, oltre 
ad essere funzionale, regala 
suggestive atmosfere, sia la 
luce naturale del sole, che 
illumina e regala calore a 
ogni ambiente, anche dal 
punto di vista energetico. 

Tutti i locali del piano terra 
si affacciano infatti su un 
patio coperto riservato, 
schermato dalla vista della 
strada e dei vicini, che a 
sua volta si affaccia su uno 
splendido giardino. 
Uno dei punti fondamentali 
della filosofia di 
DomusGaia è credere che 
il giardino sia l’estensione 
della casa, una parte 
integrante dell’abitazione 
che ha l’obiettivo 
fondamentale di soddisfare 

il forte bisogno dell’uomo 
di essere immerso nel 
verde. 
E anche con il progetto di 
Villa Our Time si è voluto 
creare un ambiente unico, 
un continuum fra dentro e 
fuori: l’area living abbraccia 
il giardino attraverso ampie 
vetrate quasi a far entrare 
la natura in casa, oltre 
a regalare rigeneranti e 
rilassanti viste sul verde.

LA SCHEDA
Località: Martignacco (UD)
Classe energetica: A+
Progettazione architettonica: 
Arch. Claudio Degano
Direzione lavori: Ing. Sergio Fistarol
Progettazione strutturale: Ing. Loris 
Borean
Impresa costruttrice: DomusGaia Srl
Fornitura isolanti naturali: Naturalia 
Bau Srl
Viteria e ferramenta: Rotho Blass Srl
Materiali principali: pannelli X-Lam, 
isolanti in fibra di legno e cellulosa
Serramenti: Internorm
Porte interne: Fapla
Scala: Novipla
Pavimenti in legno: Grimaz Dino
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http://www.domusgaia.it


Legno. Tutta un’altra musica.

Il legno utilizzato in edilizia proviene 
da foreste a taglio programmato. È 
a tutti gli effetti un materiale rinnova-
bile che richiede, nella fase di pro-
duzione, un bassissimo consumo di 
energia. Il pavimento di legno aiuta a 
mantenere in casa il microclima ide-
ale, attutisce le cadute di chi inizia a 
muovere i primi passi, si può rigene-
rare infinite volte.

Scegli un pavimento di vero legno.
Ti suona l’idea?

È una campagna promossa da

Difendiamo l’originale.

il magazine

http://www.fiemme3000.it/
http://iloveparquet.com
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THE 
WALL

Interni caldi e confortevoli, 
dove i pavimenti si fondono 
con le pareti.
Il parquet si arrampica 
sui muri e ci regala nuove 
sensazioni di benessere, che 
ci fanno desiderare una vita 
più casalinga

TESTO

FEDERICA
FIORELLINI

SPECIALE BOISERIEILOVEPARQUET

Si chiama Wall:Design questa parete 
decorativa in legno dall’effetto scenico 
inatteso. Le tavole vengono lavorate a 
mano per diventare un vero e proprio 
elemento d’arredo, dal grande impatto 
www.mardeganlegno.com

http://www.mardeganlegno.com
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SPECIALE BOISERIEILOVEPARQUET

FANTASIA AL POTERE
“La fantasia è la dote che permette di immaginare il tuo spazio. Traverso è il prodotto che ti aiuterà a realizzarlo”. Questa 
la promessa di Triveneta Parchetti.
www.trivenetaparchetti.it

LA BOISERIE 
ARTIGIANALE
I rivestimenti murali Foglie d’Oro diventano delle vere e 
proprie boiserie: ideali nella creazione di nuovi ambienti, 
raffinati e funzionali per il restyling di spazi esistenti.
www.fogliedoro.com

SENSAZIONI LIGNEE 
Il calore e le sensazioni ancestrali connaturate al legno, 
per creare luoghi che prima non c’erano e regalare 
nuove sensazioni di benessere. 
I motivi ispiratori dell’abitare Listone Giordano 
nell’interpretazione elegante e contemporanea dello 
stile italiano si materializzano in possibilità di utilizzo 
multi-dimensionale e avvolgente.
www.listonegiordano.com

TRÈS CHIC
I Listoni Cadorin si arrampicano sulle 
pareti e si trasformano in una perfetta 
boiserie che mixa pose e finiture. 
Le doghe, a due o tre strati, possono 
essere posate ‘a puzzle’, sia in 
orizzontale che in verticale, per 
realizzare un disegno nuovo. Nella foto: 
Boiserie in Olmo de Casera bombato, 
piallato a mano e oliato.
www.cadoringroup.it

ITALIAN 
GRAFFITI
Grazie alla stampa digitale e alla 
decorazione laser di ultimissima 
generazione è possibile creare pareti 
paragonabili a vere e proprie opere 
d’arte. Lo fa il Gruppo Garbelotto 
Master Floor, che con la collezione 
I Graffiti apre nuovi scenari 
alla progettazione di ambienti 
commerciali, direzionali e non solo.
www.garbelotto.it

http://www.trivenetaparchetti.it
http://www.fogliedoro.com
http://www.listonegiordano.com
http://www.cadoringroup.it
http://www.garbelotto.it


PARETI 
‘SARTORIALI’
Per i rivestimenti a parete 
Parquet Sartoriale propone 
tavole in rovere supportato 
con retro in multistrato di 
betulla baltica, qui in formato 
maxiplancia. Le lavorazioni 
eseguite a mano e rifinite 
a macchina  destrutturano 
la naturale estetica della 
vena del rovere per ottenere 
superfici materiche piacevoli 
al tatto. 
www.parquetsartoriale.it
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SPECIALE BOISERIEILOVEPARQUET

RIME
Una singolare interpretazione 
del legno di recupero posato a 
parete. Con le sue irregolarità, 
il legno si presenta in tutta la 
sua autenticità. Un susseguirsi 
di rilievi e ombre che narrano il 
passato con un ritmo poetico. 
www.friulparchet.eu

LA BOISERIE? BIO
I nuovi  complementi di arredo a marchio Fiemme 3000 sono 
parte di un progetto che punta a diffondere biocompatibilità e 
salubrità abitativa dai pavimenti all’intero ambiente domestico. 
Una produzione esclusiva e limitata. Nella foto un rovere 
evaporato, scurito in tutto il suo spessore, che racconta in modo 
fedele l’effetto del trascorrere del tempo sul legno.
www.fiemme3000.it

ROVERE FUMÉ
Originale rivestimento a parete per rendere più caldo e 
accogliente l’ambiente domestico, il parquet Unopark di 
Bauwerk (nell’immagine rovere fumé) ha infinite possibilità di 
impiego e posa.  
www.bauwerk-parkett.com

CONTINUUMFLOOR
L’architetto Massimo Broglio ha creato per Corà 
ContinuumFloor, boiserie composta da listoni 
verticali di 12 cm di larghezza e altezza variabile, 
in modo da realizzare delle “lastre prefinite” 
di dimensione personalizzata, pronte per il 
montaggio, con molteplici composizioni possibili 
secondo l’orientamento degli elementi e la scelta 
dei colori. A pavimento, utilizzando dei listoni con 
la medesima larghezza, colore e finitura della 
boiserie scelta, si può realizzare un rivestimento 
continuo con le pareti. 
www.coraparquet.it

LE PARETI
Le pareti Bruno: un progetto nuovo 
che trasforma la casa, una concezione 
alternativa per interpretare il parquet 
nel segno del gusto e dell’originalità. È 
possibile accostare diverse specie legnose 
con differenti formati, per un risultato che 
sorprende.
www.brunoparquet.it

http://www.parquetsartoriale.it
http://www.friulparchet.eu
http://www.fiemme3000.it
http://www.bauwerk-parkett.com
http://www.coraparquet.it
http://www.brunoparquet.it
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COME UNA PREZIOSA 
TAPPEZZERIA
Il rivestimento in legno si posa sulle superfici per creare 
suggestioni raffinate. Nella foto boiserie e scala sono 
realizzate in rovere europeo rusticone, spazzolato e 
oliato (residenza privata Chiastrone di Langhirano, 
Parma, realizzazione CP Parquet Lab Design su 
progetto dell’architetto Marco Contini).
www.cpparquet.it

NOCE SBIANCATO
Molto particolare questa boiserie realizzata in 
Noce europeo levigato, sbiancato, stracciato a 
mano e poi oliato.
www.lignumvenetia.com

LA GIUSTA 
CORNICE
Un battiscopa molto particolare, 
dal moderno profilo squadrato, 
in frassino decapato, 
impreziosito da un’originale 
greca dal sapore antico.
www.lasanmarcoprofili.com

http://www.cpparquet.it
http://www.lignumvenetia.com
http://www.lasanmarcoprofili.com
http://consumer.kahrs.com/it-IT/Consumatore
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BELLE CASE

MELBOURNE STYLE
Una serie di 
semplici forme 
scultoree per un 
appartamento 
essenziale.
Le calde tonalità 
della quercia bianca 
americana sono 
il leitmotiv della 
ristrutturazione

TESTO

TITO 
FRANCESCHINI



Dimostrare come 
il legno possa, 
con leggerezza, 

essere protagonista in 
un intero appartamento: 
questa è l’idea alla base 
della ristrutturazione di 
questa affascinante casa in 
Albert Road, nel centro di 
Melbourne.
Il risultato è una serie di 
semplici, forme scultoree, 
giocata all’interno della 
pacata tranquillità ottenuta 
con l’uso sapiente del 
legno di quercia bianca 
americana. 
L’architetto Stephen 
Jolson ha completamente 
sventrato l’appartamento 
per recuperarne gli spazi.
“Il cliente chiedeva una 
tavolozza molto ‘leggera’ 
di tinte e materiali, 
fondamentalmente un 
appartamento bianco, 
la nostra risposta è stata 
quella di utilizzare come 
base il legno di quercia, 
declinato in tutte le sue 

trame, toni e finiture e 
utilizzato per i pavimenti, 
i mobili, anche per il 
letto. Abbiamo scelto di 
sovrapporre materiali 
dello stesso colore, tono e 
finitura”.
Il risultato è sorprendente: 
ogni stanza sfocia nella 
successiva e l’occhio è 
guidato dai materiali 
soluzione di continuità.
Il pavimento in rovere 
americano, con le sue 
tavole da 190 millimetri, 
è stato scelto per le sue 
caratteristiche sfumature di 
colore e per la sua opacità, 
in grado di assorbire la luce 
abbondante proveniente 
dalla fila di grandi finestre e 
di rifletterla ‘morbidamente’ 
in tutto l’appartamento.
Le stesse tavole di rovere 
americano sono state 
utilizzate per costruire 
il tavolo da pranzo, 
progettato su misura. 
I pannelli del tavolo si 
allineano perfettamente 

con le doghe del pavimento 
(compresi i giunti verticali e 
orizzontali); stesso principio 
per la testata del letto 
matrimoniale, la parete 
divisoria della stanza da 
letto e quella del bagno.
Una particolarità: la cucina 
è stata ricavata da un 
unico blocco di travertino, 
mentre il tavolo è un blocco 
monolitico di legno.
Sempre restando in cucina, 
l’architetto ha scelto di 
utilizzare, per ‘arredare’ 
questo ambiente, diverse 
tonalità di verde: sedie, 
tavolini e opere d’arte, tutto 
richiama il verde del parco 
di fronte, in un gioco di 
colori e di rimandi tra in e 
out.

Specie legnosa utilizzata 
American white oak  
(quercia banca americana)
Architetto
Jolson, Melbourne
Photografie: ©Tony Neilson

AMERICAN WHITE OAK 
(QUERCUS SPP.)
L’American white oak (quercia bianca) presenta un alburno 
color crema e un durame che varia dal marrone chiaro al 
marrone scuro. La fibra è per lo più diritta e più o meno 
marcata, con raggi midollari più lunghi rispetto alla quercia 
rossa, che le dona un aspetto marcato e gradevole.
La quercia bianca americana è ampiamente diffusa ed è 
molto in voga all’estero, dove viene esportata per essere 
utilizzata nei settori dell’arredamento, della pavimentazione 
e delle rifiniture, grazie alla sua omogeneità cromatica, 
all’elevato volume di produzione di legno dai bordi quadrati 
e alla disponibilità dell’impiallacciato. Si tratta di un legno 
duro e pesante, con resistenza media alla curvatura e alla 
compressione. Pur avendo scarsa rigidità, si presta molto 
bene alla curvatura al vapore.

AHEC
L’American Hardwood 
Export Council (AHEC) 
è la più importante 
associazione 
per il commercio 
internazionale di legno 
di latifoglie americane. 
Rappresenta le società 
USA impegnate 
nell’esportazione, 
nonché le maggiori 
associazioni per il 
commercio dei prodotti 
in legno di latifoglie 
americane. AHEC è 
sempre a disposizione 
di architetti, designer 
e clienti finali per 
fornire le informazioni 
tecniche sulla gamma 
di specie dispobibili, sui 
prodotti e sulle fonti di 
approvvigionamento.
americanhardwood.org
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http://americanhardwood.org


Per l’Italia INTERWOOD S.r.l. - interwood@interwoodsrl.it

http://www.progressprofiles.com/italian/index.php
http://italia.boen.eu/
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«Il parquet è un materiale duttile 
e lavorabile, che si adatta a forme 
e idee»

STUDIO ARCHITETTURA GOLINELLI, MONDOVÌ 

MARCO GOLINELLI

ILOVEPARQUET

Marco Golinelli si è laureato in 
Architettura al Politecnico di Torino. Dalla 
progettazione architettonica e direzione 
lavori alla progettazione urbanistica, 
dallo studio interni al light design, questa 
l’attività del suo studio.

Ama il parquet? Perché?
Nei nostri lavori utilizziamo il parquet come materiale di finitura 
non soltanto per la realizzazione di pavimentazioni, ma anche 
come rivestimento e per la creazione di componenti quali scale, 
pedane, mobili su misura. È un materiale duttile e lavorabile, 
che si adatta a forme e idee ed è, a nostro avviso, impareggiabile 
per le caratteristiche di naturalezza e praticità.

Oltre al legno, quali materiali privilegia?
Amo i materiali naturali e quelli fortemente materici, le pietre, il 
cemento, il ferro.

I suoi colori preferiti?
Tutte le tonalità naturali, dai marroni agli ocra, dai grigi ai verdi.

Quali sono nuove tendenze dell’interior design?
Praticità, funzionalità e cura dei dettagli.

www.studioarchitetturagolinelli.it

PORTRAITS OF ARCHITECTS

http://www.studioarchitetturagolinelli.it
http://www.mardeganlegno.com/
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Come per tutti gli 
altri pavimenti, per 
far sì che il parquet 

mantenga inalterate nel 
tempo le sue caratteristiche 
è necessario operare una 
manutenzione e una pulizia 
regolare, tenendo conto 
dell’uso del pavimento 
(locali ad alto passaggio o 
meno) e della sua finitura.
È fondamentale, prima di 
qualsiasi operazione di 
pulizia, individuare il tipo 
di finitura che il parquet ha 
ricevuto al momento della 
posa in opera (vernice, cera 

o olio): da ciò dipenderà il 
tipo di manutenzione.
Come prevede la Legge 
del Consumo, chi posa 
o chi vende il pavimento 
deve fornire al proprietario 
dell’abitazione un 
documento detto “Scheda 
informativa del manufatto” 
in cui, oltre ai dati relativi 
a specie legnosa, formato, 
tipologia e classificazione 
del legno, tipo di finitura, 
sono riportate anche le 
indicazioni per la pulizia e 
la manutenzione.
In mancanza della scheda 

informativa, si può usare 
qualche ‘trucchetto’. Per 
verificare - per esempio 
- se il rivestimento è a 
base di cera, in una zona 
non in vista del parquet 
si possono versare 
alcune gocce d’acqua, se 
dopo circa dieci minuti 
compaiono dei puntini 
bianchi sotto le gocce 
d’acqua, si può essere 
certi che il pavimento ha 
un rivestimento a base di 
cera (per rimuovere i punti 
sarà sufficiente lucidare 
delicatamente il pavimento 

Pavimenti meno delicati di quanto si creda, 
i parquet hanno però bisogno di attenzione 
e di cura. Qualche suggerimento utile per la 
pulizia e la manutenzione

BELLI…
PULITI

TESTO

ANNA BARONI

ILOVEPARQUET
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con lana d’acciaio 
inumidita con la cera).
Se non compaiono punti 
bianchi con le gocce 
d’acqua, è probabile che la 
finitura del parquet sia stata 
eseguita con un olio; una 
finitura a vernice è invece 
sicuramente facilmente 
riconoscibile alla vista e al 
tatto.

MANUTENZIONE 
ORDINARIA DELLE 
PAVIMENTAZIONI 
VERNICIATE
La periodicità del 
trattamento protettivo 
dipenderà naturalmente 
dall’intensità dell’uso del 

Tabella 1

PERIODICITÀ DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER 
PAVIMENTAZIONI FINITE A VERNICE

Poco usata Mediamente usata Molto usata

Spolveratura Quotidiana Quotidiana Quotidiana

Pulizia Settimanale Settimanale / 
Quotidiana

Quotidiana

Manutenzione con 
prodotti protettivi

Semestrale Mensile Settimanale

NB: I prodotti per la manutenzione vanno sempre usati attenendosi alle istruzioni del fabbricante

Tabella 2

PERIODICITÀ DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA PER 
PAVIMENTAZIONI FINITE A CERA

Poco usata Mediamente usata Molto usata

Spolveratura Quotidiana Quotidiana Quotidiana

Pulizia Settimanale Settimanale / 
Quotidiana

Quotidiana

Lucidatura Mensile Settimanale Quotidiana

NB: I prodotti per la manutenzione vanno sempre usati attenendosi alle istruzioni del fabbricante

pavimento.
Indicativamente può 
andare bene la cadenza 
riportata nella tabella in 
alto, che fornisce inoltre 
una ‘scala di valori’ 
relativamente all’uso della 
pavimentazione in funzione 
del passaggio:
– poco usata: si pensi, ad 

esempio, camera da letto
– mediamente usata: 

ad esempio salotto, 
soggiorno e corridoi

– molto usata: ingressi di 
appartamenti, negozi, 
uffici.

La prima pulizia della 
pavimentazione può 

essere effettuata solo 
dopo almeno 7 giorni 
dalla sua verniciatura. 
La manutenzione può 
cominciare invece dopo 2 - 
4 settimane.
Ricordiamo che una 
corretta e costante 
pulizia e manutenzione 
della pavimentazione 
favoriscono una maggiore 
durata della stessa.

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA
Dopo anni di esercizio, la 
pavimentazione di legno 
può presentarsi usurata e 
danneggiata. 
A differenza di molti altri 
tipi di pavimentazione, 
ilparquet può essere 
completamente rinnovato 
mediante:
– sostituzione di elementi 

particolarmente 
danneggiati,

– nuova levigatura,
– stuccatura,
– carteggiatura,
– nuova verniciatura.

La levigatura deve 
allontanare tutte le 
tracce di precedenti 
trattamenti (vecchia 
vernice, cere, prodotti 
per la manutenzione). 
Normalmente questa 
operazione viene 
iniziata utilizzando carta 
abrasiva n. 30 - 36, per 
togliere più facilmente la 
vecchia vernice indurita 
e completata come 
d’abitudine con carte n. 
60 - 80.
Dopo la stuccatura, si 
esegue la carteggiatura, 
utilizzando carte abrasive n. 
100 - 120. 
Nel caso di presenza di 
cere o prodotti contenenti 
silicone, profondamente 

ILOVEPARQUET

L’IDEA IN PIÙ
Grazie al particolare design Power Scrubber può pulire 
anche vicinissimo alle pareti. Compatta e potente, 
questa lavasciuga professionale è stata creata 
appositamente per la pulizia dei pavimenti interni ed 
esterni (oliati, spazzolati o verniciati).
Visto su: www.biffignandi.it

http://www.biffignandi.it
http://www.friulparchet.it/


penetrati nelle fessure tra 
gli elementi di parquet, 
si consiglia l’uso di un 
fondo poliuretanico 
bicomponente rapido o di 
un fondo isolante. Dopo la 
completa essiccazione e 
carteggiatura del prodotto, 
si procederà alla nuova 
verniciatura.

MANUTENZIONE DELLE 
PAVIMENTAZIONI 
TRATTATE A CERA
La periodicità della 
manutenzione ordinaria 
dipende sostanzialmente 
dall’intensità d’uso 
della pavimentazione. 
Indicativamente, anche in 
questo caso, si propone 
la cadenza riportata nella 
tabella.
La manutenzione 
straordinaria di questo 
tipo di pavimenti consiste 
invece in una nuova 
applicazione di cera, che 
si esegue dopo aver pulito 
tutta la pavimentazione con 
un panno inumidito con 
solvente per cera. 
L’applicazione di cera 
dovrà essere seguita dalla 
lucidatura

MANUTENZIONE DELLE 
PAVIMENTAZIONI 
TRATTATE A OLIO
La pulizia si effettua 
esattamente come per le 
pavimentazioni verniciate; 
successivamente si 
applica della era liquida 
per parquet trattati a olio, 
seguendo le istruzioni del 

fabbricante. Il pavimento 
potrà essere finito con 
lucidatrice o con panno di 
fibre naturali. 
Occorre prestare attenzione 
a non eccedere con le 
quantità e soprattutto 
a non bagnare troppo 
d’acqua e di cera liquida 
il pavimento, per non 
incorrere nel difetto della 
sbiancatura.
In caso di forte usura 
dell’intero pavimento o 
di una sua porzione, si 
può stendere una modica 
quantità di olio con 
uno straccio: dopo aver 
atteso circa 10 minuti si 
passerà energicamente la 
lucidatrice con feltri di lana.
Anche per i parquet trattati 

a olio è indispensabile 
predisporre uno zerbino 
davanti alla porta 
d’ingresso con lo scopo 
di eliminare polvere e 
sostanze abrasive dalla 
suola delle scarpe.

QUALCHE TRUCCHETTO 
PER MANTENERE IL PARQUET 
BELLO NEL TEMPO
- Posizionare sempre uno zerbino all’ingresso di casa, 

da mantenere pulito, per allontanare dalle suole delle 
scarpe polvere o particelle abrasive;

- Arieggiare con frequenza gli ambienti;
- Mantenere la temperatura degli ambienti tra i 15 
 e i 25 °C;
- Mantenere l’umidità ambientale tra il 50 e il 65%;
- Rimuovere la polvere o passare l’aspirapolvere 

periodicamente;
– Pulire abitualmente il pavimento con un panno 

inumidito con acqua e detersivo neutro per pavimenti 
di legno;

– Trattare il pavimento periodicamente con prodotti 
protettivi a base di resine in dispersione acquosa 
autolucidanti o rilucidabili, a seconda di quanto 
indicato dai produttori;

- Non utilizzare prodotti aggressivi per la pulizia e la 
manutenzione del pavimento;

- Mettere sempre dei feltrini sotto le gambe di tavoli e 
sedie e sotto le basi dei mobili;

- Evitare di coprire per lungo tempo il parquet con 
tappeti;

- Evitare di versare liquidi bollenti sul pavimento;
- Per lavare il pavimento, non versarvi l’acqua 

direttamente, ma utilizzare sempre uno strofinaccio 
inumidito;

- Non usare mai gli stessi panni utilizzati per pulire altre 
superfici (marmo, ceramica);

- Proteggere sempre il parquet con un telo in caso di 
lavori di ristrutturazione o imbiancatura.

COME SI PUÒ ELIMINARE LA 
GOMMA DA MASTICARE FINITA 
ACCIDENTALMENTE SUL 
PAVIMENTO DI LEGNO?
La soluzione più efficace consiste nell’applicare sulla 
zona un sacchetto di plastica riempito di ghiaccio, 
tamponare per qualche minuto, quindi asciugare bene 
il pavimento e successivamente pulire bene la parte con 
un prodotto apposito.

Questo testo è 
liberamente tratto 
dal Manuale di 
FederlegnoArredo “Il 
parquet dal progetto alla 
posa in opera”. Il volume 
ha un costo di 45 euro (30 
euro per i soci AIPPL). Per 
richiederlo contattare la 
Segreteria AIPPL (Sonia 
Piani): sonia.piani@ 
federlegnoarredo.it - tel. 
02 80604364
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mailto:sonia.piani@ federlegnoarredo.it
mailto:sonia.piani@ federlegnoarredo.it
http://www.kiehl-group.com/index.php?lang=IT


Alfred spray mop è un pulitore speciale, un 
sistema rivoluzionario, pratico ed ergonomico 

per la pulizia di tutti i tipi di pavimento.
È estremamente semplice da utilizzare, 

perché dotato di uno spray integrato, grazie 
al quale si possono pulire i pavimenti senza 

bisogno del secchio e dell’acqua. Non occorre 
chinarsi, basta azionare una leva… Geniale! 

La confezione contiene: un Alfred Spray Mop, 
un panno microfibra, un litro di prodotto 

(differente a seconda del tipo di pavimento da 
pulire). Il supporto è universale.

Visto su: www.chimiver.com

È ARRIVATO ALFRED

L’IDEA IN PIÙ
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http://www.chimiver.com
http://www.ravaiolilegnami.com/


Il panorama economico 
generale sembra tendere 
verso il meglio, le 

banche hanno aumentato 
l’erogazione di mutui per 
la casa, qualcosa si sta 
muovendo nella direzione 
giusta. 
Vediamo quindi di 
“attrezzarci” anche con 
qualche strumento di tipo 
finanziario, che può aiutare 
per la quadratura dei conti. 
Il mio piccolo contributo 
consiste nel condividere 
qualche riflessione sul 
come si correlano certe 
decisioni di tipo economico 
con la “dimensione” 
finanziaria, quella che ha 
maggiormente sofferto 
per il calo del mercato 
e le restrizioni nella 
concessione del credito, 
ponendo anche l’accento 

risorse per finanziare il 
magazzino, solo in parte 
coperto dal credito dei 
fornitori.

Aumentare il volume di 
affari vuol dire aumentare 
la propria dimensione e 
questo incremento deve, 
sempre, essere finanziato. 
Ma con quali mezzi? 
Probabilmente i fornitori, 
forse le banche, ma 
dobbiamo aspettarci che 
ci chiedano qualche forma 
di garanzia, magari di un 
CONFIDI. 
Sicuramente l’imprenditore 
e i suoi familiari devono 
finanziare lo sviluppo con 
mezzi propri. 

UN PO’ PIÙ DI SOLDI 
SERVONO
L’incremento dei volumi si 
ottiene anche aumentando 
i prezzi, ma in questo 
momento non mi sembra 
una ipotesi degna di 
approfondimento.
Difficile dare indicazioni 
sul rapporto che 
esiste tra volumi di 
incremento del fatturato e 
ammontare dei maggiori 
finanziamenti necessari 
per accompagnare questo 
incremento. Una cosa 
però è certa, sempre e 

sui rischi finanziari connessi 
con le scelte operative. 

COSA VUOL DIRE 
AUMENTARE I RICAVI?
Tutti vogliamo aumentare 
il fatturato, ma in termini 
di finanza e di rischio 
finanziario questo cosa vuol 
dire? 
In termini di rischio 
finanziario aumentare i 
ricavi vuol dire:
• concedere maggior 

credito ai clienti,
• impegnare maggiori 

risorse finanziarie proprie 
oppure ottenere credito 
da fornitori e/o banche,

• aumentare il rischio di 
insolvenza.

Ma anche:
• aumentare gli acquisti e 

forse anche il magazzino,
• impegnare maggiori 

comunque: un po’ più di 
soldi servono!
Non prevederlo potrebbe 
portare ad avere fornitori 
o maestranze da pagare 
prima di aver incassato 
crediti in ammontare 
adeguato, quindi esporsi al 
rischio di non rispettare le 
scadenze.

QUANDO UN CLIENTE CI 
CHIEDE UN’OFFERTA…
Domandiamoci 
innanzitutto se questo 
ipotetico incremento 
avviene perché i nostri 
clienti ci passano degli 
ordini oppure se siamo noi 
che facciamo delle azioni di 
marketing per cercare nuovi 
clienti, con tutti i maggiori 
costi necessari. 
Iniziamo con l’ipotesi più 
semplice, uno o più clienti 
ci chiedono un’offerta 
e dobbiamo valutare se 
siamo in grado di far fronte, 
finanziariamente, a questo 
lavoro.
Poco importa se questo 
rappresenta o meno un 
incremento di attività, 
perché l’approccio 
metodologico è sempre 
lo stesso, quando i volumi 

     HO SOLDI
SUFFICIENTI PER

LA MIA
ATTIVITÀ?

Aumentare il volume 
d’affari vuol dire aumentare 
la propria dimensione e 
questo incremento deve, 
sempre, essere finanziato. 
Vediamo come
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ILOVEPARQUET STRATEGIE

Il dottor Mario Venturini è un 
consulente specializzato nell’analisi 
degli aspetti finanziari ed economici 
della gestione aziendale. Costruisce 
per l’imprenditore gli strumenti che gli 
permettono un maggior controllo della 
dimensione finanziaria ed economica 
della sua attività.
E info@venturiniconsulenza.it
H www.venturiniconsulenza.it  
 Linkedin: Mario Venturini, consulenza 

di direzione e formazione 

L’AUTORE
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QUANDO ARRIVA UN ORDINE…

Relazione 
con il cliente Arriva l’ordine, si programma l’attività.

Relazione
con i fornitori

Sulla base dell’attività si programmano 
gli acquisti, si valuta la disponibilità 
di personale,  l’eventuale necessità di 
ricorrere ad altri artigiani.

Flussi
finanziari

Lo strumento utile è una tabella dei 
flussi in entrata e dei flussi in uscita, per 
analizzarne l’andamento nel tempo.

Rischi
L’attenzione va posta sulla non 
corrispondenza tra i momenti dell’incasso 
e quelli del pagamento.

bisogno di maggiori risorse 
finanziarie rispetto a quelle 
che risultano dal prospetto.

PRIMA DI METTERE PIÙ 
SOLDI IN AZIENDA
Prima di pensare a mettere 
più soldi in azienda, 
valutiamo quali possono 
essere le altre alternative:
• cerchiamo di rendere 

più sicuri gli incassi, in 
modo che siano meno 
aleatori, semplice da dire. 
Le aree da indagare sono 
due, innanzitutto chi è il 
cliente, se è un privato la 
caparra e il pagamento 
a stato avanzamento dei 
lavori dovrebbero essere 
capisaldi difficilmente 
discutibili. 

 Se è una azienda bisogna 
capire la qualità dei suoi 
clienti, perché il ritardo 
nel pagamento potrebbe 
essere conseguenza 
di una catena di 
ritardi. Aspetti sempre 
importanti: scegliere bene 
i clienti e avere un buon 
contratto che tuteli in 
caso di necessità,

• individuiamo i fornitori 
che possono allungare 
i termini di pagamento, 
quindi sostituire la banca.

Tutte azioni da fare in sede 
di offerta o, comunque, 
prima dell’accettazione 
dell’ordine, dopo servono 
a poco.

* su questo stesso numero, a 
pagina 56, l’autore ha disegnato 
l’attività complessiva di una 
azienda di parquet dal punto 
di vista dell’amministrazione 
e finanza; sul magazine n. 5 
(pag. 76) h approfondito alcune 
“dimensioni” amministrative, 
svolgendo una esercitazione su 
uno schema di conto economico 
utile per prendere decisioni 
in merito ai prezzi di offerta e 
analizzando alcune metodologie 
utili per monitorare e migliorare 
le performance aziendali.

aumentano in termini 
significativi è solo più 
complesso analizzarli.  
Vediamo in termini 
temporali come si 
posizionano le varie attività 
e conseguentemente i flussi 
finanziari.
Alcune considerazioni:
• non tutti i fornitori 

hanno gli stessi termini 
di pagamento. I migliori 
fornitori sono quelli che 
accompagnano il cliente 
anche per questo aspetto 
e accettano pagamenti, 
almeno parzialmente, 
legati ai momenti 
dell’incasso,

• l’importante è prendere 
in considerazione i 
principali fornitori per 
volume di acquisti e per 
rigidità nei termini di 
pagamento,

• la manodopera, se 
dipendenti, ha termini 
di pagamento mensili, 
con contributi da versare 
il mese successivo. Altri 
artigiani hanno termini di 
pagamento trattabili,

• IVA, imposte e tasse 
vanno versate secondo la 
normativa,

• l’acquisto di attrezzature 
ha caratteristiche diverse, 
il noleggio normalmente 
è a canone mensile.

UNA SEMPLICE TABELLA
Sicuramente tutti voi 
preparate una tabella con 
i costi e i ricavi dell’offerta 
(si veda l’articolo apparso 
sul n. 5 di I Love Parquet, 
a pagina 76*). Da questa 
tabella dovete partire per 
prepararne un’altra, più 
complessa e articolata, in 
cui nella prima colonna 
ci sono i ricavi e i costi 
dettagliati per fornitore (o 
anche per gruppi di fornitori 
se hanno gli stessi termini 
di pagamento). Le altre 
colonne raccoglieranno i 
flussi finanziari  di ciascun 

periodo, durata massima 
un mese per colonna, e 
tante colonne in modo da 
includere tutti gli incassi 
e i pagamenti relativi alle 
commesse analizzate.
I numeri importanti sono 
nelle due righe in fondo 
a ciascuna colonna, nella 
penultima riga calcolerete 
il totale dei movimenti del 
mese, nell’ultima riga la 
sommatoria dei movimenti 
del mese e dei mesi 
precedenti. 
Superfluo aggiungere che 
se il numero è positivo 
avete incassato più di 
quanto avete pagato, 
se il numero è negativo 
l’inverso.
Con altre parole, se il 
numero è positivo avrete 
più soldi in banca, se il 
numero è negativo… Sarete 
in grado di pagare alle varie 
scadenze i fornitori?
E questo vale per tutto 
il periodo del lavoro 
fino all’ultimo incasso e 
all’ultimo pagamento.
Se la risposta è sempre sì, 
benissimo, se non è così 
bisognerà pensare a come 
trovare risorse finanziarie 
aggiuntive. 
Pagare con gli incassi 
delle nuove commesse i 

debiti delle precedenti, 
è sicuramente un volano 
normale nell’attività di ogni 
azienda, ma a determinate 
condizioni: la principale è 
che le commesse siano in 
attivo, altrimenti si alimenta 
una spirale che può portare 
l’azienda in serie difficoltà.
Nuovamente questo tipo 
di metodologia si può 
applicare a ciascuna 
commessa, a tutta l’attività 
in corso - inclusi tutti gli 
ordini ricevuti - e anche a 
tutta l’attività, inclusi gli 
ordini ricevuti e il budget. 
In quest’ultimo caso la 
metodologia va adattata alla 
massa dei numeri da gestire, 
in termini tecnici possiamo 
definirlo un budget di 
tesoreria prospettico.
Uno dei punti di criticità è 
l’incertezza sui momenti 
dell’incasso che troppo 
spesso tendono ad 
allungarsi per molti fattori, 
ritardi nell’effettuazione dei 
lavori, contestazioni, scarsa 
affidabilità del cliente. 
Tutto questo, ovviamente, 
non inficia la validità del 
metodo, ci dice solo che 
il saldo progressivo delle 
colonne potrebbe essere 
ottimistico, se così è nella 
realtà ci troveremo ad aver 

http://www.dbparquet.com/
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VENDI SOLO
PRODOTTI? 

IO RISOLVO
PROBLEMI
Analizzate il vostro mercato, osservate 
i vostri competitor, guardatevi allo 
specchio per capire in cosa siete davvero 
bravi e poi specializzatevi. 
Perché il cliente cerca soluzioni, 
non solo pavimenti

TESTO

DAVIDE 
GABRIELLI

SPECIALIZZATEVI!
È evidente che 
bisogna scegliere un 
posizionamento e generare 
una specializzazione, 
perché di problemi sul 
mercato ne possiamo 
trovare moltissimi, ma 
di certo non possiamo 
risolverli tutti con la stessa 
soluzione, sarebbe un 
approccio generico, che il 
mercato non accetta più. 
Quindi: analizzate il vostro 
mercato, osservate i vostri 
competitor, guardatevi allo 
specchio per capire in cosa 
siete davvero bravi e poi 
specializzatevi in qualcosa.
Oggi al prodotto dovete 
aggiungere quel valore 
generato dalla vostra 
competenza e capacità, 
che - sommato al costo 
del prodotto - genererà il 
prezzo finale. 

Partiamo da 
una premessa 
importante, da non 

sottovalutare: il cliente è 
predisposto a un acquisto 
solo quando ha un 
problema da risolvere. Se 
il motivo per cui un cliente 
dovrebbe scegliere il vostro 
punto vendita si limita a un 
marchio o a un prodotto, 
allora preparatevi a 
utilizzare il prezzo come 

leva, perché la soluzione 
al suo problema non è 
così difficile da trovare nel 
mercato.
Mi spiego meglio: oggi il 
vero bisogno dei clienti non 
è acquistare un prodotto/
servizio, ma risolvere 
un problema che hanno 
oggi o che potrebbero 
avere nel tempo. Non 
dimentichiamoci, 
inoltre, che i clienti sono 
perfettamente in grado 
di riconoscere un valore 
aggiunto.
Ecco quindi che il mercato 
si divide in due macro 
categorie: quelli che 
risolvono problemi e quelli 
che vendono prodotti. 
Più complessi saranno 
i problemi che saremo 
in grado di risolvere, 
maggiore sarà il nostro 
profitto.

L’AUTORE

La specializzazione di Davide Gabrielli 
è il marketing in tutte le sue fasi, 
dall’analisi dell’identità aziendale 
al posizionamento del prodotto sul 
mercato, dall’elaborazione della
strategia alla sua applicazione
operativa attraverso la rete vendita. 
E davide@studiodavidegabrielli.com
H www.studiodavidegabrielli.com
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mercato è difficile e necessita 
di una crescita culturale e 
organizzativa. Credo, però, 
che oggi non sia più possibile 
procedere esclusivamente 
con competenze tecniche, 
ormai vecchie e non più 
determinanti nella scelta.
La paura e il disagio di 
non avere il controllo di 
questo sviluppo saranno 
compagni di viaggio per 
il primo periodo, ma solo 
attraverso la costanza e la 
continuità nell’applicare il 
nuovo approccio si arriverà 
al successo.

INVESTITE NELLA 
FORMAZIONE
Ci tengo, però, a sottolineare 
un elemento importante: 
per sviluppare la propria 
cultura è necessario investire 
nella propria formazione 
personale.
Scordatevi le scorciatoie 
poco faticose: una clip video, 
una conferenza di un’ora 
o una chiacchierata con 
una persona illuminata. Se 
bastasse così poco, tutti 
sarebbero dei professionisti 
eccellenti, capaci di 
differenziarsi e di farsi 
riconoscere il giusto valore 
per quanto fanno. 
Per fortuna così non è: chi 
vende bene guadagna e chi 
vende male non guadagna.
Per avere benefici bisogna 
fare dei sacrifici. Se volete 
sviluppare la vostra cultura 
dovete prima di tutto capire 
su quale area investire 
(comunicazione, gestione 
con il cliente, analisi bisogni, 
marketing generale?) e poi 
potrete iniziare il vostro 
percorso.
Leggete dei libri con la mente 
aperta, iscrivetevi a dei corsi 
che abbiano un approccio di 
processo ( non solo giornate 
singole di motivazione 
e sensibilizzazione, 
ma percorsi che vi 

accompagnino, in qualche 
mese, a comprendere le cose 
e attuarle operativamente). 
E poi allenatevi ad applicare 
delle nuove attività 
operative: le prime volte il 
risultato sarà un disastro, 
ma ricordatevi che è 
assolutamente normale, 
sarebbe preoccupante il 
contrario.
Dovete impegnarvi, fare 
fatica, sacrifici, perché solo 
così riuscirete a sviluppare 
la vostra identità e a 
differenziarvi per merito e 
qualità vera. Ricordatevi che 
questo mercato non accetta 
più di pagare un valore 
aggiunto a un intermediario 
solo perché ha nel sul punto 
vendita un prodotto o un 
marchio. Bisogna aggiungere 
un valore reale se si vuole 
vendere, altrimenti sarà 
sempre più difficile farlo.

SVILUPPATE LA VOSTRA 
NICCHIA
Non tutti i clienti saranno 
adatti a voi, ma vedrete che 
se saprete identificare la 
vostra nicchia più corretta 
e imparerete a stimolarla 
e a gestirla, i numeri che 
ne emergeranno saranno 
sicuramente più che 
sufficienti, soprattutto 
perché saranno di maggior 
qualità rispetto alle vendite 
generiche che si sviluppano 
oggi.
Quindi, armatevi di coraggio 
e pazienza e partite per 
questo viaggio, destinazione 
sviluppo della vostra cultura 
e delle competenze… E 
ricordate che la distribuzione 
organizzata - strutturata sulla 
convenienza -sta cercando 
di conquistare nuove fasce 
di mercato, perché ha 
capito che oggi chi presiede 
queste fasce lo fa senza 
metodo e senza capacità di 
argomentare il valore.

DETTAGLIATE L’OFFERTA
Non si può mettere tutto 
il valore nel prodotto, 
diventerebbe troppo difficile 
per il consumatore capire 
il valore aggiunto. Quindi 
dettagliate tutti i servizi 
che vanno oltre al prodotto 
(servizi di posa, analisi, 
assistenza, consulenza, 
progettazione ecc.), in modo 
tale che il cliente possa 
capire che in ognuno di 
questi c’è un pezzo di valore 
aggiuntivo di cui ha bisogno. 
Tutto questo, inoltre, lo 
aiuterà a riconoscere i 
competitor che, invece 
vendono, solo il prodotto a 
un prezzo più basso senza 
alcun valore aggiunto.
Ricordate che il senso di 
avere una filiera lunga e 
organizzata significa che dal 
valore del prodotto iniziale 
ogni attore della filiera deve 
aggiungere dei pezzi di 
valore. Se il valore non viene 
aggiunto dalla persone, ma 
dai magazzini, dai punti 
vendita e dagli espositori, il 
cliente non sarà più disposto 
a pagare questo prezzo 
maggiore.
Quindi bisogna imparare 
ad aumentare tale valore 
con concretezza e grande 
competenza. Ci vuole, cioè, 
uno sviluppo culturale.

APPLICATE UN NUOVO 
APPROCCIO, CON 
METODO
“Follia è fare sempre la 
stessa cosa aspettandosi 
risultati diversi”, diceva Albert 
Einstein. Credo che questa 
frase racchiuda una grande 
verità; spesso si spera che il 
problema si risolva da solo, 
senza obbligarci a quella 
fatica che il cambiamento 
necessita.
Purtroppo (o per fortuna, 
dipende dal punto di vista), 
fare questo salto e portare 
avanti un nuovo approccio al 

http://www.fsc-italia.it
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Un’edizione molto attesa quella 
di MADE expo 2015 (Milano, 18 
- 21 marzo), sulla quale erano 

puntati i riflettori di molti e verso la 
quale le aspettative - quelle di un 
settore desideroso di cogliere segnali 
concreti di ripresa - erano alte.
Nonostante tutto, il clima che si è 
respirato passeggiando per gli stand 
(sempre affollati a onor del vero, 
soprattutto gli ultimi giorni) è stato 
di cauto ottimismo. Gli oltre 208.000 
visitatori hanno evidenziato il ruolo 
chiave svolto dalla rassegna nel 
rilancio di un settore fondamentale 
per l’economia globale, rappresentato 
in fiera da più di 1.450 aziende (279 
straniere).
Il comparto dei pavimenti in legno 

“La fiera si sta rivelando un’occasione 
preziosa per mostrare a un pubblico 
attento il nostro nuovo sistema 
di manutenzione”, ha dichiarato 
Francesca Mottola, marketing 
manager sia abrasives / Biffignandi.
Unico appunto venuto da qualche 
azienda del settore: il layout ‘poco 
ordinato’ del padiglione 7.
Sul fronte dei visitatori, gli 
organizzatori segnalano, nonostante 
il calo di russi e ucraini, la crescita 
degli operatori stranieri: 36.103 gli 
operatori provenienti da tutto il 
mondo.
“La scelta di puntare su qualità in 
termini di contenuti e relazioni di 
business si è dimostrata una strategia 
vincente - ha spiegato Giovanni De 

ha latitato (gli espositori del nostro 
settore si contavano sulle dita di 
due mani), ma chi c’era (pensiamo 
a Cadorin Group o Mardegan Legno, 
ma anche Mazzonetto, MP, Recoll, 
Biffignandi, per citarne alcuni) ci 
ha parlato di contatti proficui e di 
incontri molto interessati.
“Tantissimi gli architetti e i 
professionisti del settore che sono 
passati nel nostro stand e che hanno 
apprezzato le nostre proposte 
– ci ha confidato Rita Cadorin, 
direttore marketing e sviluppo di 
Cadorin Group – non posso che 
essere soddisfatta della nostra 
partecipazione in fiera”.

Ponti, amministratore delegato 
di MADE Eventi - come ci hanno 
confermato le tantissime aziende che 
hanno concluso affari direttamente 
in fiera. Ottimi risultati sono venuti 
anche dalla International Business 
Lounge che ha ospitato 1.100 incontri 
B2B tra aziende espositrici e delegati 
di 24 Paesi concretizzatisi in importanti 
contratti di fornitura superando i 
già brillanti risultati della passata 
edizione”.
Business, quindi, ma anche 
formazione, come si è potuto vedere 
nelle aree Build Smart, visitate da 
9.000 professionisti, così come dal 
successo della mostra Building the 
Expo (l’evento dedicato ai Padiglioni 
di Expo 2015 e più visitato della 
manifestazione), che ha confermato 
le aspettative della vigilia.
“Ottima, con centinaia di adesioni, 
anche la partecipazione agli incontri 
MADE4Contract Hotel, MADE4Retail, 
Forum Involucro e Serramenti, che 
hanno analizzato le opportunità nel 
settore alberghiero, nella distribuzione 
e nel mondo del serramento in quattro 
intense giornate di incontri”, ha 
spiegato Andrea Negri, presidente 
MADE expo.
Positiva, infine, la scelta di aprire 
al pubblico l’ultima giornata, con 
migliaia di visitatori non professionali 
che hanno avuto l’opportunità di 
visitare un gigantesco showroom, 
dove scoprire le ultime novità per 
ristrutturare e ammodernare la 
propria abitazione con prodotti di 
qualità.
“Chiudiamo questa edizione con 
soddisfazione - ha concluso De Ponti - 
ma siamo già proiettati nel futuro, che 
ci vedrà attivi nei prossimi mesi con 
alcune importanti iniziative di business 
in Italia e all’estero, e alla prossima 
edizione di marzo 2017”.
Aspettiamo, curiosi, le prossime 
evoluzioni.

208.302 visitatori, 65.000 
metri quadrati netti 
venduti, più di 1.100 
incontri b2b, 1.450 aziende 
(poco parquet): questi 
i numeri dell’edizione 
di MADE expo che si è 
appena conclusa

TESTO
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RIPARTE
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È un’idea di Woodco, azienda 
trentina che ha organizzato 
un evento itinerante di grande 
successo, per sostenere in 
modo concreto i propri partner: 
“Vogliamo incontrarvi a casa 
vostra e raccontarvi i nostri 
progetti, il nostro lavoro”

IL PARQUET?
VIAGGIA 

VERSO DI 
TE!TESTO

TITO 
FRANCESCHINI
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400 aziende coinvolte, 
oltre 800 partecipanti, 
circa 300 prodotti in 

esposizione e più di 7.500 
chilometri percorsi: sono 
questi i numeri del Woodco 
Innovation Day 2015, 
l’evento in tour organizzato 
da Woodco per incontrare 
personalmente i propri 
rivenditori e presentare le 
ultime novità di prodotto 
e servizio ideate per 
sostenere lo sviluppo della 
loro attività.
È un’azienda attenta ai 
mutamenti del mercato 
Woodco, alle tendenze, 
alle esigenze dei propri 
partner; un’azienda con 

una gamma di prodotti in 
continua evoluzione che, 
durante i diversi incontri, 
sono stati sapientemente 
esposti all’interno di uno 
showroom modulare, 
montato e smontato di 
volta in volta. 
Distribuite in modo 
uniforme in tutto il 
territorio italiano, le 10 
tappe, con partenza in 
Lombardia e arrivo in 
Sicilia, hanno attraversato 
la penisola nel mese di 
marzo coinvolgendo 
lo staff Woodco a 360°. 
L’impegno dell’azienda è 
stato ripagato da un grande 
numero di presenze e 
dall’atmosfera calorosa e 
partecipata respirata in ogni 
evento.
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Collegio dei Periti Industriali della provincia di Bolzano al n° 3145 - Iscritto al ruolo 
dei Periti e degli Esperti della C.C.I.A.A. (BZ) al n. 310 cat. V° sub. 4 (pavimento in 
legno) - Consulente Perito Estimatore  (C.T.U.) al n. 61 Tribunale di Bolzano - Collegio 
Toscano Perito Esperto Consulente al n. 696 di categoria e specialità Legno - Arreda-
mento - Pavimenti in legno - Registro dei Consulenti Tecnici del Legno - Federlegno - 
Arredo al n° 1 (settori merceologici: pavimenti in legno - scale prefabbricate in legno) 
- Iscritto ad AIPPL  - Associazione Italiana Posatori Pavimenti di Legno.

Consulente tecnico per il settore legno, 
pavimenti e scale prefabbricate in legno
Consulente tecnico di parte in procedure 
giudiziali e extragiudiziali
Esperto in problematiche relative alle 
pavimentazioni di legno:
• Qualità dei materiali (legno, massetti, adesivi e finiture)
• Metodologie di posa in opera
• Normative, certificazioni per marcatura CE
• Valutazioni economiche e stime di danni

STUDIO TECNICO
RETTONDINI
P.I. PAOLO

Tel. e Fax: +39 0474565425 - Cell.: +39 334 6844931
E-Mail: rettondini@tin.it - paolo@rettondini.com 
E-Mail certificata: paolo.rettondini@pec.eppi.it www.rettondini.com

persone, fatti, storie dal mondo del parquet
IL

PN
EW

S

Proprio perché è un materiale vivo, il legno 
cambia colore nel tempo anche in funzione 
della quantità di luce solare che riceve. Per 
questo gli specialisti del parquet Bauwerk 
hanno progettato un innovativo simulatore 
di luce naturale al servizio di progettisti e 
clienti finali negli showroom di St. Margrethen, 
Wallisellen, Dusseldorf e Berlino. 20 lampade 
illuminano un’installazione realizzata con 
le essenze del parquet Bauwerk, variando 
continuamente la propria intensità per 
riprodurre le variazioni diurne e gli effetti sulla 
superficie del legno.
Informazioni: www.bauwerk.com

Il simulatore di luce naturale

Sistri: dal 1 aprile 
le sanzioni
Dal primo aprile 2015 sono entrate 
in vigore le sanzioni previste dall’art. 
260-bis del D.Lgs. 152/2006 (Codice 
dell’ambiente) relative all’omessa 
iscrizione al SISTRI e al mancato 
pagamento del contributo annuale. 
Si tratta di sanzioni amministrative 
pecuniarie il cui importo, nel caso di 
rifiuti pericolosi, può arrivare fino a 
93.000 euro.
Per quanto riguarda le sanzioni 
relative all’operatività del sistema 
SISTRI, il decreto legge 192/2014 
(‘milleproroghe’) ha rinviato 
l’entrata in vigore al 1 gennaio 
2016 ed ha disposto che durante 
questo periodo continuino ad 
applicarsi gli adempimenti e 
gli obblighi documentali per la 
gestione dei rifiuti, quali il registro 
di carico e scarico e il formulario di 
identificazione dei rifiuti, nonchè il 
relativo regime sanzionatorio.

Il Parchettificio Garbelotto-Master Floor ha 
recentemente aperto le porte dell’avveniristico edificio 
dirigenziale per una giornata all’insegna del design, 
del made in Italy e naturalmente dei pavimenti in 
legno.
Il 27 marzo si è svolto l’evento “MADE in Garbelotto-
MasterFloor”, organizzato in collaborazione con Mapei. 
Madrina della giornata l’architetto e designer Paola 
Marella, nota per la sua partecipazione a moltissimi 
programmi televisivi su Real Time.

Paola 
Marella 

loves 
parquet

http://www.rettondini.com
http://www.bauwerk.com
http://www.stile.com/
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