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Il tempo
è denaro

Facendo una ricerca online sulle banche del 
tempo sono incappata in un curioso portale: 
TimeRepublik 
È una piattaforma attiva dal 2013, fondata da 
due giovani soci italo svizzeri, Karim Varini 
(economista) e Gabriele Donati  ( jazzista e 
grafico), che conta oggi circa 40 mila servizi 
offerti da 15 mila utenti in oltre 80 Paesi del 
mondo (l’Italia è ai primi posti). 
L’idea è la stessa delle banche del  tempo 
(realtà che a partire dagli anni ottanta sono 
molto diffuse in Italia), ma si è evoluta ed 
è sbarcata sul digitale, approfittando del 
formidabile potere delle condivisioni.
Per entrare a far parte della ‘community’ 
bisogna creare un profilo, geolocalizzarsi 
e specificare il proprio talento. Chi offre un 
servizio acquisisce un credito di ore che sarà in 
grado di spendere ricevendo altri servizi (non 
necessariamente da colui che l’ha fornito). 

Sono un esperto levigatore di parquet? 
Mettiamo che io levighi una stanza del tuo 
appartamento, tu mi pagherai dandomi tre ore 
del capitale di minuti che hai immagazzinato 
sulla piattaforma e a mia volta io potrò usare i 
minuti guadagnati per remunerare chi viene a 
costruirmi un sito (l’esempio non è casuale).
Tra gli utenti del portale ci sono lavoratori 
autonomi, disoccupati, studenti, ma anche 
imprese e istituzioni (come l’Università di Messina).
Perché mi è piaciuto?
1. Su TimeRepublik un’ora è un’ora per tutti, a 

prescindere dalla mansione svolta.
2. Più si fa rete, più tempo si ha a disposizione 

da spendere, più si accresce la propria  
reputazione online (per ogni nuova 
collaborazione è possibile rilasciare dei 
feedback sulla qualità del servizio). 

E chissà che dalla collaborazione nata sul web 
non possa nascere un lavoro vero.

FEDERICA FIORELLINI

P.S.TimeRepublik sta lanciando da qualche mese un interessante esperimento di crowdfunding: è sufficiente 
installare un widget sul proprio sito e chiunque potrà raccogliere crediti in tempo semplicemente invitando 
visitatori e amici a cliccare su un tasto.

https://timerepublik.com/?locale=it.
http://italia.boen.eu/
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È stato presentato a Roma il 30 ottobre GreenItaly 2015, 
il VI rapporto di Fondazione Symbola e Unioncamere, 
in collaborazione con Conai, che misura e pesa 
la forza della green economy nazionale, secondo 
cui un’impresa su quattro dall’inizio della crisi ha 
scommesso su innovazione, ricerca, design, qualità e 
bellezza, sulla green economy.
Secondo il Rapporto, sono 372.000 le aziende italiane 
(ossia il 24,5% del totale) dell’industria e dei servizi 
che dal 2008 hanno investito, o lo faranno quest’anno, 

Dal ‘green’ arriveranno 
quest’anno 294.200 assunzioni

in tecnologie green per ridurre l’impatto ambientale, 
risparmiare energia e contenere le emissioni di CO2.
L’orientamento green si conferma un fattore strategico 
per il made in Italy: alla nostra green economy si devono 
102,497 miliardi di valore aggiunto - pari al 10,3% 
dell’economia nazionale – e 2milioni 942mila green 
jobs, ossia occupati che applicano competenze ‘verdi’. 
Una cifra che corrisponde al 13,2% dell’occupazione 
complessiva nazionale ed è destinata a salire ancora 
entro dicembre. Dalla green Italy infatti arriveranno 
quest’anno 294.200 assunzioni legate a  competenze 
green: ben il 59% della domanda di lavoro.
Vista la presenza prevalente di imprese green nel Nord-
Ovest, anche la diffusione geografica della domanda 
di green jobs riproduce quella delle imprese  green e 
vede una marcata concentrazione nel Nord-Ovest, dove 
le assunzioni previste per il 2015 arrivano a sfiorare le 
26.000 unità, di cui ben 19mila solo in Lombardia. 
Scarica il rapporto 
www.iloveparquet.com

Adesiv forma e informa 
(insieme a FASE) 
Si è svolto il 14 novembre presso la sede Adesiv di 
Bassano del Grappa un interessante meeting tecnico 
rivolto a un gruppo di professionisti della posa 
provenienti da tutta la Lombardia.
L’incontro, promosso da Adesiv in collaborazione 
con FASE (azienda lombarda specializzata nella 

commercializzazione di prodotti per la posa, la 
levigatura e la manutenzione dei pavimenti in legno), 
verteva sul tema: Tecnologie silaniche,  uso e corretta 
applicazione delle colle MS.
Prezioso il contributo di FASE, nella persone del suo 
patron, Fabio Paracchini, che ha organizzato la trasferta 
veneta mettendo insieme un gruppo di posatori davvero 
folto ed eterogeneo (che venivano da tutta la Brianza, 
ma anche da Como), a dimostrazione che la serietà e il 
servizio pagano, in termini di stima e di fiducia da parte 
dei clienti.
La giornata ha fornito ai presenti un’occasione 
importante per conoscersi e confrontarsi e per 
conoscere più da vicino Adesiv (azienda che dal 1971 è 
tra i protagonisti nel settore degli adesivi industriali per 
qualità, rispetto dell’ambiente e immagine): i tecnici 
dell’azienda, in un’ottica di scambio e di confronto, non 
si sono limitati a illustrare i prodotti, ma hanno risposto 
a dubbi e curiosità, sul fronte tecnico come su quello più 
commerciale.
Obiettivo comune raggiunto: formare (e informare) per 
crescere… E far crescere il mercato.

 Approvato in Trentino il primo regolamento in Italia che 
disciplina la costruzione delle case sugli alberi, una nuova 
tipologia di alloggi introdotta dalla Regione nel 2013, con 
una modifica alle norme esistenti in materia di campeggi.
Il regolamento individua le aree adatte alla realizzazione 
di questa nuova forma di ospitalità: si potranno prevedere 
realizzazioni ex novo oppure unità che integrino le 
strutture ricettive esistenti (in aree situate a una distanza 
massima di 200 metri).

Case sugli alberi: in Trentino 
un regolamento che ne 
disciplina la costruzione

http://www.iloveparquet.com/wp-content/uploads/2015/11/Rapporto-Greenitaly-2015.pdf
http://www.ideal-legno.com
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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

Il testo del Ddl Stabilità 2016 ha confermato la 
proroga del bonus mobili (la detrazione sugli 
arredi abbinata alle ristrutturazioni che esiste dal 
6 giugno 2013) per tutto il 2016 e ne ha aggiunta 
un’altra, nuova di zecca, riservata alle giovani 
coppie under 35 che acquistano casa.
L’agevolazione riguarda le coppie costituenti 
nucleo familiare da almeno 3 anni, in cui almeno 
uno dei due non supera i 35 anni, che acquistano 
una casa da adibire ad abitazione principale. 
Con un emendamento recentemente approvato 
il tetto di spesa passerebbe da 8.000 euro a 16 
mila euro.  Ricordiamo che il bonus per le giovani 
coppie sarà slegato dalla ristrutturazione e sarà 
invece legato all’acquisto della casa.
“Ho accolto con grande soddisfazione 
l’approvazione da parte della commissione 
Bilancio del Senato del raddoppio del tetto del 

bonus mobili per le giovani coppie che acquistano casa 
- con queste parole, il presidente di FederlegnoArredo 
Roberto Snaidero ha commenta la notizia -. La scelta 
della commissione va nella direzione di creare condizioni 
agevolate per i tanti giovani che hanno intenzione di 
creare un nucleo famigliare, dando loro la possibilità di 
acquistare prodotti di qualità realizzati in Italia”.

Si è tenuto a Singapore, dal 4 al 6 novembre, il 
World Architecture Festival (WAF) 2015, considerato 
uno dei più importanti eventi di architettura del 
panorama mondiale.
Giunto alla sua ottava edizione, l’evento ha visto 
anche quest’anno la partecipazione di oltre 2.000 
architetti. I progetti selezionati, 338 (elaborati da 
studi di 46 differenti Paesi), sono stati raggruppati in 
30 categorie. 
Australia, Singapore e Regno Unito hanno raccolto 
gran parte delle nomination. Vincitore assoluto del 
Festival, “Building of the Year”, quest’anno è stato 
The Interlace di Singaporedi Ole Scheeren. The 
Interlace è un complesso di 1.040 appartamenti 
organizzato in 31 blocchi, ciascuno costituito da sei 
piani in altezza e uno sviluppo di 70 m in lunghezza.
La nona edizione del World Architecture Festival si 
terrà il prossimo anno a Berlino.
Guarda i progetti vincitori
www.worldarchitecturefestival.com

World Architecture Festival 
2015: il “Building of the Year” è 
The Interlace di Singapore

Bonus ‘giovani 
coppie’: 
raddoppiato   
a 16mila euro   
il tetto di spesa

http://www.rettondini.com
www.worldarchitecturefestival.com/congratulations-2015-waf-winners
http://www.kahrs.com/it-IT/
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Le morbide linee del 
legno 

sono protagoniste di questo
 

elegante salone, tutto giocato 

sulle tonalità del 
frassino 

termotrattato.

www.aliparquet
s.com

http://www.aliparquets.com
http://www.aliparquets.com


http://www.tavar.it
http://www.impertek.com/?lng=1
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NOME:    
Andrea Tamai
ETÀ:
40 anni
AZIENDA:
Pavilegno Srl
CITTÀ:    
San Donà di Piave (VE)
INTERNET:   
 www.pavilegno.com
PERCHÉ AMA IL PARQUET? 
Perché sono un ARTIgiano 
del legno

L’AUTORE

L’imponente restauro di un 
pavimento il legno di faggio 
del 1600: listelli da 22 mm di 
spessore, posati a spina di pesce 
diritta su una struttura in legno.
Le fasi di lavorazione hanno 

previsto lo smontaggio del 
pavimento, la sua pulizia,   
la riparazione listelli, il rinforzo 
della struttura portante,   
quindi posa, oliatura   
e lucidatura in opera.

IO

http://www.kunzletasin.com


Qualcosa di rosso
Una piccola scrivania dove il 

metallo disegna una struttura 
tubolare, ideata dalla giovane 

designer italiana Alessandra 
Baldereschi. È ispirata a un 

famoso dipinto di Van Gogh, “La 
camera da letto”.

www.fermob.com

Caldo Natale
Sono in lana di pecora 

naturale questi divertenti 
(e caldi) cuscini per sedie e 

sgabelli, di FAB design.
fabdesign.fr

Happy!
Inconsueto, come lo è Alessi, il 

presepe disegnato da Massimo 
Giacon, in una boccia di 

ceramica, è pervaso da una 
certa aria di felicità e ottimismo.

www.alessi.com

5IDEE
Sotto l’albero
Un geniale accessorio per 
smartphone, per creare 
proiezioni intime in qualsiasi 
momento, in qualsiasi luogo. 
Leggero, compatto e portatile 
è come avere il cinema in una 
scatola.
www.luckies.co.uk
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ILOVEPARQUET 5 IDEE

Pantone mania
Dopo le tazze, le sedie, le scatole  
sono arrivate le palline per l’albero 
di natale nei colori Pantone.
Prodotte da Seletti, in 10 colori, 
sono in vetro.
www.seletti.it

xmas edition

http://www.fermob.com/fr/
http://fabdesign.fr
http://www.alessi.com/it
https://www.luckies.co.uk
http://www.seletti.it/index.php


Associarsi non è una scelta 
facile, significa investire 
il proprio tempo e il 
proprio denaro, non è per 
tutti. L’Associazione non è 
un’opzione obbligata, ma 
trovo che chi ha scelto di 
utilizzare in questo modo 
il proprio tempo e i propri 
soldi sia diverso. Tutti noi 
siamo diversi”.
Ciò che è emerso dalle 
parole di tutto il Consiglio 
Direttivo - e che più ci 
ha colpito nei differenti 
racconti - è stata la 
formidabile opportunità 
di crescita fornita a tutti 
dall’Associazione: “Far 
parte di un gruppo, poter 

parlare e confrontarmi 
con colleghi parchettisti di 
tutta Italia, poter usufruire 
dell’ufficio tecnico-legale 
e della segreteria di AIPPL, 
sono tutte cose che mi 
hanno fatto crescere 
moltissimo, personalmente 
e professionalmente”. 
Questa la chiosa di 
Stiven Tamai, con il quale 
Giuseppe Anzaldi si è 
avvicendato nel racconto, 
per lasciare poi la parola 
al presidente Dalvano 
Salvador e a Michele 
Murgolo, che hanno 
illustrato nel dettaglio 
il lavoro svolto nel 2015 
(la scuola di posa, il 

Fuorisalone del Mobile a 
Milano, la riunione con i 
professionisti della pulizia 
professionale alla Fiera 
Pulire Verona e molto 
altro); Rita D’Alessandro 
(dell’Ufficio tecnico-
normativo AIPPL) ha 
parlato invece degli 
importanti passi ‘normativi’ 
effettuati anche grazie al 
supporto e alle richieste 
dell’Associazione.

DAVIDE GABRIELLI: 
LE STRATEGIE PER 
AFFRONTARE IL FUTURO
Il momento clou 
della giornata è stato 
probabilmente l’intervento 

del vulcanico Davide 
Gabrielli, esperto di 
marketing, che ha 
affrontato - con esempi 
molto concreti - il tema 
dell’evoluzione della 
professione del parchettista 
in questo particolare 
periodo di difficoltà. Molti 
gli spunti forniti da Gabrielli 
nel corso del suo articolato 
e vivace intervento, primo 
tra tutti quello dell’identità: 
“Di questi tempi o siamo 
economici o siamo 
particolari, dobbiamo 
prendere una decisione: la 
scelta è obbligata”.
Gabrielli ha posto poi 
l’accento sulla necessità 

raggiunti nel corso del 
triennio e i progetti 
elaborati per il 2016, ma 
anche per festeggiare 
insieme 20 anni di 
associazione.
20 anni intensi, una bella 
storia di persone e di 
esperienze, raccontata con 
entusiasmo da Giuseppe 
Anzaldi (che è stato 
presidente per 9 anni): “In 
questi vent’anni il mondo è 
cambiato moltissimo - ha 
spiegato Anzaldi - così come 
è cambiato moltissimo il 
nostro modo di lavorare, 
ciò che è restato immutato 
per me è la voglia di 
crescere e di confrontarmi. 

MONDO AIPPL

Una giornata intensa 
e partecipata 
quella di venerdì 

20 novembre all’Hotel 
Ambasciatori di Rimini, 
un’occasione di incontro 
e di confronto per oltre 
cinquanta posatori che, 
accogliendo l’invito 
dell’Associazione Posatori 
Pavimenti di Legno (AIPPL), 
sono giunti in Romagna 
un po’ da tutta Italia per 
l’Assemblea Nazionale.
Una riunione a cui il 
Consiglio Direttivo ha 
ritenuto utile invitare 
tutti, anche i colleghi 
non associati, per poter 
illustrare loro gli obiettivi 
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INSIEME, 
PER UNA 
RIPARTENZA 
VINCENTE
Si è svolta a Rimini l’Assemblea 
Nazionale AIPPL: una riunione 
partecipata, un’occasione per rivivere 
vent’anni di associazione. Nel 
pomeriggio si sono tenute le elezioni 
per il rinnovo del Consiglio Direttivo

TESTO

FEDERICA 
FIORELLINI

http://www.federlegnoarredo.it/it/associazioni/aippl


alla consegna di una scheda 
di posa, solo così avrete 
possibilità di successo sui 
concorrenti“.

IL NUOVO CONSIGLIO 
DIRETTIVO: UN 
GRUPPO AFFIATATO, 
APPASSIONATO
E nel tardo pomeriggio, 
come da programma, si 
sono svolte le elezioni per 
il rinnovo del Consiglio 
Direttivo. Riconfermati 
all’unanimità il presidente 
Dalvano Salvador e i 
suoi due vice Francesco 
Conventi e Fabrizio 
Bernabei. Rieletti per altri 
tre anni  anche i consiglieri 
Stefano Abramo, Giuseppe 

Anzaldi, Michele Murgolo, 
Raffaele Prisco e Stiven 
Tamai. New entry il 
lodigiano Pietro Belloni. 
Giuseppe Ancilotto sarà 
presidente del Collegio dei 
Revisori dei conti, aiutato 
da Giacomo Braido (già 
Consigliere) e da Samuele 
Tommasini.
Un gruppo che ci piace, 
che ci è sembrato molto 
preparato, appassionato, 
ma soprattutto affiatato. 
Un gruppo che ha voglia di 
fare, che sa prendersi molto 
sul serio, ma al tempo 
stesso sa sorridere di fronte 
alle difficoltà. 
Buon lavoro a tutti da noi di 
I Love Parquet.

di adattarsi alle richieste 
del cliente e di entrare in 
empatia con lui, utilizzando 
il suo linguaggio; in 
quest’ottica ha consigliato 
a tutti i presenti di 
‘spacchettare’ la propria 
offerta, per rendere più 
comprensibile e chiaro il 
proprio valore: “Tra due 
preventivi aventi per oggetto 
un lavoro di posa di un 
parquet di rovere di tal 
formato, il cliente sceglierà 
sempre quello più basso: 
spiegate e raccontate nel 
dettaglio, mettendolo nero 
su bianco, ciò che siete 
in grado di fare, ciò che 
fornite in più, dalle verifiche 
preliminari in cantiere fino 

MONDO AIPPL
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IL NUOVO CONSIGLIO 
DIRETTIVO
Dalvano Salvador
Presidente 

Fabrizio Bernabei 
Vice Presidente 
Francesco Conventi  
Vice Presidente

Stefano Abramo 
Consigliere
Giuseppe Anzaldi
Consigliere
Pietro Belloni
Consigliere

Michele Murgolo
Consigliere
Raffaele Prisco 
Consigliere
Stiven Tamai  
Consigliere

Giuseppe Ancillotto 
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MONDO AIPPL

stato il Polo Formativo Aslam 
di Case Nuove di Somma 
Lombardo (VA). 
Approfondimenti e casi 
pratici di tecnologia del 
legno; Analisi dei costi, 
computo metrico e 
predisposizione dell’offerta; 
Responsabilità e aspetti 
legali, contrattualistica, 
garanzie, collaudo e 
consegna dell’opera; 
Tecniche di pianificazione, 
di gestione e sicurezza del 
cantiere; Gestione risorse e 
coordinamento squadre di 
posa; Norme di riferimento 
per pavimentazioni 
e rivestimenti; 
Approfondimenti  normativi 
su risparmio energetico, 
acustica e prevenzione 
incendi; Analisi e valutazione 
del supporto di posa 
per pavimentazioni e 
rivestimenti; Interventi di 
ripristino e valutazione 
dell’ambiente di posa; 
Termografia; Pavimentazioni 

Obiettivo raggiunto per un 
gruppo di professionisti della 
posa, che il 7 novembre hanno 
superato gli esami finali previsti 
per il livello 4° della norma  UNI 
11556 e potranno fregiarsi del 
cosiddetto patentino

AIPPL 
PROMUOVE 
ALTRI 14 
PARCHETTISTI 
QUALIFICATI

TESTO

FEDERICA 
FIORELLINI

per esterno; Gestione del 
punto vendita. Questi solo 
alcuni dei temi che hanno 
dovuto affrontare i corsisti, 
che si sono cimentati con 
lezioni teoriche e con 
dimostrazioni pratiche di 
posa in opera. Obiettivo: 
dimostrare di sapersi 
gestire autonomamente 
nel contesto di lavoro e 
nel contempo di poter 
sovrintendere al lavoro 

di altri, superando e 
correggendo eventuali 
anomalie.
Obiettivo raggiunto per 
14 parchettisti, che il 7 
novembre hanno superato 
gli esami finali e potranno 
fregiarsi d’ora in poi del 
cosiddetto patentino. Un 
nuovo, importante passo 
nell’impegno di AIPPL per la 
qualificazione della figura del 
posatore.

Sull’onda del successo 
del primo corso 
di qualificazione 

professionale – Livello 3, UNI 
11556 – che ha portato, il 
28 marzo 2015, 15 posatori 
professionisti a ottenere il 
‘libretto della formazione’  
(in linea con il Quadro 
Europeo delle Qualifiche), si 
è svolto dal 19 al 24 ottobre 
2015 il corso per “Posatore 
qualificato di pavimentazioni 
tradizionali, prefinite e 
rivestimenti di legno e/o 
base legno”; in pratica il 
‘livello 4′ della norma  UNI 
11556.
La sede del corso, la cui 
partecipazione era vincolata 
al superamento di un test di 
ammissione, questa volta è 
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LA VIDEO-TESTIMONIANZA
www.youtube.com

https://www.youtube.com/watch?v=IpMcTvhIUHo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IpMcTvhIUHo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IpMcTvhIUHo&feature=youtu.be
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LA NORMA

TESTO

TITO
FRANCESCHINI

La norma 
UNI EN 13756, 
”Pavimentazioni 
di legno - 
Terminologia”, 
individua termini 
e definizioni 
fondamentali 
per consentire 
agli operatori del 
settore di parlare 
un linguaggio 
comune. Ne 
riportiamo 
alcuni tra i più 
significativi

TERMINI DEFINIZIONI

Parquet

Pavimentazione di legno con uno 
spessore minimo dello strato superiore 
di 2,5 mm prima della posa (definizione 
convenzionale).

Pavimentazione di legno
Assemblaggio di singoli elementi di 
legno posati sulla struttura primaria o sul 
sottopavimento.

Sottopavimentoo falso pavimento
Sistema di sostegno non continuo/
continuo tra la pavimentazione di legno e 
la struttura primaria.

Tavolato Semilavorato di legno che può essere 
posato come falso pavimento.

Elemento Il più piccolo pezzo singolo o il più piccolo 
pezzo come consegnato prima della posa.

Tavola per pavimentazione

Elemento di legno (monostrato) massiccio 
lungo con lati paralleli, preparato con uno 
spessore regolare e profilo/i costante/i 
con o senza bordi e/o teste profilate, 
in grado di essere assemblato con altri 
elementi analoghi.

Tavola preassemblata per pavimentazione
Tavola per pavimentazione realizzata da 
singoli elementi mediante incollaggio dei 
bordi e/o teste.

Elemento multistrato

Elemento a costruzione lamellare 
costituito da uno strato superiore di legno 
massiccio e da uno o più strati aggiuntivi 
di legno, o materiali a base di legno, 
incollati insieme.

Lista di parquet Elemento per pavimentazione stretto e 
generalmente corto.

Elemento con sistema di assemblaggio

Elemento con un sistema di 
assemblaggio, con uno spessore che lo 
rende adatto per la posa su una superficie 
di sostegno continua.

Pannello di parquet Unità di posa preassemblata costituita da 
elementi per pavimentazione.

Lamella di parquet mosaico
Elemento di legno massiccio segato 
di ridotte dimensioni e di forma 
rettangolare, avente bordi lisci.

Elemento senza incastro Elemento di parquet di piccole dimensioni 
avente bordi lisci.

LE PAROLE DEL

PARQUET
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LA NORMA

Bindello (o lista di intelaiatura)

Pezzo di legno sagomato destinato 
a formare l’intelaiatura di una 
pavimentazione di legno o a formare un 
giunto tra diversi tipi di pavimentazione.

Femmina

Scanalatura continua.
Nota: quando è praticata lungo il bordo 
e/o la testa di un elemento, è destinata a 
ricevere un maschio; quando è praticata 
sulla controfaccia, è per motivi tecnici.

Maschio

Cordolo sporgente continuo, ricavato 
lungo il bordo e/o la testa di un elemento.
Nota: ci sono due tipi di maschio: 
integrato e indipendente. Il secondo tipo 
è utilizzato per congiungere elementi 
scanalati bordo (testa) contro bordo 
(testa).

Misura di posa
Misura dell’elemento, rappresentata dalla 
faccia dopo la posa, espressa come unità 
di superficie.

Unità di posa

Elementi preassemblati che sono posati 
bordo contro bordo e/o testa contro testa 
a formare un motivo ripetibile e che sono 
tenuti insieme mediante un materiale 
adeguato (rigido o semirigido) sulla 
faccia o sulla controfaccia per facilitare il 
trasporto e l’installazione.

Posa flottante

Qualsiasi sistema di posa che consente ad 
ogni elemento di essere fissato agli altri 
ma di essere indipendente dalla superficie 
sottostante.

Posa con chiodatura/avvitamento

Sistema di posa che consente agli 
elementi di essere fissati a qualsiasi 
struttura di sostegno mediante 
l’applicazione di chiodi o viti.

Posa con chiodatura nascosta
Chiodatura o avvitamento attraverso il 
maschio o la femmina in modo da potere 
essere coperti dal fianco superiore.

Posa con incollaggio
Sistema di posa che consente agli 
elementi di essere fissati alla superficie 
sottostante con adesivi.

Pavimento smontabile/parquet 
smontabile

Pannelli preassemblati di legno per 
pavimentazioni che possono essere 
montati e smontati facilmente per 
formare un pavimento temporaneo.

ARCUATURA
Deformazione di un elemento nel senso della lunghezza 
perpendicolarmente alla faccia

(en) bow 
(fr) flèche de face

(de) Lãngskrümmung der  Breitseite

(en) spring 
(fr) flèche de rive

(de) Lãngstkrümmung der Schmalseite

(en) cup
(fr) tuilage

(de) Querkrümmung

Esempio di arcuatura concava

1  Lunghezza
2  Faccia
3  Arcuatura
4  Bordo
5  Spessore

Esempio di imbarcamento 
concavo

1  Lunghezza
2  Faccia
3  Imbarcamento
4  Sezione Trasversale

Esempio di arcuatura convessa

1  Lunghezza
2  Faccia
3  Arcuatura
4  Bordo
5  Spessore

Esempio di imbarcamento 
convesso

1  Larghezza
2  Faccia
3  Imbarcamento
4  Sezione Trasversale

Esempio di falcatura

1  Lunghezza
2  Linea di riferimento
3  Falcatura
4  Faccia
5  Larghezza

FALCATURA
Deformazione di un elemento nel senso della lunghezza 
perpendicolarmente al bordo

IMBARCAMENTO
Deformazione di un elemento nel senso della larghezza 
della faccia

2 1
4 3 5

4 2

1

3

LA NORMA
COMPLETA È ACQUISTABILE PRESSO

UNI

http://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1119&Itemid=85


http://www.trivenetaparchetti.it/home.php
http://www.faseitalia.it
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Area 8 prende il nome dalla zona 
del cervello responsabile della 
gestione del pensiero complesso 
e delle incertezze. 
Ricavato nei sassi di Matera, 
è uno spazio multifunzionale 
e multiculturale dal design 
inconsueto... Su 250 metri 
quadrati di parquet di rovere

TESTO

TITO 
FRANCESCHINI

ODE ALL’
INCERTEZZA

ILOVEPARQUET
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Quando 23 anni fa Mikaela 
Bandini, imprenditrice 
e creativa, ideatrice e 
curatrice dello spazio di 
cui vi stiamo per parlare, si 
trasferì nei sassi di Matera 
(capitale europea della 
cultura 2019), non avrebbe 
mai pensato che si sarebbe 
trovata a dirigere uno dei 
locali più frequentati e di 
tendenza di tutta Italia, 
ma è proprio questo che è 
accaduto. 
Il locale è Area 8, spazio 
multifunzionale di 550 
metri quadrati inaugurato 
nell’agosto 2014 dove una 
casa di produzione digitale, 
un’agenzia comunicazione 
(il team è di solo donne), un 
teatro, un caffè e una Cigar 
Room si fondono in uno 
spazio piacevole, arredato 
con gusto ed estrema cura.
Durante il giorno gli spazi 
sono adibiti ad agenzia 
(che accoglie professionisti 
che macinano progetti 
di comunicazione visiva 
per clienti nazionali e 
internazionali), la sera 
si trasformano in un bar 
affascinante, un micro-
cinema, una sala da 
concerti o ancora un’area 
esposizioni. 
Questo concetto unico, 
che ha come fine quello 
di racchiudere sotto 
uno stesso tetto diverse 
forme comunicative, ha 
avuto largo eco anche 
fuori dai confini regionali. 
Ad Area 8 si incontrano 
attori, registi e giornalisti, 
che si mescolano con la 
popolazione della storica 
provincia per scambiarsi 
opinioni, discutere, 
festeggiare. Il jet set passa 
da qui, mentre i giovani 
materani pullulano fino a 
tardi dentro e fuori il locale 
più trendy del momento.

IL PROGETTO
L’edificio settecentesco 
che ospita Area 8, ricavato 
nei famosi sassi di Matera, 
è stato restaurato sotto 
la guida degli architetti 
Sergio Lamacchia Acito e 
Andrea Paoletti. Un lavoro 
meticoloso durato quattro 
anni, per recuperare le 
volte a botte in tufo, le 
grotte, le cisterne e la 
piazzetta privata, ponendo 
naturalmente la massima 
attenzione ai vincoli storici 
ed ‘ecologici’.
L’area Cafè è suggestiva 
e originale: sui muri 
campeggiano i poster 
dei grandi capolavori del 
cinema girati nei Sassi di 
Matera, tavoli da biliardo 
vintage, dove vengono 
allestiti buffett, occupano 
la scena nella grande 
sala, negli angoli brillano 
le bouvette anni 50 e i 
frigoriferi di modernariato. 
Poltrone e divani anni 
70, scelti accuratamente 
dalla proprietaria, si 
mescolano a sedie di vecchi 
cinematografi e banchi di 
scuola con tanto di penne 
e matite, che invitano a 
lasciare ricordi e pensieri.
Il tutto su un bellissimo 
pavimento di legno, 
che accoglie e riscalda 
l’ambiente: 250 metri 

LIFESTYLEILOVEPARQUET

IL PARQUET
Kährs Parkett, fondata 
nel 1857 (il cui gruppo 
comprende oggi anche i 
marchi Karelia e Upofloor), 
è il principale produttore 
europeo di pavimenti in 
legno prefiniti e un punto di 
riferimento per il mercato 
mondiale per capacità 
di ricerca, sviluppo e 
innovazione dei prodotti. 
Kährs produce pavimenti 
dal design accattivante, con 
la garanzia della qualità 
svedese: pavimenti di 
prestigio, superfici moderne, 
tecniche di posa innovative, 
come il sistema di serraggio 
delle tavole Woodloc 5S, 
sempre con la massima 
attenzione per l’uomo e per 
l’ambiente che ci circonda.
www.kahrs.com

http://www.kahrs.com/en/ChooseLanguage/
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quadrati di parquet Kährs 
Canus.
Progettisti e proprietà 
hanno scelto un pavimento 
in legno che si armonizza 
perfettamente con il 
carattere storico e unico 
dell’edificio, una plancia 
rustica con piccole crepe 
e nodi piallati (collezione 
Arbusto di Kährs), che si 
integra con gli archi a volta 
del soffitto e con gli arredi 
di pregio.

LA POSA DEL PARQUET
I tempi molto stretti 
di consegna, uniti a 
un’umidità ambientale 
molto alta (90%), 
hanno fatto optare le 
aziende coinvolte nella 
ristrutturazione per la posa 
flottante delle plance sul 
sottofondo cementizio (di 
8 cm), con l’ausilio di un 
materassino di 2 mm. 
“Il sistema brevettato di 
serraggio delle tavole 
Woodloc di Kährs - spiega 
Luca Colacicco, proprietario 
di Colacicco Legno di 
Matera - ha consentito una 
posa senza fughe, le plance 
appaiono come un unico 
corpo”.
“I 250 metri quadrati di 
parquet sono stati posati 
senza giunti di dilatazione 
sull’intera superficie 
- aggiungono da O.B. 
Parquet, l’azienda di posa 
-. Per prevenire eventuali 
movimenti è stato lasciato 
un giunto laterale di 30 mm, 
che è stato poi coperto con 
un battiscopa profondo 50 
mm”.

UN ESEMPIO DI 
SUCCESSO, UN’ODE 
ALL’INCERTEZZA
A un anno dalla sua 
apertura, Area 8 è un 
mirabile esempio di 
successo: è un luogo 
d’incontro internazionale, 
un’ambasciata della 
cultura.
Mikaela Bandini è la prima 
a esserne stupita: “Nel 1909 
il neurologo Korbinian 
Brodmann pubblicò le 
mappe delle aree corticali 
negli esseri umani. Area 
8 si chiama come una 
piccola parte del cervello 
responsabile della gestione 
dell’incertezza. Spesso è 
proprio l’imprevedibile 
che dà vita alle migliori 
esperienze e ai migliori 
incontri della vita. Bene, 
la nostra struttura qui 
a Matera è un inno alla 
indeterminazione di 
Brodmann, un’ode a tutte le 
nostre incertezze”.

I SASSI DI MATERA
Sviluppatisi intorno alla Civita, i 
Sassi costituiscono un’intera città 
scavata nella roccia calcarenitica, 
chiamata localmente “tufo”, un 
sistema abitativo articolato, 
abbarbicato lungo i pendii 
di un profondo vallone dalle 
caratteristiche naturali singolari e 
sorprendenti: la Gravina. 
Un tempo cuore della civiltà 
contadina, oggi, ristrutturati 
e rinobilitati, i Sassi rivivono e 
lasciano senza fiato. I Sassi si 
compongono di due grandi Rioni: 
Sasso Barisano e Sasso Caveoso, 
divisi al centro dal colle della 
Civita, l’insediamento più antico 
dell’abitato materano, cuore 
della urbanizzazione medioevale.

ILOVEPARQUET
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ALPINE. 
LUXURY. 
LIFE

L’hotel 5 stelle lusso Das Central di Sölden,
in Tirolo ha riaperto, il 18 ottobre 2015
con un nuovissimo, lussuoso look.
Il legno è protagonista

TESTO

ANNA BARONI
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RISTRUTTURAZIONIILOVEPARQUET    

Già dalla reception, 
luminosa, delicata, 
minimalista ma allo stesso 
tempo calda - grazie al largo 
uso del legno e del colore 
marrone - colore avvolgente 
che ricorda le montagne che 
circondano Sölden.
A dare il primo benvenuto 

sorseggiando ottimi drink in 
quest’atmosfera alpine-chic.

LA SUITE PRESIDENZIALE
I lavori di ristrutturazione 
hanno coinvolto anche 
le camere e suite nell’ala 
sinistra dell’edificio, con 
un nuovo tocco glamour. 

agli ospiti è dunque uno 
spazio che genera emozioni: 
sembra di entrare in un 
grande salotto accogliente 
che fa sentire gli ospiti a 
casa. Il check in lo si fa 
comodamente seduti: niente 
più firme restando in piedi.
Lo staff della reception 

Niente di trasgressivo: il 
mix è un sapiente cocktail 
di tradizione e modernità 
legata alla semplicità. 
Nessun fronzolo, ma 
semplice eleganza.
Le testate dei letti sono 
ampie superfici che coprono 
gran parte della parete: 

lascia accomodare gli ospiti 
appena arrivati nella nuova 
lounge e sorseggiando 
un drink di benvenuto, si 
compilano i documenti.
Lo sguardo vaga tra gli ampi 
spazi di questo grande 
piano – terra che vuole 
comunicare fin da subito la 

tessuto pregiato imbottito 
che regala la sensazione di 
calore e comfort.  Oppure 
velluti, da accarezzare 
lentamente.
I colori dominanti sono 
il marrone e il grigio, che 
creano sintonia con il 
paesaggio naturale esterno. 

Attendendo l’uscita del 
nuovo film di James 
Bond, “Spectre”, 

girato anche tra le montagne 
di Sölden, l’hotel Das 
Central, appena restaurato, 
è diventato intanto la vera 
star (a 5 stelle) di tutto il 
comprensorio.

vocazione per l’accoglienza. 
A sinistra della reception, 
si vedono le nuove forme 
del bar, completamento 
rimesso a nuovo: il calore 
del caminetto, le poltrone 
soffici, i divani comodi 
lasciano già presagire di 
trascorrere piacevoli serate 



che fanno la differenza. 
Anche qui naturalmente, si 
incarna il motto dell’hotel 
“Alpine . Luxury . Life”. Una 
nota preziosa e straordinaria 
che contraddistingue questi 
ambienti unici: omaggio 
all’eleganza e all’equilibrio di 
materiali, forme, colori.

Il leit motiv di tutta la suite 
è il legno, utilizzato come 
fosse ancora rustico: nessun 
effetto verniciato o decori 
inutili. Linee pulite e ampi 
spazi luminosi. L’effetto è 
senza dubbio di classe.
Grande attenzione è stata 
data anche ai tessuti: per le 

tende, i tappeti, le fodere dei 
divani e delle poltrone, la 
biancheria da letto sono stati 
utilizzati i migliori materiali, 
con un occhio di riguardo al 
territorio. 
Una ristrutturazione “made 
in Tirol” si potrebbe definire.

Lo scenario più bello? Il 
panorama che si vede 
attraverso le ampie vetrate, 
che lasciano entrare luce e 
colori.
Highlight della 
ristrutturazione è la suite 
presidenziale: 205 metri 
quadri di lusso e dettagli 
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L’HOTEL 
Ubicato a Sölden, indiscusso 
hotspot delle Alpi, il Das Central 
è circondato da alte montagne, 
ruscelli, aria cristallina. Il luogo 
unisce l’autenticità della natura 
incontaminata alla modernità: 
centinaia di chilometri di piste, 
sentieri per escursioni, trail per 
mountain bike.
Das Central
Auweg 3 I A-6450 Sölden 
Österreich
Tel +43 525 422 60-0
Fax +43 525 422 60-511
info@central-soelden.at
www.central-soelden.at 

https://www.central-soelden.com
http://www.cadoringroup.it
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OH MY

WOOD!
il legno in tutte le sue forme:

la sua energia, il carattere, lo charme
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Must have
Quattro ripiani in legno (e una scala) 
imbottiti con vera pelle di pecora, da 
montare a parete. Un pezzo artigianale, 
che farà felici i felini di ogni età.
catissa.com

Tina la 
panchina
Una panca che 
reinterpreta l’archetipo 
della vecchia seduta 
a dondolo in chiave 
contemporanea. La 
struttura è in faggio 
massello, la linea 
essenziale.
www.covo.it

Piccoli piaceri quotidiani
Dal forte impatto estetico, questa vasca in 
LivingTec (resina dalle alte prestazioni estetiche 
e funzionali) è caratterizzata dalle forme 
morbide e avvolgenti e dalla possibilità di 
personalizzazione il rivestimento esterno, in 
legno liscio o a doghe, sempre in rovere.
www.ceramicacielo.it

Hair Style
Made in Sudtirolo, questo particolare 

asciugacapelli è fatto di legno 
proveniente da foreste certificate. 

Ogni singolo pezzo è realizzato a 
mano da artigiani altoatesini. La 

potenza è di 2100 Watt.
newwoodhd.com

Pinocchio
Un divertente tavolino in legno 

massello di faggio semievaporato. 
Ci sono piaciute la versione 

argento e quella rossa, nella 
foto, molto natalizie. Il piano è in 

policarbonato traslucido.
www.valsecchi1918.it

Bauhaus style
Chiaramente ispirato ai quadri 
Bauhaus di Lazlo Moholy-Nagy, il 
paravento Opto è definito da una 
cornice in legno di rovere dalla 
geometria irregolare, che accoglie 
pannelli in metallo tagliati al laser in 
nero o in quattro colori vivaci.
www.coleitalia.it

Legno&Cemento
Legno di faggio e calcestruzzo 

(naturale o colorato in massa) per 
una lampada a soffitto allegra, 

dalla forte personalità. Designer 
Decha Archjananun.

www.specimen-editions.fr

http://catissa.com
http://www.covo.it
http://www.ceramicacielo.it
http://newwoodhd.com
http://www.valsecchi1918.it/index.php/it/
http://www.coleitalia.it
http://www.specimen-editions.fr


http://www.aliparquets.com
https://it.fsc.org/
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A CURA DELLA

REDAZIONE

IL MERCATO 
EUROPEO DEL 
PARQUET NEI 
PRIMI 9 MESI 
DEL 2015

Austria Le informazioni fornite dai 
membri Fep vanno nella 
direzione di un mercato stabile 
rispetto allo stesso periodo 
dello scorso anno.

Paesi Baltici Le indicazioni raccolte parlano 
di dati di vendita negativi nei 
primi nove mesi del 2015.

Belgio Consumo e produzione sono 
entrambi stabili. 

Repubblica 
Ceca

Il mercato del parquet ceco 
sembra in leggero rialzo 
rispetto ai primi 9 mesi del 
2014. La crescita è stimata 
nell’ordine del +1 / 2%.

Danimarca Il mercato è stabile, 
probabilmente con una lieve 
crescita dei consumi (+ 1%) 
rispetto ai primi 9 mesi del 
2014.

Finlandia Le vendite di parquet sono 
in calo del -5/-8%, ma le 
prospettive per il prossimo 
anno sembrano essere 
migliori, grazie a un leggero 
slancio del mercato delle 
costruzioni, seppur in un 
contesto generale ancora 
‘esitante’.

Francia L’anno è iniziato bene, con un 
+3% delle vendite di parquet 
nei primi tre mesi; buono 
anche il secondo trimestre, 
debole il terzo trimestre. Nel 
complesso, la situazione del 
mercato francese rimane 
piuttosto ‘piatta’.

Germania I dati Fep parlano di vendite 
nei primi nove mesi del 2015 
paragonabili a quelle dello 
stesso periodo dell’anno 
precedente. Si segnalano 
grandi difficoltà per i mercati 
del DIY; l’LVT rimane un forte 
concorrente del parquet.

Ungheria Il mercato si è mantenuto 
stabile rispetto all’andamento 
dello stesso periodo dello 
scorso anno.

Italia Complessivamente, il 
consumo di parquet è rimasto 
stabile. Tasse più alte - che 
gravano pesantemente sul 
mercato immobiliare - insieme 
a una dura concorrenza cinese 
e dell’Europa orientale sono 
segnalati dai produttori italiani 
come un grave problema.

Secondo la Federazione europea 
dell’industria del parquet 
molti Paesi stanno uscendo, 
lentamente, dalla crisi

L’INDAGINE

Il Consiglio di 
Amministrazione di Fep, 
la Federazione europea 

dell’industria del parquet, 
si è riunito il 20 ottobre 
per discutere, tra l’altro, 
dell’andamento del mercato 
dei pavimenti di legno in 
Europa e dei recenti indicatori 
economici.
In base ai dati stimati dal 
board dell’associazione, 
complessivamente le vendite 
di parquet sul mercato 

europeo nei primi 9 mesi del 
2015 sembrano più o meno 
stabili rispetto allo stesso 
periodo dello scorso anno.
Molti Paesi stanno uscendo, 
lentamente, dalla crisi: notizie 
positive vengono da  Svezia, 
Paesi Bassi, Regno Unito, 
Repubblica Ceca, Polonia 
e, in misura minore, dalla 
Danimarca.
Nel box accanti un breve 
riassunto per Paese.
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Maggiori informazioni su:
www.parquet.net

http://www.lasanmarcoprofili.com
www.parquet.net
www.parquet.net
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In foto: Prezioso, avvolgente e con riflessi luminosi che esaltano 
le naturali venature del legno: Master Edition è la collezione 
firmata Bauwerk Parquet le cui finiture sono affidate alla 
maestria degli artigiani bavaresi di Schotten & Hansen, esperti 
nel trattamento delle superfici con tecniche tradizionali. 
Ogni plancia in rovere di Master Edition Studiopark (1700 x 
150 x 11 mm) esce dunque grezza dagli stabilienti Bauwerk 
di St. Margrethen per essere poi finita manualmente con oli 
pigmentati e cere naturali. Master Edition è disponibile in 
un’edizione limitata di 350 pavimenti all’anno.
www.bauwerk-parkett.com

   
ACQUISTI

CONSIGLI       
PER GLI 

http://www.bauwerk-parkett.com/it.html#!
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Tutta la personalità del parquet
Gazzotti presenta Rovere Chablis Eco della linea 
Vintage, conosciuta per la sua straordinaria 
naturalezza, regalata dalla finitura microporosa.
La forza e la personalità della materia prima si 
impongono grazie alla presenza di nodi, anche 
di grandi dimensioni, e ai particolari giochi 
cromatici specifici della specie legnosa.
Nella foto il formato Trio 10: una posa a tre 
larghezze che richiama l’antica tradizione delle 
pose irregolari, per una soluzione prestigiosa e 
piena di calore.
www.gazzotti.it

Slim
Woodco presenta la 
nuovissima collezione di 
parquet Slim 180, formata da 
tavole in rovere di Slavonia di 
grande formato con spessore 
extra-ridotto (solo 10 mm). 
Slim 180 rappresenta l’unione 
tra suggestione e praticità, 
poiché permette di rinnovare 
facilmente le superfici senza 
la necessità di rimuovere 
il pavimento esistente, 
rivelandosi un prezioso alleato 
in caso di ristrutturazione. I 
nodi e le spaccature ribassati, 
uniti alla microbisellatura sui 4 
lati e alla colorazione eseguita 
con la tecnica artigianale della 
stracciatura a mano, regalano 
superfici scenografiche 
composte da pezzi unici.
Nella foto: parquet Rovere 
Shape. Tavole in Rovere 
di Slavonia con superficie 
spazzolata, leggermente 
piallata, microbisellata sui 
quattro lati e rifinita con olio-
cera Osmo.
www.woodco.it

Consigli per gli acquisti

Freshen Up
Bona Freshen Up è un rinfrescante 
a base acquosa pronta per l’uso, da 
utilizzare per la manutenzione di 
pavimenti in legno finiti e prefiniti, 
adatto a pavimenti sia di aree 
commerciali sia di aree residenziali.
Freshen Up ravviva le superfici segnate 
e opache, donando loro nuova 
lucentezza e fornendo una protezione 
continua contro l’usura.
Non contiene cere.
www.biffignandigroup.com

http://www.gazzotti.it
http://www.woodco.it
http://www.biffignandigroup.com/index.php/it/
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Saloon
Una linea dall’aspetto 
naturale, che ricorda 
i parquet rustici d’un 
tempo e conferisce 
all’ambiente quella 
versatilità che ben si 
adatta a uno stile classico, 
ma anche alle richieste 
del design e degli arredi 
più moderni.
Le plance Saloon sono 
spazzolate, bisellate sui 
quattro lati e finite Oil 
UV. in 7 diversi colori 
(naturale, sbiancato, 
sabbia, miele, grigio 
cenere, ardesia e 
anticato). 
Disponibili in due spessori  
(10 e 15 mm) e fornite 
in multi-larghezza sono 
idonee sia per posa 
incollata, sia per posa 
flottante. 
www.brunoparquet.it

Consigli per gli acquisti

Le Briccole di Geawood
Protagoniste indiscusse della città 
di Venezia, le Briccole sono quei pali 
di rovere utilizzati per segnalare alle 
imbarcazioni il limite della parte più 
profonda della laguna, navigabile 
senza rischi.
Dalle Briccole nasce un parquet 
unico per qualità e fascino: il calore 
del legno, le sue tonalità di colore 
rilassanti, unite alla straordinarietà di 
un materiale lentamente trasformato 
dall’azione del tempo. Il recupero e 
la trasformazione delle briccole in 
pavimenti permette di riutilizzare un 
materiale la cui bellezza andrebbe 
persa per sempre.
www.geawood.com

Soluzioni per outdoor
Accoya® è un prodotto ideale per applicazioni 
lignee in esterno, grazie alla sua durabilità e 
alle prestazioni superiori. Utilizzato grezzo, non 
richiede manutenzione ed è garantito fino a 50 
anni. Verniciato ha ottime prestazioni nel tempo, 
la manutenzione infatti si può rendere circa ogni 
4/5 anni.
Kobel, distributore ufficiale Accoya®, grazie alla 
profonda conoscenza del materiale è in grado di 
supportare tecnicamente lo sviluppo applicativo 
sul progetto presentato.
In foto: Residenza privata Alps Villa, progettata 
dall’architettoBotticini; facciata rivestita con 
tavole di Accoya®.
www.kobelsrl.it

http://www.brunoparquet.it
http://www.geawood.com
http://www.kobelsrl.it
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Contopp Accelerante HD
Ogni cliente, dall’architetto al 
massettista, ha esigenze sempre 
più specifiche. Knopp, con la linea 
Contopp, offre una soluzione per tutti i 
tipi di richieste di massetti di supporto. 
Dopo aver introdotto la linea Contopp 
Duremit per massetti ad alta resistenza 
e la linea Accelerante per massetti a 
rapida essicazione, Knopp ha aggiunto 
alla propria gamma l’Accelerante 
HD, che è per ora l’ultima frontiera 
tecnologica dei massetti di supporto a 
rapida essicazione e cantierabilità.

Questo speciale linea di additivi 
permette di ottenere massetti di 
supporto ad alta resistenza (il massetto 
risulterà cantierabile già dopo 24 ore) 
e a rapida essicazione calcolabile dai 
2 ai 16 giorni a seconda del prodotto 
impiegato.
Anche questa linea sfrutta la 
proprietà idrofobizzante per garantire 
l’essicazione in modo sicuro e 
certificato, indipendentemente dalle 
condizioni di cantiere creando una 
protezione dalla reidratazione.
www.caldic.com

Teorema Tre
Frutto della preziosa esperienza 
Bolzan nella lavorazione dei 
parquet a due strati, Teorema 
3 Strati è un parquet realizzato 
con le migliori specie legnose. 
Un robusto incastro in legno 
massello assicura le più alte 
prestazioni di stabilità e durata, 
rendendo questo pavimento 
idoneo alla posa flottante o 
incollata.
Svariata la gamma di finiture e 
colorazioni. Tutte le lavorazioni 
sono eseguite interamente in 
Italia presso il parchettificio 
Bolzan.
www.bolzanparquet.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.caldic.com
http://www.bolzanparquet.it/index.php?page=home_it
http://www.iloveparquet.com
http://www.iloveparquet.com
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Si è chiusa il 26 
novembre una duegiorni 
sicuramente unica nel 
suo genere: oltre 140 
produttori e distributori 
hanno presentato a un 
pubblico professionale più 
di 350 prodotti

TESTO

FEDERICA 
FIORELLINI

ad ARCHITECT@WORK 
sono stati selezionati 
da un comitato tecnico 
indipendente formato da 
architetti e designer.
È stata la nostra prima 
volta e l’impatto ci è 
piaciuto: per via del format 
originale e anche del focus 
sull’innovazione: oltre 140 
produttori e distributori 
che presentano più di 350 
prodotti, applicazioni e 
materiali innovativi. Tra 
gli espositori del settore 
pavimenti abbiamo 
incontrato con piacere 
Mardegan Legno, Skema, 

Virag, Area Pavimenti, 
Abet, Liuni e Par-Ky. Ci 
hanno parlato di una 
manifestazione in crescita, 
con dei buoni ritorni e 
con  un pubblico molto 
interessante.
Al centro di questa edizione 
il tema della rinnovabilità, 
con seminari a tema (per 
i quali sono riconosciuti 
crediti formativi), una 
mostra di materiali curata 
da Mattec, installazioni 
artistiche e la galleria 
fotografica Re.Architecture, 
che illustra progetti di re-
integrazione in Europa.

TORNA
A MILANO

suo genere, il cui originale 
format accompagna i 
visitatori lungo un percorso 
che si snoda attraverso 
piccoli stand angolari, 
uniformi: lungo i corridoi 
si susseguono moduli 
composti da quattro unità 
angolari disposti attorno a 
una console multimediale, 
al centro della scena. Il tutto 
alternato a vere e proprie 
aree lounge, con tavolini, 
poltroncine e free drink, 
aree per chiacchierare o per 
continuare a fare business 
oltre lo stand.
Tutti i prodotti esposti 

Si è chiusa il 26 
novembre la duegiorni 
di ARCHITECT@

WORK, uno dei principali 
eventi in Europa per 
architetti, designer e 
progettisti, per il secondo 
anno in Italia, al MiCo di 
Milano (Milano Congressi, 
25 e 26 novembre). Partner 
di questa edizione 2015 
l’Ordine e Fondazione 
dell’Ordine degli Architetti 
P.P.C. della Provincia di 
Milano.
ARCHITECT@WORK 
è una manifestazione 
sicuramente unica nel 

ARCHITECT@WORK

ILOVEPARQUET

PER SAPERNE DI PIÙ
L’ingresso ad ARCHITECT@WORK è 
riservato esclusivamente a:  Architetti, 
Interior designer, Designer, Arredatori, 
Ingegneri, Urbanisti , Responsabili 
amministrazioni locali, Sviluppatori 
progetti, Docenti di architettura, Studenti 
di architettura (all’ultimo anno).

Le prossime edizioni
A@W London: 27 & 28 January 2016
A@W Luxembourg: 13 & 14 April 2016

Maggiori informazioni su
www.architectatwork.eu

EVENTI

mailto:A@W London
mailto:A@W Luxembourg
http://www.architectatwork.eu
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Il secondo Gruppo in Europa nel settore 
delle finiture per parquet e legno si allea 
al marchio italiano in un’ottica di crescita 
internazionale. I due marchi conserveranno 
identità e packaging distinti

TESTO

A CURA DELLA 
REDAZIONE

“Carver, con i suoi oli 
naturali, è in totale armonia 
con la grande e storica 
attenzione ambientale di 
Blanchon“, sottolineano 
dall’azienda francese.
La sinergia fra i due marchi, 
che conserveranno la 
propria identità e i rispettivi 
packaging, permetterà 
innanzitutto l’attuazione 
di una precisa strategia 
commerciale verso l’export. 
I due marchi sono molto 
complementari: l’attività 
“edilizia e industria” 
Blanchon è ben insediata 
in Europa, ma non in 
Italia, patria di Carver, e 
in Austria, Paese in cui 
Carver possiede una filiale. 
Per quanto riguarda il 
mercato Americano, Carver 

è ben presente in Canada 
e in Centro-Sud America, 
mentre Blanchon negli Stati 
Uniti.

COSA CAMBIA CON 
L’ACQUISIZIONE
L’acquisizione non 
comporterà nessuna 
riduzione del personale. 
Blanchon, forte della 
propria esperienza e 
organizzazione, porterà a 
Carver la competenza del 
suo team commerciale, 
tecnico e di marketing, la 
conoscenza del settore 
dell’industria della finitura 
del parquet, nonché la sua 
forza innovativa.
L’acquisizione permetterà 
ai due marchi (che 
conservano identità e 
packaging) di ampliare 
le possibilità di risposte 
tecniche, estetiche e 
ambientali, rendendole così 
ancora più complete.
L’obiettivo consiste nello 
sviluppare la presenza di 
Carver nei vari mercati e la 
sua offerta di prodotti per 
la finitura, la protezione e 
la decorazione del legno in 
ambienti interni ed esterni.

L’accordo è stato 
siglato il 23 novembre: 
Blanchon, leader 

in Francia e seconda in 
Europa nel settore delle 
finiture per parquet e 
legno, ha acquisito il 
marchio italiano Carver per 
sviluppare una politica di 
crescita internazionale.
Facciamo un passo indietro 
per capire le ragioni di 
questa fusione. Blanchon 
(società lionese fondata nel 
1832) e Carver (azienda di 
Rodano, Milano, dal 1957 
specializzata in prodotti 
per la posa e il trattamento 
del parquet), come recita 
il comunicato diramato 
dal gruppo francese: “…si 
conoscono da molto tempo 
sul mercato professionale, 
specializzato della finiture 
del parquet (vernici, oli 
per interni ed esterni  ecc) 
e condividono la stessa 
passione per il pavimento 
di legno, ma anche la 
stessa attenzione per 
l’artigiano parchettista e 
per l’industria: era quindi 
naturale stringessero più 
solide relazioni”.
Fautori della fusione 

Luigi Cuzzocrea - che ha 
fondato Carver nel 1957 
e che oggi desiderava 
ritirarsi dall’attività - Denis 
Reyes e Louis Reynaud, 
rispettivamente presidente 
del comitato esecutivo 
e direttore generale del 
gruppo Blanchon; l’incontro 
tra i tre imprenditori ha 
permesso di realizzare 
l’avvicinamento tra le due 
società, che condividono 
la mission e valori 
imprescindibili come 
serietà, qualità e rispetto 
dell’uomo e dell’ambiente, 
valori che si concretizzano 
con la formulazione, 
la fabbricazione e la 
commercializzazione di 
prodotti rispettosi del 
futuro del nostro pianeta.

BLANCHON 
HA ACQUISITO 
CARVER

http://www.federlegnoarredo.it/it/associazioni/aippl
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certificato. L’impianto è 
all’avanguardia, ma è solo 
agli albori: le maestranze 
locali in questi mesi sono 
state istruite al meglio 
per poter garantire un 
investimento solido e 
sostenibile nel tempo”.
La provenienza di origine 
controllata della materia 
prima è la base su cui 
Patrizio Dei Tos - nella 
foto in basso – vivace ed 
eclettico imprenditore 
(presidente e fondatore 
del gruppo che conta 70 
dipendenti e 40 milioni di 
fatturato complessivo), ha 
condotto le proprie aziende 
fino dagli inizi, negli anni 
Ottanta.
Legno di primissima 
qualità, scelto e acquistato 
personalmente da foreste 
certificate, con il quale 
produrre a Cordignano, 
in provincia di Treviso, 
pavimenti prefiniti a due e 
tre strati, pavimenti in legno 
massello e, da qualche 
anno, anche rivestimenti 
per pareti e complementi di 
arredo firmati da alcuni fra 
i più importanti architetti di 
fama internazionale, come 
Marco Casamonti, Doriana 

e Massimiliano Fuksas, 
Claudio Silvestrin.
Dopo la Francia, oggi sono 
Bosnia, Croazia e Serbia i 
territori in Europa con la 
maggiore disponibilità di 
querce che crescono in 
foreste gestite in modo 
sostenibile, secondo i 
criteri “forest for all forever” 
seguiti dal sistema di 
certificazione FSC (Forest 
Stewardship Council), al 
quale sia Itlas che Labor 
Legno aderiscono.
“Per noi – ha concluso il 
patron di Itlas e Labor 
Legno – si tratta anche 
di una scelta in linea con 
quella filosofia ambientale 
che da sempre cerchiamo 
di portare avanti: portare 
in Italia la materia prima 
già segata e effettivamente 
necessaria alla nostra 
produzione significa 
razionalizzare l’uso delle 
risorse e i trasporti, non 
solo con un risparmio di 
carattere economico ma 
soprattutto in termini 
di emissione di CO2, 
garantendo allo stesso 
tempo la continuità della 
produzione dei pavimenti in 
legno a Cordignano”.

Matteo, 24 anni (al centro 
nella foto in basso).

“FOREST FOR ALL 
FOREVER”
“Da un po’ di tempo ero 
alla ricerca di disponibilità 
di quella che è la materia 
prima principe per la 
costruzione del parquet: il 
legno di rovere. Da sempre 

è cosa nota che l’area 
geografica compresa nel 
triangolo Serbia, Croazia 
e Bosnia possiede il più 
bel rovere al mondo. Da 
qui – ha dichiarato Patrizio 
Dei Tos – l’idea di iniziare 
una nuova collaborazione 
che unisce il know-how di 
Itlas e Labor Legno con la 
disponibilità locale di legno 

NASCE

LABOR SRB
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È stata inaugurata a novembre la nuova 
segheria in Serbia del Gruppo Itlas e Labor 
Legno.  Con un investimento iniziale di 2 
milioni di euro, la fabbrica si erge su una 
superficie di 24mila metri quadrati

TESTO

A CURA DELLA 
REDAZIONE

nuova segheria del Gruppo 
Itlas e Labor Legno: Labor 
SRB.
Con un investimento 
iniziale di 2 milioni di 
euro (con un obiettivo di 
fatturato per il primo anno 
di 2,5 milioni), la segheria 
si erge su una superficie di 
24mila metri quadrati, 2.500 
dei quali coperti, ma con 
già pronto un progetto di 
raddoppio dell’area.
Labor SRB  - nata per 
rispondere all’esigenza 
di reperire legno di 
qualità e certificato - sarà 

caratterizzata da un 
impianto di segagione 
di ultima generazione, 
altamente tecnologico, 
capace di far fronte alla 
prima lavorazione di 7mila 
metri cubi di legno di rovere 
l’anno.
Il 65 per cento dell’azienda 
è detenuto da Labor 
Legno, ma Patrizio Dei Tos 
– socio e amministratore 
dell’azienda italiana – 
rimarrà l’investitore iniziale 
senza alcun ruolo sociale, 
passando il timone di 
amministratore al figlio 

È stata inaugurata 
ufficialmente il 
13 novembre a 

Sremska Mitrovica, in 
Serbia (nel distretto 
della Sirmia nel sud della 
provincia autonoma della 
Voivodina), alla presenza 
del governatore del 
Veneto Luca Zaia, della 
vice premier serba Zorana 
Mihajlovic, del sindaco della 
città di Sremska Mitrovica 
Branislav Nedimovic, di 
tutte le maestranze locali, 
ma anche molti amici e 
imprenditori italiani, la 



Minerbio (BO), Rocca 
Isolani, 30 ottobre 
2015: grande 

festa per la presentazione 
al pubblico della nuova 
gamma di vernici Solid, la 
linea che Renner Italia ha 
dedicato ai pavimenti in 
legno.
Per dare qualche numero, 
Renner Italia è un’azienda 
in forte espansione (e con 
una profonda vocazione 
ambientalista), il cui 
fatturato ha toccato nel 
2014 quota 88.300.000 di 
euro, per 22.300 tonnellate 
di vernici vendute. 
Attualmente sono 50.000 
i metri quadri su cui sono 
erette le unità produttive 
bolognesi, 250 gli impiegati, 
40 i chimici di laboratorio, 
2.000 le formule, 60 i Paesi 
serviti da Renner Global 
Alliance.
Impegnata dal 2004 nella 
produzione di vernici 
per legno, specialmente 
all’acqua, Renner ha 

Con una suggestiva festa in costume 
l’azienda bolognese ha presentato 
al pubblico la nuova gamma di vernici 
per pavimenti in legno Solid

EVENTI
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Rocca Isolani di Minerbio, 
monumento ricco di storia 
e di fascino (notevoli gli 
affreschi di Aspertini, 
realizzati fra il 1538 e il 
1542), edificato all’inizio del 
Trecento e successivamente 
ricostruito.

UN’AZIENDA 
ALL’AVANGUARDIA, UNA 
SQUADRA COMPATTA
Una giornata di festa dal 
sapore rinascimentale 
(suggestive le esibizioni 
degli sbandieratori 
e dei falconieri), 
un’organizzazione 
impeccabile, nove ‘tour’ 
per la visita guidata agli 
stabilimenti hi-tech di 
Renner Italia (dove tutto 
lo staff aziendale si è 
prodigato per mostrare 
agli ospiti il meglio di 
‘casa Rener’), un viavai di 
visitatori attenti e curiosi 
(eravamo più di 200) per 
i quali è stato allestito 
un percorso tecnico/
artistico alla scoperta 
delle novità Renner: 

dalla finitura all’acqua 
zero gloss SolidZero, alle 
vernici ignifughe della 
gamma Firewall, agli oli per 
parquet.
In un clima festoso e 
informale, i partecipanti 
hanno potuto toccare con 
mano – nei vari ambienti 
allestiti ad hoc – i prodotti 
della gamma Solid, visibili 
da oggi anche sul sito 
internet creato ad hoc: 
www.solidrenner.com
Ci siamo portati a casa 
il ricordo di un’azienda 
all’avanguardia, dotata 
di tecnologie sofisticate, 
ma al tempo stesso di 
una squadra affiatata e 
compatta, fatta di persone 
entusiaste e con un 
grande spirito di iniziativa, 
dall’autista del mini bus 
al tecnico di laboratorio, 
dal centralinista 
all’amministratore 
delegato.

GUARDA IL VIDEO 
DELLA GIORNATA
www.youtube.com

SI PRESENTA
AGLI OPERATORI 
DEL PARQUET

RENNER
ITALIA
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cura nella formulazione 
della gamma per parquet, 
confrontandosi anche 
con chi questo prodotto 
lo conosce bene, perché 
fa parte del suo dna, 
come i posatori di AIPPL, 
l’Associazione Italiana 
Posatori Pavimenti di legno.
“In ogni prodotto c’è tutta la 
ricerca dei nostri laboratori 
hi-tech. Le vernici UV, i fondi, 

le finiture, gli oli, le cere e 
i detergenti Solid esaltano 
la naturalezza del legno 
conferendogli, al contempo, 
una straordinaria resistenza 
al calpestio, ai graffi, agli 
urti e agli agenti chimici. 
Solid è il più moderno 
sistema di soluzioni per 
l’estetica, la posa e il 
mantenimento dei parquet 
nuovi o da ripristinare 
secondo le più moderne 
filosofie green”, questa la 
‘promessa’ dell’azienda, 
che per presentare al 
mercato i suoi nuovi fiori 
all’occhiello ha scelto un 
luogo suggestivo come la 

deciso di lanciarsi ora 
nell’avventura dei prodotti 
per parquet. 
“I parquet sono tra le 
creazioni con cui più si 
identificano i luoghi della 
nostra vita. Su di essi 
camminano le nostre storie 
e le nostre aspirazioni”, 
questo l’assunto da cui è 
partita l’azienda, che ha 
deciso di prestare speciale 

TESTO

FEDERICA 
FIORELLINI

https://www.youtube.com/watch?v=f9kfOG_PE7A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=f9kfOG_PE7A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=f9kfOG_PE7A&feature=youtu.be
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Tecnasfalti-Isolmant si presenta al 
mercato con una nuova immagine, 
un nuovo sito internet, nuove strutture 
interne altamente specializzate 
e dedicate a particolari nicchie 
di mercato

TESTO

FEDERICA 
FIORELLINI

LA RIVOLUZIONE    
        SILENZIOSA

Carpiano (MI), 11 
novembre 2015: 
Tecnasfalti-Isolmant 

ha incontrato la stampa 
di settore per presentare 
l’evoluzione della sua 
attività in Italia e nei 
mercati esteri. Un incontro 
fuori dagli schemi, che 
prima ancora che i frutti 
di un cambiamento ci ha 
mostrato una squadra 
affiatata, dinamica, unita. 
Un gruppo coeso, che 
non ha avuto paura di 
rimettersi in gioco, come 
ci ha spiegato bene 
Eugenio Canni Ferrari, 
l’Amministratore Delegato 
dell’azienda: “Dal 2011 
a oggi ho imparato 
moltissimo, oggi sono 
una persona nuova, un 
imprenditore nuovo. Non 
nego che ci sono stati 
periodi in cui non ho dormito 
la notte, ma alla fine ho 
deciso che avrei dovuto 

ridisegnare l’azienda, 
partendo da quello che 
sapevo fare bene- generare 
idee e prodotti di qualità - e 
provando a esportarlo”.
 “Non nascondo che 
oggi ho ancora paura 
- ha proseguito l’AD 
Isolmant - ma si tratta di 
una paura buona, quello 
dello sportivo, che dalla 
sua ha l’allenamento e la 
preparazione”
La metafora sportiva ci 
è piaciuta, così come 
ci è piaciuta la staffetta 
del management 
aziendale: Gian Paolo 
Vercellotti (Direttore 
Generale), Marta Casiraghi 
(Responsabile Marketing), 
Simone Mannocci 
(Responsabile Divisione 
Parquet) e infine Lorenzo 
Calabrese(Responsabile 
Divisione Correzione 
Acustica) – in quest’ordine 
nelle foto in basso – si 

sono avvicendati con 
Eugenio Canni Ferrari nella 
presentazione e insieme, 
da punti di vista differenti, 
hanno illustrato quella che 
è stata definita una sorta di 
“rivoluzione silenziosa”.
Una rivoluzione 
nell’immagine dell’azienda 
(a partire dal restyling del 
logo e dal cambiamento 
del payoff, proseguendo 
con il consolidamento della 
presenza sui social network) 
e una rivoluzione nella 
struttura, che è cominciata 
con la creazione di nuove 
strutture interne altamente 
specializzate e dedicate 
a particolari nicchie di 
mercato: come l’ambito del 
parquet (che ormai pesa 
per il 12% sul totale del 
fatturato aziendale) e quello 
della correzione acustica. 
E poi una join-venture 
tecnico-commerciale grazie 
alla quale Isolmant entra 
nel mondo delle finiture, 
distribuendo Mabos una 
pavimentazione magnetica 
in pvc non riciclato, ma ve 
ne parleremo nel dettaglio 
in un’altra sede.
Una rivoluzione fortemente 

sentita in azienda, dettata 
sia dalle esigenze di un 
nuovo mercato sia dalla 
volontà di muoversi allo 
stesso modo, con gli stessi 
standard di qualità, in 
Italia e all’estero, come ha 
ricordato Marta Casiraghi, 

con proposte tecniche 
personalizzate, ma che 
si basano su un know 
how, tecnico e produttivo, 
comune.
“Chi non ha paura si rimette 
in gioco”, ci ha salutati così 
l’AD Isolmant. Detto, fatto.

Eugenio Canni Ferrari, 
Amministratore Delegato
Gian Paolo Vercellotti, 
Direttore Generale 
Lorenzo Calabrese, 
Responsabile Divisione 
Correzione Acustica
Marta Casiraghi, 
Responsabile Marketing 
Simone Mannocci, 
Responsabile Divisione 
Parquet 
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SIMONE MANNOCCI MARTA CASIRAGHI

EUGENIO CANNI FERRARI

LORENZO CALABRESE

GIAN PAOLO VERCELLOTTI

IL NUOVO SITO ISOLMANT
Completamente riveduto e 
orientato alla presentazione 
di prodotti e applicazioni 
anche su smartphone e 
tablet, il nuovo sito Isolmant 
affianca la lingua inglese a 
quella italiana.
Migliorano la fruibilità delle 
informazioni e la velocità 
di accesso, si moltiplicano  

anche i modelli di lettura, 
che sono orientati al target 
di utilizzo dei vari prodotti. 
In sostanza, in base al tipo 
di intervento, il nuovo sito 
conduce direttamente 
al prodotto più adatto e 
performante.
www.isolmant.com

http://www.isolmant.com/it/

