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ILOVEPARQUET   EDITORIALE

Parla con me!

Conoscete il Cluetrain Manifesto? Vero 
dogma per chi si occupa di marketing 
e comunicazione, è un insieme di 95 
tesi proposte come un invito all’azione 
per tutte le imprese che operano 
all’interno del nuovo (all’epoca) mercato 
interconnesso. Il mondo del web per 
capirci. 
Mi ci sono imbattuta qualche tempo fa e 
mi è venuta voglia di approfondirlo e di 
condividerlo.
Il Manifesto è stato scritto da Rick 
Levine, Christopher Locke, Doc Searls e 
David Weinberger, un gruppo di esperti 
comunicatori, nel 1999 (con un piccolo 
aggiornamento nel 2015). In effetti sono 
passati quasi 20 anni, ma personalmente 
lo trovo di incredibile attualità, 
considerando, per parlare solo del nostro 
Paese, che un italiano usa Google 30 
volte al giorno e le ore che passiamo su 
Facebook (che aveva 25 milioni di utenti 
unici a giugno 2017!) negli ultimi due anni 

sono raddoppiate. 
“I mercati sono conversazioni”. Questa è 
la prima, e probabilmente la più famosa, 
delle 95 tesi. Prima di Internet, sostengono 
gli autori, il mercato era un luogo in 
cui le persone si riunivano e parlavano 
tra loro (dei prodotti, del prezzo, della 
reputazione) e così si tenevano in contatto 
con gli altri. Internet ha fornito un mezzo 
a chiunque sia connesso per rientrare nel 
mercato virtuale e comunicare. I mercati 
stanno diventando più intelligenti della 
maggior parte delle aziende - sostiene 
il manifesto - e, attraverso Internet, “le 
persone stanno scoprendo e inventando 
nuovi modi di condividere le conoscenze 
con incredibile rapidità”.
Il problema - proseguono i nostri eroi - è 
che spesso le aziende “non parlano con la 
stessa voce di queste nuove conversazioni 
in rete. Vogliono rivolgersi a un pubblico 
online, ma la loro voce suona vuota, 
piatta, letteralmente inumana”. Per farla 
breve, quello che suggerisce il Cluetrain 
Manifesto a chiunque abbia un’impresa, 
per piccola che sia, è una riforma del 
linguaggio. 
Bisogna avere il coraggio di fare un salto 
di qualità, mettendo da parte le asettiche 
dichiarazioni di mission aziendale (dove 
ognuno è leader del proprio segmento di 
mercato) e iniziare conversazioni aperte e 
sincere. Io lo trovo un consiglio attuale e 
molto plausibile. Vale per tutti. 
Vendere oggi è conversare e non si 
può farlo usando formule altisonanti 
e artificiose: bisogna essere credibili, 
ascoltare, chiedere scusa se serve, perché, 
per dirla con Levine & Co. “non siamo 
spettatori, né occhi, né utenti finali, né 
consumatori, siamo esseri umani”.

FEDERICA FIORELLINI

http://boen.com/it/
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Mobili e modelli 
in legno
Nell’ambito della sesta 
edizione di Manualmente, 
quest’anno dedicata al 
legno, saranno esposti oltre 
200 preziosi e insoliti modelli 
di mobili antichi e moderni 
in miniatura, in una mostra, 
intitolata “In Miniatura”, che 
avrà l’obiettivo di offrire 
una panoramica sulla storia 

dell’arredo tra il XVII e il XX 
secolo.
L’iniziativa sarà anche 
un’occasione per ragionare 
sul “modello” come 
strumento di lavoro nel XX 
secolo. 
Il progetto accoglierà infatti 
alcuni pezzi dei più famosi 
ebanisti meneghini al 
servizio dei grandi designer 
del Novecento, tra cui 
Castiglioni, Nizzoli, Zanuso, 
Giovanni Sacchi e Pierluigi 
Ghianda, cui sarà dedicato 
lo spazio del sottotetto 
nell’allestimento curato 
dall’architetto Lorenzo 
Damiani che riprodurrà 
e rievocherà la bottega 
storica: campioni di essenze, 
quaderni di appunti, 
modelli e disegni messi a 
disposizione per il pubblico.

Protagonista 
il design
A partire dal prossimo 
anno, Domotex attribuirà 
maggiore importanza al 
design, al lifestyle e ai loro 
ultimi trend, mettendo anche 
le pavimentazioni al centro 
delle idee e delle innovazioni 
del mondo dell’architettura 
d’interni, dell’arredo e 
dell’arte. In questa cornice 
più contestualizzata, il 
padiglione 9 accoglierà l’area 
speciale “Framing Trends”: 

una poliedrica full immersion 
nel mondo delle esperienze 
che sarà al tempo stesso 
punto di ritrovo centrale 
e fonte di ispirazione per i 
visitatori. 
Framing Trends si 
suddividerà in quattro zone 
- o moduli - ognuna delle 
quali tratterà un aspetto 
particolare. 
La zona “Flooring Spaces” 
sarà riservata a presentazioni 
creative di realtà del flooring; 
la zona “Living Spaces” a 
espositori che intendono 
proporre ambienti innovativi 
in collaborazione con partner 
del mondo dell’interior 
design; la zona “NuThinkers” 
accoglierà invece progetti 
realizzati da studenti, 
giovani designer e startup; 
lo spazio “Art & Interaction”, 
per finire, approfondirà il 
filone conduttore “Unique 
Youniverse”.

Domotex 2018
Deutsche Messe - Hannover

12 - 15 gennaio 2018
www.domotex.de

In Miniatura
Villa Necchi Campiglio 

Milano
Fino al 7 gennaio 2018

www.inminiatura.it

http://www.domotex.de/home
https://www.fondoambiente.it/in-miniatura/
http://www.almafloor.it/
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Bernini scultore
Galleria Borghese - Roma

Fino al 4 febbraio 2018
galleriaborghese.

beniculturali.it

Bernini a Galleria 
Borghese
Per celebrare i vent’anni 
dalla sua riapertura, Galleria 
Borghese ha inaugurato una 
grande mostra dedicata a 
Gian Lorenzo Bernini. 
La Villa, che contiene il 
nucleo più importante 
e spettacolare di marmi 
berniniani, rappresenta la 
sede ideale per considerare 
l’insieme della produzione 
dell’artista. Percorrendo 

l’intero arco della sua 
carriera, l’esposizione 
intende dare completezza 
a un omonimo progetto 
del 1998 che prendeva in 
esame specificatamente 
l’attività giovanile del Bernini, 
con una approfondita 
indagine sui modi e i tempi 
dell’affermazione della 
scultura monumentale 
e l’ampiezza delle sue 
conseguenze, anche 
attraverso una precisa 
messa a fuoco dello stretto 
rapporto pittura-scultura 
da cui, nel corso degli 
anni Venti del Seicento, 
si venne formulando il 
linguaggio correntemente 
definito Barocco.

Klimahouse 2018
Fiera di Bolzano - Bolzano

24 - 27 gennaio 2018
www.fierabolzano.it/

klimahouse

A proposito 
di edilizia 
sostenibile
Fiera di riferimento a livello 
nazionale, Klimahouse è 
da sempre impegnata nel 
dimostrare come nell’edilizia 
esistano numerose tecniche 
alternative per garantire 
un consistente risparmio 
energetico. Nel 2016, il 79% 
del valore della produzione 
edile (110 miliardi di euro 
sui 139 totali) ha riguardato 
le ristrutturazioni: 36,2 
miliardi per la manutenzione 
ordinaria e 74,3 miliardi per 
quella straordinaria (fonte: 
Symbola-Cresme 2017). I 
dati rivelano anche che le 
ristrutturazioni degli ultimi 

anni sono andate di pari 
passo con scelte responsabili 
proiettate alla sostenibilità: 
secondo un’indagine Ipsos, 
infatti, l’84% degli italiani 
attribuisce un grande valore 
all’efficienza energetica 
degli edifici (per il 43% è 
“molto importante”, per il 
41% “importante”). Una 
scelta responsabile che 
premia anche il portafogli: 
le abitazioni ristrutturate 
vantano un valore di vendita 
mediamente del 29% in più. 
Da questa edizione, per la 
prima volta, Klimahouse non 
si svolgerà durante l’intero 
fine settimana, ma inizierà un 
giorno prima, anticipando la 
chiusura al sabato.

http://galleriaborghese.beniculturali.it/it
http://galleriaborghese.beniculturali.it/it
http://www.fierabolzano.it/klimahouse/
http://www.fierabolzano.it/klimahouse/
https://www.dechecchiluciano.it/
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prodotti e realtà protagoniste 
dell’architettura di interni.
La mostra-evento andrà in 
scena a Milano presso The 
Mall, dal 17 al 21 aprile, in 
contemporanea al Salone del 
Mobile, dove sarà promossa 
attraverso attività esclusive di 
comunicazione. 
The Mall, lo spazio ospitante, 
sorge nell’iDD - Innovation 
Design District, ovvero il 
distretto nato nell’area 
tra Porta Nuova e Porta Volta, 
divenuto dopo la recente 
riqualificazione uno dei 
simboli dell’eccellenza della 
città nell’architettura e nel 
design. 

Stefano Boeri per 
Space&Interiors
Stefano Boeri Architetti è il 
curatore scelto da MADE eventi 
per rinnovare Space&Interiors. 
L’obiettivo è sviluppare un 
nuovo format, un percorso 
coinvolgente e interattivo, 
per conoscere e scoprire 

Aspettando 
Woodtech 2018
Più di 250 architetti, interior 
designer e produttori di mobili 
hanno partecipato al primo 
seminario tecnico organizzato 
al Cairo da Woodtech Egypt, 
la grande fiera nordafricana 
dedicata alle tecnologie, ai 
materiali e alle forniture per il 
mondo del legnoarredo.
Un’iniziativa di successo, a cui 

farà seguito una serie di eventi 
specifici per il settore, grazie ai 
quali continueranno a essere 
coinvolte tutte le categorie 
interessate, offrendo loro 
opportunità di conoscenza, 
di approfondimento e di 
informazione “ad hoc”. 
Tutto questo in attesa (e in 
preparazione) della kermesse 
internazionale di febbraio.

Woodtech 2018
Cairo International 

Convention Centre - Il Cairo
16 - 18 febbraio 2018

www.woodtechegypt.com

Space&Interiors 2018
The Mall - Milano

17 - 21 aprile 2018
www.space-interiors.it

http://www.woodtechegypt.com/
http://www.space-interiors.it/
http://www.vermeister.com/it/


Si chiama aVO ID ed è la prima mini casa 
mobile italiana (di soli 9 metri quadrati)
destinata al le nuove generazioni di nomadi urbani. 
Realizzata dal giovane architetto
Leonardo Di Chiara, dotata di ogni comfort. 
Naturalmente gli interni
sono in legno.

www.leonardodichiara.it

https://it.fsc.org/it-it
http://www.leonardodichiara.it/


L’importante è crederci
Il tappeto Credenza, disegnato da Patricia 
Urquiola e Federico Pepe per la Collezione 
Signature di CC-Tapis, è interamente 
annodato a mano in Nepal, 100% lana 
Himalayan con inserti in pura seta. Credenza 
è una collezione di piccoli mobili contenitori, 
tappeti e paraventi, la cui funzione non è 
soltanto contenere e arredare, ma entrare 
in rapporto con lo spazio e creare nuove 
tensioni, creare una presenza. 
www.cc-tapis.com

In equilibrio
Da un leggero telaio 
metallico si diramano i 
bracci che si dispongono 
armoniosamente nello 
spazio e culminano 
con lampadine dalle 
grandi dimensioni. Il 
contrappeso in metallo, 
memoria del design 
Italiano degli anni ’50, 
contribuisce a mantenere 
in asse l’esile struttura e 
conferisce un equilibrio 
statico e formale alla 
sospensione.
www.modoluce.com

Mezzadro
Un oggetto di design classico, dal 

garbato, irresistibile humour.  Lo 
sgabello Mezzadro prodotto da 

Zanotta è nato da un’ispirazione 
giocosa dei fratelli Castiglioni, che 

hanno modificato la funzione originale 
di parti di più oggetti, ricombinandoli 

in una creazione unica.
www.zanotta.it
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NEWS IN DESIGNILOVEPARQUET

100%
DESIGN

At work
Con o senza braccioli, per 
lavorare da soli o in gruppo, 
in spazi privati o condivisi, 
che siano living o spazi 
pubblici, indoor o outdoor, 
questa seduta si modella alle 
situazioni più diverse, per 
ambienti di lavoro e non solo.
maxdesign.it

Prospettiva illusoria
Sviluppato attorno al concetto di 
fessura, il tavolino Net, a seconda 
del punto di vista, lascia passare 
oppure blocca lo sguardo, appare 
leggero o massiccio, si confonde o 
si stacca dal contesto.
moroso.it

Andavo a 100 all’ora
Progettata da Piero Lissoni, 
Discovolante è una macchinina 
in metacrilato trasparente con 
struttura in metallo. Un gioco. 
Un autentico pezzo di arredo.
www.kartell.com

“Com’è umano lei”
Nato nel 2002 nei Paesi Bassi, 
in poco tempo il pouf The 
Original, funzionale e soprattutto 
comodo, è diventato il prodotto 
iconico del brand Fatboy.
www.fatboy.com

http://www.cc-tapis.com/
www.modoluce.com
http://www.zanotta.it/
http://maxdesign.it/
http://moroso.it/
www.kartell.com
https://www.fatboy.com/it-en


https://www.uzin.com/
http://www.ravaiolilegnami.com/


ILOVEPARQUET INTERNI

PA
GI

N
A 

27

PA
GI

N
A 

26

Ci sono tendenze che 
sopravvivono alle mode, come 
il parquet posato spina di pesce. 
Uno splendido appartamento

      
GRANDI

i
TESTO

TITO 
FRANCESCHINI
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Eccentrico, impeccabile, questo 
appartamento di 200 metri quadrati 
recentemente ristrutturato da un 

noto studio di architettura è in realtà 
anche molto fruibile. La zona giorno 
ruota attorno a una spaziosa area living 
che comprende dining-room e sala relax, 
con i bei divani in pelle nera, la chaise 
longue in midollino e la particolare parete 
ultra-moderna che incorpora il camino. 
Accogliente, anche grazie alla scelta 
di un parquet in legno chiaro posato 
a spina ungherese (il leit motif della 
ristrutturazione), l’ambiente è ravvivato 
da una serie di pezzi di design.
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Dal carattere decisamente più moderno 
e funzionale la cucina bianca, molto 
luminosa. Per il corridoio e la scala che 
portano al piano superiore, alla zone notte, 
gli architetti hanno scelto di mantenere 
il pavimento d’epoca in marmo con 
inserti in ceramica, sdrammatizzato dalle 
poltroncine nere e dal tavolino-gnomo di 
Kartell. Legno anche per la zona notte, un 
prefinito in rovere che dà un tocco elegante 
e caldo agli ambienti. 
Una casa classica, ma con brio.

ILOVEPARQUET INTERNI
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Il parquet

La spina ha origini antichissime. Risale 
al periodo dell’antica Roma, quando si 
andò affermando non solamente l’uso 
del legno per le pavimentazioni delle case 
e dei palazzi più sontuosi, ma anche la 
posa del legno a disegni particolari. Oggi 
quelle abitazioni e quei pavimenti preziosi 
vengono rivalutati dal design di concezione 
più moderna. Queste composizioni sono 
presenti in tutte le finiture delle linee 
Tavole del Piave e Legni del Doge by Itlas. 
Soluzioni dallo stile classico e dalle elevate 
caratteristiche tecniche: un percorso 
architettonico unico per rendere il tuo stile 
esclusivo.

Progetto: I grandi classici 
Parquet: prefinito a 2 strati
di rovere, finitura Jazz 
Photocredit: Ezio Manciucca

www.igrandiclassici.it

http://www.igrandiclassici.it/it/


http://www.unikolegno.it/
http://www.wakol.de/it


GUIDA AGLI ACQUISTI… NATALIZI

Pavimenti, pavimenti e 
ancora pavimenti, ma 
anche prodotti per la posa 
e per la cura, battiscopa, 
macchine... E chi più ne 
ha ne metta. 
Buona lettura
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E se fosse in Larice?
Il larice modello Carbon di Parkemo 
è un pavimento realizzato per donare 
ancora maggior calore ad ambienti 
rustici o dal design contemporaneo. 
Le calde venature del legno di 
conifera assumono, grazie a un 
trattamento di evaporazione, 
una colorazione più brunita, che 
conferisce a ogni tipo di arredo uno 
stile unico e di sicuro effetto. 
Disponibile nel formato
mm 2400 x 230 x 15.
www.parkemo.it

La quercia francese di Delbasso
Versatile ed ecosostenibile, la quercia 
francese è uno dei legni più belli e utilizzati: 
dalle barrique per l’invecchiamento del vino 
ad abitazioni e navi. La quercia francese di 
Delbasso è un pavimento in legno 3 strati 
con 6 mm di legno nobile e supporto doppio 
incrociato, spazzolato/levigato, bisellato. Si 
adatta alla posa su pavimenti riscaldati e, 
grazie alle sue caratteristiche intrinseche, è 
anche molto utilizzato come pavimento per 
bagni e cucine.
Spessore: 17 mm
Larghezza: da 70 mm a 230 mm
Lunghezza: da 1000 mm a 3000 mm
www.delbasso.it

LegnoAria+
Da sempre attenta al benessere fisico e psicologico 
della persona e alle sempre più esigenti richieste in 
materia di green building, Bruno Parquet presenta 
LegnoAria+, una nuova finitura a olio naturale con 
100% di residuo secco e a bassissima emissione di 
VOC (Composti Organici Volatili). I test effettuati nei 
laboratori Catas hanno confermato che i prodotti 
LegnoAria+ rientrano nelle classi di emissione A e 
A+ secondo la normativa francese, possono definirsi 
pertanto VOC free. 
Legno Aria+ è un trattamento che penetra in 
profondità proteggendo il legno, esaltandone la 
morbidezza e il naturale aspetto della venatura. 
www.brunoparquet.it

ILOVEPARQUET 

http://www.parkemo.it/
http://www.delbasso.it/
http://www.brunoparquet.it/
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La forza evocativa delle incisioni laser
I risultati di un lavoro sinergico, in cui il know-
how di Listone Giordano incontra l’innovazione 
di Inkiostro Bianco, hanno portato alla 
definizione di una collezione unica nel suo 
genere, dove la superficie è lavorata come 
un’opera d’arte e una nuova forza evocativa 
emerge dalle incisioni laser, tagli indelebili della 
materia. I rivestimenti superficiali, nella loro 
dimensioni orizzontale così come verticale, 
assumono con Undici una nuova identità, 
confermandosi sempre più come elemento 
caratterizzante degli spazi.
www.listonegiordano.com

Quando la bellezza è in armonia
con la natura 
La valorizzazione della natura trova la massima 
espressione nei maxi formati della Collezione 
Antico Asolo 3 strati Onda: 500, 700 fino a 
800 mm di larghezza e capaci di raggiungere 
fino a 4500 mm di lunghezza. La straordinaria 
conoscenza delle qualità del legno, l’esperienza 
e l’abilità dei maestri artigiani italiani 
nell’eseguire a mano le ricercate lavorazioni 
permettono a CP Parquet la creazione di 
questi formati di eccezionale grandezza, con la 
sicurezza di una perfetta stabilità: una bellezza 
inalterabile nel tempo.
www.cpparquet.it

RAL, NCS e a campione
Ecostar 2k Colorata è una vernice 
poliuretanica bicomponente 
colorata all’acqua con elevata 
elasticità, durezza, resistenze 
e ottime proprietà livellanti 
per pavimenti in legno. 
Ecostar 2k Colorata può essere 
sovraverniciata con Ecostar 2k.
Disponibile in colorazioni RAL, 
NCS e a campione.
chimiver.com

  IT’S 
XMAS 
TIME!

La spina facile
Oximoro Opera Ungherese è la soluzione di 
Skema per chi cerca un parquet dallo stile più 
classico, la spina pesce, ma con la praticità di 
un formato pre-composto che riduce i tempi di 
posa e aumenta la stabilità della superficie. 
È un pavimento prefinito in legno di rovere a 3 
strati a plancia unica, spazzolato, light smoked 
e può essere installato sia con posa flottante sia 
con aderenza totale. Trattato superficialmente 
con olio naturale, è disponibile nelle due finiture 
Ervel e Liszt. Le dimensioni della tavola sono 
1672 x 305 x 15 mm. 
www.skema.eu

GUIDA AGLI ACQUISTI… NATALIZI

Supporti regolabili per 
pavimentazioni sopraelevate 
Pedestal è una serie completa di prodotti dedicati 
alla realizzazione di pavimentazioni sopraelevate da 
esterno. Una gamma di supporti ad altezza regolabile e 
accessori per la posa, che si adatta alla maggior parte 
delle situazioni presenti in cantiere, trovando la miglior 
soluzione per ogni tipo di pavimento, dal decking 
in legno e composito, alle piastrelle in ceramica, 
calcestruzzo e pietre naturali. I supporti Impertek 
coprono dislivelli a partire dai 10 millimetri fino ad 
altezze superiori al metro, con portata fino a 800 kg e 
diverse famiglie di prodotti specifici: i Supporti Mini, per 
altezze dai 10 ai 37 mm, i Martinetti, da 25 a 392 mm, e i 
supporti MegaMart da 35 fino a ben 1020 mm.
La posa è semplice e veloce, permette il passaggio 
sottostante di impianti ed è sempre ispezionabile. 
L’altezza dei supporti è regolabile durante tutta la fase 
di posa anche su pavimentazioni non regolari e, grazie 
alla nuova testa autolivellante Balance, la regolazione 
millimetrica dell’altezza è accompagnata sempre da 
una perfetta planarità della pavimentazione finale.
www.impertek.it

Protezione invisibile
2K Invisible Protect A.T. by Loba, protezione 
superficiale di ultima generazione a base d’acqua, 
ha la struttura e caratteristiche ottiche naturali dei 
pavimenti in legno non trattato. 
Le caratteristiche: particolarmente facile da lavorare; 
applicazione completa a 2 strati senza mano di 
fondo; elevata sicurezza antisdrucciolo; nessuna 
lucidatura; straordinaria resistenza alle sostanze 
chimiche; relativamente agevole da pulire come le 
superfici verniciate; nessuna impregnazione.
www.loba-wakol.it

https://www.listonegiordano.com/it
https://www.cpparquet.it/
https://www.chimiver.com/
http://www.skema.eu/it/
http://www.impertek.it/
http://www.loba-wakol.it/
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Diesel Living With Berti
Come un tessuto, il legno diventa 
una superficie da trasformare. Ed è 
grazie a speciali tinture e trattamenti, 
a suggestive texture che il pavimento 
in legno si trasforma, creando un 
ambiente personalizzato, a misura di 
chi lo abita. Prendendo ispirazione da 
un tessuto resistente e dal look vintage 
used, nelle vene naturali del legno viene 
impressa una texture. 
www.berti.net

In foto: Contrast Canvas, Collezione 
Treated Canvas

Monospazzola orbitale con 
aspiratore integrato
Maxi Orbit Sander è la 
monospazzola professionale, 
innovativa e multifunzionale 
che rende facile e veloce il 
lavoro su tutte le superfici. La 
testata oscillante si adatta a 
tutte le superfici e permette di 
lavorare agevolmente anche 
su pavimentazioni irregolari 
riducendo al minimo lo sforzo 
dell’operatore. Gli innumerevoli 
accessori disponibili e le grandi 
ruote poggiate a terra rendono 

il lavoro semplice ed efficace. 
Sfruttando il principio roto-
orbitale con ascillazioni ad alta 
frequenza, Maxi Orbit Sander 
sorprende per l’ottima stabilità e 
manovrabilità. Il telaio robusto e 
compatto, il manico ergonomico 
con asta rinforzata, le grandi 
ruote, il peso ridotto e il sistema 
di sgancio delle componenti 
principali (optional), la rendono 
una macchina resistente ma 
allo stesso tempo facile da 
trasportare. 
www.klindex.it

Infallibile nelle condizioni 
più estreme
Finitura all’acqua bicomponente 
a doppia reticolazione (Dual 
Curing), Ezy è caratterizzata da una 
grandissima facilità di miscelazione e 
utilizzo. 
È possibile introdurre semplicemente 
il componente B nel contenitore 
del componente A agitando 
senza particolari accorgimenti di 
miscelazione. In 3 brillantezze, 
mantiene l’effetto del legno naturale 

grazie all’elevata trasparenza, 
garantendo un ottimo potere 
coprente e riempitivo in sole 2 mani. 
L’eccellente distensione anche 
in spessori elevati, completa le 
caratteristiche di un prodotto unico 
nel suo genere. 
Ezy assicura un ottimo risultato 
estetico anche nelle condizioni 
ambientali più estreme, nonché 
elevata resistenza all’abrasione e alle 
sgommature.
www.vermeister.com

Le Quadrotte di Unikolegno
Pregiate lavorazioni artigianali impreziosiscono il 
parquet di magici intarsi, nati dalla combinazione 
di legno, acciaio, marmo e resina. I maestri artigiani 
di Unikolegno realizzano le raffinate decorazioni 
artistiche componendo a mano le quadrotte con 
grande abilità e precisione. Dall’abbinamento 
dei diversi materiali, creano ricercati disegni 
geometrici e affascinanti accostamenti di colori.
www.unikolegno.it

In foto: Medicea.02, Rovere Commerciale prelevigato
oliato con inserto in marmo Nero Marquinia. 

Natural Dry
La scelta di un tavolato in rovere ‘Naturale Dry’ dona 
luminosità all’ambiente e rende accogliente un open 
space contemporaneo. La naturalezza del legno si abbina 
in maniera armoniosa con le geometrie di una vivace 
mattonella. Il tavolato viene sapientemente ripreso nella 
porta scorrevole di divisione fra zona giorno e zona notte.
www.dezotti.com

Un look estremamente naturale 
Impression è la bellezza semplice e autentica del 

legno: ogni tavola della collezione racchiude in sé la 
forza e l’unicità della natura, che viene valorizzata in 

ogni sua irregolarità e particolarità grazie alle pregiate 
lavorazioni manuali. Disponibile in quattro diverse 

colorazioni, la collezione è composta da tavole 
piallate a mano e successivamente spazzolate, rifinite 
con oli e cere naturali. Il bordo bisellato e irregolare è 

frutto della lavorazione manuale.
www.woodco.it
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www.berti.net/
http://www.klindex.it/
http://www.vermeister.com/it/
http://www.unikolegno.it/
http://www.dezotti.com/
http://www.woodco.it/
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Stampatrice a caldo per 
parquet (e non solo)
Macchina progetta per l’incisione 
a caldo su legno e derivati, la 
stampatrice a caldo Borgore 800 è 
molto versatile e particolarmente 
indicata per stampare parquet. 
La larghezza massima di 450 mm 
permette di eseguire lavorazioni 
su diversi tipi di tavoli e pannelli. 
L’utilizzo è semplice e intuitivo grazie 
al PLC touch screen. È inoltre dotata 
di un impianto di raffreddamento a 
liquido che garantisce continuità nella 
lavorazione e stabilità dimensionale. 
www.borgonovo.com

Protagonisti i nodi
Evidenza è l’originale interpretazione 
di Motus Legno del rovere europeo 
termotrattato.
I nodi sono i protagonisti assoluti 
di questo pavimento interamente 
prodotto in Italia, qui in versione 
spazzolata oliata naturale, che, 
grazie al sapiente lavoro di piallatura 
eseguita a mano tavola per tavola, 
sanno offrire morbide e sinuose 
superfici che aspettano solo di farsi 
accarezzare e calpestare.
motuslegno.it

La troncatrice portatile
Orange 250 Multicut-Plus è dotata di lama 
speciale che può tagliare legno, alluminio 
e profili ferrosi a velocità standard senza 
surriscaldamento. Leggera e compatta (16 
kg), è facilmente trasportabile. 
I plus: capacità di taglio 130 mm x 78 h; 
motore silenziato con trasmissione a 
cinghia; potenza di 1600 watt; piano di 
lavoro superiore maggiorato (305 x 460 
mm) in alluminio rettificato; sistema 
di innalzamento piano superiore 
micrometrico; indicatore laser linea di 
taglio; bloccaggio automatico angolo di 
taglio professionale.
www.compasaw.com

Il profumo del Barolo
Barolo è un parquet made in Italy 
di fattura totalmente artigianale, 

prodotto nella falegnameria di MEG 
Trading che si compone di uno strato 
nobile in rovere europeo supportato 
da un multistrato fenolico di betulla. 

La verniciatura a campione, anch’essa 
interamente artigianale, garantisce 

qualità, resistenza e durabilità del 
legno nel tempo. I nodi e le spaccature, 

che caratterizzano Barolo vengono 
trattati dagli ebanisti di MEG Trading 
per renderli unici e piacevoli al tatto: 

ogni tavola è unica nel suo genere 
e interamente personalizzabile, 

nel colore, nelle dimensioni e nelle 
lavorazioni.

www.megtrading.it

Chaletino
Le plance di grandi dimensioni Chaletino sono 
prodotte da Boen nel rispetto della natura 
e della sostenibilità ambientale. Il rovere 
impiegato per lo strato di legno nobile viene 
ricavato da tronchi centenari provenienti da 
foreste europee selezionate. Hanno lunghezza 
fissa 2,75 metri e una larghezza fissa di 30 
cm. Per enfatizzare le dimensioni generose 
delle tavole, Boen realizza una precisa micro-
bisellatura su 4 lati. Tutte le superfici sono 
trattate con finitura Live Natural, una speciale 
miscela di olii e cere di origine vegetale che è 
garanzia di protezione e robustezza. 
www.boen.com/it
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http://www.motuslegno.it/
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Modulare
Smartparquet è la linea di verniciatura di 
Cefla Finishing ideale per l’applicazione di 
oli naturali, oli e vernici UV, oli uretanici, cere 
tradizionali, oltre a tinte e prodotti pigmentati. 
L’estrema modularità nella configurazione 
permette grande flessibilità nel comporre la 
linea in funzione dei cicli di lavoro.
Smartparquet, disponibile nelle 2 versioni 600 
e 300 mm, è caratterizzata da:

•  sistema di estrazione rapida “One Step” 
per una facile sostituzione dei rulli e delle 
spazzole;

•  display touch screen sul quadro elettrico per 
visualizzare tutti i parametri e le funzionalità 
della macchina;

•  sistema di controllo centralizzato PLC per la 
regolazione di tutti i parametri;

•  recupero del prodotto a fine lavorazione.
www.ceflafinishing.com

Il bello dei pavimenti vissuti
Epoca è la nuova linea di Friulparchet che 
ripropone, con una lavorazione molto particolare 
di rusticatura e con delle colorazioni a effetto 
invecchiato, la sensazione di un pavimento 
vissuto. La lavorazione, per far maggiormente 
risaltare la natura e le fibre del rovere europeo, 
è eseguita a mano, come pure le colorazioni e le 
finiture. Epoca viene proposto in diversi colori e 
in tre formati di plancia con spessore 15 mm e 
larghezza 145, 190 o 240 mm, le quali possono 
essere posate a misura unica o multi-larghezza e 
in lunghezze che arrivano oltre ai 2 metri. 
Nella foto la tinta Steppa.
www.friulparchet.it

Una gita a Montecarlo
Nella sua semplicità, la quadrotta 
Montecarlo, realizzata in rovere naturale 
oliato a mano (su richiesta possibilità 
di termotrattamento), regala a ogni 
ambiente un’eleganza senza tempo. 
Montecarlo è un pavimento che non 
passa mai di moda, abbinabile a stili 
molto diversi, dagli appartamenti più 
moderni alle ville d’epoca.
Dimensioni: da 500 x 500 fino a 950 x 950
Spessore complessivo: 20 mm
Strato legno nobile: 4,2/ 5,00 mm
Supporto betulla fenolico formaldeide 
classe E1
www.xilopav.com

Iris
Tecnik Wood propone una linea 

di parquet 100% made in Italy, 
con la possibilità di scegliere tra 

13 affascinanti colori, frutto di 
un’attenta analisi di mercato. 
Iris è prodotto e pensato per 

accontentare una clientela attenta, 
ma unisce qualità e prezzo e si 

caratterizza per la flessibilità delle 
porposte.

tecnikwood.it

Completamente vegetale
Eco Habitat presenta il Sistema Auro, conforme 
alla normativa DIN EN71 e dalla composizione 
completamente vegetale. Auro 123 è un olio 
trasparente per trattare pavimenti in legno, superfici 
in sughero e altre superfici soggette a usura elevata 
in interno. Di semplice applicazione, si ottengono 
superfici ben protette, dal delicato color miele. 
Auro 171 è invece un balsamo composto di cera 
d’api e cera vegetale per pavimenti in legno, 
linoleum, sughero e piastrelle di argilla grezza ad 
alta resa e molto economico... AURO 661 è ideale 
per un’accurata pulizia e una dolce manutenzione 
di tutti i pavimenti oliati, cerati e verniciati. Adatto 
anche per pavimenti in laminato e cotto. Ha un lieve 
effetto cerante e rimuove efficacemente lo sporco e 
protegge il legno.
www.eco-habitat.it
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I Legni del Titano
Un’esclusiva linea di prodotti con la quale Ali completa la 
già variegata offerta, che comprende Ali Parquet, Woodi, 
Ali Gallery. I Legni del Titano è la collezione che identifica il 
prefinito multistrato di massimo pregio, con uno spessore 
di lamella nobile tale da garantire la più elevata durabilità e 
supporti progettati per ottenere la migliore stabilità oltre a 
una grande e sofisticata selezione di coloriture e formati.
Tre specie legnose - Rovere, Noce e Wengè -  e una ventina 
di coloriture che spaziano dal classico al contemporaneo e 
mirano a soddisfare le esigenze di ogni interior, donandogli 
personalità e calore.
www.aliparquets.com

In foto: Rovere Idra spazzolato formato Maxi

Chi conosce la piroscultura?
Dal 1961 Renzo Borgonovo e FNT Trabattoni 
Stampi collaborano nella fornitura di 
attrezzature per decorazioni del legno. Negli 
ultimi anni hanno perfezionato la tecnologia 
della goffratura su legno applicata al mondo 
del parquet. Le macchine stampatrici Renzo 
Borgonovo e gli stampi a rullo goffratori di 
FNT operano con la tecnica della piroscultura. 
Mediante pressione e temperatura i disegni 
incisi sui cilindri ricreano su legno strutture tra 
le più variegate; il tutto con l’utilizzo di un solo 
macchinario e stampi a rullo intercambiabili. 
Architetti di tutto il mondo si avvalgono 
dell’esperienza di queste due aziende per 
creare strutture e finiture nuove e di tendenza, 
richieste da un mercato sempre più esigente.
www.trabattonistampi.com

Tatto, vista, olfatto
Sono i sensi che questo particolare 
parquet Bassano appaga nella 
maniera più completa: un rovere 
vecchio che, anche e soprattutto 
con i suoi difetti, impreziosisce una 
straordinaria collezione: Monolite.
www.bassanoparquet.com

Lava e incera con Solas
SapoNetto D11 Solas, detergente nutritivo per 

pavimenti in legno e cotto, nutre mentre deterge. 
Lilla L21 Solas, cera autolucidante per pavimenti 

in legno e cotto, deterge mentre incera. Per 
ottenere un effetto di ‘lava e incera’, l’azienda 

consiglia di unire Lilla L21 e SapoNetto D11 alla 
soluzione di lavaggio (100 cl di Lilla, 100 cl di 

SapoNetto, 5 L d’acqua). Deterge energicamente 
mentre incera, senza danneggiare il trattamento 
esistente. Pulisce da macchie ostinate e nutre il 

legno impoverito dall’uso.
www.vernicinaturali.it

Ce n’è per tutti i gusti
Quella di Stori è una storia che compirà presto i 
suoi primi cinquant’anni. L’azienda si Mantova è 
specializzata nella produzione di battiscopa e profili per 
finiture d’interni, in svariate versioni: legno massello, 
impiallacciati, rivestiti in laminatino e alluminio, 
verniciati, laccati e semilavorati. Tra i punti di forza 
dell’azienda la qualità dei materiali utilizzati, l’ampia 
gamma, la disponibilità costante dei prodotti, le 
consegne rapide, i materiali certificati ed ecosostenibili.
www.stori.it
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Produttività imbattibile 
Celaschi TM è la nuova profilatrice 
longitudinale e trasversale progettata per 
lavorare su più turni giornalieri. Permette di 
realizzare pavimenti e rivestimenti in parquet 
in un’ampia gamma di materiali e con diversi 
tipi di giunzione: in massello o legno a due-tre 
strati, in MDF e HDF, rivestiti di laminato-

melaminico, ceramica, LVT, PVC e sughero, 
con profili di tipo T&G, Click 2G e 5G.
Grazie alla nuova catena d’avanzamento 
CR43 può lavorare, senza rialzi, pezzi con 
dimensioni minime di 90 mm, a una velocità 
massima di 150 m/min, per una performance 
ai massimi livelli con costi ridotti.
scmwood.com

https://www.aliparquets.com/
http://www.trabattonistampi.com/
http://www.bassanoparquet.com/
https://www.vernicinaturali.it/
http://www.stori.it/
https://www.scmgroup.com/it/scmwood
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Farina, mandorla e cacao
Sono tre le nuove colorazioni per l’essenza 
rovere delle plance Villapark di Bauwerk: il 
parquet a due strati con legno nobile nella 
parte superiore e supporto in HDF nella 
parte inferiore per dare assetto e stabilità 
alla pavimentazione. Il calore intramontabile 
della finitura mandorla è ideale per arredare 
ambienti più classici; il cacao leggermente 
fumè valorizza gli spazi più grandi e luminosi, 
mentre il rovere farina si è più adatto a uno 
stile contemporaneo. La collezione Villapark è 
uno dei “best seller” del marchio svizzero: ogni 
plancia (210 x 19 cm) è lavorata interamente in 
Svizzera, senza utilizzo di sostanze chimiche.
www.bauwerk-parkett.com

L’autolivellante ideale per le 
ristrutturazioni

Uzin NC 174 è un autolivellante cementizio a 
elevata tecnologia, sviluppato esclusivamente 

per la posa del parquet. Pompabile, per uso 
interno e per spessori da 1,5 a 20 mm.

Come risultato della combinazione delle 
materie prime, l’effetto ‘Level Plus’ è 

caratterizzato da eccezionali qualità di 
scorrimento e una superficie molto liscia.

Lo spessore minimo di 1,5 mm lo rende ideale 
per le ristrutturazioni. Una buona capacità 

di assorbimento e un’elevata resistenza 
alla trazione e al taglio si traducono in una 

combinazione  sicura tra il composto livellante, 
la colla e la pavimentazione in legno.

www.uzin.com

Per progetti dal carattere forte
Compass, ideato dal designer Paolo 
Cappello, scardina lo stereotipo classico 
del parquet: l’innovativa forma a rombo 
asimmetrico dei listoni, posata a 
pavimento o a rivestimento, genera un 
particolare effetto ottico grazie a cui la 
superficie la superficie sembra animarsi 
in una terza dimensione, con linee 
spezzate che cambiano aspetto man 
mano che ci si avvicina o allontana. 
www.menottispecchia.it

Materico… e tecnologico
Woozen è il pavimento da esterni FSC 
prodotto da LG Hausys composto 
esclusivamente da materiali sostenibili: 
polvere e fibre di legno e resine oleofine 
non nocive all’uomo e all’ambiente. 
Combinandole tra loro LG Hausys ha 
creato un pavimento da esterni funzionale, 
estremamente stabile a temperature 
comprese tra -30 °C +60 °C e resistente agli 
agenti atmosferici. Materico e altamente 
tecnologico, ma con una texture naturale 
rigata e venata. Woozen è facile da 
pulire: la skin protettiva non permette 
la proliferazione di batteri ed evita la 
contaminazione da muffe.
www.par-kyitaliasrl.it

Rilassatevi!
È un luogo comune che il legno 
e l’acqua non vadano d’accordo, 
ma oggi non è più così. Il legno, 
inoltre, è un materiale naturale, 
sulla cui superficie è estremamente 
piacevole camminare a piedi 
nudi… Non è tutto: un pavimento 
in legno in bagno aiuta a creare 
un ambiente estremamente 
rilassante.
www.ipfparquet.it
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Palissandro, noce
o frassino?
Il nome, una frase, 
un’illustrazione: i taccuini 
di 13/sedicesimi sono 
personalizzabili a vostra scelta. 
Hanno un design curato 
nei minimi dettagli, come 
la rilegatura a filo e il dorso 
telato, la copertina rigida, le 
pagine numerate e l’indice. Il 
particolare che fa la differenza? 
L’elastico di chiusura obliquo.
www.13sedicesimi.com

Se la cuccia è glamour
La canadese Vurv Design ha creato una linea 
di accessori per gli animali da compagnia 
con la premessa che devono armonizzarsi 
con l’arredamento di casa. Più a una sedia 
reclinabile che a una cuccia, Dog Pod 
è costituito da un compensato curvato 
con una serie di rivestimenti a scelta, dal 
bamboo al wengé.
www.vurv.ca

Il casco biodegradabile
L’invenzione è firmata Cellutech, azienda svedese 

specializzata nella ricerca di materiale sostenibili, ed 
è sviluppata nell’ambito del progetto Ekoportal 2035, 

finalizzato a salvaguardare il patrimonio forestale 
della Svezia. La calotta esterna del casco presenta 

un guscio in impiallacciatura di legno, le cinghie che 
lo fissano al capo sono invece di una speciale carta 

riciclata chiamata Kamihimo, mentre il rivestimento 
interno è fatto di nanocellulosa, un materiale nuovo 

e facilmente modellabile.
www.cellutech.se

Profumo di abete
Abete bianco e limone.

Dsquared2 He Wood Cologne inserisce, nella 
famiglia delle Acque di Colonia, l’elemento 

forte e vibrante del legno. Così il suo profumo, 
reso vigoroso dall’abete bianco e vitalizzato 

dalle note mediterranee di limone, del 
mandarino e dello zenzero, inaugura una 

nuova frontiera nel gusto olfattivo.
www.dsquared2.com

Le borse sono 
i nuovi gioielli
Giorgio Bastianelli, maestro 
artigiano di Tavullia, Pesaro, è 
l’artefice di una serie di collezioni di 
borse in legno e pelle, interamente 
fatte a mano. Il progetto unisce la 
passione per il bello con la capacità 
e l’esperienza maturata dall’artista 
nella lavorazione del legno. 
Il risultato è un oggetto che è 
insieme design e artigianalità.
www.giobastian.com

Per i bicipiti più esigenti
Se i manubri diventassero pezzi di design realizzati 
in oro 18 carati e i pesi, che vi fanno sudare, fossero 
realizzati in pelle di coccodrillo cucita a mano? 
Hock, azienda tedesca del mondo del fitness, 
realizza, con creatività, tutti gli attrezzi più comuni 
per allenarsi, utilizzando però materiali di lusso. 
Tutti i prodotti hanno una base in legno pregiato e 
sono impreziositi da inserti in acciaio anodizzato, 
pellami pregiati e perfino dall’oro 18 carati.
hockdesign.com

OH MY

WOOD!
il legno in tutte le sue forme:

la sua energia, il carattere, lo charme

Black is black!
L’Opinel è nato sulle rive di un 
torrente, all’ombra delle montagne 
della Savoia. Creato nel 1890 da 
Joseph Opinel, esprime la sua nobiltà 
nella semplicità, nella robustezza 
e nell’efficacia. Nella serie speciale 
Black Edition - Wengé, la lama e il 
sistema virobloc sono stati sottoposti 
a un trattamento superficiale 
specifico per prolungare la durata 
e aumentare la resistenza alla 
corrosione.
www.opinel.com

l ’alberoSotto

www.13sedicesimi.com
http://www.vurv.ca/
http://www.cellutech.se/
http://www.dsquared2.com/it
www.giobastian.com
http://hockdesign.com/
https://www.opinel.com/
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AUSTRIA Le vendite di parquet 
austriache sono aumentate del 
2% nel corso del primo semestre 
2017 rispetto allo stesso periodo 
dello scorso anno. Tuttavia, la 
concorrenza da altre soluzioni 
di pavimentazione rimane 
agguerrita.➜

➜

➜

➜

➜

➜ ➜

➜ ➜

➜

BELGIO Le informazioni 
disponibili indicano una 
crescita del 2,5% del 
consumo di parquet 
nei primi tre mesi del 2017.

DANIMARCA Il mercato danese 
di parquet continua a crescere 
tra l’1 e il 2%, riflettendo le 
buone prestazioni dell’edilizia 
nel paese.

FINLANDIA Le vendite di 
parquet restano stabili, a 
conferma che la Finlandia sta 
uscendo dalla zona rossa dopo 
diversi anni in terreno negativo.

FRANCIA Il mercato francese 
continua a registrare un trend 
positivo. Le vendite di parquet 
sono aumentate di circa il 3% 
nel corso del primo semestre 
del 2017.

POLONIA Le informazioni 
raccolte evidenziano un 
moderato aumento tra il 2 e il 
3% delle vendite di parquet sul 
mercato polacco.

GERMANIA I dati indicano 
che le vendite di parquet nel 
primo trimestre dell’anno 
corrente sono rimaste stabili, 
confermando le già ottime 
performance registrate a 
inizio 2016.

SVEZIA Ancora un incremento 
significativo del 3-4% per 
le vendite di parquet in Svezia. 
Questa tendenza è sostenuta 
dallo sviluppo stabile dei 
progetti di costruzione.

ITALIA Le vendite di parquet 
sono aumentate dell’1,5% 
nel primo semestre dell’anno 
2017, riflettendo gli sviluppi 
economici positivi osservati in 
Italia.

SPAGNA Il mercato spagnolo 
rimane stabile. Tutti gli 
indicatori sono positivi e 
le aspettative per il resto 
dell’anno suggeriscono una 
continuazione di questa 
tendenza.

OLANDA Le informazioni 
raccolte indicano miglioramenti 
significativi per il mercato 
olandese: le vendite sono 
aumentate di circa il 7% nel 
primo semestre del 2017 sulla 
scia delle buone prestazioni del 
settore immobiliare.

SVIZZERA Il consumo di 
parquet rimane piuttosto 
piatto in Svizzera nel primo 
semestre del 2017.

NORVEGIA Il mercato 
norvegese è rimasto stabile per 
tutta la prima metà del 2017.

CONTINUA 
IL MOMENTO 
POSITIVO
DEL PARQUET
IN EUROPA

La Federazione Europea 
del Parquet ha reso noti 
gli ultimi trend, Paese per 
Paese

Secondo gli ultimi dati resi noti dal 
Consiglio di Amministrazione Fep, l’attività 
dei produttori di parquet continua a 
registrare una crescita moderata e a 
beneficiare della ripresa dell’economia, in 
particolare grazie al settore dell’edilizia. 
Rispetto allo stesso periodo dello scorso 
anno, i risultati provvisori osservati 
nella prima metà del 2017 indicano una 
prosieguo delle tendenze positive nei 
consumi di parquet durante il 2016 e per 
tutto il trimestre gennaio-marzo. Questi 
sviluppi relativamente promettenti sono 
stati registrati in tutti i Paesi membri FEP, 
comunità nordiche incluse.

➜



35 anni, una laurea 
magistrale in 
architettura allo 

IUAV di Venezia, un master 
internazionale in architettura 
del paesaggio e poi tante 
belle esperienze all’estero: 
uno stage a Bratislava, poi 
Lisbona, New York, ma 
soprattutto un intenso 
periodo presso l’Atelier 
parigino di Jean Nouvel, 
probabilmente uno degli 
architetti contemporanei 
viventi più conosciuti al 
mondo. Daniela Rosa 
Gobbo, co.titolare di Lignum 
Venetia, è una giovane donna 
determinata, preparata, 
solare, ma al tempo stesso 
molto misurata. 
L’abbiamo incontrata per 
un’intervista in una calda 
giornata autunnale a Pasiano 
di Pordenone, il paesino 
dove sorge la nuova sede 
produttiva dell’azienda 
friulana produttrice di 
pavimenti in legno, ma ci 
arriveremo più tardi. Eravamo 
rimasti a Jean Nouvel.
“È stato un periodo bellissimo 

- ci racconta Daniela Rosa 
Gobbo - che mi ha lasciato 
molto a livello personale e 
professionale, compresa una 
bella lettera di referenze. Ho 
lasciato l’Atelier di Jean Nouvel 
per terminare il master. È stato 
un grosso dilemma. Loro, 
tuttavia, sono stati splendidi: 
congratulandosi per il lavoro 
svolto, mi hanno detto che 
ci sarebbe sempre stato un 
posto per me. In realtà quando 
ho lasciato Parigi ho avuto 
modo di collaborare, per il 
progetto finale del master, con 
un paesaggista portoghese 
famoso e da me molto 
stimato, João Nunes, titolare 
dello studio Proap, e così sono 
entrata nella sede italiana del 
suo studio”. 

E da Treviso a Pordenone?
Daniela Rosa Gobbo: 
Ho fatto un giro lungo, 
passando da New York 
(sorride, nda). Sono partita 
da sola, con un visto turistico, 
alla ricerca di un lavoro come 
architetto paesaggista. Dopo 
circa due mesi ho iniziato a 

collaborare con un grande 
vivaio di New York su un’idea 
legata all’architettura del 
paesaggio, ma il visto stava 
scadendo, così sono rientrata 
in Italia, con l’opportunità di 
avviare le pratiche per il visto 
lavorativo e quindi di ripartire 
poco dopo per gli States, ma 
poi…

La forza delle radici?
Daniela Rosa Gobbo: 
Diciamo che il progetto 
Lignum Venetia stava 
prendendo piede. Ci ho 
creduto da subito e ci credo 
tuttora - la forza del legno 
forse - così ho deciso di 
rimanere qua. 
La mia famiglia ha sempre 
vissuto in mezzo al legno, mio 
padre lavorava la materia 
grezza, aveva le competenze 
e il know-how, quanto a me, 
il legno è un materiale che 
mi ha sempre appassionato: 
lo puoi trasformare, puoi 
lavorarci assieme e poi 
si adatta molto bene alle 
esigenze del cliente, si presta 
bene ad abbinamenti con altri 
materiali (legato al vetro o al 
ferro diventa spettacolare), 
senza dimenticare che può 
essere utilizzato all’interno, 
all’esterno, in facciata, come 
rivestimento o design.
Il parquet è qualcosa che ho 
pensato, ragionato e per il 
quale ho dato anima e cuore 
fino a realizzarlo. Lignum 
Venetia è nata per uscire sul 
mercato con un prodotto mio, 
nostro, che ci rispecchiasse.

PERSONALIZZAZIONE   
E SOSTENIBILITÀ

Ci spiega meglio?
Daniela Rosa Gobbo: 
Abbiamo seguito due 
linee guida ben precise: 
personalizzazione e 
sostenibilità. Non abbiamo 
mai avuto dubbi a tal 
proposito, il nostro parquet 
doveva essere sviluppato 

secondo la nostra filosofia. 
Essere un prodotto 100% 
italiano, artigianale, 
certificato e di elevata qualità. 
Non è stato un percorso facile, 
solo per la certificazione 
Ecolabel ci sono voluti tre 
anni, ma siamo gli unici 
produttori di pavimento in 
legno in Europa ad averla 
ottenuta. Così come siamo 
gli unici in Italia, nel settore 
parquet, ad aver ottenuto 4 
crediti LEED. 

Quanto hanno contato il suo 
percorso, la sua formazione, 
in queste scelte?
Daniela Rosa Gobbo: 
Moltissimo. Mi hanno aiutato 
a interpretare correttamente il 
concetto di personalizzazione, 
sia relativamente alla materia, 
sia alla finitura. Grazie a miei 
studi oggi sono in grado di 
avere la visione di insieme dei 
progetti.

Un traguardo che la 
rende particolarmente 
orgogliosa?
Daniela Rosa Gobbo:
La soddisfazione dei clienti; 
l’orgoglio raddoppia quando 
questi ci chiamano a pochi 
giorni dalla conclusione della 
posa per ringraziarci. Ci capita 
spesso. Non credo sia usuale.

Se dovesse descrivere in 
poche parole la sua azienda 
a chi non la conosce?
Daniela Rosa Gobbo: 
Giovane, dinamica, 
artigianale. Un’azienda che 
ha a cuore la qualità del 
prodotto e la soddisfazione 
del cliente, e per questo ci 
distinguiamo per flessibilità e 
servizio. Puntiamo tanto sulle 
lavorazioni manuali, ogni 
singola tavola Lignum Venetia 
è unica, perché la sua finitura 
viene realizzata dall’artigiano 
in base al suo estro. Questo 
va unito all’aspetto ecologico: 
tutti i nostri prodotti vengono 
oliati con prodotti naturali, 

ILOVEPARQUET L’IMPRENDITORE DEL MESE

Daniela Rosa Gobbo, fondatrice di 
Lignum Venetia insieme al padre, ci 
ha parlato delle sue collaborazioni 
con importanti studi di architettura, 
della sua passione per il legno, del 
suo pallino per la sostenibilità e di un 
prodotto a cui tiene molto, il suo tre 
strati, che cura in modo maniacale e 
che è ogni volta diverso
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     “IL MIO  
PARQUET

MI 
RISPECCHIA”



utilizzati anche per i 
giocattoli in legno (a riprova 
della loro atossicità, nda), ma 
al tempo stesso performanti, 
a questo proposito 
lavoriamo col Catas da anni 
per realizzare pavimenti 
resistenti alle macchie e 
facili da mantenere, quindi 
con una manutenzione 
molto ridotta. 

UN TRE STRATI ‘UNICO’

Come si compone la vostra 
offerta?
Daniela Rosa Gobbo: 
Puntando tanto sulla 
personalizzazione, non 
abbiamo una proposta 
predefinita. Lavoriamo 
con spessori da 10 mm in 
su; possiamo realizzare 
pavimenti, boiserie, 
quadrotte, mosaici, esagoni, 
piani di tavolo, mensole. 
Se devo parlare invece 
di un prodotto di punta, 
indubbiamente il tre strati. 
Siamo nati col tre strati e 
siamo in grado di realizzarlo 
fino 500 mm di larghezza e 6 
metri di lunghezza. 
Il nostro prodotto si 
differenzia dagli altri tre 
strati per una serie di 
accorgimenti costruttivi che 
lo rendono unico, ma anche 
perché è estremamente 
stabile: se posato in maniera 
flottante, senza colla, con 
riscaldamento a pavimento, 
il parquet non si muove, 
come hanno dimostrato i 
test realizzati con Catas. 

E a livello logistico, cosa 
offrite ai vostri clienti?
Daniela Rosa Gobbo: 
La nostra nuova sede 
produttiva è efficiente e 
molto ben organizzata. 
Abbiamo lavorato molto 
sul layout, costruendo 
un percorso lineare che 
dalla materia prima, 
attraverso vari step, porta 
all’imballaggio. Questo ci 

permette di ottimizzare 
i tempi di produzione. 
Disponiamo poi di un 
magazzino ben fornito, che 
ci permette di ridurre molto 
i tempi di evasione degli 
ordini. Dando per assodate 
la qualità e la flessibilità, il 
servizio è senz’altro uno dei 
nostri punti di forza: non ci 
consideriamo dei semplici 
fornitori, ma dei veri e propri 
partner. 

Se dovesse dare un 
consiglio ai posatori
di parquet?
Daniela Rosa Gobbo: 
Premesso che i posatori 
conoscono il loro mestiere 
molto meglio di me, il 
mio consiglio è quello di 
prestare sempre molta 
attenzione all’origine del 
prodotto, richiedendo 
ogni volta ai fornitori la 
scheda prodotto e la DOP, 
che indicano esattamente 
le caratteristiche del 
materiale. Ritengo una cosa 
importante sapere come 
è stato fatto un prodotto, 
quali collanti, olii e/o vernici 
sono stati utilizzati e quali 
certificazioni ha ottenuto. 

Per chiudere in leggerezza, 
quando non lavora cosa 
fa?
Daniela Rosa Gobbo: 
Mi divido tra l’alpinismo e 
il mare. Il tempo purtroppo 
è quello che è, cerco di fare 
il possibile: arrampicate 
in estate, sci alpinismo in 
inverno e poi barca a vela 
(Lignum Venetia è sponsor 
di una delle barche su cui 
sono di equipaggio). Amo 
le sfide, soprattutto quelle 
all’aria aperta. 

Anche questo testimonia 
il legame con la natura di 
questa giovane imprenditrice, 
della quale ho apprezzato la 
schiettezza, la semplicità, la 
sensibilità (si vede dagli occhi).
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contribuisce al benessere 
quotidiano coniugando 
il valore estetico con la 
naturalezza delle materie 
prime. 
I prodotti della linea Zero 
Concept, già testati e 
certificati da prestigiosi 
enti indipendenti per 
l’alto standard qualitativo 
e il rispetto di precisi 
criteri ambientali, sono 
corredati di certificazione e 
marcatura “Emicode EC1 - a 
bassissima emissione di 
sostanze organiche volatili”. 
Non è tutto, l’utilizzo di 
questa gamma di prodotti 
nel proprio ciclo di lavoro 
consente un drastico 
abbattimento delle 
emissioni di solvente e altre 
sostanze organiche volatili. 

ZERO VOC
Prodotto leader della 
linea Zero Concept è Zero 
VOC, una vernice - prima 
al mondo nel settore 

“Solo un utilizzo 
attento di prodotti 
a basso impatto 

ambientale contribuisce 
alla salvaguardia 
dell’ambiente.  
Lo sviluppo sostenibile è il 
nostro lavoro quotidiano, 
la riduzione dell’impatto 
sulla salute è il nostro 
obbiettivo, l’abbattimento 
delle emissioni dopo la 
loro applicazione la nostra 
mission”.   
Parola di Silvano Arzuffi, 
ceo Vermeister, che 
prosegue: “Il tema della 
salubrità degli ambienti 
domestici e lavorativi 
sta assumendo di giorno 
in giorno maggiore 
importanza e per questa 
ragione riscontriamo 
una maggiore presa 
di coscienza da parte 
della nostra clientela e 
dell’utilizzatore finale, 
sempre più sensibile agli 
aspetti inerenti alla salute”. 

‘pavimenti in legno’ - 
esente da emissioni e da 
etichettatura (anche per 
il componente B) che, 
oltre agli elevati standard 
qualitativi, è il massimo 
in termini di rispetto delle 
persone e dell’ambiente. 
Zero VOC è certificata EC1 
Plus.
Non è tutto, grazie a questo 
prodotto Vermeister 
è entrata a far parte 
della prestigiosa Super 
Compliant Architectural 
Coatings Manufacturers 
List, elenco che raggruppa 
i produttori che hanno 
saputo formulare un 
prodotto rispondente 
ai severi criteri di 
valutazione dell’istituto 
AQMD (South Coast Air 
Quality Management 
District, agenzia 
americana di controllo 
dell’inquinamento), in 
conformità con la RULE 
1113

IL PROGETTO 
ZERO CONCEPT
Vermeister da anni è 
sempre più impegnata nella 
ricerca e nello sviluppo 
di prodotti rispettosi 
dell’ambiente, della salute 
dell’applicatore e di chi 
vive gli ambienti in cui i 
prodotti vengono applicati. 
Da questo impegno 
nasce il progetto Zero 
Concept, una gamma di 
prodotti dal bassissimo 
impatto ambientale e dal 
bassissimo contenuto di 

composti organici volatili, 
formulati con materie prime 
rinnovabili, prodotti dalle 
eccellenti performance 
chimico/meccaniche. 
“Dal 1975 lavoriamo solo ed 
esclusivamente nel settore 
dei pavimenti in legno - 
precisa Arzuffi - è proprio 
questa specializzazione che 
ci ha permesso lo sviluppo 
di questo importante 
progetto”.
Ogni prodotto della linea 
Zero Concept garantisce un 
elevato comfort abitativo e 

DAL MERCATO

Vermeister 
presenta Zero 

Concept la prima 
linea completa 

per il parquet 
di prodotti a 

basso impatto 
ambientale

TESTO
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FA RIMA CON 
QUALITÀ

Il progetto Zero Concept
• Zero VOC    

Trattamento di finitura    
mono/bicomponente all’acqua 

• Zeroil      
Olio protettivo naturale    
per pavimenti in legno

• Zero%    
Adesivo bicomponente    
esente da solventi 

• Zeromono    
Adesivo monocomponente   
silanico ad alte prestazioni

• Zero Filler    
Legante all’acqua per stucchi

• Zero Deck      
Acqua-olio per il trattamento    
di pavimenti posti in esterno

La linea è destinata ad ampliarsi… Stay tuned



Tecnostucco e 
Tecnopolistucco
Tecnokrom, attraverso il suo 
reparto di R&D, ha sviluppato 
nel corso degli anni olii, finiture 
e stucchi, tra cui lo stucco a 
base epossidica Tecnostucco  
e lo stucco poliestere 
Tecnopolistucco. 
I plus di Tecnostucco:
• Completamente privo di

sostanze CMR
• 100% residuo secco
• Nessun odore

o emissione nociva
• Nessun  restringimento

strutturale
• Completa adesione su tutti i

tipi di legno
• Il prodotto indurito può

essere lavorato con
levigatrice, piallatrice e
qualsiasi utensile con
straordinaria riduzione di
ri-lavorazione  dovuta al
distaccamento dello stucco

• Resistenza del colore dopo  la
levigazione (non ingrigisce)

• Riverniciabile con qualsiasi
tipo di vernice, sia a base
acqua che a base solvente,
con olii e tinte

• Impermeabile, applicabile
su materiali collocati
esternamente, ad esempio
decking.

Tecnopolistucco, a base 
poliestere , ideale per la 
stuccatura dei pavimenti in 
legno, è facile da applicare 
si indurisce velocemente e 
può essere lavorato come un 
tutt’uno con il legno. 

In Tecnokrom l’evoluzione continua 
è un’esigenza irrinunciabile, 
perché significa non perdere mai 

il contatto con il cliente, incontrarlo 
e ascoltarlo per capire quali siano 
le sue nuove esigenze, le nuove 
strategie di prodotto e i nuovi 
mercati che intende esplorare, per 
riuscire a soddisfare o addirittura 
anticipare le sue nuove richieste. La 
continua ricerca del miglioramento 
e dell’innovazione di prodotto è il 
mantra quotidiano in Tecnokrom, 
dove la qualità e l’artigianalità 
industriale del prodotto hanno un 
altissimo livello di customizzazione 

che comprende anche il servizio. 
L’azienda investe costantemente 
in ricerca e innovazione, per offrire 
ai clienti e agli architetti d’interni 
soluzioni customizzate ad alto 
contenuto tecnologico per il mercato 
del design e dei pavimenti in legno, 
nel pieno rispetto dell’ambiente e dei 
collaboratori.

“Siamo impegnati nella ricerca 
continua verso l’eccellenza del nostro 
prodotto, rimanendo fedeli al nostro 
territorio, alla nostra storia, al senso 
estetico dell’italianità”

ILOVEPARQUET 

Il mondo di Tecnokrom 
è il mondo delle vernici 
e delle finiture per 
pavimenti in legno di 
alta gamma. Una solida 
relazione, avviata dal 
fondatore Luigi Padoan 
più di 50 anni fa. Il 
mantra dell’azienda? 
L’innovazione di prodotto
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Nella realizzazione 
di pavimenti in 
legno o in laminato 

sta ottenendo sempre più 
riscontri da parte degli 
operatori, ma anche dei 
consumatori finali, la posa 
flottante, una tecnica che non 
prevede l’utilizzo di colle e 
che consiste nell’inserimento 
di un materassino resiliente 
fra il piano di posa e la 
pavimentazione.
La posa flottante porta 
con sé molti vantaggi: 
si tratta sempre di un 
lavoro pulito e salubre, gli 
unici scarti di lavorazione 
possono essere solo parti 
di materassino avanzate 

perché non ci sono tempi di 
asciugatura da rispettare.
Nel caso di riscaldamento 
a pavimento, è opinione 
comune che sia preferibile 
la posa a colla, perché si 
pensa che il materassino 
formerebbe una barriera 
alla propagazione del 
calore. Ma le normative 
indicano chiaramente 
che il limite di resistenza 
termica adeguato per un 
sistema con riscaldamento 
a pavimento è di 0,15 
m2K/W, un limite che può 
essere tranquillamente 
rispettato con l’utilizzo di 
un adeguato materassino 
per la posa flottante di 

parquet e laminati. È 
la qualità dei prodotti 
impiegati a determinare 
l’efficacia dell’intervento.  
Un altro vantaggio è che 
la posa flottante, con i 
giusti accorgimenti, si 
può anche effettuare su 
massetti ancora umidi 
o a rischio di risalita
dell’umidità. L’utilizzo di
materassini professionali
con funzione di barriera
al vapore integrata, o
con l’aggiunta di un telo
in polietilene ad alta
densità HDPE di spessore
200 micron, consente
di bloccare qualsiasi
infiltrazione di umidità

(semplici da smaltire) e 
in caso di riscaldamento 
a pavimento, nell’ipotesi 
di un guasto all’impianto, 
è sufficiente rimuovere 
temporaneamente le lastre, 
effettuare la riparazione 
e riposizionarle. Inoltre, 
grazie al posizionamento 
del materassino, si viene a 
creare una efficace barriera 
ai rumori da calpestio, 
migliorando così il comfort 
acustico. 

I VANTAGGI
Ma esaminiamo i vantaggi 
in modo più approfondito.
La posa flottante è un 
intervento veloce, che non 

dagli strati sottostanti. 
Un ulteriore vantaggio 
dell’utilizzo del materassino 
con la posa flottante è il 
maggiore abbattimento 
dei rumori da calpestio. 
Prove di laboratorio 
che comprendono la 
misurazione del rumore 
impattivo, prima e 
dopo l’inserimento del 
materassino, testimoniano 
il sensibile miglioramento 
dell’isolamento acustico, 
un elemento che concorre 
a generare un apprezzabile 
confort abitativo.
Infine, un pavimento in 
legno, di spessore più 
o meno elevato, deve

garantire stabilità rispetto 
alle possibili variazioni 
di umidità ambientale 
che possono provocare 
dilatazioni, ritiri e torsioni. 
Infatti, tutti i pavimenti in 
legno sono sensibili alle 
variazioni di temperatura 
e umidità e restano 
comunque soggetti 
a leggeri movimenti. 
Utilizzando la tecnica della 
posa flottante i movimenti 
della pavimentazione in 
legno vengono assecondati. 
Insomma, un lavoro 
semplice e pulito che 
fa risparmiare tempo al 
posatore, limitando anche i 
costi dell’intervento.

prevede interventi sulla 
pavimentazione esistente, 
come la rimozione della 
stessa, oppure l’utilizzo 
di primer e materiali 
livellanti. Il materassino 
si adatta perfettamente 
alla superficie ed è subito 
pronto ad accogliere le 
doghe di parquet. La 
salubrità dell’ambiente 
è garantita sia per il 
posatore sia per le persone 
che vivranno la casa. Il 
materassino di materiale 
inerte come il polietilene 
elimina qualsiasi rischio. 
Inoltre, alla fine della 
posa, l’ambiente è 
immediatamente abitabile, 

ILOVEPARQUET L’APPROFONDIMENTO

L’esplosione del mercato della 
ristrutturazione, la rigenerazione delle 
abitazioni per raggiungere il miglior 
standard possibile di comfort abitativo, 
sia dal punto di vista estetico che delle 
prestazioni di isolamento acustico e 
termico, stanno orientando i clienti privati 
verso scelte mature, soprattutto nel settore 
delle pavimentazioni in parquet

TESTO
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A PROPOSITO 
   DI POSA 
 FLOTTANTE 



Dispensa a cura dell’Associazione Italiana 
Posatori Pavimenti di legno

A REGOLA D’ARTE

http://www.klindex.it/
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Buon Natale!
AIPPL c’è
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DALVANO SALVADOR, PRESIDENTE AIPPL

Come tutti gli anni è arrivato il 
Natale. Al di là del valore religioso di 
questa festa, del valore commerciale 
che riveste nella società moderna, 
del suo valore magico anche, il 
periodo natalizio rappresenta 
sempre un momento di riflessione. 
Si fa il punto dell’anno che sta per 
finire e si pianifica il futuro. Quello 
che è appena trascorso è stato 
per noi di AIPPL un anno di grandi 
cambiamenti, di svolta potrei dire. 
Un anno intenso, ricco di discussioni, 
riunioni, incontri per confrontarci 
su cosa fosse meglio per tutti noi. 
I cambiamenti richiedono sempre 
uno sforzo. L’abbandono di quella 
che viene definita la ‘comfort zone’ 
(quell’angolino al calduccio in cui ci 
si sente al sicuro) richiede coraggio 
e il coraggio, per essere definito tale 
e distinguersi dall’irresponsabilità, 
richiede consapevolezza. È con 

l’orgoglio della consapevolezza di 
esserci presi le nostre responsabilità, 
senza cedere alla tentazione di 
scegliere la via più comoda (che 
è quella del non cambiamento), 
e senza cedere a imposizioni 
ingiustificate e immotivate, che oggi 
siamo qui: più forti e uniti che mai, 
con l’obiettivo sempre più concreto 
di dare strumenti di crescita e 
formazione ai nostri associati. 
Formazione e strumenti sono gli 
elementi che possiamo dare noi, 
l’impegno, le capacità e l’estro 
sono tutti vostri, ognuno in base 
alle proprie caratteristiche. Dare 
formazione a chi non ha capacità o 
volontà di crescere è infruttifero, così 
come inutile è avere una volontà non 
supportata da adeguati strumenti 
formativi. La miscela di tutte queste 
componenti riteniamo possa portare 
proprio a quella consapevolezza che 
sta alla base delle scelte coraggiose. 
Ed è questo il mio migliore augurio 
per tutti voi: siate gli artefici del 
vostro futuro, costruitevi le basi per 
fare scelte coraggiose. Buon Natale 
a tutti voi che avete creduto in noi e 
ci avete sostenuto in questo anno, 
buon Natale a chi, con coraggio, 
affronta giorno dopo giorno la fatica 
di essere un artigiano un po’ diverso 
dalla media, formato e informato. 
AIPPL è con voi, oggi più che mai.

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


dell’assortimento o del 
layout può costare caro, 
molto più della ricerca di 
mercato che permette di 
evitarlo.

LA DETERMINAZIONE
DEL BACINO D’UTENZA
La prima domanda a cui 
occorre dare una risposta è: 
“Da dove vengono i nostri 
clienti?”. Ogni showroom 
attrae clienti da una certa 
area geografica, chiamata 
bacino d’utenza.
L’estensione di questo 
bacino dipende da 
numerosi fattori, quali per 
esempio:
La posizione e la visibilità.
Uno showroom situato 
lungo una strada percorsa 
ogni giorno da migliaia 
di pendolari attrae clienti 

curare l’immagine e la 
comunicazione.
La conformazione del 
territorio e la viabilità. Uno 
showroom situato a Como, 
per esempio, può attrarre 
clienti dalla Svizzera, ma 
deve fare i conti con le 
limitazioni imposte dal lago 
e dal traffico intenso sulle 
strade che lo costeggiano.

LE CARATTERISTICHE 
SOCIO-ECONOMICHE 
DEL BACINO
Dopo aver individuato 
e circoscritto il bacino 
d’utenza, ci si chiederà: 
“Chi abita in questa 
regione? Quanti clienti 
potenziali ci sono? Sono 
persone benestanti, che 
amano le cose belle e se 
le possono permettere, 

Lo spunto per pensare 
ad aprire un punto 
vendita o a rinnovarlo 

può venire dalla richiesta di 
un cliente, dalla proposta 
di un rappresentante, dalla 
lettura di un articolo, da 
un’ambientazione vista in 
fiera o dalla visita a uno 
showroom in un’altra città o 
in un paese estero.
Il cammino che dall’idea 
conduce all’inaugurazione 
di un nuovo punto vendita 
può essere più o meno 
lungo e complesso. 
Sicuramente, una delle 
prime tappe di questo 
cammino è e tappe 
principali di questo 
cammino è l’analisi del 
mercato locale.
Indubbiamente il 
valore di una ricerca di 

mercato è diverso per 
un neoimprenditore 
che muove i primi passi 
nel settore del parquet 
e per un posatore/
rivenditore affermato 
che opera nel settore da 
molti anni, magari da più 
di una generazione. Al 
primo fornisce dati utili 
per definire il proprio 
business plan e valutare 
l’opportunità di entrare in 
quel mercato. Al secondo 
offre una possibilità di 
confronto e verifica della 
propria percezione del 
mercato. L’apertura di un 
punto vendita implica 
investimenti importanti, sia 
sul piano finanziario che 
su quello organizzativo. 
Un errore nella scelta 
della dimensione, 

da un’area geografica più 
ampia di uno showroom 
situato in città.
La dimensione 
e la ricchezza 
dell’assortimento. 
Per visitare un grande 
showroom, dove sa 
di trovare un’ampia 
varietà di proposte, il 
cliente è disposto a fare 
anche un’ora di strada. 
Diversamente si limita a 
visitare le esposizioni più 
vicine a casa.
L’immagine e la 
notorietà dell’azienda. 
Un’azienda affermata, 
che ha saputo investire in 
modo intelligente nella 
comunicazione, godrà di 
un bacino più ampio di 
un’azienda che non ha 
mai ritenuto importante 

oppure sono persone che 
dispongono di risorse 
economiche limitate?”.
Le principali informazioni 
che la ricerca di mercato è 
in grado di fornire sono:
-  il numero di abitanti;
-  la segmentazione 

per fasce di reddito, 
professione, età, nuclei 
familiari ecc;

-  il numero di proprietari di 
case e appartamenti;

-  le attività economiche 
presenti nell’area;

-  i trend: aumento o 
diminuzione della 
natalità, aumento della 
popolazione ecc.

CARATTERISTICHE DEL 
PATRIMONIO EDILIZIO E 
PROGETTI URBANISTICI
Questa sezione della ricerca 

di mercato mira a fare una 
stima del mercato e una 
previsione dello sviluppo 
che potrà avere nel breve 
e nel medio periodo. La 
stima è resa possibile 
dalla conoscenza e 
dall’interpolazione di alcuni 
dati riguardanti:
- la composizione e le 

principali caratteristiche 
del patrimonio edilizio 
esistente nel bacino 
d’utenza;

- la presenza o meno di aree 
edificabili;

- la previsione di eventi 
che possono produrre 
un incremento delle 
costruzioni nuove o delle 
ristrutturazioni;

- piani di riqualificazione 
urbana approvati dai 
comuni;
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Acquisire una serie di dati 
statistici sugli abitanti dell’area 
in cui si opera (o si vuole 
operare), così come ottenere 
una stima dei fatturati 
realizzabili è fondamentale. 
Un errore nella scelta della 
dimensione, dell’assortimento 
o del layout del punto vendita 
potrebbe costarvi caro

CONOSCETE IL 
 MERCATO 
LOCALE?

“CHI ABITA IN 
QUESTA REGIONE? 
QUANTI CLIENTI 
POTENZIALI CI SONO? 
SONO PERSONE 
BENESTANTI, 
CHE AMANO LE 
COSE BELLE E 
SE LE POSSONO 
PERMETTERE, 
OPPURE SONO 
PERSONE CHE 
DISPONGONO 
DI RISORSE 
ECONOMICHE 
LIMITATE?”. SONO 
TUTTE DOMANDE CHE 
DOBBIAMO PORCI 
PRIMA DI APRIRE 
O RINNOVARE UN 
PUNTO VENDITA



piccolo centro o nella 
periferia di una città in fase 
di espansione, è possibile 
che lo showroom vada 
progettato in funzione del 
cliente portato dall’impresa 
che costruisce villette e 
appartamenti da vendere.

I COMPETITOR
La conoscenza dei 
concorrenti presenti nel 
bacino d’utenza è un fattore 
strategico importante 
per la concezione e il 
posizionamento del punto 
vendita.
Nella misura in cui 
aumentano le tipologie dei 
prodotti proposti, il quadro 
della concorrenza si fa più 
complesso. Se si intendono 
proporre anche scale in 
legno, per esempio, si 
potranno censire facilmente 
altre esposizioni, ma sarà 
più difficile conoscere e 
valutare correttamente 
il lavoro, i contatti e 
il fatturato realizzato 
dai rappresentanti che 
lavorano senza alcuna 
esposizione.
Una buona analisi della 
concorrenza dovrà 

- la creazione di nuove zone 
residenziali;

- incentivi o agevolazioni 
per gli interventi di 
ristrutturazione degli 
edifici più vecchi;

- nuovi piani regolatori 
in fase di studio o di 
attuazione;

- una stima dei sottotetti 
recuperabili (laddove 
le leggi regionali lo 
consentono);

- la creazione di 
infrastrutture e nuovi 
insediamenti industriali o 
commerciali che possono 
favorire l’aumento della 
popolazione.

Lo studio di questi dati, 
incrociato con quelli del 
bacino, permetterà di 
valutare attentamente le 
tipologie di prodotti da 
affiancare alle ceramiche e 
ai pavimenti in legno.
In una grande città le 
scelte andranno tarate 
sul proprietario di un 
appartamento, il quale 
entrerà nello showroom il 
giorno in cui deciderà di 
rifare il pavimento della 
sala o di ristrutturare 
l’appartamento. In un 

includere, per quanto 
possibile, tutti gli attori che 
si contendono il mercato 
nell’area interessata:
- i posatori e i rivenditori di 

pavimenti in legno;
- le rivendite di ceramiche;
- gli showroom di sanitari 

e arredo bagno, i 
rivenditori di sanitari, 
la grande distribuzione 
specializzata (come Leroy 
Merlin e altri brico center);

- i rivenditori e i 
rappresentanti di scale in 
legno;

- le esposizioni e rivendite 
di serramenti interni ed 
esterni;

- le esposizioni e rivendite 
di camini e stufe.

L’analisi della concorrenza 
deve tendere a evidenziare 
i punti di forza e le carenze 
delle aziende esaminate 
e fornire indicazioni utili 
per le scelte strategiche 
nelle aree: marketing, 
comunicazione, vendita e 
servizi al cliente.

ATTENTI ALLE MODE!
Una buona ricerca di 
mercato esplora anche 
le possibilità create da 
nuove leggi e agevolazioni 
fiscali: il proprietario di 
un appartamento da 
ristrutturare può anticipare 
o ritardare i lavori in base 
alla possibilità di sfruttare 
un’agevolazione fiscale o ai 
tassi dei mutui.
E infine, aspetto non 
meno importante, ci sono 
le nuove tendenze del 
mercato, che creano nicchie 
da valorizzare. Pensiamo 
alla crescente attenzione 
nei confronti del benessere 
e della salute, alla necessità 
di ridurre i consumi 
energetici e l’inquinamento 
ambientale, alla forte voglia 
di personalizzazione del 
cliente finale. Sono tutti 
trend di cui tenere conto.
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NOME: 
Stefano Frattini 
ETÀ: 
48 anni
AZIENDA: 
Frattini Parquet
CITTÀ: 
Villa Cortese (MI)
CONTATTI: 
www.frattiniparquet.com

PERCHÉ AMA IL PARQUET? 
Perché il legno è un 
materiale che ha un fascino 
millenario: disponibile, 
sostenibile, docile sotto 
le mani dell’artigiano, 
ma anche dotato di una 
forza e una personalità  
travolgente.

La spina 
ungherese

 ha sempr
e un fasc

ino 

particola
re. Quest

o è un ro
vere ‘vul

cano’ 

con finitu
ra a olio

.

IO
L’AUTORE

http://www.caldic.com/
http://www.frattiniparquet.com/


Sostituire il petrolio nella chimica 
organica e il cemento nelle 
costruzioni. È questo il possibile 

impiego futuro del legno, materia 
prima tradizionale di cui una trentina 
di team di ricercatori svizzeri hanno 
studiato per cinque anni il potenziale 
innovativo.
Ciò è avvenuto nell’ambito del piano 
elvetico di ricerca “Risorsa legno” 
(PNR 66), terminato a fine 2016 e 
finanziato con 18 milioni di franchi. 
“Il legno ha futuro se sarà in grado 
di reinventarsi”, ha assicurato ai 
media riuniti a Berna il direttore del 
programma Martin Riediker.
I progetti del PNR 66, il cui obbiettivo 
era proprio quello di trovare 
nuovi sbocchi all’avanguardia per 
l’utilizzo di questo materiale, hanno 
dimostrato che la biomassa vegetale 
costituisce un’alternativa realistica a 

combustibili fossili come petrolio e 
carbone nella chimica organica.
Diverse équipe di specialisti dei 
politecnici federali di Losanna e 
Zurigo e all’Alta scuola del Nord-Ovest 
hanno elaborato nuovi procedimenti 
per trasformare le principali 
componenti del legno - cellulosa e 
lignina - in composti aromatici e altri 
prodotti intermedi importanti per 
l’industria chimica.
All’Alta scuola bernese uno scienziato 
è da parte sua riuscito a migliorare il 
processo di fermentazione del faggio 
per produrre etanolo, mentre una 
collega dell’Alta scuola di ingegneria e 
architettura di Friburgo ha sviluppato 
un calcestruzzo molto leggero 
sostituendo parte della sabbia con 
della segatura.
Uno dei progetti si è invece 
concentrato sulla riduzione delle 
emissioni inquinanti tramite la 
combustione del legno e altri sulla 
conversione di questo tessuto 
vegetale in differenti fonti energetiche.
Un incremento dell’uso del legno 
solleverebbe il problema legato a 
dove procurarselo. Gli studi illustrano 
però che è possibile sfruttare in modo 
più efficace e sostenibile la risorsa in 
questione senza andare a intaccare 
in modo significativo la biodiversità 
delle foreste elvetiche.
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Una preziosa 
risorsa naturale, che 
contribuisce a far 
fronte alle principali 
sfide sociali legate ai 
cambiamenti climatici 
e allo sviluppo 
sostenibile nel settore 
delle costruzioni. 
Interessanti sbocchi 
da un team di 
ricercatori elvetici

DALLA 
SVIZZERA 
NUOVI 
SCENARI 
PER IL 
LEGNO

LA RICERCA

il magazine

http://www.iloveparquet.com/
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Nome Ferruccio 
Cognome Mattiello
Età 54
Città Tombolo (PD)
Nome azienda Emmedue Pavimenti 
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Da quanto tempo fai 
questo mestiere? 
39 anni
Perché hai iniziato a fare 
il parchettista?
Negli anni 76-77, finite 
le scuole medie, al mio 
paese tutti i ragazzi o 
quasi andavano a fare 
ragioneria; i miei genitori, 
malgrado io non fossi 
molto portato per lo studio, 
mi convinsero a provare, 
dicendomi: “Farai sempre 
in tempo a fare il mestiere 
di tuo papà”, cosa che io 
non volevo assolutamente 
fare. Volete sapere alla fine 
come è andata? Finito il 
primo anno delle superiori 
ho lasciato la scuola e ho 
cominciato a lavorare a 
fianco di mio padre. Come 
posatore di avimenti di 
legno.

Da quanto tempo fai 
questo mestiere? 
Da più di vent’anni
Perché hai iniziato a fare 
il parchettista?
È stata una decisione 
presa insieme a un gruppo 
di amici tanto tempo fa: 
avevamo il pallino del 
legno e abbiamo deciso di 
organizzare una società di 
importazione di parquet; 
successivamente è nata 
l’idea di iniziare a posare.
Chi ti ha insegnato
quel che sai?
Ho seguito per parecchio 
tempo un vecchio 
posatore (che ora non c’è 

Chi ti ha insegnato quel 
che sai?
Come anticipato sopra, il 
mio insegnante è stato mio 
padre, al quale devo molto 
di quello che so fare.
Hai un negozio? 
Sì, ma più che un negozio 
io lo chiamerei showroom. 
È più di una semplice 
esposizione, è il mio 
mondo ed è il luogo dove 
faccio vedere e toccare con 
mano ai clienti i prodotti 
che vendo e che poi 
installo.
A che ora inizia la tua 
giornata lavorativa? 
7,30 - 8,00, a seconda del 
periodo dell’anno.
A che ora finisce?
Alle 17 arrivo a casa, doccia 
veloce e via in showroom 
fino alle 19, sempre che 
non arrivi qualcuno 

all’ultimo minuto (che non 
mando mai via) e allora 
si tira anche fino alle 21, 
con grande disappunto di 
mia moglie, come potete 
immaginare.
Cosa fai quando non 
lavori? 
Mi dedico a tutti quei 
lavoretti di casa che so fare, 
alla mia grande passione, 
la mountain bike, e 
naturalmente tifo volley.
Il periodo dell’anno più 
impegnativo?
Primavera / estate.
Chi è il tuo cliente tipo?
Prevalentemente il privato, 
per il quale curo nuove 
abitazioni e ristrutturazioni, 
anche se ho ottime 
soddisfazioni anche con i 
locali commerciali.
E il tuo lavoro tipo?
Si racchiude in tre parole: 

vendita, posa, levigatura.
In base alla tua 
esperienza, qual è il 
parquet più richiesto in 
questo momento?
Non c’è dubbio: la tavola di 
Quercia, nelle più svariate 
finiture e dimensioni.
E quello che ti piace di 
più?
Un bel Teak Siam o un 
Cabreuva incenso, non 
importa il formato, purché 
sia massello e magari 
posato su sabbia, come si 
faceva una volta.
I lavori che fai 
controvoglia? 
La posa dei battiscopa e 
spostare i mobili quando si 
lavora in case già abitate.
Lo strumento di lavoro 
dal quale non ti separi 
mai? 
La mia cassetta degli 

attrezzi (me la porto dietro 
anche quando vado in 
ferie… non si sa mai).
Cosa ti piace di più del 
tuo mestiere? 
Vedere il cliente contento 
perché ho saputo 
soddisfare le sue esigenze e 
le sue richieste.
E di meno?
Assolvere alla parte 
amministrativa.

Il tuo punto di forza? 
Le competenze tecniche, 
la professionalità e la 
puntualità, alla quale io 
tengo molto.
Consiglieresti a tuo figlio 
di fare il tuo lavoro? 
Se se avessi un maschio, 
ma ho tre femmine. Spero 
comunque che facciano un 
lavoro che le appassioni 
come è successo a me. 

più), che mi ha insegnato 
tutti i trucchi del mestiere. 
Ora non poso più, ho 
dei ragazzi che lo fanno 
per me, io mi occupo di 
perizie, sopralluoghi e 
vendita, ma devo dire 
che i suoi insegnamenti li 
ricordo ancora.
Hai un negozio? 
Sì.
A che ora inizia la tua 
giornata lavorativa? 
Alle 9.
A che ora finisce?
Alle 19,30.
Cosa fai quando non 
lavori? 
Sto con i miei bimbi.

Il periodo dell’anno più 
impegnativo?
Da marzo a inizio agosto.
Chi è il tuo cliente tipo?
I professionisti, siano 
essi architetti, ingegneri, 
geometri.
E il tuo lavoro tipo?
Vendita e posa di parquet 
stratificato.
In base alla tua 
esperienza, qual è il 
parquet più richiesto in 
questo momento?
Senz’altro il rovere, ma 
negli ultimi tempi ho 
notato anche una discreta 
richiesta di pavimenti in 
teak.

E quello che ti piace di 
più?
Sarò banale, ma amo 
il rovere, in tutte le sue 
sfaccettature.
I lavori che fai 
controvoglia? 
Mi capita talvolta di 
posare pavimentazioni in 
laminato e devo dire che 
non lo faccio con ‘gusto’, 
non è un materiale che mi 
dà le stesse soddisfazioni 
del legno.
Lo strumento di lavoro 
dal quale non ti separi 
mai? 
Sono due: calibro e 
igrometro.

Cosa ti piace di più del 
tuo mestiere? 
Il contatto con il cliente.
E di meno?
Il contatto con il cliente.
Il tuo punto di forza? 
Senza false modestie? 
Sono bravo nel mio 
mestiere.
Consiglieresti a tuo figlio 
di fare il tuo lavoro? 
Ad uno dei tre sì, perché 
è un ragazzo preciso e 
oculato, credo sarebbe 
in grado di portare avanti 
l’azienda con serietà e 
serenità. 

Nome Raffaele 
Cognome Prisco
Età 49
Città Scafati (SA)
Nome azienda Service Management
Squadra del cuore Napoli
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Un documento normativo aggiornato, 

         che affronta un tema molto sentito

dagli addetti ai lavori nel settore dell’edilizia

ISOLAMENTO 
ACUSTICO: 

ENTRANO IN 
VIGORE 4 NUOVE 

NORME UNI

LA NORMA, IN BREVE

- Norma numero: UNI EN ISO 12354-
2:2017

- Titolo: Acustica in edilizia - Valutazioni 
delle prestazioni acustiche di 
edifici a partire dalle prestazioni 
dei prodotti - Parte 2: Isolamento 
acustico al calpestio tra ambienti

- Commissioni Tecniche: [Acustica 
e vibrazioni]  [Acustica in edilizia 
(misto Acustica e vibrazioni/
Prodotti, processi e sistemi per 
l’organismo edilizio)] 

- Data entrata in vigore : 05 ottobre 
2017

- Sommario: La norma definisce i 
modelli di calcolo per valutare 
l’isolamento acustico al calpestio 
tra ambienti sovrapposti, basandosi 
principalmente sui dati rilevati 
che caratterizzano la trasmissione 
diretta o laterale indiretta degli 
elementi di edificio interessati. Essa 
specifica inoltre i metodi teorici sulla 
propagazione sonora negli elementi 
strutturali. 

La norma descrive i principi dello 
schema di calcolo, elenca le grandezze 
rilevanti e definisce le sue applicazioni 
e le restrizioni.
È descritto un modello dettagliato per 
il calcolo in bande di terzo di ottava 
nell’intervallo di frequenza da 100 Hz 
a 3 150 Hz in conformità alla UNI EN 
ISO 717-1, eventualmente esteso fino 
a un terzo di ottava di 50 Hz se i dati 
dell’elemento e i dati dei giunti sono 
disponibili. L’indice di valutazione 
può essere determinato dai risultati 
dei calcoli. Da questo viene dedotto 
un modello semplificato con un 
campo di applicazione ristretto, 
calcolando direttamente il singolo 
indice di valutazione degli elementi. 
L’incertezza della pressione acustica 
apparente calcolata con il modello 
semplificato può essere determinata 
in conformità alla UNI EN ISO 12354-1.
Rispetto alla precedente UNI EN 
12354-2, dalla quale è stata tratta, la 
norma differisce in modo sostanziale.

È possibile acquistare
le norme su
www.uni.com

Sono in vigore dallo scorso 5 
ottobre le quattro parti della 
norma UNI EN ISO 12354 

(che aggiornano le norme del 
2002), documento che entra nel 
dettaglio della propagazione del 
rumore tra gli ambienti e del suo 
passaggio dall’interno all’esterno, 
rispondendo ad un tema molto 
sentito dagli addetti ai lavori nel 
settore dell’edilizia: l’isolamento 
acustico

La Parte 1 descrive i modelli di 
calcolo per valutare l’isolamento 
dal rumore trasmesso per via 
aerea tra ambienti situati in edifici, 
utilizzando principalmente i dati 
misurati che caratterizzano la 
trasmissione laterale diretta o 
indiretta da parte degli elementi 
di edificio e i metodi teorici 
sulla propagazione sonora negli 
elementi strutturali. Descrive i 
principi dello schema di calcolo, 
elenca le grandezze rilevanti e 
definisce le sue applicazioni e 
limitazioni. La norma propone 
un modello semplificato con un 
campo di applicazione ristretto, 
calcolando direttamente l’indice di 
valutazione e utilizzando quello dei 
vari elementi di edificio. Rispetto 
alla precedente UNI EN 12354-
1, la norma differisce in modo 
sostanziale.

La Parte 2 definisce i modelli di 
calcolo per valutare l’isolamento 
acustico al calpestio tra 
ambienti sovrapposti, basandosi 
principalmente sui dati rilevati 
che caratterizzano la trasmissione 
diretta o laterale indiretta degli 
elementi di edificio interessati. 
Specifica inoltre i metodi teorici 
sulla propagazione sonora 
negli elementi strutturali, oltre 
a descrivere i principi dello 
schema di calcolo, elencare le 
grandezze rilevanti e definire le 
sue applicazioni e le restrizioni. 
Da questo viene dedotto un 
modello semplificato con un 
campo di applicazione ristretto, 
individuando direttamente il 

singolo indice di valutazione 
degli elementi. Ancora una volta, 
rispetto alla precedente UNI EN 
12354-2, la norma differisce in 
modo sostanziale.

La Parte 3 definisce un modello di 
calcolo per valutare l’isolamento 
acustico o la differenza di livello di 
pressione sonora di una facciata 
o di un’altra superficie esterna 
di un edificio. Il procedimento è 
basato sul potere fonoisolante 
dei diversi elementi di edificio 
che costituiscono la facciata e 
considera la trasmissione diretta 
e laterale. Il risultato fornisce 
dei dati che corrispondono 
approssimativamente ai valori 
ottenuti con misurazioni in opera, 
in conformità alla UNI EN ISO 
16283-3. I calcoli possono essere 
eseguiti per bande di frequenza 
o per indici di valutazione. Non 
manca la possibilità di utilizzarli 
anche per ottenere il livello di 
pressione sonora interna dovuto, 
per esempio, al traffico stradale. 
La norma descrive i principi dello 
schema di calcolo, elenca le 
grandezze rilevanti e indica le sue 
applicazioni e limitazioni.

La Parte 4 descrive un modello 
di calcolo per valutare il livello 
di potenza sonora irradiato 
dall’involucro di un edificio a 
causa del rumore aereo all’interno 
dello stesso, principalmente per 
mezzo dei livelli di pressione 
misurati all’interno dell’edificio e 
dei dati rilevati che caratterizzano 
la trasmissione degli elementi 
pertinenti e delle aperture 
dell’involucro. Questi livelli di 
potenza sonora, assieme a quelli 
di altre sorgenti in o di fronte 
all’edificio, costituiscono la base 
per il calcolo del livello di pressione 
a una distanza prescelta come 
misura per le prestazioni acustiche 
degli edifici. La previsione della 
propagazione del suono esterno 
non rientra nello scopo e nel 
campo di applicazione della 
norma.

http://www.uni.com/
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Chi è UNI e come 
acquistare le norme
UNI - Ente Nazionale Italiano di 
Unificazione - è un’associazione privata 
senza scopo di lucro riconosciuta 
dallo Stato e dall’Unione Europea che 
da quasi 100 anni elabora e pubblica 
norme tecniche volontarie - le norme 
UNI - in tutti i settori industriali, 
commerciali e del terziario. Sono 
soci UNI le imprese, i professionisti, 
le associazioni, gli enti pubblici, i 
centri di ricerca, gli istituti scolastici 
e accademici, le rappresentanze 
dei consumatori e dei lavoratori, il 
terzo settore e le organizzazione non 
governative, che insieme costituiscono 
una piattaforma multi-stakeholder 
di confronto tecnico unica a livello 
nazionale. UNI rappresenta l’Italia presso 

le organizzazioni di normazione europea 
(CEN) e mondiale (ISO) e organizza 
la partecipazione delle delegazioni 
nazionali ai lavori di normazione 
sovranazionale.
Attraverso il sito di UNI di e-commerce 
(store.uni.com) è possibile acquistare 
le norme UNI in formato cartaceo ed 
elettronico PDF, le norme ISO in formato 
elettronico PDF, gli Abbonamenti di 
Consultazione
È poi possibile ordinare in formato 
cartaceo le norme dei principali Enti 
normatori esteri: DIN, AFNOR, ASTM e BSI
- Per avere informazioni sull’acquisto delle 

norme o degli altri prodotti editoriali 
UNI: Call center +39 0270024200 (dalle 
8.30 alle 12.00 e dalle ore 14.00 alle 
17.00, dal lunedì al venerdì)

- Per ricevere un preventivo: 
diffusione@uni.com

È stato recentemente pubblicato 
da UNI l’aggiornamento del 
Programma di normazione 

nazionale, che raccoglie tutti i progetti 
di norma nazionali, specifiche tecniche 
e rapporti tecnici in fase di elaborazione 
all’interno del “Sistema UNI”.

Conoscere i lavori di normazione in corso 
significa non solo avere una visione 
complessiva e allo stesso tempo di 
dettaglio dell’attività tecnica nazionale 
attualmente in elaborazione, ma significa 
anche rispondere a un preciso dettato 
comunitario. 

Il documento - in formato PDF 
liberamente scaricabile dal sito UNI - 
ha un aggiornamento trimestrale che 

garantisce, oltre a una informazione 
puntuale, quel principio di trasparenza - 
sancito dall’articolo 3.3 del Regolamento 
(UE) N. 1025/2012 (il Regolamento 
sulla normazione europea) - che è alla 
base dell’attività normativa stessa. Il 
Programma di normazione nazionale 
raccoglie tutti i progetti di norma nazionale 
in fase di elaborazione da parte di UNI e 
dei suoi Enti federati, suddivisi per organo 
tecnico di competenza. 

Il Programma di normazione nazionale 
fornisce le informazioni necessarie a 
tutti coloro desiderino avere una visione 
complessiva delle attività normative in via 
di sviluppo oppure individuare specifici 
lavori in corso di elaborazione in particolari 
settori di interesse.

Pietro Belloni, titolare 
dell’ azienda di famiglia, 
svolge l’attività di posatore 
di pavimenti in legno da 
più di vent’anni, a cui 
ha affiancato diverse 
esperienze nel settore.
È perito ed esperto presso la 
C.C.I.I.A.A. di Lodi, membro 
del Consiglio Direttivo 
AIPPL, socio UNI, partecipa 
attivamente ai tavoli 
normativi relativi al settore 
parquet e massetti.
Ha ottenuto il Libretto 
della formazione (in linea 
con il Quadro Europeo 
delle Qualifiche, European 
Qualifications Framework 
- EQF), superando il livello 
3 e il livello 4 previsti dalla 
norma UNI 11556.
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Norma numero
UNI 11161:2005

TITOLO

Beni culturali - Manufatti lignei - Linee guida per la 
conservazione, il restauro e la manutenzione

SOMMARIO

La norma stabilisce i requisiti da considerare per ogni 
attività di conservazione, restauro, manutenzione su 
manufatti lignei appartenenti al patrimonio dei beni 

culturali.

DATA ENTRATA IN VIGORE

30 novembre 2005

COMMISSIONI TECNICHE

[Prodotti, processi e sistemi per l’organismo edilizio]  
[Beni culturali]  [Legno] 

Norma numero
UNI EN 14293:2006 

TITOLO

Adesivi - Adesivi per incollare il parquet al pavimento 
- Metodi di prova e requisiti minimi

SOMMARIO

La presente norma è la versione ufficiale in lingua 
inglese della norma europea EN 14293 (edizione 

agosto 2006). La norma specifica metodi di prova per 
valutare adesivi per legare parquet e legni similari per 

pavimentazioni al sottostante pavimento. Specifica 
inoltre i requisiti minimi di resistenza al taglio e alla 
trazione da superare con questi adesivi, così come 

determinare la resistenza nel tempo

DATA ENTRATA IN VIGORE

28 novembre 2006

COMMISSIONI TECNICHE

[Adesivi]  [Adesivi per usi generali in edilizia] 

LINGUA INGLESE - COSTO € 35,00 + IVA

Norma numero
UNI EN 14762:2006

TITOLO

Pavimentazioni di legno - Procedure di 
campionamento per la valutazione di conformità

 SOMMARIO

La presente norma è la versione ufficiale della 
norma europea EN 14762 (edizione febbraio 2006). 

La norma definisce le procedure di campionamento 
da utilizzare per la valutazione di conformità nelle 

norme di prodotto.

DATA ENTRATA IN VIGORE

20 aprile 2006

RECEPISCE

EN 14762:2006

COMMISSIONI TECNICHE

[Legno]  [Legno non strutturale] 

Norma numero
UNI 10827:2012

TITOLO

Massetti - Rivestimenti di legno per pavimentazioni 
- Determinazione della resistenza meccanica alle 

sollecitazioni parallele al piano di posa

SOMMARIO

La norma definisce il metodo di prova per 
determinare la resistenza alla sollecitazione parallela 

al piano di posa sul quale vengono incollati i 
rivestimenti per pavimentazioni per interni, destinati 

a qualsiasi tipo d’uso. 
Il metodo valuta anche la resistenza specifica alle 

sollecitazioni parallele al piano di posa degli strati di 
livellamento e l’effetto consolidante o aggrappante di 

eventuali strati di primer (o impregnazione). 
La norma si applica ai massetti come definiti nella 

UNI EN 13318.

DATA ENTRATA IN VIGORE

07 giugno 2012

COMMISSIONI TECNICHE

[Prodotti, processi e sistemi per l’organismo edilizio]  
[Supporti di pavimenti (massetti)]

SOSTITUISCE

UNI 10827:2000

LINGUA ITALIANO - COSTO € 35,00 + IVA

LINGUA ITALIANO/INGLESE

 COSTO € 35,00 + IVA

LINGUA ITALIANO

 COSTO € 35,00 + IVA

mailto:diffusione@uni.com


UNI 11161:2005

È utile perché: Definisce i criteri essen-
ziali per la redazione di un progetto di 
intervento e stabilisce i requisiti da tene-
re in considerazione per ogni attività di 
conservazione, manutenzione e restauro 
su manufatti lignei appartenenti al patri-
monio dei beni culturali.

Non tutti sanno che: Tra i requisiti es-
senziali per la redazione di un progetto 
di intervento ci sono anche:

• Reperimento documentazione storica

• Descrizione del manufatto e 
documentazione fotografica

• Rilievo del manufatto e sua 
rappresentazione grafica

• Datazione del manufatto

• Identificazione della specie legnosa 

UNI EN 14762:2006

È utile perché: È stabilito il nr. di elemen-
ti da prelevare in modo casuale su un 
lotto  per il controllo e l’esaminazione al 
fine di valutarne la conformità in termini 
di specie legnosa, umidità, aspetto visi-
vo, caratteristiche geometriche. 

Non tutti sanno che: In base al numero 
di elementi componenti il lotto in esa-
me, sono stabilite le quantità massime 
di eventuali non conformità per deter-
minare l’accettazione di un lotto, la non 
accettazione o eventualmente ove sia 
necessario ripetere il campionamento.  

UNI EN 14293:2006 

È utile perché: Costituisce il riferimento 
europeo sulla cui base viene attualmen-
te valutata la qualità delle colle per par-
quet .

Non tutti sanno che: I test prevedono 
prove di resistenza al taglio e alla trazio-
ne su provini costituiti da porzioni di par-
quet mosaico incollati tra di loro e dopo 
un invecchiamento ad una temperatura 
massima di 40 °C per una durata di 28 gg

UNI 10827:2012

È utile perché: Definisce un metodo per 
verificare la qualità in termini di presta-
zioni meccaniche dei massetti per l’in-
collaggio dei pavimenti in legno. Viene 
richiamata come riferimento anche nella 
norma UNI 11371 Massetti per parquet e 
pavimentazioni di legno - Proprietà e ca-
ratteristiche prestazionali

Non tutti sanno che: La prova di resi-
stenza viene effettuata dopo avere incol-
lato al supporto con adesivo rigido due 
provini costituiti da elementi di Rovere 
mosaico .Tramite un’apparecchiatura di-
namometrica si aumenta gradualmente 
il carico di sollecitazione laterale fino a 
causare il distacco per rottura del sup-
porto. Secondo la norma UNI 11371 si 
ritiene idoneo un massetto con una resi-
stenza alle sollecitazioni parallele al pia-
no di posa ,non inferiore a 1,6 N/mm2

https://www.chimiver.com/
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parchettisti, che hanno 
ascoltato la piacevole 
lezione di Carlo 
Visenti, consulente di 
comunicazione, il quale - 
avvalendosi di una serie 
di esempi pratici - ha 
parlato dell’importanza di 
comunicare, utilizzando 
anche il mondo digitale.
“Il problema è che oggi il 
cliente non è più quello di 
20 anni fa - ha ammonito 
Visenti -, nemmeno quello 
di 10 anni fa. Il problema 
è che oggi il cliente non ti 
chiede più informazioni sul 
tuo prodotto, se le cerca 
direttamente in rete. E se 
non ne tieni conto sei fuori”. 
Insomma, essere online 
oggi non è più un’opzione, 
è un obbligo, anche per 
una piccola azienda, a 
meno di non voler essere 
tagliati fuori. E allora 

in provincia di Vicenza. 
Lo spazio (concepito 
dall’imprenditore Giorgio 
Bonato e diventato in 
breve tempo un punto di 
riferimento per gli amanti 
del restauro di velivoli), è 
dedicato al raid compiuto 
dall’aviatore thienese 
Arturo Ferrarin nel 1920.
Come ha raccontato 
ai presenti Samuele 
Tommasini, revisore dei 
conti AIPPL, l’impresa 
- progettata dal poeta 
Gabriele D’Annunzio - 
prevedeva di volare da 
Roma a Tokio per celebrare 
l’amicizia fra i due popoli e 
le straordinarie possibilità 
del mezzo aereo. Ferrarin 
portò a termine il volo, non 
senza fatica, insieme al 
tenente Guido Masiero, a 
bordo di un velivolo S.V.A.9, 
interamente in legno. Ed 

è proprio questo veicolo 
che Bonato, l’ideatore del 
museo, sta cercando di 
ricostruire fedelmente a 
Thiene.
Vuoi per il fascino del luogo, 
vuoi per i temi proposti 
dall’associazione (si è 
parlato, manco a dirlo, di 
legno), anche in questa 
occasione l’invito di AIPPL è 
stato raccolto da moltissimi 
operatori del settore, alcuni 
dei quali sono poi diventati 
soci (e quando succede 
dopo un evento vuol dire 
proprio che la mission è 
stata raggiunta).
“Dai primi aerei in legno 
ai parquet stratificati, 
viaggio alla scoperta delle 
caratteristiche (macro 
e microscopiche) di una 
materia prima preziosa 
e complessa”, questo 
il titolo dell’intervento 
di Tommasini, dottore 
in Tecnologie e 
Industrie del Legno, 
che ha accompagnato i 
partecipanti in un viaggio 
alla scoperta del legno 
e delle sue peculiarità. 
Perché conoscere la forma, 
la disposizione delle 
cellule e la costituzione 
chimica di questa preziosa 
materia prima è importante 
per comprenderne il 
comportamento.
Anche in questa occasione 
Giuseppe Anzaldi, testimo-
nial dell’Associazione, ha 
raccontato la sua perso-
nalissima storia dell’Asso-
ciazione. Il suo intervento, 
dal titolo “La tua stanza per 
lavorare e crescere”, sempre 
molto coinvolgente, si è 
concluso con un invito ben 
preciso ai colleghi: “Quanto 
costa associarsi ad AIPPL? 
Più o meno quanto leviga-
re una stanza. Come può 
cambiare il vostro lavoro e 
la vostra vita? Tantissimo. 
Sono qui a testimoniarlo. 
Cosa state aspettando?”.

tanto vale darsi da fare 
e organizzarsi. Con quali 
linee guida? Presenza, 
originalità, interazione. 
Queste le tre regole per una 
corretta comunicazione su 
Facebook secondo Carlo 
Visenti, che ha suggerito: 
“Coinvolgiamo i nostri 
clienti, facciamoli sentire 
parte del nostro mondo, 
incuriosiamoli”.

COSA STATE 
ASPETTANDO?
E da Preganziol a Thiene, 
l’Associazione Italiana 
Posatori Pavimenti in Legno 
continua a viaggiare… E 
a stupire. La terza tappa 
dei tour AIPPL si è tenuta 
venerdì 17 novembre in 
una location a dir poco 
suggestiva: il Roma Tokyo 
Hangar Museum, all’interno 
dell’Aeroporto di Thiene, 

Un successo oltre 
le aspettative (a 
dimostrazione che il 

tema della comunicazione 
e della digitalizzazione 
sono molto sentiti anche 
nel nostro mondo) 
per l’appuntamento 
AIPPL Forma di venerdì 
27 ottobre, tenutosi a 
Preganziol (TV) sul tema 
“Comunicazione e social 
network per le piccole 
aziende: come gestirli 
al meglio per tradurli in 
opportunità di crescita”.
Oltre 50 gli operatori del 
settore, principalmente 
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 (E A STUPIRE)

AIPPL
  CONTINUA A

VIAGGIARE
Proseguono gli 
appuntamenti 
dell’Associazione 
sul territorio, 
all’insegna della 
condivisione 
di idee ed 
esperienze, 
come sempre 

TESTO

FEDERICA 
FIORELLINI
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http://www.adesiv.it/
http://ideal-legno.com/


https://www.cpparquet.it

