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ILOVEPARQUET  EDITORIALE

Il pezzo di legno che ho in mente non ha 
la vocina sottile e impertinente del ciocco 
descritto da Collodi, il piccolo ceppo che 
all’avvicinarsi dell’ascia di Mastro Ciliegia si 
raccomanda: “Non mi picchiar tanto forte!”. 
Il mio pezzo di legno è un vecchio, saggio 
listone di parquet. Uno che di cambiamenti 
ne ha visti tanti nella sua vita e che di 
ogni singola trasformazione ha conservato 
memoria, a differenza del suo amico Klaus, 
un divano, che è stato adottato e delle sue 
origini non ricorda poi molto.
Di questo pezzo di legno mi ha parlato 
tempo fa Eleonora Mazzola, copywriter, 
autrice di programmi radiofonici di successo 
e scrittrice. Non una scrittrice come le 
altre, una donna  dall’immaginazione senza 
fili, con la rara dote di esprimersi in modo 
semplice ed evocativo.
“Federica, e se facessimo parlare il tuo 
parquet?”, mi ha proposto un giorno, a 

bruciapelo. Confesso che le sfide mi sono 
sempre piaciute e così, senza pensarci 
troppo, le ho risposto che non vedevo l’ora 
di ascoltare cosa aveva da dire questo 
parquet. 
Due giorni dopo avevo sulla mia scrivania il 
primo capitolo del romanzo “L’amata”.
L’amata è una piccola umana di tre anni: 
“eccola che arriva, a piedi scalzi, correndo, 
i suoi piedi li conosco a memoria, rosa, 
morbidi e piccoli … stamattina è felice 
perché si è messa in punta di piedi, con me 
che la sostenevo con tanta paura, perché 
ho sempre paura che cada da un momento 
all’altro e non riesco a non piangere anch’io 
se la sento piangere”. La voce narrante è 
il mio, il nostro, parquet. Appartiene alla 
dinastia conosciuta del Rovere di Slavonia, 
ha un buon carattere, vive in una casa, ma 
ricorda ancora il vento, l’umido dell’erba, 
l’odore delle mattine con le nuvole e la voce 
di chi è stato piantato dopo di lui.
È stato amore a prima vista. La storia 
raccontata da Eleonora mi ha emozionata, 
molto (a dispetto di ogni mio scetticismo). 
Ci ho trovato una delicatezza rara. E poi 
tutti quei valori che da sempre cerco di 
promuovere, a modo mio, dalle pagine di 
questa rivista.
Aspettando la pubblicazione, ho deciso di 
regalarvi il primo capitolo della storia, che 
è un’esclusiva di I Love Parquet. Buona 
lettura.

C’ERA UNA
VOLTA UN PEZZO 
DI LEGNO
FEDERICA FIORELLINI

https://www.listonegiordano.com/it
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https://www.adesiv.it/
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e a bassa voce mi dice “Vedi? 
con te queste cose non le può 
fare” e i mobili accanto a lui 
ridacchiano, specie il tavolino 
che è chiaramente di una 
famiglia diversa dalla mia perché 
non perde mai occasione di 
essere così fastidioso con quella 
risatina acuta. 
Rispondo a tutti citando una 
frase, che ho avuto la fortuna 
di leggere perchè un giorno la 
madre della piccola ha lasciato 
un libro per terra e ne ho 
approfittato: “Fate come l’albero, 
che cambia le foglie e conserva 
le radici. Cambiate le vostre idee 
e conservate i princìpi”.
Mi guardano peggio di prima 
e scoppiano a ridere ancora 
più rumorosamente, ma non fa 
niente, ora la piccola si è appena 
sdraiata su di me. La mia amata 
si rotola come se fossi un prato 
d’erba e io sento il suo profumo 
dolce e solo le sue risate che 
arrivano fino al cielo e coprono 
ogni cosa. Non c’è un listone 
di parquet più fortunato di me, 
penso mentre corre via di nuovo. 

L’AMATA
DI ELEONORA MAZZOLA

ELEONORA MAZZOLA
Classe 1976. Lavora 
a Milano ma sogna 
un ufficio in riva al 
mare. Per le agenzie 
pubblicitarie è una 
digital strategist, copy 
senior e concept maker. 
Ha vinto un premio, 
l’IKA 2017, per il 

progetto #unsognochiamatocacao - CSR Pan di Stelle. 
Per le radio è copy freelance e voce ufficiale di LifeGate 
Radio. Per I love parquet è autrice della rubrica L’amata. 
Per tutti gli altri: scrive e parla. Ha lavorato nella 
redazione di Caterpillar a Radio2Rai, è stata autrice di 
diversi programmi di successo su LifeGate Radio (“La 
Stanza dello Scirocco” - il radio romanzo scritto con 
Basilio Santoro, “Passenger”, “Destinazioni d’autore”). 
Con onore ha collaborato alla scrittura delle newsletter 
Advertising Solutions di Microsoft dedicata ai trend per 
gli investitori. Ha pubblicato dei libri in versione digitale e 
qualche audiolibro. “Le madri sono bugiarde” (presentato 
al Salone Internazionale del Libro di Torino 2012), 
“Nuvole” (2011), “Una montagna in mezzo al mare” (2013) 
ed. FreeMedia “I bimbi sono una bomba” Ed. FreeMedia 
(2014), “A baciarsi restan le rime” (2016) e gli audiolibri 
Finestre (2010), E poi il mare (2011), Doppioclick (2012) e 
Tra le note (2014). Attualmente si occupa di raccolta fondi 
di associazioni no profit , continua a parlare davanti ad 
un microfono e impila libri con una socia misteriosa per il 
progetto Le Titolate.

Eccola che arriva, a piedi scalzi, 
correndo, i suoi piedi li conosco a 
memoria, rosa, morbidi e piccoli, 
in costante crescita. E’ una piccola 
umana, la mia amata.
Io c’ero la prima volta che ha 
provato a mettersi in piedi 
tenendosi a Klaus. Avevo 
scommesso con il divano Klaus 
che il 23 dicembre, alle 19,34, la 
piccola umana si sarebbe tirata su 
con le braccia e appoggiandosi a 
lui avrebbe mosso i primi passi su 
di me. Scommessa vinta, Klaus 
ancora ci sta male per non essere 
più il preferito della piccola. Ma 
d’altronde la vita è evoluzione, 
cambiamento, capacità di 
destreggiarsi con eventi che non ci 
aspettiamo ma che accadono.
Io, listone di parquet, di 
cambiamenti ne conosco tanti, 
Klaus meno, me ne rendo conto, 
perché insieme a suo fratello Pouf, 
sono stati adottati e della loro 
famiglia non si sa molto. Ma io 
invece… Ho una lunga storia e per 
quanto sembri impossibile, me 
la ricordo tutta. Gli umani sono 
convinti che solo l’acqua abbia 
memoria, non sanno che invece 

anche il legno conserva nelle sue 
vene ogni istante che ha vissuto.
Appartengo alla dinastia 
conosciuta del Rovere di Slavonia. 
Siamo stati usati in tutti i settori 
dagli umani. Da quello navale 
alle costruzioni che li accolgono, 
ma più indietro nella storia 
siamo stati carri e carretti, e poi 
mobili, decorazioni, e poi ancora 
pali immersi in acqua, barche 
per pescare, doghe delle botti 
che hanno contenuto vino, ma 
anche whisky e sherry, traversine 
ferroviarie e come me listoni da 
pavimento. Di famiglia abbiamo 
un buon carattere, ci lavorano con 
facilità, ci lasciamo tinteggiare, 
verniciare, trasformare senza 
problemi. 
Per noi il cambiamento è 
meravigliosa opportunità di 
conoscenza. Ho memoria di tutto, 
dicevo, e questo mi fa compagnia 
perché nonostante io ora viva in 
una casa, ricordo il vento, il sole, 
le foglie, l’umido dell’erba, l’odore 
delle mattine con le nuvole, il 
profumo della primavera, la 
gentilezza della neve, la voce di 
chi è stato piantato dopo di me. 

Ogni istante in cui ho vissuto è 
stato vero, autentico, anche se 
imperfetto ma ci tengo a questa 
imperfezione, è parte di me.
E ora sono qui con la piccola 
umana, la mia amata che ha 
tre anni e mezzo e stamattina 
è felice perché si è messa in 
punta di piedi, con me che la 
sostenevo con tanta paura perché 
ho sempre paura che cada da un 
momento all’altro e non riesco 
a non piangere anch’io se la 
sento piangere, non vi dico cosa 
sono stati i primi giorni in cui è 
entrata in questa casa, temevo 
di trasformarmi in un fiume, ma 
poco fa ha guardato fuori dalla 
finestra e ha visto un uccellino sul 
davanzale. 
Poi è corsa via da sua madre a 
raccontarlo e ora continua a fare 
avanti e indietro dalla cucina alla 
sala, dove sto io, cantando stonata 
una canzone. Ride, canta stonata, 
corre in continuazione, saltella. È 
così la mia amata, imperfetta ma 
unica.
Ora si sta lanciando su Klaus, 
prende la rincorsa e si tuffa tra i 
cuscini morbidi. Lui sogghigna 
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100 anni di Achille 
Castiglioni
La Fondazione Achille 
Castiglioni organizza la 
mostra “100×100 Achille”, 
una nuova iniziativa 
dedicata al centenario 
dell’indimenticato maestro 
italiano del design.
Il progetto è curato da Chiara 
Alessi e Domitilla Dardi, 
mentre l’allestimento è stato 
affidato allo Studio Calvi e 

Brambilla, che ha ideato un 
display costituito da strutture 
mobili e versatili in continuità 
con il concept generale 
dell’evento. L’identità degli 
spazi espositivi è stata 
realizzata da Davide Soldarini 
di Casostudio.
La mostra resterà aperta al 
pubblico fino al 30 aprile, per 
poi diventare itinerante. 

“100×100 Achille”
Piazza Castello 27 - Milano

Fino al 30 aprile 2018
fondazioneachillecastiglioni.it

La lezione di 
Giuseppe Samonà
L’Università IUAV di Venezia, 
l’Archivio Progetti e il 
Dipartimento di Architettura 
dell’Università Roma Tre 
organizzano due mostre 
e una giornata di studi su 
Giuseppe Samonà (1898-

1983), uno degli architetti 
più influenti del Novecento 
italiano. Attivo come 
progettista, teorico e didatta, 
Samonà è stato direttore 
e rifondatore dell’Istituto 
Universitario di Architettura 
di Venezia dal 1945 al 1972, 
nonché senatore della 
Repubblica dal 1972 al 1976.
Le due mostre, “Per la città 
pubblica. Progetti 1949-
83” (a cura di Giovanni 
Longobardi e Giovanni 
Marras), e “La vita delle 
opere” (Fotografie di 
Umberto Ferro, Paolo Monti, 
Claudio Sabatino, Egle 
Renata Trincanato; a cura di 
Angelo Maggi), sono aperte 
al pubblico da giovedì 1 
marzo a venerdì 11 maggio 
2018.

“Per la città 
pubblica. Progetti 

1949-83” + “La vita 
delle opere”

Università IUAV  - Venezia 
Fino all’11 maggio 2018

iuav.it

http://fondazioneachillecastiglioni.it/
http://www.iuav.it/homepage/
https://www.garbelotto.it/
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Tutto pronto per 
Xylexpo (con un 
padiglione in più)
Continuano i preparativi 
per la prossima edizione 
di Xylexpo, la biennale 
internazionale delle 
tecnologie e delle forniture 
per l’industria del legno e 
del mobile che si terrà a 
FieraMilano-Rho da martedì 
8 a sabato 12 maggio 2018. 
Tutti i più grandi gruppi 
mondiali hanno confermato 

la loro partecipazione, in 
alcuni casi con aumenti 
sensibili della superficie del 
loro stand, scelta che ha 
convinto gli organizzatori ad 
aprire un nuovo padiglione, il 
4. Nei padiglioni 1 e 3 
saranno raccolte le aziende 
impegnate nella produzione 
di macchine e utensili per 
la lavorazione del pannello, 
per il trattamento delle 
superfici e i relativi prodotti, 
la ferramenta, i semilavorati 
e le forniture; nei padiglioni 
2 e 4 ci saranno invece 
macchine e utensili per la 
lavorazione del pannello e 
del massiccio, macchine 
e utensili per la prima 
lavorazione, semilavorati e 
accessori complementari.
Anche quest’anno ogni 
padiglione avrà un “punto 
focale” rappresentato da 
uno o più “big” del settore. 

Firenze capitale del 
restauro
Il Salone dell’Arte e del 
Restauro 2018 si svilupperà 
come da tradizione 
a Firenze nell’arco di 
un’intera settimana (14-19 

maggio), durante la quale 
si susseguiranno numerosi 
eventi e iniziative nei luoghi 
più importanti e suggestivi 
della città. Il cuore della 
manifestazione sarà nei 
giorni centrali, dal mercoledì 
al venerdì, presso la sede 
di Villa Vittoria del Palazzo 
dei Congressi.
Sin dalla sua prima edizione, 
l’appuntamento è garanzia di 
successo e si conferma ogni 
anno come l’evento di punta 
in Italia per quanto riguarda 
il restauro - l’unico che ha in 
sé la forza di un luogo che è 
riferimento nell’ambito dei 
Beni Cultuali.

Xylexpo 2018
Dall’8 al 12 maggio 2018

FieraMilano - Rho (MI)
xylexpo.com

Salone dell’Arte e del 
Restauro 2018

Villa Vittoria/Piazza Adua - Firenze 
Dal 16 al 18 maggio 2018

salonerestaurofirenze.com

http://www.mardeganlegno.com/it
http://www.xylexpo.com/index.php/it/
http://www.salonerestaurofirenze.com/restauro/2018/
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La grande fiera dei 
mobili di lusso
ICFF - High End Luxury 
Furniture Fair è la 
principale fiera del mobile 
contemporaneo e delle 
finiture di alta gamma sul 
territorio statunitense. Ormai 
giunta alla sua 29° edizione, 
la kermesse mette in scena 
le ultime novità per l’arredo, 
l’illuminazione, i tessuti e i 
rivestimenti. 

I progetti più interessanti 
vengono premiati dagli ICFF 
Editors’ Awards assegnati 
da una giuria di direttori e 
giornalisti delle testate di 
settore nordamericane. 
In concomitanza con la 
manifestazione, una vasta 
proposta di eventi collaterali 
animano la Grande Mela con 
mostre e showroom aperti 
al pubblico per la NY Design 
Week.

Una full immersion 
nel mondo del 
design
In occasione di 
3daysofdesign verranno 
svelate le ultime tendenze 
in fatto di lifestyle, 
illuminazione e interior 
design. L’evento riunisce 
ogni anno a Copenaghen 
giornalisti, titolari di azienda 

e appassionati di design 
da ogni parte del mondo 
per sperimentare e avviare 
nuove collaborazioni.
Altra caratteristica che 
contraddistingue la 
kermesse è che tutti hanno 
la possibilità di partecipare 
ai vari eventi come 
presentazioni di prodotto, 
mostre e tavole rotonde.

ICFF - High End Luxury 
Furniture 2018

Jacob K. Javits Convention Center - 
New York  

Dal 20 al 23 maggio 2018
icff.com

3daysofdesign 2018
Copenaghen 

Dal 24 al 26 maggio 2018
3daysofdesign.dk

http://www.icff.com/
http://3daysofdesign.dk/
http://www.virag.com/it/
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Il collezionismo 
d’arredo in mostra
L’edizione svizzera di Design 
Miami è un punto di 
riferimento per tutte le 
gallerie europee e non solo 
che ad ogni riproposizione 
accorrono per ammirare 
dal vivo le realizzazioni più 
cool in fatto di collezionismo 

d’arredo. 
Un viaggio nell’arte e nel 
design più cosmopolita 
capace di coinvolgere 
l’intera città ospitante, 
grazie a numerosi eventi 
complementari organizzati 
al di fuori del complesso 
fieristico.

Manifesto
Scacco bagno. Il lavoro 
per la realizzazione del 
manifesto di Cersaie 
2018 è la ricerca di una 
soluzione non scontata e, 
allo stesso tempo, dell’uso 
di uno spirito sottilmente 
ironico. Scacco bagno è la 
rappresentazione di come 
quindi si può giocare con 
l’ambiente dei servizi: il 

manifesto diventa una 
composizione strampalata 
dei classici elementi usati 
nell’arredo bagno (sanitari e 
piastrelle) combinati in modo 
da colpire subito l’occhio ad 
un primo sguardo. I sanitari 
diventando quindi le pedine 
di una partita nelle mani di 
chi sapientemente arreda 
l’ambiente bagno facendo le 
sue mosse.

DesignMiami Basel 2018
Basilea 

Dal 12 al 17 giugno 2018
basel2018.designmiami.com

Cersaie 2018
BolognaFiere - Bologna

Dal 24 al 28 settembre 2018
cersaie.it

http://www.woolin.at/home-en/
http://basel2018.designmiami.com/
https://www.cersaie.it/it/index.php
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Potrebbe sembrare un romanzo, ma è una 
storia vera. Una storia ambientata nel primo 
Cinquecento che ha come protagonista il 
più grande imperatore dell’età moderna e 
come scenario Montefalco e l’Umbria. Una 
storia che narra di imperatori, papi, artisti, 
di donne umili e tenaci. Come la bellissima 
Orsolina, della nobile famiglia della Penna, 
che - poco dopo il matrimonio - intraprende 
un lungo viaggio per le Fiandre al fianco del 
marito Valentino de’ Cancellieri. Giunti a 
Brussel, Valentino cade in malattia e muore. 
Orsolina non si scoraggia, accede alla corte 
reale ed entra in contatto con il giovane 
imperatore Carlo V. Nella primavera del 1522 
rimane incinta di Thadea. È il momento di 
tornare in Italia. Carlo V ordina che Orsolina 
sia scortata nel viaggio di ritorno e mette a 
sua disposizione, vita natural durante, una 
donna di sua fiducia. La piccola Thadea 
vivrà tra Bologna, il convento di Collazzone, 
Montefalco e Roma; in più occasioni 
incontrerà il padre, l’Imperatore, che però non 
la riconoscerà mai.

È una storia che si legge tutta d’un fiato. 
Andrea Margaritelli, l’autore, direttore 
della Fondazione Guglielmo Giordano (che 
ha editato il libro), tesse le fila della vicenda 

di Thadea fin dalla sua nascita e lo fa con 
dovizia di particolari e con delicatezza. 
D’altronte è stato lui stesso a ‘scoprire’ 
Thadea e la sua storia (sorprendentemente 
rimasta nell’oscurità per mezzo millennio) 
partendo da qualche riga letta su un libro della 
biblioteca di famiglia a villa Spinola, la casa 
della sua infanzia, passando per l’Archivio di 
Perugia per arrivare a Simanca, l’archivio reale 
di Castiglia e d’Aragona. Un lavoro di ricerca 
minuzioso e certosino, grazie al quale ha 
restituito dignità e verità a Thadea d’Asburgo, 
figlia di Carlo V Imperatore. Buona lettura.

La recente ricerca di Andrea Margaritelli 
è diventata una pubblicazione edita dalla 
Fondazione Guglielmo Giordano. 
Un romanzo che è una storia vera, narrata 
con sapienza e con amore per la verità

FEDERICA FIORELLINI

ILOVEPARQUET  |  LETTURE

THADEA, LA FIGLIA
                 SEGRETA

DI CARLO V

http://solidrenner.com/
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Come tu mi vuoi
Velvet nasce dall’idea di realizzare un letto leggero, 
avvolgente ed elegante dove riposarsi con il massimo 
comfort. La morbida testiera che abbraccia il suo 
fruitore e la base sono completamente sfoderabili e 
personalizzabili con i numerosi tessuti della collezione.
novamobili.it

A tavola!
Carl Hansen & Son presenterà al Salone 
del Mobile.Milano la nuova versione della 
sedia da pranzo PK1 di Poul Kjærholm in 
vimini intrecciato a mano.
carlhansen.com

Hot
J-Shape è l’erogatore in grado di offrire 
all’istante acqua a una temperatura prossima 
a quella di ebollizione. La soluzione, unendo 
stile e funzionalità, permette di velocizzare le 
operazioni di cottura e riscaldamento.
insinkerator.it

Minimal style
Progettata per dare la sensazione di perfezione 
visiva e di massima qualità, la cappa 
Panorama assume la forma di un’elegante 
torre ad estrazione, realizzata in vetro 
semitrasparente di colore nero.
novy.it

La maniglia
Plume by Studio Lissoni Associati, grazie 
alla sua leggerezza e a un design esile ed 
essenziale, rappresenta l’archetipo della 
maniglia. Naturale e levigata come il marmo, 
moderna ma perfettamente a suo agio anche 
in un ambiente classico.
olivari.it

Anni ‘50
Trays, progettato da P+F Architetti, 
è un sistema di imbottiti per il living 
contemporaneo ispirato a forme del design 
degli anni ’50 e concepito per offrire grande 
flessibilità di conformazioni per spazi sia 
privati sia hospitality.
baleri-italia.it

Cioccolatini da collezione
L’architetto Giuseppe Tortato ha realizzato il 
progetto di una particolare e unica “pralina” in 
cioccolato. Un oggetto da mangiare, ma anche da 
collezionare e da ammirare. La pralina, preparata 
in collaborazione con lo chef e chocolate designer 
Davide Comaschi, si distingue per una linea 
elegante e semplice, impreziosita dall’inserimento 
di una foglia d’oro.
giuseppetortato.it

http://www.novamobili.it/
https://www.carlhansen.com/
http://www.insinkerator.it/
http://novy.it/
https://www.olivari.it/
http://www.baleri-italia.it/
http://www.giuseppetortato.it/
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Per tutti i gusti
La nuova collezione Frame, ideata da Salvatore 
Indriolo, comprende cupboard, tavoli e una 
kitchen workstation, realizzata in metallo 
e caratterizzata da una palette cromatica 
composta da 40 tonalità.
fantin.com

Luci e ombre
Una collezione di rivestimenti in peltro dall’aspetto 
altamente decorativo che, per usare le parole di Gio 
Ponti, “vanno muovendosi con le luci e con le ombre”. 
peltro.com

Le mille bolle blu
Il nuovo lavabo sospeso “Bubbles”, disegnato 
da Marco Piva per Kreoo, è stato pensato 
per esaltare la sinuosità e il dinamismo che 
possono essere conferiti al marmo e alla 
pietra, richiamando bolle di sapone fluttuanti 
nell’aria.
kreoo.com

New Japan
Attraverso la geometria 
centrale si vuole rappresentare 
il dettaglio scalato dei bordi 
rarefatti dei tessuti giapponesi  
Ikat, tinti naturalmente, tipici 
dell’isola di Ryukyu (l’odierna 
Okinawa). 
chiaraandreatti.com

Aggiungi un posto a tavola
Square2Square può essere allungato tramite rotazione 
del piano e successiva apertura dei lati: il settore 
quadrato centrale varia la sua posizione in altezza 
durante la rotazione per mantenersi complementare 
alla superficie.
bbbitalia.it

http://www.fantin.com/
https://www.peltro.com/
http://kreoo.com/
http://chiaraandreatti.com/
http://www.bbbitalia.it/
https://www.kahrs.com/it-it/
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Si chiama aVOID la mini casa su 
ruote realizzata dal giovane architetto 
Leonardo Di Chiara per le nuove 
generazioni di nomadi urbani

TITO FRANCESCHINI

PROGETTIILOVEPARQUET 

VIVERE IN 
9 METRI 
QUADRATI 
(SOSTENIBILI)

Se la tecnologia ha reso il mondo senza confini, ha 
anche determinato la creazione di una classe cross-
generazionale di persone che hanno assorbito il concetto 
di liquidità all’interno del proprio stile di vita, attribuendo 
il principio di transitorietà e mobilità non solo al lavoro e 
alle relazioni, ma anche al paese di residenza e all’idea di 
casa. Sono le basi del movimento ‘tiny house’, iniziato 
negli anni Settanta negli Stati Uniti, che racconta la storia 
di una nuova generazione di persone pronte a trasformare 
continuamente la propria esistenza in favore di uno stile 
di vita più libero e meno vincolato.
Proprio come risposta alternativa al concetto tradizionale 
di casa, Leonardo Di Chiara, giovane architetto e 
ingegnere di Pesaro, ha ideato aVOID, la prima tiny house 
mobile interamente realizzata e progettata in Italia che 
dimostra come sia ancora possibile ripensare le nostre 
abitudini di vita in una chiave non solo più sostenibile, 
ma anche più in linea con le esigenze fluide del vivere 
contemporaneo. 
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IL PROGETTO
aVOID è un prototipo di casa su ruote che in soli 9 metri 
quadrati racchiude ogni comfort necessario per il vivere 
quotidiano. Ispirata all’equilibrio del vuoto, da cui prende il 
nome (a void = un vuoto), si presenta come una singola stanza 
grigia sviluppata longitudinalmente e priva di qualsiasi arredo. 
Attraverso l’apertura di specifici dispositivi a parete, però, lo 
spazio evolve orizzontalmente e si trasforma, adempiendo a 
tutte le più comuni funzioni di un’abitazione. Il letto reclinabile 
diviene prima divano per l’angolo studio e poi, abbinato al 
tavolo pieghevole, comoda panca per due persone. La parete 
lascia spazio ad una cucina accessoriata con cappa aspirante, 
lavello a scomparsa, piano cottura e scaffali contenitivi. L’ampia 
porta finestra, progettata in modo personalizzato per questo 
contesto, permette sia l’illuminazione naturale dello spazio, 
sia la sua apertura totale verso l’esterno. Un piccolo bagno 
realizzato in okumè ospita i servizi e una doccia concepiti 
per ridurre al minimo i consumi di acqua. Una scala retrattile 
permette infine l’accesso alla terrazza, l’angolo più suggestivo 
per sentirsi a tutti gli effetti cittadini del mondo. 

IN BREVE

aVOID è ospitata all’interno del 
Bauhaus Campus, un piccolo villaggio 
sperimentale del Bauhaus-Archiv / 
Museum of Design di Berlino che mira 
a ripensare il quartiere sociale in modo 
più fluido. All’interno dell’esperimento 
socio-culturale, curato dall’architetto 
Van Bo Le-Mentzel e sviluppato 
in collaborazione con la Tinyhouse 
University, il progetto aVOID è 
chiamato a indagare la tipologia della 
casa a schiera nella possibilità futura 
di creare quartieri migratori, cioè 
insediamenti temporanei dove le 
abitazioni su ruote possono facilmente 
spostarsi da una località all’altra. 
Dotato di ogni comfort necessario per 
il vivere quotidiano, il progetto aVOID 
è sostenuto da Schüco Italia (sono 
Schüco le soluzioni in alluminio che 
compongono la facciata principale, 
la finestra della facciata sul retro 
e l’apertura vetrata che consente 
l’accesso alla terrazza) e da altri 27 
partner tecnici interessati ad indagare 
gli aspetti più rivoluzionari del vivere 
mobile, nonché le relative strategie di 
pianificazione del suolo cittadino.



http://www.lignumvenetia.com/
http://www.tover.com/
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A TU PER TU CON GLI ARCHITETTI

Vudafieri-Saverino Partners è uno Studio specializzato 
in progetti di architettura e corporate design, con sede 
a Milano e Shanghai, che opera in quasi tutti i paesi 
d’Europa, Stati Uniti, Cina, Giappone, Corea, Sud-est 
Asiatico, Medio Oriente e Russia. 
Fedele alla tradizione milanese dell’atelier creativo, il 
lavoro dello studio, guidato da Tiziano Vudafieri e Claudio 
Saverino, spazia tra l’architettura, il design d’interni, il 
retail e il food design affrontando sia i grandi temi della 
città, del paesaggio e della società, sia l’architettura dei 
luoghi residenziali, commerciali e industriali. 

Amate il parquet? 
Tiziano Vudafieri e Claudio Saverino: Certamente, come si 
può vedere nel progetto per il Rosa Alpina Hotel & Spa: 
la nuova penthouse si caratterizza per un uso dominante 
di questo materiale. Il legno è tra le prima materie che 
l’uomo ha utilizzato per costruire la propria casa, e quello 
che ci affascina da sempre è che nel parquet ci sembra di 
ritrovare le tracce e la memoria di quel prima rapporto. 

Oltre al legno, quali materiali privilegiate? I vostri 
colori preferiti? 
Tiziano Vudafieri e Claudio Saverino: È molto difficile 
indicare un materiale o un colore sopra gli altri, perché 

ogni progetto nasce in relazione al luogo e al contesto in 
cui si trova. 
Di volta in volta ci appassioniamo e scegliamo di utilizzare 
una materia, una superficie o un colore anziché un 
altro, mettendolo in relazione con le funzioni e i bisogni 
specifici di quel progetto.
Per questo colori e materia cambiano nel tempo e 
nello spazio. Ogni volta che decidiamo di prediligere un 
materiale o una tonalità cerchiamo sempre di riscoprirla 
come se fosse la prima volta.

Quali sono le attuali tendenze dell’interior design? 
Tiziano Vudafieri e Claudio Saverino: Nella nostra 

esperienza, notiamo un ritorno importante alla 
personalizzazione di ciascuna storia, un bisogno di 
mettere al centro l’identità dei marchi o la personalità dei 
nostri committenti.
In un certo senso si può parlare di un rinnovato senso di 
misura da parte dei clienti, che non cercano risultati che 
determinano uno stupore di superficie, ma progetti che si 
facciano carico di consegnare messaggi profondi di verità 
e originalità.
Questo implica un maggior equilibrio nelle scelte 
progettuali, che devono essere sempre basate su una 
profonda ricerca. 

LUSSO 
AD ALTA 
QUOTA 
“Il legno è tra le prima materie 
che l’uomo ha utilizzato per 
costruire la propria casa e 
nel parquet ci sembra di 
ritrovare le tracce e la memoria 
di quel prima rapporto”. 
Parola di Tiziano Vudafieri e 
Claudio Saverino, che hanno 
appena realizzato una nuova 
Penthouse per il Rosa Alpina 
Hotel & SPA, in Alto Adige

FEDERICA FIORELLINI

Tiziano Vudafieri, Claudio Saverino 
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Gli architetti
Vudafieri-Saverino Partners 
è uno Studio specializzato 
in progetti di architettura e 
corporate design, con sede a 
Milano e Shanghai. 
Fedele alla tradizione milanese 
dell’atelier creativo, il lavoro 
dello studio guidato da Tiziano 
Vudafieri e Claudio Saverino 
spazia tra l’architettura, il design 
d’interni, il retail e il food design 
affrontando sia i grandi temi 
della città, del paesaggio e della 
società, sia l’architettura dei 
luoghi residenziali, commerciali 
e industriali. 
Vudafieri-Saverino Partners 
opera in quasi tutti i paesi 
d’Europa, Stati Uniti, Cina, 
Giappone, Corea, Sud-est 
Asiatico, Medio Oriente e 
Russia.

FACTS & FIGURES
Project team: Tiziano Vudafieri, Claudio Saverino; 
Thomas Pedrazzini, Sabrina Sala
[vudafierisaverino.it]

Anno: progetto terminato nel dicembre 2017
Superficie: 164mq
Impresa di costruzione: Clara Costruzioni,
Decor GmbH/S.R.L, Electro Ladinia

Foto: Alex Filz

Situato a 1537 metri, nel 
cuore delle Dolomiti, a San 
Cassiano in Alta Badia, Il 
Rosa Alpina Hotel & SPA 
è un simbolo dell’ospitalità 
d’eccellenza in Alto Adige. 
La struttura fa parte di The 
Leading Hotels of the World 
e vanta al suo interno un 
ristorante tre Stelle Michelin 
e un’ampia area SPA, 
recentemente rinnovata.
Un’offerta cinque stelle 
all’insegna del lusso, che si 
arricchisce ora di una nuova 
Penthouse di oltre 160 mq, il 
cui progetto d’interior design 
porta la firma dello studio 
milanese Vudafieri-Saverino 
Partners.
La nuova struttura si trova al 
4° piano dell’ala Engelstrakt 
ed è composta da tre suite, 
un ampio soggiorno con 
vetrate verso la montagna, 
camino, bar e angolo cucina. 
Spazi aperti e luminosi, che 
grazie alla straordinaria vista 
sulle maestose cime delle 
Dolomiti, permettono di 
vivere la natura e il paesaggio 
circostante anche quando si è 
all’interno.
Fiore all’occhiello della nuova 
penthouse è l’area benessere 
privata, che affaccia 
direttamente sui panorami 
montani, per un’esperienza 
unica che appaga corpo e 
spirito.
Tiziano Vudafieri e Claudio 
Saverino hanno operato una 
rivisitazione della tradizione, 
mettendo in atto un 
elegante mix tra identità del 
luogo, materiali tradizionali 
ed elementi di design 
contemporaneo. 
Un’oasi di tranquillità in cui 
non mancano i richiami alla 
contemporaneità, dati in 
questo caso dai raffinati giochi 
cromatici: negli ambienti 
infatti domani il colore bianco, 
in contrasto con il legno 
di larice e con i pacifici ma 
intensi toni del verde.



https://www.vermeister.com/it/
http://www.berti.net/wp-signup.php?new=berti.net


Uno stile scandinavo, 
pulito, ma accogliente. 
Tanto bianco, tanto legno. 
Un appartamento sobrio 
e solare al tempo stesso, 
come i padroni di casa. 
Intervista con sorpresa

FEDERICA FIORELLINI

ON 
AIR

INTERNIILOVEPARQUET 
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È il ‘buen retiro’ dannunziano, il rifugio degli amanti, ma 
anche un nido appartato, lontano dalle preoccupazioni 
quotidiane, dove rilassarsi in compagnia degli amici. È 
una casa moderna, sobria, ma accogliente. Uno spazio 
pieno di luce, tutto giocato sui toni del bianco, del tortora, 
dell’azzurro e del miele, il colore del legno, il vero leit motiv 
dell’appartamento, che si trova all’ultimo piano di una bella 
palazzina degli anni cinquanta affacciata sul nuovo skyline del 
quartiere Isola, dove svettano la guglia della Torre Unicredit 
e i grattacieli del Bosco verticale (la vista è mozzafiato, 
soprattutto di sera). 
Pochi, selezionati, gli elementi d’arredo. Gli oggetti di 
design, i soprammobili, i tessili hanno un peso specifico 
importante per i padroni di casa, che li hanno scelti con 
cura: la bella cucina Arrital, la lampada Arco di Castiglioni, i 

tavolini in marmo, il radiofonografo Brionvega RR 126. E poi i 
riferimenti musicali e alla pop art. 
Jamie e Ross - i famosi padroni di casa di cui sopra - sono 
dei veri e propri ‘maniaci’ del dettaglio. L’aggettivo famoso 
non è poi così casuale: Ross è Rosario Pellecchia, una delle 
voci più note della radio, conduttore insieme a Tony Severo 
della fortunata trasmissione 105 Friends, ma anche cantante 
e autore per i Flabby, giornalista, presentatore. Jamie è 
la sua compagna, una giovane donna che a dispetto dello 
sguardo sognante e sbarazzino lavora presso un ‘serio’ 
studio di consulenza del lavoro, per il quale si occupa di 
amministrazione del personale. 
Li ho intervistati una sera, nello spazio di un aperitivo, una 
serata davvero piacevole, come piacevoli sono stati gli ospiti: 
due persone solari, ironiche, gioviali e molto affiatate.

I PROGETTISTI: 
STORAGE ASSOCIATI
Nel 2001 Barbara Ghidoni, Marco Donati 
e Michele Pasini fondano il laboratorio 
creativo Storage. Storage non si occupa 
solo di ‘questioni architettoniche 
classiche’, ma gestisce progetti di interior 
design per negozi, showroom e marchi 
di moda. Dario Apreda e Maria Damiano, 
coordinati da Marco Donati, sono i ragazzi 
dello studio che hanno ‘accompagnato per 
mano’ Ross e Jamie. 
[storagemilano.com]

Nome 
Lei: Jamie Nadal
Lui: Rosario Pellecchia
Età 
Lei: 29 
Lui: 47
Colore 
Lei: Bianco
Lui: Blu
Un aggettivo per 
descriverti 

Lei: Equilibrata
Lui: Simpatico (anche 
modesto, a quanto 
pare)
Un oggetto al quale 
sei particolarmente 
affezionato 
Lei: Un paio di 
orecchini eleganti e 
luminosi che mi ha 
regalato mia madre

Lui: I miei orologi. 
Sono un collezionista.
Il pezzo di design in 
cima alla tua top ten
Lei: Sedia a dondolo 
Eames RAR 
Lui: Lampada Arco di 
Flos, design Castiglioni
La città dove vivresti 
fuori dall’Italia
Loro: New York

I PADRONI DI CASA: JAMIE E ROSS

http://www.storageassociati.com/
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La casa fotografata in queste pagine l’hanno appena 
ristrutturata insieme, “in sei mesi di duro lavoro”, come mi 
hanno raccontato sorridendo, un lasso di tempo dove non 
sono mancati i contrattempi e i momenti divertenti. Uno 
su tutti? “Le vibrazioni hanno fatto cadere un vaso che ha 
spaccato il bidet della signora del piano di sotto - mi racconta 
Jamie -. Ma adesso siamo diventati amici!”.
Come è nata la decisione di metter su casa insieme?
Ross: Poco poco esserci conosciuti (peraltro in un modo 
molto strano, si sono conosciuti su Twitter, il Cupido è stato 
Cesare Cremonini, nda). È stato molto naturale desiderare un 
posto “nostro”.
Avete fatto tutto da soli o siete stati aiutati?
Jamie: Siamo stati ‘aiutatissimi’ da quei geni dello studio 
Storage Associati, di Milano. Volevamo una casa bella, 
moderna e sobria. L’indicazione estetica era verso uno stile 
scandinavo e i ragazzi sono stati bravissimi nell’assecondarla, 
aggiungendo il loro tocco e una serie di idee letteralmente 
illuminanti.

Vi è capitato di discutere tra di voi su una scelta?
Ross: Sembrerà melenso, ma abbiamo scelto davvero tutto 
insieme. Abbiamo discusso una volta sola, sul mobile del 
nostro bagno. 
Deformazione professionale: perché il legno (qui ne vedo 
davvero tanto)?
Jamie: Perché è caldo, vivo, naturale. Quando entri in casa è 
lì che ti aspetta per abbracciarti.
Cosa cambiereste di casa vostra?
Ross: Il rubinetto della cucina.
Jamie: Il tavolo della sala, con un piano in marmo bianco. 
Non perché non mi piaccia, ma perché è molto delicato… 
E appena lo tocco nel modo sbagliato Ross diventa matto 
(ride).
Vi definireste casalinghi?
Ross: Da quando abitiamo in questa casa un po’ più di prima.
Per chiudere, casa per voi è...?
Ross e Jamie: Nido, buen retiro, ma anche posto dove 
accogliere gli amici (lo facciamo spessissimo).

IL LEGNO E GLI 
ARREDI SU MISURA: 
SLOW WOOD
La naturalezza del pavimento 
in rovere non si ferma al 
pavimento, ma conquista tutto 
l’appartamento e sale per la 
parete principale del soggiorno. 
Diventa una piattaforma 
scorrevole che si muove in 
solitaria o in coppia con un 
altro pannello laccato azzurro, 
per nascondere all’occorrenza 
il contenuto della libreria, 
creando continuo movimento 
nello spazio. 
Nella zone notte, per la 
realizzazione del mobile 
contenitore in rovere, in 
continuità materica con 
gli interni caldi e nobili 
dell’appartamento, è stata 
necessaria una lavorazione 
finemente studiata per 
garantire una perfetta 
continuità di texture. 
L’esperienza che ne risulta 
nell’aprire e chiudere il mobile 
è particolarmente piacevole 
grazie al contatto diretto col 
massello, che non annoia né 
l’occhio né la mano. 
[slowwood.net]

http://www.slowwood.net/
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ROSARIO “ROSS” 
PELLECCHIA 
Ross Pellecchia è un professionista 
della comunicazione a 360 gradi. 
Conduttore radiofonico tra i più 
affermati in Italia, approda appena 
diciassettenne a Radio Kiss Kiss, dove 
idea e conduce trasmissioni di grande 
successo, come “A tutti coloro”, con 
Francesco Paolantoni, che vince il 
Telegatto 1992 come “Programma 
comico dell’anno. 

Nel 1996 si trasferisce a Milano, 
chiamato dall’emittente più 
importante in Italia, Radio 105. Nel 
2001 è inviato a New York, dove 
per un anno conduce un fortunato 
programma quotidiano dal titolo 105 
New York. Rientrato in Italia inizia 105 
Friends, trasmissione del mattino che 
lo vede tuttora impegnato in coppia 
con Tony Severo ogni giorno alle 10 e 
che risulta la più ascoltata in Italia tra 
le 10 e le 12. Nel suo show in questi 

anni sono passati praticamente tutti: 
da Jovanotti a Vasco Rossi, da Renzi 
a Berlusconi, da David Bowie a Sting, 
dagli Oasis ai Coldplay.
Giornalista per Rockstar, Tutto Musica 
e Maxim, dal 1997 è impegnato 
in prima persona in un progetto 
musicale, i Flabby (per i quali è 
cantante e autore dei testi), con i quali 
ha pubblicato 5 dischi, usciti, oltre che 
in Italia, in circa 30 nazioni in giro per 
il mondo. 

LA TOP TEN
DI ROSARIO PELLECCHIA

1. Prince, Sign of the times

2. Beatles, Michelle

3. Marvin Gaye, What’s going on

4. Massive Attack, Unfinished Simpathy 

5. Miles Davis, So what

6. Bjork, Yoga

7. Oasis, Wonderwall

8. Coldplay, Trouble

9. Chet Baker, My funny Valentine

10. Joe Smooth, Promised Land

INTERNI
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MESSICO
E NUVOLE

Valle de Bravo: un’abitazione pensata come una grande 
terrazza sul paesaggio, caratterizzata dall’ampio utilizzo 
di vetrate, dal tocco caldo e confortevole del legno e 
dagli arredi su misura, che celebrano i colori e la cultura 
messicana   ANNA BARONI
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Questa casa privata in Messico, a Valle de Bravo, 
è stata progettata ponendosi l’obbiettivo del 
calore e dell’accoglienza, per creare un’atmosfera 
in linea con il paesaggio naturale che la circonda. 
L’architetto Roberta Rojas ha pensato l’abitazione 
come una grande terrazza sul paesaggio, senza 
strutture angolari, con il corpo centrale delimitato 
da quattro chalet, dove il dialogo con gli spazi 
esterni è assicurato dall’ampio utilizzo di vetrate.
Natura e spazio costruito si compenetrano in 
perfetta armonia e anche gli interni, con gli 
arredi progettati su misura, contribuiscono alla 
creazione di un clima confortevole e ospitale, 
celebrando al contempo i colori e la cultura 
messicana.
Leit motiv i pavimenti di legno (della collezione 
Mareggiata Cefalù 1131 Listone Giordano), 
tavole lavorate artigianalmente che assumono 
l’aspetto tipico del legno levigato dal tempo 
e contribuiscono a valorizzare l’identità della 
materia e l’intera abitazione.

LA SCHEDA
Referenza: 
Country House in Valle 
de Bravo, Messico
Architetto: 
Roberta Rojas
Interior: 
Paola Aboumrad
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LISTONE GIORDANO 
ATELIER, RESERVE 
MAREGGIATA 
Reserve Mareggiata di 
Listone Giordano Atelier è 
una collezione unica come la 
natura. Il nome mareggiata 
nasce dal suo aspetto estetico, 
tipico del legno levigato dal 
tempo e dall’acqua salata del 
mare. Ogni tavola di Rovere 
francese diventa così una 
piccola scultura naturale, come 
i maestosi tronchi d’albero 
che il mare lascia sulla spiagge 
d’inverno. Trattamenti a olio 
e protezioni eco-friendly 
impreziosiscono ogni venatura 
della materia legno per un 
prodotto da vivere a piedi nudi. 
La collezione è stata installata 
con la consulenza e l’assistenza 
tecnica dei Gruppo Jager, 
partner di Listone Giordano a 
Città del Messico.
[listonegiordano.com]

https://www.listonegiordano.com/it


https://www.progressprofiles.com/
http://www.anticofilo.it/
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OH MY WOOD! | PASSATEMPO

Country 
Wanos Wood&Design propone 
questo particolare orologio da 

parete in ferro battuto realizzato 
totalmente a mano e ricavato da 

una sezione di tronco massello. 
Molto country.
[wanos.it]

Senza tempo
Passato e presente si incontrano 

nelle clessidre di vetro da 20-30-60 
secondi con base in legno sbiancato 

e sabbia magnetica di Mascagni: a 
ogni utilizzo il materiale all’interno 

compone forme diverse.
[mascagnicasa.it]

A perpendicolo 
ticchetta il pendolo
Il designer israeliano Hilla Shamia 
ha disegnato questo bellissimo 
pendolo, realizzato a mano con 
legno di mogano, quercia e pioppo. 
Un oggetto unico.
[hillashamia.com]

Vegan friendly
Il modello Cassini 412 si caratterizza per 
l’innovativo cinturino che combina il legno a un 
materiale vegano cruelty free, privo di derivati 
di origine animale, alternativo alla pelle per 
morbidezza e adattabilità al polso. 
[abaeternowatches.com]

In loop
Un orologio o un’opera d’arte? 
Sicuramente un oggetto unico 
ed esclusivo. Disponibile in 
Cedro, Noce o Wengè.
[tothora.com]

Sveglia!
L’orologio-sveglia Click Message Clock unisce legno 
e tecnologia LED per la visualizzazione di ora, data e 
temperatura. Interessante la possibilità di memorizzare 
fino a 7 diversi messaggi personalizzati: dal classico 
“buongiorno tesoro” a più fantasiosi inviti ad aprire 
gli occhi. Il dolce risveglio è garantito e anche il 
funzionamento della sveglia digitale è pensato 
per risultare semplificato ai minimi termini: per la 
disattivazione, ad esempio, basta uno schiocco di dita.
[troppotogo.it]

Se Dalì segna il tempo
La base e la tromba di questo divertente 
orologio a cucù sono in faggio massello, la 
suoneria - che si attiva allo scoccare dell’ora 
- riproduce il canto del cucù, in sottofondo il 
rumore di un bosco con ruscello. I baffi? Sì, 
sono quelli del maestro catalano.
[pirondini.it]

WOOD!
OH MY

http://www.mascagnicasa.it/
http://www.hillashamia.com/
https://www.abaeternowatches.com/
http://www.tothora.com/
https://www.troppotogo.it/
https://www.pirondini.it/
https://wanos.it
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mobili, offriva la vendita di vecchi travi 
per le strutture della case tipiche della 
zona.
Le travi non erano molte, le dimensioni 
adeguate per la casa e la tonalità 
rossiccia, tutto si addiceva alla 
ristrutturazione. Più che travi erano 
alberi interi, molto rastremati verso la 
cima. Il mio sguardo si soffermò su una 
in particolare, dava la sensazione di un 
albero che aveva sofferto, e malgrado 
essere rettilineo era come composto da 
una treccia fusa nel suo stesso fusto. 
Il rigattiere disse che le travi erano 
speciali, di Ginepro, e continuava a 
ripetere: “un legno come ferro”. 
Mentalmente associai il Ginepro 
all’arbusto di montagna, le cui bacche 
vengono usate per gli arrosti e per la 
distillatura del Gin. 
Ero incredulo, mi risultava difficile 
pensarlo come un grande albero. 
L’antiquario prese la mola da fabbro e 
con fatica intaccò il legno provocando 
piccole scintille. Rimasi strabiliato, 
soprattutto dal profumo e dalle sue 
successive parole: “Dove c’è odore di 
Ginepro non sosta il demonio”. 
Mi aveva convinto su tutto, ma il costo 
era importante: come comprare un 
comò dell’Ottocento. 
Telefonai al mio committente, 

La Sardegna, una delle terre più antiche 
e belle del mondo, con un’età stimabile 
in 600 milioni di anni, in greco antico 
veniva chiamata “Ichnussa”, in quanto 
il perimetro dell’isola rassomiglia 
all’impronta di un piede umano.
L’ossatura geologica della Sardegna 
è composta di granito, il materiale 
formatosi nel sottosuolo quando 
imponenti masse di roccia 
fusa fuoriuscirono dalla crosta terrestre.
Le condizioni che la natura può 
offrire sono immense, la meraviglia è 
nell’estremismo, inteso come fattori 
naturali contrapposti. 
Tempo fa, mi sono occupato di una 
ristrutturazione di una casa nella 
costa de La Maddalena, affidata a 
una ditta locale. Il giovane impresario, 
soprannominato Billo, coinvolto 
entusiasticamente dal progetto 
attraverso un lungo tour mi mostrò le 
tradizioni e i materiali costruttivi della 
Sardegna. 
Ricordo una visita speciale, in una bella 
casa di campagna, dove incontrammo 
un antiquario-rigattiere, che oltre ai 

descrivendo la cosa e lui si incuriosì 
più di me. 
Mi diede fiducia e un budget da non 
superare.  
Scelsi solamente due travi-comò, 
una molto grande, monumentale, 
della lunghezza di circa sette metri, 
che partiva con un’estremità del 
diametro di 50 centimetri e dall’altra 
finiva con 20. Sarebbe diventata la 
trave di colmo del tetto a vista, nella 
lunga falda sopra il doppio livello del 
soggiorno nello scalare verso il mare.
La seconda trave, più piccola e corta, 
era una scultura naturale. Potevi 
vederci quei disegni di anatomia 
umana, nella rappresentazione delle 
fasce muscolari del braccio. Un’idea 
di forza, con le fibre contorte ben 
legate tra loro in una sola energia.
Questa sarebbe andata a sostenere 
la vela ombreggiante per il solarium 
della terrazza.
Billo mi spiegò che si trattava di 
Ginepro fenicio, un albero molto 
longevo, a crescita lenta, non 
infastidito né dal sole e né dal vento, 
una pianta dura che vive su rocce o 
sabbie vicino al mare. Le travi-albero 
venivano delle coste dell’Asinara. 
Il legno è duro, compatto, tenace, 
incorruttibile ed era molto apprezzato 

in ebanisteria per fare bastoni da 
passeggio, utensili da campagna 
come forconi, pale e in antichità 
per costruire aratri. Veniva, inoltre, 
impiegato nelle costruzioni delle 
capanne dei pastori (pinnettas) e 
dei ricoveri per gli animali sia come 
copertura che per i recinti.
I rami giovani in infusione venivano 
utilizzati come anestetico nei dolori 
dentali e nella clandestinità delle 
pratiche abortive. Nelle funzioni 
religiose si bruciava la sua resina, 
perché più profumata dell’incenso.
Un legno estremista.

IN VIAGGIO VERSO 
CALANGIANUS
Nella realizzazione dell’allestimento 
della casa, il mobilio fu affidato 
a un’azienda dell’alta Gallura in 
provincia di Oristano.
Per appaltare il lavoro, in auto da 
solo, mi recai per la prima volta a 
Calangianus, sede della falegnameria, 
per incontrare il titolare, spiegare 
il progetto, discuterne i dettagli e 
pianificare lo svolgimento. 
Fu il viaggio più estremista della mia 
vita. Lungo la strada, per moltissimi 
chilometri, gli alberi piantumati in 
entrambi i lati ero magri, scheletrici, 

Racconto di una 
ristrutturazione 
in Sardegna, di 

due travi-albero di 
Ginepro fenicio e di 

una distesa di Querce 
da sughero

RICCARDO DIOTALLEVI

Riccardo Diotallevi 
(Ancona 1961)
“Architetto prestato all’industria”, ha 
collaborato per venti anni con Elica 
(leader mondiale nelle cappe per 
cucina) svolgendo progetti per l’arte 
contemporanea, il design di prodotto, 
l’architettura e la comunicazione di 
brand. Il suo progetto della sede - 
Elica Corporate - a Fabriano (An) ha 
contribuito a far classificare l’azienda 
prima in Italia e in Europa nella 
graduatoria del - Great Place to Work 
2011 - e l’opera è stata selezionata 
per la XIII Mostra Internazionale 
d’Architettura -, La Biennale di 
Venezia 2012. È per il secondo 
triennio (2017 - 2020) consigliere nel 
Comitato Esecutivo ADI - Associazione 
per il Disegno Industriale. Per 
diversi anni è stato docente presso 
l’Università di Camerino alla Scuola di 
Ateneo Architettura e Design di Ascoli 
Piceno e presso l’Istituto Superiore 
Industrie Artistiche, ISIA di Urbino. 
Nel 2014 fonda DiotalleviDesign, uno 
studio aperto che ricerca e promuove 
l’originalità delle idee per il design 
di prodotto, degli ambienti e della 
comunicazione. Il suo progetto del 
camino rotante Fumotto, prodotto 
dalla Focotto, è stato selezionato da 
ADI Design Index 2016.
www.diotallevidesign.com

IL PRINCIPIANTE DEL LEGNO

 ICHNUSA, 
 TERRA 
ANTICA

ILOVEPARQUET 

Juniperus phoenicea Quercus suber

http://www.diotallevidesign.com/
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malgrado avessero delle ampie 
chiome. 
Tonino, il titolare della ditta, 
ovviamente, sapeva tutto.
Gli alberi erano Querce da sughero, 
che da maggio ad agosto vengono 
incise solamente sullo strato 
tuberoso, senza causare lesioni alla 
pianta, e tolta la corteccia. 
La prima estrazione viene detta “de 
maschiatura”, perché il sughero è 
“maschio”, grossolano, ruvido e 
poroso. Questo “sugherone” misura 
circa 5 centimetri di spessore. 
Le estrazioni successive, a intervalli 
di circa dieci anni, sono di un sughero 
leggero, compatto e uniforme, 
definito “gentile” o “femmina”.
L’operazione viene effettuata per 
mano di personale specializzato, i “lu 

bucadori”, come fossero minatori, ma 
solo estrattori di sughero. 
In ogni casa, in ogni fattoria, in ogni 
azienda, in ogni piazzale coperto o 
scoperto trovi sughero a stagionare. 
Successivamente il materiale viene 
sterilizzato, e trasformato, non solo in 
tappo per vino, grappe e champagne, 
ma anche in altri impieghi: dalla 
moda e calzaturiero all’edilizia, 
dall’oggettistica all’orologeria. 
Calangianus è nella classifica dei 100 
comuni più industrializzati d’Italia, in 
quanto capitale del sughero, un legno 
forse l’opposto del Ginepro, forse in 
estremità.
Fu un progetto condiviso 
con la committenza e con la 
compartecipazione emotiva delle 
maestranze del luogo al fine di 

realizzare la casa nella migliore 
tradizione sarda.
Terminati i montaggi  tutto era stato 
messo al suo posto, e alla consegna 
dell’opera finita, la casa fu inaugurata 
con una grande cena dove non potè 
mancare il Porceddu, il maialino 
arrosto. Tolto lo spiedo dalla brace, 
il porceddu cosparso con foglie di 
mirto, fu arrotolato su una corteccia 
di sughero e messo in una buca in 
giardino e ricoperta di terriccio. 
Abbandonato sotto terra, fu riesumato 
ore dopo al momento del secondo. 
Era ancora caldo, con quest’ultima 
cottura, nel quale il calore rimane 
addossato alle carni isolato 
dall’intorno con il sughero, la 
fragranza della crosticina è garantita.
Estremismi di una terra antica.

ILOVEPARQUET 

www.almafloor.it/
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STILE
Innovazione e design si sintetizzano 

nel nuovo formato Strip. 
Il limite della perfezione ha le sue dimensioni: 

12 x 40 x 800 - 1200 - 1600.
Strip riprende lo stile dei pavimenti di design 

di metà del ‘900 e lo fa rivivere in 5 colori 
contemporanei e su una doga ingegnerizzata 
che garantisce stabilità e precisione di posa.

stile.com 

ILOVEPARQUET 

Come in una galleria d’arte 
contemporanea, I Love Parquet vi 
accompagna alla scoperta di una delle 
più importanti collezioni di opere in 
legno per pavimenti: diciassette quadri 
accomunati da progettualità, ricerca, 
passione, calore

PARQUET 
a r t 
GALLERY
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http://www.stile.com/
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GARBELOTTO
Adatta a tutti gli ambienti che si vogliono 

distinguere, la linea Creator si arricchisce di nuovi 
intarsi e disegni senza tempo, per un pavimento 

che non passa mai di moda. La qualità del 
prodotto è garantita dall’esperienza degli artigiani 
Garbelotto che, come un tempo, compongono a 

mano ciascun riquadro. Tutto viene poi predisposto 
per permettere una posa facile e un effetto 

spettacolare.
garbelotto.it

UNIKOLEGNO
La maestria nella lavorazione della materia lignea è da sempre uno dei 

tratti distintivi di Unikolegno, unita alla creatività e alla sostenibilità. 
Maestria che ritroviamo nella Collezione Large: nel quadro la versione 

oliata su noce europeo rustico, con finitura Stone.
unikolegno.it
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http://www.garbelotto.it/
http://www.unikolegno.it/
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BOEN
Drama is the new black

Che lo si ami o no, il colore nero è sinonimo di 
uno stile sofisticato e deciso e di un’eleganza 

ricercata. Boen è riuscita a racchiudere tutto questo 
nella plancia Chalk Black (14 x 209 x 2200 mm), 

un parquet prefinito in Rovere a tre strati con 
superficie spazzolata e verniciata con trattamento 
Live Pure. Ci piace l’effetto opaco in abbinamento 

al colore nero, pieno e intenso.
boen.com/it

GIORIO
Alma Collezione Design

La creatività unita all’elevata artigianalità e a inusuali 
abbinamenti di materiali dà vita a pavimenti irripetibili. 
Geometrie inusuali, volte a cercare l’unicità in nuovi 

caratteri estetici, per far sì che il pavimento sia l’assoluto 
protagonista di ogni ambiente. 

almafloor.it
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CP PARQUET
Collezione Antico Asolo 3 strati Veneto

La bellezza inalterabile dei pavimenti in legno Antico 
Asolo 3 strati ti accompagna per tutta la vita. Nel 

quadro una raffinata colorazione  ottenuta dalla naturale 
reazione del tannino: Rovere europeo rusticone, 

verniciato Belluno.
cpparquet.it

ILOVEPARQUET 

RAVAIOLI 
Taylor Collection è il progetto che Ravaioli Legnami ha realizzato in 
collaborazione con il designer Paolo Nicolò Rusolen. Una collezione 

brevettata e innovativa, composta da un materiale naturale, 
ecocompatibile e ‘supercertificato’ come X-Treme Bamboo’. 
La combinazione di due doghe sapientemente lavorate con 

pantografo dà vita a 4 linee di prodotto e a 8 differenti configurazioni.
ravaiolilegnami.com
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FRIULPARCHET
Forme è la collezione di Friulparchet sviluppata in 
collaborazione con lo studio di architettura Emfa. 

Questi particolari pavimenti in legno vengono proposti 
in tre diversi modelli (nel quadro il modello Civada), in 
Rovere europeo in vari colori e, su richiesta, in altre 
essenze. I moduli vengono forniti già assemblati e 

prefiniti, per una posa facile e veloce.
friulparchet.it

KÄHRS
Rovere Unico, Da Capo Collection

Il gusto di un pavimento antico e vissuto, 
per rendere ogni ambiente unico e 

irripetibile. Un pavimento di carattere, che 
valorizza il contesto in cui viene posato e 

lo rende inimitabile.
kahrs.com 
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http://www.friulparchet.it/
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https://www.kahrs.com/it-it/
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BRUNO PARQUET
Come un bel quadro, le composizioni 

artistiche Bruno Parquet sono le 
protagoniste della casa. Nella foto 

una composizione ‘for you’, realizzata 
su disegno dell’architetto, in legno 
massiccio di castagno a chilometro 
zero. Una scelta contemporanea, 

versatile e sostenibile. 
brunoparquet.it 

WOODCO
Spina ungherese in Rovere Cemento

Un pavimento dal carattere sofisticato, per formato 
e colore, che permette di interpretare la propria 

personale idea di parquet. Collezione Dream, spina 
ungherese in Rovere Cemento con superficie 
spazzolata e rifinita con vernice extra opaca.

woodco.it
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http://www.woodco.it/
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LIGNUM VENETIA
Un pavimento caratterizzato da lavorazioni manuali 

realizzate grazie all’impiego di antichi utensili 
che trasmettono al legno i segni di un tempo 
passato, l’usura e il calpestio di vite vissute. Il 

modello Vecchio Mulino è un parquet elegante, 
confortevole, capace di donare calore.

lignumvenetia.com

MARDEGAN LEGNO
Damasco è una superficie geometrica a base esagonale, 

disegnata per valorizzare la bellezza del legno grazie a un raffinato 
gioco di colori diversi e tessitura della materia. È possibile 
selezionare la propria combinazione di nuance o esaltare la 

superficie con le lavorazioni sabbiato o spazzolato. 
mardeganlegno.com 
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http://www.mardeganlegno.com/it/home-architetti
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IDEAL LEGNO
Belle Epoque Collection, Pattern 

Montmartre, Capri Oak
Il parquet utilizzato come opera d’arte, è 
questa l’idea che vuole evocare l’utilizzo 

degli elementi geometrici. Si tratta 
di giocare con le geometrie creando 

qualcosa di nuovo e unico per decorare e 
personalizzare con creatività.

ideal-legno.com

LISTONE GIORDANO
Undici, un nuovo linguaggio, 

contemporaneo e unico
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 dove 
la superficie è lavorata come un’opera d’arte 

e una nuova forza evocativa emerge dalle 
incisioni laser.

listonegiordano.com
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ILOVEPARQUET 

HARO
Maxi plancia Plaza 

Proposta nell’eccezionale formato 240 x 2200 
mm, questa pregiata maxi plancia si distingue a 
prima vista dalle attuali proposte. La larghezza 

della doga dona ai locali una dimensione 
totalmente nuova, così come la particolare finitura 

della superficie, fortemente spazzolata (per un 
leggero used-look) e poi oliata con naturaLin plus.

faseitalia.it
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DOMOVENETA
Pezzi unici

Prezioso tappeto in Teak 
supportato, di spessore 14 mm, 

spazzolato e verniciato. Una 
soluzione  creata sartorialmente dai 

maestri artigiani Domoveneta.
domoveneta.it

http://www.faseitalia.it/
https://www.domoveneta.it/
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VIRAG
Longwood Antique

Eleganti tavole di parquet prefinito con 
micro-bisellatura sui 4 lati e finiture rustiche 

di gran tendenza, con nodi e spaccature. 
Le doghe sono finite con 5 mani di vernice 

acrilica e leggermente spazzolate. 
virag.com/it

ILOVEPARQUET

www.iloveparquet.comwww.cleaningcommunity.net www.pavimenti-design.comwww.pest-news.com

http://www.iloveparquet.com/
http://www.cleaningcommunity.net/
https://www.pavimenti-design.com/
https://www.pest-news.com/
http://www.virag.com/it
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“La mattina quando ti svegli 
ricorda sempre che tu sei la 
persona più importante della tua 
vita. Abbine cura”. Mi accoglie 
con questo pensiero Gianni Vento, 
sales manager Virag (con cui ho un 
appuntamento per un’intervista), 
un pensiero che nulla ha a che fare 
con l’egoismo evidentemente, ma 
piuttosto con l’idea che ottenendo 
il meglio per noi possiamo dare 
anche il meglio di noi agli altri. Mi 

spiazza, ma ci rifletto. E poi scopro 
che non li dispensa solo a me 
questi pensieri, ma ai suoi colleghi, 
ai clienti, ai suoi competitor, che 
ormai sono amici, perché questo 
settore Vento lo ‘bazzica’ ormai da 
quarantacinque anni. Ma andiamo 
per ordine. Ci incontriamo a 
Cernusco sul Naviglio, a nord di 
Milano, nello showroom della 
bella sede Virag. Prima di entrare 
nel vivo del racconto, ci tiene a 
mostrarmi l’esposizione. E anche 
qui mi spiazza, non immaginavo 
fosse così vasta: dal rivestimento 
orizzontale al verticale, dal 
laminato al parquet. Mi parla dei 
suoi prodotti, soffermandosi su 
quelli più ‘innovativi’, come la linea 
di pavimenti in PVC stratificato 
decorativo, il sistema brevettato 
fonoassorbente Evolution Panel, 
ma anche i pavimenti in legno 
prefinito e in laminato. Sa di ciò 

che parla, è il suo mondo, da 
sempre, e lo si percepisce. Mi 
viene spontaneo chiedergli come 
ha cominciato: “Ho iniziato il mio 
percorso professionale nel 1972 
con un’attività in proprio - mi 
spiega Vento - occupandomi di 
ristrutturazioni e devo dire che le 
pavimentazioni erano già il mio 
target preferito. Ma forse il mio 
vero debutto è avvenuto sette anni 
dopo”.

Ci spiega meglio?
Gianni Vento: Il 1979 è stato 
l’anno in cui ho intrapreso il 
mio percorso da funzionario 
commerciale, prima per la società 
Ipso Facto di Milano, poi, tre anni 
dopo, per l’azienda Mobasco di 
Monza, con cui ho collaborato 
fino al 1989, per poi passare a 
Limonta (punto di riferimento 
per le più prestigiose firme dei 

settori abbigliamento, pelletteria, 
calzature e arredamento in Italia 
e all’estero, con i suoi tessuti 
speciali, nda), con il ruolo di 
direttore vendite Italia. Di lì sono 
passato in PL, del Gruppo Abet 
Laminati, dove per 20 anni sono 
stato direttore commerciale e ho 
contribuito a lanciare Parqcolor, la 
prima pavimentazione in laminato 
prodotta in Italia, da cui è nata la 
crescita esponenziale di questo 
tipo di pavimentazioni a livello 
mondiale. 

E l’incontro con Virag?
Gianni Vento: Sono legato alla 
famiglia Virag da un rapporto di 
fiducia e stima reciproca, proprio 
in virtù di questo rapporto, nel 
2011 ho deciso di accettare una 
nuova sfida: assumere la direzione 
commerciale dell’azienda, una 
società leader nel segmento delle 

pavimentazioni in laminato, LVT e 
ora anche legno.

Se dovesse descrivere in 
poche parole Virag a chi non la 
conosce, quali i punti di forza?
Gianni Vento: Virag si pone 
sul mercato come un’azienda 
di servizio, offrendo alla propria 
clientela, composta da rivenditori e 
specialisti di settore, un magazzino 
estremamente fornito con merce 
pronta per circa 800.000 mq 
tra pavimenti e rivestimenti. Il 
magazzino, il servizio pre e post 
vendita, uniti all’ottimo rapporto 
qualità/ prezzo sono le nostre armi 
vincenti.

Che ‘pacchetto prodotti’ può 
offrire oggi Virag ai propri 
clienti? 
Gianni Vento: La nostra offerta 
è assolutamente completa, da 

L’IMPRENDITORE DEL MESEILOVEPARQUET 

“AMO LE 
SFIDE”
Stare al fianco della rivendita, fornirle gli 
strumenti giusti per lavorare con architetti, 
imprenditori e privati, supportarla con una 
gamma di prodotti dedicati, ma anche con 
il servizio, con il consiglio spassionato. 
Questa la sfida quotidiana di Gianni Vento, 
sales manager Virag

FEDERICA FIORELLINI
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zerbini e asciugapassi fino al 
pavimento in legno, passando per 
i pavimenti e rivestimenti in pvc 
tecnici, il linoleum, i rivestimenti 
murali decorativi, i pavimenti vinilici 
a stuoia intrecciata, i pavimenti 
in laminato e i rivestimenti in LVT 
da incollo e con incastro a Click, 
oltre a pavimenti per uso sportivo 
, industriali e antitrauma per aree 
giochi.

Chi è il vostro cliente tipo e in 
che modo lo affiancate?
Gianni Vento: Virag ha da sempre 
una mission molto chiara, e cioè 
lavorare con la rivendita. I nostri 
clienti sono i rivenditori di settore, 
gli specialisti e i contractor del 
retail. Preciso anche che Virag ha 
deciso di non vendere attraverso 
portali di vendita e-commerce.
Proprio per stare al fianco di 
questi clienti e supportarli al 360 
gradi abbiamo ideato un progetto 
che sarà online a breve: Virag 
Plus, un portale che è anche un 
grande contenitore promozionale 
dei nostri prodotti, finalizzato a 

orientare e trasferire le richieste 
di privati, architetti e imprenditori 
verso i nostri clienti più fidelizzati 
(ve ne parleremo ancora, nda).

Un traguardo lavorativo che 
la rende particolarmente 
orgoglioso?
Gianni Vento: Proprio in 
quest’ottica, una delle nostre 
forniture più prestigiose è stata 
quella dello Juve Stadium: 
abbiamo fornito per tutti gli spazi 
comuni 9.000 mq di una nostra 
linea di pavimenti in laminato, che 
abbiamo fatto posare da un nostro 
cliente/partner di Torino.

C’è un prodotto del 
catalogo Virag che le piace 
particolarmente?
Gianni Vento: Tra tutte le nostre 
proposte commerciali, mi piace 
particolarmente proporre Tack 
Dry, un prodotto che considero 
una rivoluzione nel campo delle 
pavimentazioni in LVT autoposanti 
perché, grazie a un sistema a 
effetto micro ventosa - unito a un 

particolare collante removibile - è 
ideale sia su sopraelevati, ma 
anche posato su massetto o altri 
pavimenti esistenti.

Cosa le piace di più del suo 
lavoro?
Gianni Vento: Dopo più di 45 
anni di lavoro nel settore, quello 
che ancora mi lega al mondo 
dei pavimenti è il rapporto con 
operatori che hanno ancora la 
mia stessa voglia di proporre 
nuovi prodotti e che, essendo 
ormai ‘amici’, si affidano a me per 
trovare soluzioni ideali per il loro 
business.

Quando non lavora a cosa 
dedica il suo tempo?
Gianni Vento: Ho sempre dato al 
lavoro la precedenza anche sulla 
mia vita privata, ma credo di aver 
tenuto i giusti equilibri; la mia 
famiglia ha sempre condiviso le 
mie scelte e nel mio tempo libero, 
io e mia moglie, oltre a viaggiare 
amiamo leggere, andare al cinema 
e a teatro.

https://www.loba.de/it/
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1 - Zero riflesso e zero gloss per una vernice all’acqua 
per parquet delicatissima nell’estetica e potentissima nella 
tecnologia per grandi traffici. 
Solid Zero, come tutte le finiture del marchio Renner, 
abbatte le emissioni; non presenta sostanze nocive; 
compartecipa allo sviluppo di luoghi più sani e vivibili. Solid 
Zero è particolarmente attenta alla salute dei bambini 
e rispetta la norma europea UNI EN 71.3 del 2002, che 
impone l’esclusione dei metalli pesanti da qualsiasi 
formulato. Non è tutto, grazie al programma Hi-Tech 
Quality, il prodotto garantisce omogeneità e copertura 
sempre perfette, non lascia aloni o sormonti.
solidrenner.com

2 - Essenza è la vernice bicomponente all’acqua di 
Tover totalmente invisibile, che al tatto offre la piacevole 
sensazione a poro aperto del legno appena spazzolato, 
garantendo la massima protezione meccanica e chimica. 
Resistente e facile da utilizzare, consente di completare il 
ciclo di finitura in due sole mani, senza che sia necessaria 
l’applicazione di un fondo.
Caratterizzata dalle stesse prestazioni di una 
bicomponente, Uniqua Natur è la prima vernice Self-

Linking all’acqua che, grazie al suo innovativo sistema 
autoreticolante, protegge il legno anche in ambienti ad alto 
traffico senza l’utilizzo di un induritore esterno. Una finitura 
ad effetto naturale, sicura perché senza Isocianato, pronta 
all’uso e riutilizzabile per finiture successive. Una novità 
assoluta per gli amanti del legno vero.
tover.com

3 - Zero VOC di Vermeister è un trattamento di finitura 
mono o bicomponente all’acqua completamente esente 
da solvente e da etichettatura di rischio. Prodotto con 
materie prime rinnovabili, è ideale per l’utilizzo in bioedilizia 
e conferisce al legno un effetto molto naturale. Altro 
grande vantaggio di Zero VOC è che l’eventuale avanzo 
di prodotto, miscelato con il suo specifico Crosslinker, 
una volta riposto in contenitore perfettamente chiuso, 
mantiene il suo pot-life fino a 7 giorni. questo dà la 
possibilità di riutilizzare il prodotto entro pochi giorni dalla 
miscelazione senza residui da smaltire, nel più alto rispetto 
dell’ecologia; passato questo tempo limite Zero VOC 
ritorna a comportarsi come il monocomponente originale. 
AQMD (South Coast Air Quality Management District), 
agenzia americana di controllo dell’inquinamento, ha stilato 

la Super Compliant Architectural Coatings Manufacturers 
List, che raggruppa quei produttori che hanno saputo 
formulare un prodotto rispondente ai severi criteri di 
valutazione dell’istituto in conformità con la rule 1113. 
Zero VOC è il primo prodotto specifico per pavimenti in 
legno a essere entrato a farne parte ed è il primo prodotto 
verniciante ad aver raggiunto la certificazione EC 1 PLUS.
vermeister.com

4 - Bona Traffic Natural è una vernice di finitura ad acqua, 
ideale per la protezione dei pavimenti in legno soggetti a 
traffico molto intenso. Combina le migliori caratteristiche 
dei trattamenti con finiture a olio e olio-cera, donando 
al legno un aspetto unico ed estremamente naturale, 
grazie soprattutto alla sua formulazione a base d’acqua e 
all’utilizzo di risorse rinnovabili al suo interno, creando così 
un sistema di protezione durevole e sicuro per l’ambiente. 
Si contraddistingue per l’ottima resistenza ai graffi e agli 
agenti chimici e consente riparazioni mirate.
bona.biffignandi.it

5 - 2K Invisible Protect A.T. di Loba Wakol dona al 
parquet struttura e caratteristiche ottiche naturali del 

legno non trattato. Particolarmente facile da lavorare, 
l’applicazione completa a 2 strati non richiede mano di 
fondo. Le caratteristiche principali: elevata sicurezza 
antisdrucciolo, nessuna lucidatura, straordinaria resistenza 
alle sostanze chimiche, nessuna impregnazione (viene 
mantenuto il colore chiaro originale del legno come allo 
stato grezzo). È relativamente agevole da pulire, come le 
superfici verniciate.
loba-wakol.it

6 - ECØ V di Chimiver Panseri è una vernice 
monocomponente all’acqua per pavimenti in legno a 
elevata resistenza al calpestio e all’abrasione a ridotto 
contenuto di composti organici volatili (certificato EC1 
Plus, Conformità Ü-Mark). ECØ V può contribuire al 
raggiungimento del QI Credito 4.1 secondo i parametri 
GEV del 3 marzo 2009 perché conforme ai requisiti del 
protocollo di certificazione LEED (Leadership in Energy 
and Environmental Design). È certificata Ecolabel (www.
ecolabel.eu): il marchio europeo di qualità ecologica che 
testimonia l’impegno di un’azienda nei confronti della 
natura.
chimiver.com

FINITURE PER PARQUETILOVEPARQUET 

SHOWCASE
2 31 4 5 6

http://solidrenner.com/
http://www.tover.com/
https://www.vermeister.com/it/
http://bona.biffignandi.it/
http://www.loba-wakol.it/
https://www.chimiver.com/


il magazine

http://www.iloveparquet.com/
https://www.domoveneta.it/


9796

Fedele all’impegno 
preso nel 1975 di 

affiancare i parchettisti 
con soluzioni 

all’avanguardia, 
studiate ad hoc per il 
mondo dei pavimenti 

in legno, Vermeister 
propone un’innovativa 
linea di prodotti per la 

colorazione
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EFFETTO VELATURA
UP-GRADE | NUANZATORE PER SISTEMI 
ALL’ACQUA Speciale additivo pre-dosato in base 
acquosa per sistemi mono/bicomponenti all’ac-
qua, fondi o finiture, per effettuare nuanzature di 
pavimenti in legno eliminando così antiestetiche 
stonalizzazioni o viraggi di colore. In particolare nel 
caso di Rovere e, in generale, per tutte le essenze 
di colore chiaro, UP-GRADE nella sua versione 
“Bianco”, tende a neutralizzare l’ingiallimento e gli 
eccessi di colorazione dovuti ad estrattivi idroso-
lubili naturalmente presenti nell’elemento ligneo. 
L’intensità della tonalità potrà essere regolata dal 
numero di mani applicate al pavimento. Disponibile 
nelle varianti BIANCO, GRIGIO, NERO, AMBRA.

EFFETTO COPERTURA DEL LEGNO
ARTWORK | TRATTAMENTO 
BICOMPONENTE ALL’ACQUA PIGMENTATO
Trattamento bicomponente all’acqua pigmentato do-
tato di eccellente copertura, facile applicabilità ed 
ottima dilatazione. ARTWORK è dotato di un grande 
potere isolante verso i tannini e gli altri estrattivi del 
legno e per questo consente di ottenere tinte chiare 
anche su legni critici come il castagno ed il rovere. 
Con ARTWORK è possibile conferire ai parquet ed a 
tutte le superfici in legno tutte le colorazioni deside-
rate: ARTWORK è infatti disponibile, su richiesta, in 
tutte le tinte RAL.

EFFETTO EVIDENZA DELLA VENATURA
COLOR.OIL | OLIO PIGMENTATO
Colorante a base di oli vegetali modificati studiato per 
la colorazione e la protezione dei pavimenti in legno 
posti in interni in una sola operazione. Facile da im-
piegare, colora uniformemente il pavimento in legno e 
penetra in profondità. Idoneo per tutte le specie legno-
se ma produce i migliori risultati e se ne raccomanda 
per questo l’uso su legni a venatura larga come rovere, 
larice, castagno... Color. Oil può essere riverniciato con 
Fix.Oil, con tutte le finiture ad acqua Vermeister o fini-
ture oleomodificate. Disponibile in 20 tonalità miscibili 
tra loro in ogni proporzione per ottenere una gamma 
praticamente infinita di colori. Disponibile, su richiesta, 
anche a campione. 

Aprendo il sito web Vermeister, 
il primo messaggio che compare 
in home-page è questo: “Noi 
trattiamo solo un argomento ma 
lo trattiamo bene!”. Dal 1975, in 
effetti, Vermeister si è occupata 
solo ed esclusivamente di pavimenti 
in legno e questa dedizione, unita 
all’esperienza, le permette oggi di 
essere vero punto di riferimento 
in materia di trattamento e di 
manutenzione del parquet. 
“Come noi hanno fatto tante altre 
aziende - puntualizza Silvano Arzuffi, 
ceo Vermeister -. Col passare degli 
anni e con l’avvento di anni di crisi, 
però, la maggior parte delle aziende a 
noi affini (se non tutte) per difendere 
il fatturato sono state costrette a 
diversificare la propria offerta per 
abbracciare altri mercati. Vermeister, 
nonostante tutto, è riuscita a rimanere 
sempre ferma e concentrata su un 

solo ‘argomento’, dando così un 
valore aggiunto al proprio “expertise”. 
Tutti i nostri investimenti sono stati 
rivolti al pavimento in legno e le 
nostre conoscenze hanno avuto modo 
di galoppare più velocemente rispetto 
agli altri e oggi questo aspetto ci viene 
incredibilmente riconosciuto. Perché 
se dici al tuo interlocutore ‘guarda, i 
nostri prodotti non vanno bene per 
altre applicazioni perché noi, da oltre 
40 anni, facciamo incessanti test solo 
sul parquet’ quello che inizialmente 
può sembrarti un limite risulta essere 
un valore aggiunto”.

VERMEISTER E IL 
MONDO DEL COLORE
E a proposito di passione e di 
impegno costante, in questa 
occasione vorremmo presentare ai 
nostri lettori gli sforzi compiuti da 
Vermeister nel panorama del colore. 
“Nel passato la finitura del parquet si 
realizzava quasi prevalentemente con 
prodotti di finitura trasparenti incolori 
- ci spiega Arzuffi - pertanto la scelta 
dell’essenza lignea era determinante 
per l’effetto cromatico del pavimento. 
Nel corso degli ultimi anni abbiamo 
assistito a importanti cambiamenti, 
legati alla difficoltà di reperimento 
della materia prima ovvero di una 

CERADURA HARDWAX-COLOR | OLIOCERA 
PIGMENTATO
Il trattamento naturale CERADURA Hardwax-color 
è una miscela bilanciata di oli e cere dure che 
dona al pavimento in legno un’efficace e duratura 
protezione al graffio e alla macchia. Tra i vantaggi 
di questo particolare prodotto spicca la possibilità 
del “ritocco spot”, ovvero di effettuare riparazioni 
circoscritte senza ricorrere ad impegnative opere 
di rilevigatura di tutta la superficie. Ceradura Har-
dwax-color è facile da impiegare, colora uniforme-
mente il pavimento in legno, penetra in profondità 
esaltandone le venature. CERADURA Hardwax-color 
è idoneo per tutte le specie legnose ma produce 
i migliori risultati e se ne raccomanda per questo 

l’uso su legni a venatura larga come rovere, larice, 
castagno, etc. Disponibile in 20 colorazioni (o, 
su richiesta, a campione) tutte miscibili tra loro 
per dare origine ad un’infinita gamma di tonalità 
per personalizzare qualsiasi manufatto in legno. 
CERADURA Hardwax-color richiede una mano di 
protezione del prodotto CERADURA Hardwax-oil 
per assicurare un’elevata protezione all’elemento 
ligneo garantendo per lungo tempo una superficie 
resistente allo sporco senza alterare l’indispensa-
bile naturale traspirazione del legno. A differenza 
dei comuni pavimenti oliati, le superfici trattate con 
CERADURA Hardwax-oil sono facili da pulire e da 
mantenere. CERADURA Hardwax-oil garantisce un 
elevato comfort abitativo e contribuisce al benes-

sere quotidiano coniugando il valore estetico con la 
naturalezza delle materie prime.

DECK.OIL GS COLOR / OLIO PROTETTIVO 
COLORATO AD ALTISSIME PRESTAZIONI 
PER ESTERNI
Protettivo ad altissime prestazioni a base di una 
miscela di particolari oli di origine vegetale specifi-
camente studiato per uso in esterni. Disponibile in 
20 colori e, su richiesta, a campione, DECK OIL GS 
Color valorizza, proteggendolo dalle intemperie e 
dall’esposizione solare, qualsiasi pavimento in legno 
posto in esterno.

  COME  TU 
MI  VUOI!

CHROMOTHERAPY: 
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varietà  di essenze tale da coprire 
una ampia gamma di colorazioni, nel 
frattempo, le sempre più avanzate 
tecniche di fabbricazione dei 
pavimenti prefiniti hanno permesso 
di moltiplicare la varietà di colori ed 
effetti a partire da un’unica essenza: il 
rovere”.
Insomma, se una volta era il 
pavimento laminato a ‘essere 
costretto’ a imitare il legno, oggi il 
parchettista si trova riprodurre sul 
legno (in opera o in laboratorio) le 
colorazioni e gli effetti industriali 
presenti nei cataloghi dei produttori 
di parquet, di laminati, ma anche dei 
pavimenti ceramici.
“Fedeli all’impegno di affiancare il 
parchettista con soluzioni tecniche al 
passo con i tempi (e possibilmente in 
anticipo su di essi!) – prosegue Arzuffi 
- negli ultimi due anni abbiamo deciso 
di dare un forte impulso alla nostra 
offerta di prodotti per la colorazione 
dei pavimenti in legno”. 
Ce li racconta? “Le caratteristiche 
principali di questi sistemi sono la 
grande facilità di impiego, la certezza 
del risultato estetico finale e il 
basso impatto ambientale, il tutto 
con le straordinarie performance 
chimico-fisiche, tipiche dei prodotti 

Vermeister. Con Chromotherapy 
è possibile scegliere di ottenere 
l’effetto velato, l’effetto copertura del 
legno o, per un gusto più classico, 
l’effetto impregnante con evidenza 
della venatura”. 
I sistemi di colorazione 
Chromotherapy offrono al pavimento 
un rinnovato look e lasciano libertà di 
scelta anche nel tipo di trattamento 
protettivo, che potrà essere olio 
o vernice all’acqua, a seconda del 
sistema preferito. 
“Insomma - conclude Se fino ad 
oggi la colorazione di un pavimento 
in legno rappresentava uno stress, 
ora con Cromotherapy è finalmente 
possibile scegliere il proprio colore e 
la propria finitura, in completo relax. I 
sistemi di colorazione Chromotherapy, 
frutto di uno specifico impegno di 
ricerca e tecnologie d’avanguardia, 
sono anche altamente indicati per i 
trattamenti fuori opera.

Se da un lato abbiamo  ampliato 
la nostra gamma di prodotti e 
colori, dall’altro lato abbiamo voluto 
formulare tutti i nostri nuovi prodotti 
perchè fossero a bassissimo impatto 
ambientale ed  assolutamente sicuri 
sia per l’applicatore che per il Cliente 
finale. Oggi tutti i prodotti della linea 
Vermeister Choromotherapy sono 
esenti da qualsiasi etichettatura, 
ovvero non infiammabili, non 
pericolosi, praticamente inodori ed 
esenti da post-emissioni nocive. 
Dal punto di vista produttivo, per la 
fabbricazione e gestione dei nostri 
prodotti della linea Choromotherapy 
abbiamo optato per  un approccio 
just-in-time. Questo ha comportato 
uno sforzo mirato sia in termini di 
formulazione dei prodotti, sia in 
termini di impiantistica attraverso 
la implementazione di un sistema 
tintometrico con tintometro 
elettronico a carosello.

Il sistema tintometrico 
elettronico Vermeister, 
per una gestione just-in-
time di qualsiasi richiesta 
della clientela.

http://www.lasanmarcoprofili.com/
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I trend 2018 per i pavimenti 
in legno? Secondo le indagini 
effettuate dall’ufficio marketing 
Isolmant, predominerà il 
rovere in totale purezza o nelle 
colorazioni dell’ebano, del caffè e del 
miele, mentre il must have per chi 
sceglie l’originalità, ma non opta per il 
parquet sono il bamboo o il sughero, 
da preservare nelle tonalità naturali. 
Novità anche per la posa, con il grande 
ritorno della spina di pesce, attualizzata 
da contrasti di cromie.
Nelle ristrutturazioni, caratterizzate 
sempre più di frequente da interventi 
di sostituzione della pavimentazione 
che richiedono spessori contenuti 
e lavori non invasivi, la tecnica e la 
modalità di posa riveste un ruolo 
di primaria importanza. Isolmant, 
da sempre attenta alle esigenze 
del mercato e forte della sua 
quarantennale esperienza in campo 
di isolamento acustico e termico, 
ha creato una gamma di soluzioni 
sottoparquet ad hoc per la posa 
flottante e per la posa ibrida, sempre 
più utilizzate dai posatori.

LA POSA IBRIDA O SEMI-
FLOTTANTE: QUANDO È EFFICACE
In particolare la posa ibrida o semi-
flottante, ossia un tipo di posa in cui il 

insonorizzazione e isolamento. Un 
elemento imprescindibile che deve 
contraddistinguersi per la sua altissima 
qualità e per le sue prestazioni, per 
proteggere il pavimento nel tempo e al 
contempo migliorarne le caratteristiche 
intrinseche, ad esempio quelle di 
isolamento acustico e termico, come 
garantito dai materassini firmati 
Isolmant, e in particolare da IsolDrum 
Top Adesivo.
Questo tipo di soluzione diventa 
oggi ancora più attuale e richiesta 
nei sistemi con riscaldamento a 
pavimento, a seguito della definizione 
della norma UNI 11371 che stabilisce 
le caratteristiche necessarie per 
la realizzazione di un sottofondo 
adeguato alla posa di pavimenti 
in parquet. In particolare la norma 
segnala che in presenza di sistemi 
radianti “a basso spessore” la posa 
flottante della pavimentazione di legno 
o parquet risulta essere la modalità più 
adatta. 

ISOLDRUM TOP ADESIVO
IsolDrum Top Adesivo si propone 
come la soluzione tecnologica più 
innovativa per le sue caratteristiche 
tecniche, per il basso spessore e 
appunto per la possibilità di mantenere 
svincolato il sistema pavimento dalla 
struttura sottostante, pur mantenendo 
vincolato il pavimento stesso allo 
strato resiliente. È un materassino 
ecologico costituito da un materiale 
termoconduttivo viscoelastico di 
elevata densità, rivestito da uno 
strato adesivo protetto da pellicola 
siliconata, per uno spessore totale di 
1,8 mm circa. Una soluzione a bassa 
resistenza termica (Rt = 0,01 m2 
K/W) e con un indice di isolamento al 
rumore da calpestio di 18 dB, ideale 
anche nelle applicazioni con sistema 
di riscaldamento e raffrescamento a 
pavimento. Con IsolDrum Top Adesivo 
il pavimento viene fissato direttamente 
al materassino senza creare danni 
al massetto sottostante in caso di 
deformazione del parquet dovuta a 
variazioni di umidità. 

pavimento pur rimanendo disconnesso 
dal piano di posa fa corpo unico con il 
materassino, è consigliata dai tecnici 
Isolmant in caso di posa di parquet 
massello purché maschiato o parquet 
stratificato a due o tre strati, di parquet 
su massetti radianti a basso spessore, 
su pavimentazioni pre-esistenti che 
devono restare integre, su piani di 
posa inconsistenti o irregolari oppure, 
ancora, di pavimenti soggetti a 
variazioni dimensionali.
Una soluzione che unisce la stabilità 
della posa con la colla con la velocità 
e la pulizia della posa flottante: la 
nuova pavimentazione in parquet viene 
infatti ancorata direttamente allo strato 
superficiale di adesivo tenace presente 
sul prodotto senza che si renda così 
necessario l’uso di collanti, il tutto 
senza rimuovere, rovinare o coprire 
definitivamente il pavimento esistente.
Un lavoro rapido e in poche 
mosse, che non richiede tempi 
di asciugatura, in cui gioca un 
ruolo fondamentale il materassino 
resiliente, a cui si devono stabilità, 

LA POSA IBRIDA 
DEL PARQUET 
FIRMATA 
ISOLMANT

Stabilità, 
insonorizzazione 

e isolamento, 
questi i plus del 

sistema cosiddetto 
semiflottante 

secondo l’azienda 
di Carpiano, 

che propone un 
materassino ad 

hoc: IsolDrum Top 
Adesivo

UFFICIO TECNICO ISOLMANT

CHI È TECNASFALTI ISOLMANT
Presente da oltre 40 anni sul 
mercato dell’isolamento acustico 
e termico nelle costruzioni civili 
e industriali, Tecnasfalti Isolmant 
ha da sempre come obiettivo 
il benessere e il comfort delle 
persone che negli edifici vivono 
e lavorano, trascorrendovi la 
maggior parte del proprio tempo.
I prodotti della gamma Isolmant 
hanno un elevato contenuto 
tecnico e tecnologico, e per questo 
sono apprezzati dalle imprese 
di costruzioni, dagli applicatori 
e dagli studi di ingegneria e 
architettura, che richiedono 
prestazioni elevate e certificate in 
laboratorio e in opera. Un’azienda 
completa che dal 1976 è al servizio 
del buon costruire con oltre 10 
innovazioni di prodotto introdotte 

nel mercato e oltre 20 Paesi 
serviti nel mondo. Cuore pulsante 
della sede centrale di Isolmant è 
il settore produttivo a Carpiano 
(MI), dove vengono realizzati 
la maggior parte dei prodotti. 
L’esperienza e la conoscenza 
dei materiali e delle prove di 
laboratorio permette a Isolmant 
di mettere a punto prodotti e 
sistemi per il raggiungimento 
dei parametri richiesti dalla 
certificazione acustica in Italia e 
all’estero. Accanto alla produzione 
si sviluppa il centro logistico per 
le consegne in Italia, in Europa 
e nel mondo. L’ufficio tecnico di 
Isolmant è impegnato nella ricerca 
per i prodotti di domani, sempre a 
fianco del progettista, dell’impresa 
o del cliente finale, per aiutarli nella 
scelta adatta alle loro esigenze. 
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La creazione di un pavimento 
sopraelevato è caratterizzata da un 
lungo lavoro di studio e regolazione 
delle superfici. Anche posando su 
terreni apparentemente livellati, la 
regolazione dell’altezza dei singoli 
supporti è fatta per lo più a mano, 
con precisione millimetrica. Nei casi 
in cui il pavimento sopraelevato abbia 
un’altezza di poco maggiore della 
superficie di posa, la regolazione 
dell’altezza dei singoli supporti diventa 
una questione di fondamentale 
importanza, dove 5 mm in più o in 
meno possono determinare la planarità 
della pavimentazione.
A oggi la creazione di pavimentazioni 
sopraelevate molto basse era limitata 
all’utilizzo di supporti ad altezza fissa, 
spesso utilizzati in abbinamento a 
spessori improvvisati in cantiere. 
Impertek da sempre propone al 
mercato un’ampia gamma di supporti 
ad altezza fissa, con altezze da 5 a 
19 mm, ed un’ancor più completa 
serie di supporti ad altezza regolabile, 
per coprire altezze anche superiori 
al metro. Ma da oggi la sua offerta 
si arricchisce di un prodotto nuovo: 
Prime Up. Prime Up è il supporto ad 
altezza regolabile alto solo 10 mm che, 
grazie al meccanismo di regolazione 
e la combinazione di 2 prolunghe, 
può raggiungere i 25 mm di altezza, 
ottenendo un’escursione totale di ben 
15 mm. È composto da una base di 
150 mm di diametro, affine a quella 

della serie Mart, con una linguetta 
sulla quale è innestata la testa con il 
meccanismo di regolazione. Tenendo la 
base e ruotando la linguetta, è possibile 
modificare l’altezza del supporto da 
10 a 15 mm. Sopra la testa viene 
applicata una testina, selezionabile 
tra quelle della ricca gamma Impertek 
per supporti della famiglia Mart, con 
alette appositamente studiate per 
pavimentazioni decking in legno, 
piastroni in pietra e pavimenti in 
ceramica. Ciascuna testina è dotata 
di un aggancio che le permette la 
regolazione continua anche con parte 
della pavimentazione già posizionate.
Inoltre, al di sotto della base del 
supporto, è possibile applicare fino a 
due prolunghe, ciascuna alta 5 mm, 
aumentando l’altezza fino a 25 mm 
totali. In abbinamento alle prolunghe, è 
possibile utilizzare EasyFlat, i correttori 
di pendenza CP di Impertek, in grado di 
annullare pendenze fino al 10%.

Grazie al meccanismo 
di regolazione e 
la combinazione 
di 2 prolunghe, il  
supporto proposto 
da Impertek può 
raggiungere i 25 mm 
di altezza, ottenendo 
un’escursione totale 
di ben 15 mm

IL REGOLABILE
DI SOLI 10 mm

PRIMEUP

http://www.friulparchet.it/


Dispensa a cura dell’Associazione Italiana 
Posatori Pavimenti di legno

A REGOLA 
D’ARTE
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EDITORIALE

Aprile è appena iniziato. La primavera è 
sbocciata e le preoccupazioni di fine 2017 
oggi mi appaiono lontanissime, ma non nego 
di aver vissuto solo pochi mesi fa dei giorni 
intensi, densi di confronti e di incontri, di 
discussioni accese, di lunghe telefonate, di 
pacche sulle spalle e di strette di mano.
Mi guardo indietro e mi rendo conto che in 
pochi mesi io e i miei colleghi del direttivo 
(supportati da tutti soci) abbiamo fatto 
tantissima strada, la strada dell’autonomia. 
Siamo usciti da Federlegno (Federazione 
che non possiamo non ringraziare per averci 
accolto e ‘accompagnato’ in anni molto 
difficili per tutto il comparto) con l’obiettivo 
di crescere con maggiore prospettiva e 
maturità. Per confrontarci in libertà con 
il mercato, con in testa l’obiettivo della 
flessibilità e dell’autorealizzazione, ma al 
tempo stesso la voglia di assumersi la 
responsabilità per l’oggi e il domani. Oggi 
abbiamo una nuova sede, tutta nostra, come 
l’abbiamo sempre desiderata; una nuova 

organizzazione, più snella, probabilmente 
meno dispersiva, in grado di ricorrere a 
competenze diverse nel minor tempo 
possibile; un nuovo programma formativo, 
più ricco e più tarato sulle esigenze dei nostri 
soci; dei partner importanti come Catas, 
ma anche delle associazioni ‘amiche’ come 
Q-Rad e Conpaviper, che lavorano insieme a 
noi per far crescere il settore.
Ma soprattutto un ritrovato affiatamento, 
una base associativa importante, solida 
e compatta, fatta degli ‘storici’ supporter 
di AIPPL e di molte ‘new entry’, posatori 
che ci sorprendono per la coerenza, la 
partecipazione, la voglia di mettersi in gioco 
e di imparare. Abbiamo dei compagni di 
viaggio che sono degli alleati preziosi, i 
nostri sponsor prima di tutti, grazie ai quali 
portiamo avanti ‘battaglie’ e ricerche utili per 
tutto il settore. 
Per me è un sogno che si è avverato: 
oggi AIPPL è un luogo, fisico e virtuale, 
di scambio, riflessione ed elaborazione di 
conoscenze, esperienze, soluzioni e nuove 
regole per tutto il settore. E a proposito 
di regole, mi piace ricordare che AIPPL 
è parte attiva in due gruppi di lavoro UNI 
(UNI/CT033/GL23 “Supporti di pavimenti-
massetti” e UNI/CT 022/GL 05 “Legno non 
strutturale”): il nostro lavoro ha contribuito a 
creare un importante complesso normativo 
oggi a disposizione di tutto il comparto.

VOI AI SOGNI
CI CREDETE?

IO SÌ
DALVANO SALVADOR, PRESIDENTE AIPPL

http://www.impertek.it/
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Franco Bulian, laureato in chimica 
presso l’Università di Padova è il 
vicedirettore di Catas, il maggior istituto 
di ricerca italiano nel settore del legno 
e del mobile. Dal 2007 è professore a 
contratto e titolare del corso “Furniture 
Materials and Technologies” del Double 
Degree (Laurea Magistrale e Master of 
Science) delle Università di Trieste e di 
Oswestfalen-Lippe (Germania). È inoltre 
il coordinatore del Gruppo di Lavoro 
dell’UNI sulle finiture per il legno e per 
i mobili (essendo anche membro dei 
comitati europei sulla normazione delle 
vernici e dei pannelli - formaldeide). 
Oltre a diversi articoli a carattere 
scientifico e divulgativo, ha pubblicato 
alcuni libri tra i quali: Verniciare il 
legno (ed. Hoepli, 2008) e Materiali e 
Tecnologie dell’Industria del Mobile (ed. 
Edizioni Goliardiche, 2011).                  
bulian@catas.com  
tel. 0432 747231

C’è una frase di Lord Kelvin, l’inventore 
della scala assoluta della temperatura, 
che mi ritrovo spesso a ricordare. 
Questo celebre fisico scozzese diceva, 
infatti, che “non si può migliorare 
qualcosa se prima non la si misura”.
È evidente che questa affermazione è 
molto vicina e affine al mondo lavorativo 
che frequento, legato a prove, analisi e 
collaudi; ma in realtà essa contiene un 
concetto generale applicabile, in verità, 
a ogni ambito della nostra vita. 
Come fa, ad esempio, un centometrista 
a migliorarsi? Beh, deve innanzitutto 
cronometrare la propria prestazione e 
poi allenarsi per cercare di correre la 
stessa distanza in un tempo inferiore. 
L’allenamento sarà stato proficuo 

se avrà corso più velocemente e se 
avrà raggiunto gli obiettivi che si era 
prefissato, magari proprio il tempo 
necessario per potersi iscrivere alle 
olimpiadi!
Questo semplice esempio mette in 
evidenza tre importanti aspetti legati 
al concetto di misura. Ci vuole un 
metodo (uno strumento corredato 
delle opportune istruzioni), ci deve 
poi essere il risultato dell’operazione 
effettuata, espresso in modo corretto 
con le opportune unità di misura, e 
ci vuole - infine - un riferimento con 
cui confrontare il risultato raggiunto. 
Operando in questo modo possiamo 
ottenere delle informazioni utili e 
preziose in diversi ambiti e sotto molti 
punti di vista.
Passando al mondo dei prodotti 

industriali, il concetto sopra espresso 
trova moltissimi esempi concreti. 
Pensiamo a un banalissimo pannello 
truciolare e, in particolare, alla sua 
resistenza meccanica. È possibile 
misurarla? Certo: esiste un metodo 
di riferimento descritto dalla norma 
europea En 310 (resistenza alla 
flessione); ma una volta misurata 
possiamo capire se è adeguata? 
Un’altra norma, la En 312, ci viene in 
soccorso, fornendoci i requisiti minimi 
per questa tipologia di pannelli. In ogni 
caso, se abbiamo ad esempio bisogno 
di resistenze molto elevate, possiamo 
confrontare i vari prodotti offerti dal 
mercato e scegliere quello che meglio 
soddisfa le nostre esigenze o decidere, 
se è il caso, di utilizzare addirittura un 
pannello differente.

Come detto, nel mondo dei prodotti 
industriali il concetto di misura della 
prestazione è oramai diventato 
fondamentale negli scambi commerciali 
e la diffusione e l’utilizzo delle norme 
tecniche si sta ampliando in modo 
sempre più importante.
L’esempio delle norme sui pannelli è un 
caso eclatante, visto il ruolo attivo che 
hanno avuto i produttori europei nello 
stabilire attraverso questi documenti 
qual è lo stato dell’arte dei loro prodotti. 
E’ evidente che anche in caso di 
contestazioni le norme rappresentano 
il punto di riferimento e il loro rispetto 
da parte dei produttori rappresenta 
uno strumento di confronto e di tutela 
spesso determinante. Arriviamo quindi 
ai pavimenti di legno e in particolare alle 
prestazioni delle loro superfici. Esistono 

dei metodi di misura dei requisiti minimi 
per queste caratteristiche? La risposta è 
….“un po’ sì e un po’ no!”
Per spiegarne il perché prendiamo 
in esame due tipologie di prodotti: 
i pavimenti costituiti da pannelli 
impiallacciati (con spessore massimo 
dello strato nobile pari a 2,5 mm) e il 
variegato mondo del parquet.
Per completezza e chiarezza 
accenneremo anche alla norma sulle 
vernici per pavimenti di legno pubblicata 
in Italia come UNI 11622 nel 2016.

I PAVIMENTI COSTITUITI DA 
PANNELLI IMPIALLACCIATI
Iniziamo prendendo in considerazione la 
norma europea EN 14354, che specifica 
i metodi di prova e i requisiti minimi 
per questa tipologia di prodotti. La 
norma è stata recentemente revisionata 
(l’attuale versione è stata pubblicata 
nel 2017) mantenendo comunque 
la classificazione in due categorie 
(Domestic e Commercial) ciascuna delle 
quali suddivisa a sua volta in tre livelli 
di impiego (Moderate, General e Hard). 
In definitiva la norma riporta sei diversi 
livelli di prestazione.
Facciamo ora un esempio: la norma 
specifica che la resistenza all’usura 
deve essere misurata con il metodo 
della resistenza all’abrasione indicando, 
nel caso dell’impiego dello strumento 
con carte abrasive, un valore minimo 
di 900 giri per il livello di impiego più 
“leggero” (Domestic - Moderate use) e 
di almeno 4.000 giri per la categoria di 
utilizzo più severa (Commercial - Hard 
use).
La norma fornisce anche un criterio di 
etichettatura del pavimento, secondo 
determinati “pittogrammi”. Tutto ciò 
permette agli utenti finali scegliere in 
modo consapevole il prodotto che più 
si adatta alle loro esigenze in termini 
di prestazioni, magari bilanciando 
e mediando la propria scelta con le 
caratteristiche estetiche e, ovviamente, 
anche con il costo. 
Anche in caso di contestazioni il 
percorso da seguire è chiaro: si 
tratterà innanzitutto di verificare se le 
prestazioni dichiarate corrispondano 

Parliamo di pavimenti 
di legno e di prestazioni 
delle loro superfici. 
Esistono dei metodi 
di misura dei requisiti 
minimi per queste 
caratteristiche? Un po’ sì 
e un po’ no. Franco Bulian 
ci spiega perché

FRANCO BULIAN

“Operare senza 
regole è il più 

faticoso e difficile 
mestiere di questo 
mondo”(Alessandro Manzoni)  

LE SUPERFICI IN PARQUET
ASSOCIAZIONE ITALIANA POSATORI PAVIMENTI IN LEGNO

ALLA
RICERCA 

DEL
REQUISITO 
PERDUTO

mailto:bulian@catas.com  
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impiallacciati o addirittura stabiliti per la 
classificazione delle vernici liquide.
In tal modo si creano situazioni difficili 
sotto tutti i punti di vista, compresi 
quelli economici. Consideriamo un 
primo caso di cui abbiamo avuto 
esperienza diretta: l’elevata resistenza 
all’abrasione richiesta per un pavimento 
costituito da un pannello impiallacciato 
deriva evidentemente dalla necessità di 
proteggere lo strato di impiallacciatura 
che non può essere levigato e ritrattato 
in caso di un’usura molto veloce 
dello strato di vernice. Tale requisito, 
assolutamente logico per i prodotti a cui 
è destinato, non può tuttavia applicarsi 
a un parquet oliato, che ha delle 
peculiarità e delle dinamiche di impiego 
del tutto differenti rispetto al pavimento 
impiallacciato e verniciato. 
Un altro problema, sempre legato 
all’incertezza di queste situazioni, è 
la ricerca di riferimenti stabiliti, come 
requisiti minimi, da altri Paesi dove 
tuttavia tradizioni e consuetudini 
possono essere anche molto diversi dai 
nostri.
Purtroppo, come facilmente 
immaginabile, questo gioco della 
“ricerca del requisito perduto” porta 
spesso con sé interessi e speculazioni 
non di poco conto.
In definitiva possiamo concludere 
che sia l’esistenza che la mancanza 
di una norma si avvertono in modo 
sensibile con possibili ricadute positive 
e negative in entrambi i casi. È 
indubbio che l’assenza di regole possa 
essere percepita come una maggiore 
libertà, ma è altrettanto vero che può 
rappresentare anche un rischio. 
Chi scrive è evidentemente 
condizionato dal proprio lavoro che, 
come già ricordato, si basa proprio sulla 
quotidiana verifica del rispetto delle 
norme, un ruolo che non mancherebbe 
di influenzare anche le conclusioni finali 
a queste brevi note sull’argomento. 
Ho dunque pensato di lasciare l’ultima 
parola a uno scrittore di chiara fama; il 
poeta a cui mi riferisco è Alessandro 
Manzoni, il quale diceva che “operare 
senza regole è il più faticoso e difficile 
mestiere di questo mondo”.

formulatori, che possono così preparare 
vernici in linea con le esigenze del 
mercato e classificarle in funzione delle 
prestazioni raggiunte quando applicate 
in condizioni “standard”. 
La norma, infatti, prevede di applicare 
le vernici su supporti costituiti da 
faggio vaporizzato e di classificarle, 
sulla base dei risultati raggiunti, in 
tre categorie “Alta frequentazione”, 
“Media frequentazione” e “Bassa 
frequentazione”. Gli utilizzatori possono 
così scegliere le vernici che meglio 
si adattano alle loro esigenze ma, lo 
ribadiamo, questa classificazione non 
riguarda il parquet finito, per il quale 
non esiste ad oggi alcuna norma di 
riferimento.

CONCLUSIONI
Con queste brevi note ho voluto 
affrontare il tema delle prestazioni 
delle superfici dei pavimenti a base 
legno. Abbiamo dunque visto che 
esiste una situazione molto diversificata 
tra i pavimenti realizzati con pannelli 
impiallacciati e i parquet.
Nel primo caso esiste una norma 
completa che definisce i metodi di 
prova, i requisiti minimi e addirittura 
il criterio per la marcatura del 
pavimento, così che le prestazioni siano 
immediatamente visibili e comprensibili 
dal mercato.
Nel caso del parquet la situazione è 
invece totalmente differente: esistono 
dei metodi di prova, ma non esiste 
alcun valore ufficiale che possa guidare 
il mercato nella produzione e nella 
scelta dei prodotti. E se effettivamente 
possono sussistere delle motivazioni 
che il settore del parquet considera 
valide per non definire alcun requisito 
minimo, bisogna anche riconoscere che 
a volte questa mancanza è avvertita in 
modo negativo, soprattutto nel caso di 
difetti e di contestazioni. 
Il problema in questi casi è amplificato 
dal fatto che, nell’incertezza descritta, si 
prendono a volte come riferimento dei 
valori che nulla hanno a che spartire con 
il mondo del parquet, come ad esempio 
quelli che abbiamo appena illustrato 
per i pavimenti costituiti da pannelli 

dovrebbero essere considerati? 
La risposta è semplice: è il mercato che 
lo deve decidere e, in prima battuta, 
devono essere proprio i produttori di 
parquet a valutare questa esigenza 
e a dover decidere nel merito, dato 
che sarebbero proprio i loro prodotti 
a rappresentare lo “stato dell’arte” 
descritto dalle norme. 
Se finora nulla è stato fatto è perché, 
evidentemente, non è stato ritenuto 
opportuno, per tante e diverse 
ragioni che non indagheremo certo 
in queste brevi note. Forse, come in 
altre situazioni simili, la mancanza di 
una norma di riferimento può essere 
fatta risalire all’estrema variabilità di 
questi prodotti e alla continua ricerca di 
soluzioni innovative che caratterizzano 
questo settore, soprattutto in termini 
estetici. Si potrebbe quindi temere che 
tale continua e proficua evoluzione 
venga in qualche modo inibita o 
comunque contenuta da una norma che 
stabilisca precisi vincoli e regole. 

LA NORMA SULLE VERNICI
Se è vero che per il parquet non esiste 
alcun criterio normato per l’accettabilità 
delle prestazioni fornite dalle superfici, 
esiste invece una norma - la UNI 11622-
1, nata nel 2016 - che vuole essere 
uno strumento per la formulazione e 
la selezione dei cicli di verniciatura da 
destinare alle pavimentazioni di legno.  
Qual è però l’utilità di questa norma, 
visto che non si può applicare al 
pavimento finito?
Questo strumento serve innanzitutto ai 

al vero e se il pavimento sia stato 
utilizzato in un ambiente adeguato alla 
classificazione prevista. Probabilmente 
basterebbero solo questi due punti 
per trovare velocemente un’adeguata 
soluzione a molti “problemi” del mondo 
reale...

I PARQUET
Esistono norme specifiche per valutare 
la resistenza del parquet all’abrasione 
(En 13696), all’indentazione (En 13696) 
e al contatto con sostanze chimiche 
(En 13442), ma queste norme non 
esprimono tuttavia alcun valore minimo 
di accettabilità.
A cosa servono allora? Sono metodi 
di misura che possono servire per 
confrontare vari prodotti, per migliorarli, 
per rapportarsi con i fornitori, con i 
clienti. È tuttavia anche vero, come 
abbiamo già affermato nella premessa 
di quest’articolo, che i risultati delle 
misurazioni vanno interpretati e bisogna 
onestamente ammettere che nel 
caso di queste prove non è sempre 
così semplice riuscire a farlo con la 
necessaria competenza ed esperienza.
E in caso di eventuali contestazioni? 
No, i metodi da soli servono a poco se 
quanto meno non è stata inizialmente 
dichiarata una prestazione da parte del 
produttore.
Considerato quindi che per le superfici 
dei parquet non esistono dei requisiti 
minimi unificati, chi deve eventualmente 
decidere se si debba “correre ai ripari”, 
avviando il percorso che porti a una 
norma per definirli? E quali i valori che 

Questa foto mostra 
le prove di resistenza 

ai liquidi freddi, 
effettuate al Catas 

durante la lunga 
fase di messa a 

punto della norma 
UNI11622-1. Lo 

studio ha coinvolto 
sei produttori di 

vernici ed è servito 
a stabilire i requisiti 

minimi inseriti poi 
nella norma UNI.

Con sedi a San Giovanni al 
Natisone in provincia di Udine e 
Lissone (Monza-Brianza), Catas 
è considerato oggi il più grande 
istituto italiano ed europeo nel 
settore del legno e dell’arredo. È 
un centro di ricerca supportato 
da un gruppo di lavoro altamente 
qualificato e specializzato, che 
può contare sulle competenze 
di circa 50 dipendenti, tra i 
quali laureati in chimica, fisica, 

ingegneria e matematica. 
I cinque reparti (materiali, 
superfici, prodotti finiti, chimico-
biologico, e fuoco) coprono un 
vasto campo di prove e ricerche 
che vengono commissionate 
sia sui materiali che sui 
prodotti finiti. Per ogni singolo 
materiale e prodotto Catas è in 
grado di comprovare l’effettiva 
rispondenza a specifiche 
stabilite dal cliente, oltre che la 

conformità ai requisiti previsti 
da leggi o norme tramite la 
verifica delle prestazioni, della 
sicurezza e della durata dei 
prodotti.  Da alcuni anni è anche 
attivo un ufficio tecnico in grado 
di eseguire simulazioni virtuali 
delle prove meccaniche. 

LE SUPERFICI IN PARQUET
ASSOCIAZIONE ITALIANA POSATORI PAVIMENTI IN LEGNO

https://catas.com/
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L’IMPORTANZA 
DI AVERE… 
UN’OTTIMA 
BASE

- PARTE 2 -

Per la posa incollata dei pavimenti 
in legno, il massetto deve 
rispondere a caratteristiche e 
requisiti molto precisi; la revisione 
della norma prevede infatti che, a 
stagionatura avvenuta, l’impresa 
esecutrice debba rilasciare 
un documento di idoneità del 
massetto stesso. 

Caratteristiche prestazionali 
e documento di idoneità del 
massetto
L’impresa esecutrice del massetto 
è tenuta a documentare di 
avere realizzato un massetto 
idoneo rispondente alla UNI 
11371:2017 e, in particolare, 
deve dichiararne il tempo di 
stagionatura necessario nonché 
le caratteristiche di spessore, 
quota, planarità, compattezza, 
senza dimenticare le resistenze 
meccaniche.
Riassumendo, ecco i punti 
principali:
• lo spessore minimo dei 

massetti in aderenza deve 
essere di 20 mm mentre nel 
caso di massetti non aderenti 
lo spessore minimo medio 
deve essere di 40 mm per 
uso civile e di 60 mm per uso 
commerciale. Per i massetti 
inglobanti impianti radianti lo 
spessore minimo sopra i tubi 
deve essere di 30 mm;

• la quota deve essere adeguata 
alla pavimentazione da porre 
in opera in relazione alle 
pavimentazioni adiacenti;

• deve essere garantita la 
planarità su tutta la superficie 
considerando una freccia 
massima di 3 mm su una 
lunghezza di 2 metri;

• il massetto stagionato 
deve avere resistenza alle 
sollecitazioni parallele al piano di 

posa non minore di 1,6 N/mm2.
È importante che l’impresa 
esecutrice del massetto rilasci 
il documento/dichiarazione di 
conformità ribadendo quanto già 
previsto anche dalla norma UNI 
11265-2015 (il testo che individua 
le competenze e responsabilità 
dei diversi operatori). Chi realizza 
un massetto per pavimenti 
in legno senza rilasciare il 
suddetto documento commette 
una mancanza e la Direzione 
Lavori deve farsene carico 
assumendosene la responsabilità.

Cosa deve controllare il 
posatore?
Ad avvenuta stagionatura, il 
posatore della pavimentazione 
in legno deve attuare alcune 
verifiche (al massimo 48 ore prima 
della posa ) e documentarle.
Il posatore è tenuto a verificare i 
seguenti aspetti del massetto:
• Fessurazioni: non deve esserci 

presenza di fessurazioni da 
ritiro igrometrico (generalmente 
passanti).

• Umidità: l’umidità del massetto 
deve essere misurata con 
igrometro al carburo (secondo 
norma UNI10329 attualmente 
in fase di revisione in 
commissione UNI). La nuova 
norma riconferma i valori di 
umidità previsti per l’idoneità 
alla posa e fino ad ora utilizzati 
a riferimento. Ricordiamo che 
nel caso di massetti cementizi 
il valore massimo di umidità 
è del 2% CM che si riduce al 
1,7% CM nel caso di massetti 
cementizi radianti. Nel caso 
di massetti a base di solfato 
di calcio il valore massimo di 
umidità è del 0,5% CM mentre 
si riduce allo 0,2% CM nel caso 
di massetti in anidrite radianti.  

• Quota del massetto: deve 
essere coerente con il 

Prima di effettuare una posa 
incollata del parquet su massetto, 
è necessaria un’accurata analisi 
del piano di posa: solamente un 
lavoro eseguito a regola d’arte può 
assicurare la tenuta e la corretta 
riuscita della pavimentazione finita.

PIETRO BELLONI

L’APPROFONDIMENTO
ASSOCIAZIONE ITALIANA POSATORI PAVIMENTI IN LEGNO
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materiale da posare e le altre 
pavimentazioni al contorno.

• Planarità: verificata appoggiando 
un regolo da 2 metri in qualsiasi 
posizione non deve evidenziare 
una freccia a terra maggiore di 
3 mm. La norma prevede che 
ogni 36 m2 occorre effettuare 
almeno 5 verifiche in qualunque 
direzione, anche in prossimità 
del perimetro.

• Compattezza: la norma prevede 
una prova empirica per valutare 
la compattezza del massetto, 
con l’ ausilio di un mazzuolo 
da 500/750 gr. Battendo il 
mazzuolo sul massetto se 
ne devono valutare eventuali 
impronte o sgretolamenti e 
suoni non omogenei.

• Resistenza alla scalfittura: con 
un grosso puntale d’acciaio 
si effettuano delle graffiature 
sulla superficie del massetto 
formando dei quadretti di circaa 
20 mm. Non si devono notare 
incisioni profonde, sviluppo 
di polvere o sgretolamenti 
incoerenti anche dovuti a 
effetto bleeding sulla superficie 
del massetto.

• Pulizia: il massetto deve 
presentarsi pulito esente da 
sostanze distaccanti, macchie 
di colori, pitture, polveri o 
sostanze incoerenti tali da 
compromettere le capacità 
adesive.

E se il massetto non fosse 
idoneo?
Una volta eseguiti e documentati i 
controlli di routine sopra elencati, 
se non dovesse sussistere 
l’idoneità del massetto per una 
o più caratteristiche prestazionali 
richieste, è necessario segnalarne 
la non idoneità alla Direzione 
Lavori. In questi casi occorre 
anche valutare se sia necessario il 
rifacimento del massetto o se sia 
possibile un eventuale intervento 
di ripristino. Comunque, previo 
accordo tra tutte le parti coinvolte, 
devono essere stabilite le 

rispettive responsabilità anche dal 
punto di vista economico.

Interventi di ripristino
La norma prevede quindi la 
possibilità, per ovviare a carenze 
di esecuzione o di conservazione 
del massetto, di eseguire degli 
interventi mirati al conseguimento 
dell’idoneità dello stesso alla posa 
del parquet.Gli interventi risolutori 
per massetti non idonei sono 
opere di:
• consolidamento con primer 

consolidante;
• impermeabilizzazione con 

primer impermeabilizzante 
quando ne sussistano le 
condizioni (tenendo ben 
presente che in alcuni casi 
questa operazione non è 
consentita);

• ripristino quota e planarità con 
riporti a spessore.

Considerazioni
Chiaramente per questi tipi 
di interventi occorre sempre 
coinvolgere la Direzione Lavori 
o la committenza con cui è 
fondamentale (se non già previsto 
in fase contrattuale) stabilire le 
competenze e gli oneri degli 
interventi sopra elencati.
Teoricamente se il massetto 
viene realizzato e conservato a 
regola d’arte non si dovrebbe 
ricorrere ad alcuna operazione di 
adeguamento.  
Teniamo sempre ben presente 
che la norma UNI 11371:2017 
prevede che al posatore 
(parchettista) debba essere 
consegnato un massetto avente 
tutte le caratteristiche di idoneità 
per la posa incollata di pavimenti 
in legno, quindi “un’ottima base“.

Bibliografia

-  Norma UNI 11371:2017, “Massetti 
per parquet e pavimentazioni in legno - 
Proprietà e caratteristiche prestazionali“

-  Norma UNI 10329:1994, “Posa 
di rivestimenti di pavimentazione 
Misurazione del contenuto di umidità 
degli strati di supporto cementizi e 
simili”

ASSOCIAZIONE ITALIANA POSATORI PAVIMENTI IN LEGNO

http://www.caldic.com/


PROGRAMMA DEI CORSI
Un altro anno insieme
Il programma di attività previste per il 2018 è intenso. 
Cuore del calendario di AIPPL Academy: un percorso formativo 
e di aggiornamento delineato sulla base delle differenti 
necessità di un’azienda di posa

EVENTI
ASSOCIAZIONE ITALIANA POSATORI PAVIMENTI IN LEGNO

I corsi si terranno presso
Litoraneo Suite Hotel

viale Regina Elena, 22 - 47921 Rimini 
Durata corsi: 9.00 - 18.00

 1° GIORNATA - 6 APRILE    

PIANI DI POSA: DEFINIZIONI,  
NORMATIVE, TIPOLOGIE

-  Supporti di posa: cementizio, anidrite, a secco, 
pavimentazioni esistenti: illustrazione delle 
norme uni 11371 e uni 10329 e casi pratici

-  Sistemi radianti, pavimentazioni di legno  
e comfort abitativo

-  Interventi preparatori e di ripristino 
Norme trattate: UNI 11371 “Massetti per parquet 
e pavimentazioni di legno”-  UNI 10329 “Posa dei 
rivestimenti di pavimentazione. Misurazione del 
contenuto di umidità degli strati di supporto cementizi 
o simili”

 2° GIORNATA - 4 MAGGIO   

PAVIMENTAZIONI DI LEGNO: 
TECNOLOGIA     
E NORMATIVE DI PRODOTTO

- Cenni di tecnologia del legno: legno e ambiente, 
caratteristiche e umidità, variazioni dimensionali, 
massa volumica e durabilità

- Pavimentazioni di legno per interni: terminologia 
e definizioni, caratteristiche e denominazioni 
delle specie legnose, tipi e formati

Norme trattate: UNI EN 13756 “Terminologia”- UNI 
EN 13226 “Parquet massiccio con incastro”- UNI EN 
13227 “Parquet massiccio senza incastro”- UNI EN 
13489 “Elementi multistrato con incastro” - UNI EN 
14342 “Marcatura del prodotto (CE)” - UNI 13183-
1 “Misurazione umidità del legno”- UNI 13183-2 
“Misurazione umidità del legno con metodo elettrico”  
    
 3° GIORNATA -  8 GIUGNO   

LA POSA IN OPERA DELLE 
PAVIMENTAZIONI DI LEGNO

- Tipologie e modalità di posa: incollata,    
flottante, inchiodata

- Gli adesivi per la posa: tipologie,   
composizioni e caratteristiche

- Le principali geometri di posa
- Consegna della pavimentazione finita    

e scheda prodotto
Norme trattate: UNI 11265 “Competenze e 
responsabilità” - UNI 11368-1”Limiti di accettazione 
della pavimentazione posata incollata” - UNI 11368-2 
“Limiti di accettazione della pavimentazione posata 
flottante” - UNI EN 14293 “Adesivi per incollaggio”

 4° GIORNATA - 14 SETTEMBRE  

LA LEVIGATURA E LA FINITURA   
DEL PAVIMENTO DI LEGNO

- La levigatura
- Finiture: vernice, olio, cera
- Manutenzione ordinaria e straordinaria
- Consegna della pavimentazione finita   

e scheda prodotto
Norme trattate: UNI 11622-1 “Requisiti minimi dei cicli 
di verniciatura” -  UNI 11368-1”Limiti di accettazione 
della pavimentazione posata incollata” - UNI 11368-2 
“Limiti di accettazione della pavimentazione posata 
flottante”

 5° GIORNATA - 12 OTTOBRE  

PAVIMENTAZIONI     
PER ESTERNO 

Norme trattate: UNI 11538-1 “Pavimentazioni di legno 
per esterni -  Parte 1 -  Elementi di legno.  Requisiti”- 
Progetto di norma  “Pavimentazioni di legno per esterni  
- Parte 2 - Tipologie e caratteristiche degli elementi di 
appoggio e di fissaggio e modalità di posa in opera”

SICUREZZA SUL LAVORO,   
ASPETTI LEGALI     
E GESTIONE AZIENDALE

Norme di riferimento: UNI 11556 “Posatori di pavimen-
tazioni e rivestimenti di legno e/o a base di legno

Nota bene
La partecipazione è gratuita per gli associati AIPPL e 
a pagamento per i non soci (150,00 euro + Iva a gior-
nata). Le giornate formative sono propedeutiche al 
sostenimento dell’esame previsto per l’ottenimento 
della qualificazione professionale secondo la norma 
UNI 11556   “Posatori di pavimentazioni e rivestimenti 
di legno e/o base legno. Requisiti di conoscenza, abili-
tà e competenza. Sessione d’esame in fase di organiz-
zazione per novembre 2018 c/o ESEM – Scuola Edile 
Milano – con certificazione ICMQ/ACCREDIA

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

Una occasione di incontro rivolta ai diversi attori che operano nel mondo 
delle pavimentazioni di legno e in modo particolare a coloro che si occupa-
no dell’attività di posa: per confrontarsi su tematiche comuni e conoscere 
le opportunità offerte dalla partecipazione alla vita associativa.
PADOVA, 21 SETTEMBRE ROMA, 9 NOVEMBRE ORE 17.00 / 19.30

CONVEGNO NAZIONALE “IL SISTEMA PAVIMENTO - PAVIMENTAZIONI 
DI LEGNO ABBINATE AI SISTEMI RADIANTI”, IN COLLABORAZIONE  
CON Q-RAD E CONPAVIPER
Un incontro dedicato alla trattazione di una tematica sempre più attuale e 
rilevante per il settore e alla presentazione del collegato Manuale in fase di 
realizzazione da parte delle tre associazioni.
MILANO, 23 NOVEMBRE 

ASSEMBLEE GENERALI AIPPL

BOLOGNA, 22 GIUGNO 

ORE 10.30 / 13.00 |  PARTE PUBBLICA (RISERVATA AI SOCI)
ORE 14.30 / 17.30 |  INCONTRO FORMATIVO DEDICATO A MARKETING 
 E COMUNICAZIONE

MILANO, 23 NOVEMBRE 

DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 17.30 (RISERVATA AI SOCI)

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

I NOSTRI PARTNER

PARTNER TECNICI CON LA COLLABORAZIONE E IL SOSTEGNO
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L’AUTORE

NOME Mario Bonvini
ETÀ 57 anni
AZIENDA Bonvini Parquet
CITTÀ Piacenza
INTERNET  
www.bonvinilegno.it
PERCHÉ AMA IL 
PARQUET? 
È una passione che nasce da 
lontano, me l’ha trasmessa 
mio padre, che ha sempre 
fatto questo mestiere 
(l’azienda di famiglia è 
nata nel 1945) e che ha 
passato quindici anni nelle 
foreste della ex Jugoslavia a 
selezionare tronchi di legno 
destinati a diventare parquet. 
Che dire, ho respirato il 
profumo del legno sin 
da piccolo e me ne sono 
innamorato sempre di più.

http://www.jazbar.it/
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Le NORME    
    in tasca 

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

Nel sistema UNI la competenza in ogni 
specifico settore è assicurata dagli esperti 
che rappresentano gli interessi di tutte 
le tipologie di operatori del mercato 
che partecipano ai lavori di normazione 
nell’ambito degli organi tecnici: cioè le 
commissioni, le sottocommissioni e i gruppi 
di lavoro.

Gli organi tecnici sono di regola gestiti 
direttamente dall’UNI, ma in alcuni casi 
fanno riferimento a delle organizzazioni 
indipendenti che agiscono come partner 
integrati, alle quali sono delegate specifiche 
attività di normazione: gli Enti Federati.

Gli Enti Federati sono nati in prevalenza 
alla fine degli anni ’40, per assicurare la 
più ampia copertura dei settori industriali 
nazionali nel momento della ripresa 
dell’attività di normazione, dopo il secondo 

conflitto mondiale. Arrivati a un numero 
massimo di 14, all’inizio del 2010 - alla 
luce di uno studio per la riorganizzazione 
del sistema di normazione nazionale, 
il rafforzamento della struttura tecnica 
dell’Ente, il miglioramento delle funzionalità 
in risposta alle aspettative istituzionali – ne 
è stata concordata la riduzione a 7, con il 
trasferimento delle relative attività tecniche 
all’UNI.

Gli attuali Enti Federati sono: CIG (Comitato 
Italiano Gas), CTI (Comitato Termotecnico 
Italiano), CUNA (Commissione Tecnica di 
Unificazione nell’Autoveicolo), UNICHIM 
(Associazione per l’Unificazione nel settore 
dell’Industria Chimica), UNINFO (Tecnologie 
Informatiche e loro applicazioni), UNIPLAST 
(Ente Italiano di Unificazione nelle Materie 
Plastiche), UNSIDER (Ente Italiano di 
Unificazione Siderurgica).

NORMA NUMERO
UNI CEN/TS 15717:2008

TITOLO
Parquet - Linee guida generali per la posa in opera

SOMMARIO
La presente specifica tecnica è la versione ufficiale in lingua 

inglese della specifica tecnica europea CEN/TS 15717 (edizione 
aprile 2008). La specifica tecnica fornisce le linee guida per la 

posa in opera di parquet.

DATA ENTRATA IN VIGORE
23 ottobre 2008

RECEPISCE
CEN/TS 15717:2008

COMMISSIONI TECNICHE
[Legno]  [Legno non strutturale] 

NORMA NUMERO:
UNI 11371:2017 

TITOLO
Massetti per parquet e pavimentazioni di legno - Proprietà e 

caratteristiche prestazionali

SOMMARIO
La norma definisce le proprietà e le caratteristiche 

prestazionali dei massetti: cementizi o a base di leganti 
speciali, a base di solfato di calcio, a composizione mista 
(cementizia/solfato di calcio), destinati alla posa mediante 
incollaggio di parquet e pavimentazioni di legno per interni.

La presente norma si applica ai massetti di nuova costruzione
e ai ripristini di massetti esistenti.

DATA ENTRATA IN VIGORE 
23 novembre 2017

COMMISSIONI TECNICHE 
[Prodotti, processi e sistemi per l’organismo edilizio] 

[Supporti di pavimenti (massetti)] 

SOSTITUISCE 
UNI 11371:2010 

LINGUA ITALIANO
COSTO E 35,00 + IVA

NORMA NUMERO:
UNI EN 13647:2011

TITOLO
Pavimentazioni di legno e rivestimenti interni ed esterni di 

pareti con elementi discontinui di legno - Determinazione delle 
caratteristiche geometriche

 SOMMARIO 
La presente norma è la versione ufficiale della norma 

europea EN 13647 (edizione maggio 2011). La norma specifica 
metodi di misurazione delle caratteristiche geometriche per 

pavimentazioni di legno e rivestimenti interni ed esterni di 
pareti con elementi discontinui di legno.

DATA ENTRATA IN VIGORE
07 luglio 2011

RECEPISCE
EN 13647:2011

SOSTITUISCE
EN 13647:2004

COMMISSIONI TECNICHE
[Legno]  [Legno non strutturale] 

NORMA NUMERO:
UNI EN 14904:2006

TITOLO
Superfici per aree sportive - Superfici multi-sport per interni - 

Specifiche

SOMMARIO
La presente norma è la versione ufficiale della norma europea 
EN 14904 (edizione aprile 2006). La norma specifica i requisiti 

delle superfici per impianti multi-sport per interni.

DATA ENTRATA IN VIGORE
20 luglio 2006

COMMISSIONI TECNICHE
[Impianti ed attrezzi sportivi e ricreativi]  

[Pavimentazioni sportive]

RECEPISCE
EN 14904:2006

LINGUA ITALIANO/INGLESE
 COSTO E 35,00 + IVA

LINGUA INGLESE
 COSTO E 35,00 + IVA

LINGUA ITALIANO/INGLESE
 COSTO E 55,00 + IVA

ASSOCIAZIONE ITALIANA POSATORI PAVIMENTI IN LEGNO

A CURA DI
PIETRO BELLONI,  
CONSIGLIERE AIPPL

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 Milano, 
MonzaBrianza e 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.

GLI ENTI FEDERATI

mailto:diffusione@uni.com
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UNI CEN/TS 15717:2008
È utile perché: È una specifica tecni-
ca europea che tratta gli aspetti prin-
cipali relativi alla posa dei parquet. 
Dalle principali tipologie di posa alle 
tolleranze di lavorazione, ai control-
li prima della posa e le procedure di 
consegna lavori.

Non tutti sanno che: Secondo que-
sta specifica tecnica, la posa del par-
quet deve essere effettuata dopo le 
altre lavorazioni. Imbiancature, carte 
da parati, ceramiche  devono essere 
terminate prima della posa e nei lo-
cali di posa si devono avere i corretti 
valori di umidità relativa e di tempe-
ratura. Questo al fine di preservare 
la pavimentazione da sporco e dan-
neggiamenti.

UNI EN 13647:2011
È utile perché: Specifica come effet-
tuare le misurazioni delle caratteri-
stiche geometriche delle pavimen-
tazioni in legno, quali, ad esempio: 
angoli, dimensioni, deformazioni, 
dislivelli ecc.

Non tutti sanno che: Dopo condizio-
namento in clima normalizzato ben 
definito, la norma prevede di effet-
tuare le misurazioni con strumenti di 
misura quali: Spessimetro, Calibro 
a corsoio, Micrometro, Goniometro, 
specificandone il grado di accuratez-
za di misurazione. 

UNI 11371:2017 
È utile perché: Rappresenta lo stato 
dell’arte sulle tipologie dei masset-
ti per l’incollaggio dei pavimenti in 
legno, le modalità di realizzazione e 
i controlli da eseguire per valutarne 
l’idoneità.

Non tutti sanno che: Nel caso di 
massetto incorporante impianti ra-
dianti deve essere sempre previsto 
lo strato separatore con valore Sd 
maggiore di 40 m, avente funzione 
di freno al vapore a bassa diffusivi-
tà o barriera al vapore. Lo spessore 
minimo sopra i tubi deve essere di 
30 mm. 

UNI EN 14904:2006
È utile perché: Oltre a specificare i 
requisiti delle superfici per impianti 
multi-sport, definisce le varie tipo-
logie di pavimentazioni sportive: ad 
area elastica, a punto elastico, elasti-
ca combinata, elastica mista. 

Non tutti sanno che: Un importante 
requisito per la sicurezza e le pre-
stazioni sportive è la presenza di 
una presa sufficiente tra la calzatu-
ra dell’atleta e la superficie sportiva. 
Una presa insufficiente può provo-
care uno scivolamento dell’atleta 
sulla superficie; una presa eccessiva 
espone le articolazioni e i legamen-
ti dei muscoli ad una sollecitazione 
inaccettabile. Vengono quindi speci-
ficati, tra gli altri, anche i requisiti di 
attrito della superficie.

http://www.kiehl-group.com/it/pulizia_di_edifici/
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Nome Enoc
Cognome Valenti
Soprannome Ne ho diversi   
(accollati dai miei compagni di squadra!)
Età 27 anni
Città Ragusa
Nome azienda F.lli Valenti s.n.c.
Squadra del cuore Ragusa Rugby   
(io sono giocatore, l’azienda è sponsor) 

Nome Silvan
Cognome Oselin
Soprannome Ufo
Età 43 anni
Città Verona
Nome azienda Oselin Silvan
Squadra del cuore Sampdoria/Hellas Verona

Da quanto tempo fai questo 
mestiere?
Ufficialmente da 12 anni, ma già 
prima di aver compiuto 15 anni, 
ricordo di aver fatto qualcosa di 
simile!
Perché hai iniziato a fare il 
parchettista?
Figlio d’arte: mio padre fu uno dei 
primi in città, poi i miei fratelli (sono 
il quarto, in ordine di arrivo). Studiare 
non era proprio la mia passione: ho 
dovuto optare per l’altro 50%.
Chi ti ha insegnato quel che sai?
Prima mio padre, poi i miei fratelli, 
infine... Le difficoltà quotidiane.
Hai un negozio?
Abbiamo un piccolo showroom, ma si 
lavora per ingrandirlo. 
A che ora inizia la tua giornata 
lavorativa?

Da quanto tempo fai questo 
mestiere?
Novembre 2003.
Perché hai iniziato a fare il 
parchettista?
Nasco da una famiglia di artigiani, mia 
mamma nell’ambito calzaturiero, mio 
papà nell’ambito della levigatura del 
marmo; io so fare quest’ultimo lavoro, 
ma una vidi eseguire la levigatura del 
legno e ne rimasi affascinato!
Chi ti ha insegnato quel che sai?
Un mio vecchio amico d’infanzia, gli 
chiesi: “Mi insegni? Vengo gratis!”. E 
così iniziò la mia avventura in questo 
mondo, per due anni rimasi con lui (mi 
stipendiava!) poi iniziai a camminare 
con le mie forze.

Poco prima delle 6. Lavoriamo spesso 
fuori dalla nostra provincia e si cerca 
di essere in cantiere sempre alle 7.
A che ora finisce?
So quando inizia, mai quando finisce. 
In media alle 17 sono già a casa, 
ma, al contrario dei miei fratelli, che 
continuano “a fare qualcosa”, per 
me si può passare alla domanda 
successiva.
Cosa fai quando non lavori?
Sono principalmente un giocatore di 
rugby. Ma riesco a ritagliarmi il tempo 
per praticare altri sport e in serata 
dedicarmi agli amici.
Il periodo dell’anno più 
impegnativo?
Quasi tutti i lunedì mattina dell’anno! 
Dopo aver fatto l’alba, è davvero 
impegnativo portare a termine la 
giornata.

Hai un negozio?
No.
A che ora inizia la tua giornata 
lavorativa?
Alle 5.55 suona la sveglia e alle 7.15 
sono in furgone (sono un po’ pigro al 
mattino).
A che ora finisce?
Tecnicamente verso le 18.30/19, poi, 
dopo cena, mi dedico ai preventivi, 
fatture ecc. (non andrei mai a letto!).
Cosa fai quando non lavori?
Mi dedico alla mia famiglia e al tennis.
Il periodo dell’anno più 
impegnativo?
Da 2 anni a questa parte, sempre.
Chi è il tuo cliente tipo?
60% privati, 35% rivendite, 5% 

Chi è il tuo cliente tipo?
Per lo più le imprese edili.
E il tuo lavoro tipo?
Rilevigare un parquet tradizionale, 
magari sapendo che circa 15/20 anni 
fa l’ha installato mio padre.   
In base alla tua esperienza, qual è 
il parquet più richiesto in questo 
momento?
Le doghe di rovere prefinito tre strati, 
massimo formato.
E quello che ti piace di più?
Il Wengé... A confronto ho la 
carnagione un tocco più chiara.
I lavori che fai controvoglia?
La posa dei pavimenti in laminato: 
amo il vero legno.
Lo strumento di lavoro dal quale 
non ti separi mai?
Uno dei miei fratelli… E poi, igrometro 
e metro.

imprese.
E il tuo lavoro tipo? 
Prediligo la levigatura, mi rilassa.
In base alla tua esperienza, qual è 
il parquet più richiesto in questo 
momento?
Rovere.
E quello che ti piace di più?
Teak Burma/Cabreuva incenso, ne 
adoro le venature e l’odore.
I lavori che fai controvoglia?
Nessuno.
Lo strumento di lavoro dal quale 
non ti separi mai?
Il mio furgone.
Cosa ti piace di più del tuo 
mestiere?
Il rapporto con i clienti, lavorando 

Cosa ti piace di più del tuo 
mestiere?
La fase finale, quando hai la 
soddisfazione di vedere il manufatto 
ultimato. 
E di meno?
Solo se potessi scegliere: eviterei 
la noia di consolidare un massetto 
malconcio.
Il tuo punto di forza?
Il gioco di squadra. Come nello sport, 
la nostra forza è il gruppo.
Consiglieresti a tuo figlio di fare il 
tuo lavoro?
Assolutamente si. Ma solo se avrà 
passione, perché ne serve davvero 
tanta.

spesso con privati mi piace ascoltare 
e proporre soluzioni o idee, insomma 
interagire con loro.
E di meno?
Telefonare agli impresari e ricordargli 
di fare i bonifici nei tempi concordati.
Il tuo punto di forza?
L’organizzazione e le tempistiche di 
esecuzione.
Consiglieresti a tuo figlio di fare il 
tuo lavoro?
Prima dovrà studiare, poi 
eventualmente ne parleremo.

INTERVISTA DOPPIA
ASSOCIAZIONE ITALIANA POSATORI PAVIMENTI IN LEGNO
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https://www.dechecchiluciano.it/
http://www.ideal-legno.com/


https://www.itlas.com/
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