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EDITORIALE

Parquet
therapy
FEDERICA FIORELLINI

«Perché reggono l’intero peso.
Perché sanno tenersi su appoggi e appigli minimi.
Perché sanno correre sugli scogli e neanche i cavalli lo sanno fare.
Perché portano via.
Perché sono la parte più prigioniera di un corpo incarcerato…»

Estate, è tempo di ristrutturare. Scegliamo un
parquet? È tutta salute.
Il tema è senz’altro frivolo, ma l’estate, si sa,
porta con sé qualche argomento leggero:
parliamo di piedi.
Che nei piedi ci siano molte terminazioni
nervose che, se stimolate, possono inviare al
cervello input positivi, è un concetto assodato
(la riflessologia plantare dice niente?). Quando
poi i piedi sono a contatto diretto con la
terra, la stimolazione - e il benessere - sono
assicurati. Almeno così la pensano i seguaci
del Bare Footing, ultima tendenza salutista
esportata dalla Nuova Zelanda.

Elogio dei piedi, Erri De Luca

È una vera e propria filosofia di vita che invita a
vivere e camminare a piedi nudi: perché aiuta
a riattivare la circolazione, migliora l’equilibrio,
contribuisce a ridurre il mal di schiena, facilita
la connessione con la terra*.
Certo, l’ideale sarebbe camminare scalzi
all’aria aperta, ma perché non cominciare da
casa propria, su un pavimento di legno?
Un parquet è un pezzo di natura sotto ai piedi:
è un pavimento caldo, elastico, resistente,
sostenibile.
Camminare a piedi nudi sul parquet è un gesto
semplice, naturale, rilassante. È la ‘parquet
therapy’. Passate parola.

*recenti studi dei ricercatori dell’Università della California sostengono che camminare a piedi nudi contribuisca, tra le
altre cose, a migliorare la qualità del sonno.
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A Milano boom di
Temporary home
Temporary home: la formula della
locazione temporanea di appartamenti
a uso turistico vive a Milano un
momento fortunato anche grazie a
Expo 2015, con un tasso di crescita
del 20% rispetto allo stesso periodo
dell’anno scorso, sensibilmente
superiore al trend degli affitti
tradizionali, saliti dello 0,4%.
A Milano, le strutture ricettive registrate
sono in tutto 853, delle quali le extra
alberghiere sono il 47%. L’offerta extra
alberghiera ufficiale, case vacanze e
alloggi iscritti al REC sono il 57% (227 su
398) del totale offerta extra alberghiera,
con 1.399 camere su 4.566 (il 31% del
totale) e di 2.719 posti letto su 8.486

(32%), secondo una recente ricerca
della Università Bocconi.
Per queste ragioni RESCASA Lombardia
(www.rescasa.it) ha lanciato
Temporary Home, il nuovo Osservatorio
sul fenomeno degli appartamenti ad
uso turistico, con l’obiettivo ultimo del
sostegno alle strutture ricettive extra
alberghiere per business e vacanze,
che possono diventare una nuova
importante fonte di redditi e lavoro per
l’economia dei territori e del Paese.
Il fenomeno del temporary home si
inserisce nel quadro di una economia
sempre più sharingche ha già visto
proliferare i temporary space. La
Regione ha al vaglio una legge sul
turismo che tocca anche questa
materia.

Listone Giordano per l’arte
Listone Giordano e la Fondazione Giordano sostengono e
promuovono una delle più celebri ed evocative espressioni
dell’arte rinascimentale, capolavoro senza tempo del più
incredibile genio italiano, il disegno noto come Autoritratto di
Leonardo da Vinci, di proprietà dellaBiblioteca Reale di Torino.
L’opera sarà eccezionalmente esposto presso le sale Musei
Capitolini dal 23 giugno al 3 agosto 2015, grazie al prezioso
supporto organizzativo dell’Associazione Culturale MetaMorfosi.
L’Autoritratto di Leonardo da Vinci è forse il disegno più
conosciuto al mondo, capolavoro della maturità dell’artista, è
protagonista assoluto di un’esposizione che lo porta per la prima
volta nella Capitale, dopo una nuova campagna diagnostica e
un intervento “non invasivo” realizzato dai tecnici restauratori
dell’ICRCPAL, Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione
del Patrimonio Archivistico e Librario di Roma.
Per saperne di più www.museicapitolini.org
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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto “Tax Credit” per le
ristrutturazioni alberghiere
Con la pubblicazione lo scorso 17 giugno del Decreto relativo al Tax
Credit per le ristrutturazioni alberghiere, si completa il quadro degli
interventi previsti dall’Art Bonus artbonus.gov.it/ (che prevede un
credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della
cultura e dello spettacolo quale sostegno del mecenatismo a favore
del patrimonio culturale).
Tutte le aziende esistenti al 1° gennaio 2012 potranno beneficiare
di un credito di Imposta pari al 30% per le spese sostenute nella
ristrutturazione effettuate nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio
2014 al 31 dicembre 2016. Entro 60 giorni il MiBACT, Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo, comunicherà data e
modalità telematiche per la presentazione delle domande utili per
beneficiare delle agevolazioni previste.
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Industria chimica, segnali di ripresa

“Le imprese chimiche in Italia stanno uscendo
dalla crisi grazie a specializzazione, innovazione,
internazionalizzazione e rafforzamento delle attività
più avanzate e di qualità”. Questi i fattori chiave
coi quali, secondo Cesare Puccioni, presidente di
Federchimica (Federazione nazionale dell’industria
chimica): “il settore ha resistito alla crisi meglio di
altri. Rispetto al 2007, ad esempio, la diminuzione del
valore aggiunto nella chimica (-6.5%) è stata ben più
contenuta rispetto alla media manifatturiera (-13.6%),
soprattutto grazie all’innalzamento del contenuto
tecnologico dei prodotti”.
In base ai dati diffusi da Federchimica, in Italia
la produzione chimica – pur risultando stabile

su base annua nel primo quadrimestre –
evidenzia da diversi mesi un profilo in graduale
miglioramento (aprile +1.4% sullo stesso mese
dell’anno precedente), questo è ciò che è
emerso dall’Assemblea annuale Federchimica,
svoltasi a Milano il 22 giugno scorso.
Il confronto con inizio 2014 risente, infatti, della
“falsa partenza” dello scorso anno cui era seguita
una rapida correzione al ribasso. La domanda
interna di chimica mostra segnali di risveglio
ma non ancora estesi a tutti i settori clienti:
a fronte della crescita – marcata per l’auto e
più moderata per plastiche e largo consumo
– risultano ancora deboli soprattutto metalli,
mobili e costruzioni.
La chimica, diversamente dal passato, non
beneficia di un consistente ciclo scorte tipico
delle fasi iniziali della ripresa. I comportamenti
d’acquisto dei clienti rimangono cauti a causa
dei vincoli di liquidità, aggravati dalla volatilità
delle quotazioni del petrolio che genera
incertezza sui prezzi dei prodotti chimici.
Per saperne di più
www.iloveparquet.com

Domotex: nuovo look per il
Wood Flooring Summit 2016
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Patrizio Dei Tos Cavaliere
dell’Ordine al merito della
Repubblica Italiana

Il 2 giugno scorso, con una cerimonia
tenutasi al Teatro Accademia di
Conegliano, a Treviso, in occasione della
Festa della Repubblica, Patrizio Dei Tos amministratore di Itlas e Labor Legno – è
stato nominato Cavaliere dell’Ordine al
merito della Repubblica Italiana*.
L’onorificenza è stata consegnata a Patrizio
Dei Tos, dal presidente della Regione
Veneto Luca Zaia, con la partecipazione del
sindaco di Vittorio Veneto Roberto Tonon,
del presidente della Provincia di Treviso
Leonardo Muraro e del Prefetto Carlo Boffi.
Ci uniamo alle congratulazioni espresse
a Dei Tos da tutta l’azienda e dai suoi
collaboratori.

Look innovativo, struttura nettamente definita e
moltissime novità di prodotto: questo è il profilo
del Wood Flooring Summit, giunto alla sua terza
edizione, che si terrà a Domotex (Hannover) dal 16
al 19 gennaio 2016.
La mostra tematica Wood Flooring Summit
ospiterà ancora una volta il meglio della
produzione e dell’innovazione dell’industria
internazionale del parquet, dei laminati e
deirivestimenti outdoor.
Gestite secondo l’apprezzata formula
Innovations@DOMOTEX, le novità di
prodotto,selezionate da una giuria, saranno
proposte al pubblico in speciali aree espositive
accuratamente allestite nel padiglione 9.
www.domotex.de
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UNI 11556
E QUALIFICAZIONE
DEL POSATORE
LA NORMA VISTA
DA VICINO

TESTO
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RITA
D’ALESSANDRO

F

inalmente anche il
comparto della posa
delle pavimentazioni e
dei rivestimenti di legno ha
la possibilità di qualificarsi
secondo criteri e standard
codificati. Nel mese di
ottobre 2014 infatti è
stata pubblicata la norma
UNI 11556, che sancisce
i requisiti di conoscenza,
abilità e competenza dei
posatori di pavimentazioni
e rivestimenti di legno e/o
a base di legno, norma che
ha visto il coinvolgimento
diretto e fattivo di AIPPL.
La sensibilità associativa
verso tale tematica è
sempre stata molto forte
e la pubblicazione della
norma ha decretato il
compimento di un percorso
iniziato molti anni fa,
addirittura “in tempi non
sospetti”.
Scopo del presente
articolo è mettere a fuoco
le tappe salienti di questo
percorso, concentrando
l’attenzione sugli aspetti
che hanno originato,
determinato e portato
a termine il documento

normativo e la conseguente
attività di qualificazione
e specializzazione
professionale che AIPP sta
sviluppando.
L’ORIGINE DEL
PERCORSO DI MATRICE
EUROPEA
In data 6 maggio 2008
viene pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea
la Raccomandazione
del 23 aprile 2008 sulla
costituzione del Quadro
Europeo delle Qualifiche EQF per l’apprendimento
permanente, che va a
integrare una serie di
direttive e raccomandazioni
antecedenti sul
riconoscimento delle
qualifiche professionali.
Tale raccomandazione
sottolinea il riconoscimento
delle abilità, conoscenze e
competenze dei lavoratori
al fine di favorirne la
mobilità da uno stato
all’altro dell’Unione
Europea e contribuire a
far fronte alle esigenze
dell’offerta e della domanda

L’AUTORE

sul mercato europeo del
lavoro. Obiettivo della
raccomandazione è di
istituire un quadro di
riferimento comune che
traduca i diversi sistemi
di qualifiche e i relativi
livelli, sia per l’istruzione
generale e superiore sia per
l’istruzione e la formazione
professionale al fine di
migliorare la trasparenza,
la confrontabilità e la
trasferibilità delle qualifiche
rilasciate secondo le prassi
esistenti nei vari stati
membri.
Con la raccomandazione
del 23 aprile 2008
l’Unione Europea

intende promuovere
l’apprendimento
permanente, aumentare
l’occupazione, la mobilità
e l’integrazione sociale
dei lavoratori e dei
discenti. Punti importanti
della raccomandazione
sono l’allegato I che
riporta le definizioni
di qualifica, risultati
dell’apprendimento,
conoscenze, abilità e
competenze, nonché
l’allegato II che riporta
8 livelli di qualifica con
i relativi descrittori
che indicano i risultati
dell’apprendimento.
A completamento di

Laureata in Ingegneria Civile
Edile nel 1985, dal 1996
è libera professionista. È
responsabile dell’ufficio
tecnico-normativo di
AIPPL e di EdilegnoArredo,
l’associazione di
FederlegnoArredo che
riunisce i produttori di
finiture interne (porte,
finestre, porte d’ingresso,
pavimentazioni di legno
e scale prefabbricate) e
manufatti per l’arredo
urbano e per esterni.

E

Rita.Dalessandro@
federlegnoarredo.it
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Finalmente anche
il comparto della posa
delle pavimentazioni e dei
rivestimenti di legno ha
la possibilità di qualificarsi
secondo criteri e standard
codificati.
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ciò, in data 8 luglio
2009 viene pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea la
Raccomandazione del 18
giugno 2009 sull’istituzione
di un sistema europeo
di crediti per l’istruzione
e la formazione
professionale, inteso ad
agevolare il trasferimento,
il riconoscimento
e l’accumulo dei
risultati comprovati
dell’apprendimento
dei soggetti interessati
a conseguire una
qualificazione.

Gli articoli salienti di questa
legge, punto di partenza
dell’attività normativa in
ambito UNI, sono:
- art. 6
“Autoregolamentazione
volontaria” che sancisce
la qualificazione della
prestazione professionale
sulla base della conformità
alla normativa tecnica
UNI. Lo stesso art. 6
sottolinea che i requisiti, le
competenze e le modalità
di esercizio dell’attività
professionale individuate
dalla normativa tecnica
UNI costituiscono principi

COME L’ITALIA HA
RISPOSTO ALLE
INDICAZIONI EUROPEE
L’Italia si è dimostrata
sensibile alle sollecitazioni
emerse in ambito
europeo e sulla base delle
due raccomandazioni
sinteticamente illustrate
al punto precedente, in
data 26 gennaio 2013 ha
emanato un importante
provvedimento legislativo,
ossia la Legge 14
gennaio 2013 n. 4 (www.
gazzettaufficiale.it)
contenente disposizioni in
materia di professioni non
organizzate.

e criteri generali che
assicurano la qualificazione
dell’attività stessa
- art. 9
“Certificazione di conformità
a norme tecniche UNI”
che rimanda all’ente
normatore nazionale
l’obbligo di redigere la
specifica normativa di
riferimento per le singole
attività professionali,
al fine di garantire la
massima consensualità,
democraticità e
trasparenza.
Il mandato conferito a UNI
è sfociato in breve tempo
in un format normativo

comune in grado di
assicurare conformità e
omogeneità all’attività di
redazione delle norme
settoriali per i vari comparti
e Gruppi di Lavoro. I primi
a partire sono stati gli
operatori della fotografia
e comunicazione visiva
correlata, i chinesiologi, i
comunicatori, i naturopati,
i tributaristi, i bibliotecari e
gli archivisti per arrivare poi
ai posatori di parquet.
UNI 11556: PRINCIPI E
CONTENUTI GENERALI
Come specificato, la
norma in esame nasce
sulla base dello schema
generale predisposto
da UNI (www.uni.com),
implementato con le
specifiche prescrizioni
che appartengono
al mondo della posa
di pavimentazioni e
rivestimenti di legno e/o a
base di legno.
La norma nasce con
lo scopo di definire un
percorso di qualificazione
professionale codificato
e omogeneo, da poter
spendere correttamente
anche nell’ambito di
un mercato del lavoro
europeo, sulla base di
regole comuni e oggettive.
Al punto 5 la norma, in
conformità al Quadro
Europeo delle Qualifiche
- EQF, individua cinque
livelli dell’attività del
posatore in termini di
conoscenze (ciò che il
soggetto assimila attraverso
l’apprendimento), abilità
(capacità di applicare le
conoscenze acquisite per
portare a termine compiti
e risolvere problemi) e
competenze (comprovata
capacità di utilizzare
conoscenze acquisite e
abilità oltre alle capacità
personali). I requisiti così
specificati sono espressi in
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maniera tale da agevolare
i processi di valutazione
e convalida dei risultati
dell’apprendimento.
Mentre i livelli 1 e 2 coprono
le esperienze di base per
la specializzazione come
“assistente qualificato”,
i livelli 3 e 4 coprono la
qualificazione professionale
come “posatore qualificato”
per la posa rispettivamente
di pavimentazioni prefinite
e pavimentazioni di
qualsiasi tipologia (prefinite
e tradizionali).
Il livello 5 infine delinea
un profilo strettamente
specialistico, afferendo
alle attività e agli interventi
su opere del patrimonio
culturale e artistico.

riporta i livelli di attività
secondo EQF e le relative
descrizioni di conoscenze,
abilità e competenze
richieste.

L’ESAME DEL
CURRICULUM VITAE
Oltre ai livelli dell’attività
che identificano il grado
di specializzazione/
qualificazione del posatore,
la norma specifica anche il
percorso di apprendimento
non formale (derivante
da attività formative
che non diano luogo al
rilascio di titoli aventi
valore legale) e informale
(derivante da esperienze
lavorative, di vita, ecc.) che
il soggetto deve seguire
per poter pervenire alla
qualificazione stessa.
In particolare, la valutazione
e la convalida dei risultati
dell’apprendimento
avvengono tramite
innanzitutto l’esame
del curriculum vitae del
candidato e poi mediante
esame scritto, orale e in
funzione del livello, anche
prova pratica e simulazioni
di situazioni reali operative
o addirittura analisi e
valutazione di lavori
effettuati.
Il prospetto a fianco,
stralciato dalla UNI 11556,

L’ATTIVITÀ FORMATIVA
SVILUPPATA DA AIPPL
Alla luce del suddetto
quadro normativo AIPPL,
congiuntamente alla
Fondazione ITS Rosario
Messina – Polo Formativo
di FederlegnoArredo,
ha potuto avviare
l’attività formativa di
specializzazione dei
posatori di parquet
secondo EQF europeo.
Il primo corso per la
qualificazione livello 3
(posa di pavimentazioni
prefinite) è stato realizzato
nel mese di marzo 2015 e
ha consentito a 15 posatori
di raggiungere questo
importante traguardo.
Nel mese di ottobre 2015
avrà luogo il secondo
corso di qualificazione
livello 4 (pavimentazioni
di ogni genere, prefinite e
tradizionali), che fin d’ora
sta raccogliendo un ampio
consenso di pubblico.
È importante ricordare
che per accedere al primo
corso livello 3 i candidati
hanno dovuto superare
un test di ammissione

CORRETTEZZA E
AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE
Altro tema interessante
della norma riguarda gli
aspetti etici e deontologici
richiesti al posatore, che
vanno dalla correttezza
professionale e relazionale,
all’aggiornamento
professionale periodico
nonché alla competenza
nell’esercizio della
professione e alla dovuta
riservatezza sull’incarico
ricevuto.

STRALCIO DA UNI 11556

mediante il quale la
commissione di selezione
ha potuto valutare il grado
di conoscenze iniziali. Lo
stesso avverrà per il corso
livello 4 in presenza di
candidati che non abbiano
seguito il corso livello
3. In tal caso i candidati
dovranno cimentarsi in
un test di ammissione,
il cui grado di difficoltà
sarà maggiore rispetto al
livello precedente. L’esito
positivo di tale test decreta
l’ammissione a frequentare
il corso.
SERVE UNA COMPROVATA
ESPERIENZA
Ciò a dimostrazione
che i percorsi formativi
richiedono una comprovata
esperienza di base che
il posatore ha potuto
acquisire negli anni e che
costituisce patrimonio
necessario e sufficiente
per poter frequentare e
superare i corsi.
Il soggetto inesperto che
intende approcciare il
percorso di qualificazione
predisposto da AIPPL dovrà
necessariamente seguire
tutti i livelli a partire dal
primo o secondo e poi
accedere ai successivi.

LIVELLO

CONOSCENZE

ABILITÀ

1

Conoscenze generali di base:
- lingua finalizzata alla lettura e alla
comprensione della documentazione di
cantiere e dei materiali/prodotti da utilizzare;
- materiali e attrezzature

Identificare i materiali e le attrezzature in
funzione delle disposizioni ricevute.

Assistere alle operazioni di posa e apprendere
le informazioni di base sull’uso di materiali/
prodotti e attrezzature.

2

Preparazione strumenti, attrezzature e
macchinari.
Predisposizione degli spazi di lavoro ed
esecuzione delle operazioni basilari e ricorrenti.

Comprendere la specifica funzione dei singoli
strumenti e delle singole attrezzature e le loro
modalità di utilizzo.
Identificare gli spazi di lavoro al fine della
loro corretta predisposizione e operare in
affiancamento ad operatori di livello superiore,
risolvendo problemi ricorrenti e impiegando
strumenti e regole semplici.

Approntare strumenti, attrezzature e macchinari
necessari alle diverse fasi di attività, sulla
base delle istruzioni/indicazioni ricevute e del
risultato atteso.
Approntare su istruzioni ricevute il contesto
su cui si effettuerà la posa e cooperare alle
operazioni di posa basilari e ricorrenti.

3

Conoscenza del prodotto (solo prefinito per
le pavimentazioni), dei rivestimenti a parete
e a soffitto con pannellature e/o perlinature
e dei materiali complementari e delle loro
modalità applicative in funzione di impiego e
destinazione d’uso.
Conoscenza di:
- normative in tema di sicurezza
- normative tecniche settoriali

Valutare le particolarità del contesto di posa
individuando soluzioni, strumenti e materiali
ai fini della correttezza della posa del prodotto
prefinito per pavimentazioni e dei materiali
da rivestimento a parete e a soffitto con
pannellature e/o perlinature

Verificare le particolarità del contesto di posa e
le relative condizioni al contorno.
Verificare che i prodotti finalizzati all’impiego
siano corredati della prescritta documentazione.
Preparare in autonomia il supporto di posa.
Verificare e posare in autonomia gli elementi
prefiniti per pavimentazioni e i rivestimenti
a parete e a soffitto con pannellature e/o
perlinature e i materiali complementari.
Sgomberare e ripulire il luogo di lavoro.
Provvedere alla consegna dell’opera e al
rilascio della prescritta documentazione per
l’utilizzatore finale.
Adottare soluzioni finalizzate a superare,
integrare ed eventualmente correggere
anomalie, rilievi e/o osservazioni in ordine
all’opera finita.

4

Conoscenza dei diversi prodotti
da pavimentazione e da rivestimento,
dei materiali complementari, delle loro
caratteristiche e delle loro modalità applicative
in funzione del loro impiego e destinazione
d’uso.
Conoscenza di:
- normative di sicurezza, igiene e salvaguardia
ambientale, acustica e contenimento
energetico;
- normative tecniche di settore;
- processi e cicli di lavoro correlati alle diverse
tipologie di posa dei diversi prodotti;
- tecniche di pianificazione del processo di posa
e relative strumentazioni;
- principi, meccanismi e parametri di
funzionamento e manutenzione degli
strumenti utilizzati;
- diverse tipologie di supporti (sottofondi,
murature tradizionali, sistemi a secco, ecc.),
loro caratteristiche prestazionali, normative
applicabili e parametri di idoneità alle diverse
tipologie di posa dei prodotti.

Valutare le particolarità del contesto di posa e
le relative condizioni al contorno, individuando
soluzioni, strumenti e materiali specifici ai
fini della correttezza della posa delle diverse
tipologie di prodotti da pavimentazione e da
rivestimento.
Individuare:
- materiali, strumenti, attrezzature e macchinari
idonei alle diverse fasi di attività;
- criteri di organizzazione del proprio lavoro
relativi alle peculiarità delle attività da
eseguire e del contesto di posa;
- modalità di pianificazione e organizzazione
delle attività nel rispetto del contesto
cantieristico e delle norme di sicurezza,
igiene e salvaguardia ambientale, acustica e
contenimento energetico, nonché delle norme
tecniche di settore.
Valutare:
- procedure e tecniche di approntamento di
prodotti, strumenti e attrezzature finalizzate
alle diverse tipologie di posa e al risultato
richiesto;
- idoneità all’impiego di nuovi prodotti/
materiali, nuove tecnologie, attrezzature, ecc.
Nel caso di attività con squadre dì posa,
individuare competenze e attribuire compiti
e ruoli dei singoli operatori, in relazione alle
fasi dì posa, ai materiali, agli strumenti e alle
attrezzature impiegate e al risultato richiesto.

Gestirsi autonomamente nel contesto di lavoro,
anche con riferimento agli aspetti seguenti:
- verifica delle particolarità del contesto di posa
e delle relative condizioni al contorno;
- verifica che i prodotti finalizzati
all’impiego siano corredati della prescritta
documentazione;
- preparazione in autonomia del supporto di
posa;
- verifica e posa in autonomia dei prodotti e dei
materiali complementari;
- verifica in corso d’opera delle condizioni
per l’applicazione e/o esecuzione delle
operazioni di finitura richieste e, se del caso,
adeguamento dei propri comportamenti
alle circostanze per la soluzione di eventuali
problemi;
- verifica della corretta esecuzione dei lavori
effettuati e dell’idoneità all’uso dell’opera
finita;
- sgombero e pulizia del luogo dì lavoro;
- consegna dell’opera e rilascio della prescritta
documentazione per l’utilizzatore finale.
Adottare procedure, metodiche e tecniche,
comportamenti e soluzioni finalizzate a
superare,
integrare ed eventualmente correggere
anomalie, rilievi e/o osservazioni in ordine
all’opera finita.
Gestirsi autonomamente per interventi su opere
esistenti, assicurando l’efficacia dell’intervento
effettuato, anche se di solo ripristino e/o di
manutenzione.
Curare, coordinare e sovrintendere al lavoro di
altri, assumendo la relativa responsabilità per la
valutazione e il miglioramento delle
attività di posa.

5*

Conoscenza di:
- diversi prodotti e relativi materiali
complementari da pavimentazione e da
rivestimento, per interventi di manutenzione,
recupero e/o restauro conservativo;
- loro caratteristiche e modalità applicative in
funzione della particolarità dell’intervento e
delle tecniche da adottare;
- specifiche attrezzature e strumenti per il
restauro;
- legislazione (Beni Culturali, ecc.) e normativa
tecnica di settore.
Conoscenza approfondita (teorica, pratica,
specializzata), anche in relazione allo specifico
contesto storico, di prodotti, materiali, specie
legnose, tecniche applicative, di lavorazione e di
conservazione.

Valutare le particolarità dell’intervento di
conservazione, manutenzione e/o restauro
conservativo, individuando, anche attraverso
relazione scritta ed elaborati grafici, tecniche,
soluzioni, attrezzature e
strumenti, prodotti e materiali ai fini della
conformità del risultato all’opera originale,
sempre nel rispetto delle eventuali ulteriori
norme tecniche pertinenti (per esempio UNI
11161).

Predisporre relazione tecnica ed elaborati grafici
in relazione all’incarico ricevuto, evidenziando
le particolarità e le tecniche di intervento, le
specifiche di manutenzione e
conservazione nel tempo.
Verificare le particolarità del contesto e le
relative condizioni al contorno.
Operare in conformità a quanto previsto in
relazione tecnica ed elaborati grafici,
monitorando costantemente le condizioni
ambientali e dei materiali durante tutte le fasi
dell’intervento e relazionando con il
committente su eventuali imprevisti
sopravvenuti e relative soluzioni adottabili.

(*) (Conoscenze, abilità e competenze del livello 5 sono considerate come integrazione del livello 4)

COMPETENZE
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MONDO AIPPL
PARCHETTISTI
NON CI SI IMPROVVISA
RIPARTONO I CORSI
PER LA QUALIFICAZIONE
DEL POSATORE
Un programma
formativo
articolato, in
conformità al
Quadro Europeo
delle Qualifiche,
che si pone
l’obiettivo di
dare più valore
ai professionisti
della posa, grazie
all’ottenimento
del famoso
patentino

D

opo il successo
del primo corso
di qualificazione
professionale (Livello 3 UNI
11556), che ha portato 15
posatori professionisti a
ottenere il ‘libretto della
formazione’, il cosiddetto
patentino (in linea con
il Quadro Europeo delle
Qualifiche), l’attività di
AIPPL prosegue nello
sviluppo di questo
importante progetto.
Dal 19 al 24 ottobre
2015 si terrà presso il
Polo Formativo Aslam di
Case Nuove di Somma
Lombardo (VA) il corso per
“Posatore qualificato di
pavimentazioni tradizionali,

prefinite e rivestimenti di
legno e/o base legno –
livello 4 UNI 11556”.
La partecipazione è
vincolata al superamento
di un test di ammissione
(non necessario per coloro
che sono in possesso della
qualifica professionale
livello 3 – UNI 11556), che
si svolgerà il 26 settembre
2015. Il test prevede una
prova scritta (questionario
a risposte multiple) e una
prova orale (colloquio).
Coloro che supereranno
il test del 26 settembre
saranno ammessi al corso
e verrà a loro consegnato
il modulo per l’iscrizione
formale.

PAGINA 26

IN BREVE

TESTO

FEDERICA
FIORELLINI

- Luogo di svolgimento: Polo Formativo
Aslam - Via Leonardo da Vinci,
5 - 21019 Case Nuove di Somma
Lombardo (VA)
- Data di svolgimento: dal 19 al 24
ottobre 2015
- Durata del corso: 48 ore (8 ore per sei
giorni)
- Test d’ammissione: 26 settembre
2015 (per coloro che sono in possesso
della qualifica professionale livello
3 – UNI 11556 ammissione senza test
preliminare).
- Partecipanti: massimo 25

La documentazione
richiesta va inviata entro
il 16 settembre 2015 alla
Segreteria AIPPL (fax
02/80604397 –aippl@
federlegnoarredo.it).
Scarica la domanda
di partecipazione e
l’elenco dei documenti
necessari per
l’iscrizione
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ILOVEPARQUET

BELLI…

MASSICCI

Nella foto un parquet in massello
maschiato di rovere, scelta rustica,
completamente realizzato senza l’utilizzo
di colle e vernici (viene proposto in
12 esclusive finiture oliate), quindi
adatto alla bioedilizia. Lo propone il
Parchettificio Garbelotto.
www.garbelotto.it

La nota tecnica: le norme di riferimento
per gli elementi di legno massiccio
sono: Uni En 13226, “Elementi di legno
massiccio con incastro maschio e/o
femmina”, Uni En 13227, “Elementi di
legno massiccio senza incastro” e Uni En
13228, “Elementi di legno massiccio con
sistema di assemblaggio”
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Il parquet massiccio, detto anche
‘massello’ o ‘tradizionale’, è il pavimento
di legno per antonomasia, quello
classico, di un tempo.
Si può rilevigare infinite volte e
generalmente si posa incollato e si finisce
in opera, permettendo al parchettista di
dare libero sfogo a estro e creatività.
Pur rappresentando una nicchia di
mercato (il 15% circa del parquet posato
oggi in Italia è tradizionale), il massiccio
sta vivendo una nuova giovinezza, grazie
anche al mondo produttivo, che propone
prodotti sempre più belli e accattivanti.
Eccone una carrellata.
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IL ROVERE
YELLOWSTONE
DI BOEN

Il parquet Rovere Yellowstone fa parte della
collezione di plance in rovere massello di Boen.
Disponibili in 3 larghezze diverse, miscelabili
tra loro (137, 162 e 187 mm), le tavole hanno
spessore 20 mm e presentano una bisellatura
su 4 lati. Per ottenere la particolare colorazione
Yellowstone, Boen utilizza tinte particolari e
dei reagenti che conferiscono al Rovere quel
particolare aspetto di legno vissuto, unico nel
suo genere. La superficie è protetta da una
finitura ad olio/cera.
italia.boen.eu

LA PLANCIA IN
MASSELLO DI BAUWERK

Massivpark è una plancia in massello disponibile in tre
colorazioni: Rovere, Rovere Decapato nero, Rovere Farina.
La propone Bauwerk in queste dimensioni: 2220 x 187 x 20
mm di spessore. La finitura è a olio naturale.
www.bauwerk-parkett.com/it
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Bolzan realizza composizioni a disegno
in parquet che mettono a frutto la grande
esperienza, la competenza italiana e il
ricercato senso estetico dell’azienda.
Raffinate geometrie e piacevoli contrasti
cromatici permettono di personalizzare gli
ambienti e creare uno stile unico.
www.bolzanparquet.it

Naturale evoluzione, in formato più grande,
della filosofia di successo nata con PreMass,
SuperPreMass Classic di Ali Parquets
permette di arredare spazi di maggiori
dimensioni in una serie di specie legnose di
pregio e ineguagliabile eleganza.
Il notevole gradimento ricevuto dal mercato
ha fatto nascere una numerosa serie di
varianti, che rendono la gamma di possibilità
talmente ampia da soddisfare ogni esigenza.
www.aliparquets.com
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TRADIZIONALI
COMPOSIZIONI

BELLEZZA
E PRESTIGIO
IN GRANDE
FORMATO
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PROTAGONISTA
IL PARCHETTISTA

Ispirandosi ai parquet autentici della tradizione
artigiana, Kerakoll propone Legno Small (un
formato piccolo e prezioso che rinfresca in
stile contemporaneo il pavimento a spina di
pesce) e Legno Medium (una reinterpretazione
del formato industriale). Legno Small e Legno
Medium - grazie a una nuova microresina
per parquet - diventano Legno+Color Small e
Legno+Color Medium, un’innovativa superficie
continua in legno con una resa estetica
irriproducibile industrialmente, grazie a una
texture personalizzata realizzata a mano
da artigiani del legno e alla colorazione e
protezione della Microresina realizzata in opera.
Tutti i punti di giunzione sono protetti e l’effetto
finale è quello di un pavimento continuo.
Il parchettista torna a essere l’artefice della
qualità di posa e finitura in opera.
www.kerakoll.com

14 MM DI CONCRETEZZA
E STABILITÀ

PAGINA 32

SU MISURA

Progettato dall’architetto svizzero Lucchi
per conto della catena di Caffè di lusso
Pascucci, questo parquet è un massello
di rovere da 170 mm di larghezza e
lunghezza 2.000 mm, realizzato su
misura da Parquet Sartoriale. La
lavorazione speciale ‘piano sega’ è
stata eseguita a mano, così come il
trattamento di reazione ossidante per
creare l’effetto “anticato e bruciato”, su
cui sono state applicate due mani di olio
sovraverniciabile e due mani di finitura
all’acqua extra opaca, per conferire
resistenza all’abrasione e al calpestio.
www.parquetsartoriale.it

L’arte del legno racchiusa in trent’anni di esperienza, questa è
Randa Line: la concreta possibilità di realizzare desideri, grazie
all’impegno costante nella ricerca di nuovi materiali che permettono
di creare pavimenti artistici con il tradizionale legno massello.
Un singolo strato, 14 mm di concretezza e stabilità, garanzia di
qualità nel tempo, al 100% personalizzabile.
www.randaline.com
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GESTI
MODERNI,
ANTICHE
ATMOSFERE

Lavorazioni avanzate danno vita a
pavimenti massicci caldi e accoglienti:
irregolarità che restituiscono un
effetto tridimensionale, finiture che
ricordano e rinnovano le atmosfere
delle case di una volta. I piedi
scivolano su superfici irregolari dove
ogni tavola è diversa. Tutto questo
all’interno della gamma disegnata e
prodotta da Foglie d’Oro by Latifoglia.
www.fogliedoro.com

CE N’È PER TUTTI I GUSTI

Prodotti nel pieno rispetto verso il patrimonio boschivo e
verso l’impatto ambientale, i parquet massicci di Bruno
sono naturalmente idonei per la bioedilizia. Le numerose
specie legnose offerte, le differenti dimensioni proposte e
la possibilità di personalizzazione con la finitura in opera
permettono di accostare questi pavimenti agli stili più diversi,
dal più classico al moderno.
www.brunoparquet.it

ARTISTICI
QUADRI

Questo affascinante pavimento
massiccio in Rovere e Iroko - formato
14 x 75 x 400/450 mm - è stato finito in
opera con vernice all’acqua.
Posato in un appartamento signorile
nel centro di Monaco, è stato fornito da
Ideal Legno.
www.ideal-legno.com
Per tradizione IPF ha sempre puntato sul legno massello. Nel 2015 nasce la nuova collezione Camelot: un
parquet prefinito bisellato in plancia unica e massello, non spazzolato e trattato a mano con reagenti a
effetto cera. Per la realizzazione di Camelot vengono utilizzate tavole in legno massello in Rovere di Slavonia
certificato FSC, con dimensioni 21 x 150 x 600 x 1600 maschio/femmina. Le altre collezioni IPF in legno
massello sono: I Classici, Tavole di Mastro Marino e Arcobaleno, declinate in oltre 60 varianti colore.
www.ipfparquet.com
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IL LISTONE GIGANTE
IN LEGNO MASSICCIO

È GIʎNT®, prodotto da Ciambella Legnami in 27 diverse specie legnose,
così come la natura le crea, senza l’aggiunta di sostanze estranee
o collanti. L’azienda esporta il 90% della propria produzione, che è
comunque limitata - e curata in ogni dettaglio - rispetto alle importanti
produzioni industriali di pavimenti stratificati.
www.listonegiant.it
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PAVIMENTI
CHE
RACCONTANO
UNA STORIA

La profonda conoscenza della
materia prima e della sua
provenienza ha permesso a
Corà di creare questo splendido
pavimento in Teak Burma massiccio,
proveniente non da piantagione
ma dalla foresta, ambiente che
gli consente una crescita lenta,
esaltandone le caratteristiche
biologiche ed estetiche che rendono
questa specie legnosa unica.
Il suo colore paglierino e la sua
tessitura fine sono i suoi primi
elementi di eleganza e di fascino.
Il pavimento tradizionale in Teak
Burma è un orgoglio della serie dei
Tradizionali Corà.
www.coraparquet.it

FOCUS
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IO LO

INCOLLO

COSÌ

A BASSO
IMPATTO
AMBIENTALE

Da Adesiv, un adesivo epossipoliuretanico bicomponente
esente da acqua e con bassissime
emissioni VOC, specifico per
l’incollaggio di pavimenti
in legno di qualsiasi tipo su
sottofondi cementizi o su
pavimentazioni preesistenti non
assorbenti (marmo, piastrelle,
palladiana, supporti legnosi).
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www.adesiv.it

LA VERSATILITÀ
CHE VINCE

Questi i plus della collla per
parquet MS 290 di Wakol:
- Nuova: la prima colla
per parquet silanica (MS)
resistente al taglio;
- Universale: adatta anche
per parquet particolarmente
critici;
- Sicura: nessuno scambio
di sostanze con le finiture
superficiali del parquet;
- Pratica: 12 mesi di stabilità
a magazzino con il nuovo
imballo sigillato.

www.loba-wakol.it

Dai laboratori di ricerca
GreenLab Kerakoll nasce SLC®
Eco L34 Plus, il primo adesivo
bicomponente per pavimenti
in legno totalmente esente da
solventi e sostanze tossiche,
certificato GEV EC 1 PLUS a
bassissime emissioni di sostanze
organiche volatili, che migliora la
qualità dell’aria indoor e assicura
salute e benessere totale.
SLC® Eco L34 Plus è testato
con Anti-Shock System, un
test esclusivo Kerakoll che
simula le condizioni estreme
di esercizio di un pavimento
in legno riproducendo
variazioni termoigrometriche
e dimensionali massime,
accelerate mediante cicli ripetuti
di immersione in acqua (9 ore,
+20 °C) ed essiccazione in cella
climatica (15 ore, +50 °C).
SLC® Eco L34 Plus a fine test è
risultato l’adesivo che garantisce
le migliori prestazioni.

www.kerakoll.com

TOVER SI FA IN 3
ZERO%

Adesivo bicomponente
epossi-poliuretanico di nuova
generazione, esente da solvente
e da acqua, per l’incollaggio di
pavimenti in legno di qualsiasi
formato su sottofondi di cemento,
anche radianti e non assorbenti
(ceramica, gres, marmo ecc.),
è ideale per la posa di parquet
prefiniti e plance.
Zero% oggi si presenta in
una nuova versione, con una
miglior reologia, per una più
facile spatolabilità e perfetta
tenuta della cresta. Tra le sue
caratteristiche la pressoché
nulla sensibilità alle variazioni
di temperatura (stagionalità), la
totale assenza di odore prima e
dopo la miscelazione, l’eccellente
tenuta e bagnabilità in qualsiasi
condizione ambientale.
Comoda la confezione ‘singlepack’.

www.vermeister.com

Per incollare il legno massiccio
su qualsiasi tipo di sottofondo,
inclusi riscaldanti, Tover
raccomanda due prodotti a base
poliuretano - l’adesivo Tovcol PU/
F1 monocomponente e l’adesivo
bicomponente Tovcol PU 2C,
- e Tovcol TP2C Solvent Free,
adesivo bicomponente epossipoliuretano.
Il lungo tempo aperto di questi
prodotti, insieme all’ottimo
equilibrio tra elasticità e
resistenza allo strappo dei
formulati, consente una posa
estremamente sicura anche per
formati di grandi dimensioni e
spessori elevati.

www.tover.com

TECNOLOGIA MS

Unisil, by Chimiver Panseri, è
un adesivo monocomponente
a base di prepolimeri a
terminazione silanica
(tecnologia MS). Indurisce
con l’umidità atmosferica,
trasformandosi in 36-48 ore circa
in un collante adesivo resistente
all’acqua, alle temperature e
all’invecchiamento.
È molto indicato per l’incollaggio
di parquet prefinito su
pavimentazioni preesistenti quali
marmo, graniglia, ceramica,
marmette. Adatto anche per
l’incollaggio di parquet su
sottofondi con riscaldamento e
raffrescamento radiante.
Unisil 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).

www.chimiver.com
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ECOCOMPATIBILE
E SICURO PER
LA SALUTE
DELL’OPERATORE
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IL DETTAGLIO
È LA FIRMA
DELL’ARTISTA
Roberto e Stefano Ghinelli,
parchettisti ‘doc’, hanno firmato
un lavoro di quelli sempre più
rari ai nostri giorni: un parquet
massicico posato a spina di pesce,
con fascia, bindello… E decori
TESTO
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tocco in più, qualcosa che li
rappresenti.
Un lavoro da artigiani. E
anche un po’ da artisti,
come ci piace definire i
posatori di pavimenti di
legno.
POSARE
È UNA COSA SERIA
È la casa dei sogni e non
vogliono lasciare nulla
al caso, per questo si
rivolgono a Stil Legno,
un’azienda familiare,

fondata nel 1993 da
Roberto Ghinelli, un
posatore che ha respirato
legno sin da ragazzino,
quando scorrazzava
nella piccola azienda di
produzione di lamparquet
del padre. E sulle orme del
papà Roberto Ghinelli ha
iniziato a posare i primi
pavimenti, a usare la
levigatrice, a confrontarsi
con le differenti tecniche
di posa, con la verniciatura
del parquet, un bagaglio di
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S

iamo a Modena,
appena fuori dal
centro storico,
in una bella
palazzina residenziale
appena ristrutturata.
I nuovi proprietari
dell’appartamento di cui vi
stiamo per parlare hanno
un grande desiderio: avere
ai propri piedi un pavimenti
di legno massiccio, posato
a spina di pesce, con fascia
e bindello decorativo,
come quelli di una volta.
Quelli con i blocchetti di
rovere da posare a uno
a uno con maestria e
attenzione, da levigare
e verniciare in opera. E
lo vogliono dappertutto,
anche in bagno e in cucina,
possibilmente con un
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IN POSA

PASSO DOPO PASSO
A Stefano Ghinelli abbiamo
chiesto di parlarci di questa
posa, di raccontarci le varie
fasi del lavoro, le difficoltà.
“Abbiamo incollato
il parquet - novanta
metri quadrati circa di
lamparquet massello di
rovere da 10 x 50 x 250 mm
- su un vecchio pavimento
in piastrelle di ceramica con
un adesivo bicomponente.
Il campo, posato a spina di
pesce, è stato incorniciato
da un bindello in wengé
(legno che abbiamo usato
anche per il battiscopa),
quindi da una fascia in
rovere”.
“Il cliente ci chiedeva un
tocco originale – prosegue
Ghinelli - così gli abbiamo
proposto di inserire nei
corridoi e al centro di
alcune stanze delle rose dei
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esperienze e di conoscenze
che ha tramandato al figlio
Stefano, che oggi lavora al
suo fianco.
Stefano è un ragazzo
curioso e appassionato
del suo lavoro, al quale
si dedica con serietà e
voglia di migliorarsi, per
questo decide di iscriversi
ad AIPPL (l’Associaizone
Italiana Postaori
Pavimenti di Legno) e di
seguire con costanza i
corsi di aggiornamento
e gli incontri promossi
dall’associazione, fino a
‘diplomarsi’ col massimo
dei voti e a ottenere
‘libretto della formazione’
(come da norma UNI
11556) al primo corso per
‘Posatore qualificato di
pavimentazioni prefinite
e rivestimenti di legno e/o
base di legno’, organizzato
appunto da AIPPL.
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venti realizzate in legno di
wengé e acero; la reazione,
a lavoro finito, è stata
entusiasta”.
Le difficoltà di questo
lavoro? “Forse l’inserto
delle rose dei venti - ci
ha risposto Ghinelli
junior - posizionate
in punti strategici
dell’appartamento, per far
sì che una volta arredato
restassero visibili. Lo stesso
problema si è riproposto
per la posa del parquet in
cucina: per fare in modo
che la fascia e il bindello
fossero sempre visibili,
abbiamo modificato
leggermente il disegno di
posa; abbiamo misurato
gli ingombri dei mobili
della cucina per capire
dove sarebbero caduti
esattamente e abbiamo
fatto ‘girare’ di conseguenza
il disegno”.
Per il resto, le differenti
fasi della posa si sono
susseguite senza difficoltà:
prima si è proceduto a
“graffiare” le piastrelle con
una mola diamantata per
un migliore aggrappaggio,
quindi si è incollato il
parquet, che è rimasto
fermo per una decina
di giorni. È stata poi la
volta della levigatura
del pavimento, con tre
carte abrasive differenti,
intervallate da diverse
mani di stucco (a base di
farina di rovere miscelata
con il legante). Infine si
sono applicate due mani di
vernice.
Il risultato è sicuramente
di grande impatto, come
mostrano le immagini,
conferma che per posare
pavimenti dilegno ci
vuole passione, mestiere,
conoscenza… e un pizzico
di estro.

GLI ARTISTI
Roberto e Stefano Ghinelli, padre e figlio,
si tramandano la passione per il legno da
generazioni. Associati ad AIPPL, fanno
della ricerca dei materiali migliori e della
competenza nella progettazione e nella
posa il proprio fiore all’occhiello.
www.stillegnopavimenti.it
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QUESTO L’HO
FATTO
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Legno. Tutta un’altra musica.

L’AUTORE

NOME 			
Stefano Grandini

Difendiamo l’originale.

ETÀ
46 anni
AZIENDA
Grandini Parquettisti
& Parquet
CITTÀ:			
Volpiano (TO)
INTERNET		
www.grandiniparquet.it
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Parquet a tre 3 strati di rovere
piallato e finito a olio, posato
flottante. L’oliatura è stata
eseguita a mano, tavola per
tavola, da Stefano Grandini
nel suo laboratorio.

PERCHÉ AMA IL PARQUET?
Perché esprime il mio
carattere: naturale, se
rispettato dà il massimo,
è in continuo movimento,
ha mille sfaccettature e
ciascuno lo vede e apprezza
a modo suo.

Il legno utilizzato in edilizia proviene
da foreste a taglio programmato. È
a tutti gli effetti un materiale rinnovabile che richiede, nella fase di produzione, un bassissimo consumo di
energia. Il pavimento di legno aiuta a
mantenere in casa il microclima ideale, attutisce le cadute di chi inizia a
muovere i primi passi, si può rigenerare infinite volte.
Scegli un pavimento di vero legno.
Ti suona l’idea?

È una campagna promossa da

il magazine

PROGETTI
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IL COMFORT SOSTENIBILE
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TESTO

ANNA BARONI

La prima residenza a Milano
con certificazione ambientale
CasaClima in classe energetica
Gold. Il parquet c’è

ILOVEPARQUET

PROGETTI

È

UN PROGETTO GOLD
Il progetto è stato curato in
ogni minimo dettaglio e ha
ottenuto, oltre all’ambita
certificazione CasaClima Gold,
la Cened A+. In particolare, il
sistema strutturale, l’uso di
materiali di tamponamento
e di innovativi serramenti
esterni hanno consentito di
ridurre le dispersioni termiche
e i fenomeni di risonanza
acustica.
Le strategie attive e passive
adottate hanno permesso
all’edifico milanese di
ridurre il proprio fabbisogno
energetico a soli 8 kWh/
mq/anno; si pensi che un
edifico di dimensioni simili
e realizzato con sistemi
tradizionali garantisce
standard minimi vicini ai 70
kWh/mq/anno.
Nonostante i sei piani fuori
terra la residenza La Tuxa
ha raggiunto ottimi risultati
abbattendo ulteriormente
i consumi grazie a un
sistema di ombreggiamento
esterno a lamelle orientabili
che, assieme al sistema di
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stata consegnata a
metà settembre dello
scorso anno la prima
certificazione CasaClima
Gold ed è stata assegnata
all’edificio residenziale
plurifamiliare di Milano La
Tuxa, tra i primi ad anticipare
la messa in pratica delle
indicazioni dell’Unione
Europea sui Net Zero Energy
Building, Edifici a Energia
Quasi Zero.
Ubicato tra i quartieri Isola e
Garibaldi, centro propulsore
della riqualificazione
architettonica milanese,
l’edificio - la cui costruzione
è iniziata nel 2012 - mette
in pratica numerosi
accorgimenti innovativi,
rispondendo a specifiche
richieste di efficienza
energetica, comfort abitativo
e sostenibilità.

PROGETTI
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SOSTENIBILITÀ
E COMFORT
Per garantire alti livelli
di comfort abitativo
ottimizzando i consumi,
la residenza dispone di un
sistema di riscaldamento
con pannelli radianti a
pavimento, di piastre di
cottura a induzione, di un
sistema di ventilazione
meccanica controllata, di
un impianto solare termico
e di un sistema di recupero
dell’acqua piovana.
A garanzia della grande
attenzione alla qualità dei
materiali e dell’alto livello di
risparmio energetico, gli enti
certificatori – terminate le
opportune verifiche – hanno
rilasciato le targhette con i
marchi Casa Clima Gold e
Cened A+.
Recentemente, la residenza
ha ricevuto un altro
riconoscimento importante:
è stata infatti inserita fra i
10 progetti nazionali ecosostenibili meritevoli di
segnalazione per il Premio
all’Innovazione Amica
dell’Ambiente 2015 di
Legambiente.

NZEB = EDIFICI A
ENERGIA QUASI ZERO
GLi NZEB (Nearly Zero Energy Building)
o Edifici a Energia Quasi Zero sono
quelle costruzioni che richiedono
consumi energetici prossimi allo zero.
La Direttiva europea 2010/31/CE del 19
maggio 2010 impone agli Stati membri
di fissare i requisiti minimi di efficienza
energetica degli edifici, in vista
dell’obiettivo a “Energia Quasi Zero”
previsto per il 2020.
La Direttiva individua, in modo
assolutamente generico, i passi che
ogni Stato membro deve compiere per
definire un “edificio ad energia quasi
zero” e per raggiungere tale obiettivo,
sia da un punto di vista tecnico che
finanziario (art. 9, par. 6).
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/
energy-efficiency/buildings/nearlyzero-energy-buildings
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ventilazione meccanica
con recupero di calore,
permette di riscaldare un
appartamento di 100 mq con
poco più di 8 euro al mese,
un impegno economico
inferiore ai 100 euro in un
anno.
L’acqua calda sanitaria
viene prodotta per il 60%
dai pannelli solari termici
posti in copertura, mentre
la percentuale rimanente
è garantita da una caldaia
a condensazione che, in
caso di necessità, riscalda
l’acqua che circola nel
sistema a pannelli radianti a
pavimento, riscaldando gli
ambienti, inoltre un impianto
di recupero dell’acqua
piovana viene utilizzata per
lo scarico dei wc.

ALI: IL PARQUET ‘SOSTENIBILE’
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Fiore all’occhiello della residenza La Tuxa i pavimenti di legno,
utilizzati sia all’interno degli appartamenti sia su terrazzi e
balconi.
Il progettista ha optato per il parquet SuperPremass, una
linea che, per le sue grandi dimensioni ,è il top di gamma
della produzione ALI Parquets (www.aliparquets.com),
azienda specializzata nella produzione di un pavimento con
caratteristiche uniche: il prefinito in legno massello.
Pavimento interamente in legno nobile, SuperPreMass
unisce al prestigio di un elegante parquet in legno massello
un’estrema praticità di posa e di manutenzione.
Per gli interni della residenza La Tuxa è stato utilizzato
SuperPreMass Trend Iroko (850 mq), insieme a SuperPreMass
Living Rovere (90 mq). Per gli esterni si è optato per Mass
Decking, una quadrotta in Ipé Lapacho.

RISTRUTTURAZIONI

OH MY
LOFT!
TESTO
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TITO
FRANCESCHINI

Un suggestivo spazio di
quasi 800 mq, ristrutturato
con gusto ed eleganza.
I toni caldi dell’Afrormosia
giocano con le tinte
delicate del Rovere bianco
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A

llo studio di
architettura
Caprioglio e
Associati è stato affidato
il compito di ridisegnare
gli interni di un ampio
appartamento cittadino:
quasi 800 metri quadrati
disposti su tre livelli.
Pareti bianche e una lunga
scala in acciaio e vetro
sono gli elementi chiave
scelti per questo spazio
luminoso, moderno e
accogliente.
E poi il legno, protagonista
indiscusso del loft, a partire
dalle belle travi, restaurate
e riportate a vista nella
ristrutturazione, che si
‘rispecchiano’ nell’elegante
parquet.

Il piano superiore, privo di
partizioni fisse come il resto
della casa, è dedicato al
riposo e al relax; come per
l’area living questa zona è
caratterizzata dai toni caldi
del parquet di Afrormosia.
Per le stanze dedicate
al relax e per la palestra
è stato scelto invece un
Rovere bianco (entrambi
firmati Ciambella Legnami).
Le belle piante in vaso,
insieme ai pochi elementi
d’arredo - sapientemente
scelti tra pezzi etnici e di
design - contribuiscono a
creare un’atmosfera intima
ed elegante.
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PROTAGONISTA IL PARQUET
(MASSICCIO)
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Per le pavimentazioni sono stati scelte due diverse specie
legnose, entrambe declinate nei suggestivi listoni di
parquet massiccio GIʎNT® (www.listonegiant.it): i toni caldi
dell’Afrormosia Africa caratterizzano l’area living e la zona
notte, mentre nelle stanze dedicate al relax è stato scelto
GIʎNT® Rovere Bianco U.S.A.
GIʎNT® è un pavimento in legno esclusivo nato da
un’intuizione di Giuseppe Ciambella: un parquet massello di
grandi dimensioni e spessore unico nel suo genere.
Inizialmente prodotto con legnami di provenienza europea,
oggi l’azienda offre una varietà di 29 specie legnose. “Il nostro
segreto? Le mani esperte degli uomini che seguono l’intero
processo produttivo con la massima scrupolosità, verificando
che ogni singolo listone di parquet abbia le caratteristiche
qualitative che il marchio GIʎNT® impone”, parola di
Ciambella Legnami.

PORTRAITS OF ARCHITECTS

ILOVEPARQUET

GLF_ARCTCT ARCHITECTURE & DESIGN

GIAN LUCA FRIGERIO
«I trend dell’interior design?
Mi piacerebbe vi fosse la
tendenza all’armonia e a una
progettazione ‘consapevole’»
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Ama il parquet? Perché?
Amo molto il parquet, e
in generale le superfici
legnose, spesso ho
utilizzato anche legni
di recupero o grezzi in
contesti caratterizzati
dal rigore e dalla pulizia
formale.
Oltre al legno, quali
materiali privilegia?
Non ho un materiale
prediletto, dipende dal
progetto, che per me
è sempre tarato sulle
esigenze della committenza
e influenzato anche dal
contesto economico e
sociale.
Tendenzialmente amo
anche i cementi, le pietre
naturali e le superfici
tessili, che abbino a
particolari in ferro, acciaio,
vetro.

I suoi colori preferiti?
Prediligo la scala dei
grigi se voglio avere un
“contenitore neutro”, ma
lavoro molto all’interno
di questa neutralità con
finiture tessili (tendaggi
o arredi imbottiti) che
hanno gamme cromatiche
più forti, dal vinaccia al
bordeaux. In Liguria o nel
Monferrato ho lavorato
anche con materiali e
colori più forti - arancioni,
blu, celesti - mentre nel
Monferrato ho prediletto
materiali e leganti naturali
del territorio, che tendono
all’ocra e al giallo.
Quali sono le nuove
tendenze dell’interior
design?
Non penso che si possa
definire una tendenza in
architettura e nell’interior,

dipende dal singolo
progetto e dal contesto.
I progettisti seguono delle
linee guida che sono frutto
della propria cultura, al
limite si ricercano novità
nel campo delle superfici e
delle finiture, la tendenza
si può intendere in tal
senso: mettere a frutto ciò
che la ricerca e l’industria
propongono sul mercato,
ma dire che la tendenza
sarà minimal oppure più
decorativa, con toni chiari o
scuri, forse ha poco senso.
Ciò che mi piacerebbe è
che vi fosse la tendenza
all’armonia e alla
progettazione consapevole.
www.gianlucafrigerio.com

Nella foto in alto lo
showroom Tigullio
Design, a Genova
(esclusivamente
dedicato ai
prodotti Sistemi
Rasoparete), “dove
ho scelto il parquet
industriale, a
rafforzare il concetto
di laboratorio di
idee e di manualità,
supportato anche
dall’immagine
di laboratorio
applicata sulle porte
blindate a raso”.
In basso il restauro
di un appartamento
ad Alessandria,
con il recupero
di un parquet di
fine ‘800, e una
ristrutturazione a
Pesaro, sempre con
legno e parquet.
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47 anni, di Alessandria, si è laureato
alla Facoltà di Architettura del
Politecnico di Torino con indirizzo
Progettazione Architettonica; dopo
la laurea, ha frequentato molti corsi
di specializzazione, in particolare
sui temi dell’Hotel & Contract
Design; negli ultimi anni ho stretto
collaborazioni professionali in Cina,
in particolare a Shanghai.

ILOVEPARQUET

OH MY WOOD!

OH MY WOOD!

Occhio al gufo

Il mondo in tasca

Gufo è un brand giovanissimo che propone degli
occhiali dal design unico, 100% hand made
(in italy).
gufodesign.com

Un mobile che è un contenitore a giorno,
un portaoggetti, un portariviste. Metti in
ordine e arredi.
it.formabilio.com

Sognando la neve

Decisamente prezioso lo sci in legno intagliato
e costruito interamente a mano. Il nucleo di uno
sci tecnologicamente avanzato è racchiuso in
una scocca composta da fianchi in massello e
top in bambù.
www.gafski.it

Cip

Asciugamani, sciarpe, giacche, borse: si può
appendere di tutto su questi divertenti ganci in
mdf con una finitura in legno di faggio.
www.miliboo.it
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Il legno che riscalda

Inconsueta questa collezione di plaid
in legno; affascinante la dissolvenza di
colore.
www.elisastrozyk.de

Massiccio

Ha una linea pulita ed essenziale il letto
matrimoniale realizzato in legno massello,
con testiera reclinabile realizzata in
un unico pezzo. Lo produce il giovane
marchio tedesco Vitamina Design.
www.vitamin-design.de
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Regolati!

La lampada Regolo è realizzata in cartone
tridimensionale e rivestita da materiale rigido antiurto.
L’elemento di appoggio in legno di betulla consente di
variare l’inclinazione del fascio di luce.
www.kube-design.it

Aramis, Athos e Porthos: il primo
dondola, il secondo bascula,
il terzo rotola. La struttura è in
tondo di ferro saldato, il piano di
seduta in legno.
www.the-interiordesign.com
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I tre moschettieri

Dossier
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FEDERICA
FIORELLINI

La Federazione europea
dei produttori di
pavimenti di legno
ha fatto il punto sul
mercato e i suoi sviluppi

S

i è tenuta a Bordeaux,
in Francia (il Paese
dove è stato
‘inventato’ il parquet), il
5 giugno 2015, la 59ma
Assemblea Generale Fep,
la Federazione Europea
dei produttori di Parquet,
che negli anni ha saputo
guadagnarsi il rispetto e
il giusto riconoscimento
a Bruxelles, ponendosi
come un interlocutore
competente, serio e
autorevole e portando
avanti istanze comuni e
interrogandosi sulle migliori
strategie da mettere in atto

per aumentare le quote
di mercato del nostro
bellissimo prodotto.
La riunione rappresenta
l’occasione annuale in
cui gotha del parquet
(produttori, associazioni
nazionali e suppliers,
ovvero fornitori di
prodotti per la posa e la
manutenzione) si riunisce
per fare il punto sul mercato
e i suoi sviluppi.
A fare gli onori di
casa, come ogni
anno, il presidente
dell’associazione europea
Lars Gunnar Andersen

PRODUZIONE DI PARQUET
IN EUROPA: 1985/2014
PAESI FEP
000 m2

e il segretario generale
Endre Varga; l’Italia era
rappresentata da Carlo
Comani di Gazzotti
(membro del board Fep,
accompagnato dall’AD
dell’azienda Giuseppe
Salvio) e da Angelo
Giangiulio e Francesco
Doria di Mapei.
IL CALO C’È, MA TUTTI
GLI INDICATORI SONO
POSITIVI
Diciamo subito che anche il
2014 è stato caratterizzato
da un ribasso nella
produzione e nei consumi
europei di pavimenti
di legno, ma ciò che ha
caratterizzato, ancora
una volta il mondo della
produzione è stato un
atteggiamento proattivo e
propositivo: “Gli ultimi anni

non sono stati gratificanti ha sottolineato il presidente
Andersen -, ma non ci
siamo mai fatti scoraggiare
e abbiamo cercato di
inventarci sempre qualcosa
di nuovo, progetti,
iniziative.
Tornando ai numeri,
rispetto al 2013, i dati
relativi al consumo
complessivo di parquet
nell’area Fep nel 2014
indicano una flessione
del 6,4%, per un totale di
77.358.400 milioni di metri
quadrati posati.
Passando alla produzione,
prosegue il trend già
iniziato negli anni passati
che ha visto numerose
aziende delocalizzare la
produzione in Paesi europei
fuori del territorio Fep: la
produzione in territorio Fep

+/-%

PAESI
EXTRA EU
FEP(**)
000 m2

TOTALE
Total

+/-%
Total

1985

23,300

1986

25,580

9.79%

25,580

1987

26,991

5.52%

26,991

1988

29,997 11.14%

29,997

1989

34,566 15.23%

34,566

1990

35,634

3.09%

35,634

1991

35,294 -0.95%

35,294

1992

37,977

7.60%

37,977

1993

40,396

6.37%

40,396

1994

44,972 11.33%

44,972

1995

49,798 10.73%

49,798

1996

50,578

1.57%

50,578

1997

53,836

6.44%

53,836

1998

58,308

8.31%

58,308

1999(*)

64,774 11.09%

64,774

2000

69,812

7.78%

69,812

2001

75,621

8.32%

75,621

2002

76,741

1.48%

76,741

2003

81,039

5.60%

81,039

2004

91,453 12.85%

91,453

2005

95,977

4.95%

95,977

2006

97,911

2.02%

97,911

2007

100,334

2.47%

100,334

2008

84,725 -15.56%

84,725

2009

67,523 -20.30%

67,523

2010

70,500

4.41%

70,500

2011

71,630

1.60%

71,630

2012

68,266

-4.70%

7,000

75,266

2013

67,027

-1.81%

10,000

77,027

2014

62,587

-6.62%

13,500

76,087 -1.22%

23,300

(*) A partire dal 1999 i dati si riferiscono
al mercato totale FEP, senza distinzioni
tra vecchi e nuovi membri
(**) Stime Fep

2.34%
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TUTTI
I NUMERI
DEL PARQUET
IN EUROPA

FEP: Consumo percentuale
per Paese 2014

FEP: Produzione
percentuale per Paese 2014

AT

7,98%

AT

11,90%

BE

2,71%

BE

0,62%

CH

8,05%

CH

2,89%

CZ

1,25%

CZ

1,97%

DE

23,34%

DE

13,19%

ES

6,89%

ES

6,85%

FR

12,13%

FR

11,02%

HU

0,59%

HU

2,81%

IT

8,24%

IT

3,44%

NL

2,45%

NL

2,55%

PL

5,11%

PL

21,04%

RO

3,31%

RO

3,59%

DK/FIN/NO

9,63%

DK/FIN/NO

3,36%

SE

8,32%

SE

FEP: Produzione per tipo
di parquet 2014
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MOSAICO

2%

MASSICCIO

22%

PREFINITO

76%

14,84%

nel 2014 è stimata in 62,6
milioni di metri quadrati
(-6,62% rispetto all’anno
precedente), mentre la
produzione al di fuori dei
Paesi Fep ammonta a 13,5
milioni di metri quadrati
(-1,22%).
La produzione totale ha
superato dunque i 76
milioni di metri quadrati.
Il calo c’è stato dunque,
ma tutti gli indicatori sono

positivi: ”Il mercato pare
esserci stabilizzato - ci ha
detto Andersen - ciò che
dobbiamo fare in questo
momento è lavorare sul
consumatore. Bisogna
raccontare una nuova storia
- ha proseguito - stimolare
l’immaginario delle persone
e far passare il messaggio,
reale, che l’acquisto di un
pavimento di legno non è
un semplice acquisto, ma
un investimento“.
Un messaggio semplice
ma efficace, che ci piace
condividere.
PAESE PER PAESE
La Polonia rimane il più
importante produttore
di pavimenti di legno in
Europa (21,04%,), seguito
da Svezia (14,84%) e da
Germania, che ha perso
la sua seconda posizione,
con una quota di mercato
in diminuzione (13,19%);
quanto ai consumi, il paese
con il maggior consumo
interno è la Germania,
seguito dalla Francia.
Aumenta leggermente (+2)

in Europa la produzione
di parquet massiccio, a
discapito dello stratificato.
In termini di consumo
per Paese, la Germania
mantiene la sua prima
posizione (23,34%), sempre
seguita dalla Francia, che
sta perdendo un po’ di
terreno (12,13%). L’Italia
non è stata in grado di
mantenere la sua terza
posizione e ora in quinta
posizione, dietro a Svezia.
Il Paese con il maggior
consumo pro-capite di
parquet rimane la Svizzera
(0,76 mq), seguito da
Austria (0,73) e (0,66).
Nell’area totale Fep, il
consumo per abitante
ha perso due punti
percentuali, arrivando a
quota 0,19 mq pro-capite
nel 2014.
Analizzando l’uso di
specie legnose nel 2014,
segnaliamo che l’uso
del rovere continua ad
avanzare: il 73,9% dei
parquet prodotti in Europa
è di Quercia.

FEP: Sviluppo della
produzione

FEP: Sviluppo dei
consumi

2014/2013

2014/2013

AT

-9,99%

-5,00%

BE

0,00%

-3,01%

CH

0,37%

-2,96%

CZ

-8,89%

-5,39%

DE

-20,45%

-8,65%

ES

-6,43%

-4,84%

FR

0,00%

-19,10%

HU

3,89%

1,11%

IT

-27,12%

-17,85%

NL

10,52%

91,11%

PL

-0,83%

-3,42%

RO

0,00%

0,00%

SK

-3,31%

0,92%

-30,00%

-0,17%

5,81%

2,22%

-6,62%

-6,44%

DK/FIN/NO
SE
TOT. FEP
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ITALIA

2013

2014

2015**

milioni

59,68

61,42

61,64

Inflazione

%

3,00%

0,20%

0,20%

Abitazioni

%

-

-

-

Tasso di
disoccupazione

%

10,7

12,7

12,9

Popolazione

** stima

PRODUZIONE DI PARQUET
2013

2014

2015**

1.000 m²

155

155

140

Parquet stratificato 1.000 m²

2.795

1.995

2.353

%

-

70%

70%

%

-

10%

10%

%

-

20%

20%

1.000 m²

2.950

2.150

2.493

Parquet massiccio
di cui % 2-strati
di cui % 3-strati*
(2 o 3 strips)
di cui % 3-strati*
(single strip)
Totale produzione
* o più strati
** stima

CONSUMO DI PARQUET
2013

2014

2015**

1.000 m²

1.615

1.292

1.227

Parquet stratificato 1.000 m²

6.145

5.083

5.589

di cui % 2-strati

%

- 60%

60%

70%

%

- 5%

5%

10%

%

- 35%

35%

20%

1.000 m²

7.760

6.375

6.816

Parquet massiccio

di cui % 3-strati*
(2 o 3 strips)
di cui % 3-strati*
(single strip)
Totale consumo
* o più strati
** stima

IMPORTAZIONI DI PARQUET
2013

2014

2015**

1.000 m²

59,68

1.564

1.564

Parquet stratificato 1.000 m²

4.448

4.003

4.003

Totale
importazioni

6.012

5.567

5.567

Parquet massiccio

** stima

1.000 m²

ESPORTAZIONI DI PARQUET
2013

2014

2015**

1.000 m²

160

160

160

Parquet stratificato 1.000 m²

1.042

1.042

1.084

Totale esportazioni 1.000 m²

1.202

1.342

1.244

Parquet massiccio

** stima
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DATI ECONOMICI GENERALI

UTILIZZO SPECIE LEGNOSE
2012

2013

2014

Rovere

%

70%

70%

70%

Legni esotici

%

30%

30%

30%

L’ITALIA SOFFRE
UN PO’ MENO?
Passando alla situazione
nel nostro Paese, i numeri
parlano chiaro: lo scorso
anno il nostro Paese ha
sofferto ancora: pressoché
stabile la produzione, i
consumi diminuiscono del
20%, un calo importante,
che porta a 6 milioni di
metri quadrati (6.375.000)
il totale dei metri quadrati
posati nel nostro paese.
Le stime per il 2015 sono un
po’ più rosee (si parla di un
calo lievissimo). L’obiettivo
rimane quello di cercare
di far crescere la torta
(prima di tagliarla), magari
cercando di rosicchiare

quote di mercato ad altre
pavimentazioni come la
ceramica, che in questo
momento (a dire il vero
da qualche anno) sta
sfruttando il successo del
parquet.
E poi, come ci ha detto
Carlo Comani, “Bisogna
‘formare il consumatore’
– e insieme a lui tutti i
decision maker – sul legno,
sull’autenticità del prodotto
parquet, sulla sua unicità,
salubrità e bellezza”.
Abbiamo un bel prodotto.
Abbiamo capitani
d’industria competenti ed
esperti.
La soluzione può e deve
essere trovata.

Dossier

1 FAMIGLIA
EUROPEA SU 2

HA UN PAVIMENTO
DI LEGNO
L’analisi di mercato condotta da
InSites Consulting per conto di Fep
fa emergere dati molto interessanti
sui consumatori europei e sulle loro
abitudini d’acquisto
TESTO
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1

famiglia europea su
2 ha un pavimento
di legno. Questo uno
dei risultati dell’analisi
di mercato condotta da
InSites Consulting (www.
insites-consulting.
com) per conto di Fep
(Federazione europea
dell’industria del Parquet)
nel mese di aprile 2015.
Obiettivo dell’indagine
è quello di fornire una
panoramica sulla struttura
del mercato e le sue
potenzialità, sui processi di
acquisto, le motivazioni e le
aspettative dei consumatori
europei.
5.610 consumatori tra i 25 e
i 70 anni hanno partecipato
a questo sondaggio online, condotto in 11 Paesi:
Francia, Spagna, Svezia,
Germania, Polonia, Austria,
Italia, Svizzera, Belgio, Paesi
Bassi e Lussemburgo.

IL MERCATO DELLE
PAVIMENTAZIONI SI STA
RIPRENDENDO
Più di 2 su 3 famiglie in
Europa intenzione di
ristrutturare casa entro i
prossimi 3 anni: si è passati
dal 61% delle famiglie
nel 2011 al 68% nel 2015.
Sembra che il mercato delle
pavimentazioni cominci
dunque a riprendersi dalla
crisi.
Un altro dato interessante:
il mercato pare essere
meno sensibile al prezzo
rispetto a un paio di anni
fa. Il segmento di fascia
alta del mercato è in
crescita, mentre il numero
di consumatori disposto
a pagare un massimo di
15 al metro quadro per un
pavimento di legno si sta
restringendo.

Europa ha un pavimento
in legno, definito come
“pavimentazione con uno
strato nobile di almeno 2,5
millimetri di legno duro
reale”. Laminato (36%),
moquette (24%), in pietra
naturale (21%) e in vinile
(16%) sono altre soluzioni
di pavimentazione con una
forte quota nel mercato
consumer.
La popolarità dei pavimenti
in legno varia molto da un
Paese all’altro: il Paese ‘top’
è la Svezia, dove si possono
trovare pavimenti in legno
in più di 8 su 10 case,
seguito da Polonia (71%) e
Austria (66%).
Dall’indagine emerge anche
un aumento del 5% della
penetrazione dei pavimenti
di legno nel corso degli
ultimi 4 anni.

IL 51% DELLE ABITAZIONI
IN EUROPA HA UN
PAVIMENTO IN LEGNO
La ceramica rimane ancora
il pavimento più popolare
in Europa, installato nel
87% delle case, ma il
51% delle abitazioni in

LA RIVENDITA
SPECIALIZZATA HA LA
MEGLIO SUI CENTRI
BRICOLAGE
Una visita in negozio ha
ancora un grande impatto
sul processo decisionale
reale dei consumatori.

Importantissime sono
le informazioni che i
potenziali acquirenti
riescono a raccogliere
in showroom sulla
manutenzione e pulizia del
pavimento, così come la
possibilità di toccare con
mano campioni reali di
pavimento.
Nella decisione d’acquisto
influiscono molto il
parere degli altri (21%) e
le esperienze personali
precedenti (41%).
Negli ultimi anni – ci dice la
ricerca di InSites Consulting
- è in forte aumento il ruolo
di Internet nel processo di
acquisto: grazie a questo
strumento i consumatori
arrivano in negozio ben
preparati e più informati
sulle differenti soluzioni.
Internet non è invece
rilevante come canale di
vendita: i consumatori
europei acquistano
parquet attraverso i

canali tradizionali: centri
bricolage (40%) e rivenditori
specializzati specialista
(22%, percentuale in forte
aumento).
I CONSUMATORI
APPREZZANO LA
‘NATURALITÀ’ DEI
PAVIMENTI DI LEGNO
Un ultimo dato: per la
stragrande maggioranza
dei consumatori in
Europa il pavimento ha
una grande importanza
all’interno dell’abitazione
(68%). All’interno di questo
gruppo, il 53% desidera
esplicitamente avere un
parquet.
Il parquet ha una carica
emotiva importante. Questo
forte attrazione esercitata
dai pavimenti di legno è
legata principalmente alla
sensazione naturale e calda
del prodotto.
Sempre più consumatori
si preoccupano per

l’autenticità di ciò di cui
si circondano, pavimenti
compresi, e mostrano una
sensibilità eco-friendly.
Questi consumatori
preferiscono prodotti ‘reali’,
naturali a copie false (leggi
prodotti in vero legno),
anche se costano di più.

QUALCHE NUMERO

- 5.610 consumatori tra i 25 e i 70 anni hanno
partecipato al sondaggio on-line, che ha coinvolto
11 Paesi: Francia, Spagna, Svezia, Germania,
Polonia, Austria, Italia, Svizzera, Belgio, Paesi
Bassi e Lussemburgo.
- La ceramica è il pavimento più popolare in
Europa, installato nell’87% delle case, ma il 51%
delle abitazioni in Europa ha un pavimento in
legno.
- Il 53% degli intervistati desidera esplicitamente
avere un parquet.
- I consumatori europei acquistano parquet
attraverso centri bricolage (40%) e rivenditori
specializzati (22%, percentuale in forte aumento).
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Presentato il 13
luglio il nuovo
Osservatorio
congiunturale
elaborato dal
Centro Studi Ance

TESTO

FEDERICA
FIORELLINI

“P

er tornare
a crescere
ci vogliono
investimenti e una
riduzione delle tasse
sulla casa”. Lo ha
sottolineato il 13 luglio
scorso il presidente Ance,
l’Associazione nazionale
dei costruttori edili, Paolo
Buzzetti, presentando in
anteprima i dati del nuovo
Osservatorio congiunturale
elaborato dal Centro Studi.
Senza questi interventi il

rischio è che anche per
il 2016 il settore continui
sulla strada del segno
meno, dopo 8 anni di forte
sofferenza che hanno
provocato la perdita di
800mila posti di lavoro
in tutta la filiera e un
crollo di quasi il 35% degli
investimenti. Una caduta
che, tuttavia, negli ultimi
mesi inizia ad attenuarsi.
I primi segnali positivi
emergono delle ore
lavorate, +0,6% ad aprile,

dal numero di bandi di gara
che fa segnare un +16,6%
nei primi cinque mesi
dell’anno, e dalla crescita
del 35% dei mutui nel I
trimestre 2015.
Ma non è sufficiente per
parlare di una svolta:
per una vera inversione
di tendenza, come ha
sottolineato Buzzetti,
serve, infatti, un colpo di
acceleratore. Senza un
deciso intervento pubblico,
si legge nell’Osservatorio,
nel 2016 gli investimenti
caleranno ancora,
dello 0,5%. Al contrario,
accelerando lo sblocco
delle opere pubbliche e
detassando la casa, si potrà
ottenere una crescita di

LE IMPOSTE SUGLI IMMOBILI
(MILIARDI DI EURO)

Totale 42,29
6,24

7,22

7,13

Totale 32,94

investimenti del 3,2%.
“Con un investimento
di 10 miliardi di euro da
spendere già nel 2016
l’effetto sull’economia
sarebbe pari a 2 punti di
Pil e si creerebbero 170
mila nuovi occupati”, ha
spiegato il presidente dei
costruttori. “Con un taglio
netto alle tasse sulla casa,
incentivando il risparmio
energetico e l’affitto, il
mercato immobiliare
tornerebbe a crescere a due
cifre”.
Sulla casa, penalizzata,
in questi anni, da una
tassazione caotica e
opprimente, è intervenuto,
inoltre, Rudy Girardi: “La
priorità è ridare fiducia la
mercato”, ha sottolineato
il vicepresidente Ance,

Totale 42,14
Totale 38,38

8,18
23,80
9,80

20,4

23,89

19,29

4,6
12,89

9,81

8,68

8,94

2,06
2,26
2,17
2,09
2011
2012
2013
2014
Imposte su locazioni
Imposte su trasferimenti
Imposta sui servizi
Imposte di natura “patrimoniale”
Imposte di natura “reddituale”
Elaborazione Ance su dati MEF – Agenzia delle Entrate

illustrando gli effetti positivi
sul gettito di una parziale
detassazione degli acquisti
di case nuove ad alta
efficienza energetica.
Secondo una simulazione
Ance, infatti, incentivare
la domanda di interventi
edilizi in classe energetica
A e B produrrebbe un saldo
positivo di circa 628 milioni
di euro per le Casse dello

Stato. Un’ulteriore prova
che l’edilizia è la carta
su cui scommettere per
imboccare senza esitazioni
la strada della crescita.
SCARICA L’OSSERVATORIO
http://www.iloveparquet.
com/wp-content/
uploads/2015/07/
Osservatorio-Luglio-2015.
pdf

«Per tornare a crescere
ci vogliono investimenti
e una riduzione delle
tasse sulla casa. Con
un investimento di
10 miliardi di euro da
spendere già nel 2016
l’effetto sull’economia
sarebbe pari a 2 punti
di Pil e si creerebbero
170mila nuovi occupati.
Con un taglio netto
alle tasse sulla casa,
incentivando il risparmio
energetico e l’affitto, il
mercato immobiliare
tornerebbe a crescere a
due cifre».
Paolo Buzzetti,
presidente Ance
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I RISULTATI DELL’INDAGINE
RAPIDA ANCE SUL CREDITO

COSTRUZIONI ANCORA NEGATIVE NEL 2015, MA LA CRISI RALLENTA

INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI*
2015(°)
Milioni di
euro

2012

128.836

-7,60%

-7,20%

-5,10%

-1,30%

-34,80%

ABITAZIONI

66.572

-4,40%

-6,90%

-4,60%

-1,30%

-30,20%

NUOVE (°)

18.677

-11,10%

-21,10%

-16,10%

-8,80%

-66,50%

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA (°)

47.895

0,80%

2,90%

1,50%

2,00%

20,90%

NON RESIDENZIALI

62.265

-10,60%

-7,50%

-5,70%

-1,20%

-39,00%

PRIVATE (°)

37.981

-10,50%

-6,30%

-6,10%

-1,20%

-30,70%

PUBBLICHE (°)

24.283

-10,60%

-9,30%

-5,10%

-1,30%

-48,70%

2014

2015 (°)

2008-2015 (°)

VARIAZIONI % IN QUANTITÀ

Solo il 22% delle imprese del
campione conosce, e sa come è
stato calcolato, il rating attribuito
dalla banca per la valutazione del
merito di credito
Un miglioramento nel rapporto
banca/impresa basato su
una maggiore trasparenza e
informazione, da entrambe le parti,
potrebbe incentivare la concessione
di finanziamenti a progetti e soggetti
meritevoli

(*) Investimenti in costruzioni al netto dei costi per trasferimento di proprietà (°) Stime Ance

INVESTIMENTI IN ABITAZIONI: IN FORTE CALO
LE NUOVE INIZIATIVE, CRESCONO GLI INVESTIMENTI
IN RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ABITATIVO

PREVISIONI 2016: ANCORA UN CALO
O SI AVVIA LA RIPRESA?
INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI*
VALORI CONCATENATI CON ANNO DI RIFERIMENTO 2010

INVESTIMENTI IN ABITAZIONI – N.I. 2000=100

190.000

140

110

160.000

100

150.000

90

140.000

80
60

nuovo

50

manutenzione straordinaria

(*) Investimenti in costruzioni al netto dei costi per trasferimento di proprietà
(°) Stime Ance (°°) Scenario con proposta Ance
Elaborazione Ance su dati Istat

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Fonte: Ance

LA CADUTA FRENA

- Lavoro: ad aprile 2015 +0,6% ore lavorate rispetto ad aprile 2014
- Bandi di gara: +16,6% nel numero e +22,9% nell’importo nei
primi 5 mesi del 2015

SEGNALI DI RISVEGLIO
PER LA CASA
PAGINA 76

2007

40
2006

2016 (°)

2015 (°)

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

110.000

abitazioni (totale)

2005

120.000

70

2000

130.000

2004

2016 -Scenario tendenziale: -0,5%

120

2003

170.000

130

2002

180.000

2001

2016 (°°) Scenario con recepimento
proposte Ance: +3,2%-Scenario con
recepimento proposte Ance: +3,2%

2015

COSTRUZIONI

2013

- Compravendite: +3,6% nel 2014 e +0,8% nei primi mesi del 2015,
al netto dell’effetto delle agevolazioni fiscali sull’acquisto
- Mutui: +13,4% nel 2014 - +35% nel 1° trimestre 2015
- Tassi: sotto il 3%, mai così bassi in Italia
Fonte: Ance

I DATI PRINCIPALI
DELLA CRISI

- Occupati: dal 2008 i posti di lavoro persi
sono 529mila nel settore delle costruzioni,
800mila in tutta la filiera
- Imprese: dal 2008 circa 80mila imprese
uscite dal mercato
- Investimenti in costruzioni: -1,3% nel 2015,
dall’inizio della crisi -34,8%
- Permessi di costruire: dal 2006 -80%, si
passa dai 300mila del 2005 ai circa 54mila
del 2014
- Credito: nei primi tre mesi del 2015 -12%dei
finanziamenti alle imprese per investimenti
in edilizia residenziale
Fonte: Ance

ISO 9001:

A FINE ANNO
CAMBIA
TUTTO
Questa norma rappresenta lo standard
sicuramente più diffuso sui Sistemi
di Gestione per la Qualità, per questo
c’è grande attesa per la pubblicazione
delle revisione definitiva, prevista per
settembre 2015
TESTO
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CHIARA
MERLINI

A

pparsa per la prima
volta nel 1987, e
più volte rivista, la
norma relativa ai Sistemi
di gestione per la qualità
quest’anno si rinnova e
cambia drasticamente il
suo contenuto, per definire
in modo particolare il
concetto di ‘rischio’.
Come è noto, la norma
ISO 9001 è la regola
volontaria più diffusa a
livello mondiale, adottata
da un grandissimo
numero di aziende (oltre
un milione) e ha il fine
di delineare – in una
organizzazione – i requisiti
per la realizzazione di un
sistema di gestione della
qualità, per migliorare
l’efficacia e l’efficienza
nella realizzazione del
prodotto e nell’erogazione
del servizio, e ottenere
e incrementare la
soddisfazione del cliente.
Bisogna ricordare che

l’ISO 9001 definisce i
requisiti del sistema di
gestione della qualità
di un’organizzazione,
non i suoi prodotti, così
come non garantisce
necessariamente la
conformità del prodotto
al 100%, anche se
questo resta l’obiettivo
permanente.
La norma ISO 9001
quindi non implica
la superiorità di un
prodotto, ma garantisce
che le caratteristiche
del prodotto siano state
definite in modo da
soddisfare i requisiti
del cliente e i requisiti
statutari e regolamentari.
La certificazione ISO
9001 viene utilizzata sia
nei settori privati sia
in quelli pubblici per
aumentare la fiducia nei
prodotti e servizi forniti
dalle aziende, tra partner
commerciali nelle relazioni
business-to-business,
nella scelta dei fornitori
nelle supply chain e nella
selezione dei partecipanti
ai bandi di gara.
I CAMBIAMENTI
Come per tutti gli standard

internazionali, ISO 9001
è soggetta a periodiche
revisioni e perciò il
comitato responsabile
ha ritenuto necessario
che nella versione 2015
venissero apportati diversi
cambiamenti per:
- rispondere alle esigenze
del mercato
- aumentare la capacità
di un’organizzazione
a soddisfare i suoi
consumatori
- fornire maggiore
focalizzazione verso i
consumatori
- riflettere l’ambiente
complesso in cui le
organizzazioni operano
- fornire un impianto per
l’integrazione con gli altri
sistemi di gestione
- introdurre un approccio
basato sul rischio
- allineare la policy del
sistema di gestione e gli
obiettivi con la strategia di
un’organizzazione
- fornire maggiore
flessibilità nella
documentazione
Una delle maggiori

difficoltà che il Comitato
Tecnico ISO si è trovato ad
affrontare nel redigerla è
stato quello di allineare
al massimo la nuova ISO
9001:2015 con le norme
che regolano altri sistemi
di gestione come, ad
esempio, la ISO 14001 che
si occupa della gestione
ambientale. Il tutto,
naturalmente, nell’ottica
di favorire sempre più i
sistemi integrati.
Articolata in 10 capitoli,
con un’importante
attenzione riservata
al concetto di rischio,
la nuova norma ISO
9001:2015 entrerà in vigore
verso la fine dell’anno
e fornirà un insieme di
requisiti stabili almeno per
i prossimi dieci anni.
Per facilitare poi
l’integrazione tra i sistemi
di gestione è stato
sviluppato un nuovo
formato comune a tutti
i sistemi di gestione
conosciuto come

Annex SL o High Level
Structure che fornisce
una standardizzazione
del linguaggio e della
struttura per tutti i sistemi
di gestione.
La struttura dell’Annex
SL, e quindi di tutti gli
standard in futuro, è:
Requisito 1: Scope
Requisito 2: Normative
references
Requisito 3: Terms and
definitions
Requisito 4: Context of the
organization
Requisito 5: Leadership
Requisito 6: Planning
Requisito 7: Support
Requisito 8: Operation
Requisito 9: Performance
evaluation
Requisito 10: Improvement
IL RISCHIO NELLA NUOVA
ISO 9001:2015
Nell’introduzione si spiega
il concetto di approccio
basato sul rischio, e i primi
tre requisiti sono comuni a
tutti i futuri standard.
Gli altri requisiti, senza
entrare in dettaglio del
singolo metodo di gestione

del rischio (viene lasciata
ampia autonomia alla
singola azienda di definire
l’approccio più aderente al
proprio mercato, al proprio
prodotto), esemplificano
una nuova metodologia
di gestione del rischio
che affida alla singola
azienda la realizzazione di
un metodo che affronti il
rischio da un punto di vista
strategico culturale, per
risolverlo successivamente
nella maniera più pratica.
Si tratta, in effetti, di uno
schema molto meno rigido
che in passato, soprattutto
dal punto di vista delle
prescrizioni, niente però
che debba spaventare
le aziende. Infatti, per il
nostro tessuto industriale
fatto di aziende di piccole
e medie dimensioni,
applicare un metodo
proattivo di analisi dei
rischi e delle opportunità
faciliterà le imprese
nella progettazione e
attuazione di un proprio
Sistema Qualità.
- Requisito 1: Scope. Il
campo di applicazione
definisce i risultati previsti
del sistema di gestione. I
risultati sono specifici del
settore e devono essere
allineati con il contesto
dell’organizzazione
(Requisito 4).
- Requisito 2: Normative
references. Fornisce
dettagli di norme
o pubblicazioni di
riferimento attinenti al
particolare standard.
- Requisito 3: Terms &
definitions. Dettagli,
termini e definizioni
applicabili a standard
specifici, in aggiunta a
quelli comuni a tutti gli
standard.
- Nel Requisito 4
all’organizzazione è
richiesto di determinare
i rischi che possano

influenzare la sua capacità
di raggiungere gli obiettivi
del sistema di gestione.
Qui si sottolinea che le
conseguenze dei rischi
non sono necessariamente
le stesse per tutte le
organizzazioni. Per
alcune, le conseguenze
di erogare un servizio
non conforme possono
essere limitate, per altre
posso essere fatali. Così un
sistema basato su rischi
significa valutare il rischio
sia qualitativamente sia
quantitativamente in base
al contesto del business.
- Nel Requisito 5 al top
management è richiesto di
mostrare coinvolgimento e
leadership nell’assicurare
che i rischi e le
opportunità che possono
effettivamente interessare
la conformità del prodotto
o del servizio siano state
determinate e affrontate.
- Nel Requisito 6, alle
organizzazioni è richiesto
di intraprendere azioni
per identificare rischi e
opportunità e pianificarne
la gestione.
- Il Requisito 8 si occupa di
pianificazione e controllo.
All’organizzazione è
richiesto di pianificare,
implementare e
controllare i suoi processi
e di indirizzare le azioni
identificate nel Requisito
6.
- Nel Requisito 9
all’organizzazione è
richiesto di monitorare,
misurare, analizzare
e valutare i rischi e le
opportunità.
- Nel Requisito 10
all’organizzazione è
richiesto di migliorare
rispondendo ai
cambiamenti nei rischi.
Così in effetti abbiamo
il ciclo PDCA (Plan, Do,
Check, Act) applicato al
rischio.
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MULTICANALITÀ
2015: DA ECOMMERCE
Ogni contesto
(luogo o momento)
può rappresentare
un’occasione di
contaminazione per
l’acquisto. Cresce
il ruolo del ‘mobile’

A EVERYWHERE
COMMERCE
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S

ono stati presentati
il 10 giugno scorso
al Politecnico di
Milano i risultati dell’ottava
edizione dell’Osservatorio
Multicanalità 2015 (www.
multicanalita.it), il
progetto di ricerca condotto
da Nielsen, Connexia e la
School of Management
del Politecnico di Milano,
che studia l’evoluzione del
consumatore multicanale
in Italia e l’approccio
strategico delle aziende
italiane alla multicanalità.
Per oltre il 60% degli italiani
(popolazione maggiore di
14 anni), la ‘multicanalità’
rappresenta una pratica
comune vissuta nella
quotidianità all’interno
del processo di acquisto e
indipendentemente dalle
categorie merceologiche
acquistate, registrando
al contempo nuovi
comportamenti e

IL RUOLO DEL MOBILE
CRESCE IN MANIERA
DIROMPENTE
A conferma che la
multicanalità sia ormai
parte della quotidianità
sono i dati di scenario
digitale: a marzo 2015
sono stati 28,5 milioni gli
utenti che si sono collegati
almeno una volta. La total
digital audience, ovvero
l’audience totale di internet,
nel giorno medio è stata di
21,5 milioni di utenti, online
per circa 2 ore in media per
84
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dinamiche nell’acquisto e
nelle relazioni con prodotti
e marche.
I consumatori italiani
stanno via via abolendo la
separazione concettuale
tra “fisico” e “digitale”:
vivono e padroneggiano
tutti i punti di contatto,
creando customer
journey personalizzati
sempre più complessi.
Non solo eCommerce
quindi, ma Everywhere
Commerce: ogni contesto
(luogo o momento) può
rappresentare un’occasione
di contaminazione per

l’acquisto stesso.
LO SHOPPING ONLINE È
UN TREND IN CONTINUA
CRESCITA
Non solo aumenta il
numero di consumatori che
ha acquistato un prodotto/
servizio su Internet
nell’ultimo anno (+11%)
ma aumenta soprattutto
la frequenza degli acquisti
online. Sono 4,8 milioni le
persone che nell’arco di
un anno acquistano online
almeno 10 volte. Per questi
individui, che l’Osservatorio
Multicanalità ha definito

con il nome di Everywhere
Shopper, l’eCommerce è
una pratica ricorrente: in
prevalenza uomini (59%) e
maggiormente concentrati
nella fascia d’età 25-44
(60%) presentano un
livello socio-economico
marcatamente sopra
media. Caratterizzati da
uno spirito più razionale e
pianificatore, amanti della
tecnologia e della lettura,
gli Everywhere Shopper
sono aperti all’innovazione
senza lasciarsi trasportare
dal fattore moda.
Amano prendersi cura

attività connesse alla Rete
(Fonte: Nielsen Smartphone
Analytics - device Android marzo 2015).
La crescita costante del
Mobile è quindi uno
dei principali fattori
che hanno influenzato
il forte cambiamento
nella composizione dei
profili che delineano il
comportamento d’acquisto
dei consumatori italiani,
da sempre elemento
distintivo della ricerca
dell’Osservatorio
Multicanalità.
In particolare cresce il
profilo più completo e
sperimentatore, gli Hyper
Reloaded, che raggiungono
il 40% della popolazione
italiana multicanale e
rappresentano il segmento
più numeroso (12,5 milioni)
con una crescita del 29%
rispetto al 2013.
Internet resta la fonte
principale di informazioni
nel pre-acquisto e il luogo
in cui si forma la decisione,
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Cerco informazioni su internet
ma poi acquisto in un punto
vendita

persona (fonte: Audiweb
powered by Nielsen, marzo
2015)
Il ruolo del Mobile cresce
in maniera dirompente:
l’accesso a Internet da
Mobile è infatti aumentato
del 20% in un anno,
passando da 14,5 a 17,4
utenti unici nel giorno
medio. Considerando il
tempo di utilizzo dello
Smartphone nel giorno
medio, risulta che il 65%
del tempo è dedicato ad
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Mi capita di andare a vedere sul
punto vendita un prodotto ma
poi di acquistarlo su internet

cambia invece la rilevanza
delle singole fonti utilizzate.
Decresce in generale il
numero di consumatori
che dichiarano di essere
influenzati da informazioni
raccolte sui siti delle
aziende (passando dal
38% del 2013 al 34%
di quest’anno), mentre
restano stabili al primo
posto i siti e gli ambienti
digitali dove recuperare
e confrontare le opinioni
degli altri utenti (41%

nel 2015). È interessante
l’inversione di priorità
delle fonti informative
più rilevanti tra i profili di
consumatori multicanale
più evoluti: se per i Social
Shopper, il segmento più
attivo nei confronti delle
aziende, i siti delle aziende
sono di poco superiori alle
opinioni degli altri utenti
(43% vs. 41%), per gli
Hyper Reloaded, il profilo
marcatamente multicanale,
le posizioni si invertono con
un distacco tra le opinioni
dei pari e i siti aziendali di
16 punti percentuali.
LE IMPRESE ITALIANE E
LA MULTICANALITÀ
Secondo l’indagine
condotta dal Politecnico di
Milano, nel 2015 è maturata
una crescente attenzione
alle modalità di concezione
e implementazione delle
iniziative di comunicazione
multicanale: il 78% delle
imprese analizzate,
infatti, progetta ed eroga
il contenuto in maniera
differenziata sui diversi
canali.

In particolare le imprese
che progettano i contenuti
utilizzando un approccio
multicanale strategico volto
a garantire un’esperienza
di marca coerente lungo
tutti i canali utilizzati (il
41% del campione) hanno
una maggior propensione
all’innovazione in
termini di proattività nel
rivolgersi a nuovi clienti
(37%), propensione ad
approcciare nuovi mercati
(47%), innovazione di
prodotto/servizio (43%)
e ricerca di soluzioni
tecnologiche “innovative”
(32%).
Infine le aziende che
progettano esperienze
di marca multicanale
valorizzando non solo le
peculiarità tecnologiche
dei canali ma soprattutto
i contesti di fruizione e di
vita, oltre ad essere più
propense all’innovazione
e ad approcciare la
Multicanalità in modo
strategico, ottengono
performance di business
tangibili e intangibili
superiori.

INTERNET
resta la fonte principale di informazioni nel preacquisto e il luogo in cui si forma la decisione, cambia
invece la rilevanza delle singole fonti utilizzate.
Decresce in generale il numero di consumatori che
dichiarano di essere influenzati da informazioni
raccolte sui siti delle aziende (passando dal 38% del
2013 al 34% di quest’anno), mentre restano stabili al
primo posto i siti e gli ambienti digitali dove recuperare
e confrontare le opinioni degli altri utenti (41% nel
2015).
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di sé e sono guidati dal
desiderio di realizzare
le proprie aspirazioni
individuali; utilizzano la
tecnologia in maniera
pragmatica e intelligente,
in cerca di un alto livello
di servizio. Tra questi, 1,7
milioni di persone sono
i consumatori del futuro:
fare everywhere shopping
avviene quotidianamente e
indifferentemente online e
offline da Pc e da Mobile.
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IL PROFILO DEI CLUSTER
I Newbie sono un cluster numericamente ridotto
composto da 4,6 milioni di consumatori. Dal punto
di vista sociodemografico, si caratterizzano per una
discreta preponderanza femminile (59%) e per scolarità
e disponibilità economiche medio-basse.
Sono abbastanza insicuri; non amano le novità e non
credono nel progresso tecnologico, di conseguenza
sono abitudinari e legati ai device meno tecnologici,
Tv in primis, passando poco tempo a navigare su
Internet. Amano fare shopping in negozi piccoli e dallo
stile tradizionale dove possono trovare un po’ di tutto;
prestano molta attenzione alla qualità del servizio
offerto dal supporto vendita in negozio (cortesia e
professionalità del personale). Spesso acquistano
d’impulso, soprattutto se i prodotti sono economici.
In generale decidono gli acquisti in autonomia,
prediligendo l’acquisto routinario di prodotti e marche
conosciute. Non sono interessati ai programmi fedeltà
e non sono disposti a pagare di più per prodotti che
rispettano l’ambiente. Essendo poco tecnologici, non
si informano molto prima di recarsi nel punto vendita,
quindi tendono a valutare le offerte promozionali
solo quando si trovano già nello store. Il loro processo
d’acquisto si presenta poco strutturato e poco
pianificato, con un elemento ricorrente che consiste
nell’orientamento al prezzo basso.
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Gli Old Style Surfer raccolgono circa 5,3 milioni di
consumatori. Presentano una moderata prevalenza
di uomini (53%) e di adulti (i 45-64enni rappresentano
il 42%), con scolarità medio-alta e reddito in media.
Sono un cluster molto razionale. Seppur amanti
delle novità tendono ad essere abbastanza routinari.
Nel weekend amano fare gite fuori porta, mentre
durante la settimana lavorano e passano le serate
a casa guardando la Tv o navigando in Internet
per approfondire argomenti di proprio interesse o
aggiornarsi su news di attualità. Non amano fare
shopping, e utilizzano Internet all’interno del processo
d’acquisto per pianificare e risparmiare il proprio
tempo. Cercano sempre prodotti economici scegliendo i
punti vendita anche in funzione di offerte promozionali
in corso (preferiscono lo sconto come tipologia di
promozione). Generalmente tendono a prediligere
negozi che velocizzino gli acquisti il più possibile in
modo da rendere il più efficiente possibile il proprio
acquisto. Non sono propensi agli acquisti d’impulso
e non sono disposti a pagare di più per prodotti che
rispettino l’ambiente. Il loro processo d’acquisto risulta
fortemente orientato alla convenience.
I Social Shopper, 8,7 milioni di individui, presentano
una prevalenza maschile moderata (54%), e si
caratterizzano per un’importante presenza di over

45 (68%), una scolarità medio-alta e un livello
socioeconomico moderatamente superiore alla
media. Sono persone estroverse, ma anche razionali
e solide, che non si demoralizzano di fronte ad
eventuali avversità. Complice anche il profilo d’età,
stanno vivendo una fase serena della propria
esistenza, dedicandosi a passioni e hobby. Hanno un
forte interesse per la natura e la salute: praticano,
infatti, bricolage e giardinaggio e adorano fare
shopping soprattutto in garden center e negozi per
il fai da te. Presentano un processo d’acquisto molto
strutturato (vogliono pianificare le cose e avere tutto
sotto controllo). Inoltre, leggono con attenzione le
informazioni riportate sul packaging dei prodotti
e ricercano prodotti con confezioni che rispettino
l’ambiente. Sono molto oculati nella spesa, quindi
alla ricerca di un buon rapporto qualità/prezzo Sono
abbastanza fedeli alle marche e allo stesso tempo
aperti alla sperimentazione comprando altri marche/
prodotti se li trovano in promozione. Sono iscritti ai
programma di loyalty; oltre alle classiche riduzioni
di prezzo, privilegiano anche sconti personalizzati
ottenuti tramite la carta fedeltà del punto vendita.
Gli Hyper Reloaded rappresentano il cluster più
evoluto in termini di Multicanalità e più numeroso,
poiché includono 12,5 milioni di individui. La
prevalenza di uomini è in linea con i precedenti due
cluster (55%) ed è molto rilevante la presenza di
giovani adulti (63% nella fascia 20-44 anni).
Si tratta del segmento che presenta il profilo
socioeconomico più elevato, collocandosi a un
livello sensibilmente più alto rispetto alla media. Gli
Hyper Reloaded presentano un profilo psicografico
estremamente interessante. Sono persone estroverse e
vivaci, con una vita frenetica, avventurosa, divertente
e mirata alla realizzazione delle proprie aspirazioni
individuali. Sono molto tecnologici, amano le novità
e passano la maggior parte del proprio tempo libero
fuori casa. A loro piace fare shopping, soprattutto in
punti vendita specializzati (meglio se di tecnologia) e
dal forte stile innovativo. Tendenzialmente si lasciano
influenzare dalle informazioni raccolte in negozio e
tendono ad essere “spendaccioni” facendosi guidare
dalla loro voglia di sperimentare e comprando prodotti
a cui non avevano pensato o che catturano la loro
attenzione per la confezione o per la marca. Internet
ha un ruolo importante all’interno del loro processo
d’acquisto orientato alla “smart choice”: visitano
spesso i siti dei punti vendita e trovano informazioni
relative alle promozioni utilizzando App dedicate.
Spesso scelgono in quale punto vendita fare la spesa
in base alle offerte promozionali sulle loro marche
preferite.

EVENTI

CHIMIVER PANSERI
SPEGNE 50 CANDELINE
TESTO
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Un traguardo importante,
raggiunto con semplicità e con
la voglia di crescere e cambiare,
per costruire, insieme, una storia
di successo

E

ra il 1965 quando un
giovane Giovanni
Panseri (supportato
dalla moglie Franca,
presenza discreta, ma
pilastro fondamentale
nella storia dell’azienda)
decide di fondare
Chimiver, azienda di
produzione di vernici
per pavimenti in legno.
Sembra ieri, ma sono
passati 50 anni.
Al padre, con gli anni,
si sono affiancati i figli -

prima Oscar, il maggiore,
e poi Nevio - entrambi
partendo dalla gavetta e
ottenendo gradualmente
riconoscimenti e successi.
E oggi sono i nipoti di
Giovanni a scorrazzare in
azienda... E gli spazi per
correre ci sono: 11.000
metri quadrati coperti.
E’ un traguardo importante
quello del mezzo secolo
e forse ciò che più ci
sorprende, ascoltando i
racconti dei protagonisti,

è la semplicità con cui è
stato raggiunto: le fatiche
ci sono state, come i
momenti di sconforto
o le prove legate alle
congiunture di mercato
non sempre facili, ma in
Chimiver hanno saputo
vivere questa ‘avventura’
con naturalezza, con
una grande apertura
al cambiamento, con il
rispetto dei clienti (i primi
compagni di viaggio),
con l’attenzione per i

dipendenti (oggi sono
58) e i collaboratori, con
la voglia di crescere e
soprattutto di continuare
a costruire - insieme - una
storia di successo. Una
storia che ha portato
oggi l’azienda a essere
un leader indiscusso di
mercato, con il 40% di
export e una gamma
che comprende non
solo qualsiasi prodotto
o accessorio necessiti
per la posa in opera di
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un parquet, ma anche
una linea specifica per
pavimenti alternativi.
I 50 anni sono un
traguardo importante,
una gioia da condividere
con chi ha contribuito
a questo successo. Per
questo Chimiver ha deciso
di raccogliere intorno a
sé partner e amici venuti
da tutto il mondo, per un
grande evento itinerante,
il cui fulcro è stato la visita
a Expo: un’occasione

irripetibile per ringraziare
i molti clienti stranieri
dell’azienda (in cantiere
per il prossimo anno un
evento ‘premio’ per gli
storici clienti italiani).
Probabilmente il momento
più emozionante è stata la
serata di gala organizzata
a Villa Caroli Zanchi, un
luogo davvero magico,
con i suoi preziosi dipinti,
gli specchi antichi,
i lampadari e il suo
immenso parco. Una

notte da ricordare, non
solo per l’organizzazione
impeccabile e per il tono
garbato ed elegante dei
festeggiamenti (che hanno
coinvolto anche membri
di spicco appartenenti
all’industria e alle
autorità locali, in segno
di riconoscimento per il
contributo di Chimiver al
territorio), ma soprattutto
per l’atmosfera piacevole
che abbiamo respirato e
che ci ha travolti, quelle

atmosfere che non sono
facili da creare.
Alla famiglia Panseri che già guarda avanti, ai
prossimi 50 anni - non
possiamo che augurare
di proseguire sulla strada
intrapresa nel 1965 e di
continuare a crescere con
la tenacia, la passione,
la correttezza e il garbo
che la distingue da
cinquant’anni.
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IL LUSSO
Prende il nome dal paese dove è
ubicato lo stabilimento Gazzotti,
Trebbo di Reno, la nuova linea del
parchettificio bolognese che attualizza
le ‘vecchie’ lavorazioni del legno

È

passato più di un
anno dal riassetto
societario Gazzotti,
con l’ingresso di nuovi soci
e il cambio di prospettiva
nella comunicazione,
nella gamma prodotti,
nell’approccio al mercato
(con il focus di coprire ogni
segmento di prodotto con
la migliore offerta).
È passato un anno, ma
la voglia di crescere e
di portare innovazione
dell’azienda non si ferma.
Ecco allora gli ampliamenti
di gamma delle linee Smile
(l’entry level Gazzotti)
e Vintage (il cavallo di
battaglia dell’azienda), la
finitura NAT - l’innovativo
trattamento che riproduce
il colore e il tocco del
legno appena tagliato ma soprattutto la nascita
di una nuova linea di
prodotti: Trebbo.

IL CALORE FOCOLARE
DOMESTICO
Trebbo è il focolare, è
il concetto di calore,
famiglia, casa, non a caso
il nome deriva dal paese
dove ha sede Gazzotti:
Trebbo di Reno. Trebbo è
un parquet di lusso a un
prezzo corretto.
“Con questa linea abbiamo
voluto recuperare il fascino
delle pavimentazioni in
legno di un tempo – ci
ha raccontato Carlo
Comani, responsabile
commerciale dell’azienda
bolognese - proponendole
in modo attuale,
semplice ed elegante. I
parquet di questa linea
trovano ispirazione dal
passato e dalla profonda
conoscenza del legno
della nostra azienda, ma
si trasformano in veri
e propri complementi
d’arredo grazie alle nuove
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e particolari lavorazioni
effettuate nel laboratorio
di Trebbo”.
Quattro formati, due
spessori, la linea Trebbo
si divide in 3 famiglie:
i Seghettati (la cui
finitura ricorda le vecchie
lavorazioni manuali),
i Vissuti (parquet che
offrono una sensazione
fortemente vissuta,
presentati in cromie
di grande tendenza), i
Nativi (queste tavole
hanno subito trattamenti
in grado di modificare
naturalmente la cromia
del legno).
Insomma: guardare,
toccare e calpestare per
credere.
Scopri di più sulla
collezione:
www.gazzotti.it/trebbo.
html
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I PRIMI
35 ANNI
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L’unione fa la forza.
Forse questo il
segreto dell’azienda
di Cordignano, che ha
festeggiato un importante
traguardo con una festa
in grande stile: una
squadra compatta,
preparata, affiatata

PAGINA 90

“V

orremmo poter
ringraziarvi
tutti, a uno a
uno: voi che ci avete fatto
compagnia in questi anni di
impegno e successi, voi che
avete deciso di condividere
con noi l’entusiasmo di
questo anniversario, voi che
non avete potuto esserci
fisicamente ma che eravate
lì col pensiero. A tutti, di
cuore, grazie”.
Così il 4 luglio, in una
soleggiata giornata
d’estate, la famiglia Serafin
- le sorelle Patrizia, Marisa
e Renata insieme ai loro
cari e al papà Narciso – ha
ringraziato amici, partner,
clienti, dipendenti, autorità

locali, insomma tutti
coloro che, in qualche
modo, hanno contribuito
al raggiungimento di un
traguardo importante: i 35
anni di attività di Triveneta
Parchetti, festeggiati
insieme agli 80 anni di
Narciso Serafin, detto Ciso,
presidente e fondatore
dell’azienda di Cordignano
(TV).
È un successo collettivo,
che premia gli sforzi e i
successi di un’azienda
che ha nel suo dna la
lavorazione del legno e
l’artigianalità.
Nasce infatti come
falegname e carpentiere
del legno Narciso Serafin,

un mestiere che ama a tal
punto da avviare un piccolo
laboratorio artigianale
nella casa colonica di
famiglia e da trasmettere
gradualmente questa
grande passione alle tre
figlie, che oggi dirigono con
successo l’azienda fondata
nel 1980.
Da allora Triveneta lavora
per produrre pavimenti
in legno certificato, con
una grande attenzione
alla scelta delle materie
prime, alle lavorazioni e
alle finiture, alla qualità del
prodotto finito: un parquet
che è espressione del
migliore made in Italy e che
ha permesso all’azienda
di crescere e imporsi sul
panorama nazionale e
internazionale.
E a proposito di made in
Italy, la festa del 4 luglio,
alla quale abbiamo avuto
l’onore e il piacere di
partecipare, si è svolta

all’insegna della migliore
italianità, a partire dal
partner con il quale
Triveneta ha organizzato
i festeggiamenti: Alma,
il più autorevole centro
di formazione della
Cucina Italiana a livello
internazionale, di cui
Gualtiero Marchesi
è magnifico rettore.
Un gruppo di giovani
cuochi (più di quaranta)
appassionati e professionali
- guidati da un intransigente
chef - ha realizzato sotto
gli occhi degli ospiti dei
piatti che erano delle vere
e proprie opere d’arte,
deliziando la vista e il
palato.
Insomma, emozioni
piacevoli, sorrisi, strette
di mani, abbracci:
un’occasione per rinsaldare
legami, rinnovare
promesse, guardare avanti,
uniti come sempre.
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IL NUOVO
DECKING
A PROFILO
BOMBATO
DI LISTONE
GIORDANO
Rapidità di posa,
affidabilità,
stabilità.
Questi i plus delle
proposta ‘estiva’
dell’azienda
perugina
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Il sistema è amovibile:
i listoni in legno
massello possono essere
rimossi utilizzando
le apposite chiavi.
Guarda il video

L

istone Giordano
amplia la propria
offerta nel segmento
outdoor e propone un
nuovo decking a profilo
bombato dai plus davvero
interessanti, primo tra
tutti l’aumentata stabilità
dei listoni nei confronti
dell’imbarcamento.
Il nuovo sistema riduce
i tempi complessivi di
posa in opera di circa
30-40% rispetto ai sistemi
tradizionali con clips e viti
in acciaio inox (vengono
in prativa eliminati i tempi
di manodopera necessari
al fissaggio di 30 clips e 60
viti per metro quadrato nel
sistema tradizionale).
Tra gli altri vantaggi, la
facilità nell’elaborazione
di un preventivo: il nuovo
sistema viene offerto in due
KIT completi ad altezza fissa
e tre ad altezza regolabile;
la stima del prezzo è
facilitata dai prezzi espressi
per unità di superficie.
IL SISTEMA DI FISSAGGIO
La speciale profilatura
ad “albero” consente

di assemblare i listoni
decking su elementi lineari
in alluminio equipaggiati
con le speciali clip JuAn®
pre-assemblate a forma di
arpione, favorendo così un
fissaggio rapido e solido.
Il sistema di fissaggio
clip JuAn rappresenta
un prodotto collaudato
e sicuro, avendo al suo
attivo più di dieci anni
di esperienza e quasi 1
milione di metri quadrati
di pavimento posati senza
nessuna contestazione.
Il poliossimetilene delle
clips rappresenta inoltre
uno dei migliori polimeri
plastici e stabili per esterni.
Infine, differentemente da
sistemi simili, le clips sono
completamente protette
dall’esposizione ai raggi UV,
principale fonte di degrado
di tutti i materiali plastici
esposti all’esterno.
I LEGNI DELLA GAMMA
LISTONE GIORDANO
OUTDOOR
Tutti i legni sono
caratterizzati da una
durabilità biologica stimata

in minimo 25 anni di vita,
non subiscono infatti
alterazioni meccaniche o
variazioni dimensionali
date dal passare del tempo.
Legni come in Frassino e
Accoya® (www.accoya.
com/accoya-pureperformance-italiano/)
sono ottenuti da processi di
trattamento volti a conferire
elevate prestazioni
tecnologiche per utilizzo in
ambienti esterni.
Il Teak e l’Ipé, naturalmente
durabili grazie agli estrattivi
presenti, vengono forniti a
umidità controllata e con
un rapporto tra larghezza/
spessore tale da garantire
la massima stabilità nei
confronti delle variazioni
dimensionali.
Su questi pavimenti Listone
Giordano propone il nuovo
trattamento di finitura
decking Outnature, basato
sull’impiego di oli naturali
altamente resistenti per
esterni, caratterizzati da
una penetrazione efficace,
garantita e più profonda
rispetto ai prodotti per
esterni a base d’acqua.

ILOVEPARQUET

PROGRESS PROFILES
30 ANNI DI PROFILI
MADE IN ITALY
L’azienda di Asolo
festeggia i suoi
primi trent’anni
inaugurando
ufficialmente la
nuova sede, frutto
di un investimento
di oltre 11 milioni
di euro

TESTO

FEDERICA
FIORELLINI
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na storia
imprenditoriale
coraggiosa e
dinamica, una giovane
azienda che in pochi
anni arriva a dominare
il mercato nazionale:
Progress Profiles festeggia
i suoi primi trent’anni
inaugurando ufficialmente
la nuova sede di Asolo,
frutto di un investimento di
oltre 11 milioni di euro.
Era il 1982 quando Lino
Bordin, dopo aver acquisito
grande esperienza
nell’estrusione della
plastica in Canada, decise
di tornare in Italia per
mettere le radici della
propria azienda in Veneto,
ad Asolo. Così, nel 1985,

nasce Progress Plast, che
dopo anni di successi
alla fine del 2010 rinnova
l’immagine e il nome in
Progress Profiles.
La crescita di Progress
Profiles viene confermata
oggi dai numeri: oltre 100
dipendenti, e altrettanti
collaboratori, una rete
di più di 110 agenti di
primo livello dentro e
fuori i confini nazionali, un
fatturato di oltre 25 milioni
di euro con un’esportazione
attiva che tocca oltre 50
paesi.
“Il nostro successo - spiega
Dennis Bordin presidente
della Progress Profiles - è
il risultato di una doppia
strategia globale, in grado

di conciliare un’ampia
crescita sia in termini di
presidio geografico che
di presenza in differenti
segmenti di mercato, grazie
alla creazione di prodotti
sempre più innovativi e ad
una notevole profondità di
gamma”.
L’azienda di Asolo crede
profondamente nell’elevato
livello di specializzazione,
nell’innovazione, nella
creatività e soprattutto
nella qualità del materiale
impiegato, espressione del
migliore made in Italy.
L’innovazione è il cuore
della strategia, come
testimoniano gli ingenti
investimenti in R&D: il 3%
del fatturato annuo viene,

infatti, impiegato in questa
divisione.
“Nel festeggiare i 30 anni
di Progress Profiles dichiara Dennis Bordin
- siamo perfettamente
coscienti del successo e
dell’evoluzione che questa
azienda ha avuto fino ad
ora, divenendo un brand
riconosciuto non solo a
livello europeo ma anche
mondiale. Dal 1985 a oggi
sono cambiati gli obbiettivi
e le tecnologie ma non
l’approccio: ogni giorno
continuiamo a reinventarci
per crescere e soddisfare le
necessità dei consumatori
più esigenti puntando sulla
qualità di made in Italy
d’eccellenza”.

PROPOSTE

Novità e tendenze in vetrina

PROPOSTE

Il listone tre strati di legno
massiccio Cadorin

È un prodotto studiato per dare il massimo della
stabilità della tavola, con qualsiasi tipo di specie
legnosa utilizzata. I tre strati di legno posti traversali
fra loro impediscono ogni movimento naturale del
legno e nello stesso tempo permettono la giusta
elasticità al listone sottoposto a stress ambientali per
cambi di temperature o di stagione oppure a causa del
riscaldamento a pavimento.
La struttura a tre strati permette anche di realizzare
tavolato in listoni di grandi formati.
Il listone a tre strati di legno massiccio Cadorin è
formato da: un primo strato superiore in doga unica
di legno massiccio nobile di 5 mm, un secondo strato
centrale formato da listelli massicci di abete trasversale,
un terzo strato inferiore in doga massiccia dello stesso
legno nobile del primo strato superiore di 5 mm.
www.cadoringroup.it

Maestose

Due metodi di misura
insieme

Volta propone un termoigrometro con
indicatore LCD a 3 righe per indicare
contemporaneamente l’umidità dell’aria,
la temperatura di questa e il punto di
rugiada, dotato di un secondo sensore a
infrarossi per misurare senza contatto la
temperatura superficiale.
La combinazione di questi due metodi
di misura permette una veloce e precisa
localizzazione di aree, in cui la temperatura
sia al di sotto di quella di rugiada e perciò
a rischio di formazione muffa, causata
dalla condensa.
www.volta.it

La Real Collection di Kährs
propone suggestive plance
realizzate completamente
in rovere (sia la parte nobile
di 5 mm sia il supporto che
la controbilanciatura), che
abbinano la tecnica costruttiva
del parquet multistrato alla
tradizione del pavimento in
legno massiccio.
Tavole imponenti, disponibili
con lunghezza variabile (240 300 cm), in due larghezze (25
e 30 cm), con due possibili
selezioni (select e rustica), in
tre tonalità: naturale, bianco
nebbia e grigio chiaro.
www.kahrs.com
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La Luxury Collection by Tavar

Dal recupero di legni centenari nasce Memento, un
rovere che porta su di sé i segni del tempo, tracce che
rendono ogni centimetro unico, irripetibile.
Memento è un parquet che celebra magnificamente
i 65 anni dell’azienda, un legno che, come Tavar, ha
molte cose da raccontare: le stagioni che cambiano,
gli anni che passano, ciclicità che segnano e
disegnano, che scolpiscono con pazienza istanti

esclusivi e comuni, la natura e gli uomini.
Differenti i formati proposti dall’azienda (nella foto
un pannello Versailles), tutti costruiti con vero legno
di rovere di recupero (1° e 2° patina) e composti da
una lamella nobile di 6 mmnella parte superiore,
uno strato centrale di listellare in abete netto a vena
incrociata e una controbilanciatura di compensazione
in multistrato.
www.tavar.it

Impertek, una delle realtà più conosciute in
Italia e all’estero nel settore della produzione
e commercializzazione di componentistica
per l’impermeabilizzazione e l’edilizia,
presenta Megamart, il supporto per pavimenti
esterni che, grazie all’ampia escursione di
regolazione, si adatta a qualsiasi tipo di
pavimentazione, anche già esistente.
Tra i suoi plus segnaliamo la velocità di posa,
l’innovativo sistema Megamart consente
tempi ridottissimi di posa in opera per
risultati sempre all’altezza, e l’ispezione senza
demolizione (la pavimentazione è posta in
opera in appoggio sul supporto).
La ghiera di regolazione e il correttore di
pendenza EasyFlat permettono spostamenti
millimetrici in altezza.
www.impertek.com

•
•
•
•

Qualità dei materiali (legno, massetti, adesivi e finiture)
Metodologie di posa in opera
Normative, certificazioni per marcatura CE
Valutazioni economiche e stime di danni

Tel. e Fax: +39 0474565425 - Cell.: +39 334 6844931
E-Mail: rettondini@tin.it - paolo@rettondini.com
E-Mail certificata: paolo.rettondini@pec.eppi.it www.rettondini.com
Collegio dei Periti Industriali della provincia di Bolzano al n° 3145 - Iscritto al ruolo
dei Periti e degli Esperti della C.C.I.A.A. (BZ) al n. 310 cat. V° sub. 4 (pavimento in
legno) - Consulente Perito Estimatore (C.T.U.) al n. 61 Tribunale di Bolzano - Collegio
Toscano Perito Esperto Consulente al n. 696 di categoria e specialità Legno - Arredamento - Pavimenti in legno - Registro dei Consulenti Tecnici del Legno - Federlegno Arredo al n° 1 (settori merceologici: pavimenti in legno - scale prefabbricate in legno)
- Iscritto ad AIPPL - Associazione Italiana Posatori Pavimenti di Legno.
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Sempre all’altezza

Consulente tecnico per il settore legno,
pavimenti e scale prefabbricate in legno
Consulente tecnico di parte in procedure
giudiziali e extragiudiziali
Esperto in problematiche relative alle
pavimentazioni di legno:

