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EDITORIALE

Le dimensioni
non contano
Certo, c’è crisi (ce lo diciamo da anni ormai).
Certo, chi ha le spalle grosse la sente meno (o
almeno così pare).
Certo, chi opera su mercati molto ampi e con
quote importanti si sente più forte.
Ma se fossero solo le dimensioni a fare la
differenza, il re della foresta sarebbe l’elefante.
Credo che una cosa da fare sia prendere
coscienza delle proprie forze e rendersi conto
di poter giocare un ruolo da leoni.
Più facile a dirsi che a farsi, ma siamo ancora
in tempo.
Basta crederci? Direi di no. Occorre costruirsi
competenze forti, avere una mentalità aperta
al nuovo, una buona dose di flessibilità e la
capacità di ‘soffrire’, di fare le cose che costano
un po’ di fatica.
E poi bisogna avere la voglia e l’umiltà di
fare rete, per costruirsi spalle più larghe e
forti attraverso l’unione, verso un obiettivo
comune.
Lo abbiamo fatto durante il Fuorisalone
di Milano insieme all’Associazione Italiana
Posatori Pavimenti di Legno e a un gruppo
di produttori: abbiamo proposto - con la
“Parquet Art Gallery” - l’inusuale sfida di
decontestualizzare un prodotto come il
parquet e di presentarlo in un modo nuovo,
fuori dagli schemi, superando convenzioni e
luoghi comuni. Il parquet (insieme a tutto ciò

che comunemente si utilizza per la sua posa in
opera) è diventato un’opera d’arte, ergendosi
dal pavimento alla parete, pronto a essere
osservato a distanza ravvicinata, toccato con
mano, fotografato.
Il successo è stato superiore alle aspettative.
Non so dire se questo si è tradotto o si tradurrà
in un aumento delle vendite per le aziende
espositrici, quel che è certo (l’ho visto coi
miei occhi) è che abbiamo fatto leva sulla
comunicazione emozionale. Chi è passato per
via Tortona 12 nei giorni del Salone del Mobile
sicuramente ha raccontato la sua esperienza,
diventando un potenziale testimonial del
pavimento di legno.
Tornando alla metafora iniziale, credo che
essere più piccoli possa dare dei punti di
vantaggio in termini velocità e adattabilità,
quindi, perché non tentare di cambiare
mentalità?
Noi di 4 Punto Zero ci abbiamo provato. Dal
2014 facciamo il nostro mestiere costruendo
ponti tra competenze diverse, suggerendo
punti di vista nuovi, condividendo esperienze,
con l’obiettivo di diffondere - attraverso
un’informazione precisa e onesta - le
potenzialità di un settore che ha tutte le carte
in regola per giocare un ruolo importante nel
mercato dell’edilizia e dell’interior design. Da
leone.
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AGENDA

Eventi

Architect @ Work

Ahoy Hall 1 - Rotterdam
14 settembre
15 settembre 2016
www.architectatwork.nl

Restructura 2016
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Lingotto Fiere - Torino
24 novembre
27 novembre 2016
www.restructura.com

Architect @
Work riparte da
Rotterdam

Lussemburgo, Rotterdam,
Roma e Istanbul. Il 2016 è
un anno importante per la
fiera Architect @ Work, che
con il sesto appuntamento
olandese della sua
storia, in programma
dal 14 al 15 settembre,
si prepara a consolidare

L’arte del recupero
Oggi più che mai è importante riuscire a proporre
soluzioni di recupero dell’esistente in grado di garantire
il ripristino del patrimonio
edilizio secondo logiche
economicamente sostenibili, rispettose dell’ambiente e
che permettano un maggior
risparmio energetico.
Restructura intende confermarsi come vetrina privilegiata di confronto su queste
tematiche fra i professionisti del settore e fornire
al tempo stesso ai clienti
ﬁnali un ampio ventaglio
di opportunità e soluzioni
per la ristrutturazione della
propria casa.

la propria posizione di
vetrina internazionale per
l’eccellenza nel mondo
dell’architettura.
Tema dell’esposizione
di Rotterdam sarà
“L’Architettura e l’acqua”.
Sicuramente un’ottima
occasione per dare sfogo a
tutta la creatività tipica degli
architetti di questa regione
europea.

Tre i macro temi attorno ai
quali verrà organizzato il
Salone:
• Riqualificazione: le migliori
tecniche e gli strumenti più
all’avanguardia per dare
nuova vita, nuove destinazioni d’uso e nuove funzioni al patrimonio edilizio
esistente;
• Recupero: tendenze, progetti di successo e tecniche
di ultima generazione per
operare le trasformazioni
necessarie alla conservazione degli edifici nel rispetto
dell’esistente, con un
occhio attento alle esigenze
dei fruitori e delle risorse;
• Ristrutturazione: materiali,
tecniche, best practice per
aggiornare i professionisti
del settore e i semplici
appassionati sulle ultime
tendenze e le migliori
opportunità in tema di ristrutturazione edilizia, dalla
demolizione alla ricostruzione.

AGENDA

Eventi

SAIE 2016

BolognaFiere - Bologna
19 ottobre
22 ottobre 2016
www.saie.bolognafiere.it

MADE Expo 2017
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FieraMilano - Rho (MI)
8 marzo
11 marzo 2017
www.madeexpo.it

Costruire il
futuro

SAIE è il grande Salone
internazionale dedicato
all’industrializzazione
edilizia. L’evento, in
programma dal 19 al 22
ottobre 2016 presso Bologna
Fiera, rappresenta da anni un
punto di riferimento in Italia
e nel mondo per quanto
riguarda le nuove tecnologie

Una MADE Expo
tutta nuova

La fiera MADE Expo continua
il suo percorso di evoluzione con un vero e proprio
cambio d’immagine. Grazie
al contributo dell’agenzia internazionale Lorenzo Marini
Group, l’evento ha aggiornato il logo per renderlo identi-

di costruzione e le più recenti
attrezzature da cantiere.
L’edizione 2016 prenderà
il via in un momento
particolarmente favorevole
per il mercato edile italiano,
che sta trovando nella
riqualificazione delle periferie
e nella stabilizzazione
idrogeologica interessanti
opportunità di ripresa.

ficativo di un messaggio che
lo rendesse riconoscibile e
memorabile all’estero così
come in Italia.
Il nuovo simbolo grafico,
iconico e dallo spiccato
impatto creativo, vuole
rappresentare una grande
fiera in grado di offrire una
visione multi-specializzata su
materiali, sistemi costruttivi,
serramenti, involucri, finiture,
superfici e tecnologie. Il tutto
nel segno dell’integrazione
e della connessione tra i vari
elementi.
Il claim scelto, “dal dire al
fare, MADE”, sottolinea il
ruolo fondamentale di MADE
Expo quale momento di
incontro e contatto, anche
fisico: essere presenti alla
kermesse milanese vuol dire
infatti diventare partecipi di
un mondo “del fare”, fortemente legato a un business
integrato.

AGENDA

Eventi

The Big 5 Dubai

Dubai World Trade Centre
21 novembre
24 novembre 2016
www.thebig5hub.com

Leonardiana.
Un museo “nuovo”
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Piazza Ducale, Castello di
Vigevano - Vigevano (PV)
Tutti i giorni, dal martedì
alla domenica
www.leonardiana.it

Costruttori:
appuntamento a
Dubai

The Big 5 Dubai è l’evento
che ha ospitato il più grande
raduno di player della
costruzione in Medio Oriente
negli ultimi 35 anni.
A ogni appuntamento è
possibile ammirare da
vicino migliaia di progetti
da espositori di tutto il

Viaggio nel genio
leonardiano
Inaugurato lo scorso 20
maggio, all’interno della
quattrocentesca Corte
Ducale di Ludovico il Moro
nel Castello di Vigevano,
Leonardiana. Un museo
“nuovo” è un’esposizione
dell’intera opera di Leonardo
da Vinci, che proprio nella
cittadina lombarda fu a
lungo ospite.

mondo, iscriversi ai numerosi
workshop gratuiti, così
come prendere parte alle
dimostrazioni dal vivo sulle
più recenti soluzioni per i
professionisti di domani.
L’edizione 2015 è stata quella
di maggior successo nella
storia della manifestazione.
E gli organizzatori per il 2016
prevedono un nuovo record
di pubblico.

Il progetto si avvale della
supervisione scientifica di
Carlo Pedretti, che per oltre
cinquant’anni ha curato
l’edizione nazionale dei
codici e dei segni vinciani,
mentre gli allestimenti
permanenti sono stati curati
dallo studio meneghino
Migliore+Servetto Architects.
Cuore pulsante del museo
è il racconto del pensiero
dell’artista, della sua vita
e dei tanti episodi inediti
che la caratterizzarono. Il
percorso prevede 25 dipinti,
i taccuini (fitti di geniali
intuizioni) e i codici che dopo
la morte furono assemblati
dagli eredi. Infine, i visitatori
potranno ammirare la
“pinacoteca impossibile”,
che riproduce tutte le opere
attribuite a Leonardo, in
scala reale e con speciali
tecniche ad alta risoluzione.

Colpi di fulmine

ILOVEPARQUET

Miss Marble

Può un oggetto di uso comune
trasformarsi in un oggetto eterno? Con il
marmo sì. Più che un progetto di design,
un’operazione di concetto, naturalmente
estetico e ludico innanzitutto.
www.spaziopontaccio.com

NEWS IN DESIGN

La quiete prima della
tempesta

Presentato al Salone del Mobile 2016,
il mobile bar Club di Armani Casa, in
edizione limitata di 50 pezzi numerati
e firmati, riprende l’atmosfera della
Grande Onda di Hokusai.
www.armanicasa.com

Al(lego)ria

Veri mattoncini di Lego, forati,
legati tra loro con fili di perline e
poi ricoperti all’interno con tessuto.
È un’idea degli stilisti Agnieszka
Biernacka e Tomasz Biernacki.
www.agabag.com
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una collezione di lampade
a sospensione ispirate agli
orecchini a pendente.
I volumi elementari
sovrapposti lungo il cavo
creano micro architetture
in foggia di pendenti. La
composizione si chiude
all’estremità con un ricciolo
in rame a farfalla, chiara
allusione al riferimento
progettuale.
www.torremato.com

Imperfetto

Una collezione di oggetti e mobili di
design ispirata all’imperfezione della
materia. Nato da uno stampo comune,
ogni pezzo viene carteggiato, dipinto e
lucidato a mano.
www.imperfettolab.com

Svita e avvita

Ottone, rame o acciaio per questo
sgabello, rivisitazione umoristica
dei banchi da pianoforte, che ha
vinto il primo premio al Design
Award MCB 2012.
www.sollos.ind.br

Una cinghia di maglia riunisce, come in un
abbraccio, i cuscini dello schienale e del
bracciolo. Il divano Belt ci piace per la sua
forma morbida e molto destrutturata.
www.moroso.it
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Patricia Urquiola per Moroso
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Colpi di fulmine
Multiplette

Divertente il fregio da parete
in carta by Fornasetti,
dedicato all’umile mezzo
a 2 ruote. La grafica è
piacevolmente retrò.
www.cole-and-son.com

Ikebana style

Rikka è il termine che indica nella tradizione
giapponese una delle prime forme di
ikebana, come pura rappresentazione dello
splendore della natura. 130 metri di nastri
in cuoio si intrecciano su una struttura in
tubolare metallico, per accogliere il corpo
come un vaso accoglie il suo fiore.
www.driade.com

Il pranzo è servito
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Raffinati questi piatti in
ceramica bianca, con
decorazioni blu e rosso.
Una collezione in edizione
limitata, made in Paris, creata
da Astier de Villatte.
www.astierdevillatte.com

Incroci

Un tappeto pensato
da Gio Ponti per Amini,
realizzato in pura lana
tibetana.
amini.it
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Decksterno, il listone da esterni
in frassino termico firmato
Parkemo, è un prodotto
interamente naturale, in vero
legno di frassino europeo,
trattato termicamente e privo
di impregnanti. La tipica
colorazione color cioccolata è
il risultato di una ‘cottura’ ad
alta temperatura che, oltre a
conferire al legno i toni caldi
tipici dei pavimenti esotici, ne
riduce le trazioni dimensionali.
www.parkemo.it

MA SIAMO

FUORI!
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In giardino, in terrazza, a bordo piscina,
in doghe o a quadrotte, il decking è la
soluzione ideale per arredare gli spazi
aperti. Le proposte delle aziende

BASSANO PARQUET
Nome prodotto: Ipe
Formato e dimensioni: listoni 19 / 20 x 90 / 120
x 900 / 1800 mm - quadrotte 20 x 500 x 500 mm
Specie legnosa/composizione: Tabebuia
IPA Standl, Tabebuia rigida Dutra, Tabebuia
Ochracea Cham
Caratteristiche tecniche: durezza molto
elevata, durabilità da buona a ottima, ottimo
comportamento all’urto
Tecnica di posa: posa galleggiante mediante
installazione su supporto in legno duro oppure
in metallo; ancoraggio alla struttura a mezzo
clip e viti in acciaio inox (in caso di posa con
fissaggio a scomparsa) oppure con viti in
acciaio inox a vista con preforatura degli
elementi in IPE per non provocare la rottura
delle viti durante la fase di fissaggio; posa
galleggiante a semplice appoggio in caso di
plotte preformate

CP Parquet ha individuato nei legni di
teak e frassino termotrattato (come
in questo caso), le migliori specie
legnose ad alta resistenza contro
i funghi basidomiceti xilofagi, per
pavimentazioni da esterno. Questi
legni vengono lavorati in listoni con
lunghezze varie a correre o in elementi
modulari con aggancio a secco. Per
vivere anche all’aria aperta il piacere e
la meraviglia di un pavimento in legno,
per prolungare la casa nel verde di un
giardino.
www.cpparquet.it

CP PARQUET
Nome prodotto: Decking
Frassino
Formato e dimensioni:
lunghezza: 1200 > 3300 mm
larghezza: 112 mm
spessore: 20 mm
Specie legnosa/composizione:
frassino termotrattato a 215 °C
Caratteristiche tecniche:
elevata resistenza alle
intemperie e all’usura del tempo,
di facile manutenzione.

Exterpark Tech Shield è il
nuovo concetto di pavimento
per esterni in WPC. È realizzato
con una speciale miscela di
polvere di legno (certificato
FSC), polietilene ad alta densità
e additivi stabilizzanti; il tutto
estruso ad alta temperatura e
fuso in un corpo unico, in un
involucro di polimero tecnico
che lo protegge e lo rende
assolutamente impermeabile
e altamente resistente alle
macchie e all’usura.
www.exterpark.it

Nizza, Costa Azzurra: Ipé oliato con
faccia liscia per la terrazza di questa
abitazione con vista mare.
www.bassanoparquet.com

EXTERPARK
Nome prodotto: Exterpark Tech
Shield
Formato e dimensioni:
22 x 145 x 2200mm
Specie legnosa/composizione:
composto termoplastico estruso
(WPC) incapsulato e realizzato con
polietilene e fibre di legno naturale.
65% legno (Certificato FSC), 30%
polietilene ad alta densità (HDPL),
5% Altro (coloranti e Anti UV)
Caratteristiche tecniche:
pavimento per esterni in WPC
incapsulato in uno scudo di
protezione contro macchie e usura.
Totalmente senza manutenzione.
Con impronta effetto legno e le
naturali differenze cromatiche del
vero legno
Tecnica di posa: montaggio su
travetti con sistema brevettato
SpeedClip senza viti
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Legno massello di Iroko con zigrinatura
antiscivolo per i bordi di questa piscina
mozzafiato immersa nel verde.
www.aliparquets.com
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Taylor Collection è il frutto
dell’esperienza di Ravaioli
Legnami nel mondo del legno
e dello spunto creativo del
designer Paolo Nicolò Rusolen:
un connubio perfetto per offrire
una collezione brevettata,
innovativa e dall’elevata valenza
estetica con materiali naturali
ed ecocompatibili. Due doghe
pantografate sapientemente
accostate tra loro danno vita a 4
linee di prodotto e a 8 differenti
ed eleganti configurazioni.
www.ravaiolilegnami.com
RAVAIOLI LEGNAMI
Nome prodotto: Taylor Collection
Formato e dimensioni: doghe da
20 x 137x1.850 mm
Specie legnosa/composizione:
Bamboo X-Treme (MOSO)
Caratteristiche tecniche: le
doghe, in Bamboo X-Treme,
materiale altamente performante,
vengono pantografate con
macchine ad altissima precisione

e, a seguito di questa particolare
lavorazione, si distinguono in due
modi differenti (Doga A e Doga B)
che possono essere combinate tra
loro per creare 8 particolari decori
Tecnica di posa: posa con
sistema Easyclick, il sistema che
permette l’installazione della
pavimentazione con la sola
pressione del piede

ALI PARQUET
Nome prodotto: Mass
Decking Iroko
Formato e dimensioni:
spessore 20 mm, larghezza
120 mm, lunghezza a
correre
Specie legnosa/
composizione: Iroko
Caratteristiche tecniche:
legno massello con faccia a
vista provvista di zigrinatura
antiscivolo
Tecnica di posa: mediante
fissaggio meccanico con
viti (inox) a vista, su appositi
listelli per sottostruttura in
larice pre-impregnato

DÉCO
Nome prodotto: UltraShield Naturale
Formato e dimensioni: 23 x 138 x 2200
mm (lunghezza fissa)
Specie legnosa/composizione: legno
composito - WPC: 40% HDPE - 60% farina
di legni duri; scudo di protezione esterno,
co-estruso, interamente in HDPE
Caratteristiche tecniche: resistenza
alla flessione: 26,30 Mpa; durezza: 78,70
R; resistenza alla trazione: >2,08 m MPa;
gonfiamento dello spessore: 0,32%,
resistenza all’impatto: MFE>396J;
resistenza allo scivolamento: angolo 19,7°,
gruppo R11. UltraShield, un lato liscio / un
lato venato antislip
Tecnica di posa: le doghe vanno
fissate con le apposite clip in PE (clip di
espansione), clip in Inox (clip di fissaggio)
e viti in Inox verniciate a nero a una
struttura di magatelli in legno durevole
(tipo larice impregnato)
Performance ed estetica vengono unite sapientemente per la nuova area
piscina e ristorazione del prestigioso Chia Laguna Resort, a Domus De
Maria in provincia di Cagliari. Frutto di cinque anni di ricerca e di una
rivoluzionaria tecnologia statunitense, UltraShield fonde la comprovata
resistenza di fibre di legni duri e polietilene ad alta densità con uno scudo
esterno completamente in polimero, che incapsula la doga avvolgendola in
un film impermeabile e protettivo, altamente resistente a graffi, formazione
di macchie e variazioni di colore nel tempo.
www.decodecking.it
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I decking Original Parquet non temono
l’acqua e, grazie all’alta resistenza e
durabilità, risultano ideali in situazioni
all’aria aperta, come in questa elegante
terrazza.
www.originalparquet.com

ORIGINAL PARQUET
Nome prodotto:
Ipè-Lapacho
Formato e dimensioni:
spessore: 19/21 mm;
larghezza: 80/100 mm;
lunghezze: miste da 900 a
2.500 mm
Specie legnosa/
composizione:
Ipè-Lapacho (Tabebuia)
- Teak (Tectona Grandis)
Thermotrattato
Caratteristiche tecniche: /
Tecnica di posa: è
necessario creare il
supporto sul quale verrà
successivamente fissato il
pavimento a “correre”. Tale
supporto è costituito dalle
stesse liste (o da materiale
idoneo per l’esterno)
appoggiate al sottofondo
ad una distanza di circa
30/40 cm l’una dall’altra. Su
questo supporto si fissano,
mediante viti, le liste che
costituiscono la vera e
propria pavimentazione,
lasciando tra l’una e l’altra
uno spazio di almeno
3 mm, per far defluire
l’acqua in occasione di
pulizia, pioggia o neve.
Le viti in acciaio inox sono
da posizionare in forma
abbinata

Fiemme 3000 presenta il suo Teak, un legno vivo, che con
il passare del tempo assume una patina grigia capace di
renderlo ancora più affascinante.
www.fiemme3000.it

FIEMME 3000
Nome prodotto: Teak
Formato e dimensioni:
lunghezza da 1.000 a
3.000mm; larghezza da 90 a
95 mm; spessore 19/20 mm
Specie legnosa/
composizione: Teak Burma
Caratteristiche tecniche:
ottime perfomance di
resistenza all’umidità e agli
agenti atmosferici
Tecnica di posa: posa con
clips in acciaio, posa con
grigliato pre-assemblato o
posa con neoprene

Pavimento in Teak realizzato
per un prestigioso attico con
vista sul mare. Le tavole in
Teak sono state utilizzate
anche per rivestire la piscina,
creando un unicum con il
pavimento.
www.garbelotto.it
GARBELOTTO
Nome prodotto: Decking
per esterno
Formato e dimensioni:
tavole massicce 19 x 21mm
di spessore, 90 mm di
larghezza e 900 - 2500mm
di lunghezza (fornite
con o senza zigrinatura
antiscivolo)
Specie legnosa/
composizione: Teak
Caratteristiche tecniche: /
Tecnica di posa: può
essere posato con clip a
scomparsa o su magatelli
della stessa specie legnosa
con viti a vista
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TAVAR
Nome prodotto: Deck Tavar
Formato e dimensioni:
20/21x90/100x800/2.500 mm
Specie legnosa/composizione:
Ipè Tobaco
Caratteristiche tecniche:
densità (15% di umidità): 0,90
– 1,25; peso specifico: 970 kg/
mc; resistenza a compressione
assiale: 85 N/mmq; durezza
(kg/cmq): Janka 1100; stabilità:
buona
Tecnica di posa: su morali
di supporto con viti a vista o
piastrine a scomparsa

Listone in massello per esterni, in scelta
unica. I lati lunghi del listone sono
arrotondati e una delle due facce è lavorata
antisdrucciolo (“no skid”). La posa avviene
su profili di supporto flottanti, disposti a
interasse (300/400 mm) ed è eseguita con
viti a vista o con piastrine di fissaggio a
“scomparsa” nelle fresature sui lati lunghi
del listone.
Foto: ©g.biserni
www.tavar.it
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Externo Brown con superficie levigata.
Ideale sia a bordo piscina che su pontili,
Externo unisce design e performance: da un
lato riproduce l’estetica naturale del legno,
dall’altro non ingrigisce, non invecchia ed è
resistente ai raggi UV.
www.woodco.it

WOODCO
Nome prodotto: Externo
Formato e dimensioni:
2200x140x20 mm
Specie legnosa/composizione:
pavimento in BPC (Bamboo
Plastic Composite) composto
da 60% farina di bambù, 30%
polimeri di polietilene ad alta
densità, 10% resine e pigmenti
colorati naturali
Caratteristiche tecniche: ottime
caratteristiche fisico meccaniche
e termiche; buona stabilità
dimensionale; resistenza all’
invecchiamento, agli agenti
atmosferici, alle macchie, ai
funghi, muffe, batteri ed insetti;
minime variazioni di colore;
ridotto livello di manutenzione;
basso assorbimento d’acqua;
elevati standard di sicurezza
(proprietà antisdrucciolo ed
assenza di schegge)
Tecnica di posa: Externo si
installa rapidamente attraverso
l’utilizzo di una sottostruttura in
alluminio sulla quale installare
le tavole attraverso delle clip
in acciaio, che vanno fissate
con delle viti ai magatelli della
struttura. Questo sistema
garantisce una maggiore
stabilità e resistenza nel tempo

SKEMA
Nome prodotto: Marina Decking
- linea Outside
Formato e dimensioni:
modello Marina Classic formati:
2900x146xh 23mm e 4000x146xh
23 mm; modello Marina Compact
formati: 2900x140xh 20mm e
4000x140xh 20 mm
Specie legnosa/composizione:
WPC (Wood Polymer Composite),
composto formato da legno
fibrato hardwood e polietilene
Caratteristiche tecniche:
montaggio semplice e veloce,
aspetto naturale, resistente
all’acqua, facile manutenzione,
eco compatibile
Tecnica di posa: rivestimento
da pavimento per esterni - non
strutturale - caratterizzato
da doghe fissate con clip su
magatelli (pavimentazione
flottante). Grazie al sistema
Clipsystem, l’assemblaggio
del prodotto è facile e veloce,
completato da molti accessori
di finitura coordinati (copriteste,
tamponamenti, angolari…) per
rifinire la pavimentazione

Skema Decking è un materiale ecologico, rispettoso dell’ambiente,
resistente all’acqua, che non necessita di particolare manutenzione.
Proposto anche nella versione Compact (maggiore solidità offerta
dall’anima interna piena) si declina in 4 colorazioni e 2 dimensioni
raggiungendo i 2,9 e 4 m di lunghezza. www.skema.eu
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Il legno nei pavimenti per esterni significa
soprattutto perfetta armonia con l’ambiente
unita a caratteristiche uniche di durabilità
e resistenza agli agenti atmosferici. Stile
propone un prodotto adatto a qualsiasi
esigenza e soluzione tecnica: terrazze, bordi
piscine, giardini, resort e arredo urbano.
www.stile.com
Nome prodotto: Stildeck
Formato e dimensioni: spessore:
19/22 mm; larghezza: 90 mm;
lunghezza: 800/2.000 mm
Specie legnosa/composizione:
Teak
Caratteristiche tecniche: I
listoni sono di legno massello,
da avvitare o fissare con clip su
apposita struttura da realizzare
in loco come sostegno della
pavimentazione stessa. I listoni
di tutte le dimensioni possono
essere trattati antisdrucciolo
Tecnica di posa: questo tipo
di pavimentazione richiede un
lavoro di posa che va realizzato
a misura sul posto. È necessario
dapprima creare una struttura
dove verrà successivamente
fissato il pavimento a correre
costituita da listelli di legno e con
prestazioni equivalenti a quelle
del pavimento

il magazine
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La pavimentazione per esterni Relazzo di
Rehau è la cornice perfetta per l’outdoor
dell’hotel 4 stelle superior Alpina Zillertal,
prestigiosa struttura ricettiva che si trova a
Fügen, in Austria.
www.legnopan.com

APERITIVO IN
GIARDINO?

LEGNOPAN
Nome prodotto: Relazzo by Rehau
Formato e dimensioni: spessore:
30 mm; misure: 4000x140, 5000x140,
6000x140 mm.
Specie legnosa/composizione:
RAU-Wood (legno composito)
Caratteristiche tecniche: il
materiale è impiegabile in classe A e
liberamente smaltibile come legno;

Insensibile a cloro e sale, trattabile
con acido ossalico o fosforico in caso
di macchie di muffa o di ruggine;
Alta classe antisdrucciolo R11
(con certificazione di conformità
alla normativa italiana per
pavimentazioni esterne), non si
scheggia; coefficiente di espansione
0,2% tra -20° e +60°; alta resistenza
agli UV; entro 5 mesi, dopo un

iniziale ingiallimento che poi
scompare, il materiale si stabilizza;
nessuna successiva decolorazione,
ingrigimento o sfarinamento.
Tecnica di posa: fissaggio su profili
in WPC (colore nero) mediante clip
in acciaio inox, doghe con piano di
calpestio fresato longitudinalmente
(un lato dentellato, un lato
scanalato).
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Dalla Francia alla
Spagna, dagli Stati Uniti
all’Asia, l’estate del vino
è all’insegna del rosé,
che coglie la sua rivincita
dopo troppi anni di
oblio. Secondo gli ultimi
dati diffusi nel corso
dell’ultima edizione di
Vinitaly, il consumo di
questo vino è aumentato
del 13% negli ultimi anni.
Lo sa bene l’Azienda
Agricola Conte Collalto di
Susegana (TV), più volte
premiata per il ‘Manzoni
Moscato Spumante Rosè
Extra Dry’, un vino che
ammalia per il suo colore,
un rimando alla rosa
peonia assolutamente
inimitabile.
www.cantine-collalto.it
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LA SAN MARCO
PROFILI
Nome prodotto:
Decking Teak Burma
Formato e dimensioni:
spessore: 20 mm;
larghezza: 120 mm;
lunghezze miste: da
1.000 a 2.500 mm
Specie legnosa/
composizione: Teak
Burma
Caratteristiche
tecniche: per
definizione, la miglior
specie legnosa per
esterni
Tecnica di posa: può
essere fornito lavorato
per i vari tipi di posa
tradizionali o per posa
Easy Change
Decking Teak Burma è un pavimento in legno per esterni 100% smontabile,
che permette di rimuovere e reinserire ogni doga in qualsiasi punto della
pavimentazione, senza bisogno di ricorrere a personale specializzato: basta
la chiave speciale in dotazione all’utente finale.
www.lasanmarcoprofili.com
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FRIULPARCHET
Nome prodotto:
eXternal FriulDeck
Formato e
dimensioni: 18 / 20x90
/ 120x1000 / 2500 mm
Specie legnosa/
composizione:
Iroko (altre essenze
disponibili)
Caratteristiche
tecniche: listone
massello per uso
esterno
Tecnica di posa: su
magatelli, avvitato o
con clip

eXternal FriulDeck è un parquet per esterni a listoni in legno
massello resistente, elegante e di facile applicazione, ideale per
creare esclusive zone calpestabili per bordi piscina, terrazze,
verande, gazebo, giardini, anche in presenza di difficili condizioni
ambientali.
www.friulparchet.eu

LISTONE GIORDANO
Nome prodotto: Tek
Formato e dimensioni: spessore:
21 mm; altezza totale: da 49 a 228
mm
Specie legnosa/composizione:
Tek
Caratteristiche tecniche: grazie
a speciali trattamenti naturali
acquisiscono caratteristiche
di resistenza ai comuni agenti
atmosferici che li rendono ideali

per gli ambienti esterni
Tecnica di posa: posa rapida
ed efficace realizzata grazie
all’innovativo sistema di fissaggio
brevettato edesclusivo Clip JuAn.
Le Clip JuAn vengono fornite già
pre-assemblate e distanziate
lungo i magatelli. Diversamente
dai sistemi tradizionali, Clip JuAn
consente la circolazione dell’aria
al disotto dei listoni in legno
favorendo la conservazione del
legno nel tempo.
La cura nella selezione dei
materiali e la flessibilità dei
singoli elementi costruttivi
offrono molteplici soluzioni
per il rivestimento di qualsiasi
superficie esterna come
giardini, terrazzi, verande o
bordi piscina.
www.listonegiordano.com
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PIRCHER
Nome prodotto: Pavimento per
esterno in tavole di legno
Formato e dimensioni: diverse
misure disponibili, la più utilizzata:
2,4x11,50x200 mm
Specie legnosa/composizione:
Larice spazzolato
Caratteristiche tecniche: il
prodotto grezzo vanta una
colorazione iniziale dal piacevole
colore giallo-rossastro, con
striature o fiammature tendenti al
rossastro. Il larice ha una discreta
resistenza all’attacco di funghi
e insetti e non va mai messo a
contatto diretto con il terreno, ma
distanziato con sottolistelli
Tecnica di posa: utilizzare come
listello della sottostruttura legno,
alluminio o altro materiale che
abbia una classe di durabilità pari
o superiore a quella utilizzata sul
decking.

BELLI ANCHE
FUORI
I pavimenti posati
in esterno sono
costantemente esposti
agli agenti atmosferici.
Basta poco per
proteggerli e curarli,
affinché si mantengano
belli a lungo

Pavidek è un impregnante a base
solvente per il trattamento e la
protezione delle pavimentazioni in
legno da esterno
Il prodotto va steso sulla superficie
asciutta e pulita, in modo uniforme,
con pennello o rullo. Il produttore
raccomanda di verificare sempre
l’umidità del legno (da 8 a 12%), la
temperatura ambientale (da 15 a 25°
C) e l’umidità relativa (non superiore
al 75%).
www.adesiv.it

Lios Sundeck Soap è un sapone
detergente nutriente per la pulizia
di pavimenti in legno situati
all’esterno. Pulisce con efficacia
sporco, residui di cloro, salsedine.
Il produttore consiglia di effettuare
un primo lavaggio in modo efficace
con straccio o mocio; una volta
asciutto, effettuare un secondo
lavaggio con prodotto pulito. Il
pavimento è da subito pedonabile.
Lios Sundeck Soap non lascia aloni.
www.chimiver.com

La finitura spazzolata di questo parquet per esterni dona più vigore
all’intera pavimentazione: grazie a questa lavorazione la superficie
risulta ruvida al tatto e le naturali venature del legno vengono
messe piacevolmente in evidenza.
www.pircher.eu
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PER SAPERNE DI PIÙ
UNI 11538-1:
la norma sulle
pavimentazioni
di legno
per esterni

Il 19 maggio 2014 è entrata in vigore la
norma UNI 11538-1 “Pavimentazioni
di legno per esterni – Parte 1: Elementi
di legno – Requisiti”, frutto di oltre due
anni di lavoro del Gruppo di Lavoro UNI
Legno non strutturale, partecipato da
vari esponenti del comparto produttivo
e della posa afferenti ad AIPPL e al
Gruppo Pavimenti di EdilegnoArredo,
da rappresentanti del mondo della
ricerca e dei laboratori di prova.
L’entrata in vigore della norma
ha rappresentato un passaggio
significativo per il parquet da esterno
che, non avendo avuto regole chiare
fino ad allora, molto spesso è stato
trattato in maniera “estemporanea”
a seconda dei cantieri, dei contratti,
della provenienza
Il GL ha optato per una norma
suddivisa in varie parti, di cui la UNI
11538-1 rappresenta la parte 1 ed è
dedicata ai requisiti dei soli elementi
di legno, seguiranno la parte 2 sulle
caratteristiche degli elementi di
appoggio della pavimentazione (di
prossima pubblicazione) e la parte 3

sulle modalità di posa in opera.
In breve, la norma UNI 11538-1
definisce le caratteristiche e le relative
modalità di determinazione degli
elementi di pavimentazione di legno
massiccio e/o giuntati di testa e/o
multistrato per impiego mediante
fissaggio meccanico al piano di posa.
La norma non contempla gli elementi
incollati al piano di posa, né gli
elementi posati direttamente sul
terreno, neppure gli elementi costituiti
da materiali compositi (per esempio,
legno e materiali plastici trattati da
altri GL diversi dal comparto del legno).
Una particolarità: la norma precisa
che il legno è un materiale eterogeneo
per natura e può presentare delle
peculiarità che talvolta tendono a
comparire solo con il trascorrere del
tempo e che la presenza o la successiva
comparsa di tali particolarità non
necessariamente comporta la perdita
di idoneità all’impiego previsto.
Per maggiori informazioni e per
acquistare la norma: www.uni.com
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Oli-bird

La casetta per uccellini più trendy
è quella ideata dal designer Nikolo
Kerimov. Il corpo della casetta è in vetro
e legno naturale, il tetto è realizzato con
fogli metallici lavorati, una fascia di pelle
assembla l’insieme.
Photo: Lassi Häkkinen
nikolokerimov.com

Poltrona con
sorpresa

All’apparenza poco
confortevole, questa
poltroncina da esterni
nasconde un segreto: permette
di sprofondare morbidamente
nel midollino.
www.kennethcobonpue.com

L’amaca di lusso

Travi curve quasi sospese che
rispondono gentilmente ed
ergonomicamente al corpo: 100% relax.
www.seoradesign.com

Benessere all’aperto

4 sedute, di cui una lounge, per la
minipiscina da esterno Delos di Jacuzzi.
La finitura è in pannelli di teak.
www.jacuzzi.it
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Teck e alluminio

La scelta di unire l’allumino
al teck conferisce leggerezza
e contemporaneità a questa
panca tradizionale.
www.tectona.net

In the mood of iroko

Telaio in acciao inox per i tavolini
bassi Mood by Manutti. L’eleganza
della semplicità.
www.manutti.com

S’i fosse foco
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Un braciere di design che
si adatta a ogni spazio
esterno, entrando in
sintonia con l’ambiente.
Il focolare come fonte
di serenità quotidiana e
antico riparo.
www.ak47design.com
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APERITIVO
AL SASHA?
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TITO
FRANCESCHINI

A Milano, sotto i grattacieli del Bosco
verticale, c’è un ristorante internazionale
inaugurato di recente. Ci sono piaciuti
l’atmosfera, i piatti serbi… Il parquet

PAGINA 51

TESTO

INTERIOR DESIGN

ILOVEPARQUET

LA SCHEDA

Si trova nel cuore dell’Isola il ristorante Sasha,
uno dei quartieri più caratteristici di Milano:
sotto i due grattacieli del Bosco verticale e a
due passi dalla suggestiva Piazza Gae Aulenti.
È un posto magico l’Isola, un’enclave che
ricorda tanto un paese: la gente per strada si
conosce e si saluta, le piccole botteghe artigiane
convivono con le gallerie d’arte moderna. E poi
i parchi e i giochi per bambini, gli spazi aperti
e, neanche a dirlo, una miriade di locali, bar e
ristoranti - nuova meta della movida milanese dove il brunch la fa da padrone.
Come il Sasha, inaugurato lo scorso 19 maggio,
proprio davanti alla stazione Isola della Metro
Lilla.
Due sale interne e dehors, un ambiente
arredato con gusto e originalità: le poltroncine
in pelle bianca, i lampadari, l’ampio spazio
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DOVE: Via Confalonieri 15, Milano
CUCINA: Internazionale, con
alcuni piatti balcanici
QUANDO: Colazioni, pranzi,
aperitivi e cene
IL PARQUET: Doghe di rovere
piallate a mano e finite con una
vernice naturale effetto cera
www.sashamilano.it
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dedicato ai vini, le grandi doghe di rovere, tutto
contribuisce a creare un’atmosfera raffinata,
calda e accogliente.
La cucina è internazionale: più leggera a
mezzogiorno, alla sera il menu si arricchisce di
specialità di carne e di pesce e di piatti tipici
balcanici, come la Karageorgeva, una bistecca
di vitello ripiena di kajamak (tipico formaggio
fresco serbo) e pancetta, arrotolata, impanata e
fritta, accompagnata con patate.
E poi l’aperitivo, un rito irrinunciabile diffuso
ormai tra ogni fascia di età: il Sasha offre ottimi
cocktails, oltre a una selezione di alcoolici doc.
Insomma, se passate per il quartiere Isola, fateci
un salto, se non altro per dare un’occhiata al
pavimento di legno nuovo di zecca del locale:
grandi assi di rovere piallate a mano e poi
oliate, “perché l’effetto naturale dell’olio non
ha uguali”, come ci racconta il proprietario.
Particolari anche i nodi con le stuccature a
vista... Il legno non finisce mai di stupirci.
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IL SALONE

DEL MOBILE DEI

RECORD
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S

i è conclusa il 17 aprile
la 55a edizione del
Salone del Mobile.
Milano, registrando un totale
inedito di 372.151 presenze,
con un incremento del 4%
rispetto all’edizione 2014
(il confronto è stato fatto
con l’edizione di due anni
fa, perché il 2014 è l’anno
in cui si sono svolte - come
quest’anno - le biennali
dedicate alla Cucina e
al Bagno). Il Salone dei

record l’hanno definito gli
organizzatori, che solo nelle
due giornate di apertura
al pubblico, sabato e
domenica, hanno registrato
41.372 ingressi.
“Questa edizione con
la presenza del 67% di
operatori esteri - la maggior
parte di alto profilo e con
forte potere di acquisto,
secondo i commenti degli
espositori - ha confermato,
ancora una volta, la forte
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FEDERICA
FIORELLINI

12 - 17 aprile 2016:
Milano si è confermata
ancora una volta capitale
mondiale del design,
con 400mila persone
arrivate in città per la
Design Week, tra Salone
e Fuorisalone
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LISTONE GIORDANO IN
BRERA, CON UNDICI,
IL PARQUET INCISO
Nel cuore di Brera, in una location
storica di Via Goito, Listone Giordano e
Inkiostro Bianco Lab (laboratorio creativo
dell’omonima compagnia famosa per
le sue carte da parati artigianali) hanno
presentato “Undici”, un modello di
sperimentazione lignea dove il parquet,
materia viva per antonomasia, viene inciso
con una tecnica laser innovativa ideata
dalla casa di Sassuolo. Intagli indelebili,
incavature che entrano nella materia per
estrarne un’essenza inedita: il legno diventa
cosi una scultura (o bassorilievo) distesa a
pavimento.

vocazione internazionale
e l’importanza dell’export
come elemento ormai
imprescindibile del settore”,
ha affermato Roberto
Snaidero, presidente del
Salone del Mobile.Milano e di
FederlegnoArredo.
Un significativo
riconoscimento alla rilevanza
della manifestazione e
all’importanza del settore
è giunto dalla presenza di
numerose figure istituzionali,
tra tutte il presidente del
Consiglio Matteo Renzi,
che ha presenziato alla
cerimonia di premiazione
del 7° Salone Satellite
Design Award, mercoledì
13 aprile. Ad accoglierlo
Roberto Snaidero, che ha
evidenziato come il sistema
delle imprese italiane di
arredamento abbia chiuso
il 2015 con un fatturato alla
produzione di 24,924 miliardi
di euro, in crescita del 3,4%
rispetto al 2014, crescita
che ha beneficiato, per la
prima volta negli ultimi 7

anni, di un segno positivo sul
mercato interno (+1%) e di
un ulteriore consolidamento
sui mercati internazionali
(+6,1%).
Per dare qualche numero,
sono stati oltre 2.400
gli espositori della
manifestazione, che
hanno messo in scena il
meglio dell’innovazione e
della creatività di design e
arredamento.
In campo sono scesi,
appunto, il Salone
Internazionale del
Mobile insieme al Salone
Internazionale del
Complemento d’Arredo.
Quest’anno al padiglione 3 è
stato lanciato inoltre il nuovo
settore “xLux”, a detta degli
organizzatori una “exclusive
living experience”, l’eleganza
del lusso senza tempo riletto
in chiave contemporanea.
Sono tornate poi le biennali
EuroCucina e il Salone
Internazionale del Bagno,
oltre alla 19a edizione
del SaloneSatellite, che

Courtesy Salone del Mobile.
Milano, photo credits:
Luciano Pascali

CP CON BATTAGLIA
PROJECTS
CP Parquet ha esposto i suoi
pezzi di arredo del Lab Design
nello splendido showroom
Battaglia Projects, in via Govone.

Per il secondo anno consecutivo, in piazza
Cavour, nella panoramica location dello
studio PNR design, Ravaioli Legnami ha
brindato con partner, clienti e amici in una
suggestiva terrazza con vista sui tetti di
Milano.
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RAVAIOLI SUI TETTI DI
MILANO
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quest’anno ha proposto il
tema “Nuovi materiali, nuovo
design/New Materials, New
Design”.
Un trend su tutti? Siamo stati
piacevolmente colpiti dal
ritorno del legno massiccio
nell’arredamento.

PARCHETTIFICIO
GARBELOTTO IN VIA
CERVA
In Via Cerva 6, presso lo showroom Friul
Mosaic e Vanixa, i parquet Garbelotto sono
stati protagonisti, insieme ad altre soluzioni
di design ad alto contenuto tecnologico,
artigianale e sartoriale, dell’evento dal
titolo ‘La bellezza salverà il Mondo’. Attore
principale la collezione I Gessi, tavole con
un originale formato lungo e stretto, in 6
colori, a richiesta anche disponibili per la
posa a spina ungherese e la spina modulare,
una composizione a moduli prefiniti 2 strati
con cui è possibile creare geometrie di posa
uniche.

SALONE E FUORISALONE,
UN MIX VINCENTE
Ottimi risultati e un
incremento delle visite
anche per l’edizione 2016
del cosiddetto Fuorisalone:
si parla di con 400 mila
persone arrivate in città per
la Design Week (tra Salone
e Fuorisalone), con aumenti
registrati dagli operatori di
tutto l’indotto turistico
Il Salone del Mobile e la
piattaforma Fuorisalone.
it anche quest’anno (non è
stato sempre così) hanno
collaborato attivamente
promuovendo Milano come
capitale del design, convinti
che la condivisione delle due
realtà sia il miglior biglietto
da visita della città.
La cooperazione tra i

diversi attori e il Comune di
Milano ha dato i suoi frutti,
migliorando i servizi della
città e garantendo qualità
nelle installazioni sul suolo
pubblico, che sono state
davvero tante: un’offerta
così alta che è diventato
praticamente impossibile
riuscire a vedere tutto in una
settimana.
Aperitivi, party, concerti,
tecnologia, auto, arte: ormai
il Fuorisalone è diventato
un contenitore che va oltre
l’arredamento e il design
e che stupisce e affascina
ogni anno. Segnaliamo
che l’idea di una seconda
settimana del mobile sempre a Milano, a ottobre
- pare essere sempre più
concreta: l’assessore con
delega a Moda e design
Cristina Tajani, in occasione
del Salone del Mobile
ha affermato “Ci stiamo
lavorando con diversi
operatori del Fuori Salone”.
Vi terremo aggiornati.
Foto: Giorgio Pierguidi

SALONE DEL MOBILE.
MILANO: I NUMERI
DELL’EDIZIONE 2016
270.000 mq di superficie netta espositiva
per 2.407 espositori, di cui 650 i designer
del SaloneSatellite - con un 30% di
aziende estere.
Salone Internazionale del Mobile
e Salone Internazionale del
Complemento d’Arredo
1.382 espositori (italiani 938 - esteri 444)
distribuiti su oltre 150.000 mq
suddivisi nelle 3 tipologie stilistiche:
• Classico - totale 352
(italiani 323 - esteri 29)
padiglioni 1-2-4
• Design - totale 922
(italiani 531 - esteri 391)
padiglioni 5-6-7-8-10-12-14-16-18-20
• xLux - totale 108 (italiani 84 - esteri 24)
padiglione 3
EuroCucina
122 espositori (italiani 94 - esteri 28)
su oltre 22.000 mq - padiglioni 9-11
e 13-15
FTK (Technology For the Kitchen)
39 espositori (16 italiani - esteri 23)
su oltre 11.600 mq - padiglioni 9 - 11
Salone Internazionale del Bagno
214 espositori (italiani 176 - esteri 38)
su oltre 19.000 mq - padiglioni 22-24
SaloneSatellite
650 designer e neo-laureandi di scuole
internazionali di design su 2.800 mq padiglioni 13-15
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CORÀ IN VIA DELL’ORSO
E VIA PONTACCIO
Due diverse location per Corà: una galleria
d’arte in via Ciovasso 5, con il concept “I
riflessi dell’Arte”, e uno studio di architetti
in via Pontaccio, con il concept “Design
a Corte”. In anteprima una delle ultime
collezioni firmate dal designer Massimo
Broglio: Wave, un’affascinante sequenza
di listoni ondulati giocati su diversi toni di
colore e sulla doppia finitura lucido-opaco.

Fuorisalone.it, portale ufficiale della
Milano Design Week, si riconferma il
sito più cliccato della settimana del
mobile: 425.000 le visite totali, di cui
275.000 visitatori unici, per un totale di
visualizzazioni di pagina pari a 2.000.000.
Fuorisalone.it ha registrato 1.147 eventi
pubblicati e 11 percorsi ufficiali nella
città.
La app di Fuorisalone.it ha registrato
13.500 download per iOS, 5.600
download per Android, per un totale di
oltre19.000 download.
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FUORISALONE.IT
IN NUMERI

DALLE AZIENDE
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STAMPA DIGITALE
SU PARQUET:

CANON
ITALIA
SI RIFÀ IL LOOK
Che il mondo dell’ Interior Decoration
sia da sempre in costante evoluzione,
pronto a inserire nuove idee e
sperimentare nuove tendenze, 		
è un fatto assodato. Che incredibili
possibilità e sperimentazioni possano
oggi essere realizzate con tecnologie
di decorazione digitale, semplicemente
e a costi contenuti, invece, non è ancora
risaputo ai molti dei protagonisti 		
di questo settore
TESTO

ANNA
BARONI

L
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e nuove tecnologie
di stampa diretta,
inizialmente utilizzate
solo per comunicazione
commerciale, sono oggi
sempre più utilizzate nel
mondo dell’arredamento per
applicare colori, effetti, trame,
grafica personalizzata e di
grande impatto, su una scelta
di supporti più vasta che
mai: tessuti, polimeri, legno,
materiali tecnici, naturali,
sintetici, compositi e molti
altri ancora. Questi materiali
sono oggi facilmente
utilizzabili per rendere le
nostre aree di lavoro o nelle
quali viviamo ancora più
confortevoli e soprattutto
allineate ai nostri gusti.

PERSONALIZZAZIONE 		
AD-HOC
La grande possibilità di
personalizzazione ad-hoc è
infatti il denominatore che
spinge, e spingerà sempre
più in futuro, i designer,
gli architetti, le aziende
produttrici a proporre
elementi sempre più unici,
completamente diversi
anche tra cliente e cliente.
Carte da parati, arredamenti,
rivestimenti, elementi di
arredo e pavimenti, diventano
quindi tutti parte di un
mosaico che può essere
proposto in qualsiasi forma,
colore e… gusto personale.
È con questo spirito che
Canon, multinazionale
giapponese leader mondiale
nella fornitura di innovative
soluzioni di imaging, sta
da tempo mostrando al
mondo dell’interior design le
nuove possibilità applicative
derivanti dai propri sistemi,

L’applicazione di parquet digitale sta già
riscuotendo molto successo: sono decine i
visitatori che quotidianamente chiedono
come sia stata realizzata la decorazione ma
soprattutto dove poterla acquistare, con
variazioni personali, per propri progetti ed idee.
Per toccare con mano le nuove possibilità che la
nostra tecnologia offre per la pavimentazione
digitale, richiedere maggiori
informazioni, fissare un
appuntamento o scoprire di
più circa le nostre soluzioni,
scrivi a:
enrico.restani@canon.it
oppure leggi il QR Code

IL PARQUET ‘DIGITALE’ DI
CANON (CON GARBELOTTO
E CHIMIVER)
Dalla fine di maggio, infatti,
nell’Experience Center Canon
di Cernusco sul Naviglio,
fanno bella mostra tutta
una serie di applicazioni
di interior decoration
personalizzate, realizzate con
il sistema di imaging diretto
Canon Arizona: wallpaper
digitali, quadri, materiali per
arredamento ma soprattutto
un’area interamente
pavimentata con parquet
decorato digitalmente.
Le oltre 400 doghe di rovere
grezzo - Garbelotto Master
Floor linea Mantegna di
formato 12x120cm per
10mm di spessore - sono
state decorate direttamente
sul sistema Canon Arizona
affiancandone dieci per
volta e realizzando quindi,
in diverse tranche, la grafica
per tutta l’area interessata.
Il parquet così decorato è
stato poi posato da Ambienti
Parquet di Cameri (NO), che lo
ha successivamente trattato
con un primo rivestimento
di fondo Chimiver Ecoprime
HS120 e a seguire protetto
con una vernice all’acqua
Chimiver Ecostar 2K.
Il risultato finale è una
pavimentazione elegante,
robusta e personalizzata,
pronta ad accogliere i
numerosi visitatori che
passano ogni giorno
nell’Experience Center Canon
per eventi e presentazioni.
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in particolare la decorazione
diretta di legno: molti dei
clienti Canon utilizzano già
oggi queste tecnologie per
realizzare lavori per aziende
del mondo del legno, come
produttori di parquet, boiserie
e pavimentazioni in genere.
E quale miglior modo di
mostrare queste nuove
possibilità ai player del settore
se non decorare casa propria?

L’INTERVISTA
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WE
LOVE
SPORT
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artiamo dall’inizio.
Il Centro giovanile
Schuster, affiliato al
CONI, nasce a Milano nel
1954 a opera di Padre Morell
SJ, un giovane gesuita a
cui il Cardinal Schuster
(arcivescovo di Milano dal
1929 al 1954, proclamato
beato da Papa Giovanni
Paolo II) affida il compito di
raccogliere i ragazzi della
periferia est di Milano per
promuovere l’attività sportiva
e, attraverso lo sport,
l’educazione dei giovani.
Il centro, la cui gestione è
affidata oggi a un consiglio
direttivo formato da laici, è

situato all’interno del Parco
Lambro, su un’ampia area
verde che comprende oltre
agli impianti sportivi, diverse
aree destinate al tempo
libero e ai servizi.
I corsi sono oltre 1.700,
ripartiti tra calcio, pallavolo,
ginnastica artistica, tennis,
atletica, basket.
E a proposito di basket,
la pallacanestro ha a
disposizione oggi un
palazzetto omologato nuovo
di zecca, con tribune da oltre
500 posti a sedere.
Fondamentale l’intervento
di Ennova solution, un punto
di riferimento nel mercato
dell’impiantistica sportiva,
che per la ristrutturazione
del pavimento del palazzetto
si è avvalsa dell’esperienza
del suo partner storico
Boen Sport (dipartimento
specializzato nello sviluppo
e nella vendita di parquet
prodotti su misura per
impianti sportivi di Boen).

Per capire meglio come
nasce un pavimento sportivo
abbiamo intervistato
Gabriele Perrone, general
manager e fondatore
di Ennova solution, un
professionista con 20 anni
di esperienza nel settore
dell’impiantistica sportiva.
Ci parla della sua azienda?
Gabriele Perrone: Ennova
solution nasce all’inizio
del 2013 da una grande
passione per questo lavoro
e dalla volontà di proporre
al mercato qualcosa di
nuovo: un ‘pacchetto’ di
consulenza a 360 gradi, che
parte dalla progettazione,
passa per la fornitura dei
pavimenti (ci affidiamo ai
brand più importanti a livello
internazionale) e si conclude
con l’installazione, un nodo
fondamentale. L’idea è quella
di non limitarsi a offrire
semplici prodotti, ma un
servizio completo. Abbiamo

scelto di puntare tutto sulla
qualità e questo approccio si
è rivelato vincente: la crescita
di Ennova, dal 2013 a oggi,
è stata esponenziale: siamo
riusciti a diventare da subito
un punto di riferimento nel
nostro settore, anche grazie
a partnership con importanti
brand internazionali.
Ci può citare qualche
marchio?
GP: Taraflex by Gerfloor (che
saranno i pavimenti delle
Olimpiadi di Rio 2016 per la
pallavolo e la pallamano),
Schelde Sports, che fa
attrezzature sportive (sono
suoi i canestri di Rio), Bodet,
specializzata in videoscreen e
tabelloni elettronici. E poi Sport
Court, Connor, Baden, oltre
a Boen Sport naturalmente.
Tutte aziende che si
distinguono per l’innovazione
e la qualità, che propongono
prodotti all’avanguardia,
ingegnerizzati.

In concreto, che tipo di
servizio offrite?
GP: Offriamo in primo
luogo un servizio di
consulenza progettuale, mai
standardizzato, ma sempre
tagliato su misura per il
cliente, quindi aiutiamo i
nostri partner nella scelta
del prodotto giusto, infine
seguiamo tutte le fasi della
posa in opera, con l’aiuto di
squadre di professionisti.

Che tipo di competenze
sono richieste a una
squadra di posa?
GP: Nel nostro settore la
posa richiede competenze
particolari, non può essere
fatta da qualsiasi artigiano.
Noi ci avvaliamo di posatori
esterni specializzati,
abbiamo squadre per ogni
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Al centro polisportivo Schuster di Milano
è arrivato un pavimento di legno nuovo di
zecca, 700 metri quadrati di rovere, grazie
al quale cestisti in erba e professionisti
possono giocare in sicurezza… E comfort.
Parola di Ennova Solution. E di Boen
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tipo di esigenza: posatori di
pavimentazioni in legno, in
PVC, erba sintetica, poi ci sono
i posatori delle attrezzature
sportive.
Parliamo del centro
Schuster: come è nato
questo lavoro?
GP: Siamo stati contattati
a novembre del 2015 dal
consiglio direttivo del
centro per realizzare la
pavimentazione sportiva
del palazzetto, che versava
in condizioni pessime e
aveva delle criticità di fondo,
prima tra tutte un fondo
irregolarissimo, da portare in
piano.
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Quali i desiderata della
committenza?
GP: L’unico limite che ci è
stato posto è stato quello
della qualità: trovare la
migliore soluzione possibile
in grado di garantire
prestazioni e comfort da un
lato, sicurezza per gli atleti
dall’altro.
La scelta è ricaduta da
subito sul parquet?
GP: Sì, indubbiamente è
il pavimento ideale per il
basket (l’attività principale
che si svolge nel palazzetto

del Centro Schuster), per le
sue innumerevoli doti, tra cui
elasticità e rimbalzo.
Il nostro partner per il
parquet è Boen Sport,
divisione di Boen che da più
di 50 anni svolge un ruolo
di primo piano nella ricerca
e sviluppo nel campo delle
pavimentazioni sportive,
operando in più di 60 Paesi
nel mondo. Il ‘pacchetto’
Boen che abbiamo scelto
per il palazzetto comprende
una doppia trave elastica in
massello di abete (che ha 8
piedini ogni 4 metri, per un
totale di 5.600 piedini), un
contropavimento, sempre
in abete, e un parquet,
inchiodato su di esso. Per
gestire meglio le dilatazioni,
abbiamo optato per doghe
‘importanti’ con uno spessore
di legno nobile di 5,5
millimetri.

ma vista la scarsa planarità
del fondo, portare in piano
5.600 piedini ha richiesto
molta attenzione.
Una volta posato il parquet,
abbiamo tracciato il campo
da basket, con delle vernici
specifiche per lo sport,
poi abbiamo colorato il
bordo, le aree del basket e
il centrocampo, secondo la
normativa.
Sempre parlando di criticità,
abbiamo dovuto utilizzare,
in alcuni punti periferici,
dei profili in alluminio
traforati (per far respirare il
legno), costruiti ad hoc, per
poter avere la possibilità di
ispezionare le tubazioni che
passavano sotto il pavimento.
Il tutto in meno di un mese
di lavoro: siamo partiti il
18 di dicembre e abbiamo
consegnato la palestra l’8
gennaio 2016.

Quali sono state le parti più
delicate dell’intervento?
GP: Sicuramente mettere
in piano l’intero ‘pacchetto
pavimento’. Certo, la bontà
del materiale Boen ci ha
semplificato la vita, stiamo
parlando di un marchio
storico, che produce circa
cinque milioni di metri
quadrati l’anno di parquet,

Il risultato?
GP: Che dire, abbiamo
ricevuto i complimenti da
tutti: committenza e atleti,
che possono godere di un
pavimento nuovo di zecca:
elastico, robusto, omologato.
…E bello da vedere, che non
guasta.

L’INTERVISTA
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A TU PER TU
CON BARBARA
PASTORE
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Barbara Pastore,
amministratore
delegato Wakol Foreco.
La produzione Wakol viene
effettuata in un unico
sito produttivo, presso la
casamadre a Pirmasens
(Germania). Nella foto a
destra la sede dall’alto.
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n carattere forte, un
sorriso aperto, una
solida preparazione
tecnico commerciale unita
alla conoscenza di tre
lingue: una donna che da
impiegata commerciale è
diventata, molto giovane,
l’amministratore delegato
di Wakol Foreco. Abbiamo
intervistato Barbara Pastore
per farci raccontare la storia
dell’azienda che dirige, i suoi
progetti, i suoi punti di forza.

Punto di forza di Wakol
è la completezza
dell’offerta, grazie anche
alla partnership con Loba,
azienda con filiali in tutto
il mondo, conosciuta sul
mercato per l’alta qualità
dei suoi prodotti per
la finitura, tutti a base
acqua.

il settore dell’imballaggio
metallico, gradualmente
dall’export sono passata
al settore commerciale,
diventando responsabile
clienti Italia per questo
segmento di mercato: mi
occupavo di customer
service e al tempo stesso
dell’assistenza tecnicocommerciale.
Nel 2008 Forestali ha ceduto
questo ramo di azienda a
Wakol: io mi sono occupata
sin dall’inizio della gestione
del passaggio da una società
all’altra e una volta in Wakol
ho iniziato a seguire anche
le altre linee che si sono
aggiunte con il passaggio.
Fino ad arrivare al 2011,
quando sono stata nominata
amministratore delegato di
Wakol Foreco.

Ci racconta il suo percorso
professionale: come ha
iniziato e come è arrivata in
Wakol?
BP: Ho iniziato la mia
esperienza lavorativa
nell’ufficio export dell’azienda
Forestali, realtà nata nel
1915 per estrarre l’acido
pirolegnoso dal legno, che
negli anno ’80 ha iniziato
a produrre adesivi per
l’industria calzaturiera.
Quando Forestali ha acquisito

Com’è nata Wakol Foreco?
BP: L’azienda è nata nel 2008,
quando Wakol ha acquistato
gli asset di Foreco, che faceva
parte del gruppo Forestali.
Così Foreco è diventata
Wakol Foreco - realtà solo
commerciale - e ha iniziato
a distribuire sul mercato
italiano sostanzialmente tre
linee di prodotti: colle per
imballaggio metallico, per
l’edilizia (principalmente
legno e resilienti) e per il
mobile imbottito.
Facendo un passo indietro,

BP: Wakol è un’azienda
familiare ‘made in Germany’
con una storia di 80 anni,
che da 40 anni si occupa
di prodotti per la posa dei
pavimenti in legno. Ha filiali
in Austria, Svizzera, Polonia,
Stati Uniti (ora anche in
Italia) e fattura 56 milioni di
euro, il 65% dei quali grazie
agli adesivi per la posa del
parquet.
Nel 2015 il Gruppo Ardex
ha acquisito una quota
di maggioranza di Wakol:
cosa è cambiato con la
fusione?
BP: Per il gruppo Wakol
questo inserimento è stato
molto importante, soprattutto
per il settore edilizia: Ardex
ha la forza finanziaria per
sostenere uno sviluppo
importante di Wakol, che ne è
uscita molto rafforzata.
Siamo entrati a far parte di

un ‘colosso’ da 600 milioni
di fatturato con filiali in
tutto il mondo e questo è
stato fondamentale per una
maggiore espansione della
nostra linea di prodotti;
voglio ricordare che non c’è
sovrapposizione di prodotto
tra le due aziende, ma
complementarità (Wakol
produce colle, Ardex è molto
forte nel settore delle polveri,
soprattutto nel settore
ceramico) e questo è molto
importante.
Dopo la fusione, tutto è
rimasto pressoché invariato:
ciascuna azienda ha
mantenuto la propria identità
e la propria organizzazione.
QUALITÀ GARANTITA E
SERVIZIO
Quali sono i punti di forza
di Wakol?
BP: Wakol è entrata sul
mercato italiano, sin

dall’inizio, non con un prezzo
attraente, ma puntando
sulla qualità. Una qualità
garantita da un lato da
un laboratorio di ricerca
e sviluppo moderno e
tecnologicamente avanzato,
dall’altro dall’esperienza e
dall’elevata preparazione
tecnica e commerciale dei
suoi uomini.
Tutto lo staff commerciale
Wakol viene istruito e
preparato (anche attraverso
lunghi training di formazione
in Germania) per potersi
presentare sul mercato con
delle conoscenze tecniche
complete: il commerciale
Wakol è anche un tecnico,
in grado di suggerire e
consigliare il cliente finale.
Quindi, riassumendo, direi
che ciò che ci caratterizza
è una gamma di prodotti
qualitativamente testati e
sicuri, unita a un’assistenza a

360 gradi.
E a proposito di gamma
prodotti, un altro punto di
forza del Gruppo è senz’altro
la completezza dell’offerta,
grazie alla partnership
con Loba (della quale
distribuiamo in esclusiva per
l’Italia la gamma prodotti),
un’azienda consolidata, in
forte espansione, con filiali in
tutto il mondo (anche in Cina
e in Brasile), conosciuta sul
mercato per l’alta qualità dei
suoi prodotti per la finitura
del legno, tutti a base acqua.
Su quali prodotti state
puntando in questo
momento?
Il 70% del fatturato Wakol nel
settore colle proviene dalle
silaniche: è questo il prodotto
che stiamo proponendo
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L’amministratore
delegato di
Wakol Foreco ci
racconta la storia
dell’azienda che
dirige, i suoi punti
di forza e ci parla
di una gamma
di colle silaniche
garantite 10 anni
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Il magazzino Wakol
a Cornate D’Adda (MB),
presso Belparquet.
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in Italia con maggiore
soddisfazione. Non è un caso
che Wakol fornisca, su questo
tipo di colle, una garanzia di
10 anni: abbiamo l’esperienza
e le sicurezza per poter offrire
questa garanzia. Voglio
ricordare che l’esperienza di
Wakol nel settore degli adesivi
per edilizia è trentennale e da
vent’anni l’azienda si occupa
di adesivi silanici, per questo
puntiamo senza esitazione
su questo tipo di prodotti,
forti di 6 differenti proposte in
gamma, ciascuna adatta per
una specifica applicazione: a
seconda del tipo di cantiere
e del tipo di pavimento da
posare è fondamentale
proporre la silanica giusta,
questo è ciò che spieghiamo
quotidianamente ai nostri
clienti.
Quali sono, a suo avviso,
i vantaggi degli adesivi
silanici?
BP: I vantaggi derivano
principalmente dall’assoluta
mancanza di problemi

legati ad allergie della pelle
(molto comuni con altri tipi di
prodotti usati comunemente
dai posatori di pavimenti di
legno in Italia), dalla facilità
di pulizia, anche dopo diverse
ore, dalla riduzione degli
sprechi (in quanto il prodotto
è monocompenente) e infine
dalla migliore resa.
Come riuscite a
‘raccontare’ al mercato
tutti i vostri punti di forza?
BP: Per poter dare sicurezza
a chi si avvicina al mondo
Wakol e Loba, i nostri sforzi
degli ultimi mesi stanno
andando nella direzione
dell’organizzazione di
incontri tecnici e workshop
sul territorio: invitiamo gli
operatori del settore a vedere
con i propri occhi come
utilizzare i nostri prodotti
e i risultati che si possono
ottenere con la nostra
gamma, solo così possono
rendersi conto della reale
qualità della nostra offerta.
Questo percorso ci sta dando
ragione: chi viene ai nostri
incontri rimane positivamente
colpito dalla nostra filosofia e
le nostre proposte.

Se dovesse scegliere un
prodotto che le sta a cuore
in modo particolare?
BP: Per quanto riguarda
le silaniche un’assoluta
novità è la colla silanica
MS 550 per PVC e gomma
poi, sicuramente il primer
poliuretanico PU 280 (un
primer ad asciugatura rapida
dall’impiego multiplo) e
vorrei citare anche la gamma
dei nostri livellanti, che
hanno caratteristiche molto
apprezzati dai posatori.
Infine, perché un posatore
di pavimenti di legno
dovrebbe scegliere
Wakol?
BP: D’impulso mi verrebbe
da dire perché abbiamo
i prodotti migliori, però
risponderò che un posatore
dovrebbe sceglierci perché
possiamo offrire una qualità
garantita e una efficiente
assistenza tecnica. E da oggi
perché siamo ancora più
vicini alla nostra clientela:
stiamo ampliando la nostra
presenza sul mercato con un
secondo magazzino nel nord
Italia e altri ne arriveranno
nel centro sud.

A REGOLA D’ARTE
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Sembra una banalità, ma tante volte,
presi come siamo dalle incombenze
quotidiane e dagli impegni
improrogabili, è facile dimenticarsi di sé,
della propria salute.
Volersi bene, un concetto che sembra
tanto bello quanto teorico. E quando
invece ci fermiamo a riflettere e lo
mettiamo in pratica, magari partiamo
dal cibo, assicurandoci che non
contenga conservanti, coloranti, che
non sia geneticamente modificato.
Sacrosanto direi, ma quasi nessuno
pensa al lavoro. Eppure passiamo
la maggior parte della nostra vita
lavorando: rasando sottofondi,
incollando parquet, levigando,
verniciando.
Vi siete mai chiesti come si valuta
la pericolosità dei prodotti e delle
attrezzature che utilizziamo ogni giorno?
Sapete se esistono delle malattie
professionali collegate al lavoro di posa?
Conoscete le posture più corrette per
posare? E i dispositivi di protezione
individuale?
Tutti questi dubbi noi dell’Associazione

ce li siamo posti e abbiamo iniziato a
lavorare per tentare di costruire, insieme,
una cultura di prevenzione, per la salute
e la sicurezza del posatore di pavimenti
di legno.
Stiamo collaborando con il dipartimento
di Medicina del Lavoro dell’Università
Studi di Trieste per creare una banca
interna al nostro settore, una casistica
che riguarda le malattie che colpiscono
maggiormente la categoria del
posatore. Stiamo lavorando con il Catas
per imparare a conoscere i prodotti
che utilizziamo quotidianamente,
non per demonizzarli, come ricorda
Franco Bulian (vicedirettore Catas),
ma per capirne le caratteristiche e il
comportamento: “Perché il rischio
maggiore è l’ignoranza, una volta
informati, la maggior parte del lavoro è
stato fatto”.
Le aziende ci stanno aiutando,
fornendoci informazioni, partecipando
al dibattito, formulando prodotti sempre
più testati e sicuri. Anche noi dobbiamo
fare la nostra parte, informandoci,
utilizzando i dispositivi di sicurezza più
appropriati.
L’Associazione è qui, al vostro fianco,
pronta a sostenervi, informarvi, aiutarvi
a prendervi cura di voi.
È un lavoro che nessuno ha mai fatto
prima.
È un lavoro lungo, ma ciò che ci preme
è il risultato, che riguarda i diritti
fondamentali della persona, di ciascuno
di noi.
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L’AUTORE

UNI 11622
La norma definisce i requisiti
minimi per i cicli di verniciatura per
pavimentazioni di legno e fornisce
ai produttori uno strumento per lo
sviluppo dei propri prodotti e agli
utilizzatori un riferimento importante
per la loro selezione
TESTO
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l mondo del parquet
attraversa una
fase di importanti
cambiamenti, che lo
stanno profondamente
modificando in una visione
generale di accresciuta
professionalità, di
trasparenza e di attenzione
verso aspetti tecnici che
prima passavano spesso
in secondo piano rispetto
ad altre priorità. Tale era
la conseguenza di un
approccio all’attività di
posa fondamentalmente

basato sull’esclusivo
ruolo dell’esperienza.
Oggi, benché importante,
l’esperienza non sempre
è in grado di rispondere
in modo esaustivo a
un mercato che risulta
certamente più ristretto
e contemporaneamente,
più preparato, attento ed
esigente.
La marcatura CE, le
procedure per la qualifica
dei posatori e non ultime
le certificazioni riguardanti
la sicurezza per gli utenti
finali sono chiari esempi di
questa nuova dimensione
del settore, all’interno della
quale si stanno facendo
strada anche le norme
tecniche di prodotto.
È già nota a tal proposito

la norma europea EN
14293, pubblicata nel 2006,
che stabilisce i metodi di
prova e i requisiti minimi
per gli adesivi impiegati
per incollare il parquet al
pavimento, ma nel 2016
è stato aggiunto un altro
importante tassello a
questo quadro normativo
con la pubblicazione della
UNI 11622-1 che definisce
i requisiti minimi per i
cicli di verniciatura per
pavimentazioni di legno.
Quale sia il ruolo delle
norme tecniche è oramai
ben chiaro e non serve
certo ricordare che esse
rappresentano il cosiddetto
“stato dell’arte” di un certo
ambito produttivo. Un
prodotto fatto a norma

risponde sostanzialmente
alle attese del mercato, è
un prodotto fatto bene,
insomma.
I due documenti citati
rappresentano quindi degli
strumenti fondamentali
nell’attività del posatore
di pavimenti che può così
selezionare e utilizzare
“prodotti a norma” nella
tutela non solo del proprio
lavoro, ma anche e
soprattutto nell’interesse
dei propri clienti.
Essendo così recente

la nuova norma sulla
finitura del parquet, la
sua pubblicazione risale
infatti al mese di febbraio
del 2016, queste poche
note vogliono cercare di
illustrarne alcuni aspetti
basilari partendo dalla
sua genesi all’interno del
gruppo di lavoro “Finiture”
dell’UNI. Lo scopo di
questo breve articolo è
sostanzialmente quello di
comprendere le motivazioni
per cui è stata proposta la
sua elaborazione cercando

anche di valutare che
cosa potrà cambiare nel
mondo del parquet con la
pubblicazione di questa
nuova norma.
LA GENESI DELLA NORMA
Bisogna innanzitutto
testimoniare che l’esigenza
di una norma che facesse
un po’ di ordine e chiarezza
sul tema della verniciatura
delle pavimentazioni di
legno era da tempo sentita
un po’ a tutti i livelli e non
solo dai posatori.

Gli stessi produttori di
vernici erano sensibili a
questo tema constatando
che la loro volontà
di rendere chiare le
informazioni sui propri
prodotti era resa spesso
vana dalla mancanza di
metodi di misura unificati.
Le informazioni che alcuni
produttori si prodigavano di
fornire non trovavano infatti
l’attesa risposta da parte
di un mercato che non
era in grado di valutarle,
non avendo nemmeno la
possibilità di effettuare dei
confronti per l’assenza, già
ricordata, di criteri unificati.
Considerate queste
premesse, si può intuire
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come l’unità di intenti
fosse già implicita tra gli
addetti di questo settore
i quali ne manifestavano
apertamente l’esigenza
in diverse occasioni. La
possibilità di trattare
questo tema all’interno del
gruppo di lavoro Finiture
dell’UNI è stata pertanto
solo l’occasione che ha reso
possibile il raggiungimento
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VERNICI
PER PARQUET
PIÙ “CHIARE”
CON LA NORMA
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Fattori di degrado della vernice
Graffiature prodotte dal calpestio o da oggetti che
vengono spostati sul pavimento (ad esempio le sedie).
Rotture del film di vernice indotte da variazioni
climatiche.
Distacchi spontanei della vernice o comunque provocati
da urti o da altri effetti come lo sfregamento della
superficie.
Ritenzione di sporco conseguente a un’eccessiva
porosità della vernice.
Cambiamenti di colore provocati dalla luce.
Danneggiamenti (macchie, aloni) provocati da liquidi
utilizzati per la pulizia o derivanti, ad esempio, da
versamenti accidentali di bibite sul pavimento.
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di un obiettivo già
largamente condiviso nei
principi generali.
Il lavoro che ha portato
alla definizione del
documento è iniziato nel
2012 ed è stato certamente
condotto con il dovuto
rigore scientifico ma, ciò
che più di altro ha reso
possibile il raggiungimento
del risultato finale,
sono stati soprattutto
la partecipazione attiva
e l’atteggiamento
collaborativo dimostrato
da tutti gli attori coinvolti:
produttori di vernici,
posatori, laboratori e
associazioni di categoria.
I FATTORI CHE
POSSONO PRODURRE
UN’ALTERAZIONE SU UN
PAVIMENTO
Il primo passo nella
costruzione della norma
è stato l’individuazione
dei fattori che
possono produrre un
danneggiamento o
comunque un’alterazione di
un pavimento.
Si sono così valutati i vari
effetti che, nel corso del
tempo, portano al degrado
di un pavimento di legno
verniciato.
È stata conseguentemente

preparata una tabella
riassuntiva, la tabella 1,
che ha sostanzialmente
rappresentato il punto di
partenza del percorso di
preparazione della norma.
Partendo da questa
base, il lavoro è poi
proseguito andando a
ricercare i metodi di prova
che potessero simulare
e riprodurre questi
danneggiamenti in modo
ovviamente ripetibile e
riproducibile.
Si sono quindi utilizzate
metodologie normate già
esistenti dando vita a un
documento che iniziava a
prendere l’aspetto di una
vera e propria norma. Per
ciò che riguarda l’effetto di
“lucidatura”, non esistendo
un metodo di prova
adottabile già unificato,
il gruppo di lavoro ne ha
preparato uno specifico,
riportato nell’allegato B
della stessa norma UNI
11622-1.
La tabella 2 elenca
i fattori di degrado
precedentemente
individuati, a ciascuno dei
quali è stato associato lo
specifico metodo di prova
selezionato.
I REQUISITI MINIMI
A questo punto è iniziata
la fase più delicata e
importante di tutto il
percorso normativo. Il
cuore del lavoro svolto è
infatti rappresentato dalla
definizione dei requisiti
minimi collegati ai vari
metodi di prova individuati.
L’approccio seguito è stato
di sottoporre alle prove
sopra elencate una serie di
pannelli verniciati preparati
da sei produttori di vernici
differenti. Sono stati
condotti più cicli di prove
per bilanciare in modo
ottimale non solo i requisiti,
ma anche le stesse vernici,

affinché la norma potesse
discriminarle in modo
concreto ed efficace.
Tutto il lavoro svolto ha
quindi portato ad associare
a ogni prova un requisito
minimo in funzione della
destinazione d’uso prevista.
Si è infatti considerato che
gli ambienti sono sottoposti
a gradi di sollecitazioni
diversi legati alla
frequentazione prevedibile.
Il pavimento di una camera
da letto è certamente meno
frequentato di quello di
un salotto che a sua volta
risulta meno “stressato”
di quello di un esercizio
commerciale.
Su queste basi sono stati
pertanto distinti tre livelli di
frequentazione: ALTA, MEDIA
e BASSA associando a ogni
livello degli specifici requisiti
per ciascuna delle prove
elencate nella tabella 2.
Quest’articolo non
può riportare la tabella
completa con tutti i requisiti
previsti per gli effetti del
copyright. Ricordiamo
infatti che le norme non
possono essere riprodotte
liberamente dovendo
essere necessariamente
acquistate presso UNI
(www.uni.com). Si rimanda
pertanto al testo normativo
per tutti i requisiti e gli
ulteriori dettagli previsti.
L’ALLEGATO C: LA
MANUTENZIONE
L’ultima fase della
preparazione della norma è
stata dedicata all’aggiunta
di una parte, l’allegato C,
dedicata alla manutenzione
dei pavimenti.
La manutenzione doveva
essere giustamente
menzionata per ricordare
che la perdita dell’efficacia
protettiva di una vernice
nei confronti del pavimento
può essere ripristinata
con idonei trattamenti di

manutenzione periodica.
Si è anche deciso di
inserire dei pittogrammi,
ovvero dei simboli che
potessero immediatamente
collegare l’idoneità di un
ciclo a ciascuna delle tre
destinazioni d’uso previste.
GLI EFFETTI AUSPICATI
DELLA NORMA
È importante sottolineare
che la norma riguarda
le vernici utilizzate per
la finitura del parquet e
non il parquet stesso. La
classificazione viene infatti
effettuata applicando i
cicli di verniciatura su un
supporto standard. Lo
scopo della norma è quello
di fornire ai produttori
di vernici uno strumento
per lo sviluppo dei propri
prodotti e agli utilizzatori un
riferimento importante per
TABELLA 2

la loro selezione.
La norma potrà quindi
servire a comprendere
quali vernici sono
effettivamente adatte
alla finitura del parquet
considerando anche il
tipo di frequentazione
a cui il pavimento
in questione sarà
sottoposto. Il pittogramma
disegnato sul barattolo,
consentirà di identificare
immediatamente il tipo
di prodotto e la sua
idoneità a una determinata
pavimentazione.
Ovviamente le schede
tecniche dovranno
dettagliatamente riportare
tutte le specifiche (spessori,
numero di mani, aggiunta di
induritori, ecc.) che hanno
consentito al prodotto in
questione di raggiungere
la classe di frequentazione
dichiarata.

È doveroso infine
sottolineare che la norma
non si applica a oli, cere,
o a vernici con effetto
“poro aperto”, ma può
comunque servire alla loro
caratterizzazione.
Un produttore potrà ad
esempio dichiarare che
un ciclo di verniciatura
a bassissimo spessore,
a effetto chiamato
solitamente “naturale”,
pur non raggiungendo
il requisito di resistenza
all’abrasione, potrà invece
soddisfarne altri come la
resistenza ai liquidi freddi o
la resistenza alla lucidatura.

PER UNA SCELTA
CONSAPEVOLE
In conclusione si può
quindi auspicare che,
come riportato nel titolo
di quest’articolo, la
norma UNI 11622-1 possa
servire a compiere delle
scelte consapevoli su

I pittogrammi che identificano
la frequentazione a cui è adatta
una certa vernice o un ciclo di
verniciatura.

Fattore di degrado della vernice

Metodo di prova

Riferimento
normativo

Graffiature prodotte dal calpestio o da
oggetti che vengono spostati sul pavimento
(ad esempio le sedie).

Resistenza al graffio

UNI EN 15186

Rotture del film di vernice indotte da
variazioni climatiche.

Resistenza agli sbalzi
di temperatura

UNI 9429

Distacchi spontanei della vernice o
comunque provocati da urti o da altri effetti
come lo sfregamento della superficie.

Adesione della
vernice

UNI EN ISO 2409

Ritenzione di sporco conseguente a
un’eccessiva porosità della vernice.

Ritenzione di sporco

UNI 9300

Cambiamenti di colore provocati dalla luce.

Resistenza alla luce

UNI EN 15187

Danneggiamenti (macchie, aloni) provocati
da liquidi utilizzati per la pulizia o derivanti
da cadute accidentali, ad esempio di bibite.

Resistenza agli
agenti chimici

UNI EN 13442

Usura per effetto del calpestio
o della stessa pulizia.

Resistenza
all’abrasione

UNI EN 15185

Lucidatura di superfici opache per effetto di
azioni di sfregamento (calpestio, pulizia).

Resistenza allo
sfregamento

UNI 11622-1
Allegato B

Rotture della vernice per effetto della
pressione esercitata da corpi premuti sul
pavimento (tacchi, punte d’ombrello, ecc.)

Resistenza
all’indentazione

UNI EN 13696

ciò che può e su ciò che
invece non può offrire un
determinato prodotto per
la finitura del parquet. Il
nuovo documento vuole
quindi concorrere a una
maggior trasparenza del
mercato incentivando
anche una crescita generale
di questo particolare e
ancorché importante
settore appartenente al
variegato mondo del legno
e dell’arredo.
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TABELLA 1
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FORSE NON

TUTTI

L’Acacia è una specie legnosa
‘particolare’, con ottime doti, ma dal
mutevole equilibrio igrometrico in
ambiente esterno.
Ancora Svizzera, ancora Libeskind: il
centro commerciale Westside di Berna è
un inno al legno
TESTO

DALVANO
SALVADOR
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rosegue la nostra
rassegna di
importanti strutture
architettoniche realizzate
con il legno. Così, dopo il
centro congressi di Mons,
in Belgio, di cui abbiamo
parlato due numeri fa (I
Love Parquet n. 13, Febbraio
2016, pag. 62), torniamo a
parlare di Daniel Libeskind,
di Svizzera e di Acacia.
L’architetto di fama
mondiale Daniel Libeskind
ha creato a Berna, con
il Westside, un’altra
significativa attrazione
architettonica, oltre che
il suo primo centro per lo

shopping e il tempo libero
al mondo.
Anche in questo caso,
come per il centro
congressi di Mons
(realizzato con la
medesima tipologia
costruttiva dallo studio
Libenskid), il materiale
utilizzato per il rivestimento
esterno delle strutture è il
legno di Acacia.
Il centro commerciale
Westside, inaugurato
nell’anno 2008, si distingue
per la sua sapiente
integrazione di architettura
e paesaggio. Anche in
questo caso il largo uso di
legno come rivestimento
(decine di migliaia di
metri quadrati), ha trovato
ampio consenso sia da
parte dello studio di
progettazione sia da parte
della committenza, con un

risultato finale di notevole
impatto ed effetto estetico
di pregio.
Il legno di Acacia, del
resto, è una materia prima
utilizzata e consigliata
frequentemente dallo
studio di progettazione
Libeskind nelle proprie
opere; la scarsa conoscenza
di questo materiale da
parte di taluni esperti del

settore ha reso necessario
però un confronto tra le
due importanti opere: il
centro congressi di Mons e
Westside.
IL SOPRALLUOGO
È davvero imponente il
rivestimento esterno del
Westside in legno Acacia,
realizzato con elementi
giuntati ‘finger joint’, con

uno spessore di 25 mm e
larghezza 135 e 110 mm.
Il rivestimento, al momento
del mio sopralluogo,
si presentava ingrigito
(con tonalità variabili in
relazione all’esposizione)
ed evidenziava una diffusa
presenza di deformazioni
naturali, spaccature,
fessurazioni ecc.
Come si può notare
dalla documentazione
fotografica, il rivestimento
in realtà evidenzia
la tipica colorazione
grigia caratteristica di
qualsiasi specie legnosa
esposta in ambiente
esterno e sottoposta a
invecchiamento naturale.
Ricordo che i meccanismi
di degradazione dipendono
sì dai materiali, ma la causa
è una combinazione di
fattori abiotici quali acqua,
luce, vento e temperatura
(Williams, 2005).

L’INVECCHIAMENTO
NATURALE DEL LEGNO
Per invecchiamento
naturale si intende la
lenta degradazione dei
materiali esposti all’azione
degli agenti atmosferici.
L’invecchiamento
naturale del legno non
va confuso con l’attacco
di funghi cariogeni.
Questi ultimi possiedono
enzimi capaci di digerire
uno o più costituenti
della parete cellulare e
possono completamente
degradare il legno nell’arco
di un limitato periodo
di tempo. Al contrario,
l’invecchiamento naturale è
dovuto a fotodegradazione,
dilavamento e abrasione
delle componenti cellulari
ed è molto più lento della
degradazione operata dai
fungi cariogeni (Williams,
2005).
Il legno durante

l’invecchiamento naturale
subisce cambiamento
di colore, fessurazioni,
cambiamenti nella
composizione chimica
delle pareti cellulari, loro
degradazione e scomparsa
con conseguente perdita di
superficie e aumento della
scabrezza superficiale.
I processi di degradazione
della superficie del legno
iniziano immediatamente
dopo la sua esposizione
agli agenti atmosferici.

Inizialmente i raggi
ultravioletti (UV) della luce
solare determinano un
processo di ossidazione
fotochimica che porta a
un rapido cambiamento
del colore del legno,
successivamente l’azione
combinata di tutti gli agenti
atmosferici determina, oltre
al cambiamento di colore,
fessurazioni, aumento
della scabrezza e una lenta
erosione della superficie del
legno (Giordano, 1971).
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La particolare
cromia raggiunta
dal rivestimento
ligneo del Westside
al momento del
sopralluogo.
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fessurazioni superficiali
(Williams, 2005)
Invecchiamento e colore del
legno
Il colore del legno subisce
una serie di variazioni
durante l’invecchiamento
naturale (Williams, 2005).
I costituenti delle pareti
cellulari e gli estrattivi
vengono degradati dalla
luce solare attraverso
modificazioni chimiche con
conseguente variazione
della quantità di luce
assorbita e riflessa. Il
primo costituente della
parete cellulare che viene
degradato, a causa dei raggi

ultravioletti, è la lignina.
I legni chiari esposti alla
luce solare subiscono
inizialmente un rapido
ingiallimento che può
verificarsi anche solo dopo
tre giorni di esposizione
mentre nei legni scuri
si ha scolorimento.
Successivamente a causa
dell’avanzare dei fenomeni
degradativi che portano
alla modificazione chimica
dei componenti cellulari
e degli estrattivi il legno
subisce imbrunimento per
poi tendere con il tempo a
Primo piano su alcune
fessurazioni e spaccature degli
elementi lignei.

raggiungere un colore grigio
(Giordano, 1971).
L’ACACIA, UN OTTIMO
LEGNO PER L’ESTERNO,
MA…
Nel caso dell’Acacia, il
degrado in realtà non è
così rapido come molti
professionisti del settore erroneamente - sono portati
a credere: le caratteristiche
di un rivestimento di legno
di Robinia in ambiente
esterno sono assimilabili
a molte altre tipologie di
materiali.
Nella tabella sono riportate
alcune delle caratteristiche
intrinseche della specie
legnosa scelta, sicuramente
considerate e valutate dai
progettisti; prima fra tutte la
‘durabilità naturale’ che nel
caso dell’Acacia è “molto
buona” (UNI EN 350:2 3.90 - durabilità naturale ai
funghi 1-2).
Dalle caratteristiche

tecniche del legno
possiamo stabilire che
la specie legnosa Acacia
possiede da un lato ottime
caratteristiche per l’utilizzo
in esterno, dall’altro
evidenzia una importante
sensibilità nelle variazioni
dimensionali originate
dal mutevole equilibrio
igrometrico in ambiente
esterno.
La comparsa di fessurazioni
da ritiro in ambiente
esterno (come quello del
cantiere considerato) è
quindi del tutto normale
e prevedibile, senza che
questo possa essere
considerato un “vizio” del
materiale, bensì come
caratteristica peculiare
e intrinseca della specie
legnosa.
Le caratteristiche
intrinseche del legno di
Acacia, del resto, sono ben
note al progettista, che lo
utilizza puntualmente in

quasi tutte le sue opere di
questa tipologia, senza che
questo possa dare origine a
vizi dell’opera.
Come noto, il legno
racchiude tra le
sue caratteristiche
peculiari la capacità
di adattare il proprio
contenuto di umidità, e
conseguentemente le
proprie dimensioni, alle
caratteristiche ambientali
in cui si trova e proprio
in relazione a questo
principio basilare, comune
a tutte le specie legnose, si
ottengono delle dilatazioni
dimensionali, comuni
appunto a tutte le specie
legnose e, in quelle con
maggiore sensibilità come
l’acacia, anche la possibile
formazione di fessurazioni
e/o crepe superficiali.
CONCLUDENDO
Il legno di Acacia è una
materia prima utilizzata e

ACACIA: LA SCHEDA
Massa Volumica: da 0,60 a 0,87 g/cm3
Tessitura: media
Ritiro: da medio a elevato
Resistenza all’urto: molto elevata
L’essicazione deve essere eseguita con molta cura
e attenzione per evitare fessurazioni, deformazioni
durante le fasi di essicazione
Lavorazioni: richiede macchinari molto potenti
Impieghi: qualsiasi uso in esterno e interno
Fonte: Tecnologia del Legno, vol. 3, Prof. Guglielmo Giordano, UTET

consigliata frequentemente
dallo studio di
progettazione Libeskind
nelle proprie opere. La
scarsa conoscenza di
questo materiale ha reso
necessario un confronto
tra due importanti opere
di architettura al fine di
dimostrare che il legno
possiede determinate
peculiarità intrinseche
(come la capacità di
adattare il proprio
contenuto di umidità e le
proprie dimensioni alle

caratteristiche ambientali
in cui si trova), che come
tali vanno considerate,
senza incorrere nell’errore
di scambiarle per vizi e/o
difetti del materiale o della
sua installazione.
Quando si capirà a fondo
questo passaggio molte
contestazioni non avranno
più terreno fertile su cui
svilupparsi, a beneficio
del materiale legno noto
a tutti, usato da tutti, ma
che rimane sempre un
materiale poco conosciuto.
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L’EROSIONE DEL LEGNO,
ALCUNI STUDI
Da studi eseguiti su alcune
specie legnose, Sandberg
(1999) ha verificato
l’influenza della sezione di
esposizione sull’erosione.
In un suo studio su pino
silvestre (Pinus sylvestris
L.) e abete rosso (Picea
abies L.) ha verificato che
l’erosione è maggiore sulle
sezioni tangenziali rispetto
alle radiali.
L’effetto dei cicli di
variazione di umidità
determinato dalle
precipitazioni causa la
formazione di tensioni
interne al legno, che
provocano la formazione
di finissime fessurazioni
longitudinali a livello
della lamella mediana
o nella parete. Queste
fessurazioni rendono il
legno più suscettibile alla
disgregazione (Giordano,
1971). L’erosione dipende
quindi dall’anatomia del
legno, dalla sezione e
dall’angolo di esposizione,
oltre che alle variabili
ambientali legate al sito di
esposizione.
In media l’erosione è pari a
circa 6 mm/100 anni per le
conifere e 3 mm/100 anni
per le latifoglie. L’acqua
ha un ruolo fondamentale
nell’accelerare i processi
degradativi determinati
principalmente dai raggi
UV. Le precipitazioni
hanno un’azione abrasiva
sulla superficie del
legno, dilavano i prodotti
di degradazione e le
variazioni di umidità creano
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NOME:
Giovanni Morabito
ETÀ:
41 anni
AZIENDA:
Giovanni Morabito Parquet
CITTÀ:
Genova
INTERNET:
www.
giovannimorabitoparquet.
com
PERCHÉ AMA IL PARQUET?
Perché mi permette di
usare mani, testa e cuore.
Perché quando mi alzo al
mattino penso che ho un
mestiere bellissimo, sono
un artigiano
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PARQUET
ART GALLERY
2016:

SUCCESSO
OLTRE LE ASPETTATIVE
TESTO
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S

i è chiusa domenica
17 aprile la “Parquet
week” (Milano, 12 - 17
aprile 2016), la settimana
che AIPPL, in concomitanza
con il Salone del Mobile
di Milano e il Fuorisalone,
ha voluto dedicare alla
promozione del pavimento
di legno. Un esperimento
nuovo per il settore, che
ha visto una inconsueta e
felice sinergia tra il mondo
della posa e quello della
produzione, impegnate a
mostrare in modo nuovo
il parquet, attraverso la
Parquet Art Gallery, galleria
d’arte visitata da oltre 5.000
persone.
La location, di grande
suggestione, era uno spazio
di 130 metri quadrati
caratterizzato da un vecchio
soffitto di travi dipinte da
grandi arcate, all’interno
di un particolare cortile nel
punto di maggior passaggio
di via Tortona, al civico 12.
Il concept era quello della
Galleria d’arte moderna:
un progetto di avanguardia
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Un esperimento
nuovo per il
settore, che
ha visto una
inconsueta e
felice sinergia tra
il mondo della
posa e quello
della produzione.
Un esperimento
riuscito
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che puntava a valorizzare
i concetti di creatività,
autenticità e del saper
fare. Il visitatore è stato
accompagnato lungo un
ideale percorso artistico
alla scoperta di grandi
pannelli/installazione
realizzati da giovani artisti
in collaborazione con le
aziende del settore.
E la creatività,
l’innovazione, la scelta di
presentare il pavimento di
legno (e tutti i prodotti a
esso complementari) in un
modo non convenzionale
è stata apprezzata e
premiata. Sono stati
centinaia ogni giorno
(secondo le nostre stime
oltre le 5.000 presenze
in totale) gli addetti ai
lavori (architetti, designer,
rivenditori e progettisti),
ma anche gli studenti,
gli appassionati di
arredamento e design
o i semplici curiosi che
hanno percorso la Parquet
Art Gallery, hanno fatto
domande agli esperti

dell’Associazione, hanno
guardato la proiezione
dei video a tema, hanno
raccolto il materiale
informativo, la guida alla
mostra, il magazine I Love
Parquet... Hanno toccato le
opere.
Obiettivo raggiunto
dunque, a dimostrazione
che un modo nuovo di
fare comunicazione e
promozione è possibile, la
ricetta contiene impegno,
passione... creatività.
Il tutto amalgamato
con una buona dose di
collaborazione.
“Il pieno successo ottenuto è
un segnale positivo per tutto
il settore - ha commentato
il presidente AIPPL, Dalvano
Salvador -, ora si tratta di
non fermarsi e di proseguire
nel solco dell’impegno
comune: abbiamo tra le
mani un prodotto bellissimo,
dobbiamo solo trovare il
modo giusto per entrare nel
cuore del consumatore”.

Caldic

Chimiver

Garbelotto

Isolmant

Stile

Canon

CP Parquet

Ideal Legno

Kahrs

Wakol

Ideal Legno: “Belle
Epoque Collection - Rêve
Parisien”
Impertek, Paola Banovaz
Anbo-Stile, Lenoci:
“Caleidoscopio”
Alessandra Zaccarelli
Caldic, Ciro Amos Ferrero:
Edoardo Oselladore:
“L’essenziale è invisibile
“Materials equilibrium”
Canon Italia,
agli occhi”
Isolmant:
Francesco Garibaldi:
“Parquet digital art”
“The art of silence”
Carver, Listo-One:
Kährs:
“Unique wood floors,
“Quercus”
Chimiver Panseri,
based on highly skilled
craftsmanship”
Elisabetta Panseri:
Laser Service (Randa Line),
“Children park(et)”
CP Parquet, Diego Perusko: Alessia:
“Campo di margherite”
“Le quadre 2.0”
Renner, Giacomo Moor,
Deco’, Studio PANG, Fabio
“Float parquet”
Damiani e Marco Quistini:
Wakol Foreco, Red
“Deck to the future”
Garbelotto, Willy Dalto per (Dario Signorini):
“Hi-tech adhesives 		
Imago Design:
“Dialoghi”
for a green life”

Impertek
Carver

Deco’

Randa Line

Renner
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LE OPERE
ESPOSTE E GLI
AUTORI

VENDERE PARQUET
ASSOCIAZIONE ITALIANA POSATORI PAVIMENTI IN LEGNO

CONCENTRIAMOCI
SUL
Lo showroom è uno strumento.
Non può più essere trattato come
un contenitore dove inserire più
cose possibili, va reso più efficace.
E coerente. Qualche linea guida
TESTO

DAVIDE
GABRIELLI

U
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no strumento è,
e deve essere,
un supporto che
si utilizza per svolgere
al meglio un’attività.
Se questo concetto è
condiviso ed è chiaro per
tutti, allora è importante
iniziare a trattare il
punto vendita come
uno strumento che deve
servire a sviluppare più
vendite.
Non può più essere
trattato come un
contenitore dove inserire

più cose possibili,
sperando ancora che
con più prodotti a
disposizione aumenti la
probabilità di successo!
Questo forse poteva
succedere quando la
vendita generalista
riusciva ad avere dei
risultati, oggi dove non ci
sono più margini di errore
è impensabile applicare
un modello di business
basato sul “tentativo”.
Il punto vendita è
posto dove si incontra
la domanda e l’offerta
e di conseguenza è
fondamentale renderlo
più efficace possibile per
il potenziale cliente.

MAPPARE IL CLIENTE
Come? Per prima cosa
non ci si può permettere
di non mappare i clienti
che frequentano il punto
vendita (sia che entrino
spontaneamente sia
che vengano stimolati):
se non capiamo le
caratteristiche dei clienti
(età, professione, prima
casa, seconda casa ecc.)
è impossibile capire su
quali bisogni ci si deve
concentrare (riduzione
di almeno un disagio o
generazione di almeno un
beneficio). Se la proposta
di prodotto/servizio

sarà generica, il
risultato
non potrà che
essere generico.
Una volta
profilato il cliente
che sceglie il
nostro punto vendita
saremo in grado di capire
con quali prodotti, servizi
e stili, riusciremo ad
attrarlo maggiormente.
Da lì in poi, tutto dovrà
essere coerente: le
attività di comunicazione,
il sito web e soprattutto
la selezione dei brand,
dei prodotti e il modo di
esporli.

L’AUTORE
La specializzazione di Davide Gabrielli
è il marketing in tutte le sue fasi,
dall’analisi dell’identità aziendale
al posizionamento del prodotto sul
mercato, dall’elaborazione della
strategia alla sua applicazione
operativa attraverso la rete vendita.

E davide@studiodavidegabrielli.com
H www.studiodavidegabrielli.com

COME ESPORRE
Oggi le nuove tendenze
del merchandising
sottolineano l’importanza
di proporre spazi ordinati
e puliti, dove il rivenditore
trasmette al cliente in
modo evidente una sua
selezione di prodotti per
il target di riferimento. Il
cliente acquisterà anche
questo servizio.
Per esempio se l’identità
del punto vendita sarà
rivolta all’innovazione,
la selezione effettuata
dal rivenditore sarà tesa
a far trovare sempre le
novità di prodotto, ma
anche a mettere in mostra
nuove tendenze di stile,
di utilizzo dei materiali
e di conseguenza di
esposizione.
Il merchandising
rappresenta a tutti gli
effetti una delle leve
di marketing più forti
e determinanti che la
distribuzione può e
deve mettere in pratica
per relazionarsi con il
consumatore.

DUE PAROLE SUL
MERCHANDISING
Quando si parla di
merchandising si
indica quell’insieme di
azioni volte a favorire
la vendita di prodotti
all’interno di un punto
vendita o di qualsiasi
tipo di struttura che si
rivolge al cliente finale.
Tali azioni riguardano
principalmente le
caratteristiche fisiche
dei punti vendita, con
lo scopo di agevolare le
politiche di marketing
distributivo.
In sostanza il
merchandising permette,
grazie a una ragionata
esposizione, di valorizzare
il prodotto e innesca
una serie di meccanismi
che portano a un
orientamento delle scelte
da parte del consumatore.
È chiaro che, oltre
alla semplice azione
di ottimizzazione del
rendimento della
superficie del punto
vendita, il merchandising
agevola la gestione delle
scorte e aumenta la
rotazione di magazzino.

IL VISUAL
MERCHANDISING
È evidente che nella
collocazione dei prodotti
nulla deve essere lasciato
al caso: le altezze di
posizionamento, i colori,
le quantità, devono
sempre essere ragionate
in base all’analisi del
venduto, agli obiettivi di
vendita, ma soprattutto
all’identità distintiva
del punto vendita (che
bisogna rispettare in
modo minuzioso). Il
merchandising, per
tutte queste ragioni, è
strettamente legato al
visual merchandising.
Lo scopo è quello di
trasformare lo spazio
fisico del punto vendita in
uno strumento attivo di
suggestione e seduzione
commerciale, rimanendo
sempre allineati con
il posizionamento del
marchio e donando
risalto, fascino e valore
aggiunto al prodotto.
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PUNTO
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«Non ci si può permettere di non
mappare i clienti che frequentano
il punto vendita: se non capiamo
le caratteristiche dei clienti
(età, professione, prima casa,
seconda casa ecc.) è impossibile
capire su quali bisogni ci si deve
concentrare».
BISOGNA DECIDERE DOVE
POSIZIONARSI
Come credo sarà evidente,
quello che abbiamo
detto sin qui può essere
possibile solo se abbiamo
ben chiaro chi è il nostro
interlocutore (fascia alta
o fascia bassa?), perché il
modo di comunicare a uno
non funziona per l’altro,
i prodotti necessari per
uno non funzionano per
l’altro, il design del punto
vendita da adottare per uno
non funziona per l’altro, le
attività di comunicazione
pre vendita per uno non
funzionano per l’altro.

Uno dei maggiori problemi
delle rivendite italiane oggi
è la mancanza di una scelta
strategica. Bisogna decidere
dove posizionarsi e, una
volta fatto, definire con
quali architetti bisognerà
lavorare, con quali brand,
con quali prodotti, con
quali collaboratori, con
quali posatori, perché solo
così si riuscirà in modo
coerente a far capire al
cliente finale che, pagando
di più, sta avendo di più.
Non sono più credibili
quelle ‘sale mostra’ (come
vengono chiamate in gergo)
dove il prodotto viene
esposto in modo vecchio e
inadeguato, mentre nella
presentazione verbale lo
si dichiara un prodotto
eccellente e unico: la
comunicazione non verbale
e il merchandising con il
quale abbiamo esposto il
prodotto dice altro.
A volte basta avere l’umiltà
di osservare ciò che
funziona sul mercato e di

conseguenza imparare.
Se con il vostro modello
attuale di business i risultati
non vengono, significa
solo una cosa: il modello
di business va modificato
perché non funziona più.
Quindi bisogna mettersi
in discussione e decidere
come cambiare. Se vorrete
posizionarvi nell’alta
fascia del mercato dovrete
rinunciare a tutto ciò
che fate nella bassa,
ma soprattutto dovrete
rispondere alla domanda
“perché un marchio di
alta fascia dovrebbe usare
il mio punto vendita per
distribuire il suo valore?”.
Se non riuscirete a
rispondere in modo efficace
e completo, forse non è
ancora il momento per una
scelta così.
Se invece vorrete
posizionarvi nella bassa
fascia del mercato,
preparatevi a limare tutti
i costi inutili (non servono
punti vendita troppo belli,
in quanto il cliente non è
disposto a pagarveli, lui
vi sceglierà per il prezzo)
e soprattutto dovrete
accettare che i marchi di
medio alto posizionamento
preferiscano
‘abbandonarvi’, in quanto
diventereste uno strumento
di vendita incoerente con il
loro valore.
Ebbene sì, il cambiamento
di cui tanto si sta parlando
nei bar, passa anche da qui
e quindi se volete limitare
gli sprechi - ma soprattutto
fare in modo che ogni
vostro investimento possa
avere una probabilità
maggiore di ritorno e quindi
di successo - dovrete fare
solo una cosa: prendere
una decisione. E poi essere
coerenti con questa scelta.
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LA SALUTE
È UNA COSA
“D
TESTO
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alla lettura della
scheda prodotto
all’utilizzo dei
dispositivi di protezione,
dal corretto uso delle
attrezzature alle malattie
professionali: tutto ciò che
occorre sapere per posare
informati”. Questo il tema
dell’incontro organizzato
il 27 maggio scorso a
Bentivoglio (BO) da AIPPL.
Franco Bulian, Vice Direttore
Catas, e Corrado Negro,
Dipartimento Medicina
del Lavoro, Università
degli Studi di Trieste, due
relatori d’eccezione, hanno

fatto il punto su prodotti e
attrezzature utilizzati dal
posatore nello svolgimento
del suo lavoro (dai prodotti
per i sottofondi alle colle
alle vernici, fino alla
polvere di legno), non
per demonizzarli, come ci
ha tenuto a sottolineare
Franco Bulian, ma per
imparare a conoscerli:
“Il rischio maggiore è
l’ignoranza - ha sottolineato
Bulian – una volta
informati, la maggior parte
del lavoro è stato fatto”.
Franco Bulian, in
particolare, ha spiegato

ai presenti come si valuta
la pericolosità di un
materiale. Corrado Negro
ha spiegato, tra le altre
cose, come uno studio
sistematico della corretta
postura possa portare
molti miglioramenti nella
salute del lavoratore; Negro
- il cui intervento è stato
molto seguito dai presenti
– si è poi soffermato sulle
malattie professionali
e sull’analisi del rischio
chimico, sottolineando
il fatto che attualmente per mancanza di dati – la
medicina del lavoro non

riesce a fare una distinzione
tra posatore, pittore e
mobiliere: “Dovete lavorare
per creare una banca
interna al vostro settore”, ha
concluso Corrado Negro.
“Un primo passo è stato
fatto - ha commentato
il presidente Dalvano
Salvador – auspico che
questo incontro sia il primo
di una serie di incontri
volti alla promozione della
sicurezza sul lavoro e della
tutela della salute, il bene
più prezioso che abbiamo”.

I PROSSIMI
APPUNTAMENTI
AIPPL

• 15 luglio 2016: Tolentino
(Macerata), AIPPL in tour
• 16 settembre 2016 Lombardia/Piemonte (sede
da definire), AIPPL in tour
• 25 novembre 2016 - Verona,
AIPPL in tour
Per informazioni, contattare la
segreteria: 		
tel. 02 80604370
aippl@federlegnoarredo.it
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SERIA

Prosegue il programma di
incontri formativi di AIPPL: il 27
maggio a Bologna si è tenuto un
seminario molto partecipato in
cui si è affrontato il tema della
sicurezza sul luogo di lavoro

