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DALVANO SALVADOR, PRESIDENTE AIPPL

Da che mondo è mondo la fine dell’anno 
è il momento per riflettere su ciò che si 
è costruito negli ultimi dodici mesi e ciò 
che si intende fare nei prossimi. 
Pur non essendo un editorialista 
professionista, eccomi qui a scrivere 
per la sesta volta su questa rivista. 
Posso certamente affermare che il 
mio proposito dello scorso anno di 
mettermi in gioco e di portare avanti 
con convinzione un progetto di 
comunicazione, si sta realizzando, mese 
dopo mese, in modo efficace.
Amo sfogliare queste pagine, ci vedo 
dentro l’impegno, la dedizione, l’amore 
che tutti coloro che vi collaborano, 
anche solo sporadicamente, con l’invio 
di materiale, magari con la descrizione di 
un proprio lavoro di cui vanno fieri.
Ringrazio davvero tutti: i collaboratori 

naturalmente, ma anche coloro i quali 
hanno dedicato un po’ del loro tempo 
a leggere gli articoli della dispensa “A 
regola d’arte”, le newsletter associative, 
i post sui social network. Ringrazio chi 
ha partecipato ai nostri appuntamenti 
sul territorio, venendo a incontrarci in 
qualche tappa dei tour, al Fuorisalone, 
alle assemblee associative. Ringrazio 
chi non è riuscito a partecipare ma ci ha 
sostenuto a distanza. Ringrazio i nostri 
partner, tutte le aziende che hanno reso 
possibile la realizzazione del nostro 
ambizioso programma. Ringrazio anche 
chi ci ha criticato. Perché una critica, se 
aperta e costruttiva, non solo aiuta a 
crescere, ma è dimostrazione d’interesse 
da parte di chi la muove. Un buon 
proposito per l’anno prossimo è proprio 
lavorare sugli aspetti che ci sono stati 
segnalati come migliorabili, con umiltà e 
determinazione. Come sempre.
Quando si porta avanti qualcosa 
con impegno, con convinzione e con 
competenza, i risultati sono destinati ad 
arrivare. Abbiamo raggiunto traguardi 
importanti, ma non ci fermiamo qui.
Il miglior augurio che mi sento di fare 
a tutti, me compreso, per il prossimo 
anno è quello di continuare a fare con 
passione ciò che ci piace fare.

http://www.federlegnoarredo.it/it/associazioni/aippl
http://www.volta.it
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Catas: aggiornamento 
sulla durabilità del legno
Lo scorso 6 ottobre, presso la sede di 
Catas di San Giovanni al Natisone, si è 
parlato di “durabilità” del legno e dei 
prodotti destinati a essere utilizzati 
all’esterno, come pavimenti, finestre, 
rivestimenti esterni, decking e travi. 
Organizzato nell’ambito dei lavori 
della commissione tecnica europea 
CEN TC38, l’appuntamento ha visto 
la partecipazione di una ventina fra 
delegati degli enti di normazione di 

Macchine per il legno: 
l’Italia passa in testa 
Nel periodo luglio-settembre 2016 gli 
ordini di macchine per il legno e derivati 
crescono complessivamente di un 
buon 18,3 per cento rispetto allo stesso 
periodo 2015. Ed è l’Italia, così come 
accadde anche tre mesi fa, che offre il 
contributo più importante in termini di 
crescita percentuale, con un robusto 
più 28,8 per cento che segue il 30,4 per 
cento del periodo aprile-giugno. Questi 
i dati emersi dalla consueta indagine 
trimestrale Acimall, l’associazione dei 
costruttori italiani di macchine e accessori 

cinque Paesi (Italia, Francia, Germania, 
Inghilterra, Danimarca) e rappresentanti 
dell’industria e di istituti di ricerca 
italiani, che hanno discusso dei requisiti 
necessari per i preservanti attualmente 
applicati sul legno perché mantenga le 
proprie caratteristiche fisico-meccaniche 
inalterate il più a lungo possibile. 
Come è noto, dall’entrata in vigore del 
Regolamento sui Biocidi (UE n. 528/2012), 
la commercializzazione dei prodotti 
preservanti che proteggono il legno in 
opera dall’attacco di funghi e insetti è 
soggetta all’approvazione delle autorità 
competenti, a cui spetta il compito di dare 
un giudizio circa l’efficacia. Gli esperti 
delle varie commissioni hanno dunque 
dovuto confrontarsi con i testi dei nuovi 
documenti che stabiliscono quali sono 
i criteri di valutazione per preservare il 
legno. 

per la lavorazione del legno. “Siamo di 
fronte a un ‘aggiustamento’ inatteso del 
nostro scenario economico, per quanto 
avessimo segnali che qualcosa si stava 
finalmente muovendo anche nel mercato 
italiano”, ha affermato Lorenzo Primultini, 
presidente di Acimall, commentando i 
dati. “Da tempo attendevamo un risveglio 
degli investimenti da parte dei nostri 
imprenditori - ha proseguito Primultini - e 
in questo trimestre abbiamo la riprova del 
cambio di rotta di una industria nazionale 
certamente più vivace, grazie anche agli 
effetti positivi dei provvedimenti messi 
in campo dal governo, oltre che della 
necessità di rinnovare macchine e impianti 
dopo anni di rinvii”. 

AIPPL su Facebook: una 
casa sempre più spaziosa
Con l’obiettivo di promuovere l’attività 
e gli scopi associativi, AIPPL ha attivato, 
dallo scorso dicembre, una fanpage 
Facebook ufficiale. Uno spazio nel quale 
parlare con i soci (attuali e potenziali), 

AIPPL e Q-RAD, 
insieme per 
crescere  
Il Consorzio Q-RAD, Consorzio 
Italiano Produttori di Sistemi 
Radianti di Qualità, riunisce 
alcune tra le più importanti 

aziende impegnate nel settore del 
riscaldamento e raffrescamento radiante 
operanti sul territorio italiano. AIPPL e 
il Consorzio Q-RAD hanno sottoscritto 
ormai da due anni un accordo di 

creare ‘engagement’ (coinvolgimento) 
con il mondo della posa e, più in generale, 
con tutto il mondo che ruota attorno 
alle pavimentazioni di legno: rivenditori, 
produttori, consulenti, architetti, 
progettisti, ‘amatori’. Ma anche una vetrina 
per i lavori più belli degli associati.
E mattoncino dopo mattoncino, AIPPL 
sta costruendo su Facebook una casa 
sempre più spaziosa: per confrontarsi, 
farsi conoscere, crescere insieme, fare 
rete. Sono già quasi 1.200 i like della 
pagina… “E non ci fermiamo qui“, 
promettono dall’Associazione. È possibile 
seguire l’Associazione anche sulla pagina 
Instagram e sul nuovo canale Youtube.

collaborazione volto alla creazione 
di linee guida sui sistemi radianti con 
pavimentazioni in legno. Più in generale, 
l’accordo tra i due enti prevede attività 
di formazione e informazione tramite 
convegni e incontri tecnici, attività di 
ricerca per la realizzazione di prove in 
laboratorio per sistemi radianti con 
pavimentazioni in legno, armonizzazione 
delle norme tecniche di pertinenza e 
settoriali.

AIPPL in UNI: stiamo 
lavorando per voi
AIPPL - forte della convinzione che 
le norme tecniche siano un prezioso 
strumento e un punto di riferimento sullo 
stato dell’arte del settore - partecipa 
attivamente all’attività normativa 
nazionale e internazionale, svolgendo un 
ruolo rappresentativo presso numerosi 
tavoli di lavoro. Due i tavoli attorno ai 

quali l’Associazione è impegnata in 
questo periodo:
- Tavolo di lavoro UNI/CT 033/GL 

Supporti di pavimenti (massetti); il 
Gruppo si riunisce regolarmente per 
discutere della revisione della norma 
UNI 11371: “Massetti per parquet e 
pavimentazioni di legno. Proprietà e 
caratteristiche prestazionali”.

- Tavolo di lavoro UNI ‘Legno non 
strutturale’, che si sta occupando della 
stesura della norma sulle caratteristiche 
degli elementi di appoggio delle 
pavimentazioni in legno per esterno e 
sulla posa in opera delle stesse:  
UNI 11538 parti 2 e 3.

Torna EPF, la triennale 
del parquet in Baviera
Si svolgerà a Feuchtwangen, in Germania, 
da giovedì 29 giugno a sabato 1 luglio 
2017, l’undicesima edizione di EPF 
(EstrichParkettFliese Trade Fair for Floor 
Construction), fiera triennale dei massetti 
e dei pavimenti in legno, ceramica, pietra 
e laminati.

Con un’area espositiva totale di 16.200 
mq, di cui 4.664 mq di area esterna 
(dedicata alle dimostrazioni pratiche), la 
manifestazione bavarese attira ogni tre 
anni un folto pubblico di professionisti 
del settore edilizia, soprattutto per la 
possibilità di confrontarsi e di dialogare 
con artigiani esperti dei differenti 
comparti, dal sottofondo al pavimento. 
Per maggiori informazioni:
info@epf-messe.de
www.epf-messe.de
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La storia del parquet si 
lega a doppio filo con 
la storia dell’abitare, 

perché l’impiego del legno 
si fonde inevitabilmente 
con l’evoluzione delle 
tecnologie e tecniche 
costruttive edilizie.
Già in epoca neolitica (4000 
a.C.), nel nord’Europa, 
grazie alla facilità di 
approvvigionamento della 
materia prima, le case 
avevano pavimenti di 
tavole di legno rozzamente 
tagliate. Facendo un bel 
salto in avanti, nel primo 
millennio d.C., in Svezia e 
in Finlandia in particolare, 
la struttura delle abitazioni 
era formata interamente da 
tronchi di legno sovrapposti 
orizzontalmente, mentre 
le pavimentazioni sono 
mantenute distaccate dal 
terreno con delle travi in 
cui sono sistemate delle 
tavole con la funzione di 
pavimento. 
Tra l’XI e il XIV secolo in 
Norvegia, a seguito della 
diffusione del cristianesimo, 
si iniziano a costruire chiese 
la cui pavimentazione 
era fissata alle travi 
sottostanti mediante 
l’uso di chiodi in ferro.  
Arriviamo così agli ultimi 
decenni che precedono 
la conclusione del primo 
millennio, quando i 

pavimenti in legno, 
migliorati qualitativamente 
dall’evoluzione delle 
lavorazioni, sono diffusi 
in tutti i territori del Nord 
Europa e nei Paesi atlantici 
a clima freddo. Le specie 
legnose maggiormente 
lavorate sono quercia, pino, 
abete e larice.  Verso la fine 
del Medioevo si iniziano 
ad accostare tavole di 
specie legnose differenti 
con differente colorazione, 
con il preciso intento di 
ottenere un certo schema 
geometrico. 
Nel XIV secolo l’intarsio, 
tecnica di origine orientale, 
iniziò a diffondersi nel nord 
Italia e più fortemente 
in Toscana. Inizialmente 
si realizzavano elementi 
decorativi geometrici che 
venivano applicati per le 
profilature dei mobili, dal 
XVI secolo questa tecnica 
si diffuse anche oltre le 
Alpi, nel resto d’Europa, 
dove si perfezionò e iniziò 
a diffondersi anche nel 
mondo dei pavimenti. 
Sulle tavole che formavano 
i pavimenti si iniziarono 
a incollare sottili strati 
(piallacci) di una o più 
specie legnose, in modo 
da ottenere dei disegni 
geometrici. 
Maria Ludovica Vertova, 
autrice del volume “I 

L’arte di usare il legno per le 
pavimentazioni è antica: non c’è quasi 
residenza nobile europea che non 
conservi, al suo interno, esempi di 
parquet di raffinata fattura. Dall’intarsio 
al parquet all’inglese, dal lamparquet 
ai listoni, l’autore ci propone un 
interessante excursus storico, ricco 
di documentazioni, su pavimenti e 
tecniche di posa 

Galleria degli specchi, 
Reggia di Versailles, Francia 

(Photo by Lionel Allorge)

    LA  LUNGA    
     STORIA 
     DEL PARQUET



o nel gergo commerciale 
“prefiniti”. Nello stesso 
periodo, proprio grazie 
all’evoluzione industriale 
che ha permesso la nascita 
del pavimento multistrato, 
compaiono nuovamente 
decori, pannelli decorativi 
(quadrotte) e fregi 
caratterizzati da disegni 
moderni e una produzione 
standardizzata a livello 
industriale.

avevano l’intera struttura 
in legno, a piano terra 
le travi orizzontali erano 
sostenute da pilastri ed 
erano impiegate delle assi 
per comporre il pavimento 
mentre, al primo piano, 
le travi erano disposte ad 
incastro sopra la struttura 
portante. Bisogna però 
aspettare l’arrivo del 
secondo millennio per 
trovare le prime vere 
lavorazioni artigiane 

UN PASSO INDIETRO: 
PAVIMENTO TAVOLATO
In Inghilterra, i pavimenti 
formati da assi esistevano 
al piano terra già in epoca 
romana. Erano composti 
da piccoli pilastri in pietra 
che sostenevano i tavolati 
in modo da permettere 
il passaggio dell’aria e 
limitare quindi i problemi 
dovuti all’umidità del 
suolo. Tra il V e il VII 
secolo, le case dei Sassoni 

nella posa in opera dei 
pavimenti e addirittura 
il 1800 per averne 
una documentazione 
dettagliata. 
Nel 1800, la tecnica di posa 
delle assi maggiormente 
utilizzata in Inghilterra 
prevedeva l’inserimento 
di chiodi di ferro con 
un’inclinazione di 45 
gradi nei fianchi delle 
tavole, per fissarle ai 
travetti sottostanti posti 

in direzione ortogonale. 
I chiodi erano nascosti 
dalla tavola adiacente. 
Quest’ultima era fissata alla 
prima con chiodi di legno, 
inseriti orizzontalmente sui 
fianchi. Per la giunzione 
delle teste iniziano a 
comparire i primi incastri 
a maschio - femmina, 
composti da una linguetta 
orizzontale ricavata nel 
primo elemento che 
andava inserita in una 

PA
GI

N
A 

71

PA
GI

N
A 

70
FOCUS

ASSOCIAZIONE ITALIANA POSATORI PAVIMENTI IN LEGNO

anche in abitazioni private, 
divenendo a poco a poco 
pavimenti di più allargata 
diffusione al di fuori delle 
grandi ville o castelli.

DAL MOSAICO AL 
LAMPARQUET
Negli anni ‘50, ma 
soprattutto a seguito del 
boom economico degli 
anni ‘60, in Italia si diffonde 
il formato lamellare, 
noto come “pavimento 
a mosaico”, costituito 
tipicamente da elementi di 
8 - 10 mm di spessore, con 
larghezza 2 cm e lunghezza 
di 12 cm, pre-assemblati 
in quadrotte in cui, grazie 
all’accostamento di più 
elementi, si formano dei 
quadrati che, nella posa in 
opera, venivano orientati 
ortogonalmente rispetto a 
quelli adiacenti. 
Nei decenni successivi 
si afferma il cosiddetto 
“lamparquet”, tavoletta di 
10 - 12 mm di spessore e 
lunghezza compresa dai 
200 ai 500 mm. Tornano 
nuovamente di moda i 
listoni, di derivazione di 
quelli d’inizio secolo, usati 
nella posa all’inglese, 
e una variazione del 
lamellare, definita 
“pavimento industriale”, 
con gli elementi posati sul 
fianco, commercializzati 
in blocchetti in cui le teste 
sono mantenute allineate.
A metà degli anni ‘80 
iniziano a diffondersi listoni 
e doghe molto diversi 
tra loro nelle dimensioni 
e nella composizione, 
caratterizzati per essere 
composti da due o tre 
strati ed essere forniti già 
verniciati. 
Questa nuova famiglia 
di pavimenti di 
legno viene definita 
“pavimenti multistrato” 

pavimenti lignei in Europa” 
(Edizioni Electa, 2005), nelle 
sue ricerche ipotizza che il 
termine parquet, di origine 
francese, abbia preso 
piede durante il XVII secolo, 
periodo in cui i pavimenti di 
legno decorati hanno avuto 
massima diffusione. 
Sempre in questo secolo 
iniziò a diffondersi 
l’abitudine di comporre 
i decori del parquet in 
pannelli lavorati nelle 
botteghe artigiane, che 
solo in seguito venivano 
posti in opera. Con molta 
probabilità la nascita 
dei pannelli decorativi, 
formati inizialmente da 
composizioni geometriche 
e non tarsie artistiche, è 
da collocare dopo il 1624. 
Louis Savot, nel suo trattato 
“L’architecture Françoise 
des bastimens particuliers” 
apparso nel 1624) descrive 
infatti solo il “parquet a 
planches”, mentre in una 
pubblicazione di Godfrey 
Richard del 1683 c’è la 
riproduzione di un disegno 
del parquet della regina 
Henrietta Maria realizzato 
tra il 1661 e il 1662.

I PARQUET ALL’INGLESE
Nel primo decennio del 
novecento si diffondono i 
parquet all’epoca definiti 
“all’inglese”. Questa 
nuova pavimentazione 
è composta da listoni di 
larghezza solitamente 
compresa tra i 7 e 11 
cm, posti uno di seguito 
all’altro, in file contigue 
unite fra loro da incastri 
maschiati. 
I pavimenti caratterizzati 
dalla posa all’inglese, 
assieme a quelli a punto 
d’Ungheria e alla loro 
semplificazione a spina di 
pesce trovano applicazioni 
a partire dal novecento 

Ballroom sala grande di 
Palazzo rundale, Lettonia



Nel 1600, sempre in 
Inghilterra, compaiono 
casi di pavimenti dipinti 
come si può tutt’oggi 
ammirare nella stanza 
Tyrconel, a Belton House 
nel Lincolshine. 
In Francia è difficile trovare 
pavimentazioni ad assi, 
probabilmente perché 
dopo l’invenzione francese 
del parquet a pannelli si 
preferì utilizzare questa 

scanalatura presente nel 
secondo elemento. 
Altri due metodi meno 
pregiati, prevedevano di 
accostare tra loro le tavole 
e inchiodarle direttamente 
in corrispondenza dei 
sottostanti travetti o di 
congiungere i bordi delle 
assi mediante una linguetta 
di circa un pollice in modo 
da evitare fessure tra i 
fianchi. 

erano fissati in direzione 
ortogonale dei travetti i 
quali sostenevano le assi 
del pavimento. Ogni asse 
era sostenuta da almeno 
quattro travetti. Le travi, 
i travetti e gli assi non 
dovevano appoggiare 
ai muri perimetrali per 
evitare la trasmissione 
delle vibrazioni e che 
le dilatazioni a causa 
dell’umidità, causassero 

nuova tecnica nella 
maggior parte delle case 
per tutto il settecento, 
mentre i tavolati esistenti 
furono abbelliti con intarsi. 
Le tecniche di posa dei 
tavolati erano comunque 
assimilabili a quelle 
inglesi, ma in Francia era 
consuetudine disporre nei 
solai delle travi di altezza 
dell’ordine dei 10 pollici 
e spessore 4 pollici a cui 

crepe sui muri. Sempre in 
Francia, come compare 
in alcune illustrazioni, 
si sviluppano le prime 
lavorazioni sui fianchi delle 
tavole per migliorare le 
caratteristiche prestazionali 
delle pavimentazioni 
(Nickl P., 1995). Non si 
trovano molti riferimenti in 
letteratura, ma solitamente 
queste pavimentazioni, 
a seguito della posa, 
subivano una lavorazione 
di “raschiatura” con lo 
scopo di portare allo stesso 
livello le assi e rendere 
la superficie planare. In 
tempi più antichi spesso 
i pavimenti erano lasciati 
grezzi, senza l’applicazione 
di alcun prodotto. Le 
famiglie aristocratiche 
coprivano interamente o in 
parte i pavimenti con grandi 
tappeti che abbellivano le 
superficie e le proteggevano 
dall’usura. È solamente 
da metà Ottocento che si 
trova qualche riferimento 
alla produzione, per lo 
più artigiana, di prodotti 
assimilabili alle vernici per 
la finitura del pavimento 
in legno. In particolare 
si trovano indicazioni 
sulla preparazione di 
vernici a base di gomma 
lacca, mentre con ogni 
probabilità, già dai secoli 
precedenti, era consueto 
l’utilizzo di olio e cera, 
anche se il loro uso nei 
pavimenti è difficilmente 
databile. (Belluomini G., 
1887).

PARQUET A PANNELLI 
DECORATIVI
Gli storici dell’arredo di 
interni, in particolare quelli 
inglesi, ritengono che il 
disegno del pannello a 
parquet sia di ispirazione 
italiana, perché se ne 
trovano le prime tracce 
nelle traduzioni fatte su 

opere di Andrea Palladio 
e Sebastiano Serlio. 
Inizialmente questo tipo di 
pavimentazione, detto “alla 
Serlio”, era composto da un 
insieme di listelli disposti 
in diagonale entro pannelli 
quadrangolari, con funzione 
strutturale, studiato per 
formare un nuovo tipo di 
pavimento con funzione 
portante di solaio. 
È plausibile pensare 
che il parquet Versailles 
costituisca una 
rielaborazione del solaio 
di Serlio, rivista in chiave 
decorativa. Fu proprio 
questa la tipologia di 
pannelli, descritta da Pierre 
Bullet nel suo “Architecure 
pratique” del 1691, che 
ebbe maggiormente 
diffusione agli inizi e che 
storicamente ha mantenuto 
un ruolo d’importanza. 
Bullet descrive i pannelli 
formati da 16 o 20 quadrati 
inseriti in un reticolo di 
elementi che potevano 
essere disposti in senso 
parallelo o a 45 gradi 
rispetto alla cornice 
del pannello. I pannelli 
con il reticolo disposto 
diagonalmente rispetto 
alla cornice, furono di 
maggior diffusione e tuttora 
chiamati parquet Versailles, 
mentre quelli con il reticolo 
parallelo al bordo sono 
definiti parquet Chantilly. 
Nel 1769 è Roubo nel 
suo trattato a spiegare 
dettagliatamente la 
tecnica di posa e a stabilire 
definitivamente che il 
parquet vero e proprio è 
quello per “assemblage”, 
cioè quello a pannelli 
preparati in bottega e poi 
messi in opera. Secondo le 
sue descrizioni, i pannelli 
decorativi misuravano 
di lato dai 3 ai 4 piedi 
(indicativamente da 1 a 
1,3 m), mentre lo spessore 

variava da 1 a 2 pollici (da 
2,5 a 5 cm). La preparazione 
del fondo per la posa 
consisteva nella stesura 
di uno stato di magatelli 
ricoperti da gesso, sopra 
al quale erano fissati dei 
travetti. Sopra ai travetti, 
posti ortogonalmente, 
erano fissati altri magatelli 
di 3 pollici di lato (circa 
7,5 cm) con un interasse 
consigliato di un piede (32 
cm circa). Questi ultimi 
sostenevano i pannelli che 
venivano a essi inchiodati. 
All’interno della stanza i 
pannelli potevano essere 
posti con i lati paralleli alle 
pareti oppure, tecnica che 
divenne maggiormente 
applicata, disponendoli 
a 45 gradi. Per la posa si 
procedeva tracciando una 
linea mediana al centro 
della stanza, solitamente 
partendo dal centro del 
camino; in seguito si 
stabiliva un’altra linea 
perpendicolare alla prima 
per determinare il centro 
della stanza in cui si poneva 
il primo pannello. Spesso 
i pannelli Chantilly erano 
posati alternati a quelli 
Versailles che meglio 
si armonizzavano con 
l’impianto architettonico 
degli edifici. 
Altre tipologie di pannelli 
di uso comune erano 
il parquet “Soubise”, 
sostanzialmente uguale al 
Versailles, ma composto 
solamente da quattro 
quadrati centrali, e il 
parquet “Aremberg”, 
composto da 4 quadri 
centrali inseriti in una 
cornice quadrata posta a 
45 gradi rispetto ai bordi 
del primo e a sua volta 
contenuta a 45 gradi nel 
pannello. 
Come i precedenti, le 
dimensioni dei pannelli 
erano influenzate da 
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Museo Hermitage, 
San Pietroburgo, Russia
(Photo by Adam Jones 
adamjones.freeservers.com)



caratteristiche di quelli 
francesi. Risalgono a 
metà del Settecento 
panelli composti con legni 
diversi dal rovere, come 
ad esempio il noce, o con 
disegni che apportano lievi 
varianti agli ormai classici 
pannelli di origine francese. 
Di grande importanza sono 
invece alcune descrizioni 
presenti in documenti 
conservati nell’archivio 
di stato di Torino, su 
come avvenivano talune 
lavorazioni. In particolare 
è descritto il processo 
di stagionatura, che 
continuava anche dopo 
il taglio degli elementi 
che dovevano comporre 
il pannello. Per otto notti 

quelle della stanza, ma 
normalmente erano di tre 
piedi.
Spesso nella posa tra i 
pannelli erano inseriti dei 
listelli per collegarli tra loro 
e il pavimento sottostante. 
Solitamente erano di due 
tipi, della stessa lunghezza 
del pannello, con la parte 
finale che si incastrava con 
quella del listello successivo 
a punta di diamante, 
oppure di lunghezza doppia 
in modo da contenere due 
pannelli di parquet. 

IL PROCESSO DI 
STAGIONATURA
In Italia, specie nel territorio 
piemontese, i pavimenti 
in legno ricalcavano le 

applicato ai pavimenti in 
legno risalgono al secondo 
decennio del Seicento, 
periodo in cui Maria de’ 
Medici, nel palazzo del 
Lussemburgo, impiegò 
maestranze subalpine 
per gli impianti a motivi 
figurativi (Thornton P., 
1978).
Come era stato nel 
Seicento, anche nel secolo 
successivo in Francia l’uso 
del parquet intarsiato 
restava prerogativa di 
ambienti di dimensioni 
contenute, mentre nel 
resto delle abitazioni, 
negli ambienti pubblici 
e di maggiori dimensioni 
si utilizzava il parquet a 
pannelli decorativi. La 

i pezzi erano collocati 
vicino a un forno ed 
erano girati più volte 
da un lato e dall’altro; 
di giorno erano lasciati 
al sole e all’aria: questa 
operazione era considerata 
molto importante perché 
garantiva stabilità al 
legno. Quanto alla posa 
è precisato che veniva 
mediante incollatura e 
chiodatura dei pannelli ai 
sottostanti travetti in rovere. 
L’ultima operazione era di 
mettere la cera in maniera 
omogenea e quindi lucidare 
il pavimento. 

PARQUET A INTARSI
Le prime notizie registrate 
sull’uso dell’intarsio 

presenza del metallo, 
facilmente deteriorabile e 
inizialmente inserito nelle 
tarsie, venne ben presto 
abbandonato, data la 
varietà di legni reperibili. 
La tipologia decorativa 
principalmente diffusa 
prevedeva la realizzazione 
di un rosone centrale, per 
lo più con decori floreali, 
dal quale si estendevano 
delle raggiere. Queste 
si risolvevano in una 
sequenza geometrica che 
sfruttava l’alternarsi di legni 
chiari e scuri disposti in 
elementi quadrangolari.
Dall’osservazione dei 
progetti di alcune 
realizzazioni fatte in 
Inghilterra, emerge 

chiaramente come gli 
artigiani dell’epoca 
fossero ben attenti alle 
condizioni ambientali in 
cui andavano a realizzare 
i pavimenti. Spesso, 
specie su applicazioni 
al piano terra, creavano 
delle intercapedini al 
di sotto dei pavimenti, 
prevalentemente con 
l’uso di travi in assicurare 
una continua aereazione 
e limitare il ristagno di 
umidità.
Inizialmente la tecnica 
dell’intarsio era utilizzata 
per abbellire i pavimenti 
già esistenti, in questo caso 
le tarsie create venivano 
incollate direttamente 
al tavolato esistente. 

Successivamente la tecnica 
dei pannelli decorati 
influenzò anche quella 
della tarsia. Da metà del 
settecento si iniziarono 
a produrre i pavimenti 
intarsiati nei laboratori 
degli artigiani. 
Le tarsie, costituite da 
cartelle di  legni di varie 
specie arboree, anche 
esotiche, avevano spessore 
di 3 - 5 mm ed erano 
incollate su pannelli 
tavolati di dimensione e 
forma variabili a seconda 
del decoro. 
I pannelli così realizzati 
erano posti in opera 
mediante incollaggio e 
chiodatura al sottofondo 
presente. L’adesivo 
utilizzato era definito colla 
forte o colla inglese ed era 
preparato con cartilagine, 
pelle e nervi di bue fatti 
macerare e poi bolliti quindi 
passati con setaccio e 
lasciati a riposo. 

I LISTONI
I parquet formati da questo 
tipo di elementi compaiono 
per la prima volta attorno 
al 1700, ma non trovano 
ampia diffusione prima del 
ventesimo secolo. Molto 
simili ai pavimenti formati 
da tavole, si differenziano 
da questi per le minori 
dimensioni, larghezza di 
7 - 11 cm, e per avere un 
sistema di assemblaggio 
lungo i fianchi formato da 
incastri maschiati.
Nella configurazione più 
tipica, i listoni, di varia 
lunghezza, sono posati in 
sequenza senza rispettare 
particolari allineamenti 
nelle giunzioni di testa, 
si parla allora di “posa 
a correre” o “a cassero 
irregolare”. 
Nel caso in cui i listoni siano 
tutti della stessa lunghezza 
e disposti in modo tale che 
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da sinistra:

Henri de Toulouse-Lautrec,
At the Moulin Rouge,
The Dance (particolare)

Saint Petersburg, Russia
Interior of Engineer’s Castle
(St. Michael’s Castle
or Mikhailovsky Castle)

Il parquet per 
“assemblage”
Nel 1769 è M. Roubo nel 
suo trattato a spiegare 
dettagliatamente la 
tecnica di posa e a 
stabilire definitivamente 
che il parquet vero e 
proprio è quello per 
“assemblage”, cioè quello 
a pannelli preparati in 
bottega e poi messi in 
opera. Secondo le sue 
descrizioni, i pannelli 
decorativi misuravano 
di lato dai 3 ai 4 piedi 
(indicativamente da 
1 a 1,3 m), mentre lo 
spessore variava da 1 a 2 
pollici (da 2,5 a 5 cm). La 
preparazione del fondo 
per la posa consisteva 
nella stesura di uno stato 
di magatelli ricoperti da 
gesso, sopra al quale 
erano fissati dei travetti. 
Sopra ai travetti, posti 
ortogonalmente, erano 
fissati altri magatelli di 
3 pollici di lato (circa 7,5 
cm) con un interasse 
consigliato di un piede 
(32 cm circa).



cui, lungo il perimetro 
della stanza, erano posti 
elementi di 20 - 30 cm 
perpendicolarmente alla 
parete e separati dal campo 
centrale del pavimento 
da un bindello, ossia una 
lista o un decoro, spesso di 
una specie legnosa diversa 
da quella del restante 
pavimento. Il principale 
metodo di posa utilizzato 
nel Novecento prevedeva 
l’incollaggio delle lamelle a 
una base che poteva essere 
in correnti di legno ricoperti 
da uno strato di bitume, 
altro metodo era di disporre 
direttamente il parquet, 
senza correnti, nel bitume 
caldo, oppure di porlo su 
un cartone bitumato steso 
sopra uno strato di sabbia 
di fiume. Una delle fasi 
finali della posa dei listoni 
consisteva nella levigatura 

poiché, una volta messo in 
opera, lungo i bordi delle 
liste rimanevano sempre 
delle imperfezioni che 
dovevano essere piallate. 
Prima di procedere a 
questa operazione, era 
consuetudine  cospargere  
la  superficie del pavimento 
con trucioli bagnati, per 
inumidire la superficie 
e renderla facilmente 
lavorabile, come illustrato 
in molte raffigurazioni 
storiche.

DAL MOSAICO AL 
LAMPARQUET FINO AL 
MODERNO LISTONE
A metà del ventesimo 
secolo, nel periodo della 
ricostruzione dopo la 
Seconda Guerra, anche 
l’industria dei pavimenti 
di legno ritrova vitalità. La 
produzione parte da prima 

con elementi a incastro 
maschio e femmina, per 
nulla diversi da quelli 
presenti già a inizio secolo. 
Ben presto però, in seguito 
alla grande richiesta di 
materiali a basso costo, si 
punta a produrre elementi 
che comportino minori 
lavorazioni e quantità di 
materia prima ridotte. 
Nasce in questo periodo 
il pavimento mosaico, 
formato da lamelle 
accostate in numero da 
4 a 7, in base alla ditta 
produttrice, a formare 
quadretti di lato di 10 - 15 
cm. I quadretti erano posti 
con fibratura ortogonale 
rispetto ai quadretti 
adiacenti fino a formare 
quadri di lato 40 - 60 
cm. Sopra ai quadri cosi 
ottenuti veniva steso un 
foglio di carta adesiva con 

essi debbano essere destri 
e sinistri (ossia ponendo 
verticalmente il listone con 
il maschio di testa in alto, 
il maschio di fianco deve 
essere a destra nei primi e 
a sinistra nei secondi) e la 
posa avviene alternando 
file destre a file sinistre. 
Una soluzione alternativa a 
tale inconveniente è avere 
listoni con una scanalatura 
in entrambi i fianchi, in cui 
viene inserito una lamella 
di legno per creare l’unione 
tra gli elementi.
Tra le altre geometrie di 
posa, meritano ancora di 
essere ricordate quella 
a “echelles”, diffusa 
principalmente in Francia, 
in cui i listoni erano tutti 
allineati parallelamente 
tra loro. Una variante era 
quella a quadri, in cui i 
listoni, tutti della stessa 

la funzione di mantenere in 
posizione tutte le lamelle 
sino al momento della 
posa. La posa avveniva 
per incollaggio al piano 
di supporto e, una volta 
avvenuta, si procedeva 
a rimuovere il foglio di 
carta umidificandolo 
preventivamente con una 
spugna. Con il tempo il 
sistema di bloccaggio delle 
lamelle è stato modificato 
e si è optato per un 
sistema a rete composto 
da fili in nylon applicati 
elettrostaticamente, i 
quali permettevano di 
essere incollati assieme  
ai quadri al sottofondo, 
senza compromettere la 
buona riuscita della posa e 
agevolandone l’esecuzione. 
Nei decenni seguenti si 
affermano altre tipologie 
di elementi quali il 
lamparquet, il listoncino e i 
pavimenti industriali. 
Il lamparquet è composto 
da una tavoletta con 
spessore da 8 a 10 mm, 
larghezza variabile in base 
alla scelta da 40 a 70 mm e 
lunghezza da 200 a 450 mm. 
Le tavolette sono piallate 
e a forma parallelepipeda, 
provviste sempre nella 
faccia non in vista di una o 
due scanalature oppure di 
un incavo perimetrale per 
migliorare le caratteristiche 
dell’incollaggio. 
Assieme al lamparquet, 
si iniziano a utilizzare gli 
elementi che componevano 
il pavimento a mosaico, 
procedendo alla posa 
disponendo i singoli 
elementi sul fianco anziché 
nel dorso e mantenendone 
le teste allineate. La nuova 
tipologia di posa prende 
il nome di “pavimento 
industriale” e nel tempo 
si caratterizza per avere 
elementi di lunghezza 
maggiore rispetto a quelli 
del pavimento a mosaico. 

lunghezza stabilita in 
un multiplo esatto della 
larghezza,  erano posati a 
formare dei quadri in cui 
l’orientamento delle fibre 
delle doghe era posto 
ortogonalmente rispetto a 
quelle del quadro adiacente 
in modo da ottenere un 
effetto a scacchiera. 
Versioni più ricercate 
prevedevano, lungo il 
perimetro della stanza, 
la disposizione di una 
cornice di finitura 
formata da elementi 
variamente disposti 
richiamando così alcuni 
motivi tipici dei pannelli 
decorativi. L’elemento 
che probabilmente ha 
riscosso maggior successo 
e che si ritrova nelle 
prime realizzazioni con 
lamparquet è la “bordatura 
a fascia e bindello” in 
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da sinistra:

Interno del palazzo 
a Salisburgo, Austria

Stanza Tyrconnel,
particolare del pavimento.
Belton House, Lincolshire.
www.ntprints.com

Succedeva nel Settecento: 
la stagionatura
Di grande importanza storica sono alcune descrizioni 
presenti in documenti conservati nell’archivio di stato 
di Torino, su come avvenivano talune lavorazioni. In 
particolare è descritto il processo di stagionatura, che 
continuava anche dopo il taglio degli elementi che 
dovevano comporre il pannello. Per otto notti i pezzi 
erano collocati vicino a un forno ed erano girati più 
volte da un lato e dall’altro; di giorno erano lasciati 
al sole e all’aria: questa operazione era considerata 
molto importante perché garantiva stabilità al legno. 
Quanto alla posa è precisato che veniva mediante 
incollatura e chiodatura dei pannelli ai sottostanti 
travetti in rovere. L’ultima operazione era di mettere 
la cera in maniera omogenea e quindi lucidare il 
pavimento. 

per ogni fila le giunzioni 
di testa avvengano in 
corrispondenza della 
mezzeria degli elementi 
omologhi delle due file 
adiacenti, la posa è definita 
“a cassero regolare”. 
Notevole diffusione ha 
avuto anche la posa a 
“punto d’Ungheria”, in 
cui gli elementi sono 
caratterizzati per essere 
posti perpendicolarmente 
a quelli successivi e uniti 
a questi ultimi mediante 
tagli di testa a 45 gradi. Una 
variante a questo tipo di 
posa era quella a “spina di 
pesce”, in cui l’unione tra gli 
elementi avveniva senza la 
necessità di tagli a 45 gradi, 
mantenendo quindi la 
forma originale. 
È da notare però che per 
garantire l’unione mediante 
maschiatura degli elementi, 



in betulla. Lo strato 
sottostante è composto da 
un elemento unico che può 
avere dei tagli più o meno 
profondi trasversalmente 
alla lunghezza 
dell’elemento. Tali soluzioni 
dipendono da scelte fatte 
dai produttori per rendere 
più stabili i loro prodotti.
Gli elementi a tre strati si 
differenziano da quelli a 
due strati, oltre che per la 
struttura costruttiva, per 
le maggiori dimensioni. 
La struttura prevede che 
lo strato a vista abbia uno 
spessore di almeno 2,5 
mm. Lo strato centrale 
è solitamente costituito 
da elementi in abate 
con fibratura disposta 
ortogonalmente alla 
lunghezza dell’elemento ma 
può essere formato da un 
pannello in multistrato. Lo 
strato inferiore è composto 
da una cartella uguale a 
quella della faccia a vista. 
(Fig. 1.22). La lamella 

dello strato inferiore ha 
solitamente caratteristiche 
estetiche inferiori rispetto a 
quella superiore. In questo 
modo gli elementi possono 
raggiungere lunghezze di 
2 m e larghezze di oltre 
200 mm, mantenendo 
caratteristiche di stabilità 
confrontabili con quelle 
degli elementi di minori 
dimensioni.

GLI INTARSI MODERNI
Con lo sviluppo industriale 
della seconda metà del 
Novecento e la disponibilità 
di macchinari sempre 
più automatizzati, 
alcune aziende hanno 
proposto pavimenti che 
richiamassero i pannelli 
decorati e gli intarsi dei 
secoli precedenti. La 
tecnologia industriale 
che meglio risponde alle 
esigenze di precisione nel 
compiere le lavorazioni 
è quella del taglio laser. 
La precisione e qualità di 

Questo parquet ha ampia 
diffusione negli edifici 
pubblici o comunque in 
ambienti di ampie superfici, 
riuscendo a combinare 
assieme caratteristiche 
meccaniche ed estetiche 
di buon livello con un 
costo contenuto.  Verso 
la fine del millennio il 
listone, per essere ancora 
concorrenziale, diviene 
un pavimento di pregio, 
grazie prevalentemente 
alle maggiori dimensioni 
rispetto a quelle di metà 
Novecento e a quelle 
del lamparquet. Come 
riportato in molti testi 
tecnici, le dimensioni sono 
variabili in relazione alla 
scelta commerciale, con 
spessori da 10 sino a 22 
mm e larghezze da 6 fino 
a 16 cm. Questa nuova 
generazione di pavimenti è 
stata accompagnata negli 
anni dall’evoluzione di 
adesivi e vernici che hanno 
permesso di migliorare e 

lavorazione sono garantite 
dal particolare modo di 
lavorare del laser. Per 
compiere la lavorazione 
non si ricorre ad utensili 
ma ad un raggio luminoso, 
ad allevata energia, 
concentrato in una limitata 
superficie che permette la 
combustione del materiale 
colpito senza alterare ed 
intaccare quello adiacente. 
L’assenza di utensili 
elimina completamente 
anche il problema delle 
vibrazioni caratteristico 
delle lavorazioni per 

accelerare notevolmente le 
lavorazioni rispetto ai secoli 
precedenti. L’evoluzione di 
collanti di origine animale 
e vegetale è avvenuta 
in modo molto lento e 
graduale, ma è solo dagli 
anni Trenta che comincia 
l’era delle colle sintetiche, 
con la produzione di 
resine derivate dalla 
policondensazione della 
formaldeide con sostanze 
diverse. Inizia così una 
repentina sostituzione 
degli adesivi naturali 
con l’intento non solo di 
migliorare le caratteristiche 
adesive, ma specialmente 
di aumentare la loro 
durabilità. 

IL PARQUET PREFINITO 
MULTISTRATO
L’ultima generazione 
di pavimenti in legno 
è formata da elementi 
composti da più strati. Il 
pavimento multistrato 
nasce dall’esigenza di 

asportazione di truciolo, 
garantendo ulteriormente 
la precisione di lavorazione.
Oggigiorno, mediante 
l’utilizzo di appositi 
software di progettazione, 
è possibile realizzare 
intarsi di qualsiasi tipo, da 
elementi molto complessi 
nelle forme, a elementi di 
ridotte dimensioni: il tutto è 
limitato solo dalla fantasia 
del progettista. 

ottenere un prodotto 
che risenta il meno 
possibile delle influenze 
dell’ambiente in cui è 
posto. La sua costruzione, 
essendo formata da strati 
lignei con orientamento 
delle fibre ortogonale 
tra loro, gli permette di 
essere meno sensibile alle 
variazioni di umidità e di 
mantenere la planarità tra 
i vari elementi. È inoltre 
il prodotto che meglio 
risponde alle esigenze 
di stabilità richieste dai 
moderni massetti con 
riscaldamento a pavimento.
La stratificazione dei 
pavimenti a due strati 
è formata dalla faccia a 
vista, denominata anche 
strato nobile, formato da 
una cartella di spessore 
non inferiore ai 2,5 mm. 
Lo strato sottostante è 
composto da lamelle 
di conifera, solitamente 
abete o da un pannello 
multistrato, solitamente 
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da sinistra:

Georgievsky hall del Palazzo 
del Cremlino, Mosca

Gustave Caillebotte,
I raschiatori di parquet.
Parigi, Musée d’Orseay

Le prime 
tecniche di posa
Il principale metodo di posa 
utilizzato nel Novecento 
prevedeva l’incollaggio 
delle lamelle a una base 
che poteva essere in 
correnti di legno ricoperti 
da uno strato di bitume, 
altro metodo era di disporre 
direttamente il parquet, 
senza correnti, nel bitume 
caldo, oppure di porlo su 
un cartone bitumato steso 
sopra uno strato di sabbia 
di fiume.
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* Liberamente tratto da: 
“Il pavimento storico in legno e il caso 
del Museo Revoltella di Trieste”
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Giancarlo Lo Porto
ETÀ:
50 anni
AZIENDA: 
Jenky Legno
CITTÀ: 
Montebelluna (Tv)
INTERNET: 
www.jenkylegno.it

PERCHÉ AMA IL PARQUET? 
Amo il parquet perché mi 
aiuta a esaltare personalità 
e stile dei miei clienti.

Il parquet della foto è un tavolato stratificato di rovere, in 

tre larghezze diverse. Il pavimento è stato finito in opera con 

effetto naturalizzato. L’idea in più è stata quella di sfruttare 

il lungo gradino per ricavare grandi cassettiere porta 

oggetti, realizzate su misura dal posatore.

IO
L’AUTORE

http://www.wakol.de/it
http://www.jenkylegno.it
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Metti che ti commissionino 
il parquet della sala vip 
di un noto ristorante nel 
centro storico di Piacenza.

Metti che il proprietario 
sia stufo della moquette 
e voglia un pavimento 
in legno a disegno, 
con diversi colori che 
si alternano (Rovere, 
Wengé e Afrormosia).

Metti che invece di 
acquistare le quadrotte 
già fatte tu decida di 
‘autoprodurle’, tagliando 
artigianalmente tutti i pezzi 
uno a uno… 
Questo è il risultato. 

Complimenti a 
Belloni Parquet, socio 
AIPPL, che con precisione 
e pazienza, nel suo 
piccolo laboratorio (“con 
gli strumenti che noi 
parchettisti utilizziamo 
quotidianamente”) ha 
tagliato e assemblato circa 
1500 pezzi di legno, li ha 
poi levigati e verniciati 
in opera, per comporre 
un prezioso tappeto di 
parquet.



medio e, di conseguenza, 
la marginalità e quindi 
forse non è un vero affare. 
Oppure si può aumentare 
il fatturato con l’aumento 
del numero dei clienti, 
abbassando così l’indice 
di penetrazione e di 
conseguenza il valore per 
cliente. 

LA COSTRUZIONE 
DEL BUDGET
Insomma, è necessario 
sapere dividere in 
modo netto gli obiettivi 
quantitativi da quelli 
qualitativi.
Il budget va costruito in 
modo minuzioso, con 
grande attenzione ai 
particolari, partendo da 
un’analisi storica: come è 
stato generato il fatturato 
2016. Con quanti clienti? 
Quanti prodotti, con quale 

prezzo medio?
A quel punto, tenuta in 
considerazione anche 
l’analisi finanziaria e di 
conseguenza il punto di 
pareggio aziendale, si dovrà 
definire l’obiettivo generale 
aziendale per il 2017.
Questo obiettivo di 
fatturato dovrà essere poi 
spaccato per tipologie di 
clienti, tipologie di prodotti 
e servizi, per venditori, 
per aree geografiche ecc. 
Ossia tutti i centri di ricavo 
che l’azienda è in grado di 
gestire e sviluppare.
Di conseguenza, è 
necessario suddividere 
i clienti in categorie, per 
esempio, nel caso di 
uno showroom: clienti 
finali giovani, clienti finali 
ristrutturazione, architetti, 
costruttori ecc. Maggiori 
saranno le suddivisioni, 
più qualitativa e specifica 

Faccio sempre molta 
fatica a interagire 
con imprenditori che 

non hanno un progetto 
per lo sviluppo, che però 
si lamentano del fatto che 
la loro azienda non cresce. 
Imprenditori e aziende 
spesso troppo passive, in 
attesa che il fatturato si 
auto-realizzi. Questo non 
è possibile, e se succede, 
preoccupatevi: è frutto 
di casi fortuiti e quindi 
difficilmente sarà ripetibile.
Per poter generare una 
crescita di fatturato è 
necessario riuscire a far 
crescere uno di questi 
fattori: il numero dei clienti, 
il prezzo medio, il numero 
dei prodotti/servizi, ma 
chiaramente per poterlo 
fare è necessario mettere in 

campo azioni e strumenti 
adeguati.
Detto ancora più 
chiaramente: per 
aumentare il fatturato 
è necessario riuscire ad 
acquisire nuovi clienti 
(anche mantenendo 
inalterato il prezzo medio 
e il numero di prodotti 
venduti), oppure aumentare 
il prezzo medio, oppure 
vendere agli stessi clienti 
maggiori quantità.
Questi però sono tutti 
obiettivi diversi, che per 
potersi concretizzare, 
necessitano di azioni 
specifiche e diverse tra loro 
e, di conseguenza, ci vuole 
un progetto. 
Altrimenti si rischierà di 
aumentare il fatturato, 
ma diminuendo il prezzo 

sarà la pianificazione e, di 
conseguenza, più semplice 
da gestire.
A questo punto sarà 
necessario definire il 
budget per lo sviluppo 
ossia le risorse economiche 
da mettere sul tavolo per 
generare l’obiettivo di 
fatturato, che dovrebbe 
essere circa il 3% - 3,5% per 
un’azienda che si occupa 
di rivendita. Ciò significa 
che se il budget di fatturato 
sarà 1.000.000 di euro, il 
budget per il marketing e lo 
sviluppo dovrà essere circa 
35.000 euro.
Questo budget dovrà 
servire per tutte le attività 
e azioni mirate per attivare 
i vari obiettivi. Quindi, se si 
sarà definito un obiettivo 
di 300.000 euro dagli 
architetti, sarà necessario 
pianificare tutta una serie 
di attività e azioni per 
questo target in modo tale 
che l’obiettivo si possa 
concretizzare. Queste, 
naturalmente, azioni 
saranno in parte diverse 
rispetto agli altri target. 
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L’AUTORE

Se volete crescere 
(si legga: aumentare 
il fatturato) dovete 
investire le risorse 
giuste nel modo giusto. 
Le stesse azioni non 
possono funzionare per 
tutti. È un po’ come nella 
pesca… Ci vuole l’esca 
giusta
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PORTATE AVANTI 
AZIONI MIRATE
Sperare che le stesse azioni 
possano funzionare per 
tutti è utopia. Il sito internet 
può essere uno strumento 
adatto per tutti, ma le 
attività di web marketing e 
social marketing dovranno 
essere mirate per ogni 
target se si vuole ottenere 
un risultato di qualità.
Più saranno generiche 
le attività e azioni di 
marketing e maggiore dovrà 
essere il budget messo a 
disposizione, in quanto 
non si toccheranno in 
modo specifico i linguaggi 
e i bisogni dei vari target e 
quindi ci vorrà maggiore 
presenza per essere notati. 
È un po’ come nella pesca, 
se non si usa l’esca giusta 
per un tipo di pesce, si 
dovranno mettere in 
gioco più canne da pesca, 
più tempo e maggiore 
distribuzione nel mare. 
Se invece l’esca è giusta e 
di qualità, utilizzandp la 
tecnica giusta può essere 
sufficiente anche una 
sola canna da pesca, nel 
posto giusto e nelle ore più 
corrette. Uno dei grandi 
problemi delle piccole 
imprese oggi è che non 
hanno una destinazione di 
lungo periodo, non hanno 
un obiettivo di breve e 
soprattutto non hanno un 
progetto per lo sviluppo. 
Ciò significa che ogni anno 

‘buttano’ un sacco di risorse 
per azioni di marketing 
e pubblicità tentate a 
caso, magari credendo a 
qualche venditore di spazi 
pubblicitari, ma che non 
sono coerenti con alcun 
progetto di sviluppo e 
quindi rischiano di essere 
inutili. Molti imprenditori 
non riescono a destinare 
il giusto budget per lo 
sviluppo e pretendono 
di riuscire a crescere 
investendo solo lo 0,5% o 
1%. Tutti lo vorrebbero… 
Ma non si riesce.
Morale, se oggi la vostra 
capacità di spesa per 
lo sviluppo è del 1%, 
fate un piano per il 2017 
per limitare gli sconti e 
aumentate i prezzi di circa 
il 2%, cosi da recuperare 
ulteriori risorse.
Però ricordate, se oggi per 
lo sviluppo siete in grado di 
alloccare solo 1% significa 
che avete dei centri di costo 
poco efficienti in quanto 
vi stanno costando più di 
quanto dovrebbero. 
Quindi, forse può essere 
utile fare una piccola analisi 
per capire dove state 
disperdendo risorse, per 
capire come correggere 
il risultato. È come nelle 
analisi cliniche, se un 
valore è sballato è sempre 
consigliabile capire il 
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perché, ma soprattutto 
come correggerlo. 
Di certo sarà necessario 
applicare un cambiamento, 
di alimentazione, stile di 
vita o di movimento. Si piò 
definire sacrificio. Ma tutti 
sappiamo che per avere 
un beneficio è necessario 
essere disposti a fare un 
sacrificio.
In questo caso il sacrificio 
potrebbe essere quello 
economico, oppure quello 
organizzativo, oppure 
quello di dedicare qualche 
decina di ore per fare il 
progetto di sviluppo 2017. 
Se avrete davvero la 
motivazione di crescere, 
sarete disposti a fare questi 
sacrifici, altrimenti vorrà 
dire che non lo volete 
davvero e quindi potrete 
continuare ad affidarvi a 
fattori esterni e a una 
buona di fortuna per 
generare il vostro 
fatturato.
Buona scelta e 
buon budget 
2017!

https://www.scmgroup.com/it
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Si è svolto giovedì 27 
ottobre a Palazzo 
Badoer, Venezia, 

una delle sedi IUAV, 
il Parquet Day 2016, 
convegno organizzato 
dall’Associazione Italiana 
Posatori Pavimenti 
Legno insieme al Gruppo 
Pavimenti Legno di 
Edilegno/FederlegnoArredo 
in collaborazione con I Love 
Parquet, con il patrocinio 
di IUAV, la partnership 
tecnica di Catas e del 
Codice Trasparenza Parquet 
di FederlegnoArredo e la 
sponsorizzazione di 21 
aziende del settore.
Quello di Venezia è stato 
un evento fortemente 
voluto sia dal Gruppo dei 

produttori sia da quello 
dei posatori di parquet: 
una sede prestigiosa (una 
facoltà di architettura), un 
pool di relatori d’eccezione 
(tre architetti e due grandi 
esperti di legno), un titolo 
che è un manifesto “Il 
parquet sale in cattedra. 
La straordinaria bellezza 
del pavimento di legno in 
architettura e in interior 
design. Perché sceglierlo, 
come utilizzarlo”. E poi un 
obiettivo chiaro, come 
ha sottolineato Massimo 
Gasperini, Consigliere 
incaricato del Gruppo 
Pavimenti Legno, nel suo 
saluto: “Vogliamo mostrarvi 
il nostro prodotto sotto 
una luce diversa: non un 
semplice complemento 
d’arredo, non solo un 
bene di consumo, ma un 
compendio di valori, di 
storie, di abilità artigiana, di 
bellezza e salubrità”.

IL LEGNO: UNA MATERIA 
PRIMA STRAORDINARIA, 
UNA PREZIOSA RISORSA
 “Sono fermamente 
convinto di lavorare con 
uno dei prodotti più belli 
e naturali - ha proseguito 
Gasperini - per questo vi 
dico: progettate con il legno, 
ristrutturate con il legno, 
proponete il legno ai vostri 
clienti. Perché un parquet 
è in grado di aumentare il 
valore di un immobile”.
Non è tutto: il legno 
utilizzato in edilizia 
proviene da foreste a 
taglio programmato, è a 
tutti gli effetti un materiale 
rinnovabile che richiede, 
nella fase di produzione, 

un bassissimo consumo di 
energia, aiuta a mantenere 
in casa il microclima ideale. 
Questo e molto altro ha 
‘raccontato’ Stefano Berti, 
dirigente di ricerca CNR-
IVALSA nel suo interessante 
intervento, volto a sfatare 
qualche falso mito sul legno 
e svelare tutte le peculiarità 
di una materia prima che è 
una preziosa risorsa.
Anche Valeria Tatano, 
professoressa 
dell’Università IUAV di 
Venezia, ha sfatato qualche 
falso mito e ha fatto 
riflettere il pubblico sui 
concetti di ‘vero e falso 
in architettura‘, parlando, 
per esempio, di materiali 
naturali e di materiali 

Un evento fortemente voluto sia dal 
Gruppo dei produttori sia da quello 
dei posatori di parquet. Un obiettivo 
dichiarato: “mostrare il nostro prodotto 
sotto una luce diversa, non solo un 
bene di consumo, ma un compendio
di valori, di storie, di abilità artigiana,
di bellezza e salubrità”
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‘artificiali’ che li imitano 
(quanti ce ne sono che 
imitano il parquet?, nda): 
“Persino noi architetti 
spesso facciamo fatica a 
distinguerli - ha avvertito la 
Tatano -. Il nostro compito, 
come diceva Frank Lloyd 
Wright, è quello di procedere 
in armonia con la natura, 
approfondendo qualsiasi 
materiale di cui decidiamo 
di servirci con sensibilità e 
metodo”.
Gli interventi degli architetti 
Massimo Roj e Riccardo 
Diotallevi, pur molto 
diversi tra loro, hanno 
affascinato la platea 
(oltre 100 le presenze tra 
parchettisti, architetti e 
addetti ai lavori), centrando 
l’obiettivo di mostrare le 
mille facce di un pavimento 
di legno, le sue peculiarità, 
il suo valore aggiunto e le 
sue svariate possibilità di 
utilizzo. 
E poi il fascino connaturato 
al parquet, il suo carattere, 
la sua personalità: tutto 
questo è stato raccontato 
dai due architetti per 
immagini, che - nel nostro 
caso è proprio vero - 
contano più di mille parole.

IL PARQUET È UN 
INVESTIMENTO PER IL 
FUTURO
Insomma, grazie al carisma 
dei relatori, alla verve del 
moderatore, Gaetano 
Castro (ricercatore CREA-
PLF, unità di ricerca per le 
produzioni legnose fuori 
foresta), all’entusiasmo 
degli organizzatori e 
delle aziende che hanno 
sponsorizzato l’evento, 
il Parquet Day 2016 ha 
centrato l’obiettivo di 
promuovere al meglio un 
prodotto molto apprezzato 
dal consumatore finale, 
ma purtroppo ancora poco 
utilizzato, veicolando il 
messaggio che il parquet, a 
patto che sia posato bene, 
è un investimento per il 
futuro. 

“Siamo una squadra 
composta da professionisti 
con peculiarità differenti 
- ha ricordato a questo 
proposito il presidente 
AIPPL Dalvano Salvador - 
accomunati dalla passione 
per il nostro lavoro: un 
lavoro che, senza false 
modestie, quando ci 
riesce bene ci permette di 
trasformare una doga di 
legno in un’opera d’arte”.
Appuntamento al prossimo 
anno: la nuova sfida sarà 
quella di coinvolgere 
ancora più stakeholder, 
giovani architetti e, perché 
no, i consumatori finali. Vi 
terremo aggiornati.

http://kahrs.com/it-IT/Consumatore/



