A REGOLA D’ARTE
Dispensa a cura dell’Associazione Italiana
Posatori Pavimenti di legno

EDITORIALE

Più siamo,
più contiamo
DALVANO SALVADOR, PRESIDENTE AIPPL
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Si è chiuso un anno impegnativo per
AIPPL, in cui abbiamo portato avanti
un programma articolato: i Tour sul
territorio, il Fuorisalone a Milano, il
Parquet Day a Venezia, i Convegni.
E poi la collaborazione con Q-RAD
(Consorzio italiano produttori sistemi
radianti) e Conpaviper (Associazione
Nazionale Pavimentazioni Continue),
volta alla difesa dei diritti dei posatori e
alla divulgazione di una serie di regole
comuni di buona pratica nei confronti
di imprese e professionisti. Abbiamo
iniziato a lavorare con il Dipartimento di
Medicina del Lavoro dell’Università degli
Studi di Trieste, per creare una banca
interna al nostro settore relativa alle
malattie che colpiscono maggiormente
la categoria del posatore. Per non
citare l’impegno a livello normativo:
stiamo seguendo in particolare il Tavolo
di lavoro UNI/CT 033/GL Supporti di
pavimenti - massetti e il Tavolo di lavoro
UNI GL 22 ‘Legno non strutturale’, che si
sta occupando della stesura della norma
sulle caratteristiche degli elementi di

appoggio delle pavimentazioni in legno
per esterno.
E ancora la comunicazione: una rivista
tutta nostra, che ogni due mesi viene
recapitata a casa degli associati,
una pagina Facebook sempre più
ricca e seguita, una casa comune per
confrontarsi, farsi conoscere, crescere
insieme, fare rete.
E infine la consulenza, la formazione.
Insomma, essere soci AIPPL
vale qualcosa di più del senso
di appartenenza alla principale
Associazione di categoria operante
sul territorio. Quello che mi preme
dire qui è che tutto questo è possibile
grazie al supporto dei nostri associati.
Posatori all’avanguardia li definirei,
capaci di guardare al di là del proprio
orticello e consapevoli dell’importanza
di sostenersi l’un l’altro per superare
i momenti difficili, della possibilità di
moltiplicare le opzioni grazie alla forza (e
alla creatività) che deriva dal confronto
di idee. Posatori che, grazie alla quota
associativa, ci hanno permesso di
crescere come squadra e, forse, un po’
sono cresciuti a loro volta.
“Più siamo più contiamo” è lo slogan
che stiamo utilizzando sui social, nella
ferma convinzione che continuare
a sostenerCI significa continuare a
sostenerVI, significa aiutarci a valorizzare
la figura del posatore di pavimenti di
legno e, al tempo stesso, a promuovere
l’Associazione e la sua attività a un
pubblico sempre più ampio.
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Parquet, che passione!
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Lorenzo, Samuele e Tobia,
54, 28 e 23 anni, questa è
Tommasini Pavimenti Legno
www.tommasinipavimenti.it
soci AIPPL. Due generazione
di parchettisti professionisti,
padre e figli, che con
passione, a Vedelago, in
provincia di Treviso, posano
e restaurano pavimenti di
legno. Indoor e outdoor.
Come in questo caso.
All’interno di un edificio
storico di Castelfranco Veneto,
proprio accanto alla Torre
dell’orologio, è stato ricavato
lo studio tecnico dell’ingegner
Mauro Simoni (che ha seguito
personalmente il progetto e i
lavori), con accesso diretto a
un terrazzino panoramico.
La posa delle doghe di
parquet in rovere stratificato
(nell’ufficio e nella scala
interna) è stata eseguita su
massetto realizzato a secco,
per salvaguardare l’identità
storica dell’edificio. Per la
finitura si è optato per una
spazzolatura profonda, il
parquet è stato poi trattato
con reagenti.
E dall’ufficio si è saliti su, nel
terrazzo, dove la famiglia
Tommasini ha realizzato un
telaio in alluminio, sul quale
ha posato un pavimento in
larice massello trattato a olio.
Suggestivo.

QUESTO L’HO
FATTO

IO
L’AUTORE
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NOME:
Mirko Cetta
ETÀ:
27 anni
AZIENDA:
Cetta Guerrino
CITTÀ:
Stazzona (CO)
INTERNET:
cettaguerrino.parquet@
live.it
FACEBOOK:
Cetta Parquet
PERCHÉ AMA IL PARQUET?
Amo il legno perché è una
passione che mi è stata
trasmessa da mio padre;
mi dà grandi soddisfazioni
anche davanti a lavorazioni
piccole come questa.

FOCUS
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TESTO
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CLARA PERETTI
SEGRETARIO
GENERALE
CONSORZIO Q-RAD
PIETRO BELLONI,
CONSIGLIERE AIPPL

Per scegliere la tipologia di pavimentazione
più adatta e la relativa tecnica di posa è bene
seguire precisi criteri, oltre alle indicazioni
riportate nelle normative. Ecco i principali
aspetti da tenere in considerazione e
qualche consiglio utile

Clara Peretti, ingegnere,
è Segretario Generale del
Consorzio Q-RAD e libera
professionista. Partecipa
attivamente al gruppo
di lavoro WG8 della
normativa ISO TC 205,
che si occupa di sistemi
radianti per il riscaldamento
e il raffrescamento.
È coordinatrice del
Sottogruppo di lavoro sui
sistemi radianti all’interno
del Comitato Tecnico 605
presso il CTI.

Mattone pieno

Mattone forato

Livellina
Isolante

0,16

0,36

Massetto tradizionale

0,17

Cartongesso

Multistrato (betulla)*

Legno massiccio(rovere)*

Legno massiccio (abete)*

Legno massiccio(ipè)*

Multistrato (pioppo)*

0,12

0,21

0,7

1,2

0,034

*la conducibilità termica è funzione della densità del materiale. La
conducibilità λ =0.12 del legno massiccio in abete e del multistrato
di pioppo si riferisce ad un densità di 450 kg/m3. La conducibilità
λ=0.17 del legno massiccio di Rovere si riferisce ad un densità di 710
kg/m3. La conducibilità λ=0.24 del legno massiccio di Ipè si riferisce
ad un densità di 1000 kg/m3. La conducibilità λ=0.16 del multistrato
in betulla si riferisce ad un densità di 650 kg/m3.

qui sotto:
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DOVE POSSO REPERIRE
LE INFORMAZIONI SUI
PARAMETRI DELLE
PAVIMENTAZIONI IN
LEGNO?
A partire dal 1 marzo
2010 i produttori di
pavimentazioni in legno
hanno obbligo di apporre
la marcatura CE per
commercializzare i propri
prodotti. La marcatura CE
riporta le caratteristiche
prestazionali da apporre
secondo UNI EN 14342.
La norma UNI EN
14342:2013 ‘Pavimentazioni
di legno e parquet Caratteristiche, valutazione
di conformità e marcatura’
definisce e specifica le
caratteristiche pertinenti e
i requisiti della superficie
piana delle pavimentazioni
di legno e parquet
nonché gli appropriati
metodi di prova per la
determinazione della loro
idoneità per l’utilizzo come
pavimentazioni. La norma
tratta inoltre la valutazione
di conformità e le esigenze
riguardanti la marcatura di

questi prodotti.
Le caratteristiche
prestazionali per la
marcatura CE sono:
• Reazione al fuoco
• Rilascio di formaldeide
• Contenuto di
pentaclorofenolo (PCF)
• Rilascio di altre sostanze
pericolose (laddove
richiesto da specifiche
leggi presenti nel paese
di destinazione del
prodotto)
• Resistenza a flessione
(rilevante solo per
pavimentazioni autoportanti)
• Resistenza alla scivolosità
• Proprietà termiche
(conduttività termica
per elementi massicci e
resistenza termica per
elementi multistrato)
• Durabilità biologica
Un esempio di marcatura
CE è riportato in figura 3.
Nota: ad oggi non esiste
una marcatura CE per i
sistemi radianti. Il Consorzio
Q-RAD sta lavorando a
livello normativo per la sua
definizione.
LA RESISTENZA TERMICA
LIMITE PER SISTEMI
RADIANTI A PAVIMENTO
Di norma su un impianto
di riscaldamento e
raffrescamento radiante è
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RADIANTI

L’AUTORE

0,12

0,24

[

GUIDA ALLA
SCELTA DEI PARQUET
DA ABBINARE
AI SISTEMI

I PARAMETRI
CARATTERISTICI DELLE
PAVIMENTAZIONI IN
LEGNO
Come tutti i materiali
edili, le pavimentazioni
sono caratterizzate da tre
parametri che coinvolgono
la trasmissione del calore.
Questi sono:
• La conducibilità
(o conduttività) termica, il
cui simbolo è λ (lambda)
e l’unità di misura è W/(m
K). Descrive la capacità di
un materiale di condurre
calore. È un valore
specifico di ogni materiale,
determinato in laboratorio.
Più elevato è il valore della
conducibilità del materiale,
maggiore sarà la quantità di
calore che potrà passargli
attraverso. Il valore di λ è
influenzato dalla densità del
materiale e dalla quantità di
umidità che esso contiene
(un materiale umido avrà
valore λ inferiore rispetto ad
uno asciutto).
In figura 1 sono riportati i
valori tipici di conducibilità
termica λ di alcuni materiali
edili.
• Lo spessore, il cui simbolo
è s e l’unità di misura è il
metro - m.
• La resistenza termica, il
cui simbolo è R e l’unità
di misura è m2K/W. La
resistenza termica è data
dal rapporto tra spessore
(espresso in metri) e
conducibilità termica.
I tre parametri sono legati
all’espressione riportata

1,4

[
[

L

e pavimentazioni
in legno si sposano
perfettamente con
i sistemi radianti. È bene
però seguire ben precisi
criteri tecnici e le indicazioni
riportate nelle normative
per orientare la scelta della
tipologia di pavimentazione
e della relativa posa.

FIGURA 1. CONDUCIBILITÀ TERMICA DI MATERIALI EDILI

FOCUS
ASSOCIAZIONE ITALIANA POSATORI PAVIMENTI IN LEGNO

LE TIPOLOGIE DI
PAVIMENTAZIONI IN
LEGNO CONSIGLIATE PER
SISTEMI RADIANTI
Il migliore rivestimento
in legno per sistemi
di riscaldamento e
raffrescamento a
pavimento dovrà avere un
valore più elevato possibile
di conducibilità termica
e uno spessore ridotto al
fine di contenere il valore
complessivo di resistenza
termica. Essendo la
pavimentazione in legno su
impianto radiante soggetta
a importanti variazioni
termoigrometriche, un
altro fattore importante da
considerare è la stabilità
dimensionale del tipo di
parquet da posare.
È quindi importante
tenere in considerazione
anche la differente
stabilità dimensionale
tra un parquet massiccio

possibile posare qualsiasi
tipo di pavimentazione.
La conoscenza e la
considerazione della
resistenza termica del
rivestimento finale
permette un ottimale
dimensionamento già
durante la progettazione
garantendo così un alto
rendimento del sistema.
La resistenza termica della
pavimentazione (incluso lo
strato di posa, quindi tutto
ciò che è posizionato sopra
i tubi del sistema radiante)
non dovrà superare il
valore di 0.15 m2K/W.
Dato che maggiore è
la resistenza termica
della pavimentazione,
maggiore dovrà essere la
temperatura di mandata
dell’acqua, anche la scelta
della pavimentazione
può influire sul consumo
energetico totale
dell’edificio.

FIGURA 4. RESISTENZA TERMICA TOTALE (M2K/W) DI
PAVIMENTAZIONI LIGNEE CON STRATI PER POSA INCOLLATA
CON MATERASSINO ACUSTICO OPPURE FLOTTANTE

0.000
ROVERE
MASSICCIO
15 mm

DOUSSIÈ
MASSICCIO
15mm

TEAK
MASSICCIO
15 mm

* la resistenza termica del materassino
(R = 0.01 m2K/W) viene sommata
a quella della pavimentazione

comune è 15 mm, altri
spessori utilizzati sono 14
mm, 20 mm, 22 mm )
• Elementi di legno
massiccio senza incastro
(lo spessore varia tra 10 e
14 mm)
• Parquet mosaico
(spessore pari a 8 mm)
• Elementi multistrato con
incastro (lo spessore è
variabile, generalmente
risulta compreso tra 10 e
21 mm)
Esempi di tipologie legnose
da abbinare ai sistemi
radianti sono:
• il rovere proviene
dall’Europa Presenta
valori di conducibilità
termica di circa 0,17
W(mK)
• il merbau proviene
dall’Asia. Presenta valori
di conducibilità termica di
circa 0.19 W/(mK)
• Il doussiè proviene
dall’Africa. Presenta valori

di conducibilità termica di
circa 0.19 W/(mK) .
• il teak proviene dall’Asia.
Presenta valori di
conducibilità termica di
circa 0.16 W/(mK)
L’aggiunta di eventuali
strati di finitura superficiale
(come la verniciatura) può
essere trascurata nel calcolo
della resistenza termica.
In figura 4 sono riportate
le resistenza termiche
(espresse in m2K/W)
di alcune tipologie di
pavimentazioni in legno.
LE TIPOLOGIE DI POSA
DELLE PAVIMENTAZIONI
IN LEGNO PER SISTEMI
RADIANTI
Le pavimentazioni in
legno per sistemi radianti
possono essere posate con
le seguenti tipologie:
• posa incollata
• posa flottante

• posa inchiodata
Nel caso di posa incollata
solitamente si può
trascurare la resistenza
termica del collante
(purché idoneo per posa
su massetti radianti). Va
invece considerata la
resistenza termica degli
strati aggiuntivi posti sopra
la tubazione (e il massetto).
La posa flottante avviene
mediante l’aggiunta di
un materassino avente
caratteristiche conduttive
e quindi con una bassa
resistenza termica (es. R =
0,01 m2K/W e spessore 2
mm) che separa lo strato
di supporto (massetto)
dalla pavimentazione in
legno. La resistenza di tale
elemento dovrà essere
sommata alla resistenza
della pavimentazione, come
riportato in Figura 4.
La posa inchiodata è

FIGURA 3. ESEMPIO
DI MARCATURA CE

(Fonte: Manuale AIPPL, “Il parquet
dal progetto alla posa in opera”)

ROVERE
STRATIFICATO
5 mm nobile
con supporto
in multistrato
abete
(10 mm)

TEAK
STRATIFICATO
5 mm nobile
con supporto
in multistrato
pioppo
(10 mm)

0.099

0.089

0.124

0.114

pavimentazione + materassino posa flottate*

0.123

0.104

0.094

0.089

0.098

0.050

0.088

0.100

0.079

solo pavimentazione

0.150

0.113

0.200

e uno stratificato. Altra
caratteristica che può
condizionare la stabilità
dei singoli elementi lignei è
anche la sezione di taglio.
Una sezione di taglio
radiale (venatura rigata)
è maggiormente stabile
rispetto a una sezione
di taglio tangenziale
(venatura fiammata).
Inoltre, insieme ai
parametri prima citati la
pavimentazione dovrà
essere scelta tra quelle che
per le loro caratteristiche
intrinseche sono meno
sensibili alle variazioni
climatiche, ovvero
risultano maggiormente
stabili. Alcuni esempi di
specie legnose consigliate
per i sistemi radianti sono
riportati in Tabella 1.
Di seguito riassumiamo
le differenti tipologie di
pavimentazioni lignee e le
relative caratteristiche.
• Elementi di legno
massiccio con incastro
maschio e/o femmina
(in Italia lo spessore più

DOUSSIÈ
STRATIFICATO
5 mm nobile
con supporto
in multistrato
betulla
(10 mm)

SPECIE LEGNOSA
doussiè (afzelia spp)
iroko (milicia excelsa)
merbau (intsia bijuga)
teak asia (tectona grandis)
afrormosia (pericopsis elata)
teak africa (tectona grandis)
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ciliegio americano(prunus serotina)
jatoba (hymenaea courbaril)
panga panga (milettia stuhlmannnii)
rovere (quercus petrea)
wengè (milettia laurentii)
(Fonte: Manuale AIPPL, “Il parquet dal progetto alla posa in opera”)

STABILITÀ
DIMENSIONALE
Elevata
Elevata
Elevata
Elevata
Media/elevata
Media/elevata
Media/elevata
Media/elevata
Media/elevata
Media/elevata
Media/elevata
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TABELLA 1. SPECIE LEGNOSE DA ABBINARE AI SISTEMI RADIANTI
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raramente utilizzata con
i sistemi radianti anche
perché gli spessori e
le resistenze termiche
del pavimento e di tutti
gli strati sovrastanti
le tubazioni sono
generalmente elevati. La
sommatoria dei valori
di resistenza termica di
strato ripartitore di carico,
elementi di fissaggio
(magatelli o pannelli
in fibra /particelle di
legno) e pavimentazione,
difficilmente riesce a
mantenersi su valori
di resistenza termica
inferiori a 0.15 m2K/W
con conseguente
penalizzazione delle rese
dell’impianto. Bisognerà
quindi porre particolare
attenzione sulla riduzione

degli spessori dei materiali
da porre in opera (es.
parquet spessore massimo
14/15 mm) ed evitare zone
di vuoto sotto gli elementi
in legno per evitare
dispersioni di calore.
Attraverso una attenta
e accurata analisi delle
caratteristiche della
pavimentazione e della
relativa tipologia di posa
si potranno confrontare
materiali e spessori
differenti, indirizzando
così la scelta tra una
pavimentazione e un’altra. I
parametri fondamentali da
tenere in considerazione
nella scelta delle
pavimentazioni in legno
per i sistemi radianti sono
la resistenza termica e la
stabilità dimensionale.

Bibliografia
- UNI EN 14342:2013.
Pavimentazioni di legno e
parquet - Caratteristiche,
valutazione di conformità e
marcatura
- UNI EN 1264:2011. Sistemi
radianti alimentati ad
acqua per il riscaldamento
e il raffrescamento integrati
nelle strutture
- UNI EN 13556:2004.
Legno tondo e segati Nomenclatura dei legnami
utilizzati in Europa
- UNI EN 14342:2013.
Pavimentazioni di legno e
parquet - Caratteristiche,
valutazione di conformità e
marcatura
- Manuale AIPPL. Il Parquet
dal progetto alla posa
in opera. Edizione aprile
2009.
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La legge del mercato è crudele.
Per dare consigli ai consumatori, il
venditore di parquet e il parchettista
non solo devono essere formati, ma
devono anche dimostrarlo. L’assenza
di una ‘formazione esibita’ comporta
una variazione (in meno) di fatturato
nell’ordine del 47%.
egli Stati Uniti
L’esperienza
l’associazione
americana
che riunisce gli
di NWFA
operatori del parquet

Megan Lhamon,
coordinatrice marketing NWFA.

N

DAL NOSTRO
CORRISPONDENTE
ALL’ESTERO
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GIOVANNI CARLINI

(hardwood flooring) si
chiama NWFA. Si tratta
della National Wood
Flooring Association, la cui
sede legale come operativa
si trova a St. Louis, nel
cuore della nazione.
La redazione di I Love
Parquet ha chiesto alla
NWFA di spiegare ai
lettori italiani perché la
formazione è un passo
così importante per i
consumatori americani.
Megan Lhamon è la
coordinatrice marketing
dell’associazione, che
ha risposto alle nostre
domande su mandato di
Anita Howard, che fa parte
del direttivo nazionale.
Brett Miller è vicepresidente
e responsabile della
certificazione della
formazione.

Brett Miller vicepresidente e
responsabile della certificazione
della formazione NWFA.

UN GIOCO DI SQUADRA
Grazie Signora Megan
per questa intervista.
Ci può spiegare il
percorso formativo
che l’associazione ha
organizzato per gli
operatori del parquet
statunitense?
Megan Lhamon:
La formazione dedicata
agli operatori del settore,
nel nostro paese, serve
a diversi scopi. Vogliamo
coinvolgere i nostri
associati nelle diverse
iniziative dell’associazione:
ci interessa che le persone

si conoscano tra di loro e
si confrontino, anche - e
soprattutto - se provenienti
da diverse aree geografiche.
Nella vendita, il cliente
apprezza sempre sapere
che ci sono tipi di parquet
più adatti al deserto e altri
alle grandi pianure, alla
regione dei grandi laghi
o sulle coste dell’oceano.
Questa capacità del
venditore di collegare la
tipologia di pavimento
all’area geografica,
impressiona il cliente, che
apprezza e si predispone
all’acquisto.
Non solo. Alla NWFA
interessa anche che la
formazione sia un “gioco” di
squadra.
Ci spiega, in pratica, come
funziona la formazione?
Megan Lhamon:
Le faccio un esempio:
prenda il nostro manifesto
formativo 2017 (box a pag.
76). Può notare come la
nostra formazione non
sia strutturata su un inizio
e una fine, ma in diversi
moduli formativi che si
snodano per tutto il Paese.
Ciò consente alle diverse
‘comunità nazionali’
d’incontrarsi e scambiarsi
le rispettive esperienze di
vendita. Quest’aspetto è

molto apprezzato dai nostri
associati. Ovviamente
c’è anche una valenza
“turistica” che nel nostro
Paese piace.
Come si può notare, lo
stesso modulo formativo,
per esempio “Posa, livello
intermedio”, si replica in
diverse località e date.
Potrebbe apparire come
una ridondanza, ma in
realtà il meccanismo
funziona. Chi frequenta
un modulo s’impegna per
quelli successivi e invia suoi
conoscenti per percorrere
lo stesso iter formativo
dall’inizio.
VENDERE NON BASTA PIÙ
Questo concatenamento di
eventi si potrebbe definire
come una fidelizzazione
del frequentatore di corso?
Megan Lhamon:
Assolutamente sì, noi
facciamo formazione, ma in

realtà stiamo educando gli
operatori del settore a una
relazione tra loro, con noi
e l’utenza, assolutamente
cordiale, tecnica, non
frettolosa, non orientata
alla vendita, ma alla
presenza.
Ci spieghi meglio…
Megan Lhamon:
Ci siamo accorti che
relazionare con il cliente
per vendere e basta non
soddisfa nessuna delle
parti, né chi vende né chi
acquista. Abbiamo così
lanciato una nuova filosofia
che sostituisce la vendita
con la presenza: per noi è
importante che l’operatore
sia presente e disponibile
al potenziale cliente. Le
vendite (quelle di cui tutti
abbiamo bisogno per vivere
e restare sul mercato)
vengono da sé, come frutto
maturo da cogliere con i

suoi tempi di maturazione.
Forzare o concludere
a tutti i costi da parte
del venditore espone
a una percentuale di
rischio elevatissima.
Al contrario, seguire il
cliente, assecondarlo,
consigliarlo, fargli capire lo
spessore di preparazione
tecnica del venditore eleva
notevolmente la probabilità
di felice conclusione del
contratto. Abbiamo stimato
che la formazione esposta
e visibile come palpabile
dal cliente eleva del 47% la
vendita.
Come si fa ‘sfoggio di
preparazione’ restando
negli standard del
buon gusto e della
professionalità?
Megan Lhamon:
Il venditore preparato sa
consigliare il cliente in
ogni circostanza, viene

da sé. Inoltre, ogni corso
frequentato, ha il suo
attestato di partecipazione
che solitamente viene
posto in bella vista appeso
a muro.
Oltre a ciò, come
Associazione favoriamo
la presenza sulla stampa
locale d’interventi del tipo
“redazionali” sui pavimenti
di legno e sui nostri soci,
in questo modo l’utenza,
leggendo - per esempio
- alcuni accorgimenti e
consigli sulla cura del
pavimento in legno, è
naturalmente indotta a
prendere contatto con il
negozio. Da qui nasce il
confronto con la moquette
e si apre un ragionamento.
I COSTI E I TEMPI DELLA
FORMAZIONE
Signor vicepresidente, a lei
chiediamo di parlarci degli
aspetti più organizzativi.
Come si finanzia una
scuola di formazione per
operatori del mercato?
Brett Miller:
La formazione è
interamente sostenuta
dal pagamento dei corsi
da parte degli studenti.
Recentemente abbiamo
ridotto i prezzi, perché
abbiamo tolto la quota
d’ammissione. Un
importante aiuto proviene
poi dalle aziende di
produzione, che spesso
ci ‘donano’ quei prodotti
che vengono utilizzati
durante il corso. Questa
collaborazione, peraltro,
ci ha permesso un netto
miglioramento di ogni
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SENZA
FORMAZIONE
NON VENDI
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strumento e prodotto,
(know how che abbiamo
poi consegnato alle
rispettive imprese). In
pratica si tratta di ricerca e
sviluppo.
Quanto costa e dura nel
tempo un corso?
Brett Miller:
I nostri moduli formativi
possono richiedere un
impegno da una mezza
giornata fino a 5 giorni in
classe. Il costo si colloca
in un range dai 199 fino
ai 1.699 dollari. Questo
dipende dal tipo di corso.
La maggioranza dei corsi
che apriamo sono di tipo
“base” o “intermedio”, che
richiedono un costo per lo
studente di 599 dollari e 4
giorni di lezioni in classe.
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Esiste un profilo di
carriera, un percorso per
chi frequenta i corsi presso
di voi, oppure lo studente
è libero di scegliere il
modulo più gradito?
Brett Miller:
Abbiamo sviluppato dei
percorsi di carriera per
gli studenti, in modo
da favorire le personali
tendenze e preferenze di
ogni operatore di mercato.
I nostri corsi sono base,
intermedio, avanzato,
esperto, specializzato e
molti altri specialistici,
come ad esempio la
riparazione del pavimento.
I frequentatori del corso
imparano a costruire,
vendere e ispezionare il
lavoro eseguito.
Grazie NWFA per questa
importante testimonianza.
Speriamo di potervi
stringere la mano quando
passerete in Italia e farvi
conoscere AIPPL e le aule
dove si formano i nostri
esperti. Buon lavoro.

IL PROGRAMMA
FORMATIVO
NWFA
PRIMO TRIMESTRE
Febbraio 2 | Vendita al
dettaglio | St. Louis, MO
Febbraio 7-9 | Posa / livello
base | St. Louis, MO
Febbraio 21-23 | Posa /
livello Intermedio | West
Park, FL
Marzo7-9 | Levigatura &
finitura / base | St. Louis, MO
Marzo 14-16 | Posa /
Intermedio | San Jose, CA
Marzo 28-30 | Posa /
Intermedio | St. Louis, MO
SECONDO TRIMESTRE
Aprile 4-6 | Posa / base |
Marietta, GA
Aprile 6-7 | Preparazione
dei sottofondi per parquet |
Phoenix, AZ
Aprile 25-27 | Posa /
Intermedio | King of Prussia,
PA
Aprile 25-27 | Levigatura &
finitura / Intermedio | St.
Louis, MO
Maggio 9-11 | Levigatura &
finitura / base | Marietta, GA
Maggio 16-18 | Posa / base |
Chicago, IL
Maggio 23-25 | Posa /
Intermedio | Chicago, IL
Maggio 23-25 | Levigatura &
finitura / Intermedio | West
Park, FL
Giugno 6-8 | Posa /
Intermedio | Denver, CO
Giugno 13-15 | Levigatura &
finitura / Intermedio | San
Jose, CA
Giugno 16 | Test di umidità
sui massetti | Dallas, TX
Giugno 20-22 | Levigatura &
finitura / base | Chicago, IL

TERZO TRIMESTRE
Luglio 11-13 | Levigatura
& finitura / Intermedio |
Chicago, IL
Luglio 18-20 | Posa /
Intermedio | New York, NY
Agosto 1-3 | Posa /
Intermedio | Marietta, GA
Agosto 2 | Ispezione dei
pavimenti di legno | San
Jose, CA
Agosto 8-10 | Levigatura &
finitura / Intermedio | New
York, NY
Agosto 15-17 | “Advanced
Training” | Chicago, IL
Agosto 18 | Test di umidità
sui massetti | Milwaukee, WI
Agosto 22-24 | Posa /
Intermedio | Vancouver, CAN
Settembre 12-14 | Posa /
Intermedio | Herndon, VA
Settembre 15 |
Manutenzione macchine |
Chicago, IL
Settembre 19-21 | Levigatura
& finitura / Intermedio |
Marietta, GA
Settembre 25-28 | NWFACP
“Inspector School” | St.
Louis, MO
QUARTO TRIMESTRE
Ottobre 3-5 | Levigatura
& finitura / Intermedio |
Denver, CO
Ottobre 9-13 | Posa / Livello
avanzato | St. Louis, MO
Ottobre 17-19 | Levigatura
& finitura / Intermedio |
Herndon, VA
Ottobre 19-20 | Preparazione
sottofondi per pavimenti di
legno | Temecula, CA
Ottobre 24-26 | Finitura /
Livello avanzato | St. Louis,
MO
Novembre 7-10 | “Specialty
Training” | St. Louis, MO
Novembre 14-16 Levigatura
& finitura / Intermedio |
Vancouver, CAN
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LE NORME
A CURA DI

PIETRO
BELLONI,
CONSIGLIERE
AIPPL

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

IN TASCA

I

2

nauguriamo con questo numero
una rubrica dedicata alle norme
del nostro settore. Curata da Pietro
Belloni (Consigliere AIPPL e delegato
dall’Associazione in ambito UNI insieme
al presidente Salvador), “Le norme in
tasca” vuole fornire uno strumento di
consultazione pratico, a portata di mano,
a tutti i colleghi posatori, ma anche ai
rivenditori, le aziende, i consulenti che
operano nel settore dei pavimenti di
legno.

1

Le norme sono riassunte in comode
schede da staccare e conservare, dove,
a colpo d’occhio, potrete trovare titolo,
sommario, numero della norma, data
di entrata in vigore, costo, utilità… E
qualche piccola curiosità.

Chi è UNI e come
acquistare le norme

Ricordiamo che una norma è
un documento che definisce le
caratteristiche (dimensionali,
prestazionali, ambientali, qualitative,
organizzative, di sicurezza) di un
prodotto, servizio, processo o persona,
secondo lo stato dell’arte ed è il risultato
della condivisione di decine di migliaia di
esperti in Italia e nel mondo. In estrema
sintesi, è un documento che specifica
“come fare bene le cose”, garantendo
sicurezza, rispetto per l’ambiente e
prestazioni certe.

3

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

Le norme tecniche, lo rammentiamo,
non sono leggi, quindi la loro
applicazione è volontaria, tuttavia,
quando queste vengono richiamate nei
provvedimenti legislativi, può intervenire
un livello di cogenza.

(CEN) e mondiale (ISO) e organizza
la partecipazione delle delegazioni
nazionali ai lavori di normazione
sovranazionale.
Attraverso il sito di UNI di e-commerce
(store.uni.com) è possibile acquistare
le norme UNI in formato cartaceo ed
elettronico PDF, le norme ISO in formato
elettronico PDF, gli Abbonamenti di
Consultazione
È poi possibile ordinare in formato
cartaceo le norme dei principali Enti
normatori esteri: DIN, AFNOR, ASTM e BSI
- Per avere informazioni sull’acquisto delle
norme o degli altri prodotti editoriali UNI:
Call center +39 0270024200 (dalle 8.30
alle 12.00 e dalle ore 14.00 alle 17.00, dal
lunedì al venerdì)
- Per ricevere un preventivo:
diffusione@uni.com

Norma numero
UNI EN 13756:2004

Norma numero
UNI EN 14342:2013

TITOLO

TITOLO

Pavimentazioni
di legno - Terminologia

Pavimentazioni di legno e parquet-Caratteristiche,
valutazione di conformità e marcatura

SOMMARIO

SOMMARIO

La norma definisce i termini e le definizioni
relative alle pavimentazioni di legno.

La norma definisce e specifica le caratteristiche
pertinenti e i requisiti della superficie piana delle
pavimentazioni di legno e parquet nonché gli
appropriati metodi di prova per la determinazione
della loro idoneità per l’utilizzo come pavimentazioni
interne inclusi i locali dei trasporti pubblici
completamente chiusi. La norma tratta inoltre la
valutazione di conformità e le esigenze riguardanti la
marcatura di questi prodotti.

DATA ENTRATA IN VIGORE
01 febbraio 2004

RECEPISCE
EN 13756:2002

COMMISSIONI TECNICHE
[Legno] [Legno non strutturale]

DATA ENTRATA IN VIGORE
12 settembre 2013

RECEPISCE
EN 14342:2013

SOSTITUISCE
UNI EN 14342:2008

COMMISSIONI TECNICHE
[Legno][Legno non strutturale]

LINGUA ITALIANO - COSTO € 55,00 + IVA

LINGUA INGLESE - COSTO € 55,00 + IVA

Norma numero
UNI EN 13226:2009

Norma numero
UNI EN 13227:2004

TITOLO

TITOLO

Pavimentazioni di legno Elementi di legno massiccio
con incastri femmina e/o maschio

Pavimentazioni di legno - Elementi di legno
massiccio senza incastro

SOMMARIO
La norma specifica le caratteristiche di elementi
di legno massiccio con incastri femmina e/o maschio
per pavimentazioni interne di legno.

DATA ENTRATA IN VIGORE
06 agosto 2009

RECEPISCE
EN 13226:2009

SOSTITUISCE
UNI EN 13226:2004

COMMISSIONI TECNICHE

SOMMARIO
La norma specifica le caratteristiche
degli elementi di legno massiccio senza incastro
per pavimentazioni interne.

DATA ENTRATA IN VIGORE
01 febbraio 2004

RECEPISCE
EN 13227:2002

ERRATA CORRIGE:
EC 1-2010 UNI EN 13227:2004

COMMISSIONI TECNICHE
[Legno] [Legno non strutturale]

[Legno] [Legno non strutturale]

LINGUA ITALIANO - COSTO € 55,00 + IVA

LINGUA ITALIANO - COSTO € 55,00 + IVA

UNI EN 14342:2013

UNI EN 13756:2004

È utile perché: Specifica i requisiti relativi ai parametri tecnici e di sicurezza
necessari per la marcatura delle pavimentazioni in legno.

È utile perché: Termini e Definizioni
utilizzati nel settore del pavimento in
legno sono raggruppati per argomenti
(dai Termini generali alle Geometrie di
posa ecc.) con la corrispondenza tra le
lingue Italiano/Inglese/Francese/Tedesco.

Non tutti sanno che: L’etichettatura
con marcatura CE è obbligatoria e deve
sempre accompagnare le pavimentazioni in legno sulle confezioni e/o
sui documenti di accompagnamento.
Questa etichetta riporta valori molto
utili quali, per esempio, conduttività/
resistenza termica (dati indispensabili
per l’installazione del parquet su impianti radianti) o contenuto di formaldeide.

Non tutti sanno che: Il termine “Posa
alla Francese” indica un pavimento di
legno costituito da elementi con lunghezza diversa e casuale e una serie di
larghezze, disposti in direzione parallela (mentre viene a volte equivocato
impropriamente con la “Posa all’Ungherese”).

UNI EN 13227:2004

UNI EN 13226:2009

È utile perché: Specifica tolleranze dimensionali e caratteristiche di classificazione in base alla classe d’aspetto
del parquet massiccio senza incastro,
nonché i dati da apporre in etichetta.

È utile perché: Specifica tolleranze
dimensionali e caratteristiche di classificazione in base alla classe d’aspetto del parquet massiccio con profilo
a maschio/femmina, nonché i dati da
apporre in etichetta.

Non tutti sanno che: La classificazione è suddivisa in tre classi d’aspetto,
a cui si
designate con i simboli
aggiunge la “classe libera” (purtroppo alcuni operatori utilizzano ancora impropriamente i termini “prima o
seconda scelta”, non più rispondenti a
nessuna norma).

Non tutti sanno che: Viene definita
una precisa tolleranza nella differenza
tra la larghezza dell’incastro femmina
e lo spessore del maschio: il valore è
compreso tra 0,1 mm e 0,4 mm (questo
valore condiziona la durezza dell’incastro nella posa in opera).

FORSE NON TUTTI SANNO CHE
ASSOCIAZIONE ITALIANA POSATORI PAVIMENTI IN LEGNO

A CURA DI

SAMUELE
TOMMASINI
TECNOLOGO
DEL LEGNO

figura 1
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L’anisotropia è
anche causa di
alcuni fenomeni di
imbarcamento delle
tavole, in relazione al
tipo di taglio con cui
sono state ricavate
(fonte: “Il Parquet dal
progetto alla posa in
opera”, AIPPL)

figura 2
Legno e umidità
Punto di saturazione
delle fibre
(fonte: Catas)

COME SI QUANTIFICA
L’UMIDITÀ?
L’acqua è presente nell’aria
sotto forma di vapore;
il sistema utilizzato
comunemente per indicare
il suo contenuto nell’aria è
l’umidità relativa, espressa
con una percentuale (vedi
grafico 1).
L’umidità relativa è
indicata dal rapporto
percentuale tra la quantità
di vapore contenuta in
una massa d’aria e la
massima quantità di vapore
che quel volume può
contenere, a temperatura
e pressione costanti.
Quando si raggiunge il
massimo quantitativo di
vapore contenuto, si avrà

50
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0

GRAFICO 1

RITIRO E RIGONFIAMENTO
DEL LEGNO
Inizia una fase in cui,
umidità relativa 100%
umidità relativa 50%
per poter abbassare
ulteriormente il contenuto
di umidità, si deve liberare
l’acqua legata. Nel liberarsi,
le molecole d’acqua si
allontanano dalle fibre di
cellulosa nelle quali erano
insinuate, permettendo a
queste di riavvicinarsi tra
TEMPERATURA IN C°
loro; più si libera acqua di
-20 -15 -10 -5
0
5
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25
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35
40
45
legame, più il contenuto
di umidità scende e le
libera), sia permeata
il tronco sta idealmente
fibre si ricompattano. Si
diminuendo di peso, ma
completamente nelle
noti che con contenuti di
non sta subendo alcuna
pareti cellulari, legata ai
umidità inferiori al punto
fasci di molecole filiformi
variazione dimensionale.
di saturazione delle fibre, il
di cellulosa (acqua legata),
Un poco alla volta si arrivlegno è soggetto a fenomeni
erà a un punto teorico in cui di igroscopicità, ossia
siamo quindi in una fase
l’acqua libera sarà comple- aumenta o diminuisce di
di massimo contenuto
tamente uscita dal nostro
d’acqua.
dimensione all’aumentare
fascio di cellule, ma sarà
Se prendiamo lo stesso
e al diminuire del suo
presente solo l’acqua di
fascio di cellule qualche
contenuto di umidità. Il
tempo dopo l’abbattimento legame: questa condizione punto di saturazione delle
è definita come punto di
del tronco, notiamo che
fibre avviene a un’umidità
l’acqua libera sta pian piano saturazione delle fibre (vedi indicativa del legno del
figura 2).
diminuendo, in questa fase
30%, va però considerato
che questo valore in realtà
TABELLA 1.
è variabile in base alla
UMIDITÀ DI EQUILIBRIO DEL LEGNO
TEMPERATURE (°C) temperatura del legno e alla
specie legnosa considerata.
0°
10°
20°
30°
40°
50°
60°
70°
80°
90°
Umidità Specifica a pressione atmosferica di 1000 hPa
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1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

10%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

1%

1%

15%

4%

4%

4%

3%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

20%

5%

5%

5%

4%

4%

4%

3%

3%

3%

2%

25%

6%

5%

5%

5%

5%

5%

4%

4%

3%

3%

30%

6%

6%

6%

6%

6%

5%

5%

4%

4%

3%

35%

7%

7%

7%

7%

6%

6%

5%

5%

4%

4%

40%

8%

8%

8%

7%

7%

7%

6%

6%

5%

4%

45%

9%

9%

9%

8%

8%

7%

7%

6%

6%

5%

50%

10 % 10 % 9 %

9%

9%

8%

7%

7%

6%

6%

55%

11 % 10 % 10 % 10 % 9 %

9%

8%

7%

7%

6%

60%

12 % 11 % 11 % 11 % 10 % 10 % 9 %

8%

7%

7%

65%

13 % 12 % 12 % 12 % 11 % 10 % 10 % 9 %

8%

8%

70%

14 % 14 % 13 % 13 % 12 % 11%

9%

8%

75%

15 % 15 % 15 % 14 % 13 % 13 % 12 % 11 %

10 % 9 %

80%

17 % 17 % 16 % 16 % 15 % 14 % 14 % 13 %

12 % 11 %

85%

19 % 19 % 18 % 18 % 17 % 16 % 15 % 14 %

13 % 12 %

90%

22 % 22 % 21 % 20 % 19 % 18 % 17 % 16 %

15 % 14 %

95%

27 % 26 % 25 % 24 % 23 % 22 % 21 % 20 %

19 % 18 %

100% 33 % 32 % 31 % 30 % 29 % 28 % 27 % 26 %

25 % 24 %

11 % 10 %

Valori tipici dell’umidità di equilibrio del legno in funzione dell’umidità
relativa e della temperatura dell’aria (da: Giordano, 1981).

ANISOTROPIA
DEL LEGNO
Un fenomeno caratteristico
delle variazioni dimensionali
del legno è l’anisotropia dei
ritiri/rigonfiamenti, ossia il
legno varia le sue dimensioni con valori diversi a
seconda della direzione
delle fibre considerate. Per
fare un esempio, passando
dallo stato fresco (o meglio
da quello di saturazione
delle fibre) a un’umidità del
12%, si noterà un ritiro dello
0,2-0,3% in direzione assiale,
del 2-3% in direzione radiale
e del 4-6% in direzione tangenziale. Questa peculiarità
è essenzialmente dovuta
alle caratteristiche e alla
composizione della struttura
cellulare che il legno ha nelle
diverse direzioni consider-

ate. L’anisotropia è anche
causa di alcuni fenomeni di
imbarcamento delle tavole,
in relazione al tipo di taglio
con cui sono state ricavate
(vedi figura 2).
EQUILIBRIO LEGNO E
AMBIENTE
Nel legno e nel parquet,
le molecole d’acqua si
spostano dalle zone in cui
hanno una concentrazione
maggiore verso le zone a
minore concentrazione,
alla continua ricerca di
un punto di equilibrio.
Questo avviene anche
nello scambio tra l’umidità
dell’ambientale e quella del
legno: il fenomeno prende
il nome di equilibramento
del legno. L’umidità di
equilibrio ha un valore
molto instabile, poiché è
molto variabile anche il
valore dell’umidità relativa
dell’aria.
Il legno è in continuo
e lento inseguimento
di questo equilibrio,
assorbendo e perdendo
umidità e quindi
rigonfiandosi e ritirandosi.
La zona di equilibrio
tra legno e ambiente,
definita anche campo
igroscopico del legno,
avviene nell’intervallo di
variazione dell’umidità
relativa dell’aria, cioè dallo
zero al 100% (aria satura di
vapore). In questo intervallo
il legno varia la sua umidità
da un minimo dello zero
percento (ottenibile
solo artificialmente con
essicazione) fino al valore
del punto di saturazione
delle fibre, idealmente del
30%, infatti per raggiungere
un maggior contenuto di
umidità il legno deve venire
a diretto contatto con
acqua (vedi tabella 1).

PAGINA 83

Inizia con questo numero
una nuova rubrica dedicata al
parquet e alle sue caratteristiche,
partendo dal tronco per arrivare
alla doga posata. Per saperne di
più (e poterlo spiegare al cliente).
Partiamo con un breve excursus
su umidità, anisotropia ed
equilibrio legno/ambiente

LEGNO E ACQUA
Il contenuto di umidità nel
legno può essere segnalato
in svariati modi, in edilizia
si utilizza l’indicazione del
contenuto di umidità in
percentuale, riferita al peso
anidro del legno. Il suo
valore è dato dal rapporto
tra la massa dell’acqua
contenuta nel campione
e la massa del campione
anidro, moltiplicato per
cento.
Ma come si presenta
l’umidità o meglio l’acqua
all’interno del legno?
L’acqua all’interno del
legno è presente in quantità
e modi diversi, a seconda
della fase in cui si trova un
pezzo di legno.
Consideriamo un fascio di
cellule della parte esterna
del tronco ancora in vita,
cioè in una zona in cui le
cellule compiono ancora
appieno le loro funzioni
(alburno), qui l’acqua è
sia nelle cavità cellulari,
libera di circolare (acqua

55

grammi di vapore per kg
d’aria (g/kg)

NEMICI
AMICI

un’umidità del 100%,
definita anche umidità
di saturazione. Superato
questo valore, in particolari
condizioni, il vapore inizia a
condensare, un esempio è il
fenomeno delle nebbie.
È importante ricordare
che, aumentando la
temperatura della nostra
massa d’aria, aumenta
anche la sua capacità
di contenere vapore,
viceversa, abbassando la
temperatura diminuisce
la capacità di contenere
acqua.

UMIDITÀ RELATIVA DELL’ARIA

LEGNO
E ACQUA,

“B

uongiorno,
vorrei posare un
parquet a casa.
È un pavimento delicato?
Che accortezze devo
avere?”. Una domanda da
non sottovalutare, la cui
risposta può dire molto
sulla preparazione tecnica e
professionale del posatore.
Il tema che voglio affrontare
in questa sede è quello
dell’interazione tra legno e
ambiente, in particolare con
l’acqua, prima in cantiere e
poi nell’abitazione dove il
legno (leggi parquet) viene
posto in opera.
Partirò con un breve
excursus sulla struttura
legnosa e su come
reagisce con l’acqua, e
- sul prossimo numero cercherò di applicare questi
aspetti nel contesto pratico
di utilizzo del parquet.

LE SCHEDE
FASE

FIMAP

KÄRCHER

KLINDEX

BIFFIGNANDI

MODELLO

WIRBEL ERGOLINE
C 143 M16

TOR43

BDS 43/180 C ADV

BELLA SANDER

FLEXISAND 1.9

DIMENSIONI
MM

542x430x1200

700X495X1220

660x430x1180

ND

490X640X1170

DIAMETRO
DISCO
MM

430

430

432

450

407
(considerando il disco
trascinatore pad)

VELOCITÀ
DISCO

227 rpm

60/+1400
(oscillazioni /min)

180 rpm

140 rpm
standard (versione
VS: 95-165 rpm)

145
rpm (considerando
il disco trascinatore pad)

TENSIONE/
FREQUENZA V/HZ

220-240/50

230/50

220-240/50

230/50

230/50

PESO A VUOTO KG

44

82

43

79

50

POTENZA
MOTORE KW

1,6

1,1

Potenza
assorbita 850 W

2900

1,9

PRESSIONE
SPECIFICA G/CM2

43,3

61,4

38

ND

35
(considerando
il disco trascinatore pad)

DISPOSITIVI
DI SICUREZZA

Doppia protezione
contro l’accensione
involontaria

Presenza uomo,
dispositivo anti
avviamento
involontario

ND

Protezione alle mani,
pulsante contro avvio
accidentale

Interruttore
di sovraccarico da 16A
(reset manuale),
protezione termica

ND

Kit aspirazione,
disco trascinatore
per carta abrasiva,
dischi in carta
abrasiva

ND

Kit asprazione integrato,
luci LED, maniglia
supplementare, pesi
supplementari, planetario 4
teste, trasinatore, spazzole,
carrello ruote regolabile

Disco trascinatore pad, Pad
gommato, Minigonna, Tubo
di aspirazione, Prolunga
10 m, Maschera facciale e
otoprotettori, Chiave a “L” 19
mm. Su richiesta disponibili
numerosi accessori

ACCESSORI
IN DOTAZIONE

Abbiamo chiesto
ai produttori (o
ai distributori) di
descriverci i loro
modelli di punta.
Ecco la tabella
comparativa.
Ricordando
che ciascuna
macchina ha
peculiarità
costruttive
differenti,
rimandiamo alle
schede tecniche
(o a un colloquio
con le singole
aziende) per
un maggiore
approfondimento
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