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Oggi vi voglio parlare della nostra 
pagina Facebook, uno spazio nato 
quasi per gioco, all’inizio del 2016, 
che nel giro di due anni è cresciuto 
tantissimo (mentre scrivo ha superato 
i 2070 like). Siamo partiti con 
l’obiettivo di dar vita a uno spazio nel 
quale parlare con i soci (quelli che 
c’erano e i potenziali), ma soprattutto 
di condividere esperienze, perché 
in fondo essere un’associazione 
significa anche questo. È il reciproco 
sostegno, il comune scopo che 
aiuta a vivere e a lavorare meglio. 
E non l’abbiamo inventato noi. I 
latini hanno composto il vocabolo 
Associazione unendo il prefisso “ad” 
(verso) e “socium” (amico, compagno, 
alleato), il senso originario era 
proprio quello di perseguire uno 
scopo comune, ma anche di “mettere 
a conoscenza altri di ciò che si sta 
facendo” (ci erano arrivati molto 

prima di Mark Zuckerberg). A questo 
serve la nostra pagina Facebook. Lo 
stile che abbiamo scelto di usare è 
quello della semplicità, del garbo, 
della comunicazione per immagini: 
per coinvolgere ed emozionare, 
per condividere e raccontare, per 
sensibilizzare il mondo della posa e, 
più in generale, tutto il mondo che 
ruota attorno alle pavimentazioni 
di legno (rivenditori, produttori, 
consulenti, architetti, progettisti, 
‘amatori’). Ma anche per offrire 
soluzioni e idee, per fare in modo 
che ciascuno dei nostri ‘fan’ diventi 
promotore dell’Associazione. E ci 
siamo riusciti. 
Lo scrivo nuovamente perché questo 
numero mi riempie di orgoglio: 
abbiamo superato ampiamente i 2000 
like in meno di due anni e credo che, 
per un’associazione di categoria come 
la nostra, questo sia un gran successo. 
Passo dopo passo, questa pagina 
(la nostra casa, ma anche un po’ 
la vostra) è cresciuta, molto più di 
quanto ci saremmo aspettati poco più 
di un anno fa, dandoci la possibilità 
di mostrare a un pubblico sempre più 
ampio chi siamo, in cosa crediamo, 
come lavoriamo, cosa sappiamo fare 
‘con un semplice pezzo di legno’. 
Insieme, siamo una forza (anche sul 
web).
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Una pratica Guida 
alla marcatura CE
È stata di recente pubblicata un’interessante 
guida alla marcatura CE dei prodotti da 
costruzione, che può essere scaricata 
gratuitamente (e in diverse lingue) dal sito 
dell’Unione Europea. Nell’introduzione di 
questo pratico opuscolo sono spiegati quali 
sono i diversi passi da seguire per apporre 
la marcatura CE a una nuova soluzione da 
costruzione e cosa fare se la stessa subisce 
modifiche nel corso del tempo. La guida in 
italiano è disponibile sul sito catas.com.

La ricerca: il legno come 
investimento per l’ambiente
e la salute
Con il report “Materiali legnosi competitivi e sistemi 
per moderne progettazioni di interni in legno“, il 
progetto di ricerca europeo Wood2New, conclusosi lo 
scorso febbraio, è tornato a porre l’accento sugli effetti 
benefici di strutture e accessori in legno all’interno 
delle abitazioni. Importanti realtà rappresentanti 
dell’industria di settore – tra le quali spicca la casa 
svedese Kährs – hanno collaborato con scienziati 
provenienti da sei paesi del continente con l’obiettivo di 
mappare gli effetti dell’uso di legno in ambienti interni, 
nonché di incentivare una maggiore integrazione del 
materiale in questi spazi.

L’indagine è servita a colmare il divario con le 
pubblicazioni sul tema già esistenti ed è stata 
presentata lo scorso marzo durante un seminario 
presso l’Università di Linköping. Le conclusioni? 
L’utilizzo del legno come materiale da costruzione ha 
effetti benefici sia sull’ambiente sia sulla salute.

PEFC Italia, arrivano i nuovi 
standard GFS e GSA
A partire dal 1 giugno 2017 è stato ufficializzato dal PEFC 
Internazionale il riconoscimento dello standard di Gestione 
Forestale Sostenibile (GFS) e di Gestione Sostenibile delle 
piantagioni Arboree (GSA) del PEFC Italia. Lo standard di GFS 
e lo standard di GSA sono quindi stati valutati dall’assemblea 
dei 45 schemi di certificazione nazionali come allineati con 
i requisiti del PEFC Council e sono quindi formalmente 
applicabili. Per un anno (definito periodo di transizione) 
saranno validi insieme a quelli precedentemente vigenti, che 
decadranno definitivamente il 31 maggio 2018: in tale periodo 
i proprietari forestali o delle piantagioni arboree avranno la 
possibilità scegliere se continuare ad utilizzare lo standard in 
scadenza o se, invece, adattare già da questo anno il proprio 
manuale (e quindi la visita ispettiva) ai requisiti contenuti nella 
nuova versione dello standard, migliorando ulteriormente la 
sostenibilità del proprio sistema di gestione.

Marcatura CE: il fornitore 
sarà responsabile 
penalmente
Il Consiglio dei Ministri, nella riunione dell’8 
giugno scorso, ha approvato in via definitiva il 
Decreto Legislativo per adeguare la normativa 
nazionale sui prodotti da costruzione alle 
disposizioni del Regolamento (UE) n. 305/2011.  
Il Decreto prevede l’adeguamento alle 
disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 
marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate 
per la commercializzazione dei prodotti da 
costruzione e che abroga il dpr 246/1993, che 
aveva recepito la direttiva 89/106/CEE del 
Consiglio. Il provvedimento istituisce il Comitato 
nazionale di coordinamento dei prodotti 
da costruzione che, tra l’altro, coordinerà le 
attività delle amministrazioni competenti 
nel settore e determinerà gli indirizzi volti ad 
assicurare l’uniformità e il controllo dell’attività di 
certificazione e prova. Inoltre, si disciplinano gli 
adempimenti ai quali è sottoposto il fabbricante, 
sia nel caso in cui il prodotto rientri nell’ambito 
di una norma armonizzata, sia nel caso di 
prodotto conforme ad una valutazione tecnica 
europea (ETA), e quindi non disciplinato da una 
norma armonizzata (perché per esempio nuovo 
e pertanto originale). Tra le novità salienti del 
Decreto, l’introduzione di un nuovo impianto 
sanzionatorio. 
In particolare:
- “Le sanzioni a carico del fabbricante che 

viola l’obbligo di redigere la dichiarazione di 
prestazione sono l’arresto fino a sei mesi e 
un’ammenda di importo variabile tra 4.000 e 
24.000 euro(art. 19)”;

- “Il progettista dell’opera che prescrive prodotti 
non conformi a quanto previsto all’articolo 
5, comma 5, del presente decreto o in 
violazione di una delle disposizioni in materia 
di dichiarazione di prestazione e marcatura 
CE di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del 
regolamento (UE) n. 305/2011, è punito con 
l’ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro; il 
medesimo fatto è punito con l’arresto sino a tre 
mesi e con l’ammenda da 5.000 euro a 25.000 
euro qualora la prescrizione riguardi prodotti e 
materiali destinati ad uso strutturale o ad uso 
antincendio”;

- “Il costruttore, il direttore dei lavori, il 
direttore dell’esecuzione o il collaudatore 

che utilizzino prodotti non conformi al Capo 
II (Dichiarazione di prestazione e marcatura 
CE) del Regolamento 305/2011 (UE) e all’art.5 
(Condizioni per l’immissione sul mercato e per 
l’impiego dei prodotti da costruzione), comma 
5, del presente Atto, sono punibili con l’arresto 
fino a sei mesi e con un’ammenda tra i 4.000 e 
i 24.000 euro, che salgono rispettivamente ad 
un periodo di arresto fra sei mesi e tre anni e 
ad un’ammenda da 10.000 a 50.000 euro se si 
tratta di prodotti e materiali destinati ad uso 
strutturale o ad uso antincendio (art.20)”;

- “L’operatore economico che mette a 
disposizione del mercato, a titolo oneroso o 
gratuito, prodotti diversi da quelli contemplati 
dall’articolo 5, comma 1, del presente decreto 
e non conformi alle norme tecniche per le 
costruzioni adottate ai sensi dell’articolo 52 
del decreto del Presidente della Repubblica 6 
giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni 
o alle disposizioni adottate dal Ministro 
dell’interno ai sensi dell’articolo 15 del decreto 
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è punito con 
l’ammenda da 4.000 euro a 24.000 euro; il 
medesimo fatto è punito con l’arresto sino a sei 
mesi e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 
euro, qualora si riferisca all’utilizzo di prodotti e 
materiali destinati ad uso strutturale o ad uso 
antincendio (art.21)”;

- “Gli operatori economici che non ottemperino a 
provvedimenti di ritiro, sospensione o richiamo 
o che violino una serie di altre disposizioni 
minutamente indicate nel’art. 21 sono puniti 
con l’ammenda da 10.000 a 50.000 euro. con 
l’ammenda da 4.000 euro a 24.000 euro; il 
medesimo fatto è punito con l’arresto sino a sei 
mesi e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 
euro, qualora si riferisca all’utilizzo di prodotti e 
materiali destinati ad uso strutturale o ad uso 
antincendio (art.21)”.
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Si è tenuto a 
Bentivoglio, Bologna, 
il 23 giugno scorso, 

il primo appuntamento 
di quest’anno di AIPPL 
Forma, i momenti che 
l’Associazione Italiana 
Posatori Pavimenti in Legno 
dedica alla formazione in 
aula per gli operatori del 
settore.  
Gli appuntamenti di 
AIPPL Forma (a ingresso 
libero per gli associati e a 
pagamento per i non soci), 
novità di quest’anno, si 
contrappongono ai Tour, 
momenti più conviviali, 
volti alla promozione 
dell’Associazione.
L’incontro del 24 giugno, al 
quale hanno partecipato 
una cinquantina di 
posatori, era incentrato 
su tematiche legali e 
normative.

QUANDO IL CLIENTE 
NON PAGA…
Utilissimo (anche per 
i non addetti ai lavori) 
l’articolato intervento degli 
avvocati Nicola Barbaro 
e Alberto Conti (Studio 
Benessia-Maccagno e 
Bassilana), consulenti 
dell’Associazione, che 
hanno fornito consigli 
molto pratici sulle modalità 
del recupero crediti e, più 
in generale, sulla gestione 
delle contestazioni. 

chi è un professionista 
iscritto a uno degli 
albi regolamentati, 
per chi è imprenditore 
e ha una società, 
anche unipersonale), 
perché “i termini per 
eventuali risposte, 
ricorsi, impugnazioni e 
contestazioni decorrono 
dalla data in cui la Pec è 
pervenuta nell’indirizzo del 
destinatario e non da quello 

in cui quest’ultimo ha 
aperto la posta certificata”. 
Gli avvocati Barbaro e Conti 
hanno infine ricordato che è 
in fase di messa a punto un 
contratto tipo, disponibile a 
breve per tutti i soci.

L’AGGIORNAMENTO 
NORMATIVO: 
PAVIMENTAZIONI DI 
LEGNO PER ESTERNO E 
MASSETTI PER PARQUET
Il secondo intervento del 
pomeriggio è stato tenuto 

decreto ingiuntivo, azione 
a cognizione piena, azioni 
esecutive, etc.); la Tutela 
del credito in caso di 
procedure concorsuali 
coinvolgenti il committente 
(fallimento, concordato 
preventivo ecc.); la 
Responsabilità dell’impresa 
artigiana appaltatrice 
e infine gli Strumenti 
stragiudiziali di risoluzione 
delle controversie (con 

particolare riferimento 
alla c.d. in convenzione 
di negoziazione assistita 
prevista dal D.L. 12 
settembre 2014 n. 
132, convertito in L. 10 
novembre 2014 n. 162).
Un suggerimento su 
tutti? Guardate sempre 
la casella di posta PEC, 
hanno ammonito gli 
avvocati, ossia la posta 
elettronica certificata (che 
è obbligatoria per chi ha 
una ditta individuale, per 

Particolarmente apprezzato 
dai partecipanti (ma 
anche da chi scrive, nda) 
il linguaggio semplice 
e molto incisivo dei 
due avvocati, che 
hanno arricchito la loro 
esposizione con esempi 
pratici estremamente 
pertinenti e calati nel 
nostro settore.
Tra i temi trattati da Barbaro 
e Conti, le Procedure 
giudiziali volte al recupero 
del credito (ricorso per 

da Pietro Belloni e Dalvano 
Salvador, rispettivamente 
consigliere e presidente 
AIPPL, nonché delegati 
dell’Associazione nelle 
commissioni normative 
UNI. Il presidente 
Salvador, unanimemente 
riconosciuto come 
‘il grande saggio’ 
dell’Associazione, ha 
aggiornato i presenti 
sul progetto di norma U 

40005902 Pavimentazioni 
di legno per esterni – Parte 
2: tipologie e caratteristiche 
degli elementi di appoggio 
e di fissaggio e modalità 
di posa in opera. Il 
documento, seguito dalla 
Commissione Legno di Uni, 
si ripropone di definire le 
tipologie e le caratteristiche 
pertinenti degli elementi 
di appoggio delle 
pavimentazioni di legno per 
esterni, posate mediante 
fissaggio meccanico, e degli 

elementi di fissaggio stesso. 
La futura norma - come ha 
spiegato il presidente, che 
ha ‘raccontato’ ai colleghi 
le novità più significative 
per il mondo dei posatori 
di pavimenti di legno - 
potrà essere applicata agli 
elementi di appoggio di 
legno, metallo, plastica.
La giornata si è conclusa 
con l’intervento di 
Pietro Belloni, al suo 
debutto come relatore, 
che ha illustrato i punti 
salienti della revisione 
della norma UNI 11371 
“Massetti per parquet e 
pavimentazioni di legno, 
proprietà e caratteristiche 
prestazionali”, attualmente 
in fase di inchiesta 
pubblica. 
Con competenza e con 
un grande entusiasmo, 
Belloni ha spiegato 
ai suoi colleghi cosa 
devono aspettarsi dalla 
nuova norma, nata dalla 
collaborazione tra AIPPL e 
Conpaviper, Associazione 
Italiana Sottofondi, 
Massetti e Pavimentazioni 
e Rivestimenti Continui. 
Uno dei tanti cambiamenti 
anticipati da Belloni 
riguarda il ciclo di 
preaccensione degli 
impianti a pavimento.
Il pomeriggio si è concluso 
con un bel dibattito: 
molti i quesiti posti agli 
avvocati e agli esperti 
AIPPL, che hanno risposto 
con puntualità, fornendo 
degli spunti davvero utili 
e inediti, a dimostrazione 
che una sola di queste 
giornate vale la quota 
associativa.
Il prossimo appuntamento 
con AIPPL Forma è a 
Preganziol (TV), il 27 
ottobre 2017, per parlare di 
“Social media e strumenti 
di comunicazione per le 
piccole aziende”.

Il 23 giugno 
scorso a Bologna 
è partito il ciclo 
di appuntamenti 
dedicati alla 
formazione in aula 
per gli operatori 
del settore. Una 
giornata incentrata 
su tematiche legali 
e normative, che ha 
fornito utili spunti 
per sviluppare 
nuove competenze 
e conoscenze
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PIÙ PREPARATI, 
      AIPPL FORMA: 

PIÙ DETERMINATI

TESTO

FEDERICA 
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A
ADESIVO 
Sostanza in grado di tenere uniti due elementi 
(dello stesso materiale o di materiali diversi) tramite 
la formazione di una superficie di interfaccia che 
promuove l’adesione. È un termine generico che 
include cemento, mucillagini, resine ed altro; è 
usato come sinonimo di “colla”.

ADESIVO TERMOPLASTICO
Adesivo che rammollisce al riscaldamento e 
indurisce se raffreddato, mantenendo quindi la 
capacità di fondere e di rimanere solubile. Viene 
applicato allo stato fuso e forma un incollaggio 
raffreddando e tornando allo stato solido.  

ALBURNO 
Porzione periferica fisiologicamente attiva (contiene 
anche cellule vive e conduce la linfa) del legno di un 

albero in piedi; spesso si distingue dalla porzione 
centrale di durame per il colore generalmente più 
chiaro e per la maggiore suscettibilità agli attacchi 
da parte degli agenti del biodegradamento (perché 
alcune sue cellule contengono abbondanti sostanze 
di riserva di natura zuccherina). Parte dell’alburno 
viene spesso eliminata durante la scortecciatura o 
durante la lavorazione dei semilavorati.  

ALTERAZIONE CROMATICA 
Alterazione del colore naturale del legno non 
dovuta ad essiccazione ma a cause artificiali (per 
l’applicazione di sostanze coloranti) o a cause 
naturali (esposizione alle intemperie, interazioni 
chimiche, attacchi da funghi ecc.).

ANELLO DI ACCRESCIMENTO 
Strato di accrescimento periodico del legno di un 
albero, spesso ben visibile nella sezione trasversale 
del fusto, ove appare con decorso concentrico 
intorno al midollo. Include generalmente una 

porzione di “legno primaticcio” e una di “legno 
tardivo” e presenta ampiezza variabile in funzione 
di svariati fattori legati all’accrescimento della 
pianta. Nelle specie legnose vegetanti nelle Regioni 
caratterizzate da interruzione stagionale dell’attività 
vegetativa i vari anelli sono per lo più facilmente 
distinguibili e poiché il periodo ha generalmente 
valenza annuale ciò consente di stimare l’età 
dell’albero. In alcune specie legnose delle zone a 
clima temperato e in molte specie tropicali gli anelli 
di accrescimento tuttavia sono spesso poco o per 
niente evidenti. 

ANELLO POROSO 
Visibile nei legni a porosità anulare, ovvero quelli 
di alcune latifoglie in cui gli elementi vasali (o pori) 
visti in sezione trasversale appaiono di maggior 
lume cellulare all’inizio di ciascun anello di 
accrescimento e diminuiscono di dimensioni più 
o meno bruscamente verso la porzione esterna 

dell’anello formando pertanto una cerchia interna 
porosa ben distinta (legno primaticcio) e una zona 
più esterna di pori a lume ridotto (legno tardivo). 

ANISOTROPIA 
Si ha quando una determinata caratteristica non 
ha comportamento omogeneo in tutte le direzioni 
di un materiale. In particolare nel legno si ha una 
notevole anisotropia dei ritiri: mediamente il ritiro 
in direzione tangenziale è doppio rispetto a quello 
in direzione radiale, mentre il ritiro longitudinale è 
molto ridotto, circa 1/10 di quello radiale, perciò in 
molti casi può essere trascurato. 

ANOBIUM PUNCTATUM 
Insetto, comunemente noto come “tarlo dei mobili”, 
che attacca l’alburno di alcune specie legnose. 
In alcuni casi i danni possono estendersi sino al 
durame. È particolarmente diffuso nelle aree a clima 
marittimo e ovunque prevalgano condizioni di 
elevata umidità. 

Un utile strumento di lavoro, per 
parchettisti e non… Dall’Adesivo 
alla Venatura, passando per il Falso 
durame e il Canastro, tutti i termini 
che un addetto ai lavori può trovarsi 
a incontrare*

                 DEL
  PARQUET

     LE
PAROLE

A

*Tratto dal Manuale “Il Parquet: dal progetto alla posa in opera”
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APPRETTO 
Noto anche come “primer” o “promotore di 
adesione”,  è un prodotto che ha lo scopo di preparare 
la superficie del sottofondo per ottimizzarne la 
compatibilità con il sistema di adesivo previsto per 
la posa della pavimentazione. 

ARCUATURA 
Deformazione di un elemento nel senso della 
lunghezza e perpendicolarmente alla sua faccia. 

AZZURRAMENTO 
Colorazione grigiastra dell’alburno, con sfumature 
bluastre o verdastre. È un’alterazione cromatica 
causata da funghi che utilizzano prevalentemente le 
sostanze di riserva del legno, senza alterarne quindi 
sostanzialmente le caratteristiche di resistenza 
meccanica. L’azzurramento è solitamente limitato 
all’alburno, ma nei legni a durame indifferenziato 
può interessare tutta la sezione trasversale del 
tronco. 

B 

BARRIERA VAPORE 
Materiale relativamente impermeabile, costituito ad 
esempio da una lastra di alluminio, un film plastico, 
o un foglio di carta impregnata in maniera adeguata, 
utilizzato per impedire il passaggio dell’umidità. 

BISELLO 
Vedere “Smusso”

BLOCCHETTO PER PAVIMENTAZIONE 
Elemento di legno massiccio per pavimentazione a 
forma parallelepipeda con spessore minimo di 40 
mm, impregnato in fase di produzione o comunque 
trattato a scopo protettivo e posto in opera con la 
fibratura disposta verticalmente. 

BORDO 
Superficie longitudinale perpendicolare alla faccia 
di un elemento. 

C 
CANASTRO 
Vedere “Legno di reazione”.

COEFFICIENTE DI VARIAZIONE DIMENSIONALE 
Vedere “Ritiro specifico”.

CONDIZIONAMENTO 
L’aggiustamento dell’umidità di legname lavorato 
o altro materiale alle condizioni per cui verrà 
impiegato, in apposite camere di condizionamento. 
Più in particolare, il trattamento applicato alla 
conclusione della stagionatura per ridurre il 
gradiente di umidità fra i pezzi o per portare il 
contenuto di umidità al livello voluto: questa 
operazione è detta uguagliamento. 

CONDUTTIVITÀ TERMICA 
Quantità di calore che passa nell’unità di tempo 
attraverso una superficie unitaria di spessore 
unitario di un materiale quando la temperatura delle 
facce opposte differisce di un grado centigrado. 

CONTROFACCIA 
Superficie opposta alla faccia. 

CONTROFILO
Condizione della superficie di un segato o di un 
semilavorato caratterizzata dalla presenza di fibre 
parzialmente distaccate e rialzate. 

CRETTO 
Fessurazione del legno, normalmente sviluppantesi 
in direzione longitudinale, stretta, poco profonda e 
di limitata lunghezza. 

D 
DEVIAZIONE DELLA FIBRATURA 
Espressione dell’angolo formato dalla fibratura 
rispetto ai bordi longitudinali di un elemento. 

DISLIVELLO 
Differenza in altezza fra le facce di due elementi 
adiacenti posati su una superficie piana. 

DURABILITÀ 
Capacità del legno, o di un prodotto derivato, di 
resistere alla degradazione indotta da sollecitazioni 
ambientali (di natura fisico-chimica) e biologiche 
(causate da batteri, funghi, insetti e altri organismi). 

DURAME 
Porzione centrale fisiologicamente inattiva (non 
contiene più cellule viventi e non conduce più la 
linfa) del legno di un albero in piedi che si estende 
tra il midollo e l’alburno, distinguendosi dalla 
circostante corona circolare di alburno per il suo 
colore generalmente più scuro (nelle specie a 
durame differenziato) e per la maggior durabilità 
naturale, dovuta alla frequente presenza di 

composti fenolici, gomme, resine e altre sostanze 
con proprietà antisettiche. 

DUREZZA 
Proprietà del legno che indica la sua resistenza alla 
penetrazione. È generalmente ben correlata alla 
massa volumica. 

E 

ESPANSIONE TERMICA 
Aumento reversibile delle dimensioni di un materiale 
causato da un aumento di temperatura. 

ESTRATTIVI 
Sostanze presenti nelle cellule legnose, non facenti 
parte della loro parete cellulare; in quanto solubili, 
possono essere rimosse in acqua calda o fredda, 
etere, benzene o altri solventi che non reagiscono 
chimicamente con i componenti del legno. Al 
gruppo degli estrattivi appartengono varie sostanze 
(fenoli, tannini, terpeni, pigmenti, oli, gomme, 
resine) alcune delle quali sono molto importanti per 
la loro influenza sul colore naturale del legno e sulla 
sua durabilità naturale. 

F 
FACCIA 
Superficie dell’elemento destinata a restare in vista 
a posa ultimata. 

FALCATURA 
Deformazione di un elemento nel senso della 
lunghezza, perpendicolarmente al bordo. 

FALSO DURAME 
Duramificazione anomala a volte visibile sulla 
sezione trasversale di tronchi o altri assortimenti 
di specie che generalmente non presentano una 
differenziazione cromatica tra la porzione di 
alburno e di durame. Il falso durame è frequente 
nel Faggio (“cuore rosso”), nel Frassino (“cuore 
nero” o “olivato”) e nel Pioppo (“cuore verde” 
o “cuore bruno”) e si presenta come una zona 
centrale (intorno al midollo) di colore più scuro, 
i cui bordi non seguono esattamente il limite tra 
anelli di accrescimento ma evidenziano zonature 
concentriche a diversa sfumatura di colore che 
si sovrappongono in maniera irregolare. Il falso 
durame non presenta i vantaggi offerti dalla vera 
duramificazione, che consistono principalmente 

nella maggior durezza e resistenza meccanica del 
legno e in una maggior durabilità naturale rispetto 
ai tessuti dell’alburno, ma anzi costituisce spesso 
un difetto che compromette l’aspetto estetico di un 
semilavorato. 

FARINA DI LEGNO 
Frammenti legnosi di minuscole dimensioni 
ottenuti per azione di una mola e che come 
dimensioni, aspetto e consistenza, appaiono 
simili alla farina di cereali. Viene utilizzata come 
carica nella formulazione di stucchi e adesivi o per 
realizzare sotto pressatura a caldo pannelli formabili 
e sagomati. 

FASCIA E BINDELLO 
Finitura della zona perimetrale del rivestimento 
della pavimentazione, formata da elementi di legno 
con geometria di posa variata rispetto a quella 
predominante (fascia), e posti come raccordo fra 
differenti geometrie di posa (bindello). 

FIANCO 
Superficie del bordo al di sopra o al di sotto della 
femmina. 

FIBRATURA 
Da non confondere con “tessitura” o “venatura”, è 
la direzione prevalente degli elementi anatomici 
principali (fibre o tracheidi) in un fusto o in un 
semilavorato. In un albero in piedi la fibratura 
decorre parallelamente al suo asse di accrescimento 
e determina le maggiori caratteristiche di resistenza 
lungo quella direzione. 

FIGURA 
Aspetto prodotto sulla superficie del legno dalle 
tracce degli anelli di accrescimento (che appaiono 
diverse a seconda delle modalità di taglio), dai 
raggi parenchimatici, dai nodi, da deviazioni della 
fibratura rispetto ad una condizione naturale e da 
colorazioni irregolari. 

FINITURA 
Trattamento delle superfici di un semilavorato con 
pittura, vernice o impregnante al fine di proteggerle, 
modificarne il colore o evidenziarne le caratteristiche 
decorative. Spesso il termine è usato anche per 
indicare le operazioni di calibratura e levigatura che 
precedono i suddetti trattamenti. 

FORO BIANCO 
Foro da insetto in cui le pareti risultano dello stesso 
colore del legno circostante e non di colore nerastro. 
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FORO NERO 
Foro da insetto in cui le pareti risultano di colore 
nerastro. Tale colorazione è indice del fatto che 
l’attacco da insetti è terminato. 

G 
GEOMETRIA DI POSA 
Disegno che nasce dalla modalità secondo la 
quale vengono accostati fra loro gli elementi che 
compongo la pavimentazione (a spina di pesce, a 
tolda di nave, a cassero, ecc.). 

GIUNTO A DITA 
Sistema mediante il quale due semilavorati vengono 
giuntati tra loro con adesivo previa fresatura dei 
bordi da accoppiare in modo da ottenere un profilo 
complementare di forma simile a dita (detto anche 
“a pettine” o “a minidita”). 

GIUNTO DI CONTRAZIONE O DILATAZIONE 
Spazio che separa i massetti in corrispondenza delle 
soglie o di campiture della dimensione massima 
di 6 m x 6 m (salvo diverse prescrizioni indicate dai 
tecnici) in locali ampi. 

GIUNTO DI COSTRUZIONE 
Serve a collegare le riprese di getto con taglio diritto 
e verticale, con inclusione di barre metalliche o rete 
metallica. 

GIUNTO DI DILATAZIONE STRUTTURALE 
Giunto tra elementi costruttivi previsto al fine 
di consentire il loro adattamento alle variazioni 
dimensionali o ai movimenti di assestamento. 

GIUNTO PERIMETRALE 
Spazio che si deve lasciare tra il massetto e i muri 
perimetrali del locale. 

GLOSS 
Unità di misura della brillantezza delle vernici, 
rilevabile con idoneo strumento; indica la riflessione 
della luce sulla superficie secondo un determinato 
angolo di incidenza. 

I 
IMBARCAMENTO 
Deformazione di un elemento nel senso della 
larghezza della faccia. Può essere concavo o 
convesso. 

INSETTI 
Classe di artropodi i cui individui hanno il corpo 
diviso in tre parti, testa, torace e addome e sono 
dotati di un paio di antenne, tre paia di zampe e uno 
o due paia di ali. 

INSETTICIDA 
Sostanza chimica che ha effetto letale sugli insetti. 
Gli insetticidi esplicano la loro azione per contatto, 
per ingestione o per inalazione. 

INVECCHIAMENTO 
Effetto meccanico e fisico-chimico (ma non 
degradazione biologica) rilevabile sul legno o 
prodotti derivati, determinato dall’esposizione agli 
agenti atmosferici quali la luce solare, il vento, la 
polvere, il calore e le variazioni di umidità. 

L 
LAMINATO DECORATIVO 
Pannello stratificato, composto per consolidamento 
di fogli di carta impregnata di resina, dei quali 
quello superficiale presenta un disegno o aspetto 
decorativo. 

LARVA 
Stadio di sviluppo di un insetto, compreso tra la 
schiusa dell’uovo e la formazione della pupa. 

LEGNO A POROSITÀ ANULARE 
Caratteristica del legno di alcune latifoglie in cui gli 
elementi vasali (o pori) visti in sezione trasversale 
appaiono di più ampio lume cellulare all’inizio di 
ciascun anello di accrescimento e diminuiscono 
di dimensioni più o meno bruscamente verso la 
porzione esterna dell’anello, formando pertanto 
una cerchia interna porosa ben distinta, nota come 
legno primaticcio, e una zona più esterna di pori a 
lume ridotto, nota come legno tardivo. 

LEGNO A POROSITÀ DIFFUSA 
Caratteristica del legno di alcune latifoglie in cui gli 
elementi vasali (o pori) visti in sezione trasversale 
appaiono di dimensione e distribuzione uniformi 
all’interno di ciascun anello di accrescimento o 
solo lievemente e gradualmente decrescenti verso il 
limite esterno dell’anello. 

LEGNO DI REAZIONE 
Legno anomalo che si forma nei rami e nei fusti di 
conifere e latifoglie, soprattutto se inclinati o di forma 
irregolare. A seconda della suddetta suddivisione 
botanica viene ulteriormente distinto in “legno di 

compressione” (caratteristico delle conifere, detto 
anche “canastro”) e in “legno di tensione” (specifico 
delle latifoglie). 

LEGNO PRIMATICCIO 
Porzione dell’anello di accrescimento che si forma 
durante la prima parte della stagione vegetativa. 
È generalmente costituita da legno meno denso 
e meccanicamente più debole di quello che 
si forma nel corso della stagione vegetativa 
inoltrata. La dizione “legno primaverile”, sebbene 
frequentemente usata, non è corretta in quanto la 
formazione di legno primaticcio è legata all’inizio 
della stagione vegetativa ma questa non corrisponde 
sempre al periodo primaverile. 

LEGNO TARDIVO 
Porzione dell’anello di accrescimento che si 
forma durante la stagione vegetativa inoltrata. 
È generalmente costituita da legno più denso e 
meccanicamente più resistente di quello che si 
forma all’inizio della stagione vegetativa. La dizione 
“legno autunnale”, sebbene frequentemente usata, 
non è corretta in quanto la formazione di legno 
tardivo è legata alla stagione vegetativa inoltrata 
ma questa non corrisponde sempre al periodo 
autunnale. 

M 
MASSA VOLUMICA 
Rapporto tra la massa del legno, o di un semilavorato, 
e il suo volume misurati generalmente nelle stesse 
condizioni di umidità. Il termine “densità” sebbene 
più utilizzato, è meno corretto. La massa volumica 
si esprime generalmente in kg/m3. Poiché, nel 
caso del legno, massa e volume variano al variare 
dell’umidità del materiale, sono stati definiti alcuni 
valori notevoli di umidità a cui riferire la misurazione 
di massa volumica; questi sono: 
- lo stato fresco (umidità del legno superiore al punto 
di saturazione delle pareti cellulari); 
- l’umidità commerciale (pari a circa il 15%); 
- l’umidità normale (per convenzione pari all’umidità 
di equilibrio raggiunta da un campione esposto a 
20±2 °C di temperatura e 65±5 % di umidità relativa 
fino al conseguimento di un valore di massa costante 
(nel legno massiccio tale umidità del legno è pari a 
circa il 12 %); 
- lo stato anidro (raggiungibile da un campione 
esposto in stufa ventilata alla temperatura di 103±2 
°C fino al conseguimento di un valore di massa 
costante). 

MDF (Medium Density Fibreboard) 
Pannello di fibre a media densità prodotto per 
via secca normalmente realizzato utilizzando un 
adesivo a base di urea-formaldeide.

MELAMINA
Resina molto reattiva usata quale componente di 
alcune miscele collanti nell’incollaggio di pannelli 
a base di legno e per impregnare superfici cartacee 
decorative da utilizzare come rivestimento di 
pannelli di supporto. 

N 

NODO A BAFFO 
Due nodi schiacciati o piatti che appaiono sulla 
stessa faccia di un segato, partendo all’incirca da 
uno stesso punto. 

NODO ADERENTE 
Nodo collegato strettamente per almeno 3/4 del suo 
perimetro al legno (o al semilavorato) circostante. 

NODO CADENTE 
Nodo morto, non più legato al legno circostante. 

NODO MARCIO
Nodo affetto da carie. 

NODO SANO 
Nodo che non presenta degradazione (cioè tracce di 
alterazione o marciumi). 

O 

ORIZZONTALITÀ
Conformità della superficie di una pavimentazione 
rispetto all’orizzonte, entro limiti di tolleranza 
ammessi per eventuali inclinazioni. 

OSB (Oriented Strand Board) 
Letteralmente, pannello di particelle orientate. 
Pannello strutturale a base di legno prodotto 
mediante ricomposizione di particelle (“strands” 
o “flakes”), di forma e spessore predeterminati, 
incollate tra loro ad elevata temperatura e pressione 
mediante l’aggiunta di un adesivo. Durante la 
deposizione (formazione del materasso), le particelle 
vengono generalmente stratificate con orientazione 
perpendicolare della loro fibratura tra strati contigui, 
in modo da conferire proprietà direzionali e migliori 
caratteristiche prestazionali al pannello finito. Le 
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particelle che formano gli strati più interni possono 
essere di dimensioni inferiori a quelle degli strati 
esterni e possono essere orientate o meno. 

OSSIDAZIONE 
Termine improprio con cui viene indicata la 
variazione naturale di colore del legno, dovuta 
all’esposizione all’aria e alla luce, specialmente a 
causa dell’azione dei raggi ultravioletti. 

P 

PANNELLO DI FIBRE DI LEGNO 
Pannello a base di legno formato da fibre legnose 
o da altri materiali lignocellulosici (lino, canapa, 
kenaf), prodotto dalla feltratura delle fibre e dal loro 
consolidamento, generalmente previa aggiunta di 
adesivo, mediante l’applicazione di temperatura e/o 
pressione. L’incollaggio deriva sia dalla feltratura 
delle fibre e dalle loro intrinseche proprietà adesive 
(la lignina infatti è un composto chimico contenente 
radicali aromatici e fenolici) che dall’aggiunta di un 
adesivo sintetico alle fibre stesse. I pannelli di fibre 
sono classificati in base alla loro massa volumica e 
al metodo di produzione. 

PANNELLO DI LEGNO COMPENSATO 
Pannello a base di legno composto da un insieme 
di strati (solitamente di numero dispari) resi solidali 
mediante incollaggio e sovrapposti con la direzione 
della fibratura degli strati adiacenti generalmente 
ad angolo retto. Gli strati esterni e tutti quelli interni 
di numero dispari in genere presentano la fibratura 
orientata parallelamente alla dimensione maggiore 
del pannello. 

PANNELLO DI PARTICELLE DI LEGNO 
Pannelli formati da particelle di legno (scaglie, 
schegge, trucioli, segatura e simili) e/o di altro 
materiale lignocellulosico (residui vegetali, 
frammenti di bagassa e simili) incollate con l’aggiunta 
di un adesivo e consolidate tra loro in una pressa a 
piastre parallele. I pannelli prodotti con particelle di 
maggiori dimensioni sono soprattutto destinati al 
settore dell’edilizia (ed alcuni hanno anche buone 
caratteristiche strutturali), quelli formati da particelle 
più minute trovano prevalente impiego come pannelli 
di supporto nel settore dell’industria del mobile e 
dell’arredamento. Poiché la produzione europea di 
pannelli di particelle è quasi esclusivamente limitata 
a quelli prodotti con particelle più fini (dette anche 
“trucioli”), il termine “pannello truciolare” viene 
comunemente utilizzato al posto del termine più 
corretto di “pannello di particelle”. 

PANNELLO SANDWICH 
Pannello a base di legno di costruzione stratificata 
formata da facce (in inglese dette anche “skins”) 
generalmente di compensato ad elevata resistenza 
meccanica, incollate ad un’anima di materiale 
a bassa densità quale un pannello di schiuma 
sintetica o una struttura alveolare di cartone. 

PARQUET 
Pavimentazione di legno avente uno spessore dello 
strato superiore non inferiore a 2,5 mm prima della 
posa. 

PAVIMENTO 
Struttura orizzontale all’interno di un edificio; 
comprende, oltre alla pavimentazione, anche la 
struttura primaria e/o il sottopavimento. 

PAVIMENTO FLOTTANTE 
Sistema di posa in opera di pavimenti di legno in cui 
i singoli elementi sono assemblati fra di loro ma non 
fissati al sottofondo. 

PAVIMENTO INDUSTRIALE 
Insieme di lamelle di mosaico disposte di testa o di 
bordo. 

PIALLACCIO 
Sottile semilavorato di legno, di spessore inferiore 
a 5 mm. Il termine, normato a livello nazionale, nel 
linguaggio tecnico in ambito nazionale viene spesso 
sostituito con i termini che precisano le modalità 
di lavorazione con cui il foglio è stato ricavato e si 
parla pertanto più comunemente di “tranciato” o 
“sfogliato”. Piallacci di spessore elevato o di legni 
difficili da tagliare tramite sfogliatura o tranciatura 
possono a volte essere ottenuti per segagione. 

PLANARITÀ
Conformità della superficie di una pavimentazione 
ad un piano teorico entro i limiti di tolleranza 
ammessi. 

POROSITÀ 
Indica gli “spazi vuoti” presenti nel legno. Nelle 
latifoglie tale caratteristica è legata al numero e al 
diametro dei vasi. 

POSA A CASSERO IRREGOLARE
(O A TOLDA DI VAVE O A CORRERE) 
Pavimentazione di legno in cui le liste hanno la 
stessa larghezza ma lunghezza casuale. 

POSA A CASSERO REGOLARE 
Pavimentazione di legno in cui gli elementi hanno 
uguali dimensioni e sono disposti in modo che 

la giunzione di testa di due elementi cada a metà 
lunghezza dell’elemento attiguo. 

POSA A MOSAICO 
Pavimentazione di legno in cui gli elementi (lamelle, 
blocchi o liste) vengono posizionate bordo contro 
bordo formando dei quadrati con lato uguale alla 
lunghezza degli elementi. 

POSA A SPINA DI PESCE 
Pavimentazione di legno in cui gli elementi, aventi 
forma rettangolare e uguali dimensioni, sono 
disposti ad angolo retto tra loro e con un angolo di 
45° rispetto alle pareti. 

POSA FLOTTANTE 
Sistema di posa che permette ad ogni elemento di 
essere legato agli altri ma di essere indipendente 
dalla superficie sottostante. 

PRIMER 
Vedere “Appretto”. 

POT LIFE 
È la durata di impiego di un adesivo, ovvero il 
periodo di tempo entro il quale un adesivo, dopo 
essere stato miscelato a un induritore, solvente 
ed eventuali altri ingredienti, rimane utilizzabile e 
mantiene pressoché inalterate le sue proprietà. 

Q 

QUOTA 
Livello di riferimento per la pavimentazione una 
volta posata. 

R 
RADICA 
Escrescenza legnosa dura, di forma globosa, 
generalmente derivante dall’ipertrofia e 
concrescimento di un gruppo di gemme 
avventizie. Tali radiche determinano una fibratura 
molto irregolare con effetti e figure decorativi 
particolarmente apprezzati sugli elementi ricavati 
dalla loro lavorazione. 

RAGGI MIDOLLARI 
Si tratta di aggregati di cellule parenchimatiche 
disposte in direzione radiale. Quando sono formati 
da molte file di cellule e sono sufficientemente 
grandi possono dar luogo, in direzione radiale, alle 

“specchiature”. 

RASATURA 
Operazione di livellamento della superficie del 
massetto fresco effettuata con una riga. 

RESIDUO SECCO DELLE VERNICI 
Residuo solido che rimane dopo la completa 
evaporazione delle sostanze volatili presenti nella 
vernice. 

RIGONFIAMENTO 
Variazione dimensionale del legno causata da un 
assorbimento di umidità. Se è riferito a una precisa 
direzione anatomica, si identifica con essa e si parla 
di rigonfiamento radiale, tangenziale o assiale a 
seconda dei casi. La somma dei tre rigonfiamenti si 
definisce rigonfiamento volumetrico. 

RITIRO 
Variazione dimensionale del legno causata da 
una cessione di umidità. Se è riferito a una precisa 
direzione anatomica, si identifica con essa e si parla 
di ritiro radiale, tangenziale o assiale a seconda 
dei casi. La somma dei tre ritiri si definisce ritiro 
volumetrico. 

RITIRO SPECIFICO 
Variazione dimensionale percentuale che si verifica 
nel legno per ogni 1% di umidità perduta. 

S 

SETOLATURE 
Vedere “Cretti” 

SFOGLIATO 
Piallaccio di legno ottenuto tramite sfogliatura. 

SLUMACATURE 
Vedere “Specchiature” 

SMUSSO 
Taglio obliquo lungo uno spigolo, detto anche 
“bisello”. Può essere vivo o arrotondato. 

SOTTOFONDO 
Superficie sulla quale viene posato il pavimento in 
legno. 

SPECCHIATURE 
Striature di aspetto lucente, di forma irregolare e di 
diverso colore rispetto al fondo (più chiare nel legno 
di quercia, più scure in platano e faggio) dovute alla 
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presenza dei raggi parenchimatici e ben visibili sulle 
superfici dei suddetti legni ottenute con un taglio 
longitudinale radiale. In Toscana le specchiature 
molto marcate del legno di quercia sono anche 
dette “slumacature”. 

STABILITÀ DIMENSIONALE 
Grado in cui un elemento mantiene le proprie 
dimensioni quando viene esposto a condizioni 
estreme di temperatura e umidità. 

STRATO DI BILANCIAMENTO 
Strato costituente la controfaccia nei pavimenti 
multistrato a tre strati. 

STUCCATURA 
Riparazione eseguita mediante otturazione dei 
difetti aperti con uno stucco. 

SVERGOLAMENTO 
Deformazione elicoidale di un elemento, sviluppan-
tesi nel senso della lunghezza. 

T 
TARLO 
Vedere “Anobium puctatum”

TEMPO APERTO 
Vedere “Tempo di assemblaggio” 

TEMPO CHIUSO 
Vedere “Tempo di assemblaggio” 

TEMPO DI ASSEMBLAGGIO 
Termine usato per indicare il periodo di tempo 
compreso tra l’applicazione dell’adesivo e l’inizio 
della fase di pressatura. Può essere ulteriormente 
suddiviso in due parti: – tempo aperto, durante 
il quale le parti rimangono separate e l’adesivo è 
esposto all’aria; – tempo chiuso, durante il quale 
le parti rivestite di adesivo sono assemblate ed in 
attesa della pressatura. 

TESSITURA 
Carattere visivo del legno determinato dalla 
grandezza degli elementi anatomici. Si definisce 
come grossolana, media o fine a seconda che gli 
elementi anatomici (vasi e fibre) siano visibili a 
occhio nudo o richiedano degli ingrandimenti per 
poter essere visti. 

TESTE 
Entrambe le superfici trasversali, perpendicolari alla 
faccia e ai bordi, dell’elemento. 

TRANCIATO 
Piallaccio di legno ottenuto tramite tranciatura. 

U 

UMIDITA’ DI EQUILIBRIO 
Umidità raggiunta in modo stabile dal legno in 
dipendenza dalle condizioni termo-igrometriche 
dell’ambiente circostante (per cui il legno non 
assorbe né cede umidità). Può occorrere anche 
parecchio tempo al legno per equilibrarsi con le 
condizioni circostanti. 

V 
VAPORIZZAZIONE 
Trattamento (comunemente ma assai 
scorrettamente detto “Evaporazione”) a volte 
eseguito su tondame o semilavorati per una o più 
delle seguenti principali motivazioni:
- rendere più agevole la successiva lavorazione;
dilavare i contenuti cellulari appetiti dagli agenti del 
biodegradamento; 
- modificare (scurire) il colore naturale del legno;
regolarizzare o ridurre eventuali differenze 
cromatiche tra la porzione di alburno e quella di 
durame; 
- ridurre o regolarizzare l’eventuale presenza di 
gradienti di umidità tra le porzioni interne e la 
superficie degli assortimenti interessati.
La vaporizzazione viene effettuata in apposite celle 
o vasche al cui interno, dopo aver inserito i pezzi da 
sottoporre al trattamento, viene immessa acqua 
calda o vapore saturo per un tempo sufficiente a 
raggiungere gli obiettivi previsti. 

VENATURA 
Figurazione visibile sulla superficie di un semilavorato 
formata dalle tracce degli accrescimenti periodici 
del legno. 
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Da quanto tempo fai 
questo mestiere?
Da 20 anni circa.
Perché hai iniziato a 
fare il parchettista?
Ho iniziato per caso.
Chi ti ha insegnato 
quel che sai? 
Un vecchio artigiano, 
con il quale ho iniziato 
a lavorare.
Hai un negozio? 
Sì.
A che ora inizia la tua 
giornata lavorativa? 
Alle 7.
A che ora finisce? 
Alle 18,30.
Cosa fai quando non 
lavori?
Prima riordino i miei 
attrezzi e poi mi 
dedico alla lettura.
Il periodo dell’anno 
più impegnativo? 
I mesi di luglio e 

agosto credo siano i 
più impegnativi per 
noi parchettisti.
Chi è il tuo cliente 
tipo? 
Lavoro principalmente 
con i privati.
E il tuo lavoro tipo?
La posa e la 
rilevigatura.
In base alla tua 
esperienza, qual è il 
parquet più richiesto 
in questo momento?
Il rovere.
E quello che ti piace 
di più?
Mi piacciono i parquet 
massicci, quelli che 
ogni tanto mi trovo a 
rilevigare, un lavoro 
che mi piace molto 
fare.
I lavori che fai 
controvoglia?
I gradini in legno.

Lo strumento di 
lavoro dal quale non 
ti separi mai?
Il metro.
Cosa ti piace di più del 
tuo mestiere?
Il contatto con la 
gente, incontrare 
persone diverse e 
poter raccontare 
quello che faccio e 
le caratteristiche dei 
diversi pavimenti.
E di meno?
Non amo per niente 
discutere sul prezzo.
Il tuo punto di forza?
Penso il fatto di 
informare sempre il 
cliente.
Consiglieresti a tuo 
figlio di fare il tuo 
lavoro?
A conti fatti no.

Nome Aldo
Cognome Vignoli
Soprannome   
Non ne ho uno
Età 54
Città Valsamoggia – 
Crespellano (BO)
Nome azienda   
Il tuo parquet
Squadra del cuore 
Juventus

Da quanto tempo fai 
questo mestiere?
Più di 20 anni.
Perché hai iniziato a 
fare il parchettista?
Aiutavo mio padre 
nell’azienda di 
famiglia.
Chi ti ha insegnato 
quel che sai? 
Mio padre prima di 
tutto, in seguito ho 
approfondito le mie 
conoscenze grazie 
ai corsi AIPPL, ai 
seminari e meeting 
che organizzano le 
aziende che forniscono 
il materiale e a diverse 
esperienze personali.
Hai un negozio? 
Sì.
A che ora inizia la tua 
giornata lavorativa? 

Alle 8.
A che ora finisce? 
Alle 19.
Cosa fai quando non 
lavori?
Ascolto musica.
Il periodo dell’anno 
più impegnativo? 
Senza dubbio l’estate.
Chi è il tuo cliente 
tipo? 
In genere i privati: ville, 
appartamenti etc. etc. 
E il tuo lavoro tipo?
La posa di parquet 
tradizionale.
In base alla tua 
esperienza, qual è il 
parquet più richiesto 
in questo momento?
Il rovere prefinito.
E quello che ti piace 
di più?
I parquet artistici a 

intarsio.
I lavori che fai 
controvoglia?
Neanche uno… A parte 
scaricare il furgone.
Lo strumento di 
lavoro dal quale non 
ti separi mai?
Il mio igrometro.
Cosa ti piace di più 
del tuo mestiere?
Il risultato finale, 
quando, passo dopo 
passo, il pavimento 
prende forma.
E di meno?
La burocrazia.
Il tuo punto di forza?
Direi l’esperienza.
Consiglieresti a tuo 
figlio di fare il tuo 
lavoro?
Sì.

Nome Marco Antonio
Cognome Salvai
Soprannome 
Carrapreda
Età 38
Città  Orani (Nuoro)
Nome azienda    
Salvai Pavimenti
Squadra del cuore 
Cagliari

INTERVISTA A MARCO ANTONIO SALVAI

INTERVISTA AD ALDO VIGNOLI

http://www.federlegnoarredo.it/it/associazioni/aippl/chi-siamo/a-i-p-p-l-associazione-italiana-posatori-pavimenti-di-legno
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NOME: 
Stefano Conforti
ETÀ: 
39 anni
AZIENDA: 
Conforti pavimenti di 
Conforti Stefano 
CITTÀ: 
Mezzocorona (TN)
INTERNET:
www.confortipavimenti.it

PERCHÉ AMA IL PARQUET? 
Perché tutti provano 
a imitarlo per le sue 
caratteristiche, ma 
nessuno ci riesce 
veramente!
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http://www.confortipavimenti.it/
http://www.isolmant.com/it/


A CURA DI

PIETRO 
BELLONI,

CONSIGLIERE 
AIPPL

ASSOCIAZIONE ITALIANA POSATORI PAVIMENTI IN LEGNO

    LE NORME    
    IN TASCA 

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

le organizzazioni di normazione europea 
(CEN) e mondiale (ISO) e organizza la 
partecipazione delle delegazioni nazionali 
ai lavori di normazione sovranazionale.
Attraverso il sito di UNI di e-commerce 
(store.uni.com) è possibile acquistare 
le norme UNI in formato cartaceo ed 
elettronico PDF, le norme ISO in formato 
elettronico PDF, gli Abbonamenti di 
Consultazione
È poi possibile ordinare in formato 
cartaceo le norme dei principali Enti 
normatori esteri: DIN, AFNOR, ASTM e BSI
- Per avere informazioni sull’acquisto delle 

norme o degli altri prodotti editoriali UNI: 
Call center +39 0270024200 (dalle 8.30 
alle 12.00 e dalle ore 14.00 alle 17.00, dal 
lunedì al venerdì)

- Per ricevere un preventivo: 
diffusione@uni.com

Prima di passare in rassegna le 
norme di questa quarta ‘puntata’, 
vogliamo chiarire, con il supporto 

di UNI (la fonte è la brochure ‘La 
normazione’, edita da UNI - la trovate sul 
sito ), i concetti di leggi e norme, cogenza 
e volontarietà.

“Il termine norma ha due significati: 
regola imperativa dell’ordinamento 
giuridico e regola convenuta di comune 
accordo. Il rapporto tra i due alimenta 
l’ambiguità fra leggi e norme, cogenza 
e volontarietà. Tra normazione e 
legislazione esiste un legame stretto: 
sebbene le norme tecniche siano 
volontarie, quando vengono richiamate 
nei provvedimenti legislativi si attiva una 
sinergia, che può arrivare fino a renderne 
l’uso obbligatorio (ad esempio nel caso 
dei prodotti da costruzione).

La sinergia più corretta, attuabile e 
auspicabile, è invece quella della co-
regolamentazione, in cui il legislatore 
affida alla normazione la definizione degli 
elementi sufficienti al raggiungimento 
degli obiettivi di legge (come nel caso 
delle oltre 30 direttive europee “nuovo 
approccio” e della legge 4/2013 sulle 
professioni non regolamentate). La 
scelta di applicare o meno le norme 
alle quali la legge fa riferimento resta 
comunque del tutto volontaria. I valori 
caratteristici della normazione rendono 
le norme espressione di un diritto mite, 
partecipato e rispettoso dei bisogni del 
mercato, la cui applicazione si integra 
con la regolamentazione cogente, in una 
logica di semplificazione, efficacia ed 
efficienza del sistema a vantaggio della 
società”.

Pietro Belloni, artigiano 
parchettista, 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.
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Norma numero
UNI 11645:2016

TITOLO

Legno - Umidità di un pezzo di legno segato - Verifica 
tecnica degli strumenti per la stima dell’umidità 

SOMMARIO

La norma descrive un metodo per la verifica del 
funzionamento di strumenti elettrici per la stima 

dell’umidità di un pezzo di legno segato per 
confronto con quello per pesata (UNI EN 13183-1).

Essa si applica alle varie tipologie di misuratori 
elettrici (con inserzione di elettrodi e capacitivi) 
descritti nelle norme UNI EN 13183-2 e UNI EN 

13183-3. La norma non accerta l’accuratezza dello 
strumento mediante prove di verifica della resistenza.

DATA ENTRATA IN VIGORE

08 settembre 2016

COMMISSIONI TECNICHE

[Legno] [ Legno non strutturale ]

Norma numero 
UNI 11556:2014

TITOLO

Attività professionali non regolamentate - Posatori di 
pavimentazioni e rivestimenti di legno e/o a base di 

legno - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza

SOMMARIO

La norma definisce i requisiti relativi all’attività 
professionale del posatore di pavimentazioni e 
rivestimenti di legno e/o a base di legno, ossia 

del soggetto professionale operante nell’ambito 
della relativa posa in opera. Questi requisiti sono 

specificati (a partire dai compiti e attività specifiche 
identificati) in termini di conoscenza, abilità e 

competenza in conformità al Quadro europeo delle 
qualifiche (European Qualifications Framework - 
EQF) e sono espressi in maniera tale da agevolare 
i processi di valutazione e convalida dei risultati 

dell’apprendimento.

DATA ENTRATA IN VIGORE

16 ottobre 2014

RECEPISCE

EQF 

COMMISSIONI TECNICHE

[Legno]  [Legno non strutturale] 

LINGUA ITALIANO - COSTO € 46,00 + IVA

Norma numero
UNI EN 13183-3:2005

TITOLO

Umidità di un pezzo di legno segato - Parte 3: Stima 
tramite il metodo capacitativo  

SOMMARIO

La presente norma è la versione ufficiale della norma 
europea EN 13183-3 (edizione marzo 2005). La norma 

specifica un metodo non distruttivo per stimare 
l’umidità di un pezzo di legno segato.

DATA ENTRATA IN VIGORE

01 agosto 2005

RECEPISCE

EN 13183-3:2005

COMMISSIONI TECNICHE

[Legno] [Legno non strutturale]

Norma numero
UNI 10329:1994

TITOLO

Posa dei rivestimenti di pavimentazione. Misurazione 
del contenuto di umidità negli strati di supporto 

cementizi o simili.

SOMMARIO

Definisce le modalità di misurazione dell’umidità 
contenuta negli strati di supporto a base di leganti 

idraulici o anidritici.

DATA ENTRATA IN VIGORE

28 febbraio 1994
Attualmente in fase di revisione

COMMISSIONI TECNICHE

[Prodotti, processi e sistemi per l’organismo edilizio]  
[Pavimenti cementizi] 

LINGUA ITALIANO - COSTO € 28,00 + IVA

INGLESE/ITALIANO - COSTO € 35,00 + IVA LINGUA ITALIANO - COSTO € 35,00 + IVA

http://uni.com/


UNI 11645:2016

È utile perché: Individua un metodo per 
verificare gli strumenti capacitivi e a in-
fissione tramite comparazione con il me-
todo per pesata. 

Non tutti sanno che: I metodi elettrici o 
elettronici richiedono sempre una rego-
lazione (o calibratura) preliminare dello 
strumento che tenga conto del tipo di 
legno di cui si effettua la stima dell’umi-
dità.

UNI EN 13183-3:2005

È utile perché: Norma un metodo im-
mediato e non distruttivo (è sufficiente 
appoggiare lo strumento sul legno senza 
infissioni di chiodi). Può essere utile nel 
caso di parquet stratificati, in quanto ri-
leva un valore attraverso tutto lo spesso-
re, o nel caso di ricerca di zone umide su 
un pavimento già posato.  

Non tutti sanno che: I limiti di affidabili-
tà nell’utilizzo di questo metodo sono tra 
il 7 % e il 30% di umidità del legno.

UNI 11556:2014

È utile perché: Riconosce la figura pro-
fessionale del posatore di pavimenti in 
legno. Il corpus normativo sulle attivi-
tà professionali s’inserisce nel contesto 
dell’Unione Europea, come strumento 
utile alla mobilità delle persone e all’ab-
battimento delle barriere alla libera cir-
colazione del capitale umano.

Non tutti sanno che: La norma identifica 
5 livelli dell’attività del posatore di pavi-
mentazioni e rivestimenti in legno in rela-
zione a conoscenza, abilità e competenze. 
Dal livello base di assistente alle opera-
zioni di posa fino ad arrivare ai livelli di 
posatore di parquet prefiniti, tradizionali, 
con levigatura e finitura degli stessi, e al 
restauro di pavimentazioni storiche con 
vincoli artistici e di Beni Culturali.

UNI 10329:1994

È utile perché: Definisce i tre metodi at-
tualmente normati per la misurazione o 
stima dell’umidità dei massetti: Metodo 
per pesata (Stufa), Metodo per reazio-
ne chimica (Carburo) e Metodo Elettrico 
(Igrometro elettronico con infissione di 
chiodi).

Non tutti sanno che: Il campionamento 
deve essere eseguito in corrispondenza 
delle zone che si presumono soggette 
a maggiore contenuto di umidità (per 
esempio: zone scarsamente ventilate e/o 
non soleggiate, punti di maggiore spes-
sore degli strati,  ecc.).

http://www.tover.com/index.aspx

