
Dispensa a cura dell’Associazione Italiana 
Posatori Pavimenti di legno

A REGOLA D’ARTE

http://www.klindex.it/


Sommario

70

76

80

69  Editoriale - dalvano salvador

70  Strategie - anna Baroni

 Conoscete il mercato locale?

74  Questo l’ho fatto io

76  La ricerca - davide vernich

 Dalla Svizzera nuovi scenari per il legno 

78  L’intervista doppia: posatori a confronto 

80  Attualità - anna Baroni

 Isolamento acustico: entrano in vigore 

 4 nuove norme UNI

82 Le norme in tasca - PieTro Belloni

86  Eventi - Federica Fiorellini

 AIPPL continua a viaggiare (e a stupire)

www.lignumvenetia.com/


Buon Natale!
AIPPL c’è

EDITORIALE

PA
GI

N
A 

69

DALVANO SALVADOR, PRESIDENTE AIPPL

Come tutti gli anni è arrivato il 
Natale. Al di là del valore religioso di 
questa festa, del valore commerciale 
che riveste nella società moderna, 
del suo valore magico anche, il 
periodo natalizio rappresenta 
sempre un momento di riflessione. 
Si fa il punto dell’anno che sta per 
finire e si pianifica il futuro. Quello 
che è appena trascorso è stato 
per noi di AIPPL un anno di grandi 
cambiamenti, di svolta potrei dire. 
Un anno intenso, ricco di discussioni, 
riunioni, incontri per confrontarci 
su cosa fosse meglio per tutti noi. 
I cambiamenti richiedono sempre 
uno sforzo. L’abbandono di quella 
che viene definita la ‘comfort zone’ 
(quell’angolino al calduccio in cui ci 
si sente al sicuro) richiede coraggio 
e il coraggio, per essere definito tale 
e distinguersi dall’irresponsabilità, 
richiede consapevolezza. È con 

l’orgoglio della consapevolezza di 
esserci presi le nostre responsabilità, 
senza cedere alla tentazione di 
scegliere la via più comoda (che 
è quella del non cambiamento), 
e senza cedere a imposizioni 
ingiustificate e immotivate, che oggi 
siamo qui: più forti e uniti che mai, 
con l’obiettivo sempre più concreto 
di dare strumenti di crescita e 
formazione ai nostri associati. 
Formazione e strumenti sono gli 
elementi che possiamo dare noi, 
l’impegno, le capacità e l’estro 
sono tutti vostri, ognuno in base 
alle proprie caratteristiche. Dare 
formazione a chi non ha capacità o 
volontà di crescere è infruttifero, così 
come inutile è avere una volontà non 
supportata da adeguati strumenti 
formativi. La miscela di tutte queste 
componenti riteniamo possa portare 
proprio a quella consapevolezza che 
sta alla base delle scelte coraggiose. 
Ed è questo il mio migliore augurio 
per tutti voi: siate gli artefici del 
vostro futuro, costruitevi le basi per 
fare scelte coraggiose. Buon Natale 
a tutti voi che avete creduto in noi e 
ci avete sostenuto in questo anno, 
buon Natale a chi, con coraggio, 
affronta giorno dopo giorno la fatica 
di essere un artigiano un po’ diverso 
dalla media, formato e informato. 
AIPPL è con voi, oggi più che mai.

http://www.federlegnoarredo.it/it/associazioni/aippl
http://www.federlegnoarredo.it/it/associazioni/aippl


dell’assortimento o del 
layout può costare caro, 
molto più della ricerca di 
mercato che permette di 
evitarlo.

LA DETERMINAZIONE
DEL BACINO D’UTENZA
La prima domanda a cui 
occorre dare una risposta è: 
“Da dove vengono i nostri 
clienti?”. Ogni showroom 
attrae clienti da una certa 
area geografica, chiamata 
bacino d’utenza.
L’estensione di questo 
bacino dipende da 
numerosi fattori, quali per 
esempio:
La posizione e la visibilità.
Uno showroom situato 
lungo una strada percorsa 
ogni giorno da migliaia 
di pendolari attrae clienti 

curare l’immagine e la 
comunicazione.
La conformazione del 
territorio e la viabilità. Uno 
showroom situato a Como, 
per esempio, può attrarre 
clienti dalla Svizzera, ma 
deve fare i conti con le 
limitazioni imposte dal lago 
e dal traffico intenso sulle 
strade che lo costeggiano.

LE CARATTERISTICHE 
SOCIO-ECONOMICHE 
DEL BACINO
Dopo aver individuato 
e circoscritto il bacino 
d’utenza, ci si chiederà: 
“Chi abita in questa 
regione? Quanti clienti 
potenziali ci sono? Sono 
persone benestanti, che 
amano le cose belle e se 
le possono permettere, 

Lo spunto per pensare 
ad aprire un punto 
vendita o a rinnovarlo 

può venire dalla richiesta di 
un cliente, dalla proposta 
di un rappresentante, dalla 
lettura di un articolo, da 
un’ambientazione vista in 
fiera o dalla visita a uno 
showroom in un’altra città o 
in un paese estero.
Il cammino che dall’idea 
conduce all’inaugurazione 
di un nuovo punto vendita 
può essere più o meno 
lungo e complesso. 
Sicuramente, una delle 
prime tappe di questo 
cammino è e tappe 
principali di questo 
cammino è l’analisi del 
mercato locale.
Indubbiamente il 
valore di una ricerca di 

mercato è diverso per 
un neoimprenditore 
che muove i primi passi 
nel settore del parquet 
e per un posatore/
rivenditore affermato 
che opera nel settore da 
molti anni, magari da più 
di una generazione. Al 
primo fornisce dati utili 
per definire il proprio 
business plan e valutare 
l’opportunità di entrare in 
quel mercato. Al secondo 
offre una possibilità di 
confronto e verifica della 
propria percezione del 
mercato. L’apertura di un 
punto vendita implica 
investimenti importanti, sia 
sul piano finanziario che 
su quello organizzativo. 
Un errore nella scelta 
della dimensione, 

da un’area geografica più 
ampia di uno showroom 
situato in città.
La dimensione 
e la ricchezza 
dell’assortimento. 
Per visitare un grande 
showroom, dove sa 
di trovare un’ampia 
varietà di proposte, il 
cliente è disposto a fare 
anche un’ora di strada. 
Diversamente si limita a 
visitare le esposizioni più 
vicine a casa.
L’immagine e la 
notorietà dell’azienda. 
Un’azienda affermata, 
che ha saputo investire in 
modo intelligente nella 
comunicazione, godrà di 
un bacino più ampio di 
un’azienda che non ha 
mai ritenuto importante 

oppure sono persone che 
dispongono di risorse 
economiche limitate?”.
Le principali informazioni 
che la ricerca di mercato è 
in grado di fornire sono:
-  il numero di abitanti;
-  la segmentazione 

per fasce di reddito, 
professione, età, nuclei 
familiari ecc;

-  il numero di proprietari di 
case e appartamenti;

-  le attività economiche 
presenti nell’area;

-  i trend: aumento o 
diminuzione della 
natalità, aumento della 
popolazione ecc.

CARATTERISTICHE DEL 
PATRIMONIO EDILIZIO E 
PROGETTI URBANISTICI
Questa sezione della ricerca 

di mercato mira a fare una 
stima del mercato e una 
previsione dello sviluppo 
che potrà avere nel breve 
e nel medio periodo. La 
stima è resa possibile 
dalla conoscenza e 
dall’interpolazione di alcuni 
dati riguardanti:
- la composizione e le 

principali caratteristiche 
del patrimonio edilizio 
esistente nel bacino 
d’utenza;

- la presenza o meno di aree 
edificabili;

- la previsione di eventi 
che possono produrre 
un incremento delle 
costruzioni nuove o delle 
ristrutturazioni;

- piani di riqualificazione 
urbana approvati dai 
comuni;

STRATEGIE

TESTO

ANNA
BARONI

PA
GI

N
A 

71

PA
GI

N
A 

70

Acquisire una serie di dati 
statistici sugli abitanti dell’area 
in cui si opera (o si vuole 
operare), così come ottenere 
una stima dei fatturati 
realizzabili è fondamentale. 
Un errore nella scelta della 
dimensione, dell’assortimento 
o del layout del punto vendita 
potrebbe costarvi caro

CONOSCETE IL 
 MERCATO 
LOCALE?

“CHI ABITA IN 
QUESTA REGIONE? 
QUANTI CLIENTI 
POTENZIALI CI SONO? 
SONO PERSONE 
BENESTANTI, 
CHE AMANO LE 
COSE BELLE E 
SE LE POSSONO 
PERMETTERE, 
OPPURE SONO 
PERSONE CHE 
DISPONGONO 
DI RISORSE 
ECONOMICHE 
LIMITATE?”. SONO 
TUTTE DOMANDE CHE 
DOBBIAMO PORCI 
PRIMA DI APRIRE 
O RINNOVARE UN 
PUNTO VENDITA



piccolo centro o nella 
periferia di una città in fase 
di espansione, è possibile 
che lo showroom vada 
progettato in funzione del 
cliente portato dall’impresa 
che costruisce villette e 
appartamenti da vendere.

I COMPETITOR
La conoscenza dei 
concorrenti presenti nel 
bacino d’utenza è un fattore 
strategico importante 
per la concezione e il 
posizionamento del punto 
vendita.
Nella misura in cui 
aumentano le tipologie dei 
prodotti proposti, il quadro 
della concorrenza si fa più 
complesso. Se si intendono 
proporre anche scale in 
legno, per esempio, si 
potranno censire facilmente 
altre esposizioni, ma sarà 
più difficile conoscere e 
valutare correttamente 
il lavoro, i contatti e 
il fatturato realizzato 
dai rappresentanti che 
lavorano senza alcuna 
esposizione.
Una buona analisi della 
concorrenza dovrà 

- la creazione di nuove zone 
residenziali;

- incentivi o agevolazioni 
per gli interventi di 
ristrutturazione degli 
edifici più vecchi;

- nuovi piani regolatori 
in fase di studio o di 
attuazione;

- una stima dei sottotetti 
recuperabili (laddove 
le leggi regionali lo 
consentono);

- la creazione di 
infrastrutture e nuovi 
insediamenti industriali o 
commerciali che possono 
favorire l’aumento della 
popolazione.

Lo studio di questi dati, 
incrociato con quelli del 
bacino, permetterà di 
valutare attentamente le 
tipologie di prodotti da 
affiancare alle ceramiche e 
ai pavimenti in legno.
In una grande città le 
scelte andranno tarate 
sul proprietario di un 
appartamento, il quale 
entrerà nello showroom il 
giorno in cui deciderà di 
rifare il pavimento della 
sala o di ristrutturare 
l’appartamento. In un 

includere, per quanto 
possibile, tutti gli attori che 
si contendono il mercato 
nell’area interessata:
- i posatori e i rivenditori di 

pavimenti in legno;
- le rivendite di ceramiche;
- gli showroom di sanitari 

e arredo bagno, i 
rivenditori di sanitari, 
la grande distribuzione 
specializzata (come Leroy 
Merlin e altri brico center);

- i rivenditori e i 
rappresentanti di scale in 
legno;

- le esposizioni e rivendite 
di serramenti interni ed 
esterni;

- le esposizioni e rivendite 
di camini e stufe.

L’analisi della concorrenza 
deve tendere a evidenziare 
i punti di forza e le carenze 
delle aziende esaminate 
e fornire indicazioni utili 
per le scelte strategiche 
nelle aree: marketing, 
comunicazione, vendita e 
servizi al cliente.

ATTENTI ALLE MODE!
Una buona ricerca di 
mercato esplora anche 
le possibilità create da 
nuove leggi e agevolazioni 
fiscali: il proprietario di 
un appartamento da 
ristrutturare può anticipare 
o ritardare i lavori in base 
alla possibilità di sfruttare 
un’agevolazione fiscale o ai 
tassi dei mutui.
E infine, aspetto non 
meno importante, ci sono 
le nuove tendenze del 
mercato, che creano nicchie 
da valorizzare. Pensiamo 
alla crescente attenzione 
nei confronti del benessere 
e della salute, alla necessità 
di ridurre i consumi 
energetici e l’inquinamento 
ambientale, alla forte voglia 
di personalizzazione del 
cliente finale. Sono tutti 
trend di cui tenere conto.
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NOME: 
Stefano Frattini 
ETÀ: 
48 anni
AZIENDA: 
Frattini Parquet
CITTÀ: 
Villa Cortese (MI)
CONTATTI: 
www.frattiniparquet.com

PERCHÉ AMA IL PARQUET? 
Perché il legno è un 
materiale che ha un fascino 
millenario: disponibile, 
sostenibile, docile sotto 
le mani dell’artigiano, 
ma anche dotato di una 
forza e una personalità  
travolgente.

La spina 
ungherese

 ha sempr
e un fasc

ino 

particola
re. Quest

o è un ro
vere ‘vul

cano’ 

con finitu
ra a olio

.

IO
L’AUTORE

http://www.caldic.com/
http://www.frattiniparquet.com/


Sostituire il petrolio nella chimica 
organica e il cemento nelle 
costruzioni. È questo il possibile 

impiego futuro del legno, materia 
prima tradizionale di cui una trentina 
di team di ricercatori svizzeri hanno 
studiato per cinque anni il potenziale 
innovativo.
Ciò è avvenuto nell’ambito del piano 
elvetico di ricerca “Risorsa legno” 
(PNR 66), terminato a fine 2016 e 
finanziato con 18 milioni di franchi. 
“Il legno ha futuro se sarà in grado 
di reinventarsi”, ha assicurato ai 
media riuniti a Berna il direttore del 
programma Martin Riediker.
I progetti del PNR 66, il cui obbiettivo 
era proprio quello di trovare 
nuovi sbocchi all’avanguardia per 
l’utilizzo di questo materiale, hanno 
dimostrato che la biomassa vegetale 
costituisce un’alternativa realistica a 

combustibili fossili come petrolio e 
carbone nella chimica organica.
Diverse équipe di specialisti dei 
politecnici federali di Losanna e 
Zurigo e all’Alta scuola del Nord-Ovest 
hanno elaborato nuovi procedimenti 
per trasformare le principali 
componenti del legno - cellulosa e 
lignina - in composti aromatici e altri 
prodotti intermedi importanti per 
l’industria chimica.
All’Alta scuola bernese uno scienziato 
è da parte sua riuscito a migliorare il 
processo di fermentazione del faggio 
per produrre etanolo, mentre una 
collega dell’Alta scuola di ingegneria e 
architettura di Friburgo ha sviluppato 
un calcestruzzo molto leggero 
sostituendo parte della sabbia con 
della segatura.
Uno dei progetti si è invece 
concentrato sulla riduzione delle 
emissioni inquinanti tramite la 
combustione del legno e altri sulla 
conversione di questo tessuto 
vegetale in differenti fonti energetiche.
Un incremento dell’uso del legno 
solleverebbe il problema legato a 
dove procurarselo. Gli studi illustrano 
però che è possibile sfruttare in modo 
più efficace e sostenibile la risorsa in 
questione senza andare a intaccare 
in modo significativo la biodiversità 
delle foreste elvetiche.
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Una preziosa 
risorsa naturale, che 
contribuisce a far 
fronte alle principali 
sfide sociali legate ai 
cambiamenti climatici 
e allo sviluppo 
sostenibile nel settore 
delle costruzioni. 
Interessanti sbocchi 
da un team di 
ricercatori elvetici

DALLA 
SVIZZERA 
NUOVI 
SCENARI 
PER IL 
LEGNO

LA RICERCA

il magazine

http://www.iloveparquet.com/
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Nome Ferruccio 
Cognome Mattiello
Età 54
Città Tombolo (PD)
Nome azienda Emmedue Pavimenti 
Squadra del cuore La squadra di pallavolo 
under 18 dove gioca mia figlia  
(sono il capo tifoseria) IN
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Da quanto tempo fai 
questo mestiere? 
39 anni
Perché hai iniziato a fare 
il parchettista?
Negli anni 76-77, finite 
le scuole medie, al mio 
paese tutti i ragazzi o 
quasi andavano a fare 
ragioneria; i miei genitori, 
malgrado io non fossi 
molto portato per lo studio, 
mi convinsero a provare, 
dicendomi: “Farai sempre 
in tempo a fare il mestiere 
di tuo papà”, cosa che io 
non volevo assolutamente 
fare. Volete sapere alla fine 
come è andata? Finito il 
primo anno delle superiori 
ho lasciato la scuola e ho 
cominciato a lavorare a 
fianco di mio padre. Come 
posatore di avimenti di 
legno.

Da quanto tempo fai 
questo mestiere? 
Da più di vent’anni
Perché hai iniziato a fare 
il parchettista?
È stata una decisione 
presa insieme a un gruppo 
di amici tanto tempo fa: 
avevamo il pallino del 
legno e abbiamo deciso di 
organizzare una società di 
importazione di parquet; 
successivamente è nata 
l’idea di iniziare a posare.
Chi ti ha insegnato
quel che sai?
Ho seguito per parecchio 
tempo un vecchio 
posatore (che ora non c’è 

Chi ti ha insegnato quel 
che sai?
Come anticipato sopra, il 
mio insegnante è stato mio 
padre, al quale devo molto 
di quello che so fare.
Hai un negozio? 
Sì, ma più che un negozio 
io lo chiamerei showroom. 
È più di una semplice 
esposizione, è il mio 
mondo ed è il luogo dove 
faccio vedere e toccare con 
mano ai clienti i prodotti 
che vendo e che poi 
installo.
A che ora inizia la tua 
giornata lavorativa? 
7,30 - 8,00, a seconda del 
periodo dell’anno.
A che ora finisce?
Alle 17 arrivo a casa, doccia 
veloce e via in showroom 
fino alle 19, sempre che 
non arrivi qualcuno 

all’ultimo minuto (che non 
mando mai via) e allora 
si tira anche fino alle 21, 
con grande disappunto di 
mia moglie, come potete 
immaginare.
Cosa fai quando non 
lavori? 
Mi dedico a tutti quei 
lavoretti di casa che so fare, 
alla mia grande passione, 
la mountain bike, e 
naturalmente tifo volley.
Il periodo dell’anno più 
impegnativo?
Primavera / estate.
Chi è il tuo cliente tipo?
Prevalentemente il privato, 
per il quale curo nuove 
abitazioni e ristrutturazioni, 
anche se ho ottime 
soddisfazioni anche con i 
locali commerciali.
E il tuo lavoro tipo?
Si racchiude in tre parole: 

vendita, posa, levigatura.
In base alla tua 
esperienza, qual è il 
parquet più richiesto in 
questo momento?
Non c’è dubbio: la tavola di 
Quercia, nelle più svariate 
finiture e dimensioni.
E quello che ti piace di 
più?
Un bel Teak Siam o un 
Cabreuva incenso, non 
importa il formato, purché 
sia massello e magari 
posato su sabbia, come si 
faceva una volta.
I lavori che fai 
controvoglia? 
La posa dei battiscopa e 
spostare i mobili quando si 
lavora in case già abitate.
Lo strumento di lavoro 
dal quale non ti separi 
mai? 
La mia cassetta degli 

attrezzi (me la porto dietro 
anche quando vado in 
ferie… non si sa mai).
Cosa ti piace di più del 
tuo mestiere? 
Vedere il cliente contento 
perché ho saputo 
soddisfare le sue esigenze e 
le sue richieste.
E di meno?
Assolvere alla parte 
amministrativa.

Il tuo punto di forza? 
Le competenze tecniche, 
la professionalità e la 
puntualità, alla quale io 
tengo molto.
Consiglieresti a tuo figlio 
di fare il tuo lavoro? 
Se se avessi un maschio, 
ma ho tre femmine. Spero 
comunque che facciano un 
lavoro che le appassioni 
come è successo a me. 

più), che mi ha insegnato 
tutti i trucchi del mestiere. 
Ora non poso più, ho 
dei ragazzi che lo fanno 
per me, io mi occupo di 
perizie, sopralluoghi e 
vendita, ma devo dire 
che i suoi insegnamenti li 
ricordo ancora.
Hai un negozio? 
Sì.
A che ora inizia la tua 
giornata lavorativa? 
Alle 9.
A che ora finisce?
Alle 19,30.
Cosa fai quando non 
lavori? 
Sto con i miei bimbi.

Il periodo dell’anno più 
impegnativo?
Da marzo a inizio agosto.
Chi è il tuo cliente tipo?
I professionisti, siano 
essi architetti, ingegneri, 
geometri.
E il tuo lavoro tipo?
Vendita e posa di parquet 
stratificato.
In base alla tua 
esperienza, qual è il 
parquet più richiesto in 
questo momento?
Senz’altro il rovere, ma 
negli ultimi tempi ho 
notato anche una discreta 
richiesta di pavimenti in 
teak.

E quello che ti piace di 
più?
Sarò banale, ma amo 
il rovere, in tutte le sue 
sfaccettature.
I lavori che fai 
controvoglia? 
Mi capita talvolta di 
posare pavimentazioni in 
laminato e devo dire che 
non lo faccio con ‘gusto’, 
non è un materiale che mi 
dà le stesse soddisfazioni 
del legno.
Lo strumento di lavoro 
dal quale non ti separi 
mai? 
Sono due: calibro e 
igrometro.

Cosa ti piace di più del 
tuo mestiere? 
Il contatto con il cliente.
E di meno?
Il contatto con il cliente.
Il tuo punto di forza? 
Senza false modestie? 
Sono bravo nel mio 
mestiere.
Consiglieresti a tuo figlio 
di fare il tuo lavoro? 
Ad uno dei tre sì, perché 
è un ragazzo preciso e 
oculato, credo sarebbe 
in grado di portare avanti 
l’azienda con serietà e 
serenità. 

Nome Raffaele 
Cognome Prisco
Età 49
Città Scafati (SA)
Nome azienda Service Management
Squadra del cuore Napoli
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Un documento normativo aggiornato, 

         che affronta un tema molto sentito

dagli addetti ai lavori nel settore dell’edilizia

ISOLAMENTO 
ACUSTICO: 

ENTRANO IN 
VIGORE 4 NUOVE 

NORME UNI

LA NORMA, IN BREVE

- Norma numero: UNI EN ISO 12354-
2:2017

- Titolo: Acustica in edilizia - Valutazioni 
delle prestazioni acustiche di 
edifici a partire dalle prestazioni 
dei prodotti - Parte 2: Isolamento 
acustico al calpestio tra ambienti

- Commissioni Tecniche: [Acustica 
e vibrazioni]  [Acustica in edilizia 
(misto Acustica e vibrazioni/
Prodotti, processi e sistemi per 
l’organismo edilizio)] 

- Data entrata in vigore : 05 ottobre 
2017

- Sommario: La norma definisce i 
modelli di calcolo per valutare 
l’isolamento acustico al calpestio 
tra ambienti sovrapposti, basandosi 
principalmente sui dati rilevati 
che caratterizzano la trasmissione 
diretta o laterale indiretta degli 
elementi di edificio interessati. Essa 
specifica inoltre i metodi teorici sulla 
propagazione sonora negli elementi 
strutturali. 

La norma descrive i principi dello 
schema di calcolo, elenca le grandezze 
rilevanti e definisce le sue applicazioni 
e le restrizioni.
È descritto un modello dettagliato per 
il calcolo in bande di terzo di ottava 
nell’intervallo di frequenza da 100 Hz 
a 3 150 Hz in conformità alla UNI EN 
ISO 717-1, eventualmente esteso fino 
a un terzo di ottava di 50 Hz se i dati 
dell’elemento e i dati dei giunti sono 
disponibili. L’indice di valutazione 
può essere determinato dai risultati 
dei calcoli. Da questo viene dedotto 
un modello semplificato con un 
campo di applicazione ristretto, 
calcolando direttamente il singolo 
indice di valutazione degli elementi. 
L’incertezza della pressione acustica 
apparente calcolata con il modello 
semplificato può essere determinata 
in conformità alla UNI EN ISO 12354-1.
Rispetto alla precedente UNI EN 
12354-2, dalla quale è stata tratta, la 
norma differisce in modo sostanziale.

È possibile acquistare
le norme su
www.uni.com

Sono in vigore dallo scorso 5 
ottobre le quattro parti della 
norma UNI EN ISO 12354 

(che aggiornano le norme del 
2002), documento che entra nel 
dettaglio della propagazione del 
rumore tra gli ambienti e del suo 
passaggio dall’interno all’esterno, 
rispondendo ad un tema molto 
sentito dagli addetti ai lavori nel 
settore dell’edilizia: l’isolamento 
acustico

La Parte 1 descrive i modelli di 
calcolo per valutare l’isolamento 
dal rumore trasmesso per via 
aerea tra ambienti situati in edifici, 
utilizzando principalmente i dati 
misurati che caratterizzano la 
trasmissione laterale diretta o 
indiretta da parte degli elementi 
di edificio e i metodi teorici 
sulla propagazione sonora negli 
elementi strutturali. Descrive i 
principi dello schema di calcolo, 
elenca le grandezze rilevanti e 
definisce le sue applicazioni e 
limitazioni. La norma propone 
un modello semplificato con un 
campo di applicazione ristretto, 
calcolando direttamente l’indice di 
valutazione e utilizzando quello dei 
vari elementi di edificio. Rispetto 
alla precedente UNI EN 12354-
1, la norma differisce in modo 
sostanziale.

La Parte 2 definisce i modelli di 
calcolo per valutare l’isolamento 
acustico al calpestio tra 
ambienti sovrapposti, basandosi 
principalmente sui dati rilevati 
che caratterizzano la trasmissione 
diretta o laterale indiretta degli 
elementi di edificio interessati. 
Specifica inoltre i metodi teorici 
sulla propagazione sonora 
negli elementi strutturali, oltre 
a descrivere i principi dello 
schema di calcolo, elencare le 
grandezze rilevanti e definire le 
sue applicazioni e le restrizioni. 
Da questo viene dedotto un 
modello semplificato con un 
campo di applicazione ristretto, 
individuando direttamente il 

singolo indice di valutazione 
degli elementi. Ancora una volta, 
rispetto alla precedente UNI EN 
12354-2, la norma differisce in 
modo sostanziale.

La Parte 3 definisce un modello di 
calcolo per valutare l’isolamento 
acustico o la differenza di livello di 
pressione sonora di una facciata 
o di un’altra superficie esterna 
di un edificio. Il procedimento è 
basato sul potere fonoisolante 
dei diversi elementi di edificio 
che costituiscono la facciata e 
considera la trasmissione diretta 
e laterale. Il risultato fornisce 
dei dati che corrispondono 
approssimativamente ai valori 
ottenuti con misurazioni in opera, 
in conformità alla UNI EN ISO 
16283-3. I calcoli possono essere 
eseguiti per bande di frequenza 
o per indici di valutazione. Non 
manca la possibilità di utilizzarli 
anche per ottenere il livello di 
pressione sonora interna dovuto, 
per esempio, al traffico stradale. 
La norma descrive i principi dello 
schema di calcolo, elenca le 
grandezze rilevanti e indica le sue 
applicazioni e limitazioni.

La Parte 4 descrive un modello 
di calcolo per valutare il livello 
di potenza sonora irradiato 
dall’involucro di un edificio a 
causa del rumore aereo all’interno 
dello stesso, principalmente per 
mezzo dei livelli di pressione 
misurati all’interno dell’edificio e 
dei dati rilevati che caratterizzano 
la trasmissione degli elementi 
pertinenti e delle aperture 
dell’involucro. Questi livelli di 
potenza sonora, assieme a quelli 
di altre sorgenti in o di fronte 
all’edificio, costituiscono la base 
per il calcolo del livello di pressione 
a una distanza prescelta come 
misura per le prestazioni acustiche 
degli edifici. La previsione della 
propagazione del suono esterno 
non rientra nello scopo e nel 
campo di applicazione della 
norma.

http://www.uni.com/
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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

È stato recentemente pubblicato 
da UNI l’aggiornamento del 
Programma di normazione 

nazionale, che raccoglie tutti i progetti 
di norma nazionali, specifiche tecniche 
e rapporti tecnici in fase di elaborazione 
all’interno del “Sistema UNI”.

Conoscere i lavori di normazione in corso 
significa non solo avere una visione 
complessiva e allo stesso tempo di 
dettaglio dell’attività tecnica nazionale 
attualmente in elaborazione, ma significa 
anche rispondere a un preciso dettato 
comunitario. 

Il documento - in formato PDF 
liberamente scaricabile dal sito UNI - 
ha un aggiornamento trimestrale che 

garantisce, oltre a una informazione 
puntuale, quel principio di trasparenza - 
sancito dall’articolo 3.3 del Regolamento 
(UE) N. 1025/2012 (il Regolamento 
sulla normazione europea) - che è alla 
base dell’attività normativa stessa. Il 
Programma di normazione nazionale 
raccoglie tutti i progetti di norma nazionale 
in fase di elaborazione da parte di UNI e 
dei suoi Enti federati, suddivisi per organo 
tecnico di competenza. 

Il Programma di normazione nazionale 
fornisce le informazioni necessarie a 
tutti coloro desiderino avere una visione 
complessiva delle attività normative in via 
di sviluppo oppure individuare specifici 
lavori in corso di elaborazione in particolari 
settori di interesse.

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.
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Norma numero
UNI 11161:2005

TITOLO

Beni culturali - Manufatti lignei - Linee guida per la 
conservazione, il restauro e la manutenzione

SOMMARIO

La norma stabilisce i requisiti da considerare per ogni 
attività di conservazione, restauro, manutenzione su 
manufatti lignei appartenenti al patrimonio dei beni 

culturali.

DATA ENTRATA IN VIGORE

30 novembre 2005

COMMISSIONI TECNICHE

[Prodotti, processi e sistemi per l’organismo edilizio]  
[Beni culturali]  [Legno] 

Norma numero
UNI EN 14293:2006 

TITOLO

Adesivi - Adesivi per incollare il parquet al pavimento 
- Metodi di prova e requisiti minimi

SOMMARIO

La presente norma è la versione ufficiale in lingua 
inglese della norma europea EN 14293 (edizione 

agosto 2006). La norma specifica metodi di prova per 
valutare adesivi per legare parquet e legni similari per 

pavimentazioni al sottostante pavimento. Specifica 
inoltre i requisiti minimi di resistenza al taglio e alla 
trazione da superare con questi adesivi, così come 

determinare la resistenza nel tempo

DATA ENTRATA IN VIGORE

28 novembre 2006

COMMISSIONI TECNICHE

[Adesivi]  [Adesivi per usi generali in edilizia] 

LINGUA INGLESE - COSTO € 35,00 + IVA

Norma numero
UNI EN 14762:2006

TITOLO

Pavimentazioni di legno - Procedure di 
campionamento per la valutazione di conformità

 SOMMARIO

La presente norma è la versione ufficiale della 
norma europea EN 14762 (edizione febbraio 2006). 

La norma definisce le procedure di campionamento 
da utilizzare per la valutazione di conformità nelle 

norme di prodotto.

DATA ENTRATA IN VIGORE

20 aprile 2006

RECEPISCE

EN 14762:2006

COMMISSIONI TECNICHE

[Legno]  [Legno non strutturale] 

Norma numero
UNI 10827:2012

TITOLO

Massetti - Rivestimenti di legno per pavimentazioni 
- Determinazione della resistenza meccanica alle 

sollecitazioni parallele al piano di posa

SOMMARIO

La norma definisce il metodo di prova per 
determinare la resistenza alla sollecitazione parallela 

al piano di posa sul quale vengono incollati i 
rivestimenti per pavimentazioni per interni, destinati 

a qualsiasi tipo d’uso. 
Il metodo valuta anche la resistenza specifica alle 

sollecitazioni parallele al piano di posa degli strati di 
livellamento e l’effetto consolidante o aggrappante di 

eventuali strati di primer (o impregnazione). 
La norma si applica ai massetti come definiti nella 

UNI EN 13318.

DATA ENTRATA IN VIGORE

07 giugno 2012

COMMISSIONI TECNICHE

[Prodotti, processi e sistemi per l’organismo edilizio]  
[Supporti di pavimenti (massetti)]

SOSTITUISCE

UNI 10827:2000

LINGUA ITALIANO - COSTO € 35,00 + IVA

LINGUA ITALIANO/INGLESE

 COSTO € 35,00 + IVA

LINGUA ITALIANO

 COSTO € 35,00 + IVA

mailto:diffusione@uni.com


UNI 11161:2005

È utile perché: Definisce i criteri essen-
ziali per la redazione di un progetto di 
intervento e stabilisce i requisiti da tene-
re in considerazione per ogni attività di 
conservazione, manutenzione e restauro 
su manufatti lignei appartenenti al patri-
monio dei beni culturali.

Non tutti sanno che: Tra i requisiti es-
senziali per la redazione di un progetto 
di intervento ci sono anche:

• Reperimento documentazione storica

• Descrizione del manufatto e 
documentazione fotografica

• Rilievo del manufatto e sua 
rappresentazione grafica

• Datazione del manufatto

• Identificazione della specie legnosa 

UNI EN 14762:2006

È utile perché: È stabilito il nr. di elemen-
ti da prelevare in modo casuale su un 
lotto  per il controllo e l’esaminazione al 
fine di valutarne la conformità in termini 
di specie legnosa, umidità, aspetto visi-
vo, caratteristiche geometriche. 

Non tutti sanno che: In base al numero 
di elementi componenti il lotto in esa-
me, sono stabilite le quantità massime 
di eventuali non conformità per deter-
minare l’accettazione di un lotto, la non 
accettazione o eventualmente ove sia 
necessario ripetere il campionamento.  

UNI EN 14293:2006 

È utile perché: Costituisce il riferimento 
europeo sulla cui base viene attualmen-
te valutata la qualità delle colle per par-
quet .

Non tutti sanno che: I test prevedono 
prove di resistenza al taglio e alla trazio-
ne su provini costituiti da porzioni di par-
quet mosaico incollati tra di loro e dopo 
un invecchiamento ad una temperatura 
massima di 40 °C per una durata di 28 gg

UNI 10827:2012

È utile perché: Definisce un metodo per 
verificare la qualità in termini di presta-
zioni meccaniche dei massetti per l’in-
collaggio dei pavimenti in legno. Viene 
richiamata come riferimento anche nella 
norma UNI 11371 Massetti per parquet e 
pavimentazioni di legno - Proprietà e ca-
ratteristiche prestazionali

Non tutti sanno che: La prova di resi-
stenza viene effettuata dopo avere incol-
lato al supporto con adesivo rigido due 
provini costituiti da elementi di Rovere 
mosaico .Tramite un’apparecchiatura di-
namometrica si aumenta gradualmente 
il carico di sollecitazione laterale fino a 
causare il distacco per rottura del sup-
porto. Secondo la norma UNI 11371 si 
ritiene idoneo un massetto con una resi-
stenza alle sollecitazioni parallele al pia-
no di posa ,non inferiore a 1,6 N/mm2

https://www.chimiver.com/
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parchettisti, che hanno 
ascoltato la piacevole 
lezione di Carlo 
Visenti, consulente di 
comunicazione, il quale - 
avvalendosi di una serie 
di esempi pratici - ha 
parlato dell’importanza di 
comunicare, utilizzando 
anche il mondo digitale.
“Il problema è che oggi il 
cliente non è più quello di 
20 anni fa - ha ammonito 
Visenti -, nemmeno quello 
di 10 anni fa. Il problema 
è che oggi il cliente non ti 
chiede più informazioni sul 
tuo prodotto, se le cerca 
direttamente in rete. E se 
non ne tieni conto sei fuori”. 
Insomma, essere online 
oggi non è più un’opzione, 
è un obbligo, anche per 
una piccola azienda, a 
meno di non voler essere 
tagliati fuori. E allora 

in provincia di Vicenza. 
Lo spazio (concepito 
dall’imprenditore Giorgio 
Bonato e diventato in 
breve tempo un punto di 
riferimento per gli amanti 
del restauro di velivoli), è 
dedicato al raid compiuto 
dall’aviatore thienese 
Arturo Ferrarin nel 1920.
Come ha raccontato 
ai presenti Samuele 
Tommasini, revisore dei 
conti AIPPL, l’impresa 
- progettata dal poeta 
Gabriele D’Annunzio - 
prevedeva di volare da 
Roma a Tokio per celebrare 
l’amicizia fra i due popoli e 
le straordinarie possibilità 
del mezzo aereo. Ferrarin 
portò a termine il volo, non 
senza fatica, insieme al 
tenente Guido Masiero, a 
bordo di un velivolo S.V.A.9, 
interamente in legno. Ed 

è proprio questo veicolo 
che Bonato, l’ideatore del 
museo, sta cercando di 
ricostruire fedelmente a 
Thiene.
Vuoi per il fascino del luogo, 
vuoi per i temi proposti 
dall’associazione (si è 
parlato, manco a dirlo, di 
legno), anche in questa 
occasione l’invito di AIPPL è 
stato raccolto da moltissimi 
operatori del settore, alcuni 
dei quali sono poi diventati 
soci (e quando succede 
dopo un evento vuol dire 
proprio che la mission è 
stata raggiunta).
“Dai primi aerei in legno 
ai parquet stratificati, 
viaggio alla scoperta delle 
caratteristiche (macro 
e microscopiche) di una 
materia prima preziosa 
e complessa”, questo 
il titolo dell’intervento 
di Tommasini, dottore 
in Tecnologie e 
Industrie del Legno, 
che ha accompagnato i 
partecipanti in un viaggio 
alla scoperta del legno 
e delle sue peculiarità. 
Perché conoscere la forma, 
la disposizione delle 
cellule e la costituzione 
chimica di questa preziosa 
materia prima è importante 
per comprenderne il 
comportamento.
Anche in questa occasione 
Giuseppe Anzaldi, testimo-
nial dell’Associazione, ha 
raccontato la sua perso-
nalissima storia dell’Asso-
ciazione. Il suo intervento, 
dal titolo “La tua stanza per 
lavorare e crescere”, sempre 
molto coinvolgente, si è 
concluso con un invito ben 
preciso ai colleghi: “Quanto 
costa associarsi ad AIPPL? 
Più o meno quanto leviga-
re una stanza. Come può 
cambiare il vostro lavoro e 
la vostra vita? Tantissimo. 
Sono qui a testimoniarlo. 
Cosa state aspettando?”.

tanto vale darsi da fare 
e organizzarsi. Con quali 
linee guida? Presenza, 
originalità, interazione. 
Queste le tre regole per una 
corretta comunicazione su 
Facebook secondo Carlo 
Visenti, che ha suggerito: 
“Coinvolgiamo i nostri 
clienti, facciamoli sentire 
parte del nostro mondo, 
incuriosiamoli”.

COSA STATE 
ASPETTANDO?
E da Preganziol a Thiene, 
l’Associazione Italiana 
Posatori Pavimenti in Legno 
continua a viaggiare… E 
a stupire. La terza tappa 
dei tour AIPPL si è tenuta 
venerdì 17 novembre in 
una location a dir poco 
suggestiva: il Roma Tokyo 
Hangar Museum, all’interno 
dell’Aeroporto di Thiene, 

Un successo oltre 
le aspettative (a 
dimostrazione che il 

tema della comunicazione 
e della digitalizzazione 
sono molto sentiti anche 
nel nostro mondo) 
per l’appuntamento 
AIPPL Forma di venerdì 
27 ottobre, tenutosi a 
Preganziol (TV) sul tema 
“Comunicazione e social 
network per le piccole 
aziende: come gestirli 
al meglio per tradurli in 
opportunità di crescita”.
Oltre 50 gli operatori del 
settore, principalmente 
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 (E A STUPIRE)

AIPPL
  CONTINUA A

VIAGGIARE
Proseguono gli 
appuntamenti 
dell’Associazione 
sul territorio, 
all’insegna della 
condivisione 
di idee ed 
esperienze, 
come sempre 

TESTO

FEDERICA 
FIORELLINI
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