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EDITORIALE

Aprile è appena iniziato. La primavera è 
sbocciata e le preoccupazioni di fine 2017 
oggi mi appaiono lontanissime, ma non nego 
di aver vissuto solo pochi mesi fa dei giorni 
intensi, densi di confronti e di incontri, di 
discussioni accese, di lunghe telefonate, di 
pacche sulle spalle e di strette di mano.
Mi guardo indietro e mi rendo conto che in 
pochi mesi io e i miei colleghi del direttivo 
(supportati da tutti soci) abbiamo fatto 
tantissima strada, la strada dell’autonomia. 
Siamo usciti da Federlegno (Federazione 
che non possiamo non ringraziare per averci 
accolto e ‘accompagnato’ in anni molto 
difficili per tutto il comparto) con l’obiettivo 
di crescere con maggiore prospettiva e 
maturità. Per confrontarci in libertà con 
il mercato, con in testa l’obiettivo della 
flessibilità e dell’autorealizzazione, ma al 
tempo stesso la voglia di assumersi la 
responsabilità per l’oggi e il domani. Oggi 
abbiamo una nuova sede, tutta nostra, come 
l’abbiamo sempre desiderata; una nuova 

organizzazione, più snella, probabilmente 
meno dispersiva, in grado di ricorrere a 
competenze diverse nel minor tempo 
possibile; un nuovo programma formativo, 
più ricco e più tarato sulle esigenze dei nostri 
soci; dei partner importanti come Catas, 
ma anche delle associazioni ‘amiche’ come 
Q-Rad e Conpaviper, che lavorano insieme a 
noi per far crescere il settore.
Ma soprattutto un ritrovato affiatamento, 
una base associativa importante, solida 
e compatta, fatta degli ‘storici’ supporter 
di AIPPL e di molte ‘new entry’, posatori 
che ci sorprendono per la coerenza, la 
partecipazione, la voglia di mettersi in gioco 
e di imparare. Abbiamo dei compagni di 
viaggio che sono degli alleati preziosi, i 
nostri sponsor prima di tutti, grazie ai quali 
portiamo avanti ‘battaglie’ e ricerche utili per 
tutto il settore. 
Per me è un sogno che si è avverato: 
oggi AIPPL è un luogo, fisico e virtuale, 
di scambio, riflessione ed elaborazione di 
conoscenze, esperienze, soluzioni e nuove 
regole per tutto il settore. E a proposito 
di regole, mi piace ricordare che AIPPL 
è parte attiva in due gruppi di lavoro UNI 
(UNI/CT033/GL23 “Supporti di pavimenti-
massetti” e UNI/CT 022/GL 05 “Legno non 
strutturale”): il nostro lavoro ha contribuito a 
creare un importante complesso normativo 
oggi a disposizione di tutto il comparto.

VOI AI SOGNI
CI CREDETE?

IO SÌ
DALVANO SALVADOR, PRESIDENTE AIPPL
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Franco Bulian, laureato in chimica 
presso l’Università di Padova è il 
vicedirettore di Catas, il maggior istituto 
di ricerca italiano nel settore del legno 
e del mobile. Dal 2007 è professore a 
contratto e titolare del corso “Furniture 
Materials and Technologies” del Double 
Degree (Laurea Magistrale e Master of 
Science) delle Università di Trieste e di 
Oswestfalen-Lippe (Germania). È inoltre 
il coordinatore del Gruppo di Lavoro 
dell’UNI sulle finiture per il legno e per 
i mobili (essendo anche membro dei 
comitati europei sulla normazione delle 
vernici e dei pannelli - formaldeide). 
Oltre a diversi articoli a carattere 
scientifico e divulgativo, ha pubblicato 
alcuni libri tra i quali: Verniciare il 
legno (ed. Hoepli, 2008) e Materiali e 
Tecnologie dell’Industria del Mobile (ed. 
Edizioni Goliardiche, 2011).                  
bulian@catas.com  
tel. 0432 747231

C’è una frase di Lord Kelvin, l’inventore 
della scala assoluta della temperatura, 
che mi ritrovo spesso a ricordare. 
Questo celebre fisico scozzese diceva, 
infatti, che “non si può migliorare 
qualcosa se prima non la si misura”.
È evidente che questa affermazione è 
molto vicina e affine al mondo lavorativo 
che frequento, legato a prove, analisi e 
collaudi; ma in realtà essa contiene un 
concetto generale applicabile, in verità, 
a ogni ambito della nostra vita. 
Come fa, ad esempio, un centometrista 
a migliorarsi? Beh, deve innanzitutto 
cronometrare la propria prestazione e 
poi allenarsi per cercare di correre la 
stessa distanza in un tempo inferiore. 
L’allenamento sarà stato proficuo 

se avrà corso più velocemente e se 
avrà raggiunto gli obiettivi che si era 
prefissato, magari proprio il tempo 
necessario per potersi iscrivere alle 
olimpiadi!
Questo semplice esempio mette in 
evidenza tre importanti aspetti legati 
al concetto di misura. Ci vuole un 
metodo (uno strumento corredato 
delle opportune istruzioni), ci deve 
poi essere il risultato dell’operazione 
effettuata, espresso in modo corretto 
con le opportune unità di misura, e 
ci vuole - infine - un riferimento con 
cui confrontare il risultato raggiunto. 
Operando in questo modo possiamo 
ottenere delle informazioni utili e 
preziose in diversi ambiti e sotto molti 
punti di vista.
Passando al mondo dei prodotti 

industriali, il concetto sopra espresso 
trova moltissimi esempi concreti. 
Pensiamo a un banalissimo pannello 
truciolare e, in particolare, alla sua 
resistenza meccanica. È possibile 
misurarla? Certo: esiste un metodo 
di riferimento descritto dalla norma 
europea En 310 (resistenza alla 
flessione); ma una volta misurata 
possiamo capire se è adeguata? 
Un’altra norma, la En 312, ci viene in 
soccorso, fornendoci i requisiti minimi 
per questa tipologia di pannelli. In ogni 
caso, se abbiamo ad esempio bisogno 
di resistenze molto elevate, possiamo 
confrontare i vari prodotti offerti dal 
mercato e scegliere quello che meglio 
soddisfa le nostre esigenze o decidere, 
se è il caso, di utilizzare addirittura un 
pannello differente.

Come detto, nel mondo dei prodotti 
industriali il concetto di misura della 
prestazione è oramai diventato 
fondamentale negli scambi commerciali 
e la diffusione e l’utilizzo delle norme 
tecniche si sta ampliando in modo 
sempre più importante.
L’esempio delle norme sui pannelli è un 
caso eclatante, visto il ruolo attivo che 
hanno avuto i produttori europei nello 
stabilire attraverso questi documenti 
qual è lo stato dell’arte dei loro prodotti. 
E’ evidente che anche in caso di 
contestazioni le norme rappresentano 
il punto di riferimento e il loro rispetto 
da parte dei produttori rappresenta 
uno strumento di confronto e di tutela 
spesso determinante. Arriviamo quindi 
ai pavimenti di legno e in particolare alle 
prestazioni delle loro superfici. Esistono 

dei metodi di misura dei requisiti minimi 
per queste caratteristiche? La risposta è 
….“un po’ sì e un po’ no!”
Per spiegarne il perché prendiamo 
in esame due tipologie di prodotti: 
i pavimenti costituiti da pannelli 
impiallacciati (con spessore massimo 
dello strato nobile pari a 2,5 mm) e il 
variegato mondo del parquet.
Per completezza e chiarezza 
accenneremo anche alla norma sulle 
vernici per pavimenti di legno pubblicata 
in Italia come UNI 11622 nel 2016.

I PAVIMENTI COSTITUITI DA 
PANNELLI IMPIALLACCIATI
Iniziamo prendendo in considerazione la 
norma europea EN 14354, che specifica 
i metodi di prova e i requisiti minimi 
per questa tipologia di prodotti. La 
norma è stata recentemente revisionata 
(l’attuale versione è stata pubblicata 
nel 2017) mantenendo comunque 
la classificazione in due categorie 
(Domestic e Commercial) ciascuna delle 
quali suddivisa a sua volta in tre livelli 
di impiego (Moderate, General e Hard). 
In definitiva la norma riporta sei diversi 
livelli di prestazione.
Facciamo ora un esempio: la norma 
specifica che la resistenza all’usura 
deve essere misurata con il metodo 
della resistenza all’abrasione indicando, 
nel caso dell’impiego dello strumento 
con carte abrasive, un valore minimo 
di 900 giri per il livello di impiego più 
“leggero” (Domestic - Moderate use) e 
di almeno 4.000 giri per la categoria di 
utilizzo più severa (Commercial - Hard 
use).
La norma fornisce anche un criterio di 
etichettatura del pavimento, secondo 
determinati “pittogrammi”. Tutto ciò 
permette agli utenti finali scegliere in 
modo consapevole il prodotto che più 
si adatta alle loro esigenze in termini 
di prestazioni, magari bilanciando 
e mediando la propria scelta con le 
caratteristiche estetiche e, ovviamente, 
anche con il costo. 
Anche in caso di contestazioni il 
percorso da seguire è chiaro: si 
tratterà innanzitutto di verificare se le 
prestazioni dichiarate corrispondano 

Parliamo di pavimenti 
di legno e di prestazioni 
delle loro superfici. 
Esistono dei metodi 
di misura dei requisiti 
minimi per queste 
caratteristiche? Un po’ sì 
e un po’ no. Franco Bulian 
ci spiega perché

FRANCO BULIAN

“Operare senza 
regole è il più 

faticoso e difficile 
mestiere di questo 
mondo”(Alessandro Manzoni)  
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PERDUTO
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impiallacciati o addirittura stabiliti per la 
classificazione delle vernici liquide.
In tal modo si creano situazioni difficili 
sotto tutti i punti di vista, compresi 
quelli economici. Consideriamo un 
primo caso di cui abbiamo avuto 
esperienza diretta: l’elevata resistenza 
all’abrasione richiesta per un pavimento 
costituito da un pannello impiallacciato 
deriva evidentemente dalla necessità di 
proteggere lo strato di impiallacciatura 
che non può essere levigato e ritrattato 
in caso di un’usura molto veloce 
dello strato di vernice. Tale requisito, 
assolutamente logico per i prodotti a cui 
è destinato, non può tuttavia applicarsi 
a un parquet oliato, che ha delle 
peculiarità e delle dinamiche di impiego 
del tutto differenti rispetto al pavimento 
impiallacciato e verniciato. 
Un altro problema, sempre legato 
all’incertezza di queste situazioni, è 
la ricerca di riferimenti stabiliti, come 
requisiti minimi, da altri Paesi dove 
tuttavia tradizioni e consuetudini 
possono essere anche molto diversi dai 
nostri.
Purtroppo, come facilmente 
immaginabile, questo gioco della 
“ricerca del requisito perduto” porta 
spesso con sé interessi e speculazioni 
non di poco conto.
In definitiva possiamo concludere 
che sia l’esistenza che la mancanza 
di una norma si avvertono in modo 
sensibile con possibili ricadute positive 
e negative in entrambi i casi. È 
indubbio che l’assenza di regole possa 
essere percepita come una maggiore 
libertà, ma è altrettanto vero che può 
rappresentare anche un rischio. 
Chi scrive è evidentemente 
condizionato dal proprio lavoro che, 
come già ricordato, si basa proprio sulla 
quotidiana verifica del rispetto delle 
norme, un ruolo che non mancherebbe 
di influenzare anche le conclusioni finali 
a queste brevi note sull’argomento. 
Ho dunque pensato di lasciare l’ultima 
parola a uno scrittore di chiara fama; il 
poeta a cui mi riferisco è Alessandro 
Manzoni, il quale diceva che “operare 
senza regole è il più faticoso e difficile 
mestiere di questo mondo”.

formulatori, che possono così preparare 
vernici in linea con le esigenze del 
mercato e classificarle in funzione delle 
prestazioni raggiunte quando applicate 
in condizioni “standard”. 
La norma, infatti, prevede di applicare 
le vernici su supporti costituiti da 
faggio vaporizzato e di classificarle, 
sulla base dei risultati raggiunti, in 
tre categorie “Alta frequentazione”, 
“Media frequentazione” e “Bassa 
frequentazione”. Gli utilizzatori possono 
così scegliere le vernici che meglio 
si adattano alle loro esigenze ma, lo 
ribadiamo, questa classificazione non 
riguarda il parquet finito, per il quale 
non esiste ad oggi alcuna norma di 
riferimento.

CONCLUSIONI
Con queste brevi note ho voluto 
affrontare il tema delle prestazioni 
delle superfici dei pavimenti a base 
legno. Abbiamo dunque visto che 
esiste una situazione molto diversificata 
tra i pavimenti realizzati con pannelli 
impiallacciati e i parquet.
Nel primo caso esiste una norma 
completa che definisce i metodi di 
prova, i requisiti minimi e addirittura 
il criterio per la marcatura del 
pavimento, così che le prestazioni siano 
immediatamente visibili e comprensibili 
dal mercato.
Nel caso del parquet la situazione è 
invece totalmente differente: esistono 
dei metodi di prova, ma non esiste 
alcun valore ufficiale che possa guidare 
il mercato nella produzione e nella 
scelta dei prodotti. E se effettivamente 
possono sussistere delle motivazioni 
che il settore del parquet considera 
valide per non definire alcun requisito 
minimo, bisogna anche riconoscere che 
a volte questa mancanza è avvertita in 
modo negativo, soprattutto nel caso di 
difetti e di contestazioni. 
Il problema in questi casi è amplificato 
dal fatto che, nell’incertezza descritta, si 
prendono a volte come riferimento dei 
valori che nulla hanno a che spartire con 
il mondo del parquet, come ad esempio 
quelli che abbiamo appena illustrato 
per i pavimenti costituiti da pannelli 

dovrebbero essere considerati? 
La risposta è semplice: è il mercato che 
lo deve decidere e, in prima battuta, 
devono essere proprio i produttori di 
parquet a valutare questa esigenza 
e a dover decidere nel merito, dato 
che sarebbero proprio i loro prodotti 
a rappresentare lo “stato dell’arte” 
descritto dalle norme. 
Se finora nulla è stato fatto è perché, 
evidentemente, non è stato ritenuto 
opportuno, per tante e diverse 
ragioni che non indagheremo certo 
in queste brevi note. Forse, come in 
altre situazioni simili, la mancanza di 
una norma di riferimento può essere 
fatta risalire all’estrema variabilità di 
questi prodotti e alla continua ricerca di 
soluzioni innovative che caratterizzano 
questo settore, soprattutto in termini 
estetici. Si potrebbe quindi temere che 
tale continua e proficua evoluzione 
venga in qualche modo inibita o 
comunque contenuta da una norma che 
stabilisca precisi vincoli e regole. 

LA NORMA SULLE VERNICI
Se è vero che per il parquet non esiste 
alcun criterio normato per l’accettabilità 
delle prestazioni fornite dalle superfici, 
esiste invece una norma - la UNI 11622-
1, nata nel 2016 - che vuole essere 
uno strumento per la formulazione e 
la selezione dei cicli di verniciatura da 
destinare alle pavimentazioni di legno.  
Qual è però l’utilità di questa norma, 
visto che non si può applicare al 
pavimento finito?
Questo strumento serve innanzitutto ai 

al vero e se il pavimento sia stato 
utilizzato in un ambiente adeguato alla 
classificazione prevista. Probabilmente 
basterebbero solo questi due punti 
per trovare velocemente un’adeguata 
soluzione a molti “problemi” del mondo 
reale...

I PARQUET
Esistono norme specifiche per valutare 
la resistenza del parquet all’abrasione 
(En 13696), all’indentazione (En 13696) 
e al contatto con sostanze chimiche 
(En 13442), ma queste norme non 
esprimono tuttavia alcun valore minimo 
di accettabilità.
A cosa servono allora? Sono metodi 
di misura che possono servire per 
confrontare vari prodotti, per migliorarli, 
per rapportarsi con i fornitori, con i 
clienti. È tuttavia anche vero, come 
abbiamo già affermato nella premessa 
di quest’articolo, che i risultati delle 
misurazioni vanno interpretati e bisogna 
onestamente ammettere che nel 
caso di queste prove non è sempre 
così semplice riuscire a farlo con la 
necessaria competenza ed esperienza.
E in caso di eventuali contestazioni? 
No, i metodi da soli servono a poco se 
quanto meno non è stata inizialmente 
dichiarata una prestazione da parte del 
produttore.
Considerato quindi che per le superfici 
dei parquet non esistono dei requisiti 
minimi unificati, chi deve eventualmente 
decidere se si debba “correre ai ripari”, 
avviando il percorso che porti a una 
norma per definirli? E quali i valori che 

Questa foto mostra 
le prove di resistenza 

ai liquidi freddi, 
effettuate al Catas 

durante la lunga 
fase di messa a 

punto della norma 
UNI11622-1. Lo 

studio ha coinvolto 
sei produttori di 

vernici ed è servito 
a stabilire i requisiti 

minimi inseriti poi 
nella norma UNI.

Con sedi a San Giovanni al 
Natisone in provincia di Udine e 
Lissone (Monza-Brianza), Catas 
è considerato oggi il più grande 
istituto italiano ed europeo nel 
settore del legno e dell’arredo. È 
un centro di ricerca supportato 
da un gruppo di lavoro altamente 
qualificato e specializzato, che 
può contare sulle competenze 
di circa 50 dipendenti, tra i 
quali laureati in chimica, fisica, 

ingegneria e matematica. 
I cinque reparti (materiali, 
superfici, prodotti finiti, chimico-
biologico, e fuoco) coprono un 
vasto campo di prove e ricerche 
che vengono commissionate 
sia sui materiali che sui 
prodotti finiti. Per ogni singolo 
materiale e prodotto Catas è in 
grado di comprovare l’effettiva 
rispondenza a specifiche 
stabilite dal cliente, oltre che la 

conformità ai requisiti previsti 
da leggi o norme tramite la 
verifica delle prestazioni, della 
sicurezza e della durata dei 
prodotti.  Da alcuni anni è anche 
attivo un ufficio tecnico in grado 
di eseguire simulazioni virtuali 
delle prove meccaniche. 
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L’IMPORTANZA 
DI AVERE… 
UN’OTTIMA 
BASE

- PARTE 2 -

Per la posa incollata dei pavimenti 
in legno, il massetto deve 
rispondere a caratteristiche e 
requisiti molto precisi; la revisione 
della norma prevede infatti che, a 
stagionatura avvenuta, l’impresa 
esecutrice debba rilasciare 
un documento di idoneità del 
massetto stesso. 

Caratteristiche prestazionali 
e documento di idoneità del 
massetto
L’impresa esecutrice del massetto 
è tenuta a documentare di 
avere realizzato un massetto 
idoneo rispondente alla UNI 
11371:2017 e, in particolare, 
deve dichiararne il tempo di 
stagionatura necessario nonché 
le caratteristiche di spessore, 
quota, planarità, compattezza, 
senza dimenticare le resistenze 
meccaniche.
Riassumendo, ecco i punti 
principali:
• lo spessore minimo dei 

massetti in aderenza deve 
essere di 20 mm mentre nel 
caso di massetti non aderenti 
lo spessore minimo medio 
deve essere di 40 mm per 
uso civile e di 60 mm per uso 
commerciale. Per i massetti 
inglobanti impianti radianti lo 
spessore minimo sopra i tubi 
deve essere di 30 mm;

• la quota deve essere adeguata 
alla pavimentazione da porre 
in opera in relazione alle 
pavimentazioni adiacenti;

• deve essere garantita la 
planarità su tutta la superficie 
considerando una freccia 
massima di 3 mm su una 
lunghezza di 2 metri;

• il massetto stagionato 
deve avere resistenza alle 
sollecitazioni parallele al piano di 

posa non minore di 1,6 N/mm2.
È importante che l’impresa 
esecutrice del massetto rilasci 
il documento/dichiarazione di 
conformità ribadendo quanto già 
previsto anche dalla norma UNI 
11265-2015 (il testo che individua 
le competenze e responsabilità 
dei diversi operatori). Chi realizza 
un massetto per pavimenti 
in legno senza rilasciare il 
suddetto documento commette 
una mancanza e la Direzione 
Lavori deve farsene carico 
assumendosene la responsabilità.

Cosa deve controllare il 
posatore?
Ad avvenuta stagionatura, il 
posatore della pavimentazione 
in legno deve attuare alcune 
verifiche (al massimo 48 ore prima 
della posa ) e documentarle.
Il posatore è tenuto a verificare i 
seguenti aspetti del massetto:
• Fessurazioni: non deve esserci 

presenza di fessurazioni da 
ritiro igrometrico (generalmente 
passanti).

• Umidità: l’umidità del massetto 
deve essere misurata con 
igrometro al carburo (secondo 
norma UNI10329 attualmente 
in fase di revisione in 
commissione UNI). La nuova 
norma riconferma i valori di 
umidità previsti per l’idoneità 
alla posa e fino ad ora utilizzati 
a riferimento. Ricordiamo che 
nel caso di massetti cementizi 
il valore massimo di umidità 
è del 2% CM che si riduce al 
1,7% CM nel caso di massetti 
cementizi radianti. Nel caso 
di massetti a base di solfato 
di calcio il valore massimo di 
umidità è del 0,5% CM mentre 
si riduce allo 0,2% CM nel caso 
di massetti in anidrite radianti.  

• Quota del massetto: deve 
essere coerente con il 

Prima di effettuare una posa 
incollata del parquet su massetto, 
è necessaria un’accurata analisi 
del piano di posa: solamente un 
lavoro eseguito a regola d’arte può 
assicurare la tenuta e la corretta 
riuscita della pavimentazione finita.

PIETRO BELLONI
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materiale da posare e le altre 
pavimentazioni al contorno.

• Planarità: verificata appoggiando 
un regolo da 2 metri in qualsiasi 
posizione non deve evidenziare 
una freccia a terra maggiore di 
3 mm. La norma prevede che 
ogni 36 m2 occorre effettuare 
almeno 5 verifiche in qualunque 
direzione, anche in prossimità 
del perimetro.

• Compattezza: la norma prevede 
una prova empirica per valutare 
la compattezza del massetto, 
con l’ ausilio di un mazzuolo 
da 500/750 gr. Battendo il 
mazzuolo sul massetto se 
ne devono valutare eventuali 
impronte o sgretolamenti e 
suoni non omogenei.

• Resistenza alla scalfittura: con 
un grosso puntale d’acciaio 
si effettuano delle graffiature 
sulla superficie del massetto 
formando dei quadretti di circaa 
20 mm. Non si devono notare 
incisioni profonde, sviluppo 
di polvere o sgretolamenti 
incoerenti anche dovuti a 
effetto bleeding sulla superficie 
del massetto.

• Pulizia: il massetto deve 
presentarsi pulito esente da 
sostanze distaccanti, macchie 
di colori, pitture, polveri o 
sostanze incoerenti tali da 
compromettere le capacità 
adesive.

E se il massetto non fosse 
idoneo?
Una volta eseguiti e documentati i 
controlli di routine sopra elencati, 
se non dovesse sussistere 
l’idoneità del massetto per una 
o più caratteristiche prestazionali 
richieste, è necessario segnalarne 
la non idoneità alla Direzione 
Lavori. In questi casi occorre 
anche valutare se sia necessario il 
rifacimento del massetto o se sia 
possibile un eventuale intervento 
di ripristino. Comunque, previo 
accordo tra tutte le parti coinvolte, 
devono essere stabilite le 

rispettive responsabilità anche dal 
punto di vista economico.

Interventi di ripristino
La norma prevede quindi la 
possibilità, per ovviare a carenze 
di esecuzione o di conservazione 
del massetto, di eseguire degli 
interventi mirati al conseguimento 
dell’idoneità dello stesso alla posa 
del parquet.Gli interventi risolutori 
per massetti non idonei sono 
opere di:
• consolidamento con primer 

consolidante;
• impermeabilizzazione con 

primer impermeabilizzante 
quando ne sussistano le 
condizioni (tenendo ben 
presente che in alcuni casi 
questa operazione non è 
consentita);

• ripristino quota e planarità con 
riporti a spessore.

Considerazioni
Chiaramente per questi tipi 
di interventi occorre sempre 
coinvolgere la Direzione Lavori 
o la committenza con cui è 
fondamentale (se non già previsto 
in fase contrattuale) stabilire le 
competenze e gli oneri degli 
interventi sopra elencati.
Teoricamente se il massetto 
viene realizzato e conservato a 
regola d’arte non si dovrebbe 
ricorrere ad alcuna operazione di 
adeguamento.  
Teniamo sempre ben presente 
che la norma UNI 11371:2017 
prevede che al posatore 
(parchettista) debba essere 
consegnato un massetto avente 
tutte le caratteristiche di idoneità 
per la posa incollata di pavimenti 
in legno, quindi “un’ottima base“.

Bibliografia

-  Norma UNI 11371:2017, “Massetti 
per parquet e pavimentazioni in legno - 
Proprietà e caratteristiche prestazionali“

-  Norma UNI 10329:1994, “Posa 
di rivestimenti di pavimentazione 
Misurazione del contenuto di umidità 
degli strati di supporto cementizi e 
simili”

ASSOCIAZIONE ITALIANA POSATORI PAVIMENTI IN LEGNO

http://www.caldic.com/


PROGRAMMA DEI CORSI
Un altro anno insieme
Il programma di attività previste per il 2018 è intenso. 
Cuore del calendario di AIPPL Academy: un percorso formativo 
e di aggiornamento delineato sulla base delle differenti 
necessità di un’azienda di posa

EVENTI
ASSOCIAZIONE ITALIANA POSATORI PAVIMENTI IN LEGNO

I corsi si terranno presso
Litoraneo Suite Hotel

viale Regina Elena, 22 - 47921 Rimini 
Durata corsi: 9.00 - 18.00

 1° GIORNATA - 6 APRILE    

PIANI DI POSA: DEFINIZIONI,  
NORMATIVE, TIPOLOGIE

-  Supporti di posa: cementizio, anidrite, a secco, 
pavimentazioni esistenti: illustrazione delle 
norme uni 11371 e uni 10329 e casi pratici

-  Sistemi radianti, pavimentazioni di legno  
e comfort abitativo

-  Interventi preparatori e di ripristino 
Norme trattate: UNI 11371 “Massetti per parquet 
e pavimentazioni di legno”-  UNI 10329 “Posa dei 
rivestimenti di pavimentazione. Misurazione del 
contenuto di umidità degli strati di supporto cementizi 
o simili”

 2° GIORNATA - 4 MAGGIO   

PAVIMENTAZIONI DI LEGNO: 
TECNOLOGIA     
E NORMATIVE DI PRODOTTO

- Cenni di tecnologia del legno: legno e ambiente, 
caratteristiche e umidità, variazioni dimensionali, 
massa volumica e durabilità

- Pavimentazioni di legno per interni: terminologia 
e definizioni, caratteristiche e denominazioni 
delle specie legnose, tipi e formati

Norme trattate: UNI EN 13756 “Terminologia”- UNI 
EN 13226 “Parquet massiccio con incastro”- UNI EN 
13227 “Parquet massiccio senza incastro”- UNI EN 
13489 “Elementi multistrato con incastro” - UNI EN 
14342 “Marcatura del prodotto (CE)” - UNI 13183-
1 “Misurazione umidità del legno”- UNI 13183-2 
“Misurazione umidità del legno con metodo elettrico”  
    
 3° GIORNATA -  8 GIUGNO   

LA POSA IN OPERA DELLE 
PAVIMENTAZIONI DI LEGNO

- Tipologie e modalità di posa: incollata,    
flottante, inchiodata

- Gli adesivi per la posa: tipologie,   
composizioni e caratteristiche

- Le principali geometri di posa
- Consegna della pavimentazione finita    

e scheda prodotto
Norme trattate: UNI 11265 “Competenze e 
responsabilità” - UNI 11368-1”Limiti di accettazione 
della pavimentazione posata incollata” - UNI 11368-2 
“Limiti di accettazione della pavimentazione posata 
flottante” - UNI EN 14293 “Adesivi per incollaggio”

 4° GIORNATA - 14 SETTEMBRE  

LA LEVIGATURA E LA FINITURA   
DEL PAVIMENTO DI LEGNO

- La levigatura
- Finiture: vernice, olio, cera
- Manutenzione ordinaria e straordinaria
- Consegna della pavimentazione finita   

e scheda prodotto
Norme trattate: UNI 11622-1 “Requisiti minimi dei cicli 
di verniciatura” -  UNI 11368-1”Limiti di accettazione 
della pavimentazione posata incollata” - UNI 11368-2 
“Limiti di accettazione della pavimentazione posata 
flottante”

 5° GIORNATA - 12 OTTOBRE  

PAVIMENTAZIONI     
PER ESTERNO 

Norme trattate: UNI 11538-1 “Pavimentazioni di legno 
per esterni -  Parte 1 -  Elementi di legno.  Requisiti”- 
Progetto di norma  “Pavimentazioni di legno per esterni  
- Parte 2 - Tipologie e caratteristiche degli elementi di 
appoggio e di fissaggio e modalità di posa in opera”

SICUREZZA SUL LAVORO,   
ASPETTI LEGALI     
E GESTIONE AZIENDALE

Norme di riferimento: UNI 11556 “Posatori di pavimen-
tazioni e rivestimenti di legno e/o a base di legno

Nota bene
La partecipazione è gratuita per gli associati AIPPL e 
a pagamento per i non soci (150,00 euro + Iva a gior-
nata). Le giornate formative sono propedeutiche al 
sostenimento dell’esame previsto per l’ottenimento 
della qualificazione professionale secondo la norma 
UNI 11556   “Posatori di pavimentazioni e rivestimenti 
di legno e/o base legno. Requisiti di conoscenza, abili-
tà e competenza. Sessione d’esame in fase di organiz-
zazione per novembre 2018 c/o ESEM – Scuola Edile 
Milano – con certificazione ICMQ/ACCREDIA

Nell’ambito delle giornate formative, 
sono previsti degli spazi a disposizione  
delle aziende sponsor che, a rotazione, 
si presenteranno ai partecipanti.

Una occasione di incontro rivolta ai diversi attori che operano nel mondo 
delle pavimentazioni di legno e in modo particolare a coloro che si occupa-
no dell’attività di posa: per confrontarsi su tematiche comuni e conoscere 
le opportunità offerte dalla partecipazione alla vita associativa.
PADOVA, 21 SETTEMBRE ROMA, 9 NOVEMBRE ORE 17.00 / 19.30

CONVEGNO NAZIONALE “IL SISTEMA PAVIMENTO - PAVIMENTAZIONI 
DI LEGNO ABBINATE AI SISTEMI RADIANTI”, IN COLLABORAZIONE  
CON Q-RAD E CONPAVIPER
Un incontro dedicato alla trattazione di una tematica sempre più attuale e 
rilevante per il settore e alla presentazione del collegato Manuale in fase di 
realizzazione da parte delle tre associazioni.
MILANO, 23 NOVEMBRE 

ASSEMBLEE GENERALI AIPPL

BOLOGNA, 22 GIUGNO 

ORE 10.30 / 13.00 |  PARTE PUBBLICA (RISERVATA AI SOCI)
ORE 14.30 / 17.30 |  INCONTRO FORMATIVO DEDICATO A MARKETING 
 E COMUNICAZIONE

MILANO, 23 NOVEMBRE 

DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 17.30 (RISERVATA AI SOCI)

Di ogni incontro riceverete invito, programma dei lavori e scheda di partecipazione.

I NOSTRI PARTNER

PARTNER TECNICI CON LA COLLABORAZIONE E IL SOSTEGNO
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ASSOCIAZIONE ITALIANA POSATORI PAVIMENTI IN LEGNO

L’AUTORE

NOME Mario Bonvini
ETÀ 57 anni
AZIENDA Bonvini Parquet
CITTÀ Piacenza
INTERNET  
www.bonvinilegno.it
PERCHÉ AMA IL 
PARQUET? 
È una passione che nasce da 
lontano, me l’ha trasmessa 
mio padre, che ha sempre 
fatto questo mestiere 
(l’azienda di famiglia è 
nata nel 1945) e che ha 
passato quindici anni nelle 
foreste della ex Jugoslavia a 
selezionare tronchi di legno 
destinati a diventare parquet. 
Che dire, ho respirato il 
profumo del legno sin 
da piccolo e me ne sono 
innamorato sempre di più.

http://www.jazbar.it/
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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

Nel sistema UNI la competenza in ogni 
specifico settore è assicurata dagli esperti 
che rappresentano gli interessi di tutte 
le tipologie di operatori del mercato 
che partecipano ai lavori di normazione 
nell’ambito degli organi tecnici: cioè le 
commissioni, le sottocommissioni e i gruppi 
di lavoro.

Gli organi tecnici sono di regola gestiti 
direttamente dall’UNI, ma in alcuni casi 
fanno riferimento a delle organizzazioni 
indipendenti che agiscono come partner 
integrati, alle quali sono delegate specifiche 
attività di normazione: gli Enti Federati.

Gli Enti Federati sono nati in prevalenza 
alla fine degli anni ’40, per assicurare la 
più ampia copertura dei settori industriali 
nazionali nel momento della ripresa 
dell’attività di normazione, dopo il secondo 

conflitto mondiale. Arrivati a un numero 
massimo di 14, all’inizio del 2010 - alla 
luce di uno studio per la riorganizzazione 
del sistema di normazione nazionale, 
il rafforzamento della struttura tecnica 
dell’Ente, il miglioramento delle funzionalità 
in risposta alle aspettative istituzionali – ne 
è stata concordata la riduzione a 7, con il 
trasferimento delle relative attività tecniche 
all’UNI.

Gli attuali Enti Federati sono: CIG (Comitato 
Italiano Gas), CTI (Comitato Termotecnico 
Italiano), CUNA (Commissione Tecnica di 
Unificazione nell’Autoveicolo), UNICHIM 
(Associazione per l’Unificazione nel settore 
dell’Industria Chimica), UNINFO (Tecnologie 
Informatiche e loro applicazioni), UNIPLAST 
(Ente Italiano di Unificazione nelle Materie 
Plastiche), UNSIDER (Ente Italiano di 
Unificazione Siderurgica).

NORMA NUMERO
UNI CEN/TS 15717:2008

TITOLO
Parquet - Linee guida generali per la posa in opera

SOMMARIO
La presente specifica tecnica è la versione ufficiale in lingua 

inglese della specifica tecnica europea CEN/TS 15717 (edizione 
aprile 2008). La specifica tecnica fornisce le linee guida per la 

posa in opera di parquet.

DATA ENTRATA IN VIGORE
23 ottobre 2008

RECEPISCE
CEN/TS 15717:2008

COMMISSIONI TECNICHE
[Legno]  [Legno non strutturale] 

NORMA NUMERO:
UNI 11371:2017 

TITOLO
Massetti per parquet e pavimentazioni di legno - Proprietà e 

caratteristiche prestazionali

SOMMARIO
La norma definisce le proprietà e le caratteristiche 

prestazionali dei massetti: cementizi o a base di leganti 
speciali, a base di solfato di calcio, a composizione mista 
(cementizia/solfato di calcio), destinati alla posa mediante 
incollaggio di parquet e pavimentazioni di legno per interni.

La presente norma si applica ai massetti di nuova costruzione
e ai ripristini di massetti esistenti.

DATA ENTRATA IN VIGORE 
23 novembre 2017

COMMISSIONI TECNICHE 
[Prodotti, processi e sistemi per l’organismo edilizio] 

[Supporti di pavimenti (massetti)] 

SOSTITUISCE 
UNI 11371:2010 

LINGUA ITALIANO
COSTO E 35,00 + IVA

NORMA NUMERO:
UNI EN 13647:2011

TITOLO
Pavimentazioni di legno e rivestimenti interni ed esterni di 

pareti con elementi discontinui di legno - Determinazione delle 
caratteristiche geometriche

 SOMMARIO 
La presente norma è la versione ufficiale della norma 

europea EN 13647 (edizione maggio 2011). La norma specifica 
metodi di misurazione delle caratteristiche geometriche per 

pavimentazioni di legno e rivestimenti interni ed esterni di 
pareti con elementi discontinui di legno.

DATA ENTRATA IN VIGORE
07 luglio 2011

RECEPISCE
EN 13647:2011

SOSTITUISCE
EN 13647:2004

COMMISSIONI TECNICHE
[Legno]  [Legno non strutturale] 

NORMA NUMERO:
UNI EN 14904:2006

TITOLO
Superfici per aree sportive - Superfici multi-sport per interni - 

Specifiche

SOMMARIO
La presente norma è la versione ufficiale della norma europea 
EN 14904 (edizione aprile 2006). La norma specifica i requisiti 

delle superfici per impianti multi-sport per interni.

DATA ENTRATA IN VIGORE
20 luglio 2006

COMMISSIONI TECNICHE
[Impianti ed attrezzi sportivi e ricreativi]  

[Pavimentazioni sportive]

RECEPISCE
EN 14904:2006

LINGUA ITALIANO/INGLESE
 COSTO E 35,00 + IVA

LINGUA INGLESE
 COSTO E 35,00 + IVA

LINGUA ITALIANO/INGLESE
 COSTO E 55,00 + IVA

ASSOCIAZIONE ITALIANA POSATORI PAVIMENTI IN LEGNO

A CURA DI
PIETRO BELLONI,  
CONSIGLIERE AIPPL

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 Milano, 
MonzaBrianza e 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.

GLI ENTI FEDERATI

mailto:diffusione@uni.com
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UNI CEN/TS 15717:2008
È utile perché: È una specifica tecni-
ca europea che tratta gli aspetti prin-
cipali relativi alla posa dei parquet. 
Dalle principali tipologie di posa alle 
tolleranze di lavorazione, ai control-
li prima della posa e le procedure di 
consegna lavori.

Non tutti sanno che: Secondo que-
sta specifica tecnica, la posa del par-
quet deve essere effettuata dopo le 
altre lavorazioni. Imbiancature, carte 
da parati, ceramiche  devono essere 
terminate prima della posa e nei lo-
cali di posa si devono avere i corretti 
valori di umidità relativa e di tempe-
ratura. Questo al fine di preservare 
la pavimentazione da sporco e dan-
neggiamenti.

UNI EN 13647:2011
È utile perché: Specifica come effet-
tuare le misurazioni delle caratteri-
stiche geometriche delle pavimen-
tazioni in legno, quali, ad esempio: 
angoli, dimensioni, deformazioni, 
dislivelli ecc.

Non tutti sanno che: Dopo condizio-
namento in clima normalizzato ben 
definito, la norma prevede di effet-
tuare le misurazioni con strumenti di 
misura quali: Spessimetro, Calibro 
a corsoio, Micrometro, Goniometro, 
specificandone il grado di accuratez-
za di misurazione. 

UNI 11371:2017 
È utile perché: Rappresenta lo stato 
dell’arte sulle tipologie dei masset-
ti per l’incollaggio dei pavimenti in 
legno, le modalità di realizzazione e 
i controlli da eseguire per valutarne 
l’idoneità.

Non tutti sanno che: Nel caso di 
massetto incorporante impianti ra-
dianti deve essere sempre previsto 
lo strato separatore con valore Sd 
maggiore di 40 m, avente funzione 
di freno al vapore a bassa diffusivi-
tà o barriera al vapore. Lo spessore 
minimo sopra i tubi deve essere di 
30 mm. 

UNI EN 14904:2006
È utile perché: Oltre a specificare i 
requisiti delle superfici per impianti 
multi-sport, definisce le varie tipo-
logie di pavimentazioni sportive: ad 
area elastica, a punto elastico, elasti-
ca combinata, elastica mista. 

Non tutti sanno che: Un importante 
requisito per la sicurezza e le pre-
stazioni sportive è la presenza di 
una presa sufficiente tra la calzatu-
ra dell’atleta e la superficie sportiva. 
Una presa insufficiente può provo-
care uno scivolamento dell’atleta 
sulla superficie; una presa eccessiva 
espone le articolazioni e i legamen-
ti dei muscoli ad una sollecitazione 
inaccettabile. Vengono quindi speci-
ficati, tra gli altri, anche i requisiti di 
attrito della superficie.

http://www.kiehl-group.com/it/pulizia_di_edifici/
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Nome Enoc
Cognome Valenti
Soprannome Ne ho diversi   
(accollati dai miei compagni di squadra!)
Età 27 anni
Città Ragusa
Nome azienda F.lli Valenti s.n.c.
Squadra del cuore Ragusa Rugby   
(io sono giocatore, l’azienda è sponsor) 

Nome Silvan
Cognome Oselin
Soprannome Ufo
Età 43 anni
Città Verona
Nome azienda Oselin Silvan
Squadra del cuore Sampdoria/Hellas Verona

Da quanto tempo fai questo 
mestiere?
Ufficialmente da 12 anni, ma già 
prima di aver compiuto 15 anni, 
ricordo di aver fatto qualcosa di 
simile!
Perché hai iniziato a fare il 
parchettista?
Figlio d’arte: mio padre fu uno dei 
primi in città, poi i miei fratelli (sono 
il quarto, in ordine di arrivo). Studiare 
non era proprio la mia passione: ho 
dovuto optare per l’altro 50%.
Chi ti ha insegnato quel che sai?
Prima mio padre, poi i miei fratelli, 
infine... Le difficoltà quotidiane.
Hai un negozio?
Abbiamo un piccolo showroom, ma si 
lavora per ingrandirlo. 
A che ora inizia la tua giornata 
lavorativa?

Da quanto tempo fai questo 
mestiere?
Novembre 2003.
Perché hai iniziato a fare il 
parchettista?
Nasco da una famiglia di artigiani, mia 
mamma nell’ambito calzaturiero, mio 
papà nell’ambito della levigatura del 
marmo; io so fare quest’ultimo lavoro, 
ma una vidi eseguire la levigatura del 
legno e ne rimasi affascinato!
Chi ti ha insegnato quel che sai?
Un mio vecchio amico d’infanzia, gli 
chiesi: “Mi insegni? Vengo gratis!”. E 
così iniziò la mia avventura in questo 
mondo, per due anni rimasi con lui (mi 
stipendiava!) poi iniziai a camminare 
con le mie forze.

Poco prima delle 6. Lavoriamo spesso 
fuori dalla nostra provincia e si cerca 
di essere in cantiere sempre alle 7.
A che ora finisce?
So quando inizia, mai quando finisce. 
In media alle 17 sono già a casa, 
ma, al contrario dei miei fratelli, che 
continuano “a fare qualcosa”, per 
me si può passare alla domanda 
successiva.
Cosa fai quando non lavori?
Sono principalmente un giocatore di 
rugby. Ma riesco a ritagliarmi il tempo 
per praticare altri sport e in serata 
dedicarmi agli amici.
Il periodo dell’anno più 
impegnativo?
Quasi tutti i lunedì mattina dell’anno! 
Dopo aver fatto l’alba, è davvero 
impegnativo portare a termine la 
giornata.

Hai un negozio?
No.
A che ora inizia la tua giornata 
lavorativa?
Alle 5.55 suona la sveglia e alle 7.15 
sono in furgone (sono un po’ pigro al 
mattino).
A che ora finisce?
Tecnicamente verso le 18.30/19, poi, 
dopo cena, mi dedico ai preventivi, 
fatture ecc. (non andrei mai a letto!).
Cosa fai quando non lavori?
Mi dedico alla mia famiglia e al tennis.
Il periodo dell’anno più 
impegnativo?
Da 2 anni a questa parte, sempre.
Chi è il tuo cliente tipo?
60% privati, 35% rivendite, 5% 

Chi è il tuo cliente tipo?
Per lo più le imprese edili.
E il tuo lavoro tipo?
Rilevigare un parquet tradizionale, 
magari sapendo che circa 15/20 anni 
fa l’ha installato mio padre.   
In base alla tua esperienza, qual è 
il parquet più richiesto in questo 
momento?
Le doghe di rovere prefinito tre strati, 
massimo formato.
E quello che ti piace di più?
Il Wengé... A confronto ho la 
carnagione un tocco più chiara.
I lavori che fai controvoglia?
La posa dei pavimenti in laminato: 
amo il vero legno.
Lo strumento di lavoro dal quale 
non ti separi mai?
Uno dei miei fratelli… E poi, igrometro 
e metro.

imprese.
E il tuo lavoro tipo? 
Prediligo la levigatura, mi rilassa.
In base alla tua esperienza, qual è 
il parquet più richiesto in questo 
momento?
Rovere.
E quello che ti piace di più?
Teak Burma/Cabreuva incenso, ne 
adoro le venature e l’odore.
I lavori che fai controvoglia?
Nessuno.
Lo strumento di lavoro dal quale 
non ti separi mai?
Il mio furgone.
Cosa ti piace di più del tuo 
mestiere?
Il rapporto con i clienti, lavorando 

Cosa ti piace di più del tuo 
mestiere?
La fase finale, quando hai la 
soddisfazione di vedere il manufatto 
ultimato. 
E di meno?
Solo se potessi scegliere: eviterei 
la noia di consolidare un massetto 
malconcio.
Il tuo punto di forza?
Il gioco di squadra. Come nello sport, 
la nostra forza è il gruppo.
Consiglieresti a tuo figlio di fare il 
tuo lavoro?
Assolutamente si. Ma solo se avrà 
passione, perché ne serve davvero 
tanta.

spesso con privati mi piace ascoltare 
e proporre soluzioni o idee, insomma 
interagire con loro.
E di meno?
Telefonare agli impresari e ricordargli 
di fare i bonifici nei tempi concordati.
Il tuo punto di forza?
L’organizzazione e le tempistiche di 
esecuzione.
Consiglieresti a tuo figlio di fare il 
tuo lavoro?
Prima dovrà studiare, poi 
eventualmente ne parleremo.
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