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ILOVEPARQUET  EDITORIALE

Sono reduce dal ritiro delle pagelle di mio 
figlio, quasi novenne. Giunta baldanzosa, come 
tutti gli anni, al colloquio con le maestre, mi 
sono scontrata con un principio ineluttabile: 
tutto cambia. Ho scoperto così che il timido 
Creaturo, che fino a pochi mesi fa partecipava 
attivamente e attentamente alla vita scolastica 
(fornendomi inossidabili rassicurazioni sulla 
bontà del mio ruolo di educatrice), ora pare 
essere più interessato a scambi filosofici con 
un ‘teppista’ suo coetaneo.
“Ma cosa ci trovi di così interessante in questo 
bimbo?”. “Mamma, è come me, gli piacciono 
i fumetti, i pesci rossi, le carte Pokemon, però 
non ha paura di niente”.
È proprio vero che persone di cui ci 
circondiamo parlano di noi. Tanto.
Ci sono rapporti che ci consigliano di 
accontentarci di quello che siamo, altri ci 
spingono ad andare oltre, a ricercare scenari 
nuovi e insoliti.
Io (come mio figlio) sono per la seconda 

opzione. Quest’anno la squadra di I Love 
Parquet si è allargata, in un modo che mi piace 
molto, perché mi stimola a guardare avanti e 
a fare sempre meglio (per inciso sarebbe più 
facile fare una rivista copiando e incollando 
comunicati stampa - “Tanto oggi nessuno ha 
più voglia di leggere” - ma non è la strada che 
abbiamo scelto di percorrere).
Su ogni numero del 2020 troverete un servizio 
curato da FSC Italia, organizzazione della quale 
ammiriamo il grande lavoro per la promozione 
della gestione responsabile delle foreste. 
Troverete un contributo di FEP, la Federazione 
Europea dei produttori di Parquet, che si 
batte (come noi) per promuovere l’immagine 
dei pavimenti in legno e per rafforzare gli 
interessi dell'industria europea del parquet. 
Troverete (a partire da marzo), un articolo di 
Leopoldo Busa, fondatore di Biosafe, che 
ci parlerà di qualità dell’aria indoor. Accanto 
alle new entry c’è la nostra squadra storica: 
Catas, il più grande istituto di ricerca europeo 
nel settore del legno e dell'arredo, con il suo 
vicedirettore Franco Bulian, Gianni Cantarutti, 
con la sua conoscenza illimitata dei legni di 
tutto il mondo, Fabio Braga, di cui apprezzo 
l’approccio non convenzionale al mondo della 
posa e della rivendita. E naturalmente AIPPL, 
un’associazione che negli anni ha maturato 
delle competenze e una ‘cultura della posa’ che 
si sforza di divulgare e condividere.
Ecco. Questi oggi siamo noi di I Love Parquet.
(Dimenticavo, tutto questo su carta riciclata. 
Una goccia nel mare, ma…)

DIMMI
CON CHI VAI
E TI DIRÒ
CHI SEI
FEDERICA FIORELLINI

https://mafi.com/it


1514

Io continuo a crederci! 
Sono più di 30 anni che 
lavoro con la mia famiglia 
nella nostra azienda, il 
Parchettificio Garbelotto e 
tantissimo ho nel cuore e 
nella mente. Sono sempre 
stata una grande patriota e 
la mia Italia, comunque se 
ne dica, è un grande Paese. 
Vivendo nella bellezza dei 
nostri luoghi, animata dalla 
grande passione del lavoro 
che sento forte in tutti gli 
imprenditori con i quali 
mi confronto, stimolata 
dall’arte, che è regina 
indiscussa del nostro 
paese, non posso che 
essere felice.
Il made in Italy, questo 

valore aggiunto che nessun 
altro paese al mondo ha, 
è un tesoro così grande 
ma allo stesso tempo non 
tutelato, incredibilmente 
apprezzato all’estero, ma 
non da noi e dalle nostre 
Istituzioni.
Noi abbiamo nel DNA 
questa incredibile attitudine 
nel creare bellezze e nel 
fare ricerca; abbiamo una 
mente aperta, sappiamo 
soffrire, rinnovarci, 
creare le mode, solcare le 
passerelle e tanto, tanto 
altro. Negli anni ho visto 
molte aziende del nostro 
settore, soffrire e chiudere 
e questo mi ha ferito. Non è 
giusto. Non va bene.
Lo vorrei gridare: non si 
devono far chiudere le 
botteghe per poi acquistare 
nei centri commerciali, 
non si devono far 
chiudere i parchettifici e 
poi acquistare merce di 
importazione, considerando 

solo il prezzo, senza avere 
attenzione alla qualità e alla 
salute. Istituzioni, colleghi, 
popolo tutto: aiutiamo 
l’Italia, sosteniamo le 
aziende comprando 
italiano, diamo lavoro ai 
nostri figli, qui con le nostre 
famiglie e non mandiamoli 
all’estero.
Per me e la mia famiglia 
continuare a produrre tutti 
i nostri prodotti qui in Italia 
non è stato facile, anzi. 
Ma per quanto faticosa 
e difficile è stata questa 
scelta, ne sono felice e 
fiera quando, ad esempio, 
un mio cliente estero 
affronta un giorno di aereo 
per venire a trovarci e, 
portandoci un pensiero dal 
suo Paese, ci dice: “Siamo 
onorati di avervi come 
fornitore, grazie famiglia 
Garbelotto”.
Io continuo a crederci: 
evviva l’Italia!
Evviva il made in Italy!

Chi non ha a cuore
il made in Italy

CE L'HO CON...
L’OPINIONE

Renza Altoé Garbelotto,
AD Parchettificio Garbelotto

https://www.dechecchiluciano.it/
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A Canova. Eterna bellezza

Museo di Roma - Roma
• Fino al 15 marzo

www.museodiroma.it

MCE - Mostra Convegno 
Expocomfort + BIE – Biomass 

Innovation Expo 2020
Fieramilano - Rho (MI)

• 17 - 20 marzo
www.mcexpocomfort.it

RITORNO 
A ROMA
Incorniciate all’interno di 
un allestimento di grande 
impatto visivo, oltre 170 
opere di Canova e di alcuni 
artisti a lui coevi animano 
le sale del Museo di 
Roma in Palazzo Braschi. 
L’esposizione racconta in 
13 sezioni l’arte canoviana 
e il contesto che lo 
scultore trovò giungendo 
nell’Urbe nel 1779.
Attraverso ricercate 
soluzioni illuminotecniche, 
il percorso espositivo 
rievoca la calda atmosfera 
a lume di torcia con cui 
l’artista, a fine Settecento, 
mostrava le proprie 
opere agli ospiti, di notte, 
nell’atelier di via delle 

Colonnette.
A definire la trama del 
racconto, importanti 
prestiti provenienti, fra 
l’altro, dall’Ermitage di 
San Pietroburgo, i Musei 
Vaticani, la Gypsotheca, il 
Museo Antonio Canova di 
Possagno, il Museo Civico 
di Bassano del Grappa, i 
Musei Capitolini, il Museo 
Correr di Venezia, il Museo 
Archeologico Nazionale 
di Napoli, le Accademie 
di Belle Arti di Bologna, 
di Carrara e di Ravenna, 
l'Accademia Nazionale 
di San Luca, il Musée 
des Augustins di Tolosa, 
i Musei di Strada Nuova-
Palazzo Tursi di Genova e il 
Museo Civico di Asolo.

QUANDO IL 
COMFORT 
INCONTRA 
L’EFFICIENZA 
ENERGETICA
MCE - Mostra Convegno 
Expocomfort, fiera 
biennale leader dedicata 
all’impiantistica civile 
e industriale, nella 
climatizzazione e nelle 
energie rinnovabili, 
che si svolgerà in 
concomitanza con BIE 
– Biomass Innovation 
Expo, riservata al mondo 
del riscaldamento a 
biomassa legnosa, dal 
17 al 20 marzo 2020 
presso il complesso di 
Fieramilano, si presentano 
in grande spolvero: il 93% 
degli spazi espositivi già 
occupati, 1.800 aziende 
iscritte, ad oggi, con un 
+7% dall’estero (rispetto 
allo stesso periodo 
dell’edizione 2018) e 
un’ottima performance 
della Turchia, paese 
Ospite dell’edizione 2020.
Il trend di crescita 

degli espositori esteri 
esalta il marcato respiro 
internazionale, che 
costituisce da sempre 
uno dei punti di forza di 
MCE, e dallo scorso anno 
anche di BIE, in grado di 
richiamare oltre 160.000 
operatori professionali, 
di cui oltre 41.000 
dall’estero.
Una delle novità più 
importanti di MCE e 
BIE 2020 sarà il nuovo 
layout che ha rivisto 
l’intera disposizione dei 
padiglioni per costruire un 
percorso che permetta, a 
espositori e visitatori, di 
comprendere al meglio 
l’evoluzione di un settore, 
dove integrazione, 
efficienza energetica e 
risparmio delle risorse 
passano, sempre di 
più, da una dimensione 
digitale, volta a migliorare 
il comfort e a riuscire ad 
ottimizzare i consumi 
degli edifici residenziali, 
industriali e del terziario.

https://www.fiemme3000.it/
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C’era una volta 
Sergio Leone

Museo dell’Ara Pacis - Roma
• Fino al 3 maggio

www.arapacis.it

Escher
Salone degli Incanti - Trieste

• Fino al 7 giugno
www.mostraescher.it

IL MONDO DI 
SERGIO LEONE
“C’era una volta Sergio 
Leone” è il titolo 
evocativo della grande 
mostra all’Ara Pacis 
con cui Roma celebra, 
a 30 anni dalla morte e 
a 90 dalla sua nascita, 
uno dei miti assoluti del 
cinema italiano. Promossa 
dall’Assessorato alla 
Crescita culturale di Roma 
Capitale – Sovrintendenza 
Capitolina ai Beni 
Culturali, la rassegna 
arriva in Italia dopo il 
successo dello scorso 
anno alla Cinémathèque 

Française di Parigi, 
istituzione co-produttrice 
dell’allestimento romano 
assieme alla Fondazione 
Cineteca di Bologna. 
Il percorso espositivo – 
curato dal direttore della 
Cineteca di Bologna, 
Gian Luca Farinelli, in 
collaborazione con Rosaria 
Gioia e Antonio Bigini – 
racconta di un universo 
sconfinato, quello di 
Sergio Leone, che affonda 
le radici nella sua stessa 
tradizione familiare: il 
padre, regista nell’epoca 
d’oro del muto italiano, 
sceglierà lo pseudonimo 
di Roberto Roberti, e a lui 
Sergio strizzerà l’occhio 
firmando a sua volta “Per 
un pugno di dollari” con lo 
pseudonimo anglofono di 
Bob Robertson.

TUTTO ESCHER
La grande mostra dedicata 
all’artista olandese 
Maurits Cornelis Escher 
è di scena al Salone degli 
Incanti di Trieste fino al 7 
giugno 2020.
Scoperto dal grande 
pubblico soltanto negli 
ultimi anni, Escher è 
diventato uno degli artisti 
più amati, tanto che le 
esposizioni a lui dedicate 
hanno battuto ogni record 
di visitatori.
Escher nasce nel 1898 
in Olanda e vi muore nel 
1972. Nel 1922 visita per 
la prima volta l’Italia, dove 
poi visse per molti anni, 
percorrendola da nord a 
sud e rappresentandola in 
molte opere.
Inquieto, riservato 
e indubbiamente 
rivoluzionario, Escher 
nelle sue celebri 

incisioni e litografie 
riporta un mondo unico, 
immaginifico, impossibile, 
in grado di combinare 
arte, matematica, 
scienza, fisica e design. 
Questo nuovo evento 
a lui dedicato raccoglie 
le opere più iconiche 
della sua produzione, 
quali “Mano con sfera 
riflettente” (1935), 
“Vincolo d’unione” 
(1956), “Metamorfosi” II 
(1939), “Giorno e notte” 
(1938) e la serie degli 
“Emblemata”. Esclusiva 
assoluta della rassegna 
triestina, la sezione con la 
collezione “I giorni della 
Creazione”, un nucleo di 
sei xilografie realizzate 
tra il dicembre 1925 e il 
marzo 1926 che racconta 
i primi sei giorni della 
Creazione del Mondo.

https://boen.com/


20

A
G

E
N

D
A

SUN 2020
Fiera di Rimini - Rimini

• 14 - 16 ottobre
www.sunexpo.it

SAIE Bologna 2020
Fiera di Bologna - Bologna

• 21 - 24 ottobre
www.saiebologna.it

SOTTO
QUESTO SOLE
SUN è da 35 anni il salone 
B2B di riferimento per il 
comparto dell’outdoor, 
degli stabilimenti balneari 
e dei campeggi. Con oltre 
30.000 mq espositivi, 
è l’unica fiera in Italia 
che unisce due macro 
settori: il mondo seastyle 
e quello del camping. 
Quest’anno la kermesse 
si presenterà ancora 
più integrata con TTG 
Travel Experience e SIA 

Hospitality Design, le fiere 
del turismo e dell’ospitalità 
fiore all’occhiello di 
Italian Exhibition Group 
(IEG), con cui si svolge in 
contemporanea.
Beach&Outdoor Style 
sarà il nuovo claim che 
accompagnerà SUN 2020 
per tutta la sua durata e 
che già è entrato a far 
parte del logo, ora molto 
più uniforme ai concept 
delle due “sorelle” minori 
organizzate da IEG.

UN NUOVO 
PUNTO DI VISTA
SAIE – Fiera delle 
Costruzioni, della 
Progettazione Edilizia e 
degli Impianti si evolve 
ulteriormente, ponendo al 
centro dell’edizione 2020 
il sistema delle imprese 
di settore. Una visione 
d’insieme sul mercato che 
conferma il ruolo del salone 
quale punto d’incontro 
commerciale, formativo e 

d’aggiornamento per tutti 
gli operatori della filiera.
La kermesse, che con 
l’ultimo appuntamento ha 
coinvolto più di 40.000 
professionisti e 10 
delegazioni di buyer esteri, 
riproporrà ancora una volta 
momenti di networking, 
oltre naturalmente a 
un’ampia vetrina delle 
ultime tecnologie 
disponibili.

http://www.stile.com
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IL DENARO NON È UNA 
MOTIVAZIONE SUFFICIENTE
Il denaro non basta: una persona, 
anche se pagata molto, produrrà 
risultati modesti se priva della spinta 
motivazionale e della voglia di arrivare 
per sé stessa ancor prima che per 
l’azienda. Migliaia, milioni di individui 
lavorano. È la vocazione naturale 
che li spinge; non soltanto la sete 
di guadagno. Il gusto, l’orgoglio di 
vedere la propria azienda prosperare, 
acquistare credito, ispirare fiducia 
costituiscono una molla di progresso 
altrettanto potente che il guadagno.

CONOSCI I TUOI DIPENDENTI
Se motivare i dipendenti è una 
strategia che vale per tutte le aziende, 
i manager delle PMI, rispetto a quelli 
delle grandi compagnie, hanno il 
vantaggio di conoscere personalmente 
i lavoratori, le famiglie, le storie, le 
ambizioni e le difficoltà e queste sono 
informazioni preziose che un datore 
di lavoro o un dirigente può utilizzare 
per creare motivazione, fidelizzazione, 
gruppo.Purtroppo pochi manager 
valorizzano tali risorse e il risultato 
è che la comunicazione e i rapporti 
interpersonali si complicano. 
I dipendenti sono i migliori clienti, ma 
spesso vengono trattati come fossero 
invisibili: condividiamo con il personale 
le nostre gioie e i nostri successi e 
non usiamoli solo come spalla su cui 
piangere. I tuoi dipendenti ti guardano 
e giudicano: sanno che da te e dalla 
dirigenza aziendale dipende molto 
del loro destino e sanno distinguere 
la coerenza dell’agire con le grandi 
promesse fini a se stesse.
COME MOTIVARE I DIPENDENTI?
Per motivare il tuo personale molto 
dipende dalla tua onestà intellettuale e 
dalla capacità empatica, ma può essere 
d’aiuto ricordare quattro semplicissimi 
modi di trasformare le informazioni 
sui dipendenti in una strategia 
motivazionale:

1.Garantire un ambiente   
di lavoro positivo

Conflitti o politiche interne creano 
un ambiente di lavoro sgradevole 
e tu sei l’unica persona in grado di 
risolvere tali situazioni. Ascolta le 

persone e agisci di conseguenza per 
dimostrare l’attenzione nel creare un 
ambiente di lavoro piacevole. Comincia 
pensando al tuo modo di agire e 
non dare colpe agli altri e considera 
che dove c’è condivisione si forma 
sempre un gruppo coeso che, tra 
l’altro, sa eliminare da solo le mele 
marce. Limitati all’ascolto, alla gestione 
della comunicazione e a produrre le 
azioni necessarie per migliorare clima 
interno senza cedere alle rivendicazioni 
strumentali di alcuni.

2. Promuovere il lavoro   
di squadra

Assicurati di aver ben chiari gli obiettivi 
che l’azienda vuole perseguire e 
accertati che i dipendenti capiscano 
l’importanza del loro ruolo per 
il successo dell’azienda. Nelle 
conversazioni con i dipendenti rafforza 
il concetto che l’azienda è una squadra 
e che una vittoria dell’azienda è una 
vittoria di tutti. Per dimostrare questo 
assicurati che tutti condividano i valori 
e i successi dell’impresa anche con 
piccoli gesti come offrire il pranzo o 
fare un brindisi con tutto il personale 
dopo la firma di un affare importante. 
Oppure altre piccole cose.

3. Escogitare soluzioni creative 
per gratifiche e incentivi

Come detto, i soldi non sono l’unico 
strumento per motivare i dipendenti a 
lavorare di più e meglio. Ad esempio, 
nell’azienda potrebbe esserci una 
neo-mamma interessata a un orario 
di lavoro flessibile o all’opportunità 
di lavorare da casa un giorno alla 
settimana. Oppure, un venditore 
potrebbe aver passato lunghi giorni 
per portare a termine un affare 
importante e preferirebbe avere un 
po’ di tempo libero anziché un bonus. 
Cerca di usare la fantasia e sappi che 
gesti di apprezzamento nei confronti 
dei dipendenti sono ottime spinte 
motivazionali e come la flessibilità 
dimostrata nel venire incontro alle 
esigenze del personale.

4.  Offrire opportunità   
di formazione e crescita

Consentire ai dipendenti di acquisire 
nuove competenze e coltivare interessi 

particolari è in molti casi una delle 
strategie più efficaci per motivarli e 
ottenere al tempo stesso dei vantaggi 
per l’azienda.
Puoi cominciare a raccogliere 
informazioni utili per motivare i 
dipendenti già durante i colloqui di 
lavoro informandoti sugli interessi e le 
propensioni dei futuri assunti.

DEFINIZIONE (E MONITORAGGIO) 
DEGLI OBIETTIVI E DELLE 
PRESTAZIONI
Per determinare le strategie per 
motivare i dipendenti è necessario 
individuare gli obiettivi sui quali 
focalizzare la motivazione. Per capire 
le esigenze del personale può bastare 
una chiacchierata informale su quali 
obiettivi ci aspettiamo che raggiunga 
e su cosa possiamo fare per aiutarlo a 
soddisfare le sue aspettative. 
Quando avrai le informazioni 
necessarie è opportuno che tu le 
trascriva in modo da avere sempre a 
disposizione un quadro preciso di quali 
siano le aspettative e poter verificare i 
risultati futuri. 
Ricorda che i dipendenti potrebbero 
essere intimiditi da termini come 
“revisione delle prestazioni” quindi 
usa questa terminologia da grande 
industria con parsimonia ma ci sono 
tante valide ragioni per affrontare 
1 o 2 volte all’anno un confronto 
approfondito sul lavoro che ogni 
dipendente sta svolgendo. Durante 
questo controllo cogli l’occasione 
per analizzare i traguardi raggiunti e 
stabilire nuovi obiettivi.

ILOVEPARQUET IO HO FATTO COSÌ

COME FARE 
IL CONFRONTO
CON I DIPENDENTI
Il confronto potrebbe 
svolgersi in base   
ai seguenti punti:

• Obiettivi e traguardi   
delle prestazioni

• Sviluppo di competenze  
e conoscenze

• Processi di conoscenza
• Gratificazione

Motivare il personale e 
riuscire a mantenere la 
motivazione nel tempo è 
importante quanto trovare 
personale competente. 
L’esperienza di un 
imprenditore del nostro 
settore
FABIO BRAGA

Motivare i dipendenti è un fattore 
importante, perché permette alle 
aziende di raggiungere obiettivi più 
grandi e più velocemente. È infatti lo 
spirito di collaborazione all’interno del 
team la chiave per il successo di ogni 
azienda.

NON PUOI AGIRE A CASO
La motivazione di dipendenti e 
collaboratori non nasce per caso e 
non può essere instaurata solo con 
pacche sulle spalle, con frasi del 
tipo “Siamo tutti una famiglia” o 
con minacce più o meno velate. La 
motivazione si crea soprattutto con 
la coerenza delle proprie azioni, con 
l’esempio della positività e con la 
passione per il proprio lavoro.
La sfida motivazionale appare difficile 
ma non esistono alternative.

FABIO BRAGA 
55 anni, tecnologo del legno, 38 
anni di esperienza di cantiere. 
Quando parla di legno parla di 
una creatura meravigliosa su 
cui ha molto da raccontare. 
Socio di Braga srl, azienda 
specializzata in fornitura posa e 
restauro di pavimenti in legno, 
da due anni tiene un ciclo di 
corsi presso l’ordine degli 
architetti di Novara e Varese, 
momenti in cui trasmette il suo 
amore per il legno. Nel tempo 
libero si dedica al ciclismo e 
alla sua formazione personale, 
da sei anni segue il suo blog 
“Pedali di zucchero”, che 
oggi è un punto di riferimento 
e motivazione per tutti coloro 
che affrontano la sua stessa 
patologia. 
pavimentibraga.it

Conosci 
i tuoi 
dipendenti?

https://www.pavimentibraga.it/
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DESIGN
100%

Filomuro
Zero è la soluzione filomuro firmata 
FerreroLegno: la porta diventa 
oggetto di design essenziale, 
presente e accattivante. Studiata 
per rispondere all’evoluzione 
delle esigenze estetiche e 
architettoniche, è capace di 
soddisfare molteplici aree di gusto 
e poliedrici stili di vita.
ferrerolegno.com

Calore free-standing
Sono oltre 200 le colorazioni 

proposte da Antrax e tra queste 
non poteva certo mancare 
il Classic Blue. Nella foto T 

Tower, disegnato da Matteo 
Thun & Antonio Rodriguez. Il 
corpo scaldante si ‘libera’ dal 
tradizionale posizionamento 
a parete e diventa un vero e 

proprio complemento d’arredo, 
straordinariamente versatile.

antrax.it

Wait a Minute!
È questo il significato 
dell’acronimo WaM, che 
dà il nome alla collezione. 
Un progetto articolato, che 
propone sedute lounge, 
poltroncine, panche (come 
quella della foto), pouf, 
e tavolini che possono 
essere inseriti in ambienti 
residenziali, ma che 
trovano la loro collocazione 
ideale negli spazi dedicati 
all’attesa e al relax.
bross-italy.com

Colette
Illulian, marchio storico nel settore 
del design e del complemento di 
lusso, reinterpreta alcuni dei suoi 
tappeti in questa nuova cromia.
Antiche decorazioni dall’allure 
vintage sono declinate nelle 
delicate tonalità blu con uno 
spirito contemporaneo in 
Colette, appartenente alla Palace 
Collection.

illulian.com

You spin me right round
Elegante nella sua semplicità, Classic 
Blue sottolinea le forme sinuose di 
Round, una collezione che si diverte a 
sperimentare nuove visioni per forme 
classiche. Utilizzato per dare risalto al 
disegno verticale delle maniglie dei 
mobili, il blu si adagia nel rivestimento 
del piano lavabo in metallo fino a 
incorniciare la specchiera Drive con 
mensola integrata sempre in metallo. 
ardeco-it-com

Air
Il divano Air di Lago trova nella 
modularità la sua vera forza. 
Infinitamente progettabile 
nel design, nei colori e nelle 
dimensioni, può assumere 
configurazioni diverse grazie alla 
possibilità di agganciare 
liberamente gli 
schienali al telaio 
in alluminio della 
base attraverso 
agganci e staffe 
brevettate.
lago.it

Symphony in Blue
Zanta Pianoforti è uno 
storico laboratorio di 
restauro pianoforti 
immerso nella provincia 
veneta, fondato da Silvano 
Zanta, oggi affiancato 
da suo figlio Roberto. 
Quest’anno festeggia i 
suoi primi 40 anni e lo fa 
presentando una nuova 
concezione di pianoforte: 
lo ZB200. ZB200 è il 
pianoforte mezza coda con 
le performance di un gran 
coda, non presenta infatti 
l’ansa laterale tipica dei 
pianoforti a coda, ma una 
linea continua armoniosa 
che avvolge tutti gli 
elementi.
ZB200 è un’edizione 
limitata di 99 esemplari 
personalizzabili nei colori e 
nelle finiture.
zantavenice.it

CLASSIC BLUE

https://www.ferrerolegno.com/it/
https://www.antrax.it/it/radiatori
https://bross-italy.com/
http://www.illulian.com/it/
https://ardeco-it.com/
https://www.lago.it/
https://www.zantavenice.it/


https://originalparquet.com/
https://originalparquet.com/
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HEADQUARTER 
BLOOMBERG: 
SOSTENIBILITÀ, 
CALORE E...
‘EFFETTO WOW’

ILOVEPARQUET PROGETTI

Il legno di quercia rossa (37.160 m2 di utilizzati per il solo 
pavimento) è il fulcro del progetto della nuova sede europea 
del colosso dell’informazione finanziaria, una delle architetture 
più sostenibili di Londra
A CURA DI AHEC*
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Progettato dal team di architetti Foster + Partners, 
l’headquarter del colosso dell’informazione finanziaria 
Bloomberg, splendido edificio della City di Londra, è già 
in lizza per i principali premi mondiali di architettura. 
Il quartier generale è stato già definito il complesso 
di edifici più sostenibile dal punto di vista ambientale 
mai realizzato, un’eccellenza di architettura sostenibile 
a livello globale. Inoltre, durante la realizzazione del 
progetto, i cui lavori sono durati otto anni, sono stati 
rinvenuti oltre 14mila reperti dell’epoca romana.
Fulcro estetico degli interni è la quercia rossa - 37.160 
m2 per il solo pavimento - materiale che rende l'edificio 
davvero particolare, oltre a rispondere perfettamente 
agli obiettivi di sostenibilità e benessere che i designer 
volevano raggiungere. Oltre a desiderare un edificio 
molto contemporaneo, la committenza (lo stesso 
Michael Bloomberg) voleva anche che fosse molto 
contestualizzato e storicamente radicato nel tessuto 
urbano attraverso l’utilizzo di diversi materiali. Da qui 
l’ampio uso di bronzo e di pietra del Derbyshire, ma 
anche del legno, tutto certificato, lo stesso che si 
può vedere in giro per Londra. Il compito era quella 
di prendere tutti questi materiali e usarli in un modo 
nuovo e innovativo. Si parla di legno e si pensa subito 
alla sostenibilità. "Sostenibilità non significa soltanto 
rispetto dell’ambiente - commenta Michael Jones, 
project architect - quindi il legno come materiale 
rinnovabile, efficiente dal punto di vista energetico, 
ricco di carbonio e tutte le altre caratteristiche positive 
collegate, ma significa anche e soprattutto benessere 
delle persone e le persone stanno meglio in un luogo 
fatto di materiali naturali". Oltre all’aspetto della 
sostenibilità, è stata la particolare sfumatura rosata 
della quercia rossa, insieme alle intrinseche proprietà 
tecniche, a far sì che Bloomberg e Foster optassero 
per questo legno: "Volevamo una specie dalle 
sfumature calde che si sarebbero addolcite e sarebbero 
maturate con il passare del tempo", sottolinea Jones.

SCHEDA
Architetto:
Foster + Partners
Specie legnose:
Quercia rossa 
americana
Fotografo:
Nigel Young,
Foster + Partners, 
James Newton, 
Aaron Hargreaves

PROGETTI
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American 
Red Oak

La quercia rossa americana è 

la specie dominante nelle foreste 

di latifoglie degli Stati Uniti. Il legno è 

caratterizzato da una venatura distintiva 

e da una colorazione non sempre rossa. Il 

nome deriva invece dal colore delle foglie 

nella stagione autunnale. A seconda della 

regione di provenienza, il legno è venduto 

come “settentrionale”, “meridionale” e 

“Appalachiano”. Nome latino: Quercus 

species, mainly Quercus rubra

Nome comune: quercia rossa 

americana, northern red oak, 

southern red oak

IL VORTICE:
LA SFIDA DEL LEGNO A PARETE
Il senso della scelta della quercia rossa per gli interni 
è evidente nel momento in cui si entra nella lobby, 
‘sensazionale’ già al primo impatto. Chiamato il Vortice, 
questo emozionante spazio in costante torsione, 
è caratterizzato da 1.858 m2 di pareti curve che si 
intersecano rivestite in quercia rossa.
“Questa realizzazione è una testimonianza di come 
l'innovazione abbia superato le potenziali sfide nell'uso 
del legno: l’uso verticale di questo rivestimento 
rischiava di creare un riverbero eccessivo a cui abbiamo 
ovviato microforandolo con il laser. Questo lo rende 
fonoassorbente, senza alterarne l'estetica, dato che 
i fori sono così piccoli da non essere visibili se non a 
distanza molto ravvicinata”, precisa Michael Jones.
La quercia rossa è presente anche nella sala 
polifunzionale, uno spazio usato per riunioni e 
presentazioni, adiacente all'auditorium. Qui viene 
utilizzata sotto forma di legno lamellare, per un totale di 
1.350 m³.
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AMERICAN 
HARDWOOD EXPORT 
COUNCIL
Da oltre 25 anni, American 
Hardwood Export Council 
(AHEC) svolge un ruolo di primo 
piano nella promozione del legno 
sul piano internazionale ed è 
riuscita a creare un brand unico e 
distintivo per il legno di latifoglie 
americane. Il programma di 
iniziative globali promosso da 
AHEC promuove l’impiego dei 
legni di latifoglia americana, 
attestando le prestazioni e il 
potenziale estetico di questi 
materiali sostenibili e fornendo 
al tempo stesso consulenza 
tecnica e idee di utilizzo 
innovative.
americanhardwood.org

ILOVEPARQUET IL PARQUET
La coraggiosa decisione di utilizzare il legno anche per 
la pavimentazione è il risultato di un incontro a New 
York tra Michael Bloomberg e Michael Jones: "Stavamo 
parlando di possibili tipi di pavimentazione e Bloomberg 
ha chiesto: perché non utilizzare il legno? - racconta 
Jones -. I motivi principali per cui non lo si vede spesso 
negli uffici sono i rumori quando viene calpestato - e 
l'edificio Bloomberg ha una capienza di 7.000 persone. 
Miravamo a un’estetica della superficie compatta e 
senza giunzioni, ma l'utilizzo di linguette convenzionali 
e di fori nelle assi di legno avrebbe causato enormi 
problemi per raggiungere il sistema di cablaggio dei 
cavi di comunicazione e gli altri sistemi…".
Ancora una volta l'innovazione ha superato gli ostacoli 
tecnici e funzionali, grazie a una soluzione proposta 
da un fornitore: "Ogni asse ha una striscia magnetica 
che corre lungo tutta la sua lunghezza e che la tiene 
agganciata al pavimento metallico sottostante, quindi è 
possibile sfilarne una, sollevare le assi circostanti e poi 
rimetterle a posto. Questo approccio significa anche 
zero scricchiolii, il suono dei passi è attenuato da uno 
strato acustico aggiuntivo che si trova tra la tavola e 
il pavimento. È anche poi semplice poter sostituire le 
aree danneggiate”. Quanto alla manutenzione, il legno 
necessiterà di cure minime, assicurano i progettisti, 
grazie alla combinazione della finitura a olio sul 
pavimento, della laccatura dei pannelli e della durata 
naturale intrinseca del materiale stesso. 

https://www.americanhardwood.org/
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WOOD!
OH MY

Il design a misura  
di cuore
È un puzzle di design fatto di forme 
geometriche scomposte e ricomposte, 
ognuna delle quali viene associata a 
diverse finiture: ecco Frido, originale 
progetto di coffee table che a partire 
da pochi elementi - il quadrato e il 
cerchio, suddivisi in triangoli, rettangoli 
e semicerchi - e materiali - rovere e 
noce canaletto, metallo effetto bronzo, 
marmo bianco di Carrara o nero Marquinia 
-  acquista infinite configurazioni e 
altrettante personalità. 
bross-italy.com

Astrattismo a tavola
I taglieri-libro kn BOOK prendono spunto dalle 
riflessioni del romanzo "Kn" di Carlo Belli, 
considerato il manifesto italiano dell'astrattismo. 
Come nell’arte astratta si ha una percezione 
illusoria della realtà, così i nuovi kn BOOK 
assumono le sembianze di libri per nascondere 
la funzione di taglieri. La collezione è composta 
da tre taglieri realizzati in tre essenze di legno 
differenti: noce canaletto, rovere e frassino. 
knindustrie.it

C’è posta per te
Una romantica cartolina in legno 
personalizzata, con dedica a scelta. 
Un’idea regalo originale per San Valentino 
o per l’anniversario.
olalla.it

Il mondo    
in una mano
Paesaggi mozzafiato, città magiche 
e palazzi incantati, nature rigogliose, 
foreste nere e mondi sottomarini: 
ogni pezzo è unico e realizzato 
totalmente a mano utilizzando legno, 
resina e cera d’api.
mysecretwoods.com

La bicicletta che è 
un’opera d’arte

Il californiano Mike Pecsok 
realizza vere proprie opere d’arte 

a due ruote: non solo crea bici 
di legno su misura secondo 

le richieste specifiche di ogni 
cliente (ogni pezzo è unico), ma 
permette a ciascun acquirente 

di scegliere il tipo di legno per la 
realizzazione del telaio.

grainworkswoodart.com

Appendere, con stile
Non è un caso che i portabiti Confetti di Toscanini 
sono stati ospitati a New York, al MoMA Design 
Store di Soho. Si tratta di una linea di portabiti in 
legno di faggio non trattato, con gancio e parte 
inferiore colorati, pensata per aggiungere un tocco 
pop al guardaroba.
www.dettaglihomedecor.com

SAN VALENTINO EDITION

https://bross-italy.com/
http://www.knindustrie.it/
https://www.olalla.it/
https://www.mysecretwoods.com/
http://www.grainworkswoodart.com/
https://www.dettaglihomedecor.com/i-portabiti-toscanini-al-moma-design-store-di-new-york/
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Sulle colline di 
Viareggio, un luogo 
dove i materiali 
trovano nuova vita 
e le persone nuove 
ispirazioni
FRANCESCA FERRARI
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L’ARCHITETTO:    
STEFANO VIVIANI
Stefano Viviani nasce a Novara nel 
1961. Laureato in architettura presso il 
Politecnico di Torino nel 1984, dal 1985 
al 1990 collabora con l’architetto Paolo 
Riani e nel ‘90 apre il suo stu- dio a 
Viareggio. Nel 2002 inizia la sua attività 
a Berlino e si occupa di progettazione di 
negozi, stand fieristici, uffici, fabbriche, 
alberghi e ristoranti, curando anche 
la ristrutturazione di case nobiliari e 
rustici e occupandosi di design d’in- 
terni. In ogni sua opera si legge la 
sensibilità nel rendere confortevole e 
attuale un’abitazione pur rispettandone 
l’anima storica e le caratteristiche che la 
rendono peculiare e unica. Oltre a fare 
l’architetto, ama molto viaggiare: negli 
ultimi due anni è stato in Cina, Birmania, 
Vietnam, Ecuador, Galapagos, senza 
però mai dimenticare il suo “buen ritiro”, 
a Metato, dove ospita amici da tutto il 
mondo. Attualmente segue lavori in Italia, 
Germania, Francia e Spagna
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Se non fosse un professionista, si 
potrebbe parlare di “fatto in casa”. 
Già, perché Stefano Viviani si è trovato 
nell’insolito ruolo di committente, 
progettista e architetto. Una posizione 
scomoda: il segreto, in questi casi, si 
dice sia l’autodisciplina, restare lucidi a 
ogni passo, anche quando le decisioni 
si fanno difficili e non c’è nessuno a 
confortarti. Poi l’arma vincente, l’idea 
originale, lo spunto creativo. E qui, il 
percorso che porta a un capolavoro 
ecosostenibile ha preso strade insolite 
ed emozionali. Borgo Metato di Lucca, 
da dove partono sentieri che terminano 
nel fitto dei boschi e si può godere 
davvero del paesaggio e della natura. 
Una costruzione che era necessario 
ristrutturare, un sogno che si preparava 
a diventare realtà. Tutto con materiali 
di recupero, dalle finestre alle porte, 
dal cotto alla pietra. E, soprattutto, al 
legno. Un Ferro, rovere nodoso piano 
sega della serie Boschi di Fiemme 
3000, a dare calore e senso di vissuto. 

UN CAPOLAVORO CONFORTEVOLE
La casa, e non poteva essere 
altrimenti dopo le vicissitudini della 
ristrutturazione, mostra il suo carattere: 
un temperamento che segue ideali che 
nascono dal cuore. La luce che entra 
dalle finestre si fonde con il legno del 
pavimento e la semplicità degli arredi: è 
un’abitazione di campagna o un rifugio 
di villeggiatura, ma anche un concept 
ampio che non ha definizioni. In poche 
parole, un capolavoro confortevole, 
dove l’aspetto umano del vissuto 
è il grande protagonista. Il rovere 
Ferro scelto era il pavimento di uno 
showroom: finito sotto un’alluvione 
è stato riportato alla sua bellezza 
originale con un lavaggio profondo 
e un intervento con il trattamento 
biocompatibile Fiemme 3000 BioPlus.
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IL PARQUET (UNA 
CURIOSITÀ)
Il rovere Ferro di Fiemme 
3000 racchiude in sé delle 
storie e, in questo caso, ne 
racconta una in particolare. 
A Marina di Carrara era il 
pavimento dello showroom 
del rivenditore Official 
Parquet snc. Un’alluvione 
lo ha messo duramente 
alla prova. Ma senza 
sconfiggerlo. Perché un 
lavaggio profondo e un 
intervento per nutrirlo con 
il sistema Fiemme 3000 
BioPlus lo hanno riportato 
alla condizione originaria. 
Adesso, quel parquet, 
testimonianza di caparbietà 
e determinazione, copre le 
stanze del borgo arroccato 
sulle colline di Viareggio.

https://www.pedross.com/it/
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// PEDROSS,
IL GIUSTO PROFILO
2- La gamma di prodotti Pedross offre 
sempre la finitura ideale anche per 
i pavimenti rustici: oltre al rovere 
rustico, ci sono i profili impiallacciati 
in rovere con nodi. Inoltre, la stampa 
digitale permette di stampare nodi, 
crepe di crescita e molti altri dettagli 
in modo realistico su carte o tranciati, 
secondo le richieste del cliente. 
La stampa digitale diretta invece 
riproduce il decoro rustico desiderato 
direttamente sul supporto, con 
particolari effetti ottici e  singolari 
effetti tattili 3D. 
www.pedross.com/it

//LISTONE GIORDANO 
HERITAGE 
1- La nuova collezione Listone 
Giordano Heritage rappresenta una 
rivoluzione estetica e tecnologica 
consistente in trattamenti termici 
capaci di ottenere, senza uso di 
coloranti o sostanze chimiche, una 
varietà infinita di cromie partendo 
dal legno principe dei legni europei, il 
rovere. Realizzati con rovere francese 
proveniente da foreste gestite in 
modo ecosostenibile, i pavimenti 
Fiesole 1455, Civita 1140, Alberobello 
1644 o i grigi Pienza 1462 (nella foto), 
Montalcino 1118 e San Gimignano 1311, 
presentano sia la bellissima finitura 
a base di oli naturali essiccati all’aria, 
che Invisible Touch (che protegge 
il legno pur mantenendo il tipico 
aspetto e colore di una superficie non 
trattata), con l’innovativa tecnologia 
antibatterica Crystalcare.
listonegiordano.com

Co
un
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y s

tyl
e Tutto il bello

del legno: collezioni 
dall’aspetto vissuto, 
rustico, imperfetto…
Ma vero!

LO SPECIALE // I RUSTICI

1

2

https://www.pedross.com/it/
https://www.listonegiordano.com/it


//ASSI DEL CANSIGLIO
BY ITLAS
3- Assi del Cansiglio è un listone prefinito di grandi dimensioni 
a tre strati, per pavimenti, controsoffitti e rivestimenti, lavorato 
in maniera artigianale e trattato con vernici e colle ecologiche 
all'acqua.Lo strato a vista è in legno nobile di faggio italiano della 
Foresta del Cansiglio, certificata Pefc. Si tratta di un progetto 
totalmente Made in Italy, dalla materia prima alla produzione, e 
a chilometro zero, perché la Foresta del Cansiglio è situata a soli 
venticinque chilometri dalla sede produttiva di Itlas. L’utilizzo del 
supporto in betulla e della colla vinilica conferiscono al parquet 
le migliori garanzie di stabilità, rendendolo più sicuro anche 
in presenza del riscaldamento a pavimento. In foto: residenza 
milanese realizzata dall’architetto Caterina Magliulo, Assi del 
Cansiglio con finitura Piallato Campiello - H69, scelta Mare (Foto: 
Ezio Manciucca)
itlas.com

ILOVEPARQUET 

// IMPRESSION
BY WOODCO
4- Per chi desidera un pavimento in 
legno dall’effetto vissuto la collezione 
Impression di Woodco è l’ideale. 
Rinnovata con nuove colorazioni 
e finiture, l’esuberante estetica di 
Impression viene enfatizzata dalla 
piallatura a mano, una lavorazione 
artigianale che dà vita a movimenti e 
ondulature sempre diverse, regalando 
a ogni tavola un aspetto autentico. 
Il parquet Rovere Kalika di questa 
collezione è perfetto per arredare 
casa con una personalità decisa: nodi, 
spaccature e venature suggestive 
donano al pavimento un’anima rustica. 
woodco.it 

ALEXXANDER 
BY FRIULPARCHET
5- Utilizzare materiale di recupero 
significa donare al legno un’altra 
vita. Solo il tempo infatti è in 
grado di “lavorare” lentamente e 
pazientemente ogni singolo elemento. 
Travature e pareti devono essere 
opportunamente pulite, ‘schiodate’ e 
riparate per ottenere elementi adatti 
alla produzione di inimitabili elementi 
d’arredo caratterizzati da diversità 
di colore della fibra del legno, cretti 
e spaccature, nodi e fori di insetti, 
variazione di larghezze e lunghezze: 
peculiarità che confermano l’assoluta 
originalità del legno. 
Sono passati circa 20 anni da quando 
Friulparchet ha presentato la sua 
linea Alexxander dedicata a parquet 
in Teak Asia ricavati dal recupero di 
vecchie dimore coloniali in Asia. Oggi 
l’azienda ha ampliato la gamma con 
specie legnose come Abete, Larice, 
Rovere e altre, a seconda della richiesta 
e della disponibilità… “In questo 
modo ci sentiamo di contribuire a 
dare nuovamente valore e vita a un 
materiale unico e prezioso”.
friulparchet.it

LO SPECIALE // I RUSTICI

3 4

5

https://www.itlas.com/ita
http://www.woodco.it/
http://www.friulparchet.it/


// IL RUSTICO MODERNO
DI MAFI
6- Spesso, gli spazi ridotti, anche se moderni, 
non sono accoglienti. Tuttavia, chiunque vuole 
e deve sentirsi a proprio agio, specialmente 
all'interno delle proprie quattro mura. Un 
vero parquet in legno naturale dà esattamente 
questa sensazione, senza cambiare il concetto 
di arredamento. I parquet Mafi in legno 
naturale impreziosiscono i locali con oli 
privi di additivi nocivi che penetrano 
nel legno e profumano l'aria. L'effetto? 
Si entra in contatto diretto con 
l'essenza del legno, senza se 
e senza ma. Inoltre, il legno 
migliora il microclima e crea 
ancora più benessere.
mafi.com

// BOEN CHALETINO
7- Le plance di grandi dimensioni Chaletino 
sono prodotte da Boen nel rispetto della 
natura e della sostenibilità ambientale. Hanno 
lunghezza fissa di 2,75 m e una larghezza 
fissa di 30 cm. Per enfatizzare le dimensioni 
generose delle tavole, Boen realizza una 
precisa micro-bisellatura su 4 lati. Il rovere 
impiegato per lo strato di legno nobile viene 
ricavato da tronchi centenari provenienti da 
foreste europee selezionate che conferiscono 
a questi pavimenti unicità e pregio.  Tutte 
le superfici sono trattate con finitura Live 
Natural, una speciale miscela a base di olii 
e cere di origine vegetale che è garanzia di 
protezione e robustezza. 
boen.com

// MODELLO STORIA,
ALMA BY GIORIO 
8- Il Modello Storia di Alma by Giorio sembra 
custodire un racconto antico, carico di mistero 
e fascino. A renderlo unico sono diversi fattori: 
lo stucco calante realizzato manualmente, una 
superficie spazzolata e uniforme e un aspetto 
tridimensionale alla vista e al tatto.
Ricavato dal cuore della pianta, il legno 
viene calibrato, spazzolato e affumicato 
per valorizzare le sue differenti tonalità. 
Si tratta di una scelta molto rustica, ma 
allo stesso tempo estremamente moderna, 
perché rispecchia gli ultimi trend in tema di 
pavimenti. In foto: Collezione Doghe, Modello 
Storia, Trattamento Affumicato
almafloor.it
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// CASTELLI ROMANI
BY ORIGINAL PARQUET: 
MONTE PORZIO CATONE
9- La principale caratteristica di 
questo genere di pavimento dal 
sapore antico è il cosiddetto “effetto 
scavato”,  un particolare trattamento 
superficiale ottenuto da un 
equilibrato mix di crepe grossolane, 
grandi nodi aperti e stuccati e veri e 
propri solchi più o meno profondi. 
Queste lavorazioni, unite a un legno 
di Rovere invecchiato, conferiscono al 
pavimento un aspetto estetico unico 
nel suo genere, marcatamente ‘rurale’, 
che crea un perfetto contrasto tra 
l’artigianalità manuale di un tempo 
e il design minimale di impronta 
contemporanea.
originalparquet.com

// FOREVER 1919 
BY CORÀ
10- Forever 1919 è un pavimento 
di design che con orgoglio 
tramanda tutto il vissuto, il 
sapere, l’essenza di Corà Parquet. 
Le sue pregiate lavorazioni 
esaltano la matericità di ogni 
doga di Rovere europeo, allo 
stesso tempo è un pavimento 
robusto, con un'ottima resistenza, 
ideale anche per luoghi molto 
frequentati, grazie allo spessore 
di legno nobile di 6 mm.
In foto: Schloss Roxburghe Hotel 
& Golf Course, Scozia. Progetto: 
@kitzigdesignstudios
coraparquet.it

// IL ROVERE DI RECUPERO
DI STILE
11- Riciclare sembra essere una parola 
chiave negli ultimi tempi, questo processo 
non solo preserva l’ambiente, ma dona agli 
oggetti una seconda vita che in molti casi 
è addirittura più dignitosa della prima. Il 
legno di recupero, detto anche Reclaimed, 
ha esattamente lo scopo di recuperare travi 
da fabbriche, magazzini o installazioni da 
esterno, dandogli una seconda occasione di 
brillare all’interno di una casa sotto forma 
di mobili, travi per il soffitto e ovviamente 
pavimenti in legno. Le sue imperfezioni, 

i segni del tempo, i fori dei chiodi che un 
tempo lo rendevano parte di vecchi fienili, 
gli donano il suo aspetto unico e carattere 
deciso e ne fanno un prodotto molto 
popolare e imitato. Vanta inoltre maggiore 
resistenza e stabilità del legno appena 
tagliato, dovuta alla sua esposizione 
per lungo tempo a diverse condizioni 
climatiche e a cambiamenti di umidità. 
Il Rovere di Recupero è proposto da Stile 
su plance ingegnerizzate a larghezze 
multiple, spazzolato e finito con i prodotti 
rigorosamente Bona. 
stile.com
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// IL ROVERE RUSTICO 
DI TAVAR
13- Tavar è una grande storia di 
passione per il legno iniziata nel 1950, 
è un’azienda efficiente e innovativa 
che mette a frutto la professionalità 
e la lunga esperienza dei propri 
tecnici, selezionando e proponendo 
solo i prodotti migliori, affinché il 
parquet sia una scelta per la vita, 
dalla tenuta sicura e duratura. 
Le collezioni Tavar sono frutto 
dell’attenta selezione e stagionatura 
del legno, di avanzate lavorazioni 
industriali (che mantengono però 
il sapore dell’abilità artigiana), 
dell’innovazione nei trattamenti 
cromatici e nelle finiture superficiali. 
Una particolare attenzione è dedicata 
all’approvvigionamento delle materie 
prime da fornitori certificati FSC.
tavar.it

// VEINS 
DI BRUNO PARQUET
14- Con la sua spazzolatura 7 mani 
e le sue caratteristiche vibranti, il 
Castagno termotrattato B. Crazy 
della nuova collezione Veins di 
Bruno Parquet è un pavimento dalla 
personalità unica e stravagante.
Bruno utilizza Castagno a chilometro 
zero le cui tonalità più calde e 
avvolgenti si rivelano dopo il processo 
di termotrattamento, un ciclo di 
essiccazione a temperature comprese 
tra 165°e 220°C, che aumenta la 
resistenza e la durabilità del legno. La 
scelta rustica, la speciale lavorazione 
superficiale e la finitura a olio 
naturale LegnoAria+ conferiscono 
ai listoni quell’aspetto materico e 
versatile.
Nella foto: collezione Veins prodotto 
B. Crazy, Castagno termotrattato 
spazzolato 7 mani, oliato LegnoAria+ 
naturale
brunoparquet.it

// COUNTRYSIDE 
BY BERTI
12- Berti Pavimenti propone una 
linea particolare e originale di 
parquet prefinito dalle caratteristiche 
estetiche e tecniche ben delinate 
e decise: robustezza e genuinità, 
perfette per arredare ambienti 
confortevoli e ospitali: tutto il fascino 
e l’esperienza tattile del legno puro. 
Disponibile in quattro colori su tavole 
3 strati (spessore 15 mm, larghezza 189 
/ 190 mm, lunghezza 160 > 190mm).
berti.net
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//XILEMA BY 
GARBELOTTO
15 - Nelle foreste e nei boschi 
della Slavonia è facile imbattersi 
in tronchi di vecchi alberi 
‘morti’, a volte in piedi a volte a 
terra, spesso di forme bizzarre: 
sono piante morte per diversi 
motivi che Garbelotto recupera e 
valorizza realizzando pavimenti 
in legno prefiniti 2 strati con un 
fascino straordinario. Nasce così 
una linea che recupera e valorizza 
questi tronchi realizzando 
pavimenti in legno dall’aspetto 
antico e materico e dalle tonalità 
uniche. Gli alberi ‘morti in piedi’, 

infatti, hanno già perso tutta 
la linfa che il legno contiene 
dando origine a sfumature dai 
toni originali, particolarmente 
adatte ad ambienti che vogliono 
valorizzare la naturale bellezza 
di questo materiale. Con questo 
prodotto si ottiene una doppia 
funzione ecologica: tenere il bosco 
pulito e dare una seconda vita al 
legno. Come tutti i pavimenti in 
legno di Garbelotto, sono adatti 
alla Bioedilizia, in classe E1 per 
l’emissione di formaldeide, al 
100% made in Italy ed a richiesta 
certificabili FSC.
garbelotto.it

15

https://www.garbelotto.it/
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5756

Conoscere 
i legni: 
l’Eusideroxylon 
zwageri
Il “legno ferro”, lo dice il nome, 
è una specie molto resistente e 
durevole, soprattutto in outdoor, 
motivo per cui è molto indicato
per pavimenti in legno
per esterno
GIANNI CANTARUTTI

Ulin, Kayu besi, Billian, Ironwood, 
questi alcuni dei nomi con cui è 
conosciuta questa specie di “legno 
ferro”, una specie molto resistente 
e durevole, soprattutto in ambienti 
esterni, motivo per cui è molto 
indicato per parquet outdoor. 
L’Eusideroxylon zwageri è stato 
impiegato dalle popolazioni dove 
l’albero cresce (Borneo Indonesiano 
e Malese e isole indonesiane di 
Sulawesi e Sumatra) per tanti e 
diversi impieghi, considerate le ottime 
caratteristiche fisico-meccaniche del 
legno.
I Dayak, popolazioni indigene del 
Borneo indonesiano (Kalimantan) lo 
impiegavano per costruire abitazioni, 
barche, ponti, pali della luce, 
traversine ferroviarie, paracarri e 
oggetti per la casa; gli stessi indigeni 
utilizzano parti della pianta come 
afrodisiaco e nelle loro leggende la 
vicinanza dell’albero tiene lontani gli 
spiriti cattivi.

LE CARATTERISTICHE
L’Eusideroxylon zwageri è un albero 
che cresce lentamente e può 
raggiungere i 50 metri di altezza, con 
un diametro misurato a un’altezza ‘a 
petto d’uomo’ di oltre 2 metri. I suoi 
frutti sono velenosi per l’uomo, ma 
hanno proprietà medicinali. 
La corteccia dell’albero, di colore 
grigio, appare come un insieme di 
tanti contrafforti anche chiamati ‘piedi 
d’elefante’; il suo legno emana un 
piacevole profumo di limone.
Al taglio il durame è di color marrone 
chiaro, talvolta anche di un giallo 
brillante. Con l’esposizione alla luce, 
invecchiando, il legno assume una 
tonalità di colore dal rosso cupo fino 
talvolta a essere prossimo al color 
nero ebano.
Il legno si presenta con tessitura 
fine, grana talvolta intrecciata (al tatto 
rugoso), quindi per lo più liscio al 
contatto e con anelli di accrescimento 
non visibili.

XYLOTECAILOVEPARQUET 
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I ritiri sono contenuti (indicativamente 
tra 2 e 4,5%  quello radiale, tra 4,5 e 
7,5% quello tangenziale), la densità 
si aggira intorno ai 1.100 kg/mc. Si 
stagiona lentamente e il processo di 
essicazione deve essere condotto 
accuratamente.
Il durame di questa specie è immune 
da attacchi di termite; offre ‘un 
servizio prestazionale d’uso’ di 
almeno 100 anni, a contatto con il 
suolo e in ambiente di utilizzo marino 
in acque tropicali può resistere oltre i 
20 anni.
Nonostante il suo peso e la sua 
durezza, con appositi taglienti si lavora 
bene, offrendo una superficie liscia.

IL PARQUET “RICICLATO”
Oggigiorno le piante di questa 
specie sono protette, a causa del 
largo e spesso indiscriminato taglio 
effettuato per molti anni, che ne ha 
compromesso la disponibilità.
La buona notizia è però che in 
loco stanno crescendo le giovani 

piante, d’altro canto ci sono diverse 
imprese locali che raccolgono e 
utilizzano molto legno vecchio, 
‘smantellato’ dopo anni d’uso (per 
essere sostituito con altro legno 
di più facile reperibilità), senza 
compromettere l’ambiente con tagli 
indiscriminati: si vendono quindi 
assi “vecchie”, “riciclate” a chi le 
trasformerà in nuovi prodotti, per 
esempio lamelle da destinarsi alla 
composizione di parquet stratificati: 
rivestimenti per arredi di pregio, dalle 
ottime caratteristiche tecniche e dal 
particolare aspetto invecchiato.
In Italia questa specie, sotto forma 
di semilavorati e parquet in lamelle 
e massello di produzione asiatica da 
riciclo, viene già importata e distribuita 
con certificazione FSC.
Un esempio di pavimento posato 
di Ulin antico riciclato può essere 
apprezzato presso la mia xyloteca 
lignamundi, a San Giovanni al 
Natisone (Udine).

ILOVEPARQUET 
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IL PROTAGONISTA 

PATRIZIO
DEI TOS

DI DAVIDE VERNICH

UN PUNTO 
DI VISTA 
PRIVILEGIATO
Esportazioni, 
niente panico:
made in Italy 
più forte del 
coronavirus

https://catas.com/it-IT
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Le case sono più concentrate 
sulla vendita fine a se stessa 
che alla creazione di una 
cultura della sostenibilità e della 
valorizzazione del legno che 
proponiamo. Un atteggiamento 
che porta purtroppo a parlare di 
costi e non di valore. Ci si ferma 
a considerare e a promuovere 
gli aspetti estetici del legno, 
dimenticando di narrare 
adeguatamente la storia che ci 
sta dietro: quella di un albero, 
che ha bisogno di cento anni 
per arrivare a maturazione. Se 
ne banalizziamo il valore, chiaro 
che poi si entra in difficoltà. Se 
l’unico obiettivo è diventare 
competitivi, con stati produttori 
che in questo campo hanno 
un livello culturale addirittura 
inferiore al nostro, non 
cresceremo mai.

Restando sull’attualità, il 
rallentamento dell’economia 
cinese causato dal coronavirus 
porterà dei contraccolpi anche 
nel vostro settore?
È inevitabile. Il coronavirus 
sta già creando contraccolpi 
economici. Ma si tratta di 
rallentamenti dettati dalle 
chiusure temporanee delle 

industrie cinesi che porteranno 
ad una riduzione degli stock. La 
mia speranza è che i produttori 
italiani ne possano trarre dei 
vantaggi.

Ci parli un po’ di lei: 
come nasce il suo percorso 
da imprenditore?
Ho iniziato come agente di 
pavimenti in legno, lavorando 
per l’azienda di mio padre. Dopo 
aver acquistato una segheria 
a Cordignano, in provincia di 
Treviso, nel 1988 ho fondato 
Itlas.

Qual è il suo rapporto 
con il materiale legno?
È un rapporto molto speciale. 

Partiamo dalla sua recente 
nomina: come affronta questo 
nuovo impegno?
Questo incarico è arrivato in un 
periodo in cui la mia presenza 
in Serbia è già molto intensa. 
Mi divido fra Italia e Balcani 
dal 2015, quando cominciai 
la ricerca di qualcosa che qui 
scarseggiava. Nel caso specifico: 
la materia prima. Per altri si 
tratta invece della mancanza di 
manodopera. 

Quanto valgono gli scambi 
commerciali tra Italia
e Serbia?
Gli scambi commerciali fra 
Italia e Serbia ammontano a 3.8 
miliardi di euro. Un export che 
costituisce una parte rilevante 
dell’economia di un paese che 
da pochi anni si è lasciato alle 
spalle ben noti problemi e che 
considera l’Italia un partner 
strategico. Nel corso del 2018 
la Serbia ha importano dall’Italia 
legno e prodotti in legno per un 
valore di circa 6 milioni di euro.

Come si valorizza un parquet 
made in Italy all’estero?
Prima di tutto mi preme 
sottolineare che la valorizzazione 
del made in Italy è qualcosa 
di estremamente strategico 
e che di certo oggi viene 
compresa più all’estero che in 
Italia. Gli imprenditori italiani 
hanno la grandissima capacità 
di realizzare prodotti che sono 
chiaramente identificabili per 
cultura e passione. Prodotti 
che gli altri paesi ci invidiano. 
Dobbiamo essere più coraggiosi 
e capaci nell’investire sulle 
nostre imprese per essere 
maggiormente accattivanti e 
attrattivi. 

Che momento è questo
per i produttori di parquet?
In un periodo di grande 
attenzione nei confronti 
dell’ambiente e della 
sostenibilità potrebbe sembrare 
che tutto vada a favore del 
mercato di settore. In realtà i 
produttori di parquet non sono 
ancora riusciti a valorizzare a 
sufficienza e in modo concreto 
la naturalezza della propria 
materia prima: il legno. Sembra 
quasi manchi la consapevolezza. 

Perché il legno è una materia 
viva dalla quale non si finisce 
mai di imparare. Potrei dire 
che per me il legno è il centro 
non solo della mia attività 
imprenditoriale ma di tutta una 
filosofia di vita.

Si riferisce per caso 
alla sostenibilità?
Itlas ha iniziato a percorrere 
la strada della sostenibilità già 
all’inizio del Millennio, quando 
questa parola non solo non era 
di moda, ma non veniva proprio 
usata. Lavorando una materia 
prima come il legno, la nostra 
scelta era inevitabile. Perché 
la sua provenienza può e deve 
essere solo ed esclusivamente 

da foreste certificate e gestite 
in modo sostenibile. E perché il 
ciclo produttivo alla cui base c’è 
il legno non può che prevedere 
tecnologie sostenibili. I nostri 
stabilimenti hanno un sistema di 
gestione ambientale certificato 
ISO 14001 che non solo ci 
impone regole rigide all’interno 
e verso l’esterno, ma che ci 
mette nelle condizioni di porci 
continuamente nuovi obiettivi di 
sostenibilità da raggiungere. Per 
i quali gli investimenti economici 
sono continui ed imponenti.

Avete un piano 
di efficientamento anche 
in ottica Industria 4.0?
Da alcuni anni stiamo puntando 
su automazione e macchinari 
di ultima generazione abilitati 
a integrare tecnologie 4.0. La 
mia speranza è che i governi 
che verranno mettano nella 
propria agenda nuovi sostegni 
alle aziende e al loro sviluppo, in 
termini di produzione ma anche 
di design, così da poter essere 
maggiormente competitivi a 
livello internazionale proprio 
grazie al made in Italy.

Patron di Itlas, eccellenza italiana
nel comparto legno, Patrizio Dei Tos è 
dallo scorso dicembre anche presidente 
di Confindustria Serbia. Assieme a 
lui abbiamo provato a ipotizzare uno 
scenario per il mercato del parquet in 
questo 2020, tra l’insidia coronavirus 
e il sempre più pressante tema della 
sostenibilità
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“Conoscere il mercato in cui tutti noi 
operiamo fa bene a ciascuna azienda”, 
con queste parole Andrea Margaritelli 
ha presentato l’edizione aggiornata del 
monitoraggio effettuato dal Centro Studi di 
FederlegnoArredo. Nel 2018 il fatturato totale 
del settore ammonta a 417 milioni di euro
FEDERICA FIORELLINI

in Italia, ma, soprattutto, ha 
permesso di porre basi più solide 
al monitoraggio delle evoluzioni del 
mercato per i prossimi anni.
A un anno esatto dalla 
presentazione del Rapporto, il 4 
dicembre 2019, il Centro Studi 
Federlegnoarredo ha presentato 
ufficialmente alla stampa e ai soci 
Edilegno il “Rapporto Pavimenti in 
Legno 2019”.
“Oggi, con la presentazione 
del Rapporto pavimenti in 
legno 2019, aggiungiamo un 
tassello importante a un lavoro 
fondamentale per il nostro 
comparto, un percorso di 
monitoraggio nuovo del settore, 
che ha preso il via lo scorso 
anno grazie al Centro Studi di 
FederlegnoArredo” Andrea 
Margaritelli, consigliere incaricato 
Gruppo Pavimenti Legno/Edilegno.

Ancora una volta mi piace 
sottolineare che il lavoro svolto dal 
Centro Studi di Federlegnoarredo 
rappresenta una pietra miliare 
per il nostro settore, mai prima 
d’ora in Italia era stata fatta una 
rilevazione statistica così accurata 
e dettagliata che premette agli 
operatori del settore, tra le altre 
cose, di analizzare le proprie 
quote di mercato e la propria 
penetrazione commerciale nelle 
diverse parti del territorio.
“Un documento tanto più prezioso 
quanto aperto a tutti (soci Federle-
gno e non). Un punto di svolta, ma 
anche un punto di partenza - come 
ha sottolineato Andrea Margeritelli 
-: mi piacerebbe che ancora più 
aziende aderissero all’iniziativa e 
iniziassero a sentire il Rapporto 
come un patrimonio comune, da 
appoggiare e da allargare”.

In uno scenario dominato dal 
cambiamento occorrono strumenti 
aggiornati per orientarsi e 
individuare la direzione. Questo il 
punto di partenza che, due anni 
fa, ha spinto il Gruppo Pavimenti 
in Legno presieduto da Andrea 
Margaritelli a effettuare un 
monitoraggio decennale del nostro 
settore, monitoraggio sfociato nel 
documento: “Rapporto Pavimenti 
in legno in Italia 2007-2017”.
Abbiamo presentato il Rapporto, 
che ha richiesto grande impegno 
da parte del Centro Studi di 
FederlegnoArredo, esattamente 
un anno fa da queste pagine.
Lo studio ha permesso di 
monitorare il decennio della crisi 
mettendo a disposizione degli 
operatori del settore una serie di 
nuovi dati degni di nota relativi al 
mercato del pavimento in legno 

GLI STRUMENTI
GUIDA: RATIOS, MONITOR
E MARKET MAP
Una premessa importante e utile 
per leggere i dati, per realizzare 
il Rapporto, il Centro Studi di 
Federlegnoarredo ha utilizzato tre 
importanti strumenti guida:
1. Il Ratios degli indici di bilancio 

delle imprese del settore 
pavimenti in legno in Italia è 
una dettagliata relazione di 
analisi delle performance delle 
aziende del settore, che si basa 
sui risultati di bilancio realizzati 
da 98 operatori esaminati in 
un periodo di 6 anni, valutati 
non solo in senso assoluto, 
ma anche in confronto con 
quanto accaduto mediamente al 
comparto di riferimento nel suo 
insieme.

2. Il Monitor dei pavimenti in 
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EDILEGNO
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Permessi
di costruire
2017

NUOVE COSTRUZIONI
RESIDENZIALI (II)
DISTRIBUZIONE
TERRITORIALE

ABRUZZO 1.350
BASILICATA 413
CALABRIA 3.012
CAMPANIA 1.407
EMILIA-R. 3.108 
FRIULI-V. G. 1.117
LAZIO 5074
LIGURIA (-)
LOMBARDIA  11.015
MARCHE 929
MOLISE 202

PIEMONTE 2.803
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SICILIA 3007
TOSCANA 1410
TRENTINO-ALTO  
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95% PARQ 40

Produzione  4,95
(+0,3%) milioni m2

SUL 2017

69% PARQ 40

Vendite Italia  9
 milioni m2

78% PARQ 40

Fatturato  417
(+3% ) milioni e

SUL 2017

91% PARQ 40

Export  1,5
 milioni m2

PARQ 40

Vendite  323,7
(+4%) milioni e

Produzione  4,68
(stabile) milioni m2

Export  1,32
(+8%) milioni m2

2018

legno in Italia è il risultato di 
un’approfondita indagine di 
mercato basata su un’ampia 
campagna di rilevazioni e su una 
puntuale analisi degli indici di 
bilancio dei principali operatori 
del settore. Il questionario di 
rilevazione è stato sottoposto 
a 98 aziende del settore, di 
cui 31 associate a Federlegno. 
L’insieme dei dati conferiti e 
delle stime eseguite sulla base 
del rapporto “Indici di bilancio 
delle imprese - Ratios” ha 
condotto alla definizione del 
paniere PARQ 40, ovvero dei 40 
principali operatori del mercato 
italiano che con cadenza annuale 
saranno oggetto di monitoraggio 
a perimetro costante.

3. La Market Map è un indicatore 
in grado di discriminare la 
capacità di acquisto del prodotto 
nelle diverse aree geografiche 
e di definire un “ranking” tra 
le diverse province italiane, 

identificando una mappa dei 
consumi. 

IL CONTESTO DI RIFERIMENTO
Prima di inquadrare il mercato 
italiano, il rapporto riporta alcuni 
dati Eurostat, l’Ufficio statistico 
dell'Unione europea, inerenti la 
‘diversificata situazione’ europea. 
Due dati su tutti. Se in Italia 
la popolazione si è stabilizzata 
dal 2004, le previsioni sono 
di decrescita e di rapido 
invecchiamento (con la più bassa  
quota di giovani in Europa). 
La Germania, per contro, con 
una popolazione quasi doppia 
rispetto a Italia e Francia, ha 
recuperato la flessione del 2010 
e si è stabilizzata. Francia e UK (al 
netto della Brexit) sono in rapida 
costante crescita, con un tasso di 
natalità elevato che consentirà uno 
sviluppo anche future. Tornando 
in Italia, il Rapporto ha analizzato 
il contesto di riferimento con 

l’aiuto dei dati ANCE: le nuove 
costruzioni (trend, dimensioni, 
distribuzione), il mercato dell’usato 
(ristrutturazioni e compravendite) 
e i finanziamenti per la casa (mutui 
erogati). I dati ANCE mostrano un 
progressivo aumento del numero 
di permessi dal 2016 a oggi, 
distribuiti per la maggior parte in 
Lombardia (11.000 circa nel 2017), 
seguita a distanza da Veneto 
(6.433), Lazio (5.000) e Puglia 
(4.500). Sempre ANCE ci dice 
che, se nel 2019 gli investimenti 
per le ristrutturazioni sono così 
suddivisi: 48.262 milionidi euro 
per la manutenzione strordinaria di 
vecchie abitazioni e 19.584 milioni 
per le nuove abitazioni.
Interessante anche il dato relativo 
ai mutui per l’acquisto della prima 
casa: 44 miliardi di euro (+11%) i 
nuovi mutui erogati nel 2018 per 
le famiglie (di cui il 24% solo in 
Lombardia): il 25% per il nuovo, il 
restante per l’usato.

https://www.tavar.it/
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MARKET MAP: PARAMETRI

REDDITO

Disponibilità Ricchezza Nuovo StockRinnovo

CASA

REDDITO
PROCAPITE

NUMERO 
ABITAZIONI 
PRINCIPALI
PRIME
CASE

NUMERO 
CONTRIBUENTI
E 55.000

RISPARMI
PRO
CAPITE

SUPERFICIE
NUOVE
ABITAZIONI

SUPERFICIE
COMPRAVEN-
DITE

SUPERFICIE
STOCK
ABITAZIONI

NUMERO 
ABITAZIONI A 
DISPOIZIONE
(SECONDE, 
TERZE CASE, ...)

INDICATORI OPERATIVI / DI GESTIONE

2018
Produzione
pavimenti

Commercio
pavimenti

Media
Ratios

INDICATORI OPERATIVI

Redditività operativa 8,57 4,73 4,30

Numero dipendenti 30 26 25

Ricavi pro-capite (EuroDip) 359.265 407.451 278.430

Valore aggiunto pro-capite 69.676 65.197 52.445

Costo personale pro-capite 37.464 44.774 40.036

Rendimento dipendenti 1,86 1,46 1,31

INDICI DELLA
GESTIONE CORRENTE

Giac. media delle scorte (gg) 117,95 131,18 114,42

Durata media dei crediti (gg) 53,19 83,50 69,11

Durata media dei debiti (gg) 44,78 46,99 46,07

Durata Ciclo Commerciale (gg) 126,36 167,69 137.46

Fabbisogno finanziario comm. 3.718.812 4.885.830 2.582.983 

BREAK EVEN ANALYSIS

Margine di Sicurezza 38,4% 19,1% 7,6%

Break Even Point (BEP) (valore) 8.122.473 9.474.018 6.602.152

IL MERCATO DEL PARQUET
IN ITALIA
Passiamo ora al cuore dell’analisi, 
i dati relativi al mercato dei 
pavimenti in legno in Italia.
I dati relativi al Parq 40 parlano, per 
il 2018, di vendite in lieve crescita, 
per un totale di 323 milioni di euro 
(+4%), di una produzione stabile 
a 4,68 milioni di mq e di un export 
in crescita, pari a 1,32 milioni di 
metri quadrati (+8%). Ricordiamo 
che il paniere “Parq 40” è un 
campione rappresentativo dei 
produttori italiani di pavimenti 
in legno: si tratta di aziende 
specializzate presenti da diversi 
anni sul mercato, concentrate 
prevalentemente al nord-est (oltre 
il 60%). Passando al dato generale, 
il rapporto di Federlegno analizza 
il fatturato totale del settore, che 
ammonta nel 2018 a 417 milioni 
di euro (+3% sul 2017), dato 
riferito per il 78% al PARQ 40. 
Quanto alla produzione, parliamo 
di 4,95 milioni di metri quadrati 
(+ 0,3% sul 2017), dato riferito 
per il 95% PARQ 40. Nel 2018 si 
è venduto in totale per 9 milioni 
di metri quadrati (69% PARQ 40), 
1,5 milioni dei quali sono andati 
all’export (91% PARQ 40).

http://www.woodco.it/
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UNA MAPPA DEI CONSUMI
Al di là dei macrodati di cui sopra, 
una delle fotografie più interessanti 
fornite dal rapporto è quella che 
ci mostra la capacità di acquisto 
del prodotto ‘pavimenti in legno’ 
per le differenti province italiane, 
stimando così una distribuzione 
del mercato potenziale. Una serie 
di informazioni preziose che non 
siamo in grado di pubblicare, 
ma sono a disposizione dei 
soci Federlegno e, importante 
novità, di tutte le aziende che 
hanno accettato di conferire I 
loro dati. Obiettivo della Market 
Map è proprio la costruzione di 
un ‘ranking’ tra le province che 
identifichi una mappa dei consumi 
e permetta di quantificare la quota 
di mercato potenziale relativa a 
ciascuna provincia. La metodologia 
utilizzata dal Centro Studi di 
FederlegnoArredo è di individuare 
l’IPC di ogni provincia sulla 
base di alcuni parametri ritenuti 
particolarmente significative per il 
bene considerato, in questo caso 

‘pavimenti in legno’. L’indice di 
potenziale commerciale (IPC) 
consente di evidenziare come 
si sta evolvendo la dinamica dei 
consumi rispetto all’andamento 
più statico della popolazione.

Ecci i parametri utilizzati: 

Disponibilità
• Reddito procapite
• Numero abitazioni principali 

(prime case)

Ricchezza
• Numero contribuenti >  55.000 
• Risparmi pro capite
• Numero abitazioni a 

disposizione (seconde, terze 
case...)

Casa
• Nuovo (superficie nuove 

abitazioni)
• Rinnovo (superficie 

compravendite)
• Stock (superfice stock 

abitazioni)

CONOSCERE IL MERCATO IN 
CUI SI OPERA FA BENE A TUTTI
Mi piace chiudere con le parole 
di Andrea Margaritelli che, 
commentando i dati del Rapporto 
2019, ha rivolto ancora una 
volta un invito sentito ai colleghi 
affinché, una volta compresa 
la metodologia, poste tutte 
le domande che si reputano 
necessarie e chiarita la garanzia 
di riservatezza dei dati, “… 
possano offrire il loro contributo, 
in modo da estendere la ricerca 
a un numero sempre maggiore 
di imprese: perché conoscere il 
mercato in cui tutti noi operiamo
fa bene a ciascuna azienda”.
Come dargli torto?

https://almafloor.it/
https://www.giannicantarutti.it/
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La piattaforma di e-commerce 
Amazon ha rilasciato, i primi di 
febbraio, i risultati, ‘sbalorditivi’, 
dell'ultimo trimestre: con un fatturato 
di 87,4 miliardi di dollari, il colosso 
di Jeff Bezos rispetto all’anno 
scorso ha registrato un aumento del 
21% (quadruplicando le spedizioni 
in giornata e per il giorno dopo). 
Morale: le persone che comprano i 

nostri parquet sono le stesse che si 
fanno consegnare le lampadine per il 
forno da Amazon Prime in 50 minuti. 
Attenzione a pensare che siano 
mondi diversi, gli standard a cui sono 
abituati i consumatori sono quelli.
E allora come si muove la 
distribuzione tradizionale?
Lo abbiamo chiesto a quattro
‘attori’ del nostro settore.

A
G

O
R

À

MARCO MAZZÈ
direttore marketing
Braga srl,
Trecate (No) 
pavimentibraga.it

1.
Oggi l’e-commerce ha conquistato il consumatore, 
che vuole tutto a portata di click, questo ha 
funzionato bene per beni di consumo che hanno 
un ciclo di vita breve e che non sono legati a 
un’esperienza d’acquisto. Il distributore tradizionale 
in questa arena competitiva può distinguersi 
offrendo servizi customer oriented, ma soprattutto 
diventando un consulente, che non vende un 
prodotto, ma propone una soluzione. Il cliente di 
oggi, per noi, deve vivere una bella esperienza e 
deve rimanere contento del risultato finale, perché 
la sua soddisfazione si trasforma in un passaparola 
positivo che porta nuove opportunità. 
Un altro aspetto che porta un rivenditore a 
distinguersi e difendersi da una concorrenza di 
prezzo è la capacità di diversificare e introdurre 
altri materiali del mondo casa, che portano il 
cliente a scegliere non per il prodotto, ma per un 
progetto disegnato sulle sue esigenze. Infine, la 
più grande vetrina per farsi conoscere a oggi si 
identifica nel web, un luogo dove non puoi più 
riflettere se esserci o meno, ma anzi devi sempre 
essere presente e capace di comunicare i tuoi 
valori e la tua esperienza. Tutto questo a oggi lo 
facciamo attraverso i social, il nostro blog e tramite 
un’azione di promozione sul progettista, attore 
del nostro settore, con cui fare rete e collaborare, 
perseverando con l’obiettivo condiviso di donare un 
risultato in linea con le aspettative del cliente.
2.
Il ruolo del pavimento in legno nel nostro 
showroom è legato a un modello espositivo che 
valorizza l’identità dei brand selezionati, che nel 
nostro caso sono legati a target di clientela con 
bisogni diversi. Cerchiamo di avere prodotti che 
possono donare al cliente design, artigianalità, 
personalizzazione e benessere abitativo. La 
difficolta nella fase di vendita è riuscire a 
comunicare il valore di un prodotto al cliente, ma 
soprattutto convincerlo che spesso i prodotti di 

fascia bassa non garantiscono un risultato finale 
in linea con le sue aspettative. Un rivenditore 
può riuscire a posizionarsi bene sul mercato 
solamente con fornitori affidabili, che permettono 
di mantenere la promessa fatta al cliente nella 
fase di acquisto. Inoltre, un rivenditore deve 
sapere che può fidarsi del proprio fornitore e deve 
sentirsi tutelato da un mercato aggressivo fatto 
di politiche di prezzo sleali. Infine, ma non ultimo 
per importanza, un fornitore deve essere in grado 
di interpretare i gusti e le tendenze e proporre al 
proprio rivenditore una gamma di prodotti capace di 
soddisfare le esigenze di un potenziale cliente.

MICHELE MURGOLO
co-titolare Posando
Parquet,
Bitonto (BA)
posandoparquet.com

1.
La  rivendita tradizionale negli anni passati 
era il punto di riferimento specialistico dove 
incontrare il professionista e poter informarsi sulla; 
naturalmente si creava un clima di fiducia e il 
rapporto interpersonale migliorava man mano che 
si andava avanti con la trattativa. Le informazioni 
che ci arrivavano dal cliente  erano molteplici 
e in base a queste si consigliava il pavimento 
migliore possibile alle necessità tecnico-funzionali-
estetiche.  In questo momento storico dove 
internet è presente in ogni momento della nostra 
vita, il nostro  modo di approcciarci alla vendita 
ha subito dei cambiamenti dovuti al fatto che il 
cliente ha una cultura generale del pavimento in 
legno acquisita dalla rete, quindi quando arriva 
a noi ha svariati dubbi e miti che noi dobbiamo 
fugare. Mettere ordine è una fatica! Quindi la 
differenza sostanziale di oggi rispetto a ieri è che 
il primo approccio con il cliente arriva dalla rete. 
Alla luce di quanto sopra, noi di Posando Parquet 
siamo abbastanza attivi sui social (Facebook, 
Intagram, Newsletter), continuiamo a frequentare 
corsi di ‘new marketing’ e di aggiornamento sul 
mondo digital  in modo da essere sempre presenti  
attivamente sul web. Siamo coscienti che il modo 

1

2

VENDERE 
PARQUET
NEL 2020

IN UN MOMENTO STORICO IN CUI 
L’E-COMMERCE HA MODIFICATO 
PROFONDAMENTE LE LOGICHE DI ACQUISTO 
DEL CONSUMATORE, A SUO PARERE QUAL È
IL RUOLO DELLA DISTRIBUZIONE TRADIZIONALE 
E SU QUALE LEVE STA PUNTANDO IL SUO 
PUNTO VENDITA PER “STARE SUL MERCATO”?
 
PARLIAMO DI PAVIMENTI IN LEGNO: CHE 
POSTO OCCUPANO ALL’INTERNO DEL SUO 
SHOWROOM? QUALI SONO I PLUS DEL 
PRODOTTO E, PER CONTRO, LE PRINCIPALI 
DIFFICOLTÀ NELLA VENDITA? DI CHE TIPO
DI STRUMENTI/AIUTO AVREBBE BISOGNO
DA PARTE DEI SUOI FORNITORI (PRODUTTORI
DI PARQUET)?

AGORÀILOVEPARQUET
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di comunicare è diventato molto smart e veloce, la 
rete ce lo impone, essere presenti con messaggi 
sempre più efficaci e rapidi alla comprensione 
dell’utente è fondamentale. La velocità di colpire 
l’interesse della persona dall’altra parte dello 
schermo è molto ridotta, si parla di circa 3 secondi 
per riuscire a calamitare l’attenzione. Lo studio su 
come realizzare post accattivanti è importante per 
noi e ci stiamo lavorando continuamente. Quindi 
la nostra grande leva per restare sul mercato, oltre 
alla indiscussa qualità e professionalità del nostro 
lavoro, è sicuramente la comunicazione digitale.
2.
Considerato che il nostro showroom è dedicato al 
90% al mondo del parquet è naturale che il legno 
sia il re indiscusso, esso fa da padrone ed è il 
massimo protagonista. Siamo dei veri appassionati 
del legno in generale e trovare anche solo un punto 
a sfavore di questo bellissimo ‘materiale’ ci sembra 
impossibile. Spesso ci ritroviamo a confrontarci 
con i nostri clienti, magari quelli più sensibili 
all’argomento, non solo sulla parte estetica e 
funzionale del parquet, ma anche sull’aspetto eco-
sostenibile e ecologico di installare un pavimento 
in legno nella propria abitazione. Parliamo del 
modo più efficace ed efficiente di sottrarre CO2 
dall’ambiente tramite l’utilizzo dei materiali in legno 
per arrivare ai vari tipi di posa incollata con prodotti 
certificati  o flottante senza l’utilizzo di nessuna 
sostanza chimica o alle finiture come gli oliati 
naturali. 
I produttori  fanno un egregio lavoro da questo 
punto di vista e si sforzano continuamente per 
migliorare. Ci piacerebbe avere la possibilità di 
poter unire le energie e le idee per essere più 
incisivi nella comunicazione dei veri valori e 
benefici salutari del legno. Creare insieme delle 
proposte uniche di valore aggiunto, come ad 
esempio  una filiera autentica di tracciabilità del 
parquet, non solo del materiale legno ma anche 
dei prodotti utilizzati per produrlo e per posarlo. 
Una sorta di stretta collaborazione a garanzia della 
massima qualità e sicurezza per il cliente finale che 
si affida totalmente a noi rivenditori e soprattutto 
posatori che siamo in primissima linea. Insomma 
se i produttori e i posatori/rivenditori  si unissero in  
totale sinergia i risultati sarebbero  sbalorditivi.  

SIMONE CORSALINI
co-titolare Parquet
e Resina Roma
parqueteresina.it

1.
In tutti questi anni di lavoro ho capito una cosa: 
sui prodotti a basso costo la fanno da padrone 
l’e-commerce e la grande distribuzione, non c’è 
storia, la rivendita tradizionale non ha gli strumenti 
per competere, però sul prodotto su misura, con 
finiture e formati personalizzati, ‘ce la battiamo’. 
Certo, si fa un po’ più di fatica rispetto al passato, 
perché i clienti sono sicuramente più informati, 
ma talvolta sono anche informati male. Il nostro 
lavoro, spesso, è quello di ‘resettare’, cancellare le 
informazioni sbagliate e cercare di fare chiarezza 
per portali dalla nostra parte, dalla parte del legno. 
Per stare in piedi, noi puntiamo tutto sul servizio, 
come restauri, manutenzione straordinaria, 
sulla sartorialità, sul prodotto su misura e poi, 
naturalmente, sulla qualità del prodotto proposto: 
la battaglia è molto forte sui prezzi bassi, ma noi 
stiamo cercando di tirarci fuori da questa logica. 
Comunque non è facile. Bisogna avere moltissimi 
servizi aggiunti e soprattutto devi avere la passione 
e saperla trasmettere.
2.
Negli anni, per stare sul mercato, ho ampliato 
l’offerta del punto vendita dal solo parquet a 
una serie di prodotti diversi: resina, laminati, lvt, 
finestre in legno e porte in legno per interni. Il 
legno naturalmente la fa da padrone, perché è 
stato e rimane il mio primo amore. Le principali 
difficoltà nel proporlo sono due, il prezzo, che va 
spiegato, e le paure, spesso infondate, del cliente: 
che il parquet sia delicato, che si rovini, che il 
prefinito non si possa levigare come il massello. In 
negozio ho sempre dei piccoli campioni di legno e 
delle macchine di nuova generazione con le quali 
faccio piccole dimostrazioni pratiche di come oggi 
un prefinito si possa levigare più volte e di come 
sia semplice la pulizia. 
Quanto all’aiuto che chiedo ai produttori di parquet, 
penso che dovrebbero ricominciare a fare controllo 

ILOVEPARQUET

https://clipup.it/
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ma, personalmente, amo ancora incontrare il 
cliente, conversare con lui guardandolo negli 
occhi, proporgli la mia consulenza e fargli toccare 
con mano le soluzioni che mi sembrano più 
vicine ai suoi bisogni. Si tratta, certo, di un altro 
tipo di approccio: l'incontro vis à vis permette di 
mantenere quel rapporto di umanità e di vicinanza 
che nella vendita online viene meno, ma è il tipo di 
relazione che mi soddisfa e mi gratifica di più. 
Invitando il cliente nel mio showroom ho la 
possibilità di fargli conoscere le varie tipologie 
di parquet che potrei offrirgli, anche attraverso 
un'esperienza sensoriale, dato che il pavimento 
lo può toccare, oltre che vedere ed annusarne le 
differenti tipologie legnose. È un aspetto, questo,
a cui tengo particolarmente: in un momento storico 
in cui è necessario avere una grande attenzione 
all'impatto ambientale, ci tengo che il mio cliente 
possa verificare di persona che il materiale che gli 
propongo è naturale, trattato con prodotti naturali, 
biocompatibili e certificati, che mantengono e 
garantiscono la salubrità degli ambienti indoor.  
Avendo la possibilità di dialogare direttamente 
con lui, ho l'opportunità di sostenere e chiarire 
eventuali suoi dubbi, abbassando, il più delle 
volte, le sue difese, tipiche di chi teme di essere 
raggirato e vuole essere ascoltato. 
Nel gestire questa situazione, mi si presenta 
anche l'occasione di motivare i costi dei diversi 
materiali: non trattandosi di prodotti industriali, 
il prezzo è ovviamente diverso da quei prodotti 
realizzati su larga scala, ma la certezza della qualità 
dell'acquisto è garantita. Si tratta, quindi, non solo 
di un approccio diverso, ma di una vera e propria 
esperienza diversa: mentre da una parte la gestione 
è standardizzata e robotizzato, dall'altra incontrarsi 
di persona consente di mantenere ancora vivi quei 
legami di cui noi tutti, in quanto ‘animali sociali’, 
abbiamo bisogno. Per cui, mentre si sta facendo 
sempre più strada il concetto della ‘banda larga’, 
io mi faccio sostenitore di quel tipo di relazione 
‘vintage’", in cui a primeggiare sono ancora la 
cordialità, la trasparenza, il rispetto e la ‘stretta di 
mano’, a garanzia di un acquisto di qualità anche 
nel tempo (alla faccia del ‘customer care’!).

qualità in azienda e far uscire prodotti più ’uniformi’ 
e conformi agli ordini. Una selezione, di fatto, io 
l’ho già operata e ora collaboro solo con fornitori 
in grado di garantirmi nel tempo alti standard 
qualitativi.

STIVEN TAMAI
Co-titolare Pavilegno
San Donà di Piave (VE)
pavilegno.com

1./2.
Brand, welfare, target audience, keywords, social 
media, business plan, startup, budget, deadline, 
conference call, e-commerce: oggi lezione di 
inglese? No, ho voluto citare solo alcune delle 
parole inglesi che ormai fanno parte anche del 
nostro vocabolario quotidiano e che stanno 
caratterizzando il mercato dei tempi moderni.
Infatti, mentre un tempo si parlava di ‘marchio’, 
oggi si parla di ‘brand’; se una volta bisognava 
dare spazio ai ‘destinatari’, al giorno d'oggi non 
è possibile trascurare il ‘target audience’; se 
a stressarsi fino a qualche anno fa c'erano le 
‘scadenze’, ora c'è la ‘deadline’. Ma perché ve ne 
parlo? Perché, pur essendo a disposizione di tutti, 
mi rendo conto che ancora oggi una buona parte 
di imprenditori e commercianti sottovaluta questo 
linguaggio, ritenendolo lontano da noi in quanto 
proveniente da un'altra lingua e, contestualmente, 
non ci si rende conto che, così pensando, si è già 
esclusi dal gioco!
Parliamo, per esempio, dell'e-commerce: 
letteralmente significa commercio elettronico e si 
riferisce all'acquisto o vendita di merci e servizi, 
per lo più attraverso internet. Si tratta di un nuovo 
modo di commercializzare, che risponde alle nuove 
logiche di acquisto del consumatore, dotato di poco 
tempo a disposizione,  durante il quale necessita 
di consultare e confrontare quanti più prodotti 
possibili, ma in un tempo ridotto e senza recarsi di 
persona dai vari commercianti. 
Sicuramente si tratta di una soluzione smart, 

AGORÀ

https://www.carver.it/
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IL MONDO
DEL PARQUET
SI È INCONTRATO
A  D O M O T E X

Alto profilo 
qualitativo e 

internazionale 
dei visitatori. 

Un layout 
accattivante, 
fortemente 
improntato 
a design a 

sostenibilità. 
35.000 visitatori 
(il 70% dei quali 

esteri), oltre 
1.400 espositori. 

La parola
a chi c’era

FEDERICA FIORELLINI

po’ assottigliata rispetto 
allo scorso anno, ma 
unanime nel riconoscere 
la fiera di Hannover come 
un prezioso momento di 
incontro sia con gli storici 
partner commerciali sia 
potenziali nuovi clienti. 
“Domotex rappresenta 
ancora oggi un’occasione 
preziosa per fare networking 
internazionale, per 
presentare la propria offerta 
a un pubblico professionale 
e attento”, ci ha raccontato 
Ferdinando De Checchi, 
titolare insieme ai fratelli 
e al padre di De Checchi 
Luciano, che in fiera ha 
presentato il nuovo sistema 
illuminante Woodled, 
applicabile a qualsiasi tipo 
di battiscopa, dotato di 
regolazione di intensità 
tramite telecomando.
Dello stesso avviso anche 
Renza Altoè Garbelotto, 
ad Parchettificio Garbelotto, 
azienda che si è presentata 
in fiera con affascinanti 
novità, tra cui le nuove 
spine e le quadrotte con 
incastonate particolarissime 
Murrine veneziane, e poi uno 
dei suoi cavalli di battaglia, il 
sistema di posa a secco Clip 
Up, applicato ora anche alle 
spine e alle quadrotte. 
“Siamo tornati a Domotex 
perché consideriamo 
questa fiera un importante 
vetrina internazionale – ci ha 
confermato Matteo Berti 
– e per mostrare a tutti che 
Berti c’è e affronta questo 
inizio di 2020 con grinta, 
con nuovi prodotti, con 
collaborazione importanti... 
A piccoli passi, ma 
guardando sempre avanti”. 
A Domotex Ravaioli 
Legnami ha messo 
in mostra, tra gli altri 
prodotti, il suo Rhinowood, 

l’innovativo (e brevettato) 
decking dal particolare 
processo produttivo di 
impregnazione mediante 
paraffina, “di cui oggi 
siamo distributori esclusivi 
per tutta l’Europa”, ha 
precisato Angelo Bagnari, 
export manager nonché 
proprietario dell’azienda. 
Grinta, entusiasmo, 
nuovi progetti anche in 
casa Mapei, che proprio 
a Domotex, come ci ha 
illustrato Angelo Giangiulio, 
Product Manager Wooden 
Flooring Line, ha lanciato 
Ultracoat Hard Oil Fast, il 
nuovo, olio impregnante 
per la finitura di pavimenti 
in legno, disponibile in 
ben 18 colorazioni. Design 
e sostenibilità sono stati 
invece i temi che hanno 
ispirato Karl Pedross 
AG, la cui proprietà ci ha 
confermato che: “Stampa 
digitale e produzione 
sostenibile sono i due 
punti fermi dell’azienda 
per questo nuovo anno”. 
Insomma, Domotex rimane 
ancora un “appuntamento 
d’obbligo” per il mondo 
produttivo e per tutta la 
filiera che ruota attorno al 
comparto dei pavimenti, 
un momento per osservare 
quali nuove tendenze si 
delineano e per stabilire 
nuovi contatti d’affari. 
La sfida per le prossime 
edizioni sarà quella di 
costruire una fiera partendo 
dalle mutate esigenze delle 
aziende, interpretando le 
nuove tendenze e sapendosi 
reinventare, per proporre 
in anteprima e in modo 
accattivante novità e trend.
Domotex 2021 si terrà 
nel quartiere fieristico di 
Hannover dal 15 al 18 
gennaio. 

2020
Anche quest’anno, 
terminate le feste natalizie, 
il mondo del parquet si è 
ritrovato a Domotex, storica 
fiera dei tappeti e delle 
pavimentazioni che da oltre 
trent’anni è un punto di 
incontro per il mondo del 
commercio, della posa, della 
produzione. È un pubblico 
molto tecnico e attento 
quello che storicamente 
visita la fiera di Hannover, 
un pubblico internazionale, 
proveniente principalmente 
da Europa e Asia, che ha 
voglia di toccare con mano 
novità e trend. Nei quattro 
giorni di fiera, in base ai 
dati ufficiali, sono stati circa 
35.000 (il 70% dei quali 
esteri) gli operatori che 
hanno visitato gli oltre 1.400 
espositori. La percentuale 
dei decision maker tra i 
visitatori è stata pari al 
90% e di essi uno su due 
occupava una posizione 
di alto livello dirigenziale 
nella propria azienda. Un 
ultimo dato. Da un’indagine 
condotta tra i visitatori di 
quest’anno risulta che circa 
la metà dei visitatori (il 44%) 
utilizza la fiera per generare 
nuovi contatti.
 “Domotex è la più 
internazionale delle nostre 

fiere - ha commentato 
Andreas Gruchow, del 
CdA di Deutsche Messe 
-. Siamo lieti che per 
questo appuntamento 
arrivino ad Hannover, dove 
rimangono in media 2,3 
giorni, visitatori da tutte 
le parti del mondo: il 60% 
dall’Europa, il 25% dall’Asia, 
il 10% dall’America, gli altri 
dall’Africa e dall’Australia”. 
 Il numero dei visitatori 
riflette la tendenza in 
corso a una progressiva 
concentrazione di mercato 
- ha proseguito Gruchow - 
l’ulteriore crescita del profilo 
qualitativo degli addetti ai 
lavori darà sicuramente 
importanti impulsi 
all’economia del settore 
nell’anno in corso”. 

LA PAROLA A CHI C’ERA
Alto profilo dei visitatori 
e qualità degli incontri 
B2B, con presenza in loco 
di buyer, distributori e 
professionisti internazionali 
fortemente motivati a 
vivere “l’esperienza face-
to-face”. Questa la nostra 
impressione, così come 
quella della compagine 
italiana presente a Domotex 
(parliamo di produttori di 
parquet), compagine un 
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CERSAIE 2020: UNA FIERA ANCORA 
PIÙ GRANDE E INCLUSIVA
Cersaie 2020 (Fiera di Bologna, dal 28 
settembre al 2 ottobre) accende i motori e 
si presenta con due novità particolarmente 
rilevanti: l’aumento della sua superficie 
espositiva e un ruolo da protagonista per il 
comparto dell’arredobagno. Significativi passi 
avanti da parte del Salone Internazionale della 
Ceramica per l’Architettura e dell’Arredobagno 
nella direzione dell’Open Cersaie, la rivisitata 
visione della fiera inaugurata lo scorso anno.
L’apertura del nuovo Padiglione 37, che avverrà 
proprio in occasione di Cersaie 2020 e che è 
anche la singola metratura espositiva coperta 
più grande dell’intero quartiere fieristico, porta 

la superficie disponibile di Cersaie 2020 a 
180.000 mq, quasi 20.000 mq in più rispetto 
alla precedente edizione. Un ampliamento 
significativo, che sarà in grado di rispondere 
alla crescente richiesta delle imprese e che 
rappresenta il secondo decisivo passo nel 
progetto di riqualificazione della struttura, che 
prevede altri interventi su Padiglioni d aree 
comuni, con conclusione dei lavori prevista 
nel 2024. Il Padiglione 37 determinerà una 
riorganizzazione degli spazi espositivi, nel 
segno di una migliore contiguità tra aree 
aventi le medesime merceologie e di una più 
facile fruibilità dell’offerta espositiva. Il tutto 
all’insegna di una grande novità: lo spazio 
dedicato alle realtà dell’arredobagno.

NEWS

MERCATO EUROPEO DEL PARQUET: 
NEL 2019 SITUAZIONE STABILE
Fep, la Federazione Europea dell’Industria 
del Parquet, stima che i dati sul consumo 
complessivo di parquet nel Vecchio Continente 
per l’anno 2019 confermeranno un mercato 
sostanzialmente stabile. Redatto sulla base 
delle informazioni ottenute dalle società 
associate e dalle istituzioni nazionali, il 
documento si configura come una previsione 
preliminare ed è l’elaborazione dei report 
discussi con i rappresentanti dei paesi membri 
durante la recente riunione del Consiglio di 
Amministrazione della Federazione, tenutasi 
in occasione della fiera Domotex di Hannover. 
FEP sottolinea che si tratta di una prima 
analisi, soggetta a variazioni, in previsione 
dei dati completi, che saranno comunicati 
all’Assemblea generale annuale (Amburgo, 

11 e il 12 giugno 2020). Dopo un 2018 
caratterizzato da un calo moderato, i dati 
sui consumi di parquet in Europa sono 
leggermente migliorati nel corso 2019. Come al 
solito, i risultati mostreranno le variazioni paese 
per paese.  La stabilizzazione del mercato 
riflette principalmente la moderata ripresa del 
consumo di parquet in Germania, il più grande 
mercato europeo del parquet, ma anche in 
Austria, Francia, Polonia e Spagna. Tuttavia, 
questi sviluppi positivi devono essere bilanciati 
con le diminuzioni osservate sui mercati 
italiano, svedese e svizzero, nonché in parte 
sul cluster nordico (Danimarca, Finlandia e 
Norvegia). Per quanto riguarda la concorrenza, 
si segnala la crescente presenza di prodotti 
dall’aspetto simile al legno, in particolare le 
piastrelle in vinile di lusso (LVT); gli esperti 
settore sottolineano inoltre le incertezze 
causate dalla cosiddetta “guerra commerciale” 
tra gli Stati Uniti e la Cina. Al contrario, Fep 
vede il “Green Deal” europeo – pubblicato 
l’11 dicembre 2019 dalla nuova Commissione 
e adottato dal Parlamento europeo lo scorso 
15 gennaio 2020 – quale un’opportunità per i 
produttori di pavimento in legno e accoglie con 
favore la forte attenzione alla costruzione e alla 
ristrutturazione.

IL 2019 DI SCM GROUP
I risultati finanziari 2019 riflettono un 
miglioramento della posizione finanziaria 
netta e la tenuta di fatturato e ordinato 
in tutti i segmenti di business e mercati 
strategici di SCM Group. La società ha 
chiuso il 2019 con un fatturato superiore 
a 700 milioni di euro, in linea con i numeri 
record del 2018 e il budget previsto per 
l’anno. In linea anche l’ordinato, grazie 
in particolare alla ripresa avvenuta negli 
ultimi mesi, mentre migliora rispetto 
all’anno precedente la posizione finanziaria 
netta, che si attesta oltre i 70 milioni di 
euro. Ciò dimostra la solidità di SCM e la 
sua capacità di generare cassa. Il 2019 è 
stato un anno positivo e sulla scia degli 
ottimi risultati conseguiti nel 2018 in tutti 
i mercati strategici, come gli Stati Uniti, e 
in ciascun ambito di business del gruppo 

(SCM per il legno, CMS per gli altri materiali 
e Hiteco per i componenti industriali ad 
alta tecnologia). L’obiettivo è di continuare 
a investire per consolidare la leadership 
delle varie divisioni nei rispettivi settori 
di competenza (dall’industria del mobile 
all’edilizia, dall’automotive all’aerospaziale, 
dalla nautica alla lavorazione di materie 
plastiche) e conquistare nuove nicchie 
di mercato in contesti applicativi in forte 
espansione.

ANCE: I NUOVI TREND 
DEL MERCATO IMMOBILIARE
Tutti i più recenti indicatori confermano che il mercato 
immobiliare residenziale continua la sua risalita. Anche 
nel 2019, infatti, le compravendite risultano, secondo 
stime Ance, in crescita (+4%) e per l’anno in corso si 
ipotizza una stazionarietà sui livelli dell’anno precedente. 
Tale dinamica si inserisce in un contesto dei prezzi delle 
abitazioni che vede il prodotto nuovo tendenzialmente 
ripetere buoni risultati, al contrario dei prezzi dell’usato 
che sono diminuiti fortemente. Un andamento che 
suggerisce a molti operatori come siano proprio i 
cambiamenti della domanda a guidare il mercato: 
le abitazioni moderne rispecchiano maggiormente i 
desiderata del cliente, dal punto di vista dimensionale, 
energetico e della sostenibilità e della flessibilità, 
elementi per i quali si è disposti a pagare di più. Ulteriori 
fattori che contraddistinguono i cambiamenti del 
mercato immobiliare sono quelli legati all’evoluzione 
demografica: invecchiamento della popolazione, nuove 
tipologie di famiglie, maggiore mobilità territoriale, 
cambiamenti degli stili di vita, soprattutto da parte dei 
Millenials.

NEWS
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Quello appena 
trascorso è stato il 
secondo anno più 
caldo mai registrato 
dal 1800 ad oggi, con 
incendi diffusi in molte 
aree dell’Australia, 
e prima ancora di 
Siberia, Alaska, 
Groenlandia, Angola 
e Congo. Sono gli 
effetti dei cambiamenti 
climatici, e minacciano 
la nostra vita e quella 
delle generazioni 
future. Un aiuto 
concreto a questa 
crisi globale può 
venire dalla gestione 
responsabile del 
patrimonio forestale
DIEGO FLORIAN

l’economia mondiale. Qualche 
settimana fa, la Presidente della 
Commissione Europea Ursula von 
der Leyen ha annunciato un piano da 
mille miliardi in dieci anni per azzerare 
l’impatto climatico dell’Europa entro 
il 2050, che dovrebbe a sua volta 
stimolare ulteriori finanziamenti per 
114 miliardi di euro da parte dei 
governi nazionali. Un enorme Green 
New Deal che dovrebbe aiutare ad 
orientare scelte, strategie, decisioni 
e comportamenti ad un approccio in 
grado di assicurare il soddisfacimento 
dei bisogni della generazione 
presente, senza compromettere la 
possibilità delle generazioni future di 
realizzare i propri. 

PUNTIAMO SULLE FORESTE
C’è un filo rosso che unisce gli eventi 
meteorologici estremi degli ultimi anni 
con gli annunci di Davos e del Green 
New Deal: è il cambiamento climatico, 
che modifica i parametri ambientali 
e climatici, accelerando la portata 
e l’incidenza di fenomeni come gli 
incendi registrati in Australia. 
Il primo passo per ricomporre la 
matassa è dunque riconoscere che 
ci troviamo in mezzo a una crisi di 

Utilizzando un linguaggio caro ai 
social, si potrebbe dire che le foreste 
saranno il trend topic del 2020 - e 
anche dei prossimi 20 anni. E questo 
non perché l’ha deciso qualche 
guru della comunicazione o qualche 
campagna pubblicitaria diventata 
virale, ma perché il World Economic 
Forum, riunito a Davos dal 21 al 24 
gennaio, per la prima volta ha inserito 
fattori ambientali come eventi estremi, 
fallimento delle azioni per il clima, 
disastri naturali, perdita di biodiversità 
e disastri ambientali causati dall'uomo 
tra le prime 5 cause di rischio per 

 IL 2020 
SARÀ UN 

ANNO 
DECISIVO

PER LE 
FORESTE

Diego Florian è il Direttore 
dell’ufficio nazionale del Forest 
Stewardship Council® (FSC®) 
Italia, posizione che ricopre 
dal 2011. Laureato in Scienze 
Forestali ed Ambientali nel 2003 
presso l’Università degli Studi 
di Padova, dove tuttora risiede. 
La formazione accademica è 
proseguita con un Master in 
Cooperazione Internazionale allo 
sviluppo rurale, con esperienze 
di studio e lavoro in alcuni 
Paesi del “Sud del mondo”. 
Interessato anche agli aspetti di 
Responsabilità Sociale d’Impresa 
applicati al settore forestale, 
ha dapprima completato un 
dottorato di ricerca su questi 
temi nel 2008 e, dal 2009, ha 
iniziato a collaborare con l’ufficio 
italiano del Forest Stewardship 
Council nella promozione della 
certificazione della gestione 
forestale responsabile e dei pro-
dotti derivati. 

L'AUTORE
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FSC ITALIA
FSC® (Forest Stewardship 
Council®) è un'organizzazione 
internazionale non governativa, 
indipendente e senza scopo 
di lucro, nata nel 1993 per 
promuovere la gestione 
responsabile di foreste e 
piantagioni. Include tra i 
suoi membri ONG e gruppi 
ambientalisti, sociali, 
proprietari forestali, industrie 
che commerciano e lavorano 
il legno e la carta, gruppi 
della Grande Distribuzione 
Organizzata, ricercatori e 
tecnici, per un totale di quasi 
900 membri. FSC Italia nasce 
nel 2001 come associazione 
no-profit, in armonia con gli 
obiettivi di FSC International. 
Il marchio FSC identifica i 
prodotti contenenti legno 
proveniente da foreste 
gestite in maniera corretta 
e responsabile, secondo 
rigorosi standard ambientali, 
sociali ed economici. Per 
questo, la foresta di origine 
viene controllata e valutata 
da auditor indipendenti in 
conformità a principi e criteri 
di buona gestione forestale, 
stabiliti ed approvati dal Forest 
Stewardship Council tramite la 
partecipazione e il consenso di 
tutte le parti interessate.

livello globale e che urgono scelte 
coordinate e concordate per far fronte 
comune all’emergenza. Il secondo 
passo è capire che le foreste sono 
una delle soluzioni su cui puntare per 
minimizzare gli impatti del climate 
change e aumentare la resilienza delle 
aree. 
Molte ricerche e studi hanno infatti 
da tempo evidenziato il contributo 
positivo degli alberi nel contrasto 
ai cambiamenti climatici: non solo 
sono in grado di trattenere la CO2, 
principale causa del surriscaldamento 
del Pianeta, compensando in parte 
le emissioni prodotte dall’attività 
antropica, ma possono anche 
influenzare il ciclo dell’acqua e delle 
precipitazioni, limitare i danni da 
dissesto idrogeologico e conservare il 
suolo e la biodiversità. 
In un recente rapporto l’IPCC, 
il gruppo intergovernativo sul 
cambiamento climatico delle Nazioni 
Unite, ha calcolato che sarebbe 
necessario ripristinare un miliardo 
di ettari di foreste entro il 2050 per 
sperare di mantenere l’aumento delle 
temperature al di sotto di +1,5°C. 
Le foreste sequestrano ogni anno 
2,6 miliardi di tonnellate di anidride 
carbonica dall’atmosfera e la 
trasformano in biomassa attraverso la 
fotosintesi; basterebbe quindi piantare 
più alberi per ridurre la quantità di CO2 
nell’aria. 
Ma è davvero tutta qui la soluzione? 
Certo: azioni di ripristino o reimpianto 
aiuterebbero anche a recuperare aree 
degradate e a migliorarne la qualità 
e la biodiversità, ma questi effetti 
potranno essere misurati solamente 
tra 20 o 30 anni, quando cioè gli 
impianti avranno raggiunto la maturità 
necessaria per contribuire in maniera 
significativa, ad esempio, al sequestro 
e stock del carbonio. 
Ecco quindi che queste azioni devono 
essere accompagnate da una gestione 
attiva e responsabile del patrimonio 
forestale esistente, da relative 
strategie di mitigazione e da una 

conversione dei modelli di sviluppo 
basata sull’uso di materia prima 
sostenibile e certificata. 

LA SITUAZIONE EUROPEA
In Europa, ad esempio, le foreste sono 
cresciute rispetto a un secolo fa, e 
ricoprono ora aree una volta occupate 
da coltivazioni, pascoli e insediamenti 
umani; questo perché molte zone, 
soprattutto montane, si sono via via 
spopolate, lasciando spazio alla forza 
della natura. 
La sola Italia ha conosciuto, tra il 2005 
e il 2015, un aumento di quasi il 5% 
dell’area boscata e ora circa 10,9 
milioni di ettari sono coperti da alberi e 
piante (Dati RaFItalia). 
In una situazione del genere e con 
questi tassi di crescita, sarebbe 
paradossale basare le strategie di 
mitigazione a partire esclusivamente 
da piani di reimpianto.
Iniziative come la Bonn Challenge, che 
ha l’obiettivo di ripristinare 350 milioni 
di ettari di foresta entro il 2030, o le 
attività del Global Landscape Forum 
devono allora essere sostenute da 
azioni di conservazione, salvaguardia 
e valorizzazione delle aree forestali 
già presenti, secondo un approccio 
globale al problema dei cambiamenti 
climatici. 
La scelta di prodotti in legno certificato 
FSC nella nostra vita quotidiana, come 
nei settori dell'edilizia e del flooring, 
contribuisce inoltre a sviluppare 
ulteriormente filiere sostenibili e con 
minori impatti ambientali.
Il 2020 sarà l’anno internazionale della 
salute delle piante, una ricorrenza con 
cui si intende sottolineare l'importanza 
degli alberi per l'approvvigionamento 
di materie prime, per la biodiversità 
e i servizi naturali forniti, in maniera 
diretta o indiretta, a noi e a questo 
Pianeta. Se sapremo impiegarle con 
intelligenza, le foreste rappresentano 
il nostro migliore alleato contro le 
sfide poste dal climate change; in altre 
parole, se ci prenderemo cura di loro, 
loro sapranno prendersi cura di noi.

SOSTENIBILITÀ

https://it.fsc.org/it-it


8786

Il Green New Deal (GND) 
europeo è stato presentato 
l'11 dicembre 2019 dalla 
nuova Commissione 
Europea e adottato dal 
Parlamento europeo da 
metà gennaio 2020. Il suo 
obiettivo è "trasformare 
l’UE in una società più sana, 
sostenibile, equa e prospera, 
con una moderna, efficiente 
sotto il profilo delle risorse e 
competitiva economia, in cui 
non vi sono emissioni nette 
di gas a effetto serra entro 
il 2050 e in cui la crescita 
economica sia svincolata 
dall'uso delle risorse”. Il 
Green Deal “mira inoltre a 
proteggere, conservare e 
migliorare il capitale naturale 
dell'UE e proteggere la 
salute e il benessere dei 
cittadini dai rischi e dagli 
impatti ambientali. Allo 
stesso tempo, questa 
transizione deve essere 
giusta e inclusiva".

Il Green Deal europeo 
rappresenta un'opportunità 
preziosa per l'industria del 
parquet, che propone un 
prodotto perfettamente in 
linea con i nuovi ‘dettami’, 
in quanto circolare e 
sostenibile, che immagazzina 
carbonio e sostituisce 
alternative ad alta intensità 
energetica e/o ad alta 
intensità fossile. I produttori 
di parquet europei stanno 
quindi supportando l'Unione 
Europea nel raggiungere gli 
obiettivi del suo Green Deal.
Mentre il riconoscimento 
del ruolo positivo svolto dal 
legno e dai prodotti in legno 
sta progredendo a livello 
europeo, il consumatore 
finale non è ancora 
pienamente consapevole (e 
deve quindi ancora essere 
pienamente convinto) di 
optare per il parquet come 
una soluzione originale e 
sostenibile.

I CONSUMATORI 
FINALI NON SONO 
ANCORA PIENAMENTE 
SENSIBILIZZATI E 
CONSAPEVOLI: LA 
RICERCA DI FEP
In occasione dell'ultima 
assemblea generale e del 
congresso del parquet, 
tenutisi a Lisbona lo scorso 
giugno, FEP ha presentato 
i risultati della sua recente 
ricerca sui consumatori 
europei condotta dalla 
società InSites. 
Scopo della nuova ricerca 
(che trae spunto da studi 
precedenti effettuati 
dalla Federazione) era 
identificare quando e 
perché il parquet esce dal 
processo decisionale del 
consumatore. 
L'obiettivo finale è 
naturalmente quello di 
concentrare gli sforzi di 
comunicazione futuri nella 
giusta direzione: utilizzando 
i tempi, i canali e i contenuti 
più adatti a orientare la 
scelta del consumatore 
verso il parquet. 
La ricerca ha fornito 
alla Federazione anche 
l'opportunità per trovare 
modi migliori e più ‘moderni’ 
per utilizzare le informazioni 
esistenti (come l'iniziativa 
FEP Real Wood) al fine di 
raggiungere i consumatori 
finali, ma anche architetti, 
costruttori, designer, 
rivenditori, installatori, 
influencer...
Sapere che i canali di 
comunicazione online 
stanno acquisendo sempre 
più importanza in termini di 
percezione del prodotto, ma 
che i canali di comunicazione 
off-line sono ancora cruciali 
quando la percezione deve 
essere convertita in atto 
d'acquisto e osservare che 
i concetti di ambiente e 
benessere sono sempre più 
importanti per i consumatori 

finali ha permesso a FEP di 
mettere a punto un ‘kit’ di 
strumenti di comunicazione 
dedicato ai soci e basato su 
tre messaggi chiave positivi: 
Ambiente, Originalità e 
Lifestyle.

IL TOOL KIT E I SERVIZI 
FEP PER LA PROMOZIONE 
DEL PARQUET
Il Tool Kit è composto 
da tre schede, una per 
ogni messaggio chiave 
selezionato, tradotte nelle 
nove lingue già utilizzate 
per il sito Real Wood (www.
realwood.eu): croato, 
olandese, inglese, francese, 
tedesco, ungherese, italiano, 
polacco, spagnolo. Il Tool è 
arricchito con le Linee guida 
per gli utenti.
La Federazione invita i suoi 
soci a utilizzare le schede 
informative (stampate 
o proiettate) in azienda, 
nei negozi dove vengono 
venduti i loro prodotti, 
nelle fiere. I soci sono 
inoltre invitati a scaricare le 
schede sul loro sito web e a 
diffonderle attraverso i loro 
social media; tra i servizi 
offerti dalla Federazione per 
aiutare i propri membri ci 
sono anche dei messaggi/
post, studiati ad hoc in 
base alle caratteristiche 
dei differenti canali social e 
tradotti in nove lingue.
Oltre all'uso delle schede 
tecniche, i membri di FEP 
sono incoraggiati a integrare 
nella propria comunicazione 
gli argomenti chiave citati 
sopra con messaggi comuni, 
per veicolare un messaggio 
univoco. Ovviamente, anche 
FEP sta diffondendo questi 
messaggi. In una fase 
successiva, la Federazione 
prevede di lavorare 
ulteriormente su questi 
messaggi, sviluppando 
il tema delle ‘emozioni’ 
correlate.

ILOVEPARQUET LE PAGINE FEP

Il parquet 
e il nuovo 
Green Deal 
europeo

FEP IN BREVE
La Federazione europea dell'industria del parquet 
(FEP) riunisce le federazioni nazionali europee, i 
produttori di parquet e i fornitori dell’industria del 
pavimento in legno. È l'organismo principale che 
rappresenta e difende gli interessi delle industrie 
europee del parquet a tutti i livelli pertinenti. 
L'obiettivo principale di FEP è rafforzare e migliorare 
la posizione dei pavimenti in legno rispetto ad altri 
prodotti per pavimentazione, nonché favorire la 
crescita dell'industria manifatturiera europea del 
parquet, proteggendo i suoi interessi e rafforzando 
la sua immagine.
parquet.net

L'Europa sta riconoscendo 
sempre più il ruolo positivo 
svolto dal legno e dai prodotti 
in legno: una soluzione unica 
e sostenibile, in linea con 
gli obiettivi del GND. E il 
consumatore è abbastanza 
sensibilizzato? In queste pagine 
vi presentiamo il lavoro svolto 
da FEP e i suggerimenti per gli 
operatori di questo mercato

A CURA DELLA FEDERAZIONE EUROPEA

DEI PRODUTTORI DI PARQUET

http://www.parquet.net/
http://parquet.net/
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“L’unico modo 
di fare impresa 

oggi è quello 
responsabile 

e sostenibile”. 
Parola di 

Oscar Panseri, 
amministratore 

delegato di 
Chimiver 

Panseri, che in 
questa intervista 

ci racconta 
la strada che 

ha scelto di 
percorrere con la 

sua azienda
FEDERICA FIORELLINI

Un conto è fare proclami,
colorarsi di verde. 
Un conto è creare valori a lungo 
termine, pensando che esista 
sempre un modo migliore di fare le 
cose, un modo ‘vantaggioso’ per se 
stessi, certo, ma anche per clienti, 
dipendenti, comunità, territori e 
ambiente. Il tutto continuando a fare 
innovazione. 
Quest’ultima è la strada più lunga, 
sicuramente, ma anche quella più 
responsabile. Questa è la strada 
che ha scelto di percorrere Chimiver 
Panseri, che negli ultimi anni ha 
intensificato seriamente le politiche 
rivolte alla sostenibilità, incorporando 
questo concetto nel proprio modello 
di business e scegliendo di essere 
pioniera di un importante progetto 
volto a soddisfare i bisogni del 
presente senza danneggiare le 
generazioni future.
“L’unico modo di fare impresa oggi 
è quello responsabile e sostenibile 
- mi racconta Oscar Panseri, AD 
dell’azienda omonima- non ho nessun 
dubbio. Molti colleghi sono ancora 
convinti che la sostenibilità sia un 
costo, una zavorra per l'innovazione, 
io sono certo che la sostenibilità 
moltiplichi invece le ricadute positive, 
per questo ho cercato - anzi abbiamo 
cercato - di approcciare il concetto 
della sostenibilità e dell’economia 
circolare con il massimo impegno. 
Anche se, a dire il vero, non avevamo 
alternativa…”

Come vi siete mossi?
Proprio cercando di capire, tutti 
insieme, cosa dovevamo fare e cosa 
potevamo fare. Dico tutti perché 
abbiamo cercato di coinvolgere 
profondamente anche i dipendenti, 
motivandoli e mettendoli al centro del 
processo di trasformazione aziendale. 
Siamo partiti da una serie di azioni 
estremamente semplici e in un certo 
senso anche molto evidenti, come 
eliminare le bottigliette o i bicchieri 
di plastica e sostituirli con bicchieri di 
carta e borracce termiche. 

In contemporanea, abbiamo cercato di 
ragionare su tutta la filiera, dal nostro 
fornitore al consumatore finale, ed 
effettivamente ci siamo resi conto che 
potevamo fare molto. Già, perché la 
sostenibilità non può riguardare solo 
la sede o gli impianti principali, per 
definirsi tale deve coinvolgere l'intera 
supply chain. È stato uno dei primi 
passi da affrontare…

In concreto, quali sono
stati i vostri passi?
Parto dalla fine. L’ultima fase del 
nostro percorso green è iniziata 
nel 2019, indicendo una sorta di 
conferenza di servizi con tutti i nostri 
fornitori, un brain storming che aveva 
come obiettivo quello di valutare la 
fattibilità di azioni concrete e nuovi 
progetti che andassero nella direzione 
di un minore impatto ambientale.

Un po’ quello che prevede il 
principio di economia circolare…
Esattamente. L’obiettivo era proprio 
di cogliere, in tutte le fasi - dalla 
progettazione, alla produzione, al 
consumo - ogni opportunità per 
limitare l’apporto di materia ed 
energia e minimizzare scarti e perdite. 
Naturalmente in questo percorso 
abbiamo coinvolto anche i nostri 
clienti, gli utilizzatori finali.

E avete trovato sintonia di intenti?
Direi che la sintonia l’abbiamo trovata 
e dove non l’abbiamo trovata abbiamo 
fatto di tutto per ‘imporre’, in senso 
buono, la nostra visione.

E in concreto, quali sono oggi i 
“green goals” di Chimiver?
Quanto tempo ho per rispondere 
(sorride n.d.a.)? 
Partiamo dagli impianti di produzione, 
che vengono alimentati da energia 
proveniente per il 50% da fonti 
rinnovabili, passando per il giardino 
verticale che si sviluppa sulle facciate 
esposte a sud della nostra sede (che 
permette di mantenere in modo 
naturale livelli di temperatura e umidità 
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controllati con un netto risparmio 
energetico) e arriviamo ai sistemi 
brevettati per la pulizia delle vasche 
di miscelazione, che evita l'utilizzo di 
oltre 15.000 litri di solvente all'anno.
Il nostro obiettivo green per il 2020 
è poi quello di installare un ulteriore 
impianto fotovoltaico costituito da 
240 pannelli con potenza nominale di 
300Wp che genererà circa 70 KW di 
potenza ricavata da fonti rinnovabili, 
nel rispetto ai target fissati dal Piano 
Nazionale Integrato Energia e Clima.

E a livello di prodotti?
Grazie anche alla collaborazione di 
fornitori selezionati e a km zero (il 
discorso di filiera che facevo prima), 
oggi siamo in grado di sviluppare 
prodotti contenenti materie prime 
rinnovabili di origine naturale, 
riducendo al minimo le emissioni di 
CO2. Nello specifico, il 90% dei nostri 
prodotti di manutenzione contiene 
tensioattivi rinnovabili di origine 
naturale, l'80% delle vernici prodotte 
sono base acqua e il 70% delle colle è 
prodotto con materie prime esenti da 
solventi.
E poi c’è una chicca…

Quale?
Con orgoglio posso dire che Chimiver 
attualmente è l'unica azienda del 
settore in grado di offrire imballi 
prodotti con polimero riciclato, per 
minimizzare l'impatto ambientale. 

Come sono i nuovi packaging?
I nuovi imballi in plastica sono 
composti dal 50% al 100% di 
polimero riciclato derivato da materiali 
post-consumo, post-industriale e 
biodegradabili. Tutti i nostri imballi 
sono stati testati con successo per 
mantenere inalterati gli standard 
garantiti dall'azienda nella logistica a 
corto/medio/lungo raggio.

Una curiosità:
questa nuova strada è più
costosa per l’azienda?
Diciamo che l’obiettivo è arrivare a un 
break even, che oggi effettivamente 
non c’è, ma lavorando in rete, a 
sistema con tutta la filiera, secondo 
me nel breve si riuscirà a ottenere 
un pareggio dei costi, magari anche 
ad abbassarli. Con opportune azioni 
mirate chiaramente.

I vostri competitor vi stanno 
seguendo in questo cambio di 
mentalità?
Non ho ancora colto nessun segnale 
concreto dal mercato, se non piccoli 
passi. Credo però che le vere azioni 
da portare avanti siano altre. Attivare 
progetti che prima non c’erano, a 
costo di inimicarsi qualche fornitore, 
come abbiamo fatto noi…

Soddisfatto dunque?
Sì, ma personalmente sono anche un 
po’ arrabbiato.

Ma come?
Beh, perché mi sono reso conto che 
tante azioni potevamo portarle avanti 
anche tanto tempo fa. Da quando 
una ragazzina di 16 anni si è svegliata 
una mattina puntando il dito verso 
la plastica ci siamo tutti preoccupati 
di salvare il mondo (estremizzo 
naturalmente)... Potevamo già fare 
tanto anche prima, con la massima 
semplicità, il mio cruccio è un po’ 
questo. Ma ora abbiamo iniziato.
E non ci ferma nessuno…

Su questo non ho dubbi.

https://www.ravaiolilegnami.com/
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L’Assemblea generale delle 
Nazioni Unite ha proclamato il 
2020 “Anno Internazionale della 
Salute delle Piante” (IYPH). 
La comunità internazionale 
riconosce in questo modo 
l’importanza dei vegetali 
e della loro salute per la 
sicurezza alimentare, per 
l’approvvigionamento di materie 
prime, per la biodiversità e 
per i diversi servizi forniti dagli 
ecosistemi agricoli, forestali, 
acquatici e di altro genere del 
pianeta. Nell’ambito dell’IYPH, 
la salute dei vegetali è definita 
come la disciplina in cui sono 
fissate e attuate le misure 
destinate alla lotta contro gli 
organismi nocivi, al fine di evitare 
la loro diffusione in nuove aree. 
I vegetali sono parte integrante 
della biodiversità e sono 
indispensabili alla vita sulla Terra, 
in particolare per la produzione 
di ossigeno e per il cibo che 
forniscono. Infatti, oltre l’80% 
del cibo consumato dall’uomo 
è di origine vegetale. La salute 
dei vegetali costituisce quindi un 
presupposto per garantire risorse 
sane a livello alimentare e basate 
su ecosistemi sostenibili.
“Le piante costituiscono la 
base della vita sulla Terra e 
sono il pilastro più importante 
della nutrizione umana - ha 
commentato il direttore generale 
della FAO, Qu Dongyu, che ha 

presentato l’IYPH a margine 
della riunione del Consiglio 
dell’Agenzia delle Nazioni Unite 
-.Ma non possiamo dare per 
scontato che le piante godano di 
buona salute”. 
Il cambiamento climatico e le 
attività umane stanno alterando 
gli ecosistemi, riducendo la 
biodiversità e sviluppando le 
condizioni ideali per lo sviluppo di 
parassiti. 
“Come per la salute umana o 
animale, anche per le piante 
prevenire è meglio che curare”, 
ha continuato Il direttore della 
FAO. Proteggere le piante da 
malattie e parassiti è molto 
più economico che affrontare 
le emergenze fitosanitarie. 
Spesso le malattie e i parassiti 
delle piante sono impossibili 
da debellare e la loro gestione 
è lunga e costosa. Proprio su 
questo punto Qu Dongyu ha 
sollecitato interventi tempestivi, 
sottolineando che c’è ancora 
molto da fare per garantire la 
salute delle piante.
“In questo Anno Internazionale 
e in tutto il decennio di azione 
per raggiungere gli Obiettivi 
di Sviluppo Sostenibile, 
destineremo le risorse 
necessarie e aumenteremo il 
nostro impegno per la salute 
delle piante - ha rassicurato 
António Guterres, segretario 
generale delle Nazioni Unite, in 
un messaggio letto nel corso 
dell’evento -. Interverremo 
per il bene delle persone e del 
pianeta”.

COSA PREVEDE L'ANNO 
INTERNAZIONALE DELLA 
SALUTE DELLE PIANTE?
La FAO e la Convenzione 
Internazionale per la Protezione 
delle Piante (IPPC) guideranno le 

attività per il successo dell’IYPH 
e promuoveranno la salute delle 
piante oltre il 2020.
L’IYPH porrà l’accento sulla 
prevenzione, sulla tutela e sul 
ruolo che ogni abitante del 
pianeta può avere per garantire 
e promuovere la salute delle 
piante.
Gli obiettivi principali dell’IYPH 
sono: sensibilizzare l’opinione 
pubblica sull’importanza di 
una flora sana, evidenziare gli 
effetti della salute delle piante 
sulla sicurezza alimentare e 
sulle funzioni degli ecosistemi, 
condividere le migliori pratiche 
su come mantenere le piante in 
buona salute tutelando al tempo 
stesso l’ambiente. Prevenendo 
la diffusione e l’introduzione di 
parassiti in nuove aree, i governi, 
gli agricoltori e altri attori della 
filiera alimentare, per esempio 
il settore privato, possono 
risparmiare miliardi di dollari e 
garantire l’accesso ad alimenti di 
qualità.
Mantenere le piante o i prodotti 
vegetali liberi da malattie 
e parassiti agevola inoltre 
il commercio e garantisce 
l’accesso ai mercati, soprattutto 
per i paesi in via di sviluppo. A 
tal fine è importante rafforzare 
il rispetto delle norme e 
degli standard fitosanitari 
internazionali.
Secondo la FAO, nella lotta 
contro le malattie e i parassiti, gli 
agricoltori dovrebbero adottare, 
con il supporto dei responsabili 
politici, l’uso di metodi rispettosi 
dell’ambiente, come la gestione 
integrata dei parassiti, per 
mantenere le piante in buona 
salute e al contempo tutelare 
l’ambiente. Mentre i governi, i 
legislatori e i responsabili politici 
potrebbero responsabilizzare 

maggiormente le organizzazioni 
circa la tutela delle piante, 
fornendo loro adeguate risorse 
umane e finanziarie. Non 
guasterebbe poi investire di 
più in ricerca e divulgazione in 
materia fitosanitaria e in tecniche 
e tecnologie innovative.
“Anche le alleanze strategiche 
e gli interventi in collaborazione 
con tutte le parti interessate, 
compresi i governi, il mondo 
accademico e i centri di ricerca, 
la società civile e il settore 
privato, sono fondamentali 
per raggiungere gli obiettivi 
dell’IYPH”, ha osservato il 
direttore generale della FAO.
Ad esempio, la FAO e la sua 
IPPC stanno già guidando gli 
sforzi globali per garantire che 
gli Standard Internazionali per 
le Misure Fitosanitarie (ISPM) 
siano sviluppati per sostenere 
la salute delle piante e che 
i paesi beneficino della loro 
ampia applicazione. Nel caso 
della Lafigma - un parassita a 
rapida diffusione che distrugge 
le coltivazioni - la FAO si è fatta 
carico di coordinare gli sforzi 
globali per gestirlo e rallentarne 
la diffusione, progettando 
e promuovendo tecnologie 
innovative per il monitoraggio e 
l’allerta precoce, nonché dotando 
governi e agricoltori dei migliori 
strumenti e conoscenze per 
contrastarlo.

Le piante 
costituiscono
l’80% del nostro cibo, 
ma sono sempre 
più minacciate da 
malattie e parassiti
DAVIDE VERNICH

SOSTENIBILITÀ

IL 2020 È
L’ANNO 

INTERNAZIONALE
DELLA SALUTE
DELLE PIANTE
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ALLARME SMOG IN LOMBARDIA
Un anno da codice rosso per la qualità dell’aria il 2018. E’ quanto emerge dal 
dossier annuale di Legambiente “Mal’aria“. La Lombardia, in particolare, sembra la 
regione che più di altre soffre lo smog, con Brescia che ha collezionato - si fa per 
dire - il maggior numero di giornate fuorilegge: ben 150 giorni (47 per il Pm10 e 103 
per l’ozono), seguita a breve distanza da Lodi,149 giorni (78 per il Pm10 e 71 per 
l’ozono), Monza, 140 giorni, Milano, 135 giorni, Bergamo e Cremona, 127 giorni ex 
aequo. Seppur la media annuale sia migliorata nell’ultimo decennio, restano elevati i 
picchi di concentrazioni di polveri sottili e ozono, che rendono l’aria irrespirabile nella 
maggior parte dei mesi invernali ed estivi. Tra le principali fonti di emissione figurano 
il riscaldamento domestico, il traffico, le industrie e le pratiche agricole. 

ITALIANI SEMPRE PIÙ ATTENTI 
ALL’AMBIENTE
Inquinamento e degrado ambientale sono “molto 
preoccupanti” per il 59% degli italiani, addirittura 
più delle difficoltà economiche, indicate allo 
stesso modo solo dal 53% del campione. Per 
l’88%, inoltre, la difesa dell’ambiente è uno 
dei valori più importanti nella società attuale. 
Partendo da queste evidenze, Nielsen ha indagato 
il pensiero della popolazione italiana (la ricerca è 
stata condotta su un campione rappresentativo 
dei responsabili d’acquisto italiani tra i 18 e i 65 
anni) riguardo la salvaguardia del pianeta.
Quasi la totalità degli italiani si dichiara d’accordo 
con il principio di mutuo impegno: per il 92%, 
ognuno dovrebbe offrire il proprio contributo 
per ridurre la quantità di rifiuti, problema che 
preoccupa ben l’87% dei rispondenti.
L’85% dei responsabili d’acquisto nostrani 
afferma di fare la spesa orientandosi verso 
marche e prodotti rispettosi dell’ambiente, anche 
se ciò significa un esborso maggiore. Per il 75%, 
infatti, è contemplabile pagare di più un prodotto 
solo perché è sostenibile, o perché lo è la sua 
confezione (73%).

LA PARETE SOSTENIBILE OTTENUTA 
DAGLI SCARTI DEL RISO
RiceHouse, la startup dell’architetto Tiziana Monterisi che 
trasforma gli scarti derivanti dalla lavorazione del riso in 
materiali per la bioedilizia, ha presentato durante l’ultima 
fiera Klimahouse a Bolzano il suo nuovo sistema costruttivo 
per l’involucro prefabbricato Risorsa. Si tratta di una speciale 
parete a elevate prestazioni termiche e acustiche, priva 
di sostanze nocive per la salute delle persone, altamente 
traspirante e che permette di regolare l’umidità degli 
ambienti indoor purificandone le concentrazioni di inquinanti 
grazie alle proprietà dell’argilla. Grazie a una particolare 
miscela di calce, lolla e paglia, i materiali firmati RiceHouse 
sono leggeri, altamente termici, traspiranti, sani, formaldeide 
free e 100% made in Italy. Inoltre, essendo completamente 
naturali, le sue soluzioni arrivate a fine vita non andranno 
a impattare sull’ambiente, in quanto biocompostabili e 
biodegradabili.

LA RESILIENZA DEGLI ALBERI
“FotoSintesi, la resilienza degli alberi in 
uno scatto”. È il titolo scelto per l’iniziativa 
che FederlegnoArredo ha lanciato dalla sua 
pagina Facebook con un video di Giorgio 
Vacchiano, ricercatore e docente in gestione e 
pianificazione forestale all’Università Statale di 
Milano, indicato nel 2018 dalla rivista Nature 
come uno degli 11 scienziati emergenti nel 
mondo e autore di “La resilienza del bosco. 
Storie di foreste che cambiano il pianeta”, 
uscito per Mondadori nel novembre 2019.
“La resilienza degli alberi - spiega Vacchiano nel 
filmato - è quella particolare capacità che hanno 
alberi e foreste di resistere a eventi avversi 
che le colpiscono e di adattarsi alle nuove 
opportunità che si manifestano. Capacità di cui 
oggi abbiamo un gran bisogno per rispondere 
efficacemente alle sfide poste dalla crisi 
climatica”.

Ed è proprio a quasi un anno di distanza 
dalla tragedia di Vaia - e mentre l’Amazzonia 
e l’Australia vanno a fuoco - che 
FederlegnoArredo ha voluto mettere in 
evidenza questa tematica anche sui social, 
al fine di stimolare una riflessione sulla 
salvaguardia del nostro patrimonio naturale: dal 
bosco al parco in città, dall’albero alla foresta.

SOSTENIBILITÀ
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L’APPROFONDIMENTO

FORMALDEIDE
IN GERMANIA:
CAMBIA SOLO
IL METODO,
MA CAMBIA 
TUTTO! Come un laboratorio 

prove si trasforma 
in un organismo 
più complesso, un 
gigantesco archivio
di conoscenze, dati 
e informazioni a 
disposizione
di enti, aziende, 
istituti, associazioni
FRANCO BULIAN

A partire dal nuovo anno, le 
regole pubblicate nel 2018 sulla 
gazzetta ufficiale tedesca (BAnz 
AT 26.11.2018 B2) sono diventate 
ufficiali e devono pertanto essere 
conosciute e osservate da tutti 

gli operatori del settore che si 
rivolgono al mercato tedesco.
Si tratta di un cambiamento assai 
rilevante per ciò che riguarda 
l’emissione di formaldeide dai 
pannelli e dai manufatti con essi 
realizzati sebbene, in realtà, l’unica 
vera novità introdotta da questa 
legge tedesca è un nuovo metodo 
di prova, quello descritto dalla 
norma europea EN 16516.

CAMBIA IL METODO DI PROVA
Ricordiamo che per misurare 
l’emissione di formaldeide dai 
pannelli e dai manufatti con 
essi realizzati era stata adottato, 
ancora negli anni ’90, il cosiddetto 
metodo della camera (EN 717-1). 
Il concetto alla base di questo 
metodo era la simulazione delle 
condizioni reali di un’abitazione e 
pertanto se un prodotto superava 
la prova di laboratorio, risultava 
conseguentemente idoneo anche 
nell’impiego reale (questi pannelli 
erano stati chiamati E1).
Ma secondo gli esperti tedeschi 
del BAM (l’istituto federale 
tedesco per le prove e la ricerca 
sui materiali) e dell’UBA (l’ufficio 
federale per l’ambiente) le 
condizioni definite dalla norma 

EN 717-1 non sono più valide, 
in quanto le abitazioni di oggi 
sono diverse rispetto a quelle di 
trent’anni fa. Secondo lo studio 
condotto da questi due enti, gli 
edifici moderni sono molto più 
“sigillati” rispetto al passato 
per effetto delle necessità e 
delle disposizioni legislative sul 
risparmio energetico. Vi è inoltre 
una tendenza alla riduzione dei 
volumi delle abitazioni con un 
conseguente aumento relativo 
delle superfici che possono 
potenzialmente emettere 
formaldeide come pavimenti, 
mobili, pareti e soffitti. La scelta 
di cambiare il metodo di prova 
da parte della Germania deriva 
dunque dalla maggior capacità 
della nuova norma EN 16516 
di simulare le condizioni di un 
ambiente di vita reale.

IL CONFRONTO DELLE 
CONDIZIONI DI PROVA TRA IL 
VECCHIO METODO EN 717-
1 E LA NUOVA NORMA EN 
16516 IMPOSTA DALLA LEGGE 
TEDESCA
Di fatto la legge tedesca dice 
solo questo. Il limite non cambia 
in quanto rimane quello già da 
anni conosciamo per la classe di 
emissione E1 (e cioè 0,1 ppm) 
ma, in pratica, la nuova procedura 
analitica rende la prova molto più 
severa rispetto al passato. 
In sostanza a partire dal 1° 
gennaio 2020 i pannelli destinati 
al mercato tedesco devono avere 
una emissione di formaldeide che 

corrisponde alla metà di quelli 
classificati E1. 
Chi esporta in Germania materie 
prime, semilavorati e prodotti 
finiti a base di pannelli, deve 
dunque osservare queste nuove 
disposizioni assicurando il suo 
cliente sul rispetto del limite 
previsto per l’emissione di 
formaldeide.

IL LAVORO DI CATAS
Catas si è mosso da tempo per 
andare incontro alle esigenze 
delle aziende con cui collabora, 
incrementando decisamente 
il numero delle attrezzature 
destinate all’analisi dell’emissione 
di formaldeide (le camere), 
accreditando il nuovo metodo di 
prova EN 16516 e proponendo una 
certificazione specifica per questa 
nuova tipologia di pannelli. Tutte 
queste informazioni, compresi 
i dettagli operativi, sono state 
diffuse in un workshop organizzato 
all’inizio del 2020 e la cui 
registrazione è a disposizione di 
tutte le aziende abbonate al Catas 
nell’area MyCatas del sito internet 
dell’istituto (catas.com).

Franco Bulian, laureato in 
chimica presso l’Università 
di Padova è il vicedirettore di 
Catas. 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

L’A
U

TO
RE

EN 717-1* EN 16516*

TEMPERATURA 23°C 23°C

UMIDITÀ RELATIVA 45 % 50 %

RICAMBIO D’ARIA 1 ricambio/ora 0,5 ricambi/ora

CARICO* 1 m2/m3 1,8 m2/m3

*Pannelli a base legno. 
Emissione di formaldeide 
con il metodo della 
camera

*superficie pannelli/ 
volume camera

*Prodotti da costruzione. 
Determinazione delle 
emissioni in ambiente 
interno

ILOVEPARQUET 

mailto:bulian@catas.com 
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ISOLARE I
RUMORI DA

Cosa sono, come si 
misurano, quali sono i 
limiti da rispettare. La 

parola all’Associazione 
Nazionale per 

l’Isolamento Termico e 
acustico

A CURA DI ANIT

I ‘rumori da calpestio’, o forse 
meglio i ‘rumori da impatto’, 
riguardano tutti quei fenomeni che 
trasmettono energia direttamente 
alle strutture edili (ad es. il calpestio 
o lo spostamento di mobili in un 
appartamento, o la movimentazione 
dei carrelli della spesa in un 
supermercato).
La prestazione di isolamento di un 
ambiente rispetto a questa tipologia 
di rumori può essere valutata con la 
misura in opera dell’indice di livello di 
rumore da calpestio (L’nw). In estrema 
sintesi, la misura si esegue attivando 
una sorgente normalizzata di rumore 
da calpestio nell’ambiente disturbante 
e rilevando il livello di pressione 

sonora nell’ambiente disturbato. 
Pertanto più il valore di L’nw è 
basso, migliore è la prestazione di 
isolamento. Una precisazione: il 
descrittore L’nw (indice di livello di 
rumore da calpestio normalizzato 
sull’assorbimento acustico) non è 
l’unico parametro che può essere 
utilizzato per descrivere il livello di 
rumore nell’ambiente ricevente. 
Esiste anche ad esempio il descrittore 
L’nTw (indice di livello di rumore da 
calpestio normalizzato sul tempo di 
riverbero). In Italia però i limiti di legge 
sono definiti sul descrittore L’nw.

ESISTONO DEI LIMITI 
DA RISPETTARE?
In Italia i limiti di legge sono indicati 
dal DPCM 5/12/1997. Ad esempio 
negli ambienti abitativi residenziali 
viene richiesto un valore di L’nw 
inferiore o uguale a 63 dB.
Al decreto si possono affiancare 
ulteriori prescrizioni definite nelle 
legislazione locale (ad es. leggi 
regionali e regolamenti edilizi) o 
eventuali richieste dei committenti 
nei capitolati. Per gli appalti pubblici 
occorre considerare anche le 
indicazioni del Decreto CAM 2017 
(Criteri Ambientali Minimi).
In caso di interventi su edifici esistenti 
alcuni regolamenti richiedono di 
raggiungere le prestazioni indicate 
nella legislazione nazionale in vigore.

COME SI MISURA IL LIVELLO 
DI CALPESTIO?
La norma tecnica più recente che 
spiega come misurare in opera il 
livello di rumore da calpestio è la UNI 
EN ISO 16283-2
Il documento descrive le 
caratteristiche della sorgente e della 
catena di misura, le procedure da 
seguire per la rilevazione e le tecniche 
di analisi dei dati. Individua anche 
come comportarsi in “casi particolari” 
(ad es. ambienti sfalsati o con forme 
particolari, sorgente posizionata su 
una scala, ecc.) Gli ambienti di misura 
(emittente e ricevente) possono 

essere sovrapposti, affiancati, sfalsati 
o anche distanti tra loro.
I modelli matematici per i calcoli 
previsionali sono riportati nelle norme 
tecniche UNI EN ISO 12354-2 e UNI 
TR 11175.
Le norme indicano come calcolare 
il livello di rumore da calpestio 
“diretto”, attraverso il solaio 
in esame, e i percorsi laterali. 
Combinando tutti i percorsi si ottiene 
il risultato finale.
I soci ANIT possono eseguire i calcoli 
previsionali con il software ECHO, 
che analizza i requisiti acustici passivi 
degli edifici del DPCM 5-12-1997 e la 
classe acustica delle unità immobiliari 
(definita nella norma UNI 11367 e 
richiesta nel Decreto Criteri Ambientali 
Minimi).

QUALI SOLUZIONI UTILIZZARE 
PER RIDURRE I RUMORI 
DA CALPESTIO?
Per isolare dai rumori da impatto si 
deve interporre tra sorgente di rumore 
e strutture adiacenti un elemento 
in grado di ridurre la trasmissione di 
vibrazioni e rumori.
Tra le possibili soluzioni vi sono:
• I “massetti galleggianti”: si 

realizzano interponendo tra 
massetto e strutture adiacenti un 
materiale resiliente;

• I sottofondi a secco;
• I controsoffitti fonoisolanti, da 

realizzarsi nell’ambiente ricevente;
• I pavimenti flottanti: realizzati 

posando un materiale resiliente 
sotto la pavimentazione (parquet o 
piastrelle):

• I rivestimenti resilienti (come PVC o 
moquette) 

I sistemi possono anche essere 
“combinati tra loro” (ad es. massetto 
galleggiante + controsoffitto). La 
scelta di una specifica soluzione deve 
essere valutata dal professionista 
che segue l’intervento e dipende 
dalle richieste del committente e dal 
contesto costruttivo. Negli interventi 
di ristrutturazione può risultare molto 
utile eseguire una misurazione 

fonometrica prima dell’inizio dei lavori, 
per valutare l’effettiva prestazione 
pre-opera e l’eventuale presenza di 
significativi ponti acustici.
Nel caso si vogliano rispettare i limiti 
imposti dalla legislazione è sempre 

necessario realizzare almeno una delle 
soluzioni sopra esposte. Solai privi di 
soluzioni anticalpestio generalmente 
sono caratterizzati da valori di L’nw 
superiori a 75 dB.

1)
Misura in opera dell’indice 
di livello di rumore da 
calpestio.

2)
Il software ECHO, messo 
a punto da ANIT, analizza 
i requisiti acustici passivi 
degli edifici del DPCM 5-12-
1997 e la classe acustica 
delle unità immobiliari 
(definita nella norma UNI 
11367 e richiesta nel 
Decreto Criteri Ambientali 
Minimi).

3)
Per isolare dai rumori da 
impatto si deve interporre 
tra sorgente di rumore 
e strutture adiacenti un 
elemento in grado di ridurre 
la trasmissione di vibrazioni 
e rumori.

4)
Misurazione in opera 
del livello di rumore da 
calpestio in base alla norma 
UNI EN ISO 16283-2.

CHI È ANIT
ANIT è un’associazione senza fini 
di lucro fondata a Milano, nel 1984. 
Obiettivi generali dell’Associazione 
sono la diffusione, la promozione e lo 
sviluppo dell’isolamento termico ed 
acustico nell’edilizia e nell’industria 
come mezzo per salvaguardare 
l’ambiente e il benessere delle 
persone. ANIT promuove la 
normativa legislativa e tecnica 
partecipando attivamente ai principali 
comitati e gruppi di lavoro del settore 
presso il Ministero dello sviluppo 
economico, Ministero dell’ambiente, 
UNI Comitato Termotecnico Italiano. 
L’Associazione collabora anche 
con altri con Enti e Istituzioni per 

promuovere il risparmio energetico 
e il comfort acustico in edilizia 
come ENEA, Kyoto Club, Sacert, 
Legambiente, Consiglio Nazionale 
della Green Economy, Fondazione 
per lo Sviluppo Sostenibile, RSE, ITC 
CNR, Fast, ANCE. ANIT rappresenta 
nel 2019: oltre 90 Soci Azienda 
(Produttori di materiali e sistemi per 
l’isolamento termico e acustico, 
Produttori di strumenti di misura e 
laboratori), oltre 2.700 Soci Individuali 
(Studi professionali, di progettazione, 
imprese edili e tecnici del settore) e 
oltre 3oo Soci Onorari (Enti pubblici 
e privati, Università e Scuole Edili, 
Ordini professionali).
www.anit.it

1

3

2
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CALPESTIO

https://www.anit.it/
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LE NEWS DI AIPPL

UN NUOVO 
ANNO 
INSIEME
Con rinnovato 
entusiasmo 
l’Associazione 
Italiana Pavimenti 
in Legno inizia la 
nuova stagione 
associativa, facendo 
aggregazione e 
formazione.
Si riparte dalle 
giornate tecniche, 
non trascurando 
l’attività normativa 
e gli incontri con i 
professionisti della 
posa

AIPPL ACADEMY
2020
Proseguono le giornate 
formative che AIPPL dedica 
agli operatori del settore, soci e 
non, ampliando la proposta con 
nuove, attuali tematiche.
Gli incontri si svolgeranno 
anche quest’anno  a Rimini, 
presso Litoraneo Suite Hotel 
(viale Regina Elena, 22) dalle 
ore 9 alle 18.

IL CALENDARIO

1° GIORNATA / 27 MARZO
Massetti per pavimentazioni 
in legno: come verificarne 
l’idoneità (parte teorica e prove 
pratiche).

2° GIORNATA / 15 MAGGIO
Tecniche di riconoscimento 
delle specie legnose.

3° GIORNATA / 18 SETTEMBRE
Legno e ambiente: il sistema 
pavimento.

4° GIORNATA / 23 OTTOBRE
Finiture eseguite in opera: 
colorazione del legno e reazioni 
chimiche.

5° GIORNATA / 27 NOVEMBRE
Storia del parquet e approccio 
agli interventi di restauro.

ESAMI 
PER  POSATORI 
CERTIFICATI
Nel 2019 si sono tenute 3 
sedute d’esame, nel 2020 
si terranno due sessioni 
semestrali: una primaverile e 
una autunnale (informazioni 
più dettagliate saranno 
presto disponibili sui canali 
di comunicazione AIPPL).

INCONTRI    
SUL TERRITORIO
Nel corso dell’anno AIPPL 
organizzerà una serie di 
incontri sul territorio, per 
farsi conoscere in modo 
informale, in luoghi informali, 
ma allo stesso tempo per 
conoscere i colleghi posatori 
e per confrontarsi con loro su 
tematiche legate al territorio 
e alla professione.
Prime tappe
• 5 marzo, Roma 
• metà aprile, Bari   

(data e luogo da definire)

ATTIVITÀ 
NORMATIVA
Anche nel 2020 AIPPL 
parteciperà ai tavoli normativi 
UNI, nelle Commissioni UNI/
CT 022/GL 05 Legno non 
strutturale e UNI/CT 033/
GL 23 Supporti di pavimenti 
(massetti). AIPPL è inoltre 
presente in Commissione 
Adesivi UNICHIM, gruppo di 
lavoro Adesivi per l’edilizia.

CON IL PATROCINIO DI

https://aippl.it/
https://aippl.it/
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LA FACILITÀ
DI POSA

DEL PARQUET 
SPORTIVO

I CONSIGLI DI 
UN’AZIENDA

DI SUCCESSO

ILOVEPARQUET PARQUET & SPORT

Tecniche e accorgimenti particolari 
che un professionista deve tenere 
a mente nel momento in cui è 
chiamato a operare nell’ambito 
delle pavimentazioni sportive in 
legno. L’esempio del Palazzetto 
dello sport di Sesto Fiorentino, 
recentemente rinnovato con un 
parquet Dalla Riva, azienda di 
Treviso che negli anni è diventata 
un punto di riferimento per il 
settore
TITO FRANCESCHINI

Dalla Riva Sportfloors è presente sul mercato delle 
pavimentazioni sportive in legno da oltre 35 anni con 
i suoi parquet dalle altissime prestazioni. L’azienda, 
con sede a Caerano di San Marco (TV), nel corso degli 
anni si è specializzata nella produzione di pavimenti 
sportivi fissi e smontabili per palestre scolastiche, 
impianti sportivi e palazzetti dello sport di livello 
nazionale ed internazionale.
Dalla Riva si caratterizza per un’ampia gamma 
di parquet sportivi, adatti a qualsiasi palestra o 
palazzetto, ottimizzando qualità, prezzo e durabilità 
nel tempo, con possibilità di essere forniti a qualsiasi 
artigiano o rivenditore in tutto il territorio nazionale ed 
estero.

MOLTI FIORI ALL’OCCHIELLO
Tra le ultime realizzazioni più importanti si ricordano 
il PalaMangano di Palermo (1100 mq), il palazzetto 
dello sport del centro sportivo di Novarello (NO) (1100 
mq), il PalaTagliate di Lucca (1100 mq), il PalaBarbuto 
di Napoli (1250 mq) e la Virtus Arena Segafredo di 
Bologna (800 mq). Inoltre, è fornitore della Lega 
Basket Serie A, la massima divisione professionistica 
del campionato italiano, avendo realizzato negli ultimi 
4 anni pavimentazioni sportive smontabili per le Final 
Eight di Coppa Italia e per la Supercoppa di basket 
italiana.
La casa trevigiana dispone di un’ampia gamma di 
prodotti omologati FIBA, certificati con le norme 
europee EN 14904 (superfici aree sportive) ed EN 
13501 (reazione al fuoco). Non solo: tutti i suoi 
sistemi di pavimentazione rispondono agli standard 
FSC e PEFC, assicurando quindi una gestione 
sostenibile (e responsabile) delle foreste.

IL CASO DEL PALAZZETTO
DELLO SPORT DI SESTO FIORENTINO
Di seguito, passo dopo passo, descriveremo 
l’installazione del nuovo parquet presso il Palazzetto 
dello sport di Sesto Fiorentino (FI) (900 mq). La 
pavimentazione in legno è stata scelta al posto di 
una resiliente per le sue caratteristiche di semplicità 
di posa e convenienza. Il palazzetto dello sport di 
Sesto Fiorentino è stato ristrutturato in molteplici 
interventi di miglioramento dell’intera struttura. 
Fra le lavorazioni è stato posato un nuovo parquet 
Dalla Riva Sportfloors, prodotto che si addice a 
molteplici discipline, quali pallacanestro, pallavolo, 
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calcio a 5, pallamano e pattinaggio. Il sistema di 
pavimentazione individuato dalla committenza è 
un modello della serie “Playwood”, un parquet 
sportivo indicato per soluzioni polivalenti, grazie alle 
sue specifiche di notevole elasticità (assorbimento 
shock al 62%), che permettono di attutire gli urti più 
violenti. La conformazione della sottostruttura, che 
non prevede alcuna intercapedine, è poi sinonimo 
di perfetto isolamento acustico, con apprezzabili 
miglioramenti in termini di rumorosità e comfort. I 
lavori di posa in opera del parquet sportivo sono di 
estrema semplicità per un addetto ai lavori e iniziano 
con la stesura di un foglio in polietilene (barriera 
al vapore) sull’intera superficie. Successivamente 
viene installato un materassino elastico per garantire 
ottima elasticità per gli atleti. Il materassino è 
semplicemente appoggiato alla barriera al vapore 
accostando i vari moduli nella direzione di posa del 
parquet. Sopra lo strato di materassino elastico viene 
dunque realizzato un piano ripartitore, formato da un 
compensato multistrato fenolico con dimensioni e 
spessore adeguati. Anche in questo caso i pannelli 
sono solo appoggiati al materassino e graffati per 
formare un unico piano bilanciato. A questo punto 
si prosegue con la posa del parquet sportivo vero e 
proprio. La pavimentazione in questione è realizzata 
impiegando un parquet prefabbricato e preverniciato 
a elasticità ripartita, fornito in tavole di spessore 14 
mm, con legno di usura in rovere; le tavole - fissate 
alla sottostruttura tramite graffe di idonea lunghezza 
- composte da una struttura a tre starti ortogonali tra 
loro, con idonei incastri sia sui lati sia sulle teste, così 
da permettere un perfetto assemblaggio.

LA TRACCIATURA DELLE
SEGNALETICHE
E GLI SLOGAN PUBBLICITARI
Una volta portata a termine l’installazione del parquet, 
si passa alla tracciatura delle segnaletiche dei campi 
da gioco della pallacanestro (di colore bianco) e della 
pallavolo (di colore blu). Nell’esempio del Palazzetto 
dello sport di Sesto Fiorentino sono state anche 
colorate di rosso le bande laterali del campo da 
pallacanestro, il cerchio di centrocampo e le due 
aree dei tre secondi. I lavori si sono conclusi con 
la realizzazione di scritte pubblicitarie adesive nel 
cerchio di centrocampo e ai lati della pavimentazione 
da gioco. Da notare in particolare la realizzazione 
degli scivoli di sezione adeguata su tutte le porte di 
uscita per raccordare la pavimentazione con le aree 
adiacenti. Scivoli costituiti da multistrati fenolico di 
conifera di tipo pieno verniciati con vernici a base 
acquosa e colorati di rosso. Nella parte superiore 
sono state installate delle soglie di raccordo.

TEMPI
DA RECORD
Insomma, una posa di qualità, realizzata a tempi da 
record: l’installazione di un pavimento sportivo, circa 
700 mq, in genere avviene in una settimana lavorativa 
(anche nel caso di operatori non specializzati). 
Tradotto: con l’inizio dei lavori il lunedì, il parquet 
sportivo viene consegnato “chiavi in mano” il venerdì 
sera. In totale 5 giorni. Dopo un giorno di asciugatura 
dei vari colori, la pavimentazione è già pronta la 
domenica…
Sono soddisfazioni.

https://www.parquetsportivi.com/
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BONA

VERMEISTER

VETRINAILOVEPARQUET 

1 - MERLINO SPRAY MOP
Merlino Spray Mop, firmato 
Vermeister, è uno speciale Mop 
con nebulizzatore espressamente 
studiato per la manutenzione 
quotidiana dei pavimenti in legno. 
Di facilissimo utilizzo, è ricaricabile, 
non lascia segni e aloni e riduce 
gli sprechi di acqua e prodotti di 
detersione. Utilizzabile con tutti i 
prodotti Vermeister Maintenance, 
il kit è composto da: 1 Spray Mop 
/ Vermeister Mop in microfibra 
lavabile e riutilizzabile / 1 litro 
Detergente Neutro.
vermeister.com

2 - L’ASPETTO VISSUTO E 
LUMINOSO DEL PARQUET 
OLIATO 
Preservare la naturale bellezza del 
parquet trattato a olio è semplice 
utilizzando i prodotti specifici di 
manutenzione Bona. 
Bona Oil Soap è il detergente 
che dona alla superficie nuova 
protezione, rimossa durante la 
normale routine di pulizia. 
Bona Oil Care è un olio che, 
penetrando nelle venature 
del legno, dona nutrimento al 
pavimento spento. 
Infine, Bona Wax Oil W, 
concentrato di oli naturali e 
cere, protegge la superficie da 
versamenti accidentali di liquidi, 
rendendola idrorepellente.
bona.biffignandi.it 

3 - LA PRIMA FINITURA 
MULTI-SUPERFICIE
Renovation Lacquer di Carver 
garantisce adesione diretta, 
senza bisogno di rilamatura a 
legno grezzo, su pavimenti in 
legno verniciati, oliati, pavimenti 
in laminato e PVC. La sua 
formulazione unica, assicura 
un'adesione eccellente e 
un'elevata resistenza al traffico e 
agli attacchi chimici. È in grado di 

mascherare i graffi superficiali e 
ravvivare i pavimenti opacizzati con 
un’unica mano. La sua facilità di 
applicazione permette una rapida 
esecuzione dei lavori, riducendo 
i tempi di inagibilità del luoghi 
trattati.
carver.it

4 - LA MANUTENZIONE 
SOSTENIBILE
Di qualsiasi tipo sia il pavimento, 
la manutenzione è la chiave per 
proteggerne il fascino nel tempo, 
a tale scopo Chimiver ha creato 
CareLine, una gamma di prodotti 
professionali ideale per ogni 
esigenza.
Come Velurex Cleaner Star, 
detergente intensivo multiuso 
composto per oltre il 95% 
da materie prime e additivi 
biocompatibili e biodegradabili. 
La sua formula, caratterizzata da 
tensioattivi rinnovabili derivati 
dallo zucchero e coloranti per uso 
alimentare, rispecchia appieno 
l'impegno verso l'ambiente 
dell'azienda. 
E a proposito di sostenibilità, 
Chimiver, in collaborazione con i 
propri fornitori, è in grado oggi di 
offrire imballi eco-friendly composti 
per il 50% da materie derivate da 
scarti post-consumo.
chimiver.com

5 - LOBA HOME
Un modo semplice ed efficace 
per tenere il pavimento in forma: 
ParkettRefresh+ per pavimenti 
verniciati, ParkettRefresh+ per 
pavimenti oliati, ElasticRefresh+ 
per PVC, linoleum e pavimenti 
design. Utilizzabili tali e quali o 
diluiti, puliscono e proteggono in 
una sola passata. Facili da usare, 
proteggono contro l’usura e 
l’umidità e sono sostenibili, grazie a 
ingredienti naturali.
loba-wakol.it

Protagonista dello stand Mapei 
alla recente fiera Domotex, 
Ultracoat è la nuova linea di 
prodotti per la protezione e la 
finitura dei pavimenti in legno, 
sviluppata per aver un basso 
impatto ambientale, grazie alle 
ridotte emissioni di VOC, e a 
tutela della salute dell’applicatore 
e dell’utente finale, sfruttando 
una speciale formulazione non 
dannosa a base acqua.
L’offerta si compone di vernici e 
olii ad alta e altissima protezione 
per parquet, sia in edifici 
residenziali privati sia in esercizi 
pubblici, anche a intenso traffico 
pedonale.
Tutti i prodotti Ultracoat sono 
stati formulati per una grande 
facilità d’utilizzo e per mettere 
a disposizione le migliori 
prestazioni tecniche.

Nello specifico, la gamma 
si compone delle seguenti 
soluzioni:
ULTRACOAT MT 2K
vernice acrilico-poliuretanica 
all’acqua in grado di fornire una 
buona resistenza all’usura e 
all’abrasione per pavimenti in 
legno soggetti a medio traffico 

pedonale; disponibile nella 
versione Matt e Satinata.
ULTRACOAT HT 2K
vernice all’acqua poliuretanica, 
alifatica a elevata resistenza 
all’usura e all’abrasione, per 
parquet soggetti a traffico 
pedonale estremo in ambienti a 
destinazione d’uso commerciale; 
disponibile nelle versioni 0 gloss, 
10 gloss, 30 gloss e 60 gloss.
ULTRACOAT HT A-S
vernice all’acqua 100% 
poliuretanica con proprietà 
antiscivolo, classificata R9 per 
la finitura di pavimenti in legno 
con destinazione d’uso pubblico; 
disponibile nelle versioni 0 gloss, 
10 gloss e 30 gloss.
ULTRACOAT HARD OIL FAST
olio impregnante per la finitura 
di pavimenti in legno, disponibile 
neutro e in diverse colorazioni.

Non mancano infine due varianti 
specifiche per la manutenzione:
ULTRACOAT POLISH A-S 
protettivo naturale antiscivolo 
pronto all’uso per pavimenti in 
legno.
ULTRACOAT POLISH H-T
protettivo antiusura e antimacchia 
per pavimenti in legno.

MAPEI 
ULTRACOAT: 
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https://www.vermeister.com/cms/
https://bona.biffignandi.it/
https://www.carver.it/
https://www.chimiver.com/
https://www.loba-wakol.it/


https://www.giannicantarutti.it/
http://klindex-wood.com/


https://www.itlas.com/ita

